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Abbreviazioni

AC = Azione Cattolica
AICVAS = Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna
AIMA = Agencia de informacion mundial antifascista
ALF = Allied Labour Force Partisan
AMG = Allied Military Government (Governo Militare Alleato)
AMGA = Azienda Municipalizzata gas e acqua
AMGOT = Allied Military Government Occupied Territory (Governo Militare Alleato del Territorio 

Occupato)
ANPI = Associazione Nazionale Partigiani dʼItalia
ANPPIA = Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti
ARMIR = Armata Italiana in Russia
ASCI = Associazione Scautistica Cattolica Italiana
BRG = Brigata
BTG = Battaglione
CCdL = Camera Confederale del Lavoro
CdL = Camera del Lavoro
CGdL = Confederazione Generale del Lavoro
CGIL = Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CGTU = Confederazione Generale Unitaria del Lavoro di Spagna
CIL = Confederazione Italiana del Lavoro
CIL = Corpo Italiano di Liberazione
CLN = Comitato di Liberazione Nazionale
CLNAI = Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
CLNER = Comitato di Liberazione Nazionale Emilia-Romagna
CNT = Confederazione Nazionale del Lavoro (anarco-sindacalista di Spagna)
CRI = Croce Rossa Italiana
CSIR = Corpo di Spedizione Italiano in Russia
CTV = Corpo Truppe Volontarie (fasciste)
CVL = Corpo Volontari della Libertà
CUMER = Comando Unico Militare Emilia-Romagna
DC = Democrazia Cristiana
DELASEM = Delegazione Assistenza Emigrati Ebrei
DIST = Distaccamento
DIV = Divisione
ELAS = Esercito Popolare di Liberazione Greca
ENLA = Esercito Nazionale Liberazione Albanese
EPLI = Esercito Popolare di Liberazione Jugoslava
FAI = Federazione Anarchica Italiana
FdG = Fronte della Gioventù
FGCI = Federazione Giovanile Comunista Italiana
FGCI/FGS = Federazione Giovanile Socialista Italiana
FIAP = Federazione italiana Associazione Partigiani
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FFI = Forces Françaises de lʼInterieur
FIOM = Federazione Italiana Operai Metallurgici
FIVL = Federazione Italiana Volontari della Libertà
FNAMPA = Federazione Nazionale Mezzadri e Piccoli Affittuari
FOPI = Federazione Operai Poligrafici Italiani
FS = Ferrovie dello Stato
FTP = Francs Tireurs Partisan (Franchi Tiratori Partigiani Francesi)
FUCI = Federazione Universitari Cattolici Italiani
GAF = Guardia Armata alla Frontiera
GAP = Gruppi di Ardimento Patriottico
GDD = Gruppi Difesa della Donna
GIAC = Gioventù Italiana di Azione Cattolica
GIL = Gioventù Italiana del Littorio
GL = Giustizia e Libertà
GNR = Guardia Nazionale Repubblicana
GUF = Giovani Universitari Fascisti
LIDU = Lega Italiana dei Diritti dellʼUomo
MUP = Movimento di Unità Proletaria
MVSN = Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale
ONB = Opera Nazionale Balilla
OSS = Office Strategic Service (Servizio informativo della 5a Armata Usa)
OVRA = Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo
PCF = Partito Comunista Francese
PCI = Partito Comunista Italiano
PCS = Partito Comunista Spagnolo
PdA = Partito dʼAzione
PLI = Partito Liberale Italiano
PFR = Partito Fascista Repubblicano
PNF = Partito Nazionale Fascista
POA = Pontificia Opera dʼAssistenza
PPI = Partito Popolare Italiano
PRI = Partito Repubblicano Italiano
PRO-RA = Pro Rastrellati
PS/P.S. = Pubblica Sicurezza
PSI = Partito Socialista Italiano
PSIUP = Partito Socialista Italiano dʼUnità Proletaria
PSOE = Partito Socialista Operaio Spagnolo
PSU = Partito Socialista Unitario
PSUI = Partito Socialista Unitario Italiano
PWB = Psichological Warfare Branch
RB1 = L. Bergonzini, La Resistenza a Bologna.vol. I (1967)
RB2 = L. Bergonzini, La Resistenza a Bologna. Testimonianze e Documenti. La stampa periodica 

clandestina, vol.II, (1969)
RB3 = L. Bergonzini, La Resistenza a Bologna. Testimonianze e Documenti. vol.III (1970)
RB5 = L. Bergonzini, La Resistenza a Bologna. Testimonianze e Documenti. vol. V, (1980)
RGT = Reggimento
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A = Alessandro Albertazzi
AO =  Lia Aquilano
AR = Luigi Arbrizzani
B = Mauria Bergonzini
C = Stefania Conti
CA = Luciano Casali
CI = Pier Angelo Ciucci
F = Paola Furlan

G = Elisabetta Gridelli
GH = Donatella Ghini
M = Mario Menziani
O = Nazario Sauro Onofri
T = Lidia Testoni
TE = Mario Terzi
V = Zoia  Veronesi

SAP = Squadre dʼAzione Patriottica
SD = Sicherheitsdienst (Servizio di Pubblica Sicurezza delle SS)
SEPRAL = Sezione Provinciale Alimentazione
SFI = Sindacato Ferrovieri Italiani
SFIO = Section Française Internationale Ouvrière
SIM = Servizio Informazione Militare
SM = Stato Maggiore
SPE = Servizio Permanente Effettivo
SS = Schutzstaffel (Squadre di Sicurezza)
TCI = Touring Club Italiano
TODT/OT = Organizzazione tedesca di Fritz Todt per lavori
UAER = Unione Anarchica Emiliano-Romagnola
UAI = Unione Anarchica Italiana
UIL = Unione Italiana del Lavoro
UNL = Unione Nazionale del Lavoro
UNPA = Unione Nazionale Protezione Antiaerea
UPI = Ufficio Politico Investigativo
URI = Unione Ragazze Italiane
USB = Unione Socialista Bolognese
USI = Unione Sindacale Italiana
VVFF = Vigili del Fuoco

Sigle
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A

Abate Edgardo, da Giuseppe ed Emma Maiotti; n. il 
18/3/1927 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi ed 
operò ad Argelato dove cadde in combattimento il 17/10/
1944. Riconosciuto partigiano dal 21/4/44 al 17/10/44.
Abbatista Angelo, «Maresciallo», da Giovanni; n. il 
31/7/1895 a Trani (BA). Maresciallo di P.S.. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
7/44 alla Liberazione, con il grado di tenente.
Abbona Angelo, da Luigi. Militò nella brg Toni Mat-
teotti Montagna. Cadde lʼ8/ll/1944 in località Raspadore 
(Lizzano in Belvedere). Riconosciuto partigiano.
Abeti Angelo, «Marmorìno», da Primo e Cleofe Car-
penti; n. il 9/11/1924 a Gaggio Montano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Fabbro. Prestò servizio 
militare in artiglieria marittima a Venezia dal 20/10/42 
allʼ8/9/43. Militò nel 1° btg della 7a brg Modena della 
div Armando ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 25/6/44 al 30/8/44.
Abolaffio Guido, da Vittorio e Vittoria Mendes; n. il 
12/9/1888 a Venezia. Commerciante in prodotti di ar-
redamento. Nel 1943 residente a Milano, ma sfollato a 
Castelluccio (Porretta Terme). Di famiglia israelita, con 
la promulgazione delle leggi sulla razza, nel 1938, venne 
considerato come appartenente alla «Razza ebraica» e 
privato di alcuni diritti. Rifiutò sempre lʼiscrizione al 
PNF. Ai primi del febbraio 1944 fu arrestato a Castelluc-
cio dai fascisti e portato nella caserma di Porretta. Gli fu 
promessa la libertà, se si fosse costituito il figlio Vittorio 
*. In realtà si trattava di una trappola per catturarli en-
trambi. Non essendosi presentato il figlio, fu consegna-
to, pochi giorni dopo, ai tedeschi e trasferito prima nel 
carcere di Castelfranco Emilia (MO) e poi nel campo di 
Fossoli (Carpi - MO). Alla fine di febbraio fu inviato nel 
campo di sterminio di Auschwitz (Polonia), ove morì 
probabilmente nel 1944. Nello stesso campo perirono un 
suo fratello e la cognata.  [O]
Abolaffio Vittorio, «Rinaldo», da Guido e Bianca Cesa-
rina Tavanti; n. il 23/3/1921 a Firenze. Licenza ginnasia-
le. Tecnico tessile. Nel 1943 residente a Vogherà (PV). Di 
famiglia israelita, con la promulgazione delle leggi sulla 
razza, nel 1938, venne considerato come appartenente 
alla «razza ebraica» e privato di alcuni diritti. Lo stesso 
anno, di conseguenza, fu espulso dal liceo classico che 
frequentava a Milano, e non potè proseguire gli studi. Si 
impiegò in un cotonificio a Vogherà, dove lavorò sino 
allʼ8/9/43 quando fu costretto ad abbandonarlo per non 

cadere nelle mani dei tedeschi. Si trasferì a Castelluccio 
(Porretta Terme) dove il padre Guido * si trovava sfol-
lato, e poi a Firenze. Dopo lʼarresto e lʼinternamento ad 
Auschwitz (Polonia) del padre, tentò invano di espatriare 
in Svizzera. Entrato in contatto con Remolo Trauzzi *, 
un dirigente della brg GL di Bologna, venne inviato 
nella zona di Porretta Terme dove operavano la brg Toni 
Matteotti Montagna e la brg GL Montagna. Aggregatosi 
alla Matteotti, partecipò alle principali azioni di questa 
formazione. Nellʼottobre 1944, quando la brg si trovava 
a Porretta, nella zona occupata dalla 5a armata america-
na, ebbe il compito di organizzare un nucleo di polizia 
partigiana. Nello stesso periodo fece pure parte del CLN 
comunale, in rappresentanza del PdA. Dal CLN ebbe 
inoltre lʼincarico di sovraintendere ai servizi di polizia 
urbana, sanità e igiene, assistenza ai profughi e controllo 
dei prezzi nella zona di Porretta. Nel gennaio 1945 assun-
se la direzione dellʼUfficio patrioti, un organismo che do-
veva assistere i partigiani smobilitati per favorire il loro 
inserimento nella vita civile o lʼarruolamento nellʼeserci-
to italiano. Il 21/4/45 con la brg Matteotti partecipò alla 
liberazione di Bologna. Riconosciuto partigiano nella 
brg Toni Matteotti Montagna dallʼ1/6/44 alla Liberazio-
ne con la qualifica di commissario politico e col grado di 
sottotenente.  [O]
Abramov Anatoli, soldato sovietico prigioniero dei te-
deschi. Si era accordato con i partigiani della 2a brg Paolo 
Garibaldi, a S. Pietro in Casale, di prelevare un certo nu-
mero di armi e di aggregarsi alla formazione partigiana. 
Il 27/12/1944, mentre stava prelevando le armi, venne 
sorpreso per cui dovette ingaggiare uno scontro a fuoco 
con i militari tedeschi. Dopo averne uccisi due, si suicidò 
con una bomba a mano per non cadere prigioniero. Rico-
nosciuto partigiano nella 2a brg Paolo Garibaldi.  [O]
Abruzzese Antonietta, da Pasquale; n. lʼ1l/10/1909 
a Dozza. Militò nel CUMER. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione, con il grado di tenente.
Abruzzese Natalina, da Pasquale; n. il 25/12/1916 a Ra-
venna. Ferita. Militò nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Abruzzese Pasquale, da Giuseppe. Militò nella brg GL 
Montagna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Abruzzese Sandro, da Pasquale. Militò nel CUMER. 
Riconosciuto partigiano dal 20/9/43 alla Liberazione.
Abzenzi Claudia; n. il 31/7/1892 a S. Giovanni in Per-
siceto. Nel 1943 residente a Grizzana. Colona. Fu uccisa 
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dai nazifascisti il 6/11/1944 in località Rabatta di Carvia-
no (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con il 
marito Remo Cardoni* e le figlie Maria* e Nerina*. [O]
Acacci Antonio, da Respiccio e Filomena Labanti; n. il 
30/12/1921 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione, con il grado di sottotenente.
Acacci Bruno, da Respiccio e Filomena Labanti; n. 
lʼ1/10/1923 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
15/5/44 alla Liberazione.
Acacci Gino, «Resticcio», da Respiccio e Filomena La-
banti; n. il 27/3/1913 a Grizzana. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. 2a avviamento. Operaio. Prestò servizio mi-
litare in fanteria in Grecia dallʼ8/3/40 allʼ8/9/43 col grado 
di sergente. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nel 2° 
btg della brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Acacci Luisa, da Ruggero e Maria Righi; n. lʼ11/2/1939 
a Vergato. Nel 1943 residente a Marzabotto. Fu uccisa 
dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Maccagnano 
(Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme 
alla madre *. Lo stesso giorno, ma in altra località furono 
uccisi la nonna materna Livia Corticelli *, gli zii Gaetano 
* e Cecilia Righi * e Angiolina Rossi *.  [O]
Acacci Sergio, da Respiccio e Filomena Labanti; n. 
lʼ1/4/1920 a Grizzana. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Operaio canapino. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ri-
conosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione.
Accarisi Alessandro, da Ruggero e Maria Chiarini; n. il 
13/11/1906 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Bologna. Contabile. Militò nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 7/12/43 alla Libe-
razione.
Accarisi Gaetano, da Natale e Ancilla Bianchi; n. lʼ1/5/
1899 a Casalecchio di Reno. Muratore. Iscritto al PSI. Il 
23/10/31 gli fu rifiutato il passaporto per la Francia per-
ché, come si legge nel rapporto della polizia, «appartiene 
al partito socialista» e potrebbe «esercitare propaganda 
antinazionale». Il 21/7/40 nella sua pratica fu annotato: 
«E  ̓vigilato». [O]
Accarisi Ottorino, da Giuseppe. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Accorsi Adelmo, da Antonio e Ildegonda Ghermandi; n. 
il 26/4/1917 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. la 
avviamento. Ferroviere. Dal marzo 1939 allʼ8/9/43 prestò 
servizio militare in artiglieria a Ferrara. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ad Anzola Emi-
lia. Riconosciuto partigiano dal 5/7/44 alla Liberazione.
Accorsi Agide, da Aldo ed Eleonora Bergonzoni; n. il 
24/11/1911 a S.Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Dal 30/12/34 al 
15/9/36 prestò servizio militare in artiglieria in Africa. 
Dopo lʼ8/9/43 militò nel btg Tolomelli della 2 a brg Paolo 
Garibaldi a S.Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.

Accorsi Alberto, «Arnofel», da Aldo e Maria Gabrielli; 
n. il 19/2/1924 a S.Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Con le funzioni di 
comandante di compagnia, militò nel btg Tolomelli della 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. Ri-
conosciuto partigiano dal 5/4/44 alla Liberazione.
Accorsi Aldo, da Luigi e Lidovina Bergonzoni; n. il 28/
7/1884 a S.Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 3a ele-
mentare. Bracciante. Iscritto al PSI. Fu arrestato perchè 
accusato di avere preso parte a uno scontro a fuoco con 
i fascisti, il 28/8/21 a Poggetto (S.Pietro in Casale), nel 
corso del quale uno squadrista restò ucciso e un altro fe-
rito. Processato in corte dʼassise di Bologna per omicidio 
e ferimento, il 26/11/22 fu assolto con formula piena e 
scarcerato, dopo avere subito 14 mesi di carcere preven-
tivo.  [O]
Accorsi Bruno, da Enrico ed Elda Giovannini, n. il 29/4/
1918 a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Riconosciuto benemerito dal gen-
naio 1945 alla Liberazione.
Accorsi Bruno, da Romano e Medea Passerini; n. il 
10/8/1931 a Castel Maggiore. Scolaro. Vittima inconsa-
pevole del regime fascista. Il 12/6/41 fu fermato e im-
mediatamente rilasciato a Corticella (Bologna), per aver 
disegnato una falce e martello per terra, mentre giocava 
in un cortile, assieme a Armando Borghi *, Andrea Bor-
ghi*, Arrigo Balboni *, Remo Balboni * e Marcello Vogli 
*.  [C A]
Accorsi Elena, da Natale e Adele Fornasari; n. il 25/9/
1906 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a Bolo-
gna. 3a elementare. Casalinga. Nel 1933 iniziò lʼattività 
clandestina antifascista col marito Gualtiero Ghedini*. 
La loro abitazione in via Fossolo, a Bologna, fu luogo 
di incontri politici e centro di diffusione di stampa clan-
destina. Dopo lʼ8/9/43 militò a Bologna in varie forma-
zioni e nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in 
RB5.
Accorsi Ferdinando, da Giuseppe e Maria Luisa Tom-
masini; n. il 13/9/1903 a S. Agata Bolognese. Bracciante. 
Iscritto al PCI. Emigrato per lavoro in Belgio nel 1930, 
nel 1931 fu segnalato dalle autorità consolari per la sua 
attività antifascista e incluso nellʼelenco dei sovversivi. 
Rientrato in Italia, fu controllato sino al 24/11/42. [O]
Accorsi Franco, da Antonio - tecnico, capo squadra - e 
Maria Narcisa Bernardini; n. lʼ1/3/1919 a Porretta Ter-
me. Entrato in seminario nel 1931, completati gli studi 
nel Pontificio seminario regionale Benedetto XV di Bo-
logna, venne ordinato sacerdote il 27/6/43 dal cardinale 
Nasalli Rocca. Mandato cappellano a S.Pietro in Casale, 
entrò in contatto con i resistenti della zona. Nellʼaprile 
1944, trasferito, sempre come cappellano, nella parroc-
chia di Chiesa Nuova di Bologna, allacciò rapporti più 
stretti con i resistenti nella zona di via Toscana - nodo 
importante di collegamento tra Bologna e Firenze - inte-
ressandosi attivamente dei rastrellati di passaggio a Bo-
logna, in gran parte provenienti dalla Toscana. Sotto la 
direzione di don Giulio Salmi*, li aiutò, assistendoli, in-
viando messaggi alle famiglie, procurando la liberazione 
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degli ammalati, favorendo la fuga di altri. Ai partigiani 
fornì utili informazioni sulle posizioni dei tedeschi e aiuti 
materiali. Consigliò molti giovani renitenti alla leva ad 
entrare nella resistenza, indirizzandoli opportunamente e, 
nel contempo, rassicurando, nella sua qualità di sacerdo-
te, le loro famiglie. Si adoperò perché i soldati polacchi 
arruolati dai tedeschi limitassero al minimo la loro col-
laborazione con lo sforzo bellico nazista. Tra i fondatori 
della sezione di via Toscana del CLN cittadino, nel 1944-
1945 partecipò assiduamente alle riunioni in rappresen-
tanza della DC. Nel 1945, subito dopo la liberazione, fu 
segretario della POA. Riconosciuto partigiano dal 1944 
al 1945.  [A]
Accorsi Giorgio, «Ragno», da Ercole e Anice Melotti; n. 
il 30/5/1920 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 resi-
dente a Calderara di Reno. Licenza elementare. Fornaio. 
Dallʼ1/5/40 al 9/9/43 prestò servizio militare a Foligno 
(PG). Dopo lʼ8/9/43 militò nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 
alla Liberazione con il grado di sottotenente.
Accorsi Guglielmo, «Orbo», da Luigi e Fiorenza Ram-
poni; n. il 2/9/1911 a Pieve di Cento; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
nei granatieri a Roma dal 15/4/35 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi e nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Accorsi Idore, da Raffaele ed Ernesta Baraldi; n. il 21/2/
1925 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza elemen-
tare. Colono. Fu attivo a Galliera nel btg Lucarelli della 
2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
Accorsi Ildebrando, da Bruno; n. il 4/2/1895 a Pieve di 
Cento; ivi residente nel 1943. Collaborò con il btg Gadani 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Accorsi James, da Rino e Giulia Fratta; n. il 3/12/1924 
a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a Galliera. 
Licenza elementare. Operaio. Militò a Galliera nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto par-
tigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Accorsi Laura, da Alberto e Anna Covoni; n. il 7/6/1924 
a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Riconosciuta 
benemerita.
Accorsi Luigi, da Giacomo ed Elena Candini; n. lʼ11/
7/1886 a S. Pietro in Casale. Muratore. Iscritto al PSI 
e poi al PCI. Allʼinizio del secolo fu capolega della sua 
categoria e subì condanne per «attentato alla libertà di 
lavoro». Per essere stato un dirigente sindacale durante 
lʼagitazione agraria del 1920, conclusasi con il concorda-
to Paglia-Calda, il 12/4/21 fu arrestato e denunciato per 
«estorsione». Liberato il 7.6, il 18.6 venne condannato ad 
un anno, 6 mesi e 10 giorni, sentenza annullata il 14/5/23. 
Per sottrarsi alle persecuzioni fasciste, nel 1922 espatriò 
clandestinamente in Francia con la moglie e i quattro 
figli. Non tornò più in Italia. [O]
Accorsi Luigi, da Raffaele ed Ernesta Baraldi; n. lʼ1/9/
1926 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza elemen-
tare. Colono. Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. 

Riconosciuto benemerito dal settembre 1944 alla Libe-
razione.
Accorsi Oriano, «Mercurio», da Ernesto e Clorinda 
Gadani; n. il 13/9/1924 a Castello dʼArgile; ivi residente 
nel 1943. Studente. Militò nel comando della 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Venne recluso nel carcere di S. Giovanni in 
Monte (Bologna) dal 21/4/44 al 9/8/44. Ferito al braccio 
sinistro. Riconosciuto partigiano nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi, dal 15/8/44 alla Liberazione con il gra-
do di sottotenente. Gli è stata conferita la medaglia di 
bronzo al valor militare con la seguente motivazione: 
«Valoroso combattente, nel corso di un combattimento, 
con indomito coraggio e supremo sprezzo del pericolo, 
si portava sotto una postazione tedesca distruggendola 
mediante una carica di gelatina». Casoni di Romagna, 28 
settembre 1944.
Accorsi Osvaldo, «Pluto», da Alberto e Anna Govoni; 
n. il 31/1/1926 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a 
Castel Maggiore. Licenza elementare. Operaio. Militò 
nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò 
a Castel Maggiore. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 
alla Liberazione.
Accorsi Otello, «Carmencita», da Alberto e Virginia 
Melloni; n. il 28/2/1921 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Manovale edile. Prestò ser-
vizio militare a Cannes (Francia) dal 10/1/41 all  ̓8/9/43. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sul-
lʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 
22/6/44 alla Liberazione con il grado di tenente.
Accorsi Pietro, da Prospero e Primina Bergamini; n. il 
28/6/1897 ad Argenta (FE). Tranviere. Il 14/2/42 venne 
arrestato a Bologna per avere parlato contro il regime fa-
scista, mentre prestava servizio su una vettura tranviaria. 
Dopo breve detenzione fu diffidato e liberato.  
[O] 
Accursi Carlo, «Gelso», da Nicandro e Cesira Bonazzi; 
n. il 7/9/1921 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
S. Giorgio di Piano. Licenza elementare. Colono affit-
tuario. Dopo lʼ8/9/43 operò a Cinquanta (S. Giorgio di 
Piano) nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione con 
il grado di sottotenente.
Accursi Giovanni, da Alfeo ed Elvira Palmieri; n. il 
27/2/1904 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Rastrellato dai tedeschi nellʼestate 
1944, fu obbligato ad eseguire lavori per la Todt sullʼAp-
pennino tosco-emiliano. Il 30/9/1944, (il 29 secondo altra 
versione) alle ore 18, venne fucilato dalle SS tedesche in 
località Famaticcia di Savignano (Grizzana), nei pressi 
della linea ferroviaria, con altri 7 lavoratori della Todt.  
[CI-O]
Accursi Rino, da Giuseppe e Olga Tedeschi; n. il 31/3/
1928 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo a S. Pietro in Casale nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/8/44 alla Liberazione.
Acerbi Domenico. Padre domenicano, «valoroso 
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combattente e generoso coadiutore di tante iniziative 
benefiche», quale superiore provinciale permise che si 
svolgessero e favorì riunioni e incontri di resistenti nel 
convento di S. Domenico. «Ebbe [...] una parte molto im-
portante» per il riconoscimento di Bologna Città aperta; 
operò attivamente e con successo per sottrarre ai tedeschi 
il prof. Alberto Mario Camis*, ebreo rifugiato a Roma, 
e, nel novembre-dicembre 1944, per la liberazione del-
lʼavv. Angelo Senin * e per far cessare il clima di arbitrio 
e di violenza instaurato a Bologna dai capi del fascismo 
repubblichino. A questo fine, confortato dal consiglio di 
provincia dellʼordine, e con la collaborazione del prof. 
Oscar Scaglietti *, si recò a Maderno, ove conferì con 
Giorgio Pini e potè incontrare lo stesso Mussolini, al 
quale parlò «delle violenze», «delle uccisioni», «degli 
arresti», pur rendendosi conto di star dicendo «cose più 
che note». Sempre alla fine del 1944, interpellato dai fa-
scisti, convinse lʼon. Fulvio Milani* e lʼavv. Alessandro 
Stoppato, «per una presunta opposizione», a partecipare 
nel suo studio in S. Domenico a due riunioni con il fede-
rale fascista Pietro Torri e con Franz Pagliani, volte alla 
costituzione di un Comitato di conciliazione cittadino, al 
fine di «evitare vendette e distendere gli animi». Le due 
riunioni risultarono, naturalmente, «inutili». Al suo nome 
è stato intestato un giardino a Bologna. 

[A] Testimonianza in RB1
Acerbi Serafino, da Gaspare; n. il 24/7/1894 a Castel del 
Rio. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Ricono-
sciuto partigiano dal 3/5/44 al 20/12/44.
Aceri Giorgina, «Fiammetta», da Dalmo ed Elvira De 
Maria; n. il 24/6/1925 a Zola Predosa; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Sarta. Militò a Zola Predosa 
nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ11/11/43 alla Liberazione.
Aceri Raffaele, «Palo», da Augusto e Giuseppina Bar-
gelloni; n. il 12/1/1909 a Grizzana. Nel 1943 residente 
a Bologna. la istituto tecnico. Operaio meccanico. Prestò 
servizio militare in fanteria a Roma dal 5/9/29 al 10/9/
31. Militò a Medicina nel 1° btg della 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 4/8/44 alla Libe-
razione.
Achille Claudia, da Umberto; n. il 3/12/ 1923 a Imola. 
Riconosciuta benemerita nella brg SAP Imola.
Achiluzzi Antonio, «Pacifico», da Cadorno e Rosa Mon-
ti; n. il 2/6/1924 a Loiano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel 1° btg Busi della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Rico-
nosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Achiluzzi Pietro, «Vladimiro», da Cadorno e Rosa Monti; 
n. il 14/12/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licen-
za elementare. Operaio. Militò nel 1° btg Busi della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi ed operò a S. Ruffillo (Bologna). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Achiluzzi Roberto, da Pompeo; n. lʼ11/9/1925. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto parti-
giano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Aconiti Sergio, «Bruno», da Aldo e Caterina Margelli; 
n. il 3/4/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Meccanico. Militò a Bologna nel 2° btg Gia-
como della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Acquafresca Egidio, da Claudio ed Ernesta Ventura; n. 
il 13/4/1900 a Camugnano. Minatore. Iscritto al PSI. Fu 
incluso nellʼelenco dei sovversivi nel 1931, quando emi-
grò per lavoro in Francia. Tornò nel 1936. Il 6/4/40 nella 
sua pratica fu annotato che era sottoposto a «opportuna 
vigilanza». [O]
Acquafresca Ermanno, da Claudio ed Ernesta Ventura; 
n. il 25/3/1906 a Camugnano. Muratore. Antifascista. 
Emigrato in Francia per lavoro nel 1930, nel 1933 prese 
parte ad uno scontro a fuoco con un gruppo di fascisti. 
Nei suoi confronti fu emesso un ordine di cattura, se fosse 
rimpatriato. Prese la cittadinanza francese e non rientrò. 
[O]
Acquarelli Remigio, da Luigi e Maria Grandi; n. il 21/4/
1924 a Bologna. Nel 1943 residente a Vaiano (FI). Fale-
gname. Fu attivo nella brg Toni Matteotti Montagna. Ri-
conosciuto patriota dal settembre 1944 alla Liberazione.
Acquaviva Gaudenzio, da Giovanni e Mercede Bettini; 
n. il 27/8/1942 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Fu 
ucciso dai nazifascisti il 30/9/1944, in località Roncadelli 
di Sperticano, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insie-
me alla madre *.
Acquaviva Giovanni, n. il 15/6/1911 a Bologna. Nel 
1943 residente a Marzabotto. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Nellʼeccidio di Marzabotto perse la moglie Merce-
de Bettini* e il figlio Gaudenzio*. Riconosciuto partigia-
no dal 2/6/44 alla Liberazione.
Adami Angela Virginia, da Giovanni e Maria Pellizzani; 
n. il 31/12/1899 a Montebelluna (TV). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 
9/9/1943 alla Liberazione.
Adami Luigi, da Giuseppe e Rosa Melchioni; n. il 20/
10/1899 a Castel dʼAiano. Bracciante. Iscritto al PSI. Nel 
1922 emigrò in Francia per lavoro e nel 1935 prese la 
cittadinanza francese. Per questa ragione la polizia ebbe 
lʼordine di respingerlo se si fosse presentato alla frontie-
ra. [O]
Adami Virginia, da Giuseppe. Militò nel CUMER. Rico-
nosciuta partigiana dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Adani Enrichetta, da Ettore. Militò nella 66 a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla Libe-
razione.
Adani Gino, da Alberto e Maria Tampellini; n. il 21/
2/1924 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Garzone. Militò nel btg Monaldo della 36a 
brg Bolero Garibaldi e operò nel comune di Monta S. 
Pietro. Cadde in combattimento a Casteldebole (Bolo-
gna) il 30/10/1944. Riconosciuto partigiano dal 5/11/43 
al 30/10/44.
Adelmi Nello, da Adelmo ed Erminia Bertolini; n. il 
17/10/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Muratore. Ri-
conosciuto benemerito nella brg SAP Imola dal 12/11/44 
alla Liberazione.
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Affini Alessandro, «Pacinotti», n. il 4/3/ 1920 a Bolo-
gna. Nel 1943 residente a Gaggio Montano. Licenza ele-
mentare. Bracciante. Prestò servizio militare in Croazia 
dal 10/3/40 al 30/10/40. Militò nella brg GL Montagna 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dal 10/6/44 allʼ1/11/44.
Affini Alfonso, n. il 7/1/1921 a Bologna. Nel 1943 re-
sidente a Loiano. Licenza elementare. Tranviere. Prestò 
servizio nella guardia alla frontiera. Militò nella 62a bgr 
Camicie rosse Garibaldi a Loiano. Riconosciuto partigia-
no dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Afflitti Aldo, da Domenico e Teresa Marani; n. il 21/2/
1911 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementa-
re. Falegname. Nel 1928 aderì al PCI. Il 6/12/30 venne 
arrestato a Osteriola (Imola) a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese avvenuta in no-
vembre. Con sentenza istruttoria del 19/5/31 fu deferito 
al Tribunale speciale che il 23/6/31 lo assolse dallʼaccusa 
di costituzione del PCI, appartenenza allo stesso e pro-
paganda. Fu tuttavia condannato a 3 anni di confino che 
scontò a Lipari (ME) dal 10/8/31 allʼ1/11/32. Liberato a 
seguito dellʼamnistia del decennale fascista, nel 1933 fu 
chiamato alle armi e dal 6/12/40 al 23/7/43 prestò servi-
zio militare sul fronte greco dove fu sottoposto a conti-
nua sorveglianza. Dopo il 25/7/43 riprese lʼattività politi-
ca accanto a Guido* e Andrea Gualandi*. Partecipò alla 
organizzazione delle prime bande armate nella pianura 
imolese divenendo ben presto comandante di btg. Fu in 
seguito nominato vice comandante della brg SAP Imola 
e quindi commissario politico. Il fratello Lino* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione con il grado di maggiore. Testimonianza 
in RB3.  [B]
Afflitti Lino, da Domenico e Teresa Marani; n. il 7/4/
1915 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Fab-
bro. Prestò servizio militare in artiglieria a Trieste e in 
Croazia dal 15/9/40 al 25/7/43. Militò nel dist di Imola 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Cadde in combatti-
mento il 22/10/1944 a Osteriola (Imola). Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 22/10/44.
Afflitti Tea, da Domenico e Teresa Marani; n. il 16/9/
1927 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Casa-
linga. Militò nella brg SAP Imola. Il fratello Lino* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dall  ̓1/5/44 al 
14/5/45.
Afflitti Verdiana, da Domenico e Teresa Marani; n. 
lʼ1/9/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Casalinga. Militò nella brg SAP Imola. Il fratello Lino* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dal 15/6/
44 al 14/4/45.
Africani Arturo, da Giuseppe e Delfina Pazzaglia; n. il 
5/1/1919 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio mi-
litare nella sussistenza a Padova dallʼ1/2/40 al1ʼ8/9/43. 
Fu attivo nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi 
e operò a Monte S.Pietro. Riconosciuto patriota dallʼ1/3/
44 alla Liberazione.
Agati Giacomo, “Barattieri”; n. il 2/8/1883 a Bologna. 
3a elementare. Muratore. Anarchico. Per la sua attività 

politico-sindacale venne schedato nel 1911. Il 10/7/23 
fu arrestato per avere preso parte ad uno scontro a fuoco 
con i fascisti a Zola Predosa. Il 31/7 venne prosciolto e 
liberato. Nel 1929 fu radiato dallʼelenco degli schedati e 
incluso in quello dei sovversivi. [O]
Agati Isabella, da Giacomo e Cesira Tarozzi; n. il 2/
1/1920 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Casalinga. Moglie di Ildebrando 
Brighetti*. Proveniente da famiglia di antifascisti, dopo 
lʼ8/9/43 ospitò e protesse partigiani e la sua abitazione 
fu base partigiana. Arrestata il 14/3/45 fu incarcerata al 
comando tedesco di via S. Chiara. Venne rilasciata il 
14/4/45. Riconosciuta partigiana nella 63a brg Bolero 
Garibaldi dallʼ1/11/43 alla Liberazione con il grado di 
tenente. Testimonianza in RB5.
Agnani Raoul, da Camillo e Giuseppina Pazzaglia; n. 
lʼ8/2/1922 a Castiglione de  ̓Pepoli. Operaio. Iscritto al 
PCI. Emigrato in Francia con la famiglia, il 19/3/42 fu 
condannato da un tribunale francese a 2 anni di reclusio-
ne per «attività comunista». Il 24/3/43 nei suoi confronti 
venne emesso un mandato di cattura se fosse rimpatria-
to. [O]
Agnelli Albano, da Leopoldo e Maria Fanti; n. il 15/7/
1906 a Grizzana. Nel 1943 residente a S. Benedetto Val 
di Sambro. Operaio. Il 7/9/44 fu rastrellato dalle SS te-
desche, unitamente ad una trentina di persone, in seguito 
allʼuccisione, da parte dei partigiani, di due ufficiali te-
deschi a Casa del Sarto di Rioveggio (Monzuno). Venne 
fucilato lʼ8/9/1944, insieme con altri 14 uomini, a Rio 
Conco di Vizzano (Sasso Marconi). [O]
Agnelli Giannina, da Leopoldo e Maria Fanti; n. il 26/
6/1916 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaia. Fu attiva nella brg Stella 
rossa Lupo e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Ri-
conosciuta patriota.
Agosti Giuseppe, da Marco; n. il 15/9/1922 a Castagneto 
Bresciano (BS). Colono. Militò nel brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼI 1/6/44 alla Liberazione.
Agostini Alberto, da Daniele; n. il 2/9/1914 a Grana-
glione; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto patriota dal giugno 
1944 alla Liberazione.
Agostini Alberto, da Giorgio ed Elena Colombo; n. lʼ1/
5/1900 a Venezia. Nel 1943 residente a Bologna. Impie-
gato. Riconosciuto patriota.
Agostini Aldo, da Luigi ed Elvezia Bettocchi; n. il 27/7/
1926 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando. Venne 
fucilato dai tedeschi il 24/9/1944 a Silla (Gaggio Monta-
no). Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 24/9/44.  [O]
Agostini Angelo, da Oreste Arturo e Maria Marcellina 
Sabattini; n. il 23/10/1905 a Porretta Terme; ivi residen-
te nel 1943. Cavallaro. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna e operò nellʼAppennino tosco-emiliano. Dopo 
avere partecipato alla battaglia per la difesa della “repub-
blica partigiana” di Montefiorino (MO), ai primi dʼago-
sto del 1944 il suo btg tornò nellʼAlta Valle del Reno. 
Lungo la strada del ritorno, in uno scontro con le SS 
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tedesche, avvenuto a Castelluccio (Porretta Terme), fu 
catturato con Lino Degli Esposti*, Paul Henri Moscard*, 
Amos Menzani* e Germano Sabbadini*. Il 12/8/1944 
venne fucilato a Castelluccio con gli altri. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 12/8/44. [O]
Agostini Antonio, da Giovanni e Rosa Fioresi; n. il 27/
1/1929 a Porretta Terme. Nel 1943 residente a Castel di 
Casio. Licenza elementare. Fornaio. Militò nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano dal giugno 
1944 alla Liberazione.
Agostini Attilio, da Fedele e Anacleta Nanni; n. il 31/
5/1900 a Granaglione. Muratore. Emigrato in Francia 
dal 1922. Arruolatosi per la Spagna nel novembre 1936, 
appartenne alla Compagnia italiana del battaglione misto 
della 14a brg internazionale. Combattè sul fronte di Cor-
doba ove fu ferito il 7/1/37 in seguito a bombardamento 
aereo. Dopo la convalescenza passò in forza alla brg 
Garibaldi. Rientrò in Francia nel febbraio 1939. Fu in-
ternato nei campi di concentramento di Argelès-sur-Mer 
e di Gurs, da dove evase nellʼaprile 1941. Fu partigiano 
nei Francs tireurs partisans, in Francia.  [AR]
Agostini Ermanno, da Ernesto e Teresa Conti; n. il 12/
12/1923 a Lugo (RA); ivi residente nel 1943. Licenza di 
scuola media. Impiegato. Militò nella 36a brg Biancon-
cini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla 
Liberazione.
Agostini Ernesto, «Fornaio», da Riccardo e Anna Ro-
vacchi; n. il 3/6/1897 a Porretta Terme. Nel 1943 resi-
dente a Lizzano in Belvedere. 4a elementare. Fornaio. 
Militò a Lizzano in Belvedere nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 10/10/44 alla 
Liberazione.
Agostini Gino, «Bil il Biondo», da Ernesto e Teresa 
Conti; n. il 18/10/1920 a Lugo (RA); ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Impiegato. Militò nel 2° btg 
Ivo della 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzioni di 
comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano dal 
15/6/44 alla Liberazione con il grado di tenente. Testi-
monianza in RB5.
Agostini Guido, da Giovanni e Gelsa Brizzi; n. il 9/3/
1906 a Trieste. Residente a Bologna dal 1917. Nel 1924 
venne bastonato dal fascista Gelati e nel 1926 fu sottopo-
sto a violenza. Emigrò in Francia per tre anni. Arrestato 
a Bologna nel 1936 scontò 2 anni di carcere. Di nuovo 
arrestato nel 1943 fu imprigionato per tre mesi.
Agostini Ivo, da Giuseppe ed Elide Agostini; n. 22/2/
1922 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a 
Gorizia, con il grado di caporale, sino allʼ8/9/43. Militò 
nella brg Toni Matteotti Montagna e operò sullʼAppen-
nino tosco-emiliano. Venne fucilato dai tedeschi il 27/
6/1944 a Lizzano in Belvedere. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 al 27/6/44.  [O]
Agostini Lino, da Fedele e Anacleta Nanni; n. il 16/7/
1917 a Granaglione; ivi residente nel 1943. Licenza ele-
mentare. Meccanico. Riconosciuto benemerito.
Agostini Mario, da Riccardo e Ida Palmieri; n. il 10/
7/1918 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 

Carpentiere. Prestò servizio militare nel genio ferrovieri. 
Militò nel btg Luccarini della brg Stella rossa Lupo e 
operò a Castiglione dei Pepoli. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 alla Liberazione.
Agostini Nello, da Sante e Aurelia Bianchi; n. il 13/9/
1897 a Castiglione dei Pepoli. Minatore. Nel 1930 emi-
grò in Francia per lavoro. Essendo stato segnalato dalle 
autorità consolari, per la sua attività politica antifascista, 
venne arrestato il 4/12/31, quando rimpatriò. L̓ 11/1/32 
fu classificato comunista e rilasciato. Il 26/11/42 nella 
sua pratica venne annotato: non ha «fornito finora prova 
alcuna e concreta di ravvedimento. E  ̓vigilato». [O]
Agostini Pietro, da Luigi e Giulia Golinelli; n. il 27/12/
1874 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PSI. Trasferitosi 
a Cremona negli anni della guerra 1914-18, nel 1920 fu 
eletto consigliere comunale. Nello stesso periodo fu arre-
stato perché accusato di avere partecipato ad uno scontro 
a fuoco con i fascisti, 2 dei quali erano morti. Dopo breve 
detenzione venne prosciolto e liberato. Nel settembre 
1923 fu licenziato dalle FS con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Subì controlli sino allʼ11/6/1935, 
quando morì. [O]
Agostini Settimio, da Riccardo e Ida Palmieri; n. il 23/
8/1922 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nel btg Luccarini 
della brg Stella rossa Lupo e operò a Castiglione dei Pe-
poli. Riconosciuto patriota dallʼ1/11/43 allʼ1/7/44.
Agostini Silvano, da Agostino e Vittorina Sarti; n. lʼ11/
1/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella brg 
Matteotti Città. Riconosciuto partigiano dal 30/10/44 alla 
Liberazione.
Agostini Umberto, da Riccardo e Ida Palmieri; n. il 18/5/
1915 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. Li-
cenza elementare. Operaio. Militò nel btg Luccarini della 
brg Stella rossa Lupo e operò a Castiglione de  ̓Pepoli. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Agostino Pasquale, da Giuseppe e Caterina Neri; n. 
il 18/10/1904 a Reggio Calabria. Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a istituto tecnico industriale. Maresciallo 
dellʼesercito. Fu attivo nella 63 a brg Bolero Garibaldi 
ed operò a Sasso Marconi, Monte S. Pietro e Bologna. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 al 31/10/44.
Agresti Adelmo, da Matteo e Pia Jaconelli; n. il 22/2/
1923 a Sambuca Pistoiese (PT); ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 al 15/10/44.
Agresti Giuseppe, da Davide e Maria Bassi; n. il 12/5/
1890 a Monghidoro. Operaio. Iscritto al PCI. Il 14/7/34 
fu arrestato con altri 2 operai, tutti dipendenti dellʼAzien-
da comunale del gas di Bologna, per avere disegnato una 
falce e un martello. Dopo breve detenzione venne ammo-
nito e scarcerato. Il 2/11/42 nella sua pratica fu annotato: 
non ha «fornito alcuna prova sicura di ravvedimento. E  ̓
vigilato». [O]
Agresti Vittorio, da Alfonso e Maria Bolognini; n. il 25/
8/1920 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Monteren-
zio. Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/4/44 alla Liberazione.
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Agrotti Elio Mario, da Dante e Rosa Foresti; n. il 2/11/
1912 a Bologna. Licenza elementare. Facchino. Membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese che nel 1936-
37 svolse una vasta attività illegale e, accanto a questa, 
sfruttò le possibilità legali per lʼattività antifascista, fu ar-
restato il 30/9/36. Con sentenza del 2/9/38 venne deferito 
al Tribunale speciale che, il 22/11/38, lo condannò a 6 
anni di reclusione con perdita dei diritti civili per costitu-
zione del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda per 
aver frequentato i corsi di cultura sindacale. Uscito, gli 
furono inflitti 2 anni di vigilanza speciale. Prestò servizio 
militare nel genio a Verona dal 2/3/43 allʼ8/9/43. Militò 
nel 3° btg Ciro della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi e 
operò a Bologna. Riconosciuto partigiano col grado di 
tenente dal 9/9/43 alla Liberazione.    [C]
Aiazzi Amleto, da Paride e Laura Penna; n. il 27/1/1894 
a Bologna. Operaio meccanico. Accusato di propaganda 
comunista per avere inciso sulle monete da dieci cente-
simi lʼemblema comunista della falce e martello nelle 
officine Colombo di Milano, insieme al figlio Enrico *, 
con sentenza del 18/3/31 fu rinviato al Tribunale specia-
le. Ebbe 1 anno di reclusione.
Aiazzi Enrico, da Amleto e Giuseppina Ghelli; n. il 
22/5/1914 a Bologna. Operaio meccanico. Incriminato 
ed accusato di propaganda comunista per avere inciso 
sulle monete da dieci centesimi lʼemblema comunista 
della falce e martello nelle officine Colombo di Milano, 
insieme al padre Amleto *, con sentenza del 18/3/31 fu 
rinviato al Tribunale speciale e assolto.
Aiello Giulio, «Capitan Furia», da Francesco e Clemen-
tina DʼAlessio; n. il 3/8/1921 a Scafati (SA). Nel 1943 
residente a Bologna. Operaio. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri dal 12/12/40 allʼ8/9/43 col grado di sergente. 
Subito dopo lʼarmistizio prese contatto con Monaldo Ca-
lari * che lo presentò ad Amleto Grazia * con cui diede 
vita al primo gruppo partigiane attivo a Monte S. Pietro. 
Successivamente si unì alla 7a brg Modena della div 
Armando a Montefiorino (MO) divenendo comandante 
di btg. In seguito ritornò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Fu catturato dai tedeschi, ma riuscì a fuggire. Ferito alla 
gamba destra. Riconosciuto partigiano col grado di te-
nente dal 3/10/43 alla Liberazione.
Aimi Stefano, «Gianni», da Paolo Tobia e Palma Pedraz-
zani; n. il 10/9/1922 a Scandolara Ravara (CR). Nel 1943 
residente a Bologna. Impiegato. Prestò servizio militare 
come radiotelegrafista dallʼ1/11/40 al 16/12/42. Militò 
nella 3a brg della div Milano. Riconosciuto partigiano dal 
9/5/44 alla Liberazione.
Aimi Valter, «Iena», da Giovanni e Anna Scarani; n. il 
19/3/1926 a S. Secondo Parmense (PR). Nel 1943 resi-
dente a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Militò 
nella 31a brg Copelli a Parma. Riconosciuto partigiano 
dal 26/12/44 alla Liberazione.
Ajello Giovanni, da Vincenzo; n. il 30/11/ 1921 a S. 
Lorenzo di Morìano (LU). Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano dal 5/4/44 alla Liberazio-
ne.
Airoldi Fernando, da Cesare. Fu attivo nella 6a brg Gia-
como. Riconosciuto patriota.

Alabisi Mario, «Moscardini», da Salvatore e Provviden-
za Casano; n. il 7/8/1920 a Palermo. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Manovale. Prestò servi-
zio militare fino allʼ8/9/43 nei bersaglieri a Bologna col 
grado di caporal maggiore. Militò a Castelfranco Emilia 
(MO) nella brg Tabacchi della 2a div Modena Pianura. 
Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 al 30/4/45.
Alani Celso, da Amos e Maria Menni; n. il 21/6/1902 
a Dozza. Nel 1943 residente a Imola. 4a elementare. 
Muratore. Fu attivo a Imola nel btg Rocco Marabini 
della brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dal 14/9/44 
al 14/4/45.
Albanelli Giuseppe, da Isaia e Clelia Sermasi; n. il 23/
7/1915 a Pianoro. Colono. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal marzo 1944 alla 
Liberazione.
Albanelli Marino, «Fulmine», da Alfonso e Lina Gia-
goli; n. il 10/4/1925 a Castel S.Pietro Terme; ivi resi-
dente nel 1943. Licenza elementare. Operaio meccanico. 
Militò nella 66 a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel 
S.Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 
17/4/45.
Albanelli Raffaele, «Moro», da Adelmo e Vittoria Cu-
scini; n. il 19/9/1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi resi-
dente nel 1943. 3a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in cavalleria dallʼ8/1/41 allʼ8/9/43 a Bologna e 
in Jugoslavia. Militò nel btg Pasquali della 4 a brg Ven-
turoli Garibaldi e operò a Ozzano Emilia. Riconosciuto 
partigiano dal 5/2/44 alla Liberazione.
Albani Gino, n. il 2/10/1919 a Medicina; ivi residente 
nel 1943. Militò nella 5 a brg Bonvicini Matteotti. Rico-
nosciuto partigiano dal 10/10/43 alla Liberazione.
Albari Bruno, da Laura Albari; n. il 27/10/1922 a Bo-
logna. Nel 1943 residente a Castiglione dei Pepoli. 4° 
elementare. Operaio. Militò nel btg Luccarini della brg 
Stella rossa Lupo e operò a Castiglione dei Pepoli. Rico-
nosciuto partigiano dal 15/10/43 alla Liberazione.
Albarini Battistina. Fu attiva nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuta patriota.
Alberani Ada, vedi Macchelli Ada.
Alberani Dino, da Cesare e Malvina Mirandola; n. lʼ1l/
3/1929 a Imola. Nel 1943 residente a Castel Maggiore. 
Licenza elementare. Colono. Fu attivo nel btg Cirillo del-
la 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Castel Maggiore. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Alberani Dionisio, «Gianni», da Apollinare e Maria 
Gianchedi; n. il 4/4/1924 a Bagnacavallo (RA). Nel 
1943 residente a Molinella. Studente. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi con funzioni di commissario politico 
ed operò a Castel Maggiore. Venne ucciso per rappresa-
glia dalle forze armate tedesche, assieme ad altre trenta-
due persone (partigiani, civili, donne), il 14/10/1944, in 
località Sabbiuno di Castel Maggiore (in via Saliceto), 
dopo uno scontro avvenuto nei pressi nella stessa gior-
nata fra partigiani (guidati da Franco Franchini *) e fa-
scisti. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 14/10/44. Al 
suo nome è stata intestata una strada di Molinella.  [AR]
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Alberani Giacomo, da Attilio e Gentile Marri; n. il 25/
12/1923 a Imola. Nel 1943 residente a Castel Maggiore. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Padova dal 16/1/43 allʼ8/9/43. Fu attivo btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Castel 
Maggiore. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla Libera-
zione.
Alberani Giuseppe, da Domenico e Antonia Bonafè; n. 
il 3/8/1899 a Conselice (RA). Rappresentante di commer-
cio. Iscritto al PSI. Nel 1932, quando abitava a Bologna, 
venne incluso nellʼelenco dei sovversivi. Il 9/12/42 nella 
sua pratica fu annotato: «Non ha dato finoggi prove di 
ravvedimento. Viene vigilato». [O]
Alberani Maria, «Anna», da Apollinare e Clelia Za-
gni; n. il 26/8/1928 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Studentessa. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Il 
fratello Dionisio * cadde nella Resistenza. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Alberani Rino, da Oreste; n. lʼ11/3/1929. Nel 1943 resi-
dente a Castel Maggiore. Riconosciuto benemerito.
Alberani Sergio, da Cesare e Malvina Mirandola; n. il 
24/5/1927 a Imola. Nel 1943 residente a Castel Maggiore. 
Colono. Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Ri-
conosciuto benemerito dal 3/8/44 alla Liberazione.
Alberani Umberto, «Roiz», da Adelmo e Ida Lanzoni; n. 
il 20/10/1920 a Imola. Nel 1943 residente a Castel Mag-
giore. Licenza elementare. Mezzadro. Prestò servizio mi-
litare negli autieri a Roma dallʼ1/3/40 allʼ8/9/43. Militò 
a Castel Maggiore nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Libe-
razione, con il grado di sottotenente.
Alberganti Giuseppe, «Cristallo», da Angelo e Maria 
Ravazzoli; n. il 24/7/1898 a Stradella (PV). Macchinista 
nelle ferrovie dello stato. Iscritto al PCI fino dalla fonda-
zione, svolse compiti di direzione politica nella sezione 
di Arona (NO) e fu capogruppo del sindacato ferrovieri. 
Sempre nel 1921 promosse la formazione degli Arditi del 
popolo. Nel 1923 fu licenziato dallʼamministrazione fer-
roviaria per aver svolto attività antifascista. Nel 1924 fu 
processato in contumacia per detenzione abusiva di armi 
ed emigrò clandestinamente a Parigi e di qui in Unione 
Sovietica. Nel 1925 rientrò in Italia trovando occupazione 
a Milano come operaio in una fabbrica metallurgica e nel 
1926 divenne responsabile della federazione comunista 
di Milano. Arrestato nel 1927 con sentenza del 17/8/28 
fu prosciolto per non luogo a procedere. Fu rilasciato nel 
1929 e riprese la propria attività alla federazione di Mila-
no organizzando, fra lʼaltro, lʼ1/8/30 una manifestazione 
contro il fascismo e per la pace. Inviato dal partito a Parigi 
per sfuggire lʼarresto, raggiunse poi Mosca e, nel 1933, fu 
di nuovo a Parigi. Iniziò in quellʼanno il proprio lavoro di 
ispettore del partito in Italia. Nella primavera del 1937 si 
arruolò nellʼesercito repubblicano spagnolo col compito 
di commissario politico. Rientrato in Francia alla fine del 
conflitto venne arrestato nel 1939 e imprigionato, prima 
nella fortezza di Tolone, poi nel campo di concentramento 
di Vernet. Nel 1941 fu consegnato alla polizia italiana che 
lo inviò al confino a Ventotene (LT) dove restò fino al-
lʼagosto 1943. Il 19/9/43 giunse a Bologna con lʼincarico 

di assumere la responsabilità di segretario della federa-
zione comunista in sostituzione di Arturo Colombi * che, 
troppo conosciuto in città, veniva inviato a Torino. Dal 
giugno 1944 al febbraio 1945 fu responsabile del Triu-
mvirato insurrezionale dellʼEmilia Romagna. Il 23/2/45 
assunse a Milano la direzione del lavoro politico entrando 
a far parte del Triumvirato insurrezionale della città. Ri-
conosciuto partigiano nella brg SAP Imola e nel CUMER 
dal 9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB1.  [C]
Alberghi Adriano, da Ghino e Giuseppina Lanzoni; n. 
lʼ8/3/1931 a Imola; ivi residente nel 1943. Studente. Col-
laborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 14/8/44 alla Liberazione.
Alberghi Celestino, da Calisto e Rosa Ansaloni; n. il 
10/4/1920 a Massa Lombarda (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. Fornaio. Collaborò con la brg SAP Imola. Ricono-
sciuto benemerito dal 20/4/44 alla Liberazione.
Alberghini Albano, da Armando * e Augusta Saguatti; 
n. il 5/2/1922 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. 3a elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare nel genio ad Adria (RO) dal 3/5/40 allʼ8/
9/43. Militò a S. Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Rastrellato ad Amola (S. 
Giovanni in Persiceto), venne incarcerato a Bologna dal 
5 al 22/12/44 e fucilato ai Colli di Paderno (Bologna) il 
23/12/1944 insieme al fratello Roberto *. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 al 23/12/44.
Alberghini Alfonso, da Giovanni ed Enrica Bertuzzi; 
n. il 13/4/1907 a Bologna. Muratore. Nel 1931 emigrò 
in Francia per lavoro. A seguito di una denuncia del-
lʼautorità consolare - secondo la quale svolgeva attività 
politica antifascista - nel 1937 fu classificato comunista 
ed emesso nei suoi confronti un ordine dʼarresto, se fosse 
rimpatriato. [O]
Alberghini Alma, da Nello; n. a Pieve di Cento. Fu attivo 
nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Alberghini Andrea, da Vincenzo e Cesira Covoni; n. il 
23/6/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a Castel Mag-
giore. Colono. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Morì il 4/3/1945 a Castel Maggiore per lo scoppio di un 
ordigno bellico. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 
4/3/45.
Alberghini Anita, da Nazzareno. Militò nel CUMER 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione. Riconosciuta partigiana.
Alberghini Antonietta, da Zeno e Laura Pedini; n. lʼ1l/
1/1928 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Giostraia 
ambulante. Militò nella 2ª brg Paolo Garibaldi. Il fratello 
Athos * cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana 
dal maggio 1944 alla Liberazione.
Alberghini Armando, da Luigi e Cleonice Marescalchi; 
n. il 24/5/1895 a Cento (FE). Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. Bracciante. Nel 1920 partecipò 
alle lotte contadine a S. Agata Bolognese e a Decima (S. 
Giovanni in Persiceto). Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi nella zona di Amola (S. Giovanni in Persiceto). 
La sua famiglia fu catturata nel rastrellamento del 5/12/44 
e due suoi figli Albano * e Roberto * caddero nella Resi-
stenza. Riconosciuto benemerito. Testimonianza in RB5.
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Alberghini Astildoro, da Antonio e Giovanna Busi; n. 
il 30/11/1924 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nella 2a brg Paolo Garibal-
di. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Alberghini Athos, da Zeno e Laura Pedini; n. il 5/11/
1927 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Venditore 
ambulante. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi e cadde 
in combattimento il 21/4/1945 a Mascarino (Castello 
dʼArgile). Riconosciuto partigiano dallʼl/11/43 alla Li-
berazione.
Alberghini Danilo, da Ivo. Fu attivo nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Alberghini Dino, da Enrico e Imelde Tarozzi; n. il 9/12/
1923 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. Aggiu-
statore meccanico. Collaborò con la 63a brg Bolero Gari-
baldi. Riconosciuto benemerito dal 10/10/43 al 10/4/45.
Alberghini Dino, da Ivo e Ida Caselli; n. il 19/5/1921 a 
S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a Crevalco-
re. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria dal 1941 
allʼ8/9/43. Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Alberghini Emintore, da Luigi e Rosa Meotti; n. il 10/
9/1893 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Usciere. Prestò servizio militare 
nella prima guerra mondiale. Militò nel CUMER e nella 
brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/10/43 
alla Liberazione.
Alberghini Gina, da Nello e Norma Zucchelli; n. il 27/
10/1923 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Gadani della 2a brg 
Paolo Garibaldi ed operò a Pieve di Cento. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/11/43 alla Liberazione con il grado di 
tenente.
Alberghini Gino, «Oscar», da Nello e Norma Zucchelli; 
n. lʼ1/12/1925 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nel btg Gadani 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Fu incarcerato a Cento (FE) 
e a Pieve di Cento per un mese. Ferito. Riconosciuto par-
tigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Alberghini Giordano, da Alfredo e Adele Dragoni; n. il 
15/6/1922 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Anal-
fabeta. Ambulante. Militò nel btg Gadani della 2a brg 
Paolo Garibaldi ed operò a Pieve di Cento. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/11/43 alla Liberazione con il grado di 
sottotenente.
Alberghini Giovanni, da Antonio e Adalgisa Tassini; 
n. il 23/4/1921 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a 
Calderara di Reno. Operaio. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Li-
berazione.
Alberghini Giovanni, da Sebastiano e Nerina Accorsi; 
n. il 23/12/1925 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Operaio canapino. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano, con il grado di vice comandante 
di compagnia, dal 10/6/1944 alla Liberazione.
Alberghini Girolamo, da Alfredo e Adele Dragoni; n. 
il 20/1/1924 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 

Operaio canapino. Militò a Pieve di Cento nel btg Gada-
ni della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/1943 alla Liberazione con il grado di sottote-
nente.
Alberghini Ilde, da Evaristo e Giuseppina Argazzi; n. il 
30/3/1911 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a Castello 
dʼArgile. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Ricono-
sciuta patriota.
Alberghini Mario, «Fracasso», da Alfonso e Linda 
Chiesa; n. il 4/5/1926 a Occhiobello (RO). Nel 1943 re-
sidente a Pieve di Cento. 2a elementare. Calzolaio. Militò 
nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a Pie-
ve di Cento e S. Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Alberghini Mario, «Sarti», da Enrico e Imelde Tarozzi; 
n. il 3/4/1925 a Bologna. Nel 1943 residente a Calderara 
di Reno. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando e operò a Montefiorino 
(MO). Fu incarcerato a Verona dal 18/1/44 al 28/4/44. 
Ferito al braccio e alla gamba destra. Riconosciuto parti-
giano dal 17/9/44 alla Liberazione.
Alberghini Oliviero, da Giuseppe e Virginia Orsini; n. il 
13/7/1895 a Pieve di Cento (FE). Iscritto al PSI. Il 26/5/
30 fu arrestato e assegnato al confino per 5 anni con lʼac-
cusa di «istigazione di operai a scioperare contro i bassi 
salari». Il 12/6/30 il provvedimento fu annullato, per cui 
venne ammonito, classificato di “3ª categoria” - quella 
delle persone considerate politicamente più pericolose e 
liberato. Il 16/12/42 nella sua pratica fu annotato: «Non 
ha dato finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato».  
[O]
Alberghini Pino, da Anello; n. 1ʼ1/12/1925 a Pieve di 
Cento; ivi residente nel 1943. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal maggio 1944 alla 
Liberazione.
Alberghini Rino, da Lamberto e Adele Alberghini; n. il 
23/4/1923 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Am-
bulante. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciu-
to partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Alberghini Roberto, da Armando * e Augusta Saguatti; 
n. il 16/5/1924 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente 
a S. Giovanni in Persiceto. 3a elementare. Manovale. 
Prestò servizio militare negli autieri a Firenze dal marzo 
1943 allʼ8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Rastrellato ad Amola (S. Giovanni in 
Persiceto) venne incarcerato a Bologna dal 5 al 22/12/44. 
Fu fucilato ai Colli di Paderno (Bologna) il 23/12/1944 
insieme al fratello Albano *. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 al 23/12/44.
Alberghini Sergio, «Gigi», da Lamberto e Adele Alber-
ghini; n. lʼ1/5/1922 a Pieve di Cento; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Portinaio. Prestò servizio mi-
litare in artiglieria a Firenze dal 28/1/42 allʼ8/9/43. Militò 
nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 5/2/44 alla Liberazione.
Alberghini Ugo, da Giovanni ed Enrica Bertuzzi; n. 
lʼ1/6/1899 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a 
Bologna. Ferroviere. Riconosciuto benemerito.
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Alberghini Umberto, da Giovanni ed Elisa Buttini; n. il 
28/12/1869 a Pieve di Cento (FE). Manovale. Iscritto al 
PSI. Nel 1912, quando lavorava in Svizzera, fu incluso 
nellʼelenco dei sovversivi. Vigilato negli anni seguenti, 
sia dalla polizia svizzera sia dalle autorità consolari, il 
20/12/39 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi. I controlli 
proseguirono sino al 22/3/43. [O]
Alberghini Vera, da Zeno e Laura Pedini; n. il 3/1/1926 
a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Casalinga. Rico-
nosciuta partigiana in varie brg.
Alberghini Vincenzo, da Leandro e Teresa Rizzoli; n. il 
20/8/1899 a Pieve di Cento (FE). Bracciante. Iscritto al 
PSI. Il 26/5/30 fu arrestato e assegnato al confino per 5 
anni con lʼaccusa di «istigazione di operai a scioperare 
contro i bassi salari». Il 12/6 il provvedimento venne 
annullato, per cui fu ammonito e liberato. Il 13/9/31 fu 
arrestato e condannato a 90 giorni di reclusione per avere 
contravvenuto agli obblighi dellʼammonizione. Il 24/10/
40 venne radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Alberghini Walter, «Saverio», da Guglielmo e Adele 
Oppi; n. il 24/2/1924 a Pieve di Cento; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ambulante. Prestò servizio 
militare in fanteria a Milano dal 10/5/43 al 8/9/43. Militò 
a Pieve di Cento nel btg Gadani della 2a brg Paolo Gari-
baldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazio-
ne con il grado di sottotenente.
Alberghini Zeno, «Nobile», da Giulio ed Enrica Go-
netti; n. il 26/9/1896 a Pieve di Cento; ivi residente nel 
1943. la elementare. Ambulante. Prestò servizio militare 
in fanteria durante la prima guerra mondiale. Militò nel 
btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.
Alberi Pietro, da Adelmo e Clementina Romagnoli; n. il 
4/10/1926 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella brg Natisone della div Garibaldi in Friuli. 
Riconosciuto partigiano dal 2/5/44 alla Liberazione.
Alberici Gian Carlo, da Giovanni ed Elvira Gardenghi; 
n. il 25/2/1924 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 
residente a Bologna. Falegname. Militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano  dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Alberici Gino, «Leone», da Egidio ed Ermelinda Mon-
tebugnoli; n. il 22/3/1920 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Vice brigadiere 
dei carabinieri. Prestò servizio militare nei carabinieri in 
Albania dallʼ1/10/40 al 26/7/43. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nella 66a brg Jacchia Garibaldi e il 17/8/44 restò 
ferito alla gamba sinistra. Riconosciuto partigiano, con il 
grado di tenente, dall  ̓1/6/44 alla Liberazione.
Alberici Luciano, da Cesare e Matilde Gabrielli; n. il 
3/8/1923 a Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare in fanteria sino allʼ8/
9/43 in Jugoslavia. Dopo essere stato fatto prigioniero 
dai tedeschi evase e si unì alle forze dellʼEPLJ. Gli è 
stata conferita la Croce di guerra al valore militare con 
la seguente motivazione: «Giovane fante evaso dalla 
prigionia tedesca, si univa volontariamente alle forze di 
liberazione combattenti in terra straniera, partecipando 

a numerosi cruenti combattimenti e distinguendosi per 
coraggio e spirito di abnegazione». Jugoslavia setten-
trionale, 15 ottobre 1944-10 maggio 1945. [O]
Alberici Sante, da Attilio e Adalgisa Bonora; n. il 5/
4/1903 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Operaio allʼazienda del gas, fece parte del CLN 
aziendale come rappresentante del PCI.
Alberini Adelmo, n. il 6/4/1908 a Bologna. Nel 1943 
residente a Gaggio Montano. Colono. Rastrellato dai 
tedeschi il 2/10/1944, venne fucilato la sera stessa nel-
lʼeccidio di Molinaccio di Sotto (Gaggio Montano) uni-
tamente ad altre 13 persone.
Alberoni Alfonso, da Domenico ed Emilia Morara; n. 
il 22/2/1907 a Castel S. Pietro Terme. Operaio. Iscritto 
al PSI. Il 15/5/32 fu arrestato a Palesio (Castel S. Pietro 
Terme), per avere detto in pubblico «io gli dò in bocca a 
quel porco di Mussolini». Deferito al Tribunale speciale, 
fu prosciolto per lʼamnistia del decennale, ma assegnato 
al confino per 2 anni. Andò alle Tremiti (FG) dove restò 
sino al 17/6/34. Il 16/12/42 nella sua pratica fu annotato: 
«Non ha dato finoggi prove di ravvedimento. Viene vigi-
lato» . [O]
Alberoni Luigi, da Giuseppe e Rosa Piazzi; n. il 14/4/
1900 a Bentivoglio. Meccanico. Antifascista. Nel 1930 
emigrò in Francia. Nel 1931 le autorità consolari lo 
denunciarono perché svolgeva attività antifascista e nel 
1932 venne emesso un ordine di cattura, se fosse rim-
patriato. Il 28/5/34 fu arrestato a Domodossola (NO), 
mentre rientrava, e rilasciato lʼ8/6. Il 16/12/42 nella sua 
pratica venne annotato: «Non ha dato finoggi prove di 
ravvedimento. Viene vigilato». [O]
Alberoni Renato, «Rinoceronte», da Giacomo e Clelia 
Cavalli; n. il 14/4/1914 a Medicina; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg Bon-
vicini Matteotti a Medicina. Riconosciuto partigiano dal 
15/7/44 alla Liberazione.
Albertazzi Ada, «Irma», da Gaetano e Assunta Parisini; 
n.il 14/4/1908 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente 
a Bologna. Casalinga. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Castel Maggiore. Fu altresì attiva 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Ferita alla fronte da una 
scheggia. Riconosciuta partigiana dal 2/10/44 alla Libe-
razione.
Albertazzi Adamo, «Zio», da Bernardo e Giuseppina 
Lucchetti; n. il 3/6/1896 a Camugnano. Nel 1943 re-
sidente a Grizzana. 3a elementare. Colono. Militò sul-
lʼAppennino tosco-emiliano nel 2° btg della brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 2/4/44 alla 
Liberazione.
Albertazzi Adelmo, da Enrico; n. il 16/7/1905 a Medi-
cina; ivi residente nel 1943. Colono. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/
44 alla Liberazione.
Albertazzi Aldo, «Terzo», da Giuseppe e Teresa Mariot-
ti; n. il 14/10/1926 a Camugnano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nel 3° btg della brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 
alla Liberazione.
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Albertazzi Aldo, «Marco», da Luigi e Clelia Pariani; n. 
il 3/10/1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Militò a Castel S. 
Pietro Terme nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Albertazzi Aldo, da Riccardo e Amalia Lolli; n. il 
22/7/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 25/6/44 alla 
Liberazione.
Albertazzi Alfonso, da Riccardo ed Elvira Parisini; n. 
il 23/10/1909 a Sasso Marconi. Meccanico. Nellʼagosto 
1938 fu arrestato con altri lavoratori, perché accusato di 
svolgere attività antifascista. Il 10/9 venne ammonito e 
liberato. Il 4/12/42 nella sua pratica fu annotato: «Non ha 
dato finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato»  [O]
Albertazzi Alfredo, da Giuseppe e Teresa Mariotti; n. 
lʼ11/4/1925 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Licen-
za elementare. Colono. Militò a Monte Sole (Marzabot-
to) nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Albertazzi Amedeo, «Leone», da Giuseppe e Teresa 
Mariotti; n. il 27/5/1923 a Camugnano; ivi residente 
nel 1943. Licenza di avviamento commerciale. Operaio 
meccanico alla Ducati. Militò nel 2° btg della brg Stella 
rossa Lupo sullʼAppennino tosco-emiliano. Venne incar-
cerato a Vergato dal 2 al 17/2/44. Ferito alla mano sini-
stra. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione 
con il grado di sottotenente.
Albertazzi Armando, «Al Pecc», da Silvio e Anna 
Poli; n. il 18/2/1922 a Monterenzio. Nel 1943 residente 
a Bologna. Falegname. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/5/44 alla Li-
berazione.
Albertazzi Assalonne, «Corlaita», da Arrigo e Bianca 
Vecchi; n. il 4/9/1923 a S. Pietro in Casale; ivi residente 
nel 1943. Licenza di avviamento. Bracciante. Militò nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi e assunse le 
funzioni di comandante di compagnia. Operò a S. Pietro 
in Casale. Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 alla Libera-
zione con il grado di tenente..
Albertazzi Attilio, da Cesare e Maria Farné; n. il 3/7/
1899 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto par-
tigiano dal 1/7/44 al 20/10/44.
Albertazzi Bruno, «Bruno», da Adamo e Giuseppina 
Gaggioli; n. il 2/2/1924 a Monterenzio. Nel 1943 resi-
dente a Bologna. Licenza elementare. Tornitore alla Du-
cati. Militò nel 1° btg della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione con 
il grado di tenente.
Albertazzi Bruno, «Pippo», da Alberto ed Enrica Buga-
melli; n. il 5/6/1926 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Militò nel 1° 
btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Fu incarce-
rato a Bologna dal 3 al 10/4/45, giorno in cui fu prelevato 
dal carcere. Da tale data risulta disperso. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 al 10/4/45.

Albertazzi Caterina, «Pina», da Cesare e Maria Farné; 
n. il 5/8/1905 a Monterenzio. Nel 1943 residente a Bo-
logna. 3a elementare. Casalinga. Militò a Monterenzio 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dal 6/6/44 al 22/10/44.
Albertazzi Clara, da Adamo e Giuseppina Gaggioli; n. il 
23/6/1920 a Monterenzio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Ri-
conosciuta partigiana dal 2/3/44 alla Liberazione.
Albertazzi Clemente, da Domenico; n. il 7/6/1927 a Ca-
stel Guelfo di Bologna; ivi residente nel 1943. Facchino. 
Fu attivo nella 5a  brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
patriota dal 1/5/44 alla Liberazione.
Albertazzi Dario, «Ciccio», da Gaetano e Anna Fac-
chini; n. il 4/7/1924 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio alla Sabiem-Parenti. 
Prestò servizio militare a S. Pietro del Carso (TS) dal 
16/8/43 allʼ8/9/43. Militò nel brg Stella rossa Lupo a 
Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano dallʼ8/3/44 
alla Liberazione con il grado di tenente.
Albertazzi Edmo, da Ottavio ed Emma Negrini; n. il 
21/4/1917 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma di istituto tecnico commerciale. Impiegato. 
Prestò servizio militare dal 16/2/38 allʼ8/9/43 nel genio 
partecipando fra lʼaltro alla campagna di Russia. Militò 
nella 9a brg S.Justa e nella 8a brg Masia GL. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Albertazzi Edoardo Umberto, da Camugnano. Frate 
minore cappuccino. Cappellano militare, oltre alla croce 
al valore, gli venne conferito il diploma dʼonore della 
guerra di Liberazione «per avere assistito le truppe avan-
zanti da Venafro a Fontanelice».  [A]
Albertazzi Elio, da Vincenzo e Argia Natali; n. il 22/1/
1923 a Ozzano Emilia. Militò nella brg GL Montagna. 
Ferito. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Libera-
zione con il grado di sottotenente.
Albertazzi Emilia, da Enrico e Clementa Fiorentini; n. il 
22/11/1900 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a elemen-
tare. Colona. Militò nella 7ª brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Albertazzi Emilio, da Angelo; n. il 23/11/1922 a Sasso 
Marconi. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Ri-
conosciuto partigiano dal 2/12/43 alla Liberazione.
Albertazzi Emilio, «Leandro», da Cesare e Maria Farné; 
n. il 31/7/1903 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò a Pizzano (Monterenzio) nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 
al 20/10/44.
Albertazzi Erio, «Lupo», da Riccardo e Teresa Totti; n. 
il 10/6/1927 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Muratore. Militò a Medici-
na nel btg Melega dalla 5a brg Bonvicini Matteotti. Rico-
nosciuto partigiano dal 10/8/44 alla Liberazione.
Albertazzi Ermete, «Lero», da Augusto e Virginia Ferri; 
n. il 6/9/1922 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 re-
sidente a Sala Bolognese. 4a elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare in Francia dal 3/2/42 allʼ8/9/43. Militò 
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in Piemonte nella brg Val Tanaro della 4a div Alpi. Rico-
nosciuto partigiano dal 3/3/44 alla Liberazione.
Albertazzi Fernanda, da Augusto e Maria Annunziata 
Nannetti; n. lʼ11/2/1920 a Loiano; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Riconosciuta benemerita.
Albertazzi Ferdinando, da Gaetano e Assunta Parisini; 
n. lʼ8/3/1906 a Calderara di Reno. Muratore. Fu arrestato 
con altri 20 antifascisti di Calderara di Reno alla fine del 
novembre 1930, durante lʼoperazione repressiva che se-
guì la manifestazione del 7 novembre per lʼanniversario 
della rivoluzione sovietica. Con sentenza istruttoria del 
30/6/31 fu rinviato al Tribunale speciale insieme a molti 
altri membri dellʼorganizzazione comunista bolognese. Il 
Tribunale speciale non registrò nessuna sentenza a suo 
carico. Percosso violentemente fu ricoverato in ospedale 
dove morì il 6/12/1931.
Albertazzi Francesco, da Augusto e Maria Annunziata 
Nanetti; n. il 22/7/1915 a Loiano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò a Monterenzio e a 
Loiano nella 8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Albertazzi Franco, da Luigi; n. il 13/6/1925. Militò 
nella la brg Bandiera Garibaldi e cadde il 28/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 28/10/44.
Albertazzi Gino, da Ernesto e Giulia Franceschini; n. 
lʼ1/7/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza ele-
mentare. Impiegato comunale. Militò a Bologna nellʼ8a 

brg Masia GL. Riconosciuto partigiano dal 30/7/44 alla 
Liberazione.
Albertazzi Gino, «Gino», da Rodolfo e Concetta Ca-
salini; n. il 3/3/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio nelle ferrovie dello stato. 
Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Ferito. Rico-
nosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Albertazzi Giovanni, «Friz», da Arvedo e Maria Brini; 
n. il 5/5/1921 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a S. Pietro 
del Carso (TS) dal 5/1/41 allʼ8/9/43. Fatto prigioniero dai 
tedeschi venne detenuto in Germania dal 9/9/43 al mag-
gio 44. Rientrato in Italia, militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti ed operò a Medicina. Riconosciuto partigiano 
dal 5/6/44 alla Liberazione.
Albertazzi Giuseppe, colonnello della riserva. Il 7/11/39 
fu diffidato perché sorpreso a fare scritte antitedesche per 
le strade di Bologna.  [CA]
Albertazzi Gualtiero, da Fioravante e Anna Masina; 
n. il 23/10/1911 a Crespellano; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Rico-
nosciuto patriota dal novembre 1943 alla Liberazione.
Albertazzi Guerrino, da Pietro e Elisa Marani; n. il 
30/9/1915 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Usciere. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi. Contrasse una tubercolosi polmo-
nare nel corso della lotta di liberazione. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Albertazzi Guido, da Adelmo; n. il 14/1/1923 a Casalec-
chio di Reno. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 

brg Camicia Rossa in Toscana. Riconosciuto partigiano 
dal maggio 1944 alla Liberazione.
Albertazzi Libero, «Pinelli», da Giovanni e Giuseppi-
na Badini; n. il 12/5/1925 a Ozzano Emilia. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Fu 
membro del comando della brg Menotti della div Nan-
netti ed operò nel Veneto. Riconosciuto partigiano, con 
il grado di comandante di battaglione, dal 20/1/44 alla 
Liberazione.
Albertazzi Marcello, da Cleto e Clementina Beltrandi; 
n. il 16/1/1896 a Firenze. Meccanico. Iscritto al PSI. Nel 
1915, quando abitava a Bologna, venne segnalato per la 
sua attività politico-sindacale. Fu controllato sino al 3/2/
35, quando venne radiato dallʼelenco dei sovversivi. [O]
Albertazzi Maria, da Adamo e Giuseppina Gaggioli; n. 
il 18/3/1922 a Monterenzio. Nel 1943 residente a Bolo-
gna. Licenza elementare. Commessa. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi a Bologna. Riconosciuta partigia-
na dall  ̓1/11/43 alla Liberazione.
Albertazzi Marino, da Vincenzo ed Enrica Benfenati; 
n. il 7/11/1899 a Bologna. Operaio al Pirotecnico. Alla 
fine del marzo 1939, mentre chiacchierava sul luogo di 
lavoro, disse «Aspetterò che vengano i francesi in Italia». 
Fu arrestato e diffidato.  [CA]
Albertazzi Mario, da Cesare e Augusta Della Sfera; n. il 
16/12/1894 a Bologna. Operaio. Iscritto al PSI. Nel 1915 
fu segnalato per la sua attività politico-sindacale. Venne 
controllato sino al 25/1/38, quando fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi.  [O]
Albertazzi Mario, da Giovanni ed Emilia Lorenzini; n. 
il 10/2/1926 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 4a ele-
mentare. Colono mezzadro. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi e operò a Monterenzio. Riconosciuto 
partigiano dal 12/4/44 alla Liberazione.
Albertazzi Massimo, «Nino», da Ettore e Giuseppina 
Corelli; n. il 23/5/1928 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio tornitore. Partecipò 
alle azioni nella zona di Pianoro fino al 30/11/44. Passò 
poi nel 1° btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Albertazzi Novella, «Wanda», da Gaetano e Assunta 
Parisini; n. il 2/9/1925 a Calderara di Reno. Nel 1943 
residente a S. Giovanni in Persiceto. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Fu catturata il 25/11/44 nella 
base gappista di via de  ̓Marchi e torturata dalla Gestapo. 
Venne liberata il 20/3/45. Ferita. Riconosciuta partigiana 
dal 20/12/43 alla Liberazione con il grado di tenente. Te-
stimonianza in RB5.
Albertazzi Olindo, da Rutilio e Rosa Ventura; n. il 10/
5/1924 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Rastrellato dalle SS tedesche, venne fucilato il 27/9/1944 
in località Burzanella (Camugnano), con altre 5 persone, 
tra le quali il padre*.  [CI-O]
Albertazzi Orlando, da Emilio e Beatrice Battistini; 
n. il 5/5/1923 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
artiglieria in Calabria dal 17/2/43 allʼ8/9/43. Militò nel 
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3° btg della brg Stella rossa Lupo a Monte Sole (Marzabot-
to) e a Monzuno. Riconosciuto partigiano dal 5/1/44 alla 
Liberazione.
Albertazzi Orlando, da Luigi e Desolina Bartarelli; n. 
lʼ11/12/1928 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. Militò nella 62 a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano.
Albertazzi Ovilio, «Malietta», da Silvio e Anna Poli; n. il 
10/9/1924 a Monterenzio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio saldatore. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi e fu incarcerato a S. Giovanni in 
Monte (Bologna) dal 10/12/44 al 10/1/45. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione con il grado di ca-
pitano.
Albertazzi Reodante, «Fiaro», da Enrico e Clementa Fio-
rentini; n. il 27/1/1916 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in cavalleria 
a Bologna. Militò a Medicina nella 7a brg GAP Gianni Gari-
baldi. Riconosciuto partigiano dal 5/4/44 alla Liberazione.
Albertazzi Rina, da Agostino e Stella Baldazzi; n. il 
31/12/1920 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaia. Fu attiva a Medicina 
e a Castel Guelfo di Bologna nel btg Melega della 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuta patriota dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Albertazzi Rutilio, da Fedele e Paola Palesi; n. il 13/9/
1897 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Colono. Ra-
strellato dalle SS tedesche, venne fucilato il 27/9/1944 in 
località Burzanella (Camugnano), con altre 5 persone, tra le 
quali il figlio Olindo*.  [CI-O]
Albertazzi Sergio, da Gaetano e Anna Facchini; n. il 22/
3/1927 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò ad Anzola Emilia nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Albertazzi Teottimo, da Credo e Cesira Bugané; n. il 20/
3/1907 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 2a elemen-
tare. Colono mezzadro. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi e operò a Monterenzio. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Albertazzi Trento, «Leo», da Giacinto e Filomena Conti; 
n. il 26/1/1916 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Muratore. Prestò servizio militare a Rodi (Grecia) dal 29/
8/39 allʼ8/9/43 col grado di sergente maggiore. Dopo lʼar-
mistizio prese parte alla lotta di liberazione jugoslava nella 
5a brg Macedone e nel btg Unità-Zemur attivo a Belgrado. 
Riconosciuto partigiano col grado di sottotenente dal 4/9/44 
allʼ8/5/45.
Albertazzi Ugo, da Riccardo e Teresa Totti; n. lʼ8/11/1924 
a Medicina; ivi residente nel 1943. Macellaio. Ferito. Militò 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Ferito. Riconosciuto parti-
giano dal marzo 1944 alla Liberazione.
Albertazzi Vittorio, da Ferdinando e Clotilde Natali; n. 
lʼ11/1/1902 a Bologna. Operaio al Pirotecnico. Iscritto al 
PNF. Nella notte tra il 29 e il 30/9/36 fu arrestato a Bologna, 
unitamente ad altre 51 persone, per organizzazione comu-
nista e sottoscrizione a favore della repubblica spagnola.  
[CA]

Alberti Alberto, da Angelo e Maria Baldassarri; n. il 
12/11/1911 a Pesaro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Avvocato. Riconosciuto partigiano dal gennaio 1944 alla 
Liberazione. Segretario provinciale della DC di Bologna 
dopo la Liberazione.
Alberti Alessandro, n. il 27/12/1869 a Castel Maggiore. 
Pensionato. Nel gennaio 1939 venne arrestato e diffidato 
per manifestazione antifascista assieme a Enea Cocchi *, 
Amedeo Cenacchi * e Giovanni Marzoli *.  [C A]
Alberti Arturo, da Pietro e Carolina Grandi; n. il 14/
9/1862 a S. Giorgio di Piano. 3ª elementare. Muratore. 
Anarchico. Nel settembre 1892 fu arrestato -con altri 
11 anarchici bolognesi - perché accusato di appartenere 
al gruppo che aveva fatto esplodere una bomba, lʼ11/
9/1892, nellʼatrio dellʼufficio telegrafico della poste di 
Bologna. Il 25/7/1893 fu condannato, dalla corte dʼassise 
di Vicenza, a 4 anni e 2 mesi per associazione per delin-
quere - quale aderente a un gruppo anarchico - ma assolto 
dallʼaccusa dellʼattentato. Nel 1896 venne schedato e nel 
1906 arrestato, ma non condannato per avere organizzato 
uno sciopero della sua categoria. Radiato dallʼelenco de-
gli schedati il 22/3/39, fu incluso in quello dei sovversivi 
e controllato sino al 5/12/42. [O]
Alberti Arturo, da Pietro e Teresa Tomasini; n. il 6/1/
1894 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Operaio canapino. Prestò servizio militare 
in fanteria nella prima guerra mondiale. Fu attivo a Cin-
quanta (S. Giorgio di Piano) nel btg Tampellini della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dal gennaio 
1944 alla Liberazione.
Alberti Bruno, da Anselmo;n. il 18/11/1919 a Cento 
(FE). Nel 1943 residente a Bologna. Dopo lʼ8/9/1943 
combattè nelle file della Resistenza in Grecia. Ricono-
sciuto partigiano.
Alberti Delfino, «Belzebù», da Umberto e Anna To-
masini; n. il 20/1/1911 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di avviamento professio-
nale. Impiegato. Prestò servizio militare in artiglieria. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano con il grado di tenente, dallʼ1/2/44 alla Libe-
razione.
Alberti Egidio, da Remolo e Augusta Librenti; n. il 
23/2/1923 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio meccanico. Prestò servizio militare 
in marina fino allʼ8/9/43. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Catturato dai nazifascisti, venne fu-
cilato a Bologna il 5/3/1945. Riconosciuto partigiano dal 
4/6/44 al 5/3/45.
Alberti Enea, da Giuseppe e Fortunata Tonelli; n. il 13/
9/1876 a Bologna. Tipografo. Iscritto al PSI e al PSUI. 
Eletto al consiglio comunale di Bologna nel 1914, fu 
assessore nella giunta presieduta da Francesco Zanardi 
*. Espulso dal PSI nel 1922, con lʼala turatiana, aderì al 
PSUI, divenendo dirigente della federazione di Bologna. 
Fu presidente della Federazione lavoratori del libro sino 
al 1926, quando il sindacato venne soppresso dal fasci-
smo. Fu perseguitato per la sua attività politica e sindaca-
le. Restò sempre fedele alla sua idea.  [O]
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Alberti Enrica, da Callisto ed Ermelinda Gubellini; n. il 
25/7/1901 a Sala Bolognese. Nel 43 residente a Bologna. 
Colona. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Uccisa 
per rappresaglia dalle forze armate tedesche, assieme al 
marito Calisto Checchi *, ai figli Carolina * e Luigi * ed 
ad altre ventinove persone (partigiani, civili, donne), il 
14/10/1944, in località Sabbiuno di Castel Maggiore (in 
via Saliceto), dopo uno scontro avvenuto nei pressi nella 
stessa giornata fra partigiani (guidati da Franco Franchini 
*) e fascisti. Riconosciuta partigiana dal 7/4/44 al 14/10/
44.  [AR]
Alberti Franco, da Augusto ed Elvira Corticelli; n. il 24/
11/1927 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Licenza elementare. Colono. Fu attivo nel btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Castel 
Maggiore. Fu internato in campo di concentramento in 
Germania dal 15/10/44 al 25/7/45. Riconosciuto patriota 
dal 23/5/44 alla Liberazione.
Alberti Genuzio, da Giuseppe e Maria Gandini; n. il 
18/7/1906 a Galliera. Operaio. Antifascista. Il 16/6/28 
fu arrestato con il fratello Gino*, Risveglio Sacchetti* e 
Venanzio Zucchini* perché sorpresi a cantare “Bandiera 
rossa”, mentre erano al lavoro in una tenuta agricola a S. 
Venanzio (Galliera). Il 3/7 venne condannato a 2 mesi di 
reclusione. Il 27/2/35 fu radiato dallʼelenco dei sovversi-
vi.  [O]
Alberti Gino, da Benedetto e Caterina Lodovisi; n. il 
2/11/1916 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal luglio 1944 alla Liberazio-
ne.
Alberti Gino, da Giuseppe e Maria Gandini; n. il 9/7/
1909 a Galliera. Bracciante. Antifascista. Il 16/6/28 fu 
arrestato con il fratello Genuzio*, Risveglio Sacchetti* e 
Venanzio Zucchini* perché sorpresi a cantare “Bandiera 
rossa”, mentre erano al lavoro in una tenuta agricola a S. 
Venanzio (Galliera). Il 3/7 venne condannato a 5 giorni di 
reclusione. Il 19/1/35 fu radiato dallʼelenco dei sovversi-
vi. [O]
Alberti Gino, da Riccardo e Maria Manfredi; n. il 3/11/
1920 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 12/3/40 allʼ8/9/43. Nella casa colonica del-
la sua famiglia ebbe sede una base partigiana. Militò nel 
btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Rastrellato 
ad Amola (S. Giovanni in Persiceto) il 5/12/44 insieme al 
padre Riccardo *, venne fucilato il 14/12/1944 ai Colli di 
Paderno (Bologna). Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 
al 14/12/44.
Alberti Giorgio, «Ioio», da Romeo e Giulia Cavara; n. 
il 15/9/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento. Impiegato. Prestò servizio militare negli 
autieri dal 1940 al 1943. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi dal 5/4/44 al 22/2/45. Si arruolò poi nella div 
Cremona. Cadde combattendo contro i tedeschi a S. Ma-
ria sul Po di Goro il 24/4/1945. Secondo altra versione 
morì il 25/4 ad Ariano Polesine (Ro). Riconosciuto parti-
giano dal 5/5/44 al 22/2/45.  Gli è stata conferita la meda-
gli adʼargento alla memorìa con la seguente motivazione: 

«Volontario entusiasta, durante un ardito attacco contro 
postazioni nemiche era sempre tra i primi. Incurante del 
pericolo a cui si esponeva nel tentativo di offendere con 
la sua arma il nemico che avanzava a distanza ravvici-
nata, veniva colpito da una bomba a mano. Luminoso 
esempio di sprezzo del pericolo e di supremo sacrificio». 
S. Maria sul Po di Goro 24 aprile 1945.
Alberti Giovanni, da Antonio ed Elisa Girotti; n. il 22/
10/1902 a S. Giovanni in Persiceto. Operaio. Antifasci-
sta. L̓ 1/8/42, mentre si trovava nella mensa della fornace 
Tugnoli, a Bologna, disse di «Avere fame, non avendo 
la sera prima potuto mangiare per mancanza di viveri». 
Dopo avere scagliato una bottiglia contro i ritratti del re 
e del dittatore, prese le foto e le bruciò. Fu arrestato e il 
16/8 ammonito e liberato.  [O]
Alberti Giovanni, «Stovel», da Luigi e Bernardina Fio-
ri; n. il 13/12/1906 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Analfabeta. Cartaio. Prestò servizio militare in fanteria. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo e nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Alberti Giovanni, da Luigi e Maria Marchi; n. il 17/4/
1880 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Vigile urba-
no. Militante socialista, nel 1921 fu licenziato dal corpo 
dei vigili urbani per motivi politici. Emigrò in Francia nel 
1922 e ritornò a Bologna nel settembre 1939.
Alberti Luigi, da Giovanni ed Emma Storti; n. il 12/
6/1918 a S. Agostino (FE). Nel 1943 residente a Casa-
lecchio di Reno. Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 alla 
Liberazione.
Alberti Mario, da Pietro e Maria Bertaccini; n. il 23/1/
1924 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal giugno 1944 
alla Liberazione.
Alberti Riccardo, da Davide e Liberata Stopazzini; n. 
il 24/3/1890 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 resi-
dente a S. Giovanni in Persiceto. La sua abitazione era 
base partigiana. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Catturato in un rastrellamento tedesco ad Amola (S. Gio-
vanni in Persiceto) il 5/12/44, insieme al figlio Gino *, fu 
rinchiuso in S. Giovanni in Monte. Venne liberato la vigi-
lia di Natale del 1944. Riconosciuto patriota dal 12/7/44 
alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Alberti Rina, da Alfredo; n. nel 1918. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana dall  ̓1/12/
43 alla Liberazione.
Albertini Abele, da Raffaele e Maria Cavezzoli; n. il 
24/12/1924 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico tornitore. Militò a S. Giovanni in 
Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Gari-
baldi. Arrestato, venne incarcerato a Reggio Emilia dal 
28/1/44 allʼ8/3/44. Per non essere deportato in Germania 
prestò giuramento alla RSI a Udine. Quindi riprese la lot-
ta nelle fila del movimento di liberazione. Riconosciuto 
partigiano dal 5/11/44 alla Liberazione.
Albertini Alfonsina, «Maria», da Alfonso e Adelma Spi-
sani; n. il 15/8/1919 a Castel Maggiore; ivi residente nel 
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1943. 4a elementare. Casalinga. Militò a Sala Bolognese 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dall  ̓1/10/43 alla Liberazione.
Albertini Arteodoro, da Carlo e Assunta Frabetti; n. 
il 23/3/1918 a Castelfranco Emilia (BO); ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Militò prima nella 
brg Stella rossa Lupo e quindi nella 65a brg Tabacchi in 
provincia di Modena. Catturato nellʼagosto 1944, venne 
fucilato a S. Ruffillo (Bologna) probabilmente nel marzo 
1945. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Libera-
zione.
Albertini Bruno, «Pippo, Giuseppe», da Alfonso e Adel-
ma Spisani; n. il 13/8/1911 a Sala Bolognese. Nel 1943 
residente a Castel Maggiore. Licenza elementare. Ope-
raio metallurgico. Prestò servizio militare dal 19/6/40 al 
14/7/40. Svolse funzioni di commissario politico nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi e operò a Borgo Panigale (Bolo-
gna), Castel Maggiore e Sala Bolognese. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Albertini Cinto, «Cinto», da Raffaele e Maria Cavez-
zoli; n. il 18/1/1911 a Crevalcore. Nel 1943 residente a 
Bologna. Operaio meccanico. Militò a Bologna nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi con la funzione di ufficiale 
di collegamento. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Albertini Dario, n. nel 1888. Viaggiatore di commercio. 
Il 25/9/1939 fu arrestato e diffidato per avere detto, nel 
momento in cui veniva sfrattato dallʼabitazione: «Verrà 
la rivoluzione».  [CA]
Albertini Desiderio Dario, da Ettore ed Argia Cirri; n. 
il 9/5/1888 a Crevalcore. Rappresentante di commercio. 
Iscritto al PSI. Per la sua attività politico-sindacale venne 
schedato nel 1910. Il 7/5/30 fu arrestato per avere insulta-
to Mussolini e il 17/5 assolto e liberato. Il 28/4/33 venne 
arrestato per avere oltraggiato 2 fascisti e condannato a 
15 mesi di reclusione. Il 7/8/33 fu nuovamente arrestato 
e diffidato e fermato dal 22 al 25/10/36 in occasione della 
visita a Bologna di una «Altissima Personalità».  [O]
Albertini Francesco, «Sergio», da Giuseppe e Adele Be-
nati; n. il 5/3/1920 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio 
militare nei bersaglieri dal 13/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Catturato, fu recluso nelle carceri 
di S. Giovanni in Monte dal 10/11/44 al 6/4/45. Ricono-
sciuto partigiano dal 22/11/43 alla Liberazione.
Albertini Francesco, da Vincenzo ed Ersilia Malferrari; 
n. il 17/2/1924 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Radiotecnico. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sullʼAppenni-
no tosco-emiliano. Nel giugno 1944 lasciò la formazione 
e si unì al btg Sugano con il quale raggiunse la zona libe-
ra di Montefiorino (MO). Dopo la fine della “repubblica 
partigiana”, tentò di attraversare la linea del fronte e il 
2/8/1944 cadde in uno scontro al passo delle Forbici (Vil-
laminozzo - RE). Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 al 
2/8/44.  
[O]

Albertini Franco, «Smit, Marco», da Luigi e Ada Mon-
teventi; n. il 13/5/1925 a Castenaso. Nel 1943 residente 
a Bologna. Operaio. Militò nel 4° btg Pinardi della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Corticella (Bologna). 
Responsabile del Fronte della gioventù di Corticella, fu 
ucciso a bruciapelo da un tedesco il 28/10/1944 in via 
delle Fonti mentre, con altri compagni, stava compiendo 
unʼazione per il recupero di armi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 al 28/10/44.
Albertini Gertrude, da Pietro e Luigia Pinghini; n. il 
15/2/1885 a Savigno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Restò ferita durante lʼeccidio di Marzabotto e morì a Sa-
vigno il 17/4/1945.
Albertini Giulio, da Giuseppe e Adele Benati; n. il 
15/8/1926 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Fu attivo a Crevalcore nel btg Pini 
Valenti della 2a div Modena Pianura. Riconosciuto patrio-
ta dal 15/4/44 alla Liberazione.
Albertini Giuseppe, da Luigi e Celsa Bignami; n. il 
12/10/1903 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Colono. 
Prestò servizio militare in artiglieria dal 1940 al 1941. 
Venne ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località S. 
Martino di Caprara, nel corso dellʼeccidio di Marzabot-
to. Riconosciuto partigiano nella brg Stella rossa Lupo 
dallʼ1/8/44 al 29/9/44.  [O]
Albertini Guido, da Vincenzo ed Ersilia Malferrari; n. 
lʼ8/6/1912 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente 
a Bologna. Fabbro. Riconosciuto benemerito.
Albertini Ivo, «Folgore», da Giuseppe e Adele Benati; 
n. il 15/11/1921 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Li-
cenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nella 
finanza. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Ga-
ribaldi ed operò a S. Giovanni in Persiceto. Fu incarcerato 
nella caserma Minghetti delle brigate nere a Bologna dal 
10/11/44 al 21/4/45. Riconosciuto partigiano dal 28/11/43 
alla Liberazione.
Albertini Ivo, da Romeo e Maria Menarini; n. il 13/11/
1914 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Calzolaio. Il 
21/2/42 fu arrestato assieme ad Augusto Cremonini *, 
Guido Fusi * e Martino Marchesini *, per avere scritto su 
un muro del cinema di Crevalcore: «Attenzione / ai ne-
mici della patria / lʼora della vittoria sta per scoccare / la 
nostra vendetta contro di voi sarà terribile / alcuni respon-
sabili / Bruno Breviglieri/ Bernardo Preti/ Ing. Bergonzini 
/ Poppi / Zanasi / e continua / F. to il combattente». Fu 
condannato a 7 giorni di arresti e diffidato.  [CA]
Albertini Quinto, da Enrico e Adelina Bastoni; n. il 25/9/
1903 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 3a elemen-
tare. Colono. Collaborò con il btg Lucarelli della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/10/44 
alla Liberazione.
Albertini Renato, «Tom», da Luigi e Ada Monteventi; n. 
il 5/5/1919 a Castenaso. Nel 1943 residente a Bologna. la 
avviamento. Falegname. Prestò servizio militare nei ber-
saglieri dal 2/2/40 allʼ8/9/43 col grado di sergente. Militò 
nel 4° btg Pinardi della la brg Irma Bandiera Garibaldi ed 
operò a Corticella (Bologna). Riconosciuto partigiano dal 
25/2/44 alla Liberazione.
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Albertini Rinaldo, da Luigi e Alfonsa Cocchi; n. il 28/
3/1905 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto patriota dal 18/9/43 alla Liberazione.
Albertini Sergio, da Carlo e Assunta Frabetti; n. il 3/
6/1916 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a Castel-
franco Emilia (BO). 3a elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare nel genio. Militò prima nella brg Stella 
rossa Lupo e quindi nella 65a brg Tabacchi in provincia 
di Modena. Il fratello Arteodoro * cadde nella Resisten-
za. Riconosciuto partigiano, con il grado di tenente, dal 
15/5/44 alla Liberazione.
Albertoni Antenore, «Tenore», da Angelo e Maria Fron-
tini; n. il 2/12/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare 
in Grecia e in Jugoslavia. Venne internato in campo di 
concentramento in Serbia dal 13/9/43 al 7/10/44. Prese 
parte alla lotta di liberazione nella 1a armata jugoslava. 
Riconosciuto partigiano dal 7/10/44 al 7/5/45.
Albertoni Pietro, da Giovanni e Teresa Carpi; n. il 
22/9/1849 a Gazoldo degli Ippoliti (MN). Medico. A 17 
anni lasciò il liceo per arruolarsi volontario nel corpo 
dei Cacciatori delle Alpi di Giuseppe Garibaldi, sotto il 
cui comando combattè a Bezzecca (TN) il 21/7/1866. Si 
laureò in medicina nel 1873 e nel 1878 vinse la cattedra 
di fisiologia, dove insegnò per il resto della sua vita. Fu 
uno dei più famosi docenti del suo tempo e un medico di 
grande valore. Sin dalla gioventù militò nelle fila del Par-
tito radicale. Fu eletto deputato nel collegio di Bozzolo 
(MN) per la XVIII legislatura (1892), per la XX (1897) 
e la XXI (1900), restando in carica sino al 1904. Il 17/
3/12 fu nominato senatore. Per molti anni fu consigliere 
comunale radicale a Bologna e nel 1915 si schierò per 
lʼintervento contro lʼAustria. Nel 1925 - con altri dieci 
professori dellʼuniversità di Bologna - firmò il manifesto 
redatto da Benedetto Croce dal titolo «Una risposta di 
scrittori, professori e pubblicisti italiani, al manifesto 
degli intellettuali fascisti». Fu pubblicato ne «Il Mondo» 
lʼ1/5/25.  [O]
Albertozzi Ugo, da Massimiliano e Adolfa Cinelli; n. il 
3/8/1885 a Porretta Terme. Ferroviere. Iscritto al PSI. Nel 
1914, quando era a Genova, fu segnalato perché attivista 
di partito. Nel dopoguerra venne trasferito a Mantova. Il 
20/6/23 fu licenziato con la formula dello «scarso rendi-
mento di lavoro». Tornato a Bologna, subì controlli sino 
al 10/7/1938, quando morì. [O]
Albiani Luisa, da Lodovico e Maria Dotti; n. il 13/8/
1916 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 4a elementa-
re. Casalinga. Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero Ga-
ribaldi ed operò a Zola Predosa. Riconosciuta partigiana 
dal 4/2/44 alla Liberazione.
Albicocchi Luigi, da Adelchi e Angela Bedeschi; n. il 9/
5/1921 a Mordano; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dall  ̓
1/6/44 alla Liberazione.
Albicocco Domenico, da Valerio e Maria Padovani; n. 
il 2/2/1924 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 30/4/43 allʼ8/9/43. Militò nella brg SAP Imola. Rico-
nosciuto partigiano dal 13/7/44 al 19/4/45.

Albinelli Cesare, «Mangi», da Amerigo e Veronica 
Falanelli; n. lʼ8/1/1911 a Serramazzoni (MO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Muratore. Dal 
27/3/31 al 15/9/32 prestò servizio militare in fanteria col 
grado di caporale. Militò nel btg Monaldo della 63a brg 
Bolero Garibaldi e operò a Monte S.Pietro. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/10/43 alla Liberazione.
Albini Miliano, da Mario. Militò nella 36a brg Biancon-
cini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ8/10/44 alla 
Liberazione.
Albonetti Sestilio, da Mariano. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 15/7/44 
alla Liberazione.
Alboni Gino, «Gabrilo», da Gemma Alboni; n. il 2/10/
1917 a Medicina; ivi residente nel 1943. la avviamento. 
Muratore. Dal 2/2/40 allʼ8/5/41 prestò servizio militare 
nel genio. Militò nel btg Melega della 5a brg Bonvicini 
Matteotti e operò a Medicina. Riconosciuto partigiano 
dal 10/8/44 alla Liberazione.
Alboresi Gabriele, «Baccaria», da Enrico e Giulia Gai-
bari; n. il 21/5/1924 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 
1943 residente a Casalecchio di Reno. Falegname. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 16/8/43 allʼ8/9/43. Mi-
litò sullʼAppennino modenese nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 25/6/44 alla 
Liberazione.
Albori Antonio, da Giovanni ed Elisa Leali; n. il 29/2/
1930 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 
alla Liberazione.
Albori Cesare, «Granoturco», n. il 26/11/1908 a Bo-
logna. Nel 1943 residente a Castenaso. 3a elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare in sanità dal 6/5/40 
allʼ8/8/43. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e ope-
rò a Castenaso. Riconosciuto partigiano dal 2/4/44 alla 
Liberazione.
Albrenti Carlo, «Barone», da Gaetano e Augusta Fa-
zioli; n. il 20/6/1924 a Bentivoglio. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Commerciante. Prestò 
servizio militare in fanteria a Gradisca dʼIsonzo (GO) dal 
luglio al settembre 1943. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Cadde in combattimento a Casoni di 
Romagna (Casalfiumanese) il 15/9/1944. Riconosciuto 
partigiano allʼ1/11/43 al 15/9/44.
Alderelli Rosanelli Aldo, da Maria Rosanelli; n. il 27/1/
1925 a Bologna. Nel 1943 residente a Castel del Rio. 3a 
elementare. Operaio. Militò sullʼAppennino tosco-emi-
liano nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini Garibal-
di. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Aldrovandi Alfonso, da Tobia e Pia Zucchelli; n. il 
17/2/1923 a Castenaso. Nel 1943 residente a Budrio. 
Colono. Attivo nella lotta di liberazione, morì a Ravenna 
il 3/4/1945.
Aldrovandi Angelo, da Enrico e Sabattina Venturini; n. 
il 15/5/1919 a Grizzana. Nel 1943 residente a Vergato. 
Carabiniere. Riconosciuto partigiano allʼestero dal 3/8/
44 alla Liberazione.
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Aldrovandi Antonio, «Tonino», da Ferdinando e Au-
gusta Capelli; n. il 13/6/1902 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Autista. Militò nel 1° btg 
Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sul-
lʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 
13/7/44 alla Liberazione.
Aldrovandi Aristide, da Gilberto e Virginia Fiumi; n. il 
5/3/1927 a Budrio; ivi residente nel 1943. Colono. Militò 
nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò 
a Budrio. Qui morì il 20/12/1944 per lo scoppio di una 
mina, mentre trasportava materiale bellico. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 20/12/44.
Aldrovandi Armando, «Battaglia», da Luigi e Pia Pal-
mieri; n. il 14/3/1926 a Vergato; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nel 3° btg della 
brg Stella rossa Lupo e operò a Monte Sole (Marzabotto). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Aldrovandi Bruno, da Flaminio e Angiolina Fanelli; n. 
il 10/4/1919 a S.Benedetto Val di Sambro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Militò nella div Armando 
a Modena. Riconosciuto partigiano dallʼ8/4/44 alla Li-
berazione.
Aldrovandi Emilio, da Gilberto e Virginia Fiumi; n. il 
13/2/1923 a Budrio; ivi residente nel 1943. 4a elementa-
re. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria dal 12/9/
42 allʼ8/9/43. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Il fratello Aristide * cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
patriota dall  ̓1/7/44 alla Liberazione.
Aldrovandi Fernanda, da Antonio e Rosina Dozza; n. 
il 2/5/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Sarta. Militò a Piancaldoli (Firenzuola - FI) 
nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Ri-
conosciuta partigiana dal 13/7/44 alla Liberazione.
Aldrovandi Fernando, da Giuseppe e Sofia Belletti; n. 
il 16/3/1893 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Iscritto al PSI. Il 18/9/23 venne 
licenziato dalle FS con la formula dello «scarso rendi-
mento di lavoro». Dopo la Liberazione fu riassunto.  [O]
Aldrovandi Guido, «Bologna», da Antonio; n. il 19/7/
1923 a Minerbio. Nel 1943 residente a Medicina. Licen-
za elementare. Guardiano. Dal 15/12/41 allʼ8/9/43 prestò 
servizio a Trieste e a Padova nei carabinieri. Militò nel 
Friuli nella 7a brg Berkzin della div Osoppo. Riconosciu-
to partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Aldrovandi Luciano, «Andrea», da Otello ed Elena 
Giacomelli; n. il 25/10/1920 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Diploma di istituto tecnico. Elettricista. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando e operò a Monte-
fiorino (MO) dove cadde in combattimento lʼ11/4/1945. 
Riconosciuto partigiano dal 14/2/44 allʼ11/4/45.
Aldrovandi Luigi, da Giuseppe e Giulia Degli Esposti; 
n. il 20/3/1873 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 
Agricoltore. Fu rastrellato dalle SS tedesche e fucilato 
per rappresaglia il 26/9/1944 in località Val di Vigo di 
Labante (Castel dʼAiano).  
[CI-O]
Aldrovandi Peppino, da Gaetano e Alda Landini; n. il 
21/8/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Operaio meccanico. Militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal luglio 
1944 alla Liberazione.
Aldrovandi Sara, da Otello ed Elena Giacomelli; n. il 
23/9/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegata. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Il fratello Lu-
ciano * cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana 
dallʼ11/2/44 al 22/2/45.
Aldrovandi Walther, da Adelmo e Maria Guizzardi; 
n. il 28/8/1928 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi e operò a S. Lazzaro di Savena. 
Venne incarcerato a Bologna dallʼl/7/44 allʼ1/10/44. Ri-
conosciuto partigiano dal maggio 1944 alla Liberazione.
Aleni Nerino, da Alì; n. il 6/1/1923 a Baku (URSS). 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto par-
tigiano dal 1/12/44 alla Liberazione.
Alessandri Aldo, da Pietro e Teresa Soriani; n. il 5/3/
1895 a Budrio. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 4/9/21, in-
sieme a numerosi altri militanti socialisti, prese parte a 
uno scontro a fuoco con i fascisti a Mezzolara (Budrio). 
Un socialista e un fascista restarono uccisi. Il 7/1/22 fu 
arrestato assieme ad una quarantina di militanti sociali-
sti. Il 28/5/23, insieme ad altri 24 compagni, comparve 
davanti alla corte dʼassise di Bologna per rispondere di 
omicidio e costituzione di banda armata. I giudici, anche 
in considerazione del fatto che il fascismo era al potere, 
ebbero la mano particolarmente pesante con alcuni im-
putati. L̓ 8/6/23 fu assolto. Scontò tuttavia 21 mesi di 
carcere. Emigrò in Francia il 23/10/23. Nel 1933 era a 
Nérac dove svolse unʼintensa attività antifascista. Secon-
do lʼAgenzia consolare, si arruolò volontario in Spagna 
nel marzo 1937. Per breve tempo tornò a Nérac, dove 
svolse propaganda a favore della Repubblica spagnola. 
Si ritiene sia tornato, poi, definitivamente in Francia ver-
so la fine del 1938.  [AR-O]
Alessandri Athos, da Aldo ed Elvira Fughelli; n. il 
3/11/1926 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare Barbiere. Militò a Molinella nella 5a brg Bon-
vicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Alessandri Carlo, da Aldo e Albina Sarti; n. il 17/4/1925 
a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Alessandri Clemente, da Pietro e Teresa Boriani; n. 
lʼ11/11/1881 a Budrio. Bracciante. Anarchico. Venne 
incluso nellʼelenco dei sovversivi nel 1924. Il 5/12/42 
nella sua scheda fu annotato: «Non ha dato finoggi prove 
di ravvedimento. E  ̓vigilato». [O]
Alessandri Emilio, «Walter», da Facondo ed Ersilia 
Parenti; n. il 13/9/1903 a Bologna. Impiegato. Nel 1921 
aderì al PRI per uscirne dopo il delitto Matteotti ed entra-
re nel PSI. Per la sua attività politica fu bastonato varie 
volte. Il 3/6/30 fu condannato a 2 anni di confino a Lipari 
(ME) per diffusione di stampa del movimento GL. Fu li-
berato il 21/4/32. Durante il ventennio fascista fu sempre 
sorvegliato dalla polizia. Nellʼagosto 1943, unitamente 
a Paolo Fabbri *, si recò a Roma per sollecitare la libe-
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razione dei prigionieri politici bolognesi che ancora si 
trovavano nelle carceri. Lo stesso mese prese parte alla 
riunione - nello studio di Roberto Vigni *, in via S. Stefa-
no 18, alla presenza di Pietro Nenni - che vide la fusione 
di PSI e MUP e la nascita del PSUP. Con lʼinizio della 
Resistenza ebbe lʼincarico di tenere i collegamenti con la 
direzione del partito dellʼalta Italia. Militò nella brg Mat-
teotti Città e nellʼestate 1944 fu nominato commissario 
politico della 9a brg S. Justa, che operava sul crinale ap-
penninico tra le valli del Reno e del Lavino. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione. Testimonianza 
in RB3.  [O]
Alessandri Gino, da Amedeo e Amalia Montaguti; n. il 
28/6/1924 a Borgo Panigale (Bologna); ivi residente nel 
1943. Militò nella brg GL Montagna. Riconosciuto parti-
giano dal 22/9/44 alla Liberazione.
Alessandri Guido, da Fernando e Amalia Baldi; n. il 
22/6/1900 a Bologna; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Membro del PSI dal 1919, nel 1921 passò al PCI. Arre-
stato il 17/10/27, con sentenza istruttoria del 24/9/28 fu 
deferito al Tribunale speciale che, con sentenza del 19/2/
29, lo condannò a 6 anni di carcere e a 3 anni di vigilanza 
per ricostituzione del PCI e propaganda. Scontò la pena 
nelle carceri di Bologna, Roma, Perugia, Viterbo e Ales-
sandria. Venne liberato nel dicembre 1932 per lʼamnistia 
del decennale fascista. Successivamente subì altri arresti 
per misure di pubblica sicurezza.
Alessandri Ildegardo, da Enrico; n. il 24/10/1919 a Cal-
derara di Reno. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibal-
di. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 alla Liberazione.
Alessandri Norma, da Cesare e Diamante Tinarelli; n. il 
31/8/1909 a Molinella; ivi residente nel 1943. Casalinga. 
Fu attiva nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciu-
ta patriota dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Alessandri Raffaele, da Giuseppe e Faustina Fabbri; n. 
il 19/11/1912 a Milano. Fabbro. Iscritto al PCI. Il 30/8/32 
fu arrestato a Bologna perché sospettato di svolgere atti-
vità antifascista e il 12/11 diffidato e liberato. Il 17/3/42 
nella sua pratica venne annotato che proseguiva la vigi-
lanza.  [O]
Alessandri Riccardo, da Vincenzo e Annunziata Chiap-
parini; n. il 10/12/1908 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Ricono-
sciuto patriota dal 2/12/44 alla Liberazione.
Alessandri Venerando, da Albino e Luigia Sartoni; 
n. il 21/8/1908 a Budrio; ivi residente nel 1943. 3a ele-
mentare. Muratore. Militò, come commissario politico 
di compagnia a Budrio, nel btg Pasquali della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/5/44 
alla Liberazione.
Alessandrini Annetta, da Arturo e Maria Brugnati; n. il 
26/10/1904 a Codigoro (FE). Nel 1943 residente a Bolo-
gna. 3a istituto tecnico. Infermiera. Militò a Bologna nel 
CUMER. Ferita. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Alessandrini Gianfranco, da Carlo. Riconosciuto 
partigiano nella 2a brg Paolo Garibaldi dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.

Alessandrini Lina, da Giovanni e Rosina Castagni; n. il 
26/8/1921 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Casalinga. Operò a Bologna nel 
CUMER. Riconosciuta partigiana dallʼ1/8/44 alla Libe-
razione.
Alessandrini Modesto, da Augusto. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/2/
44 alla Liberazione.
Alessani Ettore, da Antonio e Adele Nardini; n. lʼ11/3/
1926 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Colono. Rastrel-
lato dai tedeschi nellʼestate 1944, fu obbligato a lavorare 
per la Todt. Il 30/9/1944 venne fucilato dalle SS tedesche 
in località Famaticcia di Savignano (Grizzana), nei pressi 
della linea ferroviaria, con altre 7 persone, tutte adibite ai 
lavori della Todt.  [CI-O]
Alessi Giordano, da Giuseppe e Fernanda Tura; n. il 
18/10/1907 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio alla Manifattura tabacchi. Nellʼot-
tobre 1943 fece parte di un gruppo di operai antifascisti 
attivi allʼinterno della manifattura stessa. Nel novembre 
1944 aderì al sabotaggio della produzione per evitare che 
i tedeschi prelevassero tutte le sigarette e il 18/11/44 par-
tecipò ad uno sciopero che vide una massiccia astensione 
del lavoro. Testimonianza in RB3.
Aletti Aldobrando; n. il 10/12/1877 a Bologna. Botte-
gaio. Iscritto al PSI. Il 29/9/30 fu arrestato a Crespellano 
- dove abitava dal 1894 - con altri militanti antifascisti, 
tutti accusati di diffusione di stampa clandestina. Nel 
dicembre venne diffidato e rilasciato. Il 4/12/42 nella sua 
pratica fu annotato: «non ha dato finoggi prove di ravve-
dimento. Viene vigilato». [O]
Aletti Bruno, da Aldobrando e Clelia Zani; n. il 12/3/
1909 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Licenza ele-
mentare. Muratore. Iscritto al PCI. Emigrato in Belgio nel 
1930, fu arrestato il 10/12/31, al momento del rimpatrio, 
per lʼattività politica antifascista svolta allʼestero. Il 6/
1/32 venne ammonito e rilasciato, ma classificato di “3a 
categoria”, quella delle persone considerate politicamente 
più pericolose. L̓ 11/12/42 nella sua pratica fu annotato: 
«non ha dato finoggi prove di ravvedimento. Viene vigi-
lato». Durante la lotta di liberazione militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi e operò a Crespellano e Anzola Emilia. 
Riconosciuto partigiano dal 13/2/44 alla Liberazione. [O]
Algeri Giuseppe, da Pietro. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 20/7/44 
alla Liberazione.
Algranati Augusta, da Samuele e Laura Padovani; n. 
il 2/9/1888 a Napoli. Laureata in medicina. Assistente 
volontaria alla clinica medica dellʼuniversità di Bologna 
dal 1935. Iscritta al PNF. Il 14/12/38, a metà dellʼanno ac-
cademico 1938-39, essendo ebrea, fu costretta a lasciare 
lʼinsegnamento - unitamente ad una quarantina di docenti, 
undici dei quali ordinari e tre onorari - a seguito dellʼen-
trata in vigore della legislazione antisemita per la “difesa 
della razza”. Fu pure radiata dallʼordine dei medici. Con il 
marito Rodolfo Mondolfo* e il figlio Silvano* - entrambi 
espulsi dallʼuniversità perché ebrei - abbandonò lʼItalia e 
si recò in Argentina, dove insegnò allʼateneo di Tecuman. 
Non rientrò in Italia dopo la Liberazione. [O]
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Algranati Cesare, «Rocca dʼAdria», n. il 18/12/1865 ad 
Ancona. Ebreo convertito al cattolicesimo, dopo alcune 
esperienze in campo industriale, si dedicò al giornali-
smo. Collaborò a «La Libertà» di Napoli, «L̓ Osservatore 
Cattolico» di Milano, «Lo Stendardo» di Cuneo. Diresse 
«L̓ Italia Reale» di Torino; «Democrazia Cristiana»; 
«La Patria» di Ancona. Chiamato dal card. Domenico 
Svampa alla direzione del quotidiano cattolico regionale 
«L̓ Avvenire dʼItalia», ne mutò profondamente, con la 
testata, la linea politica e lʼimpostazione grafica, ren-
dendolo in breve un organo di informazione di interesse 
nazionale. Fece riferimento prevalentemente al gruppo 
grosoliano dellʼOpera dei Congressi, nel contempo diede 
ampio spazio alle istanze e agli sviluppi della democrazia 
cristiana, della quale fu uno degli esponenti, pur nella più 
stretta ortodossia. In questo contesto, arricchì il quoti-
diano di nuovi collaboratori e di servizi sul movimento 
culturale cattolico europeo, che suscitarono perplessità 
e disagi nella curia romana. Giornalista di razza, «non 
solo per la sua penna fervida e fecondissima, ma per la 
geniale originalità delle sue vedute, per la prontezza e 
lʼacume nel giudicare gli avvenimenti nazionali e cittadi-
ni e nellʼimpostare le campagne giornalistiche», sollevò 
il caso Murri, sostenne accese lotte contro la massoneria. 
Lasciata nel 1910 la direzione del quotidiano cattolico, 
pur trasferendo la residenza della famiglia a Cuneo, 
rimase a Bologna ove pubblicò una serie di periodici 
settimanali dʼindole religiosa e di propaganda cattolica, 
quali la «Semente», il «Sementino», la «Vita Femmini-
le», che provvide a redigere quasi per intero. L̓ interesse 
di questi periodici, specialmente negli anni ʻ20, risiede 
nella funzione da essi svolta nei vari contesti sociali e 
nella capacità di far filtrare, attraverso un linguaggio 
estremamente semplificato, le linee portanti del pro-
gramma e della politica popolari. Senza dubbio più nota 
fu lʼaltra iniziativa pubblicistica, che mise in rilievo la 
sua «straordinaria forza ed efficiacia» di polemista: il set-
timanale umoristico «II Mulo», fondato nel 1907. Con-
trapposto chiaramente a «L̓ Asino» di Guido Podrecca, 
che seppe in taluni periodi, superare in efficacia, rinverdì 
la tradizione della stampa umorìstica bolognese, anche 
di matrice cattolica. Negli anni ʻ20 il periodico costituì 
in molteplici occasioni una spina nel fianco del fasci-
smo, tanto che venne puntualmente sequestrato, mentre 
lʼazienda editrice venne devastata, il 4 e il 5/1/25, proprio 
pochi giorni prima della immatura morte del fondatore e 
direttore, avvenuta a Bologna il 31/1/1925.  [A]
Aliga Rosmildo, da Paolo; n. il 10/11/1892 a Imola. Au-
tista. Il 13/12/24 fu arrestato per diffusione di volantini 
antifascisti. Dopo breve detenzione venne classificato 
comunista e liberato. Il 27/8/38 fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi. [O]
Allanni Battistina, n. il 17/1/1920 a Bologna; ivi resi-
dente nel 1943. Casalinga. Fu attiva nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuta patriota dal 5/5/44 alla Liberazione.
Allaria Osvaldo, «Dado», da Pietro e Amelia Garagna-
ni; n. il 13/11/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Autista. Dal 1941 al 1943 prestò 
servizio militare nellʼaeronautica in Grecia col grado di 
aviere scelto. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi a 

Bologna. Partecipò alla battaglia di porta Lame e a quella 
della Bolognina. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione. Ha pubblicato: Pattuglia nella notte, 
in Al di qua della Gengis Khan. I partigiani raccontano, 
pp.117-8.  Testimonianza in RB5.
Allegretti Adone, da Giulio ed Emilia Bonsi; n. il 23/10/
1884 a Roncoferraro (MN). Nel 1943 residente a Bolo-
gna. Avvocato. Sfollato a Sestola (MO), venne condan-
nato dal Tribunale provinciale straordinario di Modena 
il 25/3/44 a 32 anni e 6 mesi di carcere per «oltraggio 
e vilipendio contro personalità, istituzioni e simboli del 
regime». Notizia della condanna apparve su «il Resto del 
Carlino», cronaca di Bologna del 28/3/44.  [AR]
Allegretti Prospero, «Lio», da Ilario e Maria Masi; n. il 
26/7/1924 a Carpi (MO). Nel 1943 residente a Crevalco-
re. Licenza elementare. Muratore. Militò nella brg Cri-
stoni della div Bevilacqua a Rialto (SV). Fu incarcerato 
a Genova dal 2/2/45 al 24/4/45. Riconosciuto partigiano 
dal 15/8/44 al 30/4/45.
Alligatore Primo, da Aldo e Giuseppina Fantini; n. il 
12/12/1923 a Monzuno. Nel 1943 residente a Sasso Mar-
coni. Militò nella 9a brg S.Justa. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Almiranti Marino, da Arnaldo; n. il 10/1/1920 a Casti-
glione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 6/4/44 alla 
Liberazione.
Alpi Attilio, da Pietro. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 13/3/44 alla Li-
berazione.
Alpi Aurelio, da Domenico e Rosa Seravalli; n. il 13/2/
1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Infermiere. Colla-
borò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito.
Alpi Carlo, da Mario e Sofia Lamieri; n. il 18/10/1909 
a Monghidoro; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio meccanico. Iscritto al PCI e poi al PdA. Nel 
1923 emigrò in Belgio con la madre e cinque fratelli 
per raggiungere il padre*, un antifascista fuoriuscito. Si 
iscrisse giovanissimo al PCI e divenne direttore de “La 
Riscossa”, il giornale dei giovani comunisti residenti in 
Lussemburgo. Nel 1930 - anno in cui il console italiano 
in Belgio lo denunciò al governo per la sua attività poli-
tica - si recò a Mosca (URSS) per seguire un corso poli-
tico. Nellʼaprile 1931 il partito lo inviò in Italia con do-
cumenti falsi - in tasca aveva anche una tessera del PNF 
e la “cimice” allʼocchiello della giacca - per organizzare 
una rete politica in Emilia-Romagna. Dopo un paio di 
mesi espatriò clandestinamente e rientrò in Italia, sempre 
con documenti falsi, il 2/7/31. Fu arrestato a Parma, con 
altri 24 militanti antifascisti, e deferito al Tribunale spe-
ciale con lʼaccusa di «ricostruzione del PCI e propaganda 
sovversiva». Rinviato a giudizio il 28/1/32, con sentenza 
del 5/4 fu condannato a 20 anni che scontò in parte nel 
carcere di Civitavecchia (Roma). Durante la detenzione 
venne seviziato e riportò un danno permanente al cervel-
lo, per cui dovette subire più di un intervento. Nonostante 
lʼamnistia del decennale fascista, non venne scarcerato 
sino al 6/8/34, quando fu assegnato al confino per 5 anni 
perché «ancora pericoloso». Andò a Ponza (LT) dove 
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il 5/3/35 venne arrestato e condannato a 10 mesi di re-
clusione per avere partecipato a una manifestazione di 
protesta contro il duro trattamento. Nel 1937 fu espulso 
dal PCI e nel 1938 arrestato e condannato a un mese per 
«avere detenuto un libro di carattere sovversivo». Lo 
stesso anno subì un nuovo arresto e venne deferito al 
Tribunale speciale dal quale, il 3/11/38, fu condannato a 
8 anni e 4 mesi. Non si conosce la natura dellʼaccusa per-
ché non fu emessa sentenza istruttoria. Andò nuovamente 
a Civitavecchia e vi rimase sino al 20/8/43. Secondo una 
pubblicazione del 2004, nellʼaprile 1940 iniziò a collabo-
rarae con lʼOvra e svolse la funzione di informatore della 
polizia segreta del regime fascista fino al settembre 1943, 
quando fu scarcerato ( M. Canali, Le spie del regime, pp. 
333-4, 352, 460, 615 e 782). Nel 1943 o nel 1944 aderì al 
PdA. Prese parte alla lotta di liberazione, sullʼAppennino 
tosco-emiliano, con la funzione di ufficiale di collega-
mento tra la brg GL Montagna e lʼ8a brg Masia GL. Il 
14/10/44 lʼAMG, su designazione del CLN, lo nominò 
sindaco di Monghidoro, pochi giorni dopo la liberazione. 
Abbandonò la carica il 13/2/45 per contrasti con lʼAMG. 
Riconosciuto partigiano, con il grado di maggiore, dal 
10/10/43 alla Liberazione. [O]
Ha pubblicato: Il “fuoriuscitismo”, in Storia dellʼantifa-
scismo italiano, a cura di L. Arbizzani e A. Caltabiano, 
Roma, Editori riuniti, 1964, vol.II, pp.127-30.
Alpi Cleto, da Mario e Sofia Lamieri; n. lʼ1/10/1907 a 
Monghidoro. Operaio. Iscritto al PCI. Nel 1923 emigrò 
in Belgio, con la madre e cinque fratelli, per raggiungere 
il padre*, un antifascista fuoriuscito. Nei suoi confronti 
fu emesso un ordine di cattura, se fosse rimpatriato, su 
denuncia delle autorità consolari italiane, perché svolge-
va attività antifascista. [O]
Alpi Giulio, da Francesco. Militò nella 36a brg Biancon-
cini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 18/2/44 alla 
Liberazione.
Alpi Luigi, da Primo e Luigia Farolfi; n. il 12/4/1926 
a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. 2a elementare. 
Colono. Operò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
20/10/43 al 10/10/44.
Alpi Mario, da Domenico e Teresa Montefiori; n. il 9/8/
1879 a Castel del Rio. Calzolaio. Iscritto al PSI. Per sot-
trarsi alle persecuzioni dei fascisti, nel 1923 lasciò Pia-
noro, dove abitava, e si trasferì in Svizzera, in Francia, in 
Lussemburgo e infine in Belgio. Qui fu raggiunto dalla 
moglie Sofia Lamieri e dai sei figli, tra i quali Carlo* e 
Cleto*.  [O]
Alpi Teresa, da Anselmo e Maria Filomena Ricci; n. il 5/
3/1917a Firenzuola (FI); ivi residente nel 1943. Casalin-
ga. Militò nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Alpi Teresa, da Venceslao e Annunziata Farolfi; n. il 7/
1/1929 a Dozza; ivi residente nel 1943. Licenza elemen-
tare. Casalinga. Militò nel 4° btg della 66a brg Jacchia 
Garibaldi e fu attiva a Dozza. Riconosciuta partigiana dal 
2/7/44 al 17/4/45.
Altieri Altiero, da Amedeo e Fernanda Cati; n. il 7/7/

1924 a Roma. Nel 1943 residente a Bologna. Diploma 
di istituto magistrale. Impiegato. Militò a Camugnano e 
Lagaro (Castiglione de  ̓Pepoli) nella brg GL Montagna. 
Riconosciuto partigiano dal 16/5/44 alla Liberazione.
Altobelli Argentina, vedi: Bonetti Argentina in Altobel-
li.
Altobelli Arnaldo, da Ercole ed Elisa Onofri; n. il 12/9/
1888 a Bologna. Facchino. Anarchico. Per la sua attività 
politica venne schedato nel 1929 a Genova, dove lavo-
rava come scaricatore del porto. Fu arrestato il 24/4/39, 
con altri 44 militanti antifascisti, e deferito al Tribunale 
speciale per «associazione e propaganda sovversiva, 
spionaggio politico e militare». Il 4/12 venne condan-
nato a 4 anni di reclusione. Il 26/3/43, al termine della 
condanna, fu internato, perché considerato «pericoloso 
nelle continegenze belliche». Tornò in libertà il 29/8/43, 
per essere nuovamente arrestato il 25/2/44 e internato a 
Calvari (Chiavari - GE) e successivamente trasferito nel 
campo di Fossoli (Carpi - MO), dove restò sino allʼagosto 
1944. [O]
Altobelli Demostene, detto Demos, da Abdon e Argenti-
na Bonetti*; n. il 13/1/1890 a Bologna. Avvocato. Iscritto 
al PSI. Aderì giovanissimo agli ideali socialisti e divenne 
uno dei massimi dirigenti della federazione del PSI. Nel 
1914 fu eletto al consiglio comunale di Bologna e, per 
alcuni anni, fu assessore nella giunta di Francesco Zanar-
di*. Fu pure eletto al Consiglio provinciale, nel collegio 
di Budrio. Allʼavvento del fascismo venne perseguitato e 
nel 1925 gli fu revocato lʼabbonamento ferroviario, con 
la motivazione che, potendo spostarsi, avrebbe potuto 
fare propaganda politica. Nel 1934 fu classificato «pe-
ricoloso sovversivo da sorvegliare». Negli anni seguenti 
subì controlli sino al 6/5/1941, quando morì.  [O]
Altomare Francesco, da Luigi e Giuseppina Brogna; n. 
il 5/10/1897 a Cosenza. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Vice brigadiere dei carabinieri. Mili-
tò nella brg Matteotti Città ed operò a Bologna. Ricono-
sciuto partigiano dal 14/10/44 alla Liberazione.
Alvarez Alfredo, da Michele; n. lʼ1/1/1925 a Catania. 
Nel 1943 residente a Bologna. Studente. Fu attivo a Bolo-
gna. Riconosciuto patriota dal 15/12/44 alla Liberazione.
Alvaro Massimo, da Corrado e Laura Babini; n. lʼ11/2/
1919 a Bologna. Giornalista. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Libe-
razione.
Alverni Alfredo, «Sento», n. il 2/5/1901 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Bracciante. Militò a Conselice (RA) 
nella 28a brg Cordini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 10/3/44 al 15/4/45.
Alvisi Alma, da Ernesto e Concetta Fava; n. il 19/4/1927 
a Zola Predosa. Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. 3a 
elementare. Colona. Militò ad Anzola Emilia nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Il padre * e il fratello Fioravante * 
caddero nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dallʼ1/
5/44 alla Liberazione.
Alvisi Anello, da Cleto e Maria Guidi; n. il 10/1/1905 a 
Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Fu attivo nella brg 
SAP Imola. Riconosciuto patriota dal 26/5/44 al 12/4/45.
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Alvisi Armando, da Raffaele e Ildegonda Gabrielli; n. il 
17/1/1900 a S. Lazzaro di Savena. Ferroviere. Iscritto al 
PCI. Nel 1923 fu licenziato con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Emigrato in Francia nel 1924, 
rimpatriò nel 1927. Il 16/12/42 nella sua pratica fu anno-
tato: «non ha dato finoggi prove di ravvedimento. Viene 
sorvegliato». [O]
Alvisi Arturo, da Amedeo e Domenica Aflitti; n. lʼ1/5/
1910 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Ope-
raio fornaciaio. Collaborò con la brg SAP Imola. Ricono-
sciuto benemerito dal 15/11/44 alla Liberazione.
Alvisi Bruno, da Oreste ed Ermelinda Covili; n. il 23/
8/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. Il 2/8/1944 fu 
ucciso dai nazifascisti a Prunaro di Sotto di S. Martino 
(Marzabotto). [O]
Alvisi Carlo, da Ambrogio Pianelli e Caterina Alvisi; n. 
il 5/5/1918 a Bologna. Muratore. Emigrò nel Lussembur-
go nel 1930. Arruolatosi per la Spagna nellʼottobre 1936, 
combattè con la colonna italiana Ascaso sul fronte di 
Huesca. Lasciò la Spagna nel settembre 1937. Arrestato 
dai tedeschi nel 1941 (non è conosciuta la data e la loca-
lità) fu deportato in Germania. Tradotto poi in Italia fu 
condannato dal Tribunale militare per renitenza alla leva. 
Venne liberato nel settembre 1943. Fu arrestato nuova-
mente dai tedeschi e deportato in Germania nel campo di 
Saxenhausen. Venne liberato nel 1945 e riprese a risiede-
re in Lussemburgo. Dal 18/1/1971 divenne Pianelli Carlo 
essendo stato riconosciuto dal padre Ambrosio.  [AR]
Alvisi Dino, «Biondo», da Angelo ed Ermelinda Conti; 
n. il 9/7/1926 a Pianoro. Nel 1943 residente a Ozzano 
Emilia. Licenza elementare. Operaio. Collaborò con la 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto benemeri-
to dal 10/5/44 alla Liberazione.
Alvisi Ernesto, da Alfonso e Innocenza Bortolotti; n. il 
31/7/1882 a Bologna. Nel 1943 residente ad Anzola Emi-
lia. Colono. Militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gian-
ni Garibaldi e operò ad Anzola Emilia dove fu catturato 
assieme al figlio Fioravante *. Deportato a Mauthausen 
(Austria), vi morì presumibilmente il 5/12/1944. Ricono-
sciuto partigiano dal 15/6/44 al 5/12/44.
Alvisi Fioravante, da Ernesto e Concetta Fava; n. il 14/
11/1919 a Zola Predosa. Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. Colono. Militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi e operò ad Anzola Emilia dove venne 
catturato con il padre *. Deportato a Mauthausen (Au-
stria). Disperso dallʼ1/4/1945. Riconosciuto partigiano 
dal 10/6/44 allʼ1/4/45.
Alvisi Gentila, da Domenico e Giuseppina Gambi; n. il 
30/5/1875 a Borgo Tossignano. Erbivendola. Accusata di 
offese al capo del governo, con ordinanza del 23/10/41 fu 
rinviata alla magistratura ordinaria.
Alvisi Giorgio, da Quinto e Carolina Bozzelli; n. il 15/
5/1918 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente a Imola. 
Caduto. Riconosciuto partigiano nella 36 a brg Biancon-
cini Garibaldi.
Alvisi Guido, da Cleto e Maria Guidi; n. il 7/11/1918 a 
Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Licenza elemen-
tare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria dal 

20/3/38 al 9/9/43 col grado di caporale maggiore. Militò 
a Conselice (RA) nella 28a brg Gordini Garibaldi. Rico-
nosciuto partigiano dal 15/9/43 al 15/4/45.
Alvisi Liliana, da Luigi e Giovanna Zaccherini *; n. il 
9/12/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. Medico. 
Proveniente da famiglia di antifascisti, ancora giovanis-
sima si iscrisse al PCI entrando a far parte del comitato 
cittadino dei Gruppi di difesa della donna. Fu inoltre in-
caricata della raccolta di materiale sanitario nellʼambien-
te medico e dello svolgimento di brevi corsi pratici per 
le staffette. Il suo ambulatorio divenne sede di incontri 
cospirativi di medici democratici. Ha pubblicato: Sarà la 
volta buona?, Bologna, Galileo, 1964, pp.384. (Ristam-
pato nel 1995 con lʼaggiunta di 20 foto di famigliari e di 
antifascisti). Testimonianza in RB3.   [AR]
Alvisi Luigi, da Antonio e Palmina Palmi; n. il 17/6/1925 
a Loiano. Nel 1943 residente a Bologna. Bidello. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto parti-
giano dal 13/9/43 al 20/2/45.
Alvisi Luciano, da Augusto e Laura Gardini; n. il 4/1/
1911 a Bologna; ivi residente nel 1943. Geometra. Rico-
nosciuto benemerito dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Alvisi Mario, da Giuseppe; n. a Monterenzio; ivi resi-
dente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Alvisi Nerina, da Cleto e Maria Guidi; n. il 22/12/1920 
a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. 4a elementare. 
Casalinga. Militò a Conselice (RA) nella 28a brg Cor-
dini Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 15/9/43 al 
15/4/45.
Alvisi Nerio, da Calisto. Militò nella 66 a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Alvisi Orlando, da Quinto e Carolina Bozzelli; n. lʼ11/
11/1924 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente a Imo-
la. Licenza elementare. Operaio. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Il 
fratello Giorgio * cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Alvisi Ovilio, da Aristide. Militò nella 36a brg Bian-
concini Garibaldi dal 18/6/44 al 22/2/45. Riconosciuto 
partigiano.
Alvisi Pasquale, da Domenico e Carolina Pancaldi; n. il 
5/1/1895 ad Argenta (FE). Licenza elementare. Operaio. 
Il 6/6/40 fu arrestato a Bologna per critiche alla politica 
del regime e disfattismo politico. Fu deferito alla Com-
missione provinciale che lo condannò ad 1 anno di confi-
no a Pisticci (MT). Riottenne la libertà il 25/4/41.
Alvisi Pietro, da Angelo ed Enrica Anna Forni; n. il 
15/10/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaio. Militò nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/45 alla Libe-
razione.
Alvisi Pietro, da Domenico e Maria Bocchi; n. il 20/
4/1911 a Faenza (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto benemerito dal febbraio 1944 alla Libe-
razione.
Alvisi Silvio, da Giovanni e Rosa Contavalli; n. Ì12/5/
1882 a lmola. Professore di lettere. Iscritto al PSI dal 
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1900. Allʼuniversità fu discepolo di Giosuè Carducci e di 
Giovanni Pascoli e in politica fu lʼerede di Andrea Costa, 
del quale fu il continuatore della linea politica. Nel 1903 
resse la segreteria della Camera del lavoro di Imola, anche 
se quasi subito rivolse la propria attenzione alla pubblica 
amministrazione. Nel 1908 fu eletto consigliere comunale 
a Imola e conservò tale carica sino al 1921, quando lʼam-
ministrazione socialista fu costretta dai fascisti a dimetter-
si. Per molti anni fu assessore alla pubblica istruzione e dal 
luglio 1914 al luglio 1915 - quando lʼintera amministrazio-
ne si dimise per protestare contro la politica vessatoria del-
la prefettura - fu vice sindaco di Imola. Nel 1908 fu eletto 
al consiglio provinciale, del quale divenne segretario dopo 
lʼelezione del 1914. Fu rieletto per la terza volta nel 1920, 
ma non potè insediarsi perché il consiglio fu sciolto dalla 
prefettura dopo lʼeccidio di Palazzo dʼAccursio. Nel cam-
po della scuola - per 45 anni insegnò lettere e storia - rico-
pri numerosi incarichi sindacali e professionali, tra i quali 
quello di segretario della federazione del personale delle 
scuole agrarie; di vice presidente del consiglio scolastico 
provinciale e di membro della giunta della scuola media. 
Nel 1914, quando il congresso del PSI di Ancona decretò 
lʼincompatibilità con la massoneria, usci dalla «loggia». 
Negli anni della 1a guerra mondiale fu dirigente del PSI 
imolese e direttore de «La Lotta», il periodico locale. Nel-
le elezioni politiche del 1919 si presentò candidato. Nel 
settembre 1920 fu nominato segretario della Federazione 
bolognese del PSI e direttore de «La Squilla». Appartenen-
te allʼala massimalista del partito, guidò con moderazione 
la federazione durante il travagliato periodo delle elezioni 
amministrative del 1920. Dopo lʼeccidio di Palazzo dʼAc-
cursio abbandonò la segreteria della federazione e la cosa 
fu malgiudicata dai socialisti bolognesi. Aggredito nella 
propria abitazione, in via S. Vitale, e bandito dai fascisti, 
dovette lasciare Bologna e tornare a Imola. Durante il ven-
tennio fascista subì persecuzioni e arresti. Il 26/7/43, alla 
caduta del regime, guidò per le strade di Imola una mani-
festazione popolare di giubilo e con Romeo Galli * tenne 
il primo libero comizio. Alla fine del 1943 il suo nome fu 
incluso nella lista di proscrizione, con altri 71 antifascisti, 
preparata dal PFR di Imola.  Durante la Resistenza, nono-
stante la tarda età, fece parte del gruppo dirigente del PSI e 
fu membro della redazione clandestina de «La Lotta». Fu 
arrestato nel novembre 1944 dai fascisti e poi rilasciato. 
[O] Testimonianza in RB1. 
Alvisi Umberto, da Augusto e Maria Marchetti; n. il 2/11/
1900 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Bologna. 3ª ele-
mentare. Operaio allʼazienda del gas. Iscritto al PSI. Per la 
sua attività politica venne schedato nel 1920 e classificato 
comunista. Fu controllato sino al 23/10/40, quando venne 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. Il 22/12/40 nella sua pratica fu annotato: «non 
ha dato finoggi prove di ravvedimento. Viene sorvegliato» 
Durante la lotta di liberazione fece parte del gruppo di 
resistenza allʼinterno dellʼazienda. [O]
Alvoni Alfredo, da Gaetano e Augusta Meloni; n. il 19/7/
1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementa-
re. Colono. Militò a Corticella (Bologna) nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.

Alvoni Cesarina, «Ninni», da Corrado e Clementa Gru-
soni; n. il 24/9/1918 a Minerbio. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella brg 
Matteotti Città. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Alvoni Corrado, «Marco», da Cesare e Rita Marani; n. il 
29/4/1891 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 3a elementa-
re. Bracciante. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli 
Garibaldi a Minerbio. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Alvoni Dario, da Carlo e Pia Romagnoli; n. lʼ1l/9/1919 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Alvoni Nestore, «Barba», da Luigi e Guglielmina Veri; 
n. il 9/9/1909 a Polesella (RO). Nel 1943 residente a Me-
dicina. 4a elementare. Meccanico. Prestò servizio militare 
negli autieri a Udine dallʼ1/9/30 allʼ1/6/31. Militò nella 
28a brg Gordini Garibaldi in provincia di Ravenna e fu in-
carcerato dal 13/7/44 al 13/8/44. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 alla Liberazione.
Alvoni Rossano, da Alessandro e Maria Gaiba; n. il 6/8/
1926 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Riconosciuto benemeri-
to.
Alvoni Valter, «Arbusto», da Arvedo ed Elisabetta Piz-
zirani; n. il 15/2/1926 a Sala Bolognese; ivi residente 
nel 1943. Studente allʼistituto tecnico. Militò nel 1° btg 
Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sul-
lʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 
26/6/44 al 22/2/45.
Alzani Alfonso, da Gelso e Letizia Lazzarini; n. lʼ11/3/
1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto parti-
giano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Alzani Arrigo, da Emma Alzani; n. il 6/6/1919 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Impiegato. Fu attivo nella 6ª brg 
Giacomo. Riconosciuto patriota dallʼ1/4/45 alla Libera-
zione.
Alzani Brillio, «Nino», da Giuseppe e Virginia Piccinini; 
n. il 19/10/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. 4a ele-
mentare. Fornaio. Militò nel 1° btg Busi della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 
alla Liberazione.
Alzani Bruno, da Giuseppe e Augusta Simoni; n. il 12/1/
1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementa-
re. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a Modena 
dal 10/1/41 allʼ8/9/43. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Alzani Enrico, da Davide ed Erminia Grassi; n. il 12/9/
1913 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a Bolo-
gna. Lavoratore in proprio. Riconosciuto benemerito.
Alzani Valentino, da Giuseppe e Augusta Simoni; n. il 
16/5/1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fornaio. Mi-
litò a Montefiorino (MO) nella brg Dragone. Riconosciuto 
partigiano dal 2/11/43 al 18/3/44.
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Amadei Anselmo, da Michele e Maria Cheli; n. il 
26/5/1896 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente 
a Bologna. Impiegato. Militò a Vidiciatico (Lizzano in 
Belvedere) e a Monte Belvedere nella brg Folloni della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 2/11/44 al 
30/4/45.
Amadei Bruno, da Stefano e Giovanna Dalfiume; n. il 
6/1/1919 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. Li-
cenza elementare. Impiegato. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 10/10/38 allʼ8/9/43. Collaborò con il btg 
Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/8/44 al 14/4/45.
Amadei Genuzio, da Raffaele e Angela Ricci; n. il 
28/11/1919 a Bagnara di Romagna (RA). Nel 1943 re-
sidente a Castel Guelfo di Bologna. Licenza elementare. 
Bracciante. Collaborò con la 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto benemerito dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Amadei Giuseppe, da Giovanni e Carolina Bianconi; 
n. lʼ1/1/1887 a Imola. Facchino. Antifascista. Il 4/7/29 
venne arrestato per avere insultato Mussolini. Il 27/7 fu 
prosciolto in istruttoria e liberato. Il 6/12/39 venne radia-
to dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Amadei Otello, «Cesena», da Giuseppe e Maria Banio-
ni; n. lʼ11/3/1918 a Cesena (FO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Tranviere. Dal 5/1/41 allʼ8/9/43 prestò servizio 
militare in fanteria. Militò a Castel S. Pietro Terme nella 
7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Amadei Umberto, da Tomaso e Ines Schiassi; n. il 6/8/
1926 a Ravenna. Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Libe-
razione.
Amadesi Andrea, da Marco e Luigia Cesta; n. il 7/10/
1903 a Medicina. Muratore. Iscritto al PSI. Il 15/9/27 
venne arrestato per avere approvato in pubblico lʼat-
tentato compiuto a Parigi contro 2 fascisti. Il 15/11 fu 
prosciolto in istruttoria e liberato. Il 16/12/42 nella sua 
pratica venne annotato: «non ha dato finoggi prove di 
ravvedimento. Viene vigilato».  [O]
Amadesi Antonio, da Giuseppe e Vittoria Turra; n. il 
23/3/1891 a Bologna. Materassaio. Restò ucciso il 21/11/
1920, nel conflitto scoppiato in Piazza Vittorio Emanuele 
II (oggi piazza Maggiore) quando i fascisti bolognesi, 
guidati da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo dʼAccur-
sio per impedire lʼinsediamento della seconda ammini-
strazione socialista, provocando un eccidio.  [AR-O]
Amadesi Arsenio, «Siluro», da Giovanni ed Elvira Bolo-
gnesi; n. il 15/4/1926 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Ri-
conosciuto partigiano dal 2/7/44 al 22/2/45.
Amadesi Gelso, da Cesare e Maria Falchieri; n. il 18/9/
1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Colono. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 12/9/44 alla Liberazione.
Amadesi Dante, da Riccardo e Rosa Bighi; n. il 10/4/
1902 a Baricella; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu 

attivo nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Ri-
conosciuto patriota.
Amadesi Elio, da Armando e Marianna Orsini; n. lʼ1/
6/1911 a Granarolo Emilia. Nel 1932 venne arrestato e 
imputato di appartenenza al PCI e propaganda insieme 
ad altri 55 antifascisti. Con ordinanza n. 253 del 10/12/
32 venne liberato in seguito allʼamnistia del decennale 
fascista.
Amadesi Giorgio, «Tigre», da Aldo e Maria Negrini; n. 
lʼ1/12/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Manovale nelle ferrovie dello stato. Prestò 
servizio militare in marina a Venezia dal 19 al 24/6/43. 
Militò nel 1° btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibal-
di. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Amadesi Leonardo, da Raffaele e Fortunina Squarzoni; 
n. lʼ1/9/1924 a Molinella; ivi residente nel 1943. Impie-
gato. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Ricono-
sciuto patriota.
Amadesi Luisa, da Giovanni. Militò nella 5a brg Bonvi-
cini Matteotti. Riconosciuta partigiana.
Amadesi Otello, da Aldo e Maria Negrini; n. il 7/9/1920 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Tornitore. Prestò servizio militare in artiglieria dallʼ1/2/
40 al 9/9/43 col grado di caporale. Fu attivo nel 1° btg 
Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bolo-
gna. Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Amadesi Raffaele, da Raffaele e Maria Bagni; n. il 20/
2/1912 a Bologna. Fontaniere. Iscritto al PCI. Il 18/4/32 
venne arrestato - con lʼaccusa di avere issato una ban-
diera rossa su un palo, vicino al santuario di S. Luca - e 
liberato il 2/5. Il 5/8/32 fu arrestato, con altri 54 militanti 
antifascisti, e deferito al Tribunale speciale per «organiz-
zazione comunista». Il 22/12/32 venne liberato, a seguito 
dellʼamnistia per il decennale fascista.  [O]
Amadesi Riccardo, da Goffredo e Rosa Zappoli; n. il 20/
8/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Colono. Militò 
nella 9a brg S. Justa e nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Amadesi Virgilio, da Luigi e Luigia Ferri; n. il 18/6/
1865 a Molinella. Licenza elementare. Barbiere. Iscritto 
al PSI. Per la sua attività politica fu schedato nel 1899. 
Tra il 1900 e il 1914 ricoprì la carica di consigliere e 
assessore comunale a Molinella. Nel 1940 venne radiato 
dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei sovver-
sivi. Il 18/1/43 fu radiato anche da quello dei sovversivi.  
[O]
Amadori Alberto, «Quinto», da Emilio ed Eugenia Lan-
zoni; n. il 4/10/1904 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 
residente a Casalecchio di Reno. Licenza elementare. 
Fabbro allʼAzienda tranviaria. Militò nel btg Zini della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Casalecchio di Reno. 
Riconosciuto partigiano dal 23/11/44 alla Liberazione.
Amadori Amedeo, da Enrico e Augusta Spiga; n. il 5/
9/1925 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio meccanico. Collaborò con la 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 4/4/44 
alla Liberazione.
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Amadori Bruna, «La Bruna, Moglie di Nando», da Vito 
ed Erminia Marchesi; n. il 9/12/1910 a Cadoneghe (PD). 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Com-
merciante. Insieme al marito Gaetano Verdelli * prese 
parte alla lotta antifascista e dopo lʼ8/9/43 fu attiva nella 
28a brg Gordini Garibaldi. Svolse attività politica in Ro-
magna e a Bologna ospitando frequentemente personalità 
dellʼantifascismo. Riconosciuta partigiana dal 9/9/43 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Amadori Celestino, «Pianteda», da Giuseppe ed Elisa 
Cheli; n. il 3/9/1925 a Caravaggio (BG). Nel 1943 resi-
dente a Porretta Terme. Licenza di avviamento professio-
nale. Meccanico. Militò nel 1° btg della 7a brg Modena 
della div Armando ed operò sullʼAppennino tosco-emi-
liano. Fu incarcerato a Sassuolo (MO) dal 29/7/44 al 
7/8/44 e internato nel campo di Fossoli (Carpi - MO) 
dallʼ8/8/44 al 22/8/44. Ferito a Montefiorino (MO). Ri-
conosciuto partigiano dal 25/6/44 al 30/4/45.
Amadori Deris, da Olindo. Militò nella 36a brg Biancon-
cini Garibaldi . Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Amadori Emilio, da Pietro ed Enrica Guidastri; n. il 
7/4/1885 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Iscritto al PSI. Nel novembre 1920 venne eletto sindaco 
di Grizzana. Il 12/6/21 fu costretto dai fascisti a dimetter-
si, con lʼintera giunta comunale.  [O]
Amadori Giuseppe, da Gaetano e Giuseppina Poggi; n. 
il 20/1/1907 a Bologna. 3a elementare. Operaio. Arrestato 
a Bologna in occasione della manifestazione del 1° mag-
gio 1923, fu rinchiuso nel carcere di S.Giovanni in Mon-
te per 1 mese e trasferito, data la giovane età, nel carcere 
per minorenni di via del Fratello. Successivamente da 
un tribunale ordinario fu condannato a 3 anni di carcere; 
dopo 7 mesi fu liberato per amnistia. Militante comunista 
durante il fascismo.
Amadori Giuseppe, da Luciano e Melvina Fiori; n. il 
26/6/1913 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ambulante. Militò nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi e operò a Zola Predosa. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Amadori Sigfrido, «Sigfrido, Ferri», da Vito ed Erminia 
Marchesi; n. il 29/9/1908 a Cadoneghe (PD). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di scuola media inferiore. 
Operaio. Iscritto al PCI dal 1929, il 7/11/30 mentre la-
vorava come operaio tornitore alle officine Barbieri di 
Castel Maggiore, venne arrestato quale membro dellʼor-
ganizzazione comunista bolognese attiva nel 1930 (cen-
tinaia furono gli arrestati). Accusato di ricostituzione del 
PCI e propaganda sovversiva, con sentenza del 30/6/31 fu 
rinviato al Tribunale speciale che, il 25/9/31, lo condan-
nò a 3 anni di carcere. Gli furono anche inflitti 2 anni di 
vigilanza speciale. Scontò la pena nelle carceri di Roma, 
di Pesaro e di Parma. Nel 1937 fu di nuovo arrestato e 
condannato a 2 anni di ammonizione. Nel febbraio-mar-
zo 1943 organizzò e promosse gli scioperi alle officine 
Maccaferri SAMP dove lavorava. Nel luglio 1943 passò 
dal lavoro sindacale a quello militare e dopo lʼ8 settem-
bre si occupò del collegamento con le formazioni venete. 
Dal 5/6/44, come membro del CUMER, tenne i colle-

gamenti con la brg Stella rossa Lupo e il 29/9/44 prese 
parte ai combattimenti che culminarono nellʼeccidio di 
Marzabotto. Il 3/10/44 riuscì a raggiungere Monzuno e 
a portare al CUMER a Bologna la notizia della strage. 
In seguito tentò di mettersi in collegamento con la 63a 
brg Bolero Garibaldi e nellʼottobre passò alla 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Nellʼinverno 1944-45 alle dipendenze 
del Comando di divisione tenne i collegamenti delle brg 
SAP. Riconosciuto partigiano nel CUMER col grado di 
maggiore dal 9/9/43 alla Liberazione. 
Ha ricordato lʼeccidio di Marzabotto nellʼarticolo Come 
iniziò la strage e, sotto la sigla S.A., la fine della “infer-
meria partigiana” nello scritto  Scoperta lʼinfermeria del 
Ravone, in Al di qua della Gengis Khan. I partigiani rac-
contano, a cura di R.Barbieri - S.Soglia, Bologna, 1965, 
pp.57-58 e 93-95.  [AR]
Amaducci Alessandro, da Giuseppe e Teresa Cavina; n. 
il 9/4/1913 a Fontanelice. Nel 1943 residente a Castel del 
Rio. Colono. Collaborò con la 36a brg Bianconcini Gari-
baldi. Riconosciuto benemerito dallʼ8/9/44 al 14/4/45.
Amaducci Lino, da Luigi e Giuseppina Cavina; n. il 13/
10/1928 a Fontanelice; ivi residente nel 1943. Colono. 
Collaborò con la 36a brg Bianconcini Garibaldi. Ricono-
sciuto benemerito dal 2/9/44 al 14/4/45.
Amaducci Luigi, da Giuseppe e Teresa Cavina; n. il 
17/12/1915 a Castel del Rio. Nel 1943 residente a Fon-
tanelice. Colono. Collaborò con la 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 18/8/44 alla Li-
berazione.
Amaduzzi Aldo, da Cesare ed Ester Tubertini; n. il 7/
10/1907 a S. Lazzaro di Savena. 3a elementare. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Amaduzzi Aurelio, da Domenico; n. il 10/10/1927 a Oz-
zano Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 
6/7/44 alla Liberazione.
Amaduzzi Bruno, da Gustavo; n. il 15/2/1928. Nel 1943 
residente a Bologna. Militò nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Libe-
razione.
Amaduzzi Francesco, «Bil», da Alfonso e Ida Benaglia; 
n. il 18/12/1927 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licen-
za elementare. Elettricista. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi e nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Fu 
incarcerato a Bologna dal 15 al 30/11/44. Riconosciuto 
partigiano dal 20/9/44 alla Liberazione.
Amaduzzi Luigi, da Giovanni; n. il 24/6/1921 a Gag-
gio Montano; ivi residente nel 1943. Studente. Militò 
nella brg GL Montagna con il grado di comandante di 
distaccamento. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Amaduzzi Tonino, «Toni», da Ettore ed Enrica Merighi; 
n. il 29/4/1925 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Collaborò con la 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 10/2/
44 alla Liberazione.
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Amaini Alberto, da Severino e Augusta Versura; n. 
lʼ1/1/1910 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 3a ele-
mentare. Bracciante. Militò a Malalbergo nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Amaini Ernesto, da Roberto e Amalia Pedrini; n. il 
4/5/1927 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò a Malalbergo nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Venne fucilato a S. Ruf-
fillo (Bologna) allʼinizio del marzo 1945. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 alla morte.
Amaini Roberto, da Severino e Augusta Versura; n. il 
27/6/1904 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 3a ele-
mentare. Bracciante. Militò a Malalbergo nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Il figlio Ernesto * cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Amaroli Quirico, da Pietro e Desolina Nanni; n. il 14/8/
1895 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Bracciante. Fu 
ucciso dai nazifascisti il 4/10/1944 in località Cà Beguzzi 
di Casaglia, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto insieme 
ad altre 19 persone: Baietti Amelia*, Betti Bianca*, Bu-
ganè Marisa*, Canè Giuseppe*, Cavallini Estiva*, Chi-
rici Ginetta*, Ecchia Erminia*, Fabbri Maria*, Landini 
Elvira*, Mattioli Augusto*, Monti Clelia*, NanniAu-
gusto*, Nanni Augusto Giovanni*, Pedriali Amilcare*, 
Pedriali Franca*, Pedrioli Gabriele*, Pedriali Luigi*, 
Tonioli Dante*, Veggetti Imelde*. [AR]
Amaroli Roberto, da Pietro e Desolina Nanni; n. il 14/
4/1890 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Fu ucciso dai nazifascisti, nel corso dellʼeccidio di Mar-
zabotto, il 29/9/1944 a Cà Beguzzi di Casaglia. Il fratello 
Quirico* venne ucciso pochi giorni dopo. Secondo altra 
versione furono uccisi lo stesso giorno.  [O]
Amaroli Umberto, da Luigi e Clara Degli Esposti; n. il 
10/2/1925 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. Ferro-
viere. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciu-
to partigiano.
Amateis Francesco, da Nicola e Margherita Cerutti; n. il 
16/5/1878 a Volpiano (TO). Nel 1943 residente a Torino. 
Operaio. Iscritto al PSI. Per la sua attività politico-sin-
dacale fu schedato a Torino nel 1907. Dopo essere stato 
segretario della CdL di Crema (CR) e Gravellona Toce 
(NO) e direttore del settimanale “Il Galletto” del PSI di 
Asti, nel 1911 si trasferì a Bologna. Fu prima membro 
della segretaria provinciale della Federterra e poi segre-
tario; redattore de “La Squilla”; ispettore nazionale della 
Federterra e dal 12/1/21 segretario della CCdL. Aggredi-
to ripetutamente dai fascisti, il 30/3/21 ebbe il “bando” e 
dovette lasciare Bologna. Nel 1922, dopo un breve sog-
giorno a Roma, tornò a Torino, sempre controllato dalla 
polizia.  [O]
Amati Mario, da Amedeo; n. il 17/5/1920 a Calderara 
di Reno; ivi residente nel 1943. Bracciante. Riconosciuto 
benemerito.
Amato Carino, da Corrado; n. lʼ8/1/1912. Militò nel-
la 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.

Ambrogi Olimpio, da Spartaco e Cesarina De Guerra; n. 
il 5/5/1916 a Livorno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sullʼAppenni-
no tosco-emiliano. Fu ucciso dai nazifascisti il 7/10/1944 
a Prunaro di Sotto di S. Martino (Marzabotto). Ricono-
sciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 7/10/44.  [O]
Ambrosato Alfonso. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 17/4/44 alla Li-
berazione.
Ambrosino Gennaro, da Giovanni; n. il 25/9/1908 a Na-
poli. Nel 1943 residente a Bologna. Militare di carriera. 
Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Amerighi Francesco, «Lampo», da Pietro e Rosa Mar-
chi; n. il 4/2/1918 a Castel del Rio. Nel 1943 residente a 
Borgo Tossignano. Analfabeta. Bracciante. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 27/8/44 alla Liberazione.
Amianti Guido, da Angelo ed Erminia Busati; n. il 26/
7/1920 a Fiesso Umbertiano (RO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare a Civitavecchia (Roma) dal 19/2/40 allʼ8/9/43. 
Militò nella brg Bonati a Rovigo. Riconosciuto partigia-
no dallʼ11/9/44 alla Liberazione.
Amici Anna Maria, da Giovanni e Livia Rubini; n. il 
9/9/1935 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Fu ucci-
sa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Roncadelli di 
Sperticano, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme 
alla madre * e alle sorelle Iris * e Marisa *.  [O]
Amici Iris, da Giovanni e Livia Rubini; n. il 30/5/1929 
a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Fu uccisa dai nazi-
fastisti il 29/9/1944 in località Roncadelli di Sperticano, 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme alla madre 
* e alle sorelle Anna Maria * e Marisa *.  [O]
Amici Marisa, da Giovanni e Livia Rubini; n. il 10/8/
1941 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Fu uccisa dai 
nazifascisti il 29/9/1944 in località Roncadelli di Sperti-
cano, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme alla 
madre * e alle sorelle Anna Maria * e Iris *.  [O]
Amico Giuseppe, da Onofrio; n. il 22/11/1917. Fu attivo 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patrio-
ta dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Aminti Giuseppe, «Bruno», da Torquato e Clarice 
Venturini; n. il 2/5/1916 a Vergato. Nel 1943 residente a 
Monte S. Pietro. Licenza elementare. Colono. Prestò ser-
vizio militare in fanteria a Modena dal 3/9/39 allʼ8/9/43. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò a Monte Vi-
gnola. Riconosciuto partigiano col grado di sottotenente 
dal 5/5/44 alla Liberazione.
Aminti Vittorio, da Torquato e Clarice Venturini; n. il 
31/7/1913 a Castel dʼAiano. Nel 1943 residente a Monte 
S. Pietro. Ferroviere. Collaborò con la brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto benemerito dallʼ1/1/44 alla Libera-
zione.
Amlesini Amleto, «Amleto», da Colomba Pirazzini; n. 
il 20/5/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento. Meccanico. Militò nel 1° btg Libero della 
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36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Il 27-28/9/44 prese parte alla battaglia di 
Cà di Guzzo (Belvedere di Castel del Rio). Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 al 14/4/45.
Amore Nello, «Scrocco», da Mino e Cesira Rondelli; n. 
il 22/11/1925 a Vergato; ivi residente nel 1943. 2a avvia-
mento. Muratore. Militò sullʼAppennino modenese nella 
7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigia-
no dal 20/11/44 al 30/4/45.
Amorìni Giuditta. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 22/2/44 alla Li-
berazione.
Anacoreti Ezio, da Crispino e Gelsomina Fantini; n. il 
23/5/1926 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 resi-
dente a Monzuno. 3a elementare. Colono. Militò nel 2° 
btg della brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dal 5/6/44 alla Liberazione.
Anastasi Amelio, da Stefano e Giuseppina Bagni; n. 
il 30/9/1902 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente a 
Imola. Artigiano meccanico per biciclette. Alla fine del 
1943 il suo nome venne incluso nella lista di proscrizio-
ne, con altri 71 antifascisti, preparata dal PFR di Imola. 
Il 19/11/43 fu arrestato e trasferito nelle carceri di S. 
Giovanni in Monte (Bologna).  [O]
Ancarani Giuseppe, da Davide e Teresa Murini; n. il 26/
8/1903 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elemen-
tare. Mediatore di automezzi. Alla fine del 1943 il suo 
nome venne incluso nella lista di proscrizione, con altri 
71 antifascisti, preparata dal PFR di Imola. Il 19/11/43 fu 
arrestato e trasferito nelle carceri di S. Giovanni in Monte 
(Bologna).  [O]
Ancarani Pietro, da Nildo e Ida Golinelli; n. il 24/12/
1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Militò ad Imola nella brg SAP Imola. Rico-
nosciuto partigiano dal 20/6/44 alla Liberazione.
Ancarani Pietro, da Vincenzo e Mattea Zaccherini; n. il 
28/11/1878 a Imola. Calzolaio. Iscritto al PSI. Per la sua 
attività politica fu schedato nel 1898. Il 13/3/38 venne 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. [O]
Ancherani Antonio, da Sante. Militò nella 36ª brg Bian-
concini Garibaldi. Caduto. Riconosciuto partigiano.
Anconelli Bruno, da Sante; n. il 25/12/1925 a Fonta-
nelice. Commerciante. Militò nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Andalò Alberto, «Bertoz», da Tommaso e Angela Ga-
leati; n. il 16/8/1931 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Collaborò con la 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 10/
5/44 alla Liberazione.
Andalò Aristide, da Antonio e Margherita Ghini; n. il 
9/9/1905 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza ele-
mentare. Colono mezzadro. Militò nel btg Montano della 
brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 10/11/43 al 
15/4/45.
Andalò Armando, da Attilio e Attilia Zuccheri; n. il 
28/3/1913 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 

2a istituto tecnico. Cameriere. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 10/8/43 allʼ8/9/43. Militò nel 1° btg Libero 
della 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò a Tossignano 
(Borgo Tossignano). Riconosciuto partigiano dal 21/9/44 
alla Liberazione.
Andalò Bartolomeo, da Lodovico e Ida Geminiani; n. 
il 21/5/1929 a Mordano; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Andalò Delfino, da Cesare; n. il 5/3/1912 a Medicina. 
Nel 1943 residente a Bologna. Bracciante. Militò nella 
5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 
10/1/45 alla Liberazione.
Andalò Diva, «Tuda», da Sante e Carolina Ravanelli; 
n. il 13/6/1911 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a ele-
mentare. Casalinga. Militò a Imola nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 al 
14/4/45.
Andalò Edero, «Drago», da Domenico e Augusta Bri-
ni; n. il 22/2/1920 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Fu 
incarcerato a S. Maria Codifiume (Argenta - FE) dal 9 
al 25/12/44. Riconosciuto partigiano dal 3/8/44 alla Li-
berazione.
Andalò Francesco, da Attilio e Attilia Zuccheri; n. il 9/
4/1903 a Medicina. Meccanico. Iscritto al PCI. Il 18/7/21 
fu condannato a un anno per la sua attività politica e il 12/
8/21 arrestato perché Ardito del popolo. Liberato il 2/9/
21, fu denunciato - in stato di latitanza - perché accusato 
di avere lanciato, con altri il 18/4/22, una bomba contro il 
caffè dʼAntonio Librenti a Corticella, ritrovo dei fascisti 
locali. Nel 1923 espatriò clandestinamente e il 9/2/24 
venne condannato contumace a 16 anni e 8 mesi. Il 2/9/
26 gli fu concessa lʼamnistia, ma nel 1929 venne emesso 
un mandato di cattura, se fosse rimpatriato. Si trasferì in 
URSS dove pare si sia sposato e dove è morto - per tbc, 
come si legge in un rapporto dellʼambasciata italiana - il 
17/6/1931 a Dorogobush (Smolensk).  [O]
Andalò Francesco, da Giacinto e Rosa Baruzzi; n. il 
21/9/1911 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza ele-
mentare. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 15/12/44 alla Liberazione.
Andalò Guido, «Moro», da Attilio e Attilia Zuccheri; n. 
il 5/1/1910 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Foligno (PG) dal 1929 al 1931. Iscritto al 
PCI dal 1930. Arrestato nellʼaprile 1934 mentre prepa-
rava con altri quattro comunisti bolognesi un lancio di 
volantini per il 1° maggio con sentenza del 17/7/34 fu 
rinviato al Tribunale speciale che il 23/3/35 lo condannò 
a 2 anni e 10 mesi di carcere per associazione comunista 
e propaganda sovversiva. Scontò 14 mesi di carcere e 4 
anni di sorveglianza. Militò nel 1° btg Busi della 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciu-
to partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione col grado di 
sottotenente. Secondo una pubblicazione del 2004, nel 
1935 iniziò a collaborare con lʼOvra e svolse la funzione 
di informatore della polizia segreta del regime fascista. ( 
M. Canali, Le spie del regime, pp.353).  [C]
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Andalò Giuseppe, da Lodovico e Ida Geminiani; n. il 
26/9/1926 a Mordano; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Andalò Giuseppe, da Lucia Andalò; n. il 9/4/1931 a 
Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Ope-
raio. Riconosciuto benemerito.
Andalò Ines, da Giovanni e Erminia Cuffiani; n. lʼ11/4/
1918 a Imola; ivi residente nel 1943. Casalinga. Collabo-
rò con la brg SAP Imola. Riconosciuta benemerita.
Andalò Luciano, da Benedetto e Maria Costa; n. il 
15/12/1871 ad Imola; ivi residente nel 1943. Laureato 
in medicina. Iscritto al PSI. Per la sua attività politica fu 
schedato nel 1900. Fu radiato dallʼelenco degli schedati 
nel 1929, incluso in quello dei sovversivi e controllato 
sino al 10/10/42.  [O]
Andalò Luigi, da Benedetto e Maria Costa; n. il 15/12/
1862 ad Imola. Impiegato. Iscritto al PSI. Per la sua atti-
vità politica venne schedato nel 1902 e radiato lʼ1/11/30, 
quando fu incluso nellʼelenco dei sovversivi. Venne con-
trollato sino allʼ8/7/1941, quando morì.  [O]
Andalò Nicola, da Antonio e Margherita Chini; n. il 23/
12/1910 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elemen-
tare. Colono mezzadro. Nel 1928 cominciò a diffondere 
la stampa clandestina e in particolare «lʼUnità». Per tale 
attività fu arrestato a Massa Lombarda (RA) nel settem-
bre 1929 e liberato dopo 2 mesi di detenzione in quanto 
le indagini non approdarono ad alcun risultato. Membro 
dellʼorganizzazione comunista imolese scoperta nel 
1930 (89 furono gli arrestati), accusato di associazione 
e propaganda sovversiva e detenzione di armi, con sen-
tenza del 19/5/31 fu rinviato al Tribunale speciale che il 
23/6/31 lo condannò a 2 mesi e 15 giorni di carcere. Lo 
stesso anno fu schedato. La Commissione provinciale gli 
inflisse 5 anni di confino a Ventotene (LT). Il 14/11/32 
fu liberato a seguito dellʼamnistia del decennale fascista. 
Nel 1936 fu accusato di diffondere le notizie di radio Va-
lencia sullʼandamento della guerra di Spagna. Dal giugno 
1938 al giugno 1943 prestò servizio militare. Dopo il 25/
7/43 partecipò allʼorganizzazione della Guardia naziona-
le di Imola. Alla fine del novembre 1943 entrò in contatto 
con i primi gruppi partigiani della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Nellʼaprile successivo ebbe da Ezio Serantoni 
* lʼincarico di reperire lʼattrezzatura utile per lʼinstalla-
zione di una tipografia clandestina a Imola. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 al 14/4/45. Testimonianza in 
RB2.  [B]
Andalò Teresa, da Antonio e Serafina Guerrini; n. il 
25/12/1893 a Imola. Arrestata a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolta per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Andaloro Francesco, da Stefano; n. il 26/11/1902 a 
Calatabiano (CT). Nel 1943 residente a Bologna. Cara-
biniere. Fu attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto 
patriota dal 14/10/44 alla Liberazione.

Anderlini Alberto, «Baitus», da Carlo ed Ersilia Cremo-
nini; n. il 28/3/1924 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 10/5/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi a Bazzano. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Anderlini Anselmo, «Milane», da Carlo ed Ersilia Cre-
monini; n. il 6/3/1922 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri a Zara dal 23/1/42 al 15/9/43. Prese parte alla 
lotta di liberazione in Jugoslavia. Riconosciuto partigia-
no dal 15/9/43 allʼ8/5/45.
Anderlini Averardo, da Paolo e Maddalena Guberti; n. 
il 20/12/1921 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in 
aeronautica a Roma dallʼottobre 1941 allʼ8/9/43. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.
Anderlini Carlo, da Domenico e Clementina Monta-
nari; n. il 10/1/1892 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Colono. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 15/6/44 alla Li-
berazione.
Anderlini Clemente, «Mino», da Guglielmo e Maria Ar-
maroli; n. il 14/1/1923 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 10/5/43 allʼ8/9/43. Militò a Bazzano nei 
btgg Artioli e Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. Venne 
incarcerato a Bologna dal 19/12/44 al 20/2/45. Ricono-
sciuto partigiano dal 20/10/44 alla Liberazione.
Anderlini Giuseppe, «Blasevic», da Domenicoe Cle-
mentina Montanari; n. lʼ1/6/1913 a Bazzano; ivi residen-
te nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria in Jugoslavia dal 10/6/40 allʼ8/9/43. 
Fu attivo nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Bazzano. Riconosciuto patriota dal 15/8/44 alla 
Liberazione.
Anderlini Guglielmo, da Domenico e Clementina Mon-
tanari; n. lʼ8/7/1901 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 15/6/44 alla Li-
berazione.
Anderlini Ili, «Gambis», da Eugenio e Malvina Paga-
nelli; n. il 18/6/1922 a Moglia (MN). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Radiotecnico. Militò 
nella 12la brg Garibaldi in provincia di Mantova. Ferito 
al braccio destro. Riconosciuto partigiano dal 3/8/44 alla 
Liberazione.
Anderlini Loris, da Ettore e Maria Tibaldi; n. il 27/8/
1922 a Crespellano. Nel 1943 residente ad Anzola Emi-
lia. Licenza elementare. Tornitore alla FISA. Militò nella 
7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
25/8/44 alla Liberazione.
Anderlini Luigi, da Cesare e Rosa Marchi; n. il 12/1/
1896 a Bologna. Muratore. Antifascista. Nel 1931 emi-
grò in Marocco per lavoro. Per avere preso parte ad una 
manifestazione antifascista, il 30/6/33 nei suoi confronti 
venne emesso un mandato di cattura, se fosse rimpatriato. 
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Il 30/7/39 fu arrestato alla frontiera e liberato il 14/8/39. 
Il 4/1/43 nella sua pratica venne annotato: «E  ̓vigilato». 

[O]
Anderlini Mario, «Franco», da Domenico e Clementina 
Montanari; n. il 10/10/1916 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio mili-
tare in artiglieria sul fronte albanese dal 1937 allʼ8/9/43. 
Nel gennaio 1944 fu fra gli organizzatori di uno sciopero 
alla Ducati di Bazzano. Fu attivo presso il comando della 
brg Tabacchi della 2a div Modena Pianura. Partecipò allo 
scontro di Levizzano Rangone (Castelvetro - MO). Dal 
20/10/44 al 20/11/44 fu nel comando del btg Artioli della 
63a brg Bolero Garibaldi. Ferito alla spalla e al braccio 
destro. Nel febbraio 1945, quando i fascisti annunciaro-
no che avrebbero pagato una grossa taglia, a chi avesse 
favorito la sua cattura, fece stampare e diffondere un 
“ricordino” o “santino” con lʼannuncio della sua morte. 
Questo il testo: «Il 18 febbraio 1945 in Gombola cade-
va offrendo lʼultimo sorriso dei suoi 29 anni Anderlini 
Mario. In questʼora di dolore lo ricordano i fratelli la 
sorella la fidanzata i cognati cognate nipoti e parenti tutti 
che con imperituro affetto conserveranno il suo ricordo. 
Mario! nel dirti addio ci si strazia il cuore e con noi in 
un unanime pianto sono tutti coloro che ti ebbero caro. 
La tua vita così tragicamente recisa sia offerta allʼeterno 
giudice affinchè ridoni la pace e lʼamore fra i fratelli e la 
concordia degli animi ritorni a risplendere sul suolo della 
nostra Patria insanguinata». Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione. Gli è stata conferita la me-
daglia dʼargento al valor militare con la seguente moti-
vazione: «Dopo lʼarmistizio si prodigava generosamente 
nella lotta di liberazione dimostrandosi organizzatore ed 
animatore capace e raggiungendo posizioni di comando 
nelle formazioni partigiane. Numerose, ardite e riuscite 
le azioni di guerriglia e di sabotaggio da lui ideate e con-
dotte con grande decisione e coraggio. Particolarmente 
segnalato il contegno tenuto in quel di Piumazzo e nello 
scontro di Levizzano intrepidamente e vittoriosamente 
sostenuto contro forze nemiche dieci volte superiori per 
numero». Zona di Bologna e di Modena - febbraio 1944 
• aprile 1945. Testimonianza in RB5.
Anderlini Medardo, da Ferdinando e Fulvia Marchi; n. 
il 22/11/1908 a Bazzano. Nel 1943 residente a Crespel-
lano. 3a elementare. Mezzadro. Fu arrestato il 28/9/30, 
rinchiuso in S. Giovanni in Monte e rilasciato dopo due 
mesi. Nuovamente arrestato il 3/2/31 quale membro del-
lʼorganizzazione comunista bolognese attiva nel 1930 
(centinaia furono gli arrestati), accusato di ricostituzione 
del PCI e propaganda sovversiva, con sentenza del 30/
6/31 fu rinviato al Tribunale speciale che, il 24/9/31, lo 
condannò a 4 anni di reclusione che trascorse nelle carce-
ri di S. Giovanni in Monte, Regina Coeli (Roma), Poggio 
Reale e Nisida (NA). Fu liberato il 14/11/32 a seguito 
dellʼamnistia del decennale fascista. L̓ anno successivo 
la Commissione provinciale gli inflisse 4 anni di confino 
da scontarsi a Ponza (LT) e a Ventotene (LT). Durante 
il confino fu condannato, per reati politici, a 10 mesi di 
carcere e il 10/2/38 fu nuovamente assegnato al confino 
per 5 anni. Al termine del periodo di confino fu interna-
to e riebbe la libertà il 17/8/43. Prese parte alla lotta di 

liberazione nella div Armando con cui operò nella zona 
di Montefiorino (MO) e nel btg Zini della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano col grado di sergente 
dal 12/9/43 alla Liberazione.  [B-O]
Anderlini Ruggero, «Athos», da Adelmo e Letizia Mi-
gnani; n. il 25/4/1924 a Crespellano. Nel 1943 residente 
a Monte S. Pietro. la avviamento. Meccanico. Militò nel 
btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a 
Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 alla 
Liberazione.
Anderlini Walther, «Fulmine», da Evaristo ed Enrica 
Muccini; n. il 17/2/1926 a Bazzano. Nel 1943 residente 
a Zola Predosa. Licenza di avviamento professionale. 
Collaudatore alla Weber. Militò nella 36a brg Biancon-
cini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 
22/2/45.
Andolfi Luciano, da Alceste e Asmara Poli; n. il 25/2/
1924 a Pisa. Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. Fu 
attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/12/44 alla Liberazione.
Andolfi Piero, da Alceste e Asmara Poli; n. il 16/4/1922 
a Pisa. Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. Fu attivo 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patrio-
ta dallʼ1/12/44 alla Liberazione.
Andolina Sebastiano, da Corrado. Militò nella 63 a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Andreani Alberto, «Nino», da Adolfo e Vittoria Zam-
belli; n. il 29/9/1923 a S. Agata Bolognese; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Muratore. Prestò servizio mili-
tare in Albania in fanteria dal 12/2/43 al 30/9/43. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo e operò a Vado (Monzuno). 
Riconosciuto partigiano dal 24/5/44 alla Liberazione.
Andreani Emilia, «Romana», da Umberto e Bianca 
Branchini; n. il 16/7/1920 a S. Agata Bolognese; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Magliaia. Militò nel 
btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a 
S. Agata Bolognese. Riconosciuta partigiana dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Andreani Loris, da Cesare e Carlotta Bolelli; n. il 24/8/
1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
brg GL Montagna. Riconosciuto patriota dal luglio 1944 
alla Liberazione.
Andreasi Artidoro, da Vittorio e Giovanna Pozzo, n. il 
23/2/1891 a Bologna. Meccanico. Antifascista. Nel 1923 
si trasferì a Verona dove, nel 1932, venne denunciato, ma 
non processato, perché aderente al movimento Italia libe-
ra. L̓ 1/3/35 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Andreetti Teresa, da Raffaele ed Ernesta Servisi; n. il 
16/5/1899 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
Sasso Marconi. 3a elementare. Commessa. Militò nella 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 9/9/43 
alla Liberazione.
Andreini Alberto, n. nel 1907 a Imola. Membro del PCI. 
Emigrò in Francia. Arruolatosi per la Spagna nel gennaio 
1937, appartenne al Gruppo artiglieria internazionale, 
batteria Gramsci. Partecipò a tutte le azioni di guerra del-
la batteria. Lasciò la Spagna nel febbraio 1939. Fu inter-
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nato nei campi di concentramento di Argelès-sur-Mer e 
di Gurs. Arruolato di forza nelle compagnie di lavoro per 
il fronte francese, non si ebbero più notizie di lui.  [AR]
Andreini Carlo, da Adriano e Rosa Saveri; n. il 15/8/
1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di av-
viamento professionale. Fruttivendolo. Prestò servizio 
militare nel genio fino allʼ8/9/43. Durante la lotta di 
liberazione militò a Firenze nella div Arno. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 7/9/44.
Andreoli Adelmo, da Giuseppe e Giulia Stagni; n. il 13/
3/1893 a Bentivoglio. Muratore. Il 2/1/30 venne fermato, 
in occasione delle nozze del principe ereditario, e tratte-
nuto sino allʼ11/1/31. Fu classificato «comunista perico-
loso» e incluso nella “3a categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Il 14/12/42 
nella sua pratica venne annotato: «E  ̓vigilato».  [O]
Andreoli Amedeo, da Ermete e Pia Pompei; n. il 10/6/
1903 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Impiegato. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano dal 15/11/43 alla Liberazione.
Andreoli Artemio, «Binda», da Vincenzo e Adelina 
Simoni; n. il 17/7/1901 a Malalbergo; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Fu attivo nel btg 
Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto pa-
triota dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Andreoli Carlo, da Clelio e Adelina Schiavina; n. il 
5/10/1914 a Bologna. Impiegato. Il 12/4/39, mentre si 
trovava a Venezia, dove prestava servizio militare in 
marina, venne arrestato e denunciato per vilipendio delle 
istituzioni. Fu condannato a un anno di reclusione.  [O]
Andreoli Carlo, da Emma Andreoli; n. il 21/8/1920 a 
Bologna. Militò nella 50a brg Valle in Piemonte con la 
funzione di vice commissario politico. Riconosciuto par-
tigiano dal luglio 1944 alla Liberazione.
Andreoli Cesare, da Fortunato e Amelia Terzi; n. il 
14/4/1924 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Bracciante. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal maggio 1944 alla 
Liberazione.
Andreoli Dino, da Domenico e Adalgisa Torreggiani; 
n. il 17/5/1920 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 
1943. Licenza elemeritare. Calzolaio. Prestò servizio 
militare in Sicilia. Militò nella 36a brg Bianconcini Gari-
baldi e operò a Monte Battaglia (Casola Valsenio - RA). 
Cadde in combattimento a S. Maria di Purocielo (Brisi-
ghella - RA) il 13/10/1944. Riconosciuto partigiano dal 
17/6/44 al 13/10/44.
Andreoli Ernesto, da Ermete e Pia Pompei; n. il 15/5/
1900 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 3a elementa-
re. Operaio cartaio. Prestò servizio militare nei bersaglieri 
ad Asti e Alessandria dal 5/4/18 al 20/4/19 col grado di ca-
porale. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano 
con il grado di sottotenente dal 4/3/44 alla Liberazione.
Andreoli Ettore, da Pietro Giuseppe e Albina Benedetti-
ni; n. il 24/8/1860 a Bologna. Nel 1943 residente a Mar-
zabotto. Fu ucciso dai nazifascisti lʼ1/10/1944, nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, in località Canovetta di Villa 
dʼIgnano.  [O]

Andreoli Fernando, da Alceo e Adele Sasdelli; n. il 24/
4/1924 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Meccanico fresatore. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Andreoli Giancarlo, «Nino», da Alceo e Adele Sasdelli; 
n. il 21/6/1927 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 
alla Liberazione.
Andreoli Marino, da Amedeo e Luisa Masi; n. il 22/5/
1923 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Monteren-
zio. 3a elementare. Colono. Militò nella valle del Sillaro 
nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Andreoli Mario, da Giuseppe e Amalia Zanna; n. il 20/
10/1920 a Savigno. Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 30/5/44 alla Liberazione.
Andreoli Nella, da Giuseppe; n. il 3/6/1915 a Grottam-
mare (AP). Fu attiva nella 1a brg Irma Bandiera Garibal-
di. Riconosciuta patriota dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Andreoli Remo, da Enrico ed Enrica Pedrazzi; n. il 16/1/
1908 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Riconosciuto benemerito.
Andreoli Silvio, da Dante e Adele Barilli; n. il 12/9/1909 
a Bologna. Impiegato. Apolitico. L̓ ll/6/40 venne con-
dannato a un anno di confino per critica alla politica del 
regime. Riebbe la libertà il 12/2/41.
Andreotti Alfonso, da Abramo e Maria Topi; n. il 17/2/
1887 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. Analfabe-
ta. Colono. Il 28/1/42 venne arrestato e diffidato a Castel 
dʼAiano per avere offeso pubblicamente Mussolini. [CA]
Andrevis Marussa Filip. Con tale nome è ricordato un 
militare dellʼUnione Sovietica che si era aggregato ad 
una formazione partigiana di stanza nellʼAppennino (for-
se la brg Stella rossa Lupo) e che, catturato il 10/10/1944, 
venne barbaramente impiccato e fucilato nella piazzetta a 
lato del ponte della ferrovia a Casalecchio di Reno assie-
me ad altri 12 partigiani.  [AR]
Andriashevski Nikilai Vladimirovic, da Wladimir. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Andrietti Mario, «Spartaco», da Ugo e Clementina Mi-
gnani; n. il 10/4/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico alla SASIB. Prestò ser-
vizio militare in fanteria dal 20/3/40 allʼ1/8/40. Militò 
nel 4° btg Pinardi della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Venne incarcerato a Bologna dallʼ1 al 25/12/44. Ricono-
sciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Andrini Adriano, da Angelo e Desdemona Cane; n. lʼ8/
12/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegato. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando e nella brg 
Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano dal 
16/5/44 alla Liberazione.
Andrini Arturo, da Ugo e Carolina Bonoli; n. lʼ1/7/1902 
a Bologna. Nel pomeriggio del 21/11/20 si era recato in 
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piazza Vittorio Emanuele II° (oggi piazza Maggiore) per 
partecipare alla manifestazione indetta dalla federazione 
del PSI di Bologna, in occasione dellʼinsediamento della 
seconda amministrazione comunale socialista. Quando 
le squadre fasciste, guidate da Leandro Arpinati, assali-
rono Palazzo dʼAccursio e cominciarono a sparare sulla 
folla - provocando la reazione delle “guardie rosse”, che 
vigilavano armate allʼinterno della sede comunale - restò 
ferito e venne ricoverato in ospedale. Nello scontro si 
ebbero 10 morti e oltre 50 feriti, tra cittadini e le forze di 
polizia.  [O]
Andrini Lamentana, da Antonio ed Erminia Rimondi; 
n. il 5/8/1889 a Molinella; ivi residente nel 1943. Inse-
gnante elementare. Il 29/5/43 venne arrestata con lʼac-
cusa di avere sparlato del regime fascista. Dopo breve 
detenzione fu ammonita e liberata.  [O]
Andrioli Adalgisa, da Giuseppe e Giulia Stagni; n. il 
4/7/1886 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Casalinga. Fu attiva presso il comando 
della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Bentivoglio e 
a Bologna. Riconosciuta patriota dal 2/4/44 alla Libera-
zione.
Andrioli Adelmo, da Giuseppe e Giulia Stagni; n. il 
13/3/1893 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. 3a ele-
mentare. Operaio. Nel 1921 scontò 40 giorni di carcere 
preventivo. Fu aggredito e bastonato più volte nel 1922 
e nel 1923. Successivamente subì arresti preventivi per 
misure di ordine pubblica.
Andrioli Angelo, da Gaetano e Oresta Montanari; n. il 
9/4/1899 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Fabbro. Dirigente socialista nella 
pianura bolognese, aderì al PCI con la scissione di Li-
vorno. Nel 1922 fu arrestato a Bologna mentre stava tra-
sportando due valigie di manifestini propagandistici del 
partito. Venne per questo condannato a 2 mesi di reclu-
sione che scontò nel carcere di S. Giovanni in Monte. Il 
23/8/27 fu condannato a 3 anni di confino a Lipari (ME) 
e prosciolto il 25/1/30 per condono. Durante questo pe-
riodo fu investito dalla sentenza istruttoria del 24/9/28, 
che interessò lʼorganizzazione comunista emiliana, e 
venne prosciolto per non luogo a procedere. Nel corso di 
un tentativo di fuga in Svizzera fu catturato e incarcerato 
per un anno a Como. Di qui il 25/8/32 venne trasferito 
al confino nellʼisola di Ponza (LT) dove, nel 1935, parte-
cipò alle proteste originate dalla diminuzione della paga 
giornaliera ai confinati. Per questo venne processato con 
altri compagni dal tribunale di Napoli e condannato a 14 
mesi di reclusione nel carcere di Poggioreale. Scontata la 
pena, fu di nuovo inviato a Ponza dove aprì una bottega 
di fabbro insieme al comunista Gagliuzzi di Udine. Il lo-
cale divenne ben presto un nascondiglio per il materiale 
della scuola di partito, utile nelle lezioni che clandestina-
mente venivano svolte dai dirigenti comunisti confinati. 
Liberato il 27/9/38, tornò a Bologna, e successivamente 
a Sala Bolognese. Qui, dopo lʼ8/9/43, prese parte al-
lʼorganizzazione dei primi gruppi partigiani della zona 
che diedero poi vita alla 4a brg Venturoli Garibaldi. Fu 
inoltre fra i promotori della manifestazione popolare, 
tenutasi a Sala Bolognese lʼ1/3/44, che vide una grande 

partecipazione di donne. Riconosciuto partigiano dal 
10/10/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB1.  [B]
Andrioli Rolando, da Pietro e Onorabile Calzoni; n. il 
13/6/1924 ad Argelato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Morì il 29/4/1945 in 
seguito alle ferite riportate in combattimento il 20/4/45 
a Castello dʼArgile. Riconosciuto partigiano dal 5/7/44 
alla Liberazione.
Andriollo Arduino, da Agostino e Maria Salandin; n. il 
17/4/1925 a Urbana (PD). Nel 1943 residente a Molinel-
la. Licenza elementare. Bracciante. Militò a Molinella 
nel btg Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti. Ferito 
al ventre. Riconosciuto partigiano dal 7/11/44 alla Libe-
razione.
Andriollo Bruno, «Topo», da Agostino e Maria Salan-
din; n. il 14/6/1927 a Urbana (PD). Nel 1943 residente a 
Molinella. 3a elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti e operò a Molinella. Riconosciuto 
partigiano dal 16/12/43 alla Liberazione.
Anfossi Mario, da Ernesto; n. il 3/7/1888 a Cuneo; suc-
cessivamente residente a Bologna. Militante comunista, 
il 26/11/41 fu condannato dalla questura di Napoli a 5 
anni di confino a Barisciano (AQ). Fu liberato il 28/10/42 
col beneficio di unʼamnistia.
Angei Gesuino, da Luigi; n. il 26/12/1922. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano.
Angeletti Guido, da Gaetano e Margherita Putti; n. il 
2/8/1905 a Bologna; ivi residente nel 1943. Funzionario 
del Consiglio provinciale delle corporazioni. Si iscrisse 
al PSI nel giugno 1944. Collaborò col CLNER e militò 
nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
6/44 alla Liberazione.
Angeli Antonio, n. il 3/6/1896 a Camaiore (LU). Ma-
novale. Anarchico. Fu arrestato il 10/6/40 a Bologna, in 
piazza Vittorio Emanuele II (oggi Piazza Maggiore), per 
avere esclamato, rivolto a un gruppo di soldati: «Voi fate 
i militari perché a casa vostra non avete da mangiare». Il 
4/7/40 venne condannato a 3 anni di confino e inviato a 
Ustica (PA).  [C A]
Angelini Antonio, da Carolina Angelini; n. il 25/3/1922 
a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 4a elementa-
re. Bracciante. Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Angelini Augusto, da Giuseppe e Maria Rimondi; n. il 
29/4/1899 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Partecipò alla lotta di liberazione nella zona di 
Imola. Riconosciuto patriota dal 20/9/43 alla Liberazio-
ne.
Angelini Aurelio, da Valentino e Geltrude Cavalli; n. 
il 30/8/1908 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Riconosciuto benemerito.
Angelini Camillo, da Giorgio e Orsola Gamberini; n. il 
23/4/1865 a Bologna. Licenza elementare. Macchinista 
delle FS. Per la sua attività politico-sindacale venne 
schedato nel 1903. Radiato nel 1935 dallʼelenco degli 
schedati, fu incluso in quello dei sovversivi e controllato 
sino al 2/2/43.  [O]
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Angelini Cesare, da Pietro e Giuseppina Candini; n. il 
19/5/1908 a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Muratore. Partecipò alla Resistenza in 
Francia. Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 alla Libe-
razione.
Angelini Elsa, da Giovanni. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/3/44 alla Li-
berazione.
Angelini Giovanni, da Francesco e Maria Emilia Fan-
tuzzi; n. il 22/10/1901 a Bologna. Muratore. Nella notte 
tra il 29 e il 30/9/36 fu arrestato a Bologna, unitamente 
ad altre 51 persone, per organizzazione comunista e sot-
toscrizione a favore della Repubblica spagnola.  [CA]
Angelini Paolo, da Giovanni ed Elisa Martelli; n. lʼ11/3/
1910 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fante-
ria a Bologna dallʼ1/10/42 allʼ8/9/43. Militò a S. Pietro 
in Casale nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Angelini Pietro, da Antonio e Maria Govoni; n. il 
2/7/1926 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 alla Libera-
zione.
Angelini Santuzza, da Armando e Rosa Gonnella; n. lʼ1/
1/1922 a Barga (LU); ivi residente nel 1943. Licenza ele-
mentare. Operaia. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 
in località S. Martino (Marzabotto), nel corso dellʼecci-
dio di Marzabotto.  [O]
Angelotti Ademade, da Federico; n. il 13/2/1911 a 
Maddaloni (CE). Fu attiva nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuta patriota dal novembre 1944 alla 
Liberazione.
Angioli Antonio, «Toni», da Probo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Caduto. Riconosciuto partigiano.
Angioli Giuseppe, «Athos», da Carlotta Angioli; n. il 
4/6/1919 a Venezia. Nel 1943 residente a Calderara di 
Reno. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio 
militare in aeronautica nei Balcani dal 5/2/40 allʼ8/9/43 
col grado di aviere scelto. Militò nel btg Armaroli della 
63a brg Bolero Garibaldi e operò a Calderara di Reno. 
Riconosciuto partigiano dal 6/9/44 alla Liberazione.
Angiolini Adelmo, da Gaetano e Virginia Monari; n. nel 
1905 a Vergato. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
Operaio. Venne fucilato dai tedeschi il 23/6/1944 a Mon-
te Severo di Monte S. Pietro.
Angiolini Adolfo, «Sergenton», da Saturno e Maria Fini; 
n. lʼ11/11/1916 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 2/3/38 al 12/9/43 col grado di sergente mag-
giore. Militò a Marzabotto, Savigno e Vergato nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
7/5/44 alla Liberazione.
Angiolini Alberto, da Saturno e Maria Fini; n. il 4/3/
1913 a Vergato. Nel 1943 residente a Marzabotto. Licen-
za elementare. Colono mezzadro. Prestò servizio militare 
a Forlì dal 4/3/43 allʼ8/9/43. Militò nella 7a brg GAP 

Gianni Garibaldi e operò a Marzabotto, Savigno e Verga-
to. Riconosciuto partigiano dal 7/5/44 alla Liberazione.
Angiolini Angiolina, da Vitale; n. il 3/7/1923. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Cadde il 13/10/1944. 
Riconosciuta partigiana dallʼ8/8/44 al 13/10/44.
Angiolini Antonio, “Toni”, da Probo e Rosa Marchi; n. il 
26/11/1924 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente a 
Riolo Terme (RA). Bracciante. Militò nella 36ª brg Bian-
concini Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Cadde il 13/7/1944 a Casola Valsenio. Riconosciuto parti-
giano dal 12/5/44 al 13/7744.  [O]
Àngiolini Gabriella, da Alberto e Gina Fini; n. il 23/8/
1938 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Venne uccisa 
dai nazifascisti in località Sperticano il 29/9/1944 nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto insieme al fratello Gian-
carlo * ed alla madre *.
Àngiolini Giancarlo, da Alberto e Gina Fini; n. il 29/8/
1935 a Bologna. Nel 1943 residente a Marzabotto. Venne 
ucciso dai nazifascisti in località Sperticano il 29/9/1944 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto insieme alla sorella 
Gabriella * ed alla madre *.
Anielli Giannina, da Leopoldo. Fu attiva nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuta patriota.
Annibali Alfredo, da Nello e Gemma Fantini; n. il 17/6/
1924 a Bologna. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro Ter-
me. Caffettiere. Militò a Bologna nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Annibali Giorgio, da Nello e Gemma Fantini; n. il 16/
10/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. Esercente. Operò a Bologna nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Ansaloni Alba, da Alfonso e Maria Castellari; n. il 15/
11/1921 aMedicina; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colona. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi 
e operò a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuta partigia-
na.
Ansaloni Antonio, da Luigi e Pia Sighinolfi; n. il 15/9/
1917 a Casalecchio di Reno; ivi residente nel 1943. Li-
cenza elementare. Necroforo. Prestò servizio militare in 
Grecia e dopo lʼ8/9/43 prese parte alla lotta di liberazione 
ellenica. Venne internato in campo di concentramento in 
Grecia dal 22/9/43 al 10/9/44. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Ansaloni Arturo, da Giovanni; n. il 28/10/1920. Militò 
nel CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Ansaloni Arturo, da Giovanni ed Enrica Bianchi; n. il 
26/7/1900 a Calderara di Reno. Licenza elementare. For-
naio. Nel 1924 venne schedato e classificato comunista. Il 
9/1/26 fu arrestato e trattenuto in carcere per un periodo 
imprecisato. Il 5/1/40 venne radiato dallʼelenco degli 
schedati e il 19/5/43 annotato nella sua pratica:”$$Viene 
vigilato»  [O]
Ansaloni Arturo, da Vincenzo e Norina Maini; n. il 28/
10/1920 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Gal-
liera. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
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Ansaloni Arvedo, da Margherita Ansaloni; n. il 16/11/
1923 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò nel btg Artioli della 63a 
brg Bolero Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. Ricono-
sciuto partigiano dal 7/8/44 alla Liberazione.
Ansaloni Arvedo, da Vincenzo e Norina Maini; n. il 
18/8/1924 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Galliera. Operaio. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal settembre 1944 alla Libe-
razione.
Ansaloni Bruno, «Pirenei», da Gaetano ed Elena Finel-
li; n. il 18/11/1924 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente 
a Crespellano. Licenza elementare. Operaio meccanico. 
Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. Rico-
nosciuto partigiano dal 9/6/44 alla Liberazione.
Ansaloni Edgardo, da Alfonso e Maria Castellari; n. 
il 28/7/1915 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria a Udine e in Croazia dal 2/5/40 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Castel S. Pietro Terme e a Ozzano 
Emilia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Libe-
razione.
Ansaloni Enrico, da Luigi e Assunta Cavicchi; n. il 25/
7/1876 a Pieve di Cento (FE). 2a elementare. Calzolaio. 
Per la sua attività politica fu schedato nel 1904. Emigra-
to in Svizzera, nel 1928 venne segnalato dalle autorità 
consolari per la sua attività antifascista e il 2/1/30 emes-
so un ordine di fermo, se fosse rimpatriato. Il 2/3/30 fu 
arrestato al confine e trattenuto sino al 13/5, quando 
tornò in Svizzera.  [O]
Ansaloni Ermes, da Bruno e Malvina Rimondi; n. il 19/
5/1924 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Meccanico. Fu attivo nel btg Cirillo della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Ansaloni Ezio, «Rodi», da Adolfo ed Ersilia Bernardi; 
n. il 15/10/1922 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in aviazio-
ne dal 15/8/42 allʼ8/9/43 a Rodi (Grecia) dove, dopo 
lʼarmistizio, fu internato in campo di concentramento 
fino allʼ1/5/44. Rientrato a Medicina, militò nel btg 
Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/7/44 alla Liberazione.
Ansaloni Ezio, da Paolo ed Elisa Lolli; n. il 29/4/1878 a 
Castelfranco Emilia (BO). Ferroviere. L̓ 1/3/23 fu licen-
ziato dalle FS per motivi politici, con la formula dello 
«scarso rendimento di lavoro».  [O]
Ansaloni Gaetano, da Fortunato e Giuseppina Serra; n. 
il 13/1/1896 a S. Giovanni in Persiceto. Operaio. Venne 
licenziato dalle ferrovie dello stato per aver partecipato 
a scioperi e per la sua attività contro il regime. Si iscrisse 
al PCI nel 1938 e prese parte alla lotta di liberazione.
Ansaloni Gino, da Raffaele ed Elisa Montanari; n. il 
5/11/1892 ad Argelato. Cenciaiolo. Il 20/11/40 fu arre-
stato e assegnato al confino per «frasi oltraggiose per il 
duce e il fascismo». Venne liberato il 14/12/42.  [O]
Ansaloni Giuseppe, da Francesco e Letizia Rondelli; 
n. il 21/8/1878 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Mar-

zabotto. Benestante. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/
1944, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, in località 
Caprara di S. Martino.  [O]
Ansaloni Giuseppe, da Luigi e Assunta Cavicchi; n. il 5/
3/1875 a Pieve di Cento (FE). Muratore. Anarchico. Se-
gnalato dalla polizia nel 1911 per la sua attività politica, 
fu controllato prima e dopo lʼavvento della dittatura. Il 
30/10/42 nella sua pratica venne annotato: «non ha dato 
finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento. E  ̓
vigilato».  [O]
Ansaloni Guido, da Secondo e Argia Gennari; n. il 3/
2/1910 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Fu attivo 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Ansaloni Ivo, da Enea e Adelaide Mingozzi; n. lʼ11/5/
1920 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Manovale. Militò nel btg SAP della 66a brg 
Jacchia Garibaldi e operò a Castel S. Pietro Terme. Rico-
nosciuto partigiano dal 10/6/44 al 15/4/45.
Ansaloni Ivo, «Messere», da Vincenzo ed Ersilia Finelli; 
n. il 18/3/1921 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento commerciale. Impiegato nelle 
ferrovie dello stato. Prestò servizio militare in artiglieria 
dallʼll/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg Tarzan della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi ad Anzola Emilia. Riconosciuto 
partigiano dal 22/6/44 alla Liberazione.
Ansaloni Luigi, da Ada Ansaloni; n. il 28/11/1920 a 
Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare in fanteria dal 9/1/41 
allʼ8/9/43. Riconosciuto benemerito.
Ansaloni Luigi, da Eliseo ed Elisa Fariselli; n. il 18/2/
1913 a Bologna. Calzolaio. Iscritto al PCI. Il 5/9/32 fu 
arrestato con altri 54 militanti antifascisti e deferito al 
Tribunale speciale per «appartenenza al Pci e propagan-
da» . A seguito dellʼamnistia del decennale fascista, il 
12/12/32 venne rimesso in libertà. Il 16/12/42 nella sua 
pratica fu annotato: «non ha dato finoggi prove di ravve-
dimento. Viene vigilato» . [O]
Ansaloni Luigi, da Giovanni e Adele Boiani; n. il 30/8/
1911 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Colono. Fu at-
tivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Ansaloni Mario, da Raffaele e Clotilde Piccinini; n. il 
28/8/1927 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente 
ad Anzola Emilia. Licenza elementare. Meccanico. Fu 
attivo nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto patriota dal 15/7/
44 alla Liberazione.
Ansaloni Secondo, da Achille e Adele Zoboli; n. il 30/5/
1894 a Nonantola (MO). Muratore. Emigrato per lavoro 
in Lussemburgo, fu espulso nel 1927 per la sua attività 
politica e si trasferì in Belgio. Rientrato in Italia, prese 
residenza a Bologna. Il 30/12/42 nella sua pratica venne 
annotato: «non ha dato finoggi prove di ravvedimento. 
Viene vigilato».  [O]
Ansaloni Tolmino, «Cingali», da Secondo e Argia Ge-
nerali; n. il 15/1/1916 a Zola Predosa; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio mili-
tare nellʼaeronautica dal 2/4/40 allʼ8/9/43 col grado di 
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aviere scelto. Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò a Monte S. Pietro. Riconosciuto parti-
giano dal 15/9/43 alla Liberazione.
Ansaloni Vincenzo, da Giuseppe e Giuditta Govoni; n. 
il 10/5/1892 a Galliera; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Antichi Anna, n. il 24/11/1924 a Zola Predosa; ivi re-
sidente nel 1943. Operaia metallurgica. Fu attivo nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta patriota dal luglio 
1944 alla Liberazione.
Antolini Teresa, da Giuseppe e Maria Vicinelli; n. il 28/
4/1859 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Grizzana. 
Casalinga. Fu uccisa il 22/7/1944 dalle SS tedesche nel 
corso di una strage compiuta per rappresaglia a Pian di 
Setta (Grizzana), unitamente a una ventina di persone.  
[O]
Antilli Amilcare, «Sfrombolo», da Giuseppe e Augusta 
Mangiorgi; n. il 18/6/1918 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Zola Predosa. 2a avviamento. Tipografo. Pre-
stò servizio militare nei paracadutisti dal 20/10/42 allʼ8/
9/43. Iscrittosi al PCI, prese parte alla lotta di liberazione 
nella 63a brg Bolero Garibaldi con funzioni di commissa-
rio politico. Venne recluso nel carcere di Bologna dal 26/
4/44 al 9/8/44, quando fu liberato a seguito dellʼazione 
gappista a S. Giovanni in Monte. Subì ferite al braccio e 
alla spalla sinistra lʼ8/10/44. Riconosciuto partigiano con 
il grado di tenente dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Antini Nello, «Toscanino», da Enrico e Zelinda Corsi; 
n. il 15/6/1919 a Scarperia (FI). Nel 1943 residente a 
Monterenzio. Licenza elementare. Muratore. Prestò ser-
vizio militare in aeronautica dal 1940 al 24/7/43. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi con il grado di vice comandante di compa-
gnia. Ferito alla gamba sinistra. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 al 22/2/45.
Antinori Gino, da Ettore e Virginia Villani; n. il 16/5/
1918 a Galliera; ivi residente nel 1943. Barbiere. Rico-
nosciuto benemerito.
Antinori Teodoro, da Giovanni e Amelia Gabrielli; n. il 
16/12/1911 a Rezzato (BS). Nel 1943 residente a Bolo-
gna. Licenza elementare. Meccanico. Militante comuni-
sta, fu arrestato per critiche al sindacato fascista e il 16/2/
35 deferito alla Commissione provinciale che lo condan-
nò a 2 anni di confino a S. Mauro Forte (MT). Fu liberato 
il 31/8/35. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 9/9/43 alla Liberazione.
Antinori Walter, da Gaetano e Ida Mariotti; n. il 6/1/
1925 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente 
a Calderara di Reno. Operaio. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 3/3/44 
alla Liberazione.
Antolini Adelmo, da Gaetano ed Ermelinda Beluzzi; n. il 
9/8/1895 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Bazza-
no. 3a elementare. Operaio. Collaborò con la 63a brg Bo-
lero Garibaldi. Il figlio Sergio * cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto benemerito.
Antolini Amilcare, «Fiorello», da Ettore e Pia Bignami; 
n. il 24/7/1925 a Castello di Serravalle; ivi residente nel 

1943. Licenza elementare. Calzolaio. Militò sullʼAppen-
nino modenese nella 64a brg Gramsci della div Modena. 
Riconosciuto partigiano dal 14/9/44 alla Liberazione.
Antolini Giacomo, da Agata Antolini; n. il 20/6/1924 a 
Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Militò a Molinella nel btg Alberani della 5a 
brg Bonvicini Matteotti con il grado di vice comandante 
di compagnia. Venne incarcerato a Ferrara dal 7 al 15/4/
45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Antolini lolanda, da Alfredo e Annunziata Ferrari; n. 
il 10/2/1925 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò a Bologna nella 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 
3/7/44 alla Liberazione.
Antolini Lanfranco, «Gianco», da Adelmo e Zaira Fol-
loni; n. il 12/4/1928 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò a Bazzano nei btgg 
Artioli e Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. Il fratello 
Sergio * cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Antolini Maddalena, da Francesco e Luigia Bortolotti; 
n. il 14/12/1873 a Imola. Arrestata a seguito della scoper-
ta dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolta per non luogo a procedere. La 
sentenza investi 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Antolini Neo, da Augusto e Filomena Pirazzoli; n. il 22/
9/1915 a Mordano; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Muratore. Riconosciuto benemerito.
Antolini Pietro, «Piron», da Amilcare e Maria Indovi-
ni; n. il 13/8/1925 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Ferroviere. Militò nel 1° btg della 
9a brg S. Justa a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/44 alla Liberazione.
Antolini Sergio, da Adelmo e Zaira Folloni; n. lʼ1/12/
1926 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza elemen-
tare. Operaio. Militò a Bazzano nella 63a brg Bolero Ga-
ribaldi. Cadde in combattimento a Savignano sul Panaro 
(MO) il 13/2/1945. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 
al 13/2/45.
Antonelli Amedeo, da Enrico e Annunziata Zanotti; n. il 
15/1/1929 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi residente nel 
1943. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 23/6/44 alla Liberazione.
Antonelli Ardilio, da Enrico e Annunziata Zanotti; n. 
lʼ8/5/1924 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare negli alpini dal 15/8/43 allʼ8/9/43. Militò sul-
lʼAppennino tosco-emiliano nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 9/3/44 alla Liberazione.
Antonelli Elio, «Negus», da Attilio ed Erminia Giaco-
metti; n. il 26/10/1914 a Firenzuola (FI). Nel 1943 resi-
dente a Castel del Rio. Minatore. Prestò servizio militare 
in Africa. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Come comandante di 
compagnia diresse la vittoriosa battaglia di Casetta di 
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Tiara (Firenzuola - FI) e del Monte Carzolano del 17/7/
44. Riconosciuto partigiano dal 10/4/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.
Antonelli Emidio, da Romeo e Luigia Farnesi; n. il 21/
11/1912 ad Ascoli Piceno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio militare 
in fanteria a Bologna dallʼ1/3/33 allʼ1/8/34 col grado di 
caporale. Prese parte alla lotta di liberazione nelle Mar-
che e nellʼAbruzzo in una brg Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/12/43 al 20/6/44.
Antonelli Gino, da Romeo e Luigia Farnesi; n. il 17/2/
1919 ad Ascoli Piceno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Falegname. Fu attivo in un brg Ga-
ribaldi nelle Marche e in Abruzzo. Riconosciuto patriota 
dal 9/9/43 al 20/6/44.
Antonelli Ines, da Luigi e Argia Calzolari; n. il 5/8/1915 
a Pianoro. Riconosciuta benemerita.
Antonelli Mia Gina, da Antonio e Adele Stanzani; n. il 
24/6/1907 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente a 
Gaggio Montano. Casalinga. Il 28/9/44 fu catturata dalle 
SS assieme ad una settantina di persone - in massima 
parte donne, vecchi e bambini - nel corso di un rastrella-
mento di rappresaglia effettuato per un attacco che la brg 
GL Montagna aveva sferrato contro unʼautocolonna te-
desca in località Ronchidoso di Sotto (Gaggio Montano). 
Venne fucilata dalle SS il 29/9/1944, in località Casone 
della Lamma di Ronchidoso, insieme ad altre 61 persone, 
tra le quali il marito Michele Palmonari * e i figli Adele * 
e Sergio Palmonari *. Altre 2 erano state fucilate il giorno 
prima. Tutti i cadaveri furono dati alle fiamme.  [O]
Antonelli Pietro, «Floch», da Luigi e Argia Calzolari; 
n. il 26/6/1926 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio nelle ferrovie dello stato. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò a 
Monte Bastia e a Monte Battaglia (Casola Valsenio - 
RA). Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 2/2/45.
Antonelli Rosa Maria, da Luigi e Argia Calzolari; n. il 
30/8/1919 a Pianoro. Operaia. Collaborò con la 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta benemerita.
Antoni Ireneo, da Fortunato; n. nel 1896 a Lizzano in 
Belvedere; ivi residente nel 1943. Colono. Fu attivo nella 
brg GL Montagna. Riconosciuto patriota dal luglio 1944 
alla Liberazione.
Antoni Paolino, da Raffaele; n. il 12/2/1906 a Castello 
dʼArgile. Ambulante. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 16/5/44 alla Liberazione.
Antonini Vittorio, da Giuseppe e Luisa Olmi; n. il 12/9/
1925 a Marradi (FI); ivi residente nel 1943. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Antonioni Armando, da Rodolfo e Adelaide Trevisan; 
n. il 12/4/1912 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a ele-
mentare. Operaio. Riconosciuto benemerito dal novem-
bre 1944 alla Liberazione.
Antonioni Arrigo, da Rodolfo e Adelaide Trevisan; n. 
il 6/10/1910 a Galliera; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Riconosciuto benemerito dal 2/4/45 alla Liberazione.
Antonioni Dino, da Adelfo e Regina Poluzzi; n. il 22/8/

1920 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza elemen-
tare. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Antonioni Emilio, «Fallafranca», da Filippo ed Ermeli-
na Rossi; n. il 26/10/1919 a Galliera. Nel 1943 residente 
a S. Pietro in Casale. Licenza di avviamento. Impiegato. 
Prestò servizio militare nei carabinieri nel Montenegro 
dal 16/4/41 allʼ8/9/43 col grado di brigadiere. Militò nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano dal 14/5/44 alla 
Liberazione.
Antonioni Ezio, «Gracco», da Albino ed Elsa Capelli; n. 
il 13/3/1923 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a 
Bologna. Studente liceale. Maturò le proprie convinzioni 
antifasciste nellʼambiente familiare fin dalla prima giovi-
nezza. Nel febbraio 1944 raggiunse il Veneto entrando a 
far parte del dist Boscarin. Nel luglio 1944 fu nominato 
commissario politico del btg Col di Lana della brg Pisa-
cane e successivamente assunse la carica di commissario 
politico della brg Feltre e di vice commissario politico 
delle brg Gramsci della div Belluno Garibaldi. Ricono-
sciuto partigiano dal 3/3/44 al 5/5/45. Per la sua parteci-
pazione alla Resistenza nel Veneto gli è stata conferita la 
cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto. Testimonianza 
in RB3. Ha pubblicato tra lʼaltro: La Resistenza veneta 
nel contributo dei garibaldini bolognesi in La Resistenza 
in Emilia-Romagna, Imola, 1970; e un Intervento in, L. 
Bergonzini, La lotta armata, Bari, 1975; Combattimento 
a quota 2000 e, con lo pseudonimo Gracco, Nella sede 
del comando nemico, in Al di qua della Gengis Khan. I 
partigiani raccontano, pp.33-6 e 149-51; Uomini e ideali 
dellʼepopea spagnola fra i partigiani bolognesi nel Vene-
to in Garibaldini in Spagna e nella Resistenza bologne-
se, 5° Quaderno de “La Lotta”, Bologna, 1966, pp.39-42; 
Alimentazione, vettovagliamento e partigiani in zona 
montana, in Aspetti militari della Resistenza bellunese e 
veneta. Tra ricerca e testimonianza, a cura di F. Vendra-
mini, Quaderni di “Protagonisti”, n. 5, 1991, pp.273-92; 
Sangue operaio e battaglia antifascista alla “Baschieri 
& Pellagri”. Appunti per la storia di una fabbrica bolo-
gnese negli anni 1938-ʼ43, in Momenti dellʼantifascismo 
bolognese (1926-1943), 7° Quaderno de “La Lotta”, 
Bologna, 1968, pp.47-60; Gli inizi della lotta armata. 
Dal crollo di Mussolini alla fine del 1943, in Bologna 
verso la libertà, Quaderno 9 e 10 de “La Lotta”, Bologna, 
1970, pp.19-30;), Uno sguardo da Monte Sole (Qualche 
appunto ad una operazione di revisionismo astorico) in 
“Resistenza oggi”, n.1, dicembre 2000, pp.53-80.  [B]
Antonioni Francesco, da Aldo e Corinna Orlandini; n. il 
15/10/1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Pastore. Subito dopo lʼ8/9/43 militò 
nelle prime bande partigiane che si costituirono nella 
zona di S. Sofia (FO). Successivamente si trasferì nel Ve-
neto e militò nella brg Fratelli Cairoli della div Nannetti. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Antonioni Maria, da Filippo ed Ermelinda Rossi; n. il 
21/8/1921 a Galliera. Nel 1943 residente a S. Lazzaro di 
Savena. Casalinga. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi 
dal 7/8/44 alla Liberazione. Riconosciuta partigiana.
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Antonioni Marino, da Filippo ed Ermelinda Rossi; n. il 
16/6/1912 a Galliera; ivi residente nel 1943. 4a elementa-
re. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a Messina 
dal 1942 allʼ8/9/43. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg 
Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto parti-
giano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Antonioni Mario, da Filippo e Ermelinda Rossi; n. il 
31/3/1911 a Galliera; ivi residente nel 1943. Carabiniere. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi con il grado di coman-
dante di compagnia. Riconosciuto partigiano dal 7/8/44 
alla Liberazione.
Antonioni Renato, da Rodolfo e Adelaide Trevisan; n. 
il 20/10/1919 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò a Galliera nel btg Lucarel-
li della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ10/7/44 alla Liberazione.
Antri Danilo. Militò nella 7a brg Modena della div Ar-
mando. Riconosciuto partigiano dallʼ11/11/44 al 30/4/45.
Anzolla Teresa, da Calisto e Maria Montanari; n. il 
29/3/1905 a Noceto (PR). Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma di istituto magistrale. Maestra. Iscritta al PSI. 
Militò nella 6a brg Giacomo e nel CUMER. Fece parte 
della redazione di «Compagna» il periodico clandestino 
delle donne socialiste bolognesi. Moglie del prof. Paolo 
Bentivoglio *, direttore dellʼistituto per ciechi Cavazza 
- trasformato in sicuro rifugio per numerosi antifascisti, 
oltre che in una sede delle riunioni del CLN - unitamente 
al marito portò in salvo numerose donne cieche rimaste 
isolate in un casolare sulla linea del fronte a sud di Castel 
Bolognese (RA). Per questo gesto fu decorata con meda-
glia dʼargento al valor civile con la seguente motivazione: 
«Mentre la guerra infuriava in quelle contrade, non esita-
va ad affrontare un rischioso viaggio unitamente al ma-
rito, privo della vista, nel nobile intento di intervenire in 
soccorso di un numeroso gruppo di cieche, ricoverate in 
una località esposta al tiro delle artiglierie. Giunta in una 
zona assai battuta ed impossibilitata a proseguire in auto, 
non desisteva dal generoso proposito, ma guidava il con-
sorte per un lungo tratto di strada preso particolarmente di 
mira, consentendogli, così, di raggiungere le pericolanti, 
onde organizzarne il trasporto altrove. Dava, cosi ammi-
revole prova di abnegazione e di elevati sentimenti di 
umana solidarietà». Riconosciuta partigiana dallʼ1/7/44 
alla Liberazione.  [O]
Apicella Gabriella, da Nicola e Matilde Terzarede; n. il 
9/3/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegata. Fu 
attiva nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuta 
patriota.
Apricenni Laura, n. il 21/7/1914 a Bologna. Nel 1943 
residente a Borgo Tossignano. Casalinga. Militò nella 
7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Approsio Gianantonio, da Luigi. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano.
Aquitani Mario, da Luigi e Florinda Squarzoni; n. il 18/
9/1920 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente a Castiglione 
dei Pepoli. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 allʼ1/10/44.

Ara Gualtiero, «Oriano», da Teodorico e Filomena 
Tommasini; n. il 16/10/1912 a Monte S. Pietro. Nel 1943 
residente a Monteveglio. 4a elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 15/8/42 allʼ8/9/43 col 
grado di caporale.Fu attivo nel btg Artioli della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. Riconosciu-
to patriota dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Arbib Enrico, da Simeone e Aziza Hassau. Membro 
della comunità israelitica bolognese, fu catturato coi 
familiari il 28/2/44 e deportato in un lager tedesco dove 
morì allʼetà di 14 anni.
Arbib Jacqueline, da Simeone e Aziza Hassau. Mem-
bro della comunità israelitica bolognese, fu catturata coi 
familiari il 28/2/44 e deportata in un lager tedesco dove 
morì allʼetà di 19 anni.
Arbib Simeone, da Samuele; n. il 23/12/1903 a Tripoli. 
Membro della comunità israelitica bolognese, fu cattu-
rato il 28/2/44 insieme alla moglie Aziza Hassau * ed ai 
figli Jacqueline * ed Enrico *. Morì in un lager tedesco.
Arbizzani Adelmo, da Giuliano e Adelaide Parisini; n. 
il 25/2/1902 a S. Giorgio di Piano. Successivamente ri-
siedette a Castel Maggiore e a Calderara di Reno. Calzo-
laio, coniugato. Membro dellʼorganizzazione comunista 
bolognese attiva nel 1930 (centinaia furono gli arrestati), 
accusato di ricostituzione del PCI e propaganda sovver-
siva, con sentenza istruttoria del 30/6/31 fu prosciolto per 
non luogo a procedere. Per sfuggire ad altri arresti riparò 
in Francia nel 1937. Arruolatosi per la Spagna nel marzo 
1937, appartenne al 3° btg della brg Garibaldi. Cadde il 
16/2/1938 a Campillo (Estremadura). Rivestiva il grado 
di tenente.  [AR]
Arbizzani Alessandro, da Giacomo e Maria Capelli; n. 
il 30/1/1911 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nel btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi a Castel Maggio-
re. Ucciso per rappresaglia dalle forze armate tedesche, 
assieme ad altre trentadue persone (partigiani, civili, 
donne), il 14/10/1944, in località Sabbiuno di Castel 
Maggiore (in via Saliceto), dopo uno scontro avvenuto 
nei pressi nella stessa giornata fra partigiani (guidati da 
Franco Franchini *) e fascisti. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 al 14/10/44.  [AR]
Arbizzani Alfredo, da Camillo e Maria Falchieri; n. lʼ1/
2/1920 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 1940 allʼ8/9/43. Militò nel btg Armaroli 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Sala Bolognese. 
Arrestato il 23/3/44, interrogato dai tedeschi a Villa S. 
Chiara, il 16/5/44 fu trasferito nel campo di concentra-
mento di Fossoli (Carpi - MO). Deportato in Germania 
lʼ1/8/44, fu liberato il 2/5/45. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Arbizzani Alfredo, da Celso ed Erminia Tomesani; 
n. il 21/6/1902 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Bracciante. Nel 
pomeriggio del 21/11/20 si era recato in piazza Vittorio 
Emanuele II (oggi piazza Maggiore) per partecipare 
alla manifestazione indetta dalla federazione del PSI di 
Bologna, in occasione dellʼinsediamento della seconda 
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amministrazione comunale socialista. Quando le squadre 
fasciste, guidate da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo 
dʼAccursio e cominciarono a sparare sulla folla - provo-
cando la reazione delle “guardie rosse”, che vigilavano 
armate allʼinterno della sede comunale - restò ferito e 
venne ricoverato in ospedale. Nello scontro si ebbero 10 
morti e oltre 50 feriti, tra cittadini e forze di polizia. [O]
Arbizzani Bruno, da Alfonso e Luigia Comastri; n. il 
10/2/1920 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a Bo-
logna. Licenza elementare. Guardia ferroviaria. Prestò 
servizio militare dal marzo 1940 allʼ8/9/43. Militò nel 4° 
btg Pinardi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Incar-
cerato a Bologna dal 19 al 24/6/44, fu internato in campo 
di concentramento fino alla Liberazione. Riconosciuto 
partigiano dal 2/5/44 alla Liberazione.
Arbizzani Bruno, da Cesare ed Ermelinda Natali; n. il 
24/2/1914 a S.Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Riconosciuto benemerito.
Arbizzani Bruno, da Leone e Carolina Sgarzi; n. il 
30/10/1926 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Il 15/10/44, un giorno dopo lo scontro tra partigiani e 
fascisti a Sabbiuno (Castel Maggiore), fu rastrellato dai 
tedeschi che catturarono circa 2000 uomini nella zona 
circostante. Fu tradotto oltre il Po, a Libiola di Serravalle 
Po (MN) e, con molti altri rastrellati, trattenuto e costret-
to al lavoro, fino allʼarrivo delle truppe angloamericane. 
Riconosciuto benemerito.
Arbizzani Celestino, da Pietro e Chiara Venturoli; n. il 
5/4/1893 a S. Giorgio di Piano. 2a elementare. Contadino. 
Il 3/5/27 fu arrestato, schedato e assegnato al confino per 
un anno per «organizzazione comunista» Andò a Ustica 
(PA), dove restò sino al 10/2/28. Nel 1934 chiese e otten-
ne la tessera del PNF, ma nel 1936 fu «considerata come 
non avvenuta la sua iscrizione» a causa dei «precedenti 
politici». In seguito subì controlli sino al 1942.  [O]
Arbizzani Dogali, da Enrico e Amalia Malagoli; n. lʼ11/
5/1918 ad Argelato. Nel 1943 residente a Bologna. Mec-
canico. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi con il grado 
di commissario di compagnia. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Arbizzani Giuseppe, da Arturo e Rosa Lanzi; n. il 5/4/
1921 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 1943. Mec-
canico. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Arrestato 
dai fascisti il 23/6/44 in casa di Adolfo Capponcelli *, 
insieme a Bruno Forni * e Gino Barbieri *, fu trattenuto 
nella caserma di S. Agata Bologna per 8 giorni. Trasferito 
poi nel carcere di S. Giovanni in Persiceto, dopo un mese 
fu portato alle Caserme Rosse (Bologna) e di lì avviato al 
campo di concentramento di Munsten (Germania). Rien-
trò in Italia alla fine del conflitto. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/2/44 alla Liberazione.  [T]
Arbizzani Luigi, «Oddone», da Leone e Carolina Sgar-
zi; n. lʼ11/3/1924 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. 2a istituto industriale. Disegnatore tecnico. Dal 
10/5/43 allʼ8/9/43 prestò servizio militare nel 1° reggi-
mento genio a Cameri (NO). Fu attivo nel btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi con funzioni di intendente di 
battaglione. Si iscrisse al PCI nellʼautunno 1944. Operò 
a S. Giorgio di Piano dove fu ferito in combattimento il 

22/4/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Libe-
razione. Testimonianza in RB5. Ha pubblicato: (con N.S. 
Onofri) I giornali bolognesi della Resistenza, 1966; (con 
L. Bergonzini), La Resistenza a Bologna. Testimonianze 
e documenti. La stampa periodica clandestina, vol. II, 
Bologna, 1969; Guerra, nazifascismo, lotta di Libera-
zione nel bolognese, Fotostoria, 1974; La Resistenza a 
Bologna. Testimonianze e documenti. Manifesti, opuscoli 
e fogli volanti, vol. IV, Bologna, 1975; Azione operaia, 
contadina, di massa, Bari, 1976; Antifascisti emiliani e 
romagnoli in Spagna e nella Resistenza, Milano, 1980; 
Habitat e partigiani in Emilia-Romagna (1943-45), 
Bologna, 1981; Carpi 1943-1945. La storia attraver-
so i manifesti, Modena, 1984; La Divisione “Modena 
Armando” davanti allo schieramento americano sulla 
“Linea Gotica”, in Partigiani in trincea. La Divisione 
Modena Armando sulla Linea Gotica 1944-1945, a cura 
di L. Arbizzani, Modena, Mucchi, 1996, pp.65-75; An-
tifascismo e lotta di liberazione nel bolognese Comune 
per Comune, Bologna, ANPI, 1998, pp. 240; Il primo 
antifascismo di Luciano Bergonzini, in Ricordo di Lu-
ciano Bergonzini, Bologna, 2000, p.7-22; Per un museo 
sullʼaltopiano di Monte Sole, in “Metronomie”, 2001, 
nn.20-21, pp.169-183. Con M.Degli Esposti e B.Bertusi, 
ha curato Marzabotto. Quanti, chi e dove. I Caduti e le 
vittime delle stragi nazifasciste a Monzuno, Grizzana e 
Marzabotto e i Caduti per cause varie di guerra. Carta 
delle località degli eccidi nazifascisti, Bologna, Ponte 
Nuovo, 1995, pp. 280.
Arbizzani Marcello, «Lupo», da Ugo e Candida Guer-
zoni; n. il 22/9/1923 a Calderara di Reno; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Falegname. Prestò servizio 
militare in aeronautica a Bologna dal 10/5/43 allʼ8/9/43. 
Militò a Calderara di Reno nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 alla 
Liberazione.
Arbizzani Mario, «Pippo», da Camillo e Maria Falchie-
ri; n. il 2/3/1914 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 2/4/35 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale maggiore. Fu attivo nel btg Armaroli della 63a 
brg Bolero Garibaldi ed operò a Sala Bolognese. Fu in-
carcerato a Bologna dal 23/4/44 al 12/5/44. Riconosciuto 
patriota dal 23/4/44 alla Liberazione.
Arbizzani Mario, «Alvec», da Giuseppe e Amedea 
Armaroli; n. il 24/6/1925 a Minerbio; ivi residente nel 
1943. Studente liceale. Militò nel btg Oriente della 4a brg 
Venturoli Garibaldi a Minerbio. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Arbizzani Remo, da Italo e Dorina Franchini; n. il 9/11/
1918 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 4/4/39 allʼ8/9/43. Collaborò con la 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
Arbizzani Sergio, da Avito e Venusta Cavalieri; n. il 
14/12/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
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Arbizzani Tristano, da Amedeo e Caterina Simoni; n. 
il 10/10/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Prestò 
servizio militare in Grecia. Partecipò ai combattimenti 
di Cefalonia (Grecia) dal 22/9/43. Deceduto per malattia 
contratta in servizio il 24/3/1945. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 al 24/3/45.
Arcangeli Alda, da Luigi e Ida Scardovi; n. il 25/3/1910 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Riconosciuta beneme-
rita.
Arcangeli Alfredo, da Giuseppe e Domenica Lanzoni; 
n. 1ʼ1/1/1885 a Imola; ivi residente nel 1943. Braccian-
te. Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto 
per non luogo a procedere. La sentenza investi 276 anti-
fascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, 
mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a 
loro carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi 
eccezionali.
Arcangeli Armando, da Eugenio e Geltrude Casadio; n. 
il 14/1/1864 a Imola. Ebanista. Schedato nel 1895 per la 
sua attività politica, nel 1913 emigrò in Svizzera. Nel 1925 
nei suoi confronti fu emesso un ordine di cattura, se fosse 
rimpatriato, a causa della sua attività antifascista. Il 10/
5/27 venne arrestato al confine, al momento di rientrare. 
Fu rilasciato dopo breve detenzione e tornò in Svizzera. 
Venne controllato sino al 30/5/1939, quando morì.  [O]
Arcangeli Francesco, da Adolfo e Maria Villani; n. il 
10/7/1915 a Bologna. Professore di lettere e critico dʼarte. 
Nella primavera del 1942, quando direttore era Pio Marsil-
li * entrò a far parte del mensile degli universitari fascisti 
bolognesi «Architrave». Questa redazione, la terza nella 
vita del periodico, fu, secondo il giudizio di Arcangeli, 
«modestamente ma decisamente antifascista». Arcangeli, 
che vi teneva la rubrica artistica, partecipò al movimento 
di «fronda» al regime fascista. Il direttore e alcuni redatto-
ri furono deferiti alla Commissione per il confino di poli-
zia e condannati a tre anni. Nel dicembre dello stesso anno 
la redazione fu destituita in blocco e Arcangeli, assieme 
agli altri, venne allontanato. Al suo nome è stata intestata 
una strada di Bologna. Ha pubblicato: I giovani durante 
il fascismo, in Storia dellʼantifascismo italiano, a cura di 
L. Arbizzani e A. Caltabiano, Roma, Editori riuniti, 1964, 
vol.II, pp.119-26.  Testimonianza in RB1.  [O]
Arcangeli Giovanni, da Vincenzo e Filomena Berti; n. il 
12/3/1881 a Fontanelice. Nel 1943 residente a Casalfiu-
manese. Colono. Venne ucciso per rappresaglia dai tede-
schi il 24/9/1944, in località Sassoleone (Casalfiumanese), 
insieme ad altre 22 persone (vedi don Settimio Patuelli). 
Riconosciuto partigiano nella 62a brg Camicie rosse Gari-
baldi dallʼ1/1/44 al 24/9/44.  [AR-O]
Arcangeli Glauco, da Eugenio ed Eva Astori; n. il 20/7/
1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Ferroviere. Fu attivo 
nella brg SAP Imola. Riconosciuto patriota.
Arcangeli Graziano, da Pietro e Maria Scardovi; n. il 
22/3/1915 a Imola; ivi residente nel 1943. Ferroviere. Fu 
attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dallʼ1/
10/44 al 14/4/45.
Arcangeli Libia, da Nello e Maria Scorza; n. il 29/10/

1927 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Parrucchiera. Fu attiva nel btg 
Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuta patriota dal 
10/7/44 al 14/4/45.
Archeri Aldo, da Girolamo e Rosa Taina; n. il 28/2/1911 
a Piacenza. Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. Rico-
nosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Archetti Angelo, da Romeo e Olimpia Vecchi; n. il 
25/7/1905 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militante comunista, emigrò 
in Francia. Rientrò in Italia quale corriere del PCI per 
svolgere lʼattività clandestina nellʼagosto 1935. Arrestato 
a Bologna nel gennaio 1936. deferito alla Commissione 
provinciale, fu condannato il 28/1/37 a 5 anni di confino 
per rapporti epistolari con dirigenti comunisti in Francia. 
Scontò complessivamente 13 mesi di carcere e 27 mesi 
di confino alle Tremiti (FG) e a Ventotene (LT). La pena 
non scontata fu trasformata in ammonizione. Militò nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Arden Herbert, detto Baby, da Edward e Medea Mon-
taguti; n. il 24/5/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente. Nel 1941 - secondo quanto ha scritto Giancarlo 
Sacerdoti, nel libro Ricordi di un ebreo - allʼesame di 
licenza dellʼistituto tecnico di ragioneria svolse in modo 
insolito il tema “Vincere e vinceremo”. Avrebbe scritto 
così: «ora sembra che la campana suoni a morte per le 
democrazie. Ma non è detta lʼutima parola. Il leone bri-
tannico è orgoglioso e potrà ancora con le sue zampate, 
farsi rispettare dalle dittature fasciste» (p.88). Conseguì 
il diploma di ragioneria, ma fu arrestato il 12/6/41 e asse-
gnato al confino per «sentimenti ostili allʼItalia, al duce 
e al fascismo». Fu inviato in un comune dellʼAbruzzo e 
internato. Il 9/9/43 evase dallʼinternamento e non si sa 
dove si rifugiò. Catturato dalla polizia nel gennaio 1944, 
fu consegnato ai tedeschi. Nel 1955 è stato dichiarato 
irreperibile dal comune di Bologna.  [O]
Ardeni Sisto, da Vittorio ed Elisa Maggi; n. il 22/3/1922 
a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. Studente uni-
versitario. Prestò servizio militare nel genio a Firenze e a 
Bolzano dal 30/3/39 al 5/9/43. Militò a Gaggio Montano 
nella brg GL Montagna. Riconosciuto partigiano dal 15/
9/44 al 30/12/44.
Ardigò Achille, da Mario - ferroviere - e Adelaide Ber-
tazzoni; n. lʼ1/3/1921 a S. Daniele del Friuli (UD). Resi-
dente con la famiglia a Bologna, negli anni ʻ30 prese 
parte allʼattività dellʼAzione cattolica bolognese e dal 
1938 specialmente alla vita della FUCI. Negli anni ʻ40, 
durante la guerra, frequentò lʼuniversità di Bologna, lau-
reandosi nella facoltà di lettere e filosofia. Negli ambien-
ti cattolici di quegli anni - e non solo in quelli - venne 
considerato per la sua vasta e profonda preparazione cul-
turale, che mise, senza risparmio, a disposizione con 
conferenze e incontri, incentrati sui problemi sociali e 
politici confrontati con i principi della filosofia perenne. 
Nel movimento cattolico giovanile tenne quindi - come 
ricordano molti giovani di quegli anni - un ruolo di primo 
piano nel sollecitare alla riflessione e allʼaggiornamento 
culturale e nel proporre - o riproporre - la necessità di 
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unʼazione cattolica fondata su prospettive storiche con-
crete e su orizzonti pili ampi di quelli che sembravano 
propri della tradizione cattolica bolognese. Fu, inoltre, 
collaboratore delle riviste «Architrave» e «Setaccio». 
Quando gli avvenimenti e le circostanze richiesero anche 
ai cattolici di passare «dalla reazione morale, dallʼazione 
assistenziale alle vittime della repressione nazifascista e 
dallʼazione militare o paramilitare, “alla motivazione e 
allʼazione politica” nella clandestinità», operò perché 
questa esigenza fosse riconosciuta e assumesse connotati 
organizzativi consistenti, diffusi e programmaticamente 
fondati, anche tramite i necessari collegamenti tra città e 
campagna e sul piano nazionale. Punto di riferimento 
costante del gruppo ristretto di giovani cattolici del quale 
fece parte, furono lʼex-deputato del PPI Fulvio Milani, e 
il dirigente dellʼAzione cattolica Angelo Salizzoni *. 
Quello di rendere possibile una presenza politica dei cat-
tolici che, in qualche modo, indirizzasse, come tale, tutto 
il movimento cattolico e influenzasse il mondo cattolico 
bolognese, non fu un impegno facile. Concorsero ad 
ostacolare questo processo, oltre che le condizioni dram-
matiche entro le quali si doveva operare, la natura diversa 
e separata, spesso chiusa - e i sospetti reciproci conse-
guenti - delle esperienze organizzative dei cattolici, cui 
deve aggiungersi la difficoltà di avere informazioni ester-
ne e di istituire opportuni scambi con altri analoghi grup-
pi in Emilia-Romagna e altrove. Inoltre, non va sottova-
lutato - tra le remore di questo processo - lo scarto gene-
razionale, anche in termini psicologici, che non permise 
di comprendere - come del resto non fu compreso dal 
mondo cattolico negli anni ʻ20 - e di recepire nei suoi 
aspetti positivi «lʼimprovviso - per i giovani - insorgere 
delle vecchie bandiere e polemiche ideologiche, dopo il 
25 luglio, quali espresse nella stampa liberale e poi in 
fogli clandestini socialisti». Allʼinterno di questo com-
plesso contesto, costretto dallʼisolamento allʼautonomia 
delle scelte e delle posizioni, il gruppo di giovani, prove-
nienti prevalentemente dalla GIAC e dalla FUCI, del 
quale Ardigò costituiva il centro dʼiniziativa e di sintesi, 
insieme con Angelo Salizzoni, promosse la formazione 
della DC, tramite una fitta rete di incontri interpersonali e 
privati e di convegni, che coinvolsero, tra la fine del 1943 
e i primi mesi del 1944, gran parte delle strutture e delle 
sedi dellʼAzione cattolica bolognese. «Decisivo ai fini 
della direzione politica dei vari gruppi e in primis delle 
persone che divennero poi dirigenti ed elementi attivi 
della DC clandestina, fu un insieme di conversazioni del 
tutto private e già specificamente politiche tenutesi verso 
la fine del 1943 in casa del rag. Alfonso Melloni *». Le 
riunioni furono dedicate allo studio dei documenti e delle 
pubblicazioni clandestine del partito dei comunisti cri-
stiani, fatte avere ad Angelo Salizzoni dal bolognese 
Paolo Moruzzi *, dirigente a Roma di quel movimento. 
Rispetto a quei documenti e alla richiesta di aderire al 
partito, «il gruppo fu di contrario avviso e la scelta di un 
partito nuovo che continuasse la migliore tradizione “po-
polare” fu sostanzialmente allora compiuta». Nel corso 
dei primi mesi del 1944, la necessità di accentuare il ca-
rattere clandestino del gruppo, portò alla distinzione dei 
compiti. Ardigò prese parte allʼattività formativa e cultu-
rale, incentrata nella chiesa di S. Giovanni in Monte - ove 

fu ospite per molte notti al fine di evitare lʼarresto - e as-
sistita da mons. Emilio Faggioli *, non disinteressandosi, 
tuttavia, dellʼattività organizzativa, soprattutto in provin-
cia. Dai «problemi politici concreti» trasse origine il 
contrasto tra i «quadri giovani» e il gruppo degli ex-po-
polari di metà giugno 1944. «I giovani chiedevano di 
autonomizzarsi come gruppo dʼiniziativa politica  [...]. 
Dopo discussioni anche sulla denominazione, prevalse 
lʼopinione di Angelo Salizzoni e venne formalmente co-
stituito il “movimento giovanile del partito della Demo-
crazia Cristiana”; vennero distribuiti gli incarichi di lavo-
ro. Noi giovani - afferma Ardigò nella sua testimonianza 
- avevamo di continuo la sensazione che il gruppo degli 
ex-popolari (avv. Strazziari *, avv. Ottani *, avv. Deserti 
*, alcuni ex sindacalisti “bianchi”) cominciasse a riunirsi 
con F. Milani e A. Salizzoni e maturassero programmi un 
po  ̓sopra le nostre teste. Per quanto nel menzionato in-
contro di fondazione del movimento DC prevaleva la 
tendenza a voler costituire la Democrazia Cristiana e non 
il suo movimento giovanile. Angelo Salizzoni dovette 
impiegare tutto lʼascendente su di noi, per convincerci 
alla sua tesi. Egli era il leader dei giovani e il ʻnostro  ̓
rappresentante del CLN». In questa nuova collocazione, 
certamente subordinata, Ardigò diede vita, tuttavia, a «La 
Punta», organo della Gioventù democratica cristiana, 
edizione dellʼItalia occupata, che fu lʼunico foglio perio-
dico della Resistenza cattolica bolognese. Del periodico, 
diffuso anche a Ferrara e in Romagna, ne uscirono quat-
tro numeri dal dicembre 1944 al marzo 1945. Riprenden-
do, nellʼarticolo «Nuova Democrazia», lʼallocuzione na-
talizia del 1944 di Pio XII, Ardigò poneva in prospettiva 
le linee che avrebbero dovuto seguire i cattolici alla con-
clusione del conflitto, mentre e ad un tempo marcava la 
distanza culturale e politica della nuova generazione de-
mocratico cristiana dalla generazione dei popolari. Affer-
mava: «per incapacità costruttiva non deve infrangersi, 
ancora una volta invano, lʼedificio della pace tanto fatico-
samente costruito su questa seconda guerra mondiale, 
combattuta, a distanza di neppure trentʼanni, contro la 
stessa rabbia imperialistica della violenza, contro lo spi-
rito teutonico dellʼaggressione, contro il parassitismo 
belluino delle forze dittatoriali e militaristiche». Per que-
sto «una gigantesca opera» attendeva i giovani cristiani. 
«E lʼavvento del “Regnum Dei” che - sottolineava - sʼat-
tua anche attraverso le vie inevitabilmente difficili ma 
proficue della politica, del partito, della vita nazionale, 
dove il pianto che si alza dalle macerie e dai lutti di que-
stʼinfelicissima Italia ha da esser consolato nel fattivo 
amore filiale che ci avvinca a questa terra, tradizione di 
spiritualità cristiana, la quale ci ha donato, come in un 
istinto, il senso della libertà e dellʼamore. Per un vero 
cristiano oggi non è più lecito credere alle possibilità 
della rinuncia alla vita sociale. La tranquillità e lʼordine 
saranno il frutto solo della nostra forte azione politica, 
severa verso gli opportunismi e la disonestà dʼogni con-
dizione e gravezza. Ai giovani la Democrazia Cristiana, 
che vuole essere la nuova democrazia additata dal Pasto-
re dei popoli, apre le sue compagini già provate dalla 
lotta contro lʼoppressore ed accese dai valori perenni 
della libertà e della giustizia sociale, per gettare le basi 
della nuova Italia che sarà come noi vogliamo, secondo 
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una sola ambizione: quella che, dal tormento di tutta que-
sta giovinezza agitata dal vento gagliardo della battaglia, 
scaturisca lo spirito chiarificatore della pace». Ricono-
sciuto partigiano nella 6a brg Giacomo dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB1. Ha pubblicato: (a 
cura di), Società civile e insorgenza partigiana, Bologna, 
1979.  [A]
Ardigò Annibale, da Mario - ferroviere - e Adelaide 
Bertazzoni; n. nel 1922 a Modena. Residente con la fa-
miglia a Bologna, fratello di Achille *, fece parte delle 
associazioni giovanili bolognesi di Azione cattolica. 
Iscrittosi, nel 1940, alla facoltà di economia e commer-
cio dellʼuniversità di Bologna, durante la guerra - allievo 
di Paolo Fortunati * - segui lʼattività del Gruppo intellet-
tuali Antonio Labriola. Dopo la Liberazione, laureatosi e 
rimasto come assistente volontario nellʼistituto di stati-
stica, venne eletto nel comitato direttivo del Gruppo, in-
sieme con Giovanni Merlini *, quale rappresentante della 
DC, e fu inserito nel comitato di direzione della rivista 
«Tempi nuovi».  [A]
Ardigò Giuseppe, da Francesco. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
4/44 al 31/1/45.
Ardizzoni Dino, «Friz», da Enrico ed Ermelinda Fron-
tini; n. il 6/11/1924 a Cento (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio tornitore. Prestò 
servizio militare in artiglieria fino allʼ8/9/43. Militò 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi a Bologna, dove 
fu incarcerato dallʼll al 20/4/45. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Ardizzoni Ferdinando, da Ferdinando e Violante Tirini; 
n. il 25/7/1917 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Galliera. Carabiniere. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Ardizzoni Walter, da Agostino e Norina Barbieri; n. il 
2/8/1928 a Cento (FE). Nel 1943 residente a Bologna. Fu 
attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 10/9/44 alla Liberazione.
Arduini Carlo, «Eros», da Giuseppe e Giulia Colaprete; 
n. il 27/6/1914 a Sulmona (AQ). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di avviamento. Impiegato. Dallʼll/7/41 
al 12/3/42 prestò servizio militare in fanteria a Bologna e 
a Imola. Militò nel btg Zuccardi Merli della brg Matteotti 
Città. Riconosciuto partigiano dal 3/1/44 alla Liberazio-
ne.
Aretini Guido, da Mira Aretini; n, il 25/9/1921 a Firen-
ze. Nel 1943 residente a Bologna. Meccanico. Partecipò 
alla Resistenza in Jugoslavia. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 alla Liberazione.
Arfelli Adriana, da Dario. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Arganti Cesare, da Torquato e Gismonda Lazzari; n. lʼ1/
1/1897 a Bologna. Operaio. Nel 1918 venne condannato 
a 18 anni per diserzione e amnistiato nel 1919. Nel 1923 
emigrò in Francia. Nel 1931 nei suoi confronti fu emesso 
un mandato di cattura, se fosse rimpatriato, perché ac-
cusato di svolgere attività antifascista. Nel 1937 venne 
schedato e classificato comunista.  [O]

Argelli Carlo, da Ermenegildo e Tassina Milani; n. il 
14/11/1886. Ferroviere. Il 2/8/22, per avere preso parte 
allo sciopero nazionale promosso dallʼAlleanza del lavo-
ro, subì un attentato. Il fascista Carlo Randi gli sparò con 
una rivoltella. Riportò una grave ferita e restò a lungo tra 
la vita e la morte.  [O]
Argentesi Duilio, «Turiddu», da Giuseppe e Barbara Po-
liti; n. il 30/12/1920 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Geometra. Maturò la propria avversione al fascismo nel-
lʼambiente familiare. Prestò servizio militare prima sul 
fronte occidentale e poi in Jugoslavia. Il 17/6/44 entrò a 
far parte della div Nannetti attiva sulle Alpi bellunesi. Il 
mese successivo venne nominato comandante di distac-
camento e quindi del btg Battista. Nel dicembre 1944 
passò al comando della div Belluno quale responsabile 
della stampa e della propaganda. Fu così incaricato di 
fondare e dirigere il periodico della div Belluno, «Dalle 
Vette al Piave», pubblicato dallʼ1/1/45 al 30/4/45. Rico-
nosciuto partigiano dal 17/6/ 44 al 5/5/45. Testimonianza 
in RB3. Ha pubblicato: Nelle case e per le strade di un 
borgo emiliano. Ricordi di un militante comunista, Bolo-
gna, 1980.  [B]
Argentesi Orlando, «Carlo», da Giuseppe e Barbara 
Politi; n. il 18/10/1907 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 
residente a Medicina. Idraulico. Iscrittosi al PCI nel 
1931, fu fra gli organizzatori dello sciopero delle mon-
dine a Medicina e a Molinella nel giugno dello stesso 
anno. Arrestato, fu processato il 24/10/32 e incarcerato 
a S. Giovanni in Monte (Bologna) fino al marzo 1933. 
Fu quindi confinato a Ponza (LT) fino al 25/12/36. Qui 
scontò 10 mesi di carcere per protesta. Scontò complessi-
vamente 2 anni di carcere e 26 mesi di confino. Durante 
la Resistenza operò nelle basi della campagna medicine-
se come organizzatore del CLN e delle squadre armate 
locali. Dal luglio 1944 fino alla Liberazione fu attivo a 
Bologna come ufficiale di collegamento della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano col grado di 
tenente nella 5a brg Bonvicini Matteotti dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.  [B]
Argentini Carlo, da Giuseppe e Rosa Tampieri; n. il 
13/10/1888 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Tranviere. Fu attivo nel 
1° btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò 
a Bologna, dove fu incarcerato. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Argentini Ermes, detta Gianna, «Edera», da Domenico 
e Adele Bianconi; n. il 3/10/1921 a Imola. Di famiglia 
antifascista, studentessa, vicina a Nella Baroncini * ed 
Ezio Serantoni *, venne incaricata dal CLN di Imola «di 
preparare un giornaletto che servisse per orientare tanti 
che ancora non lo erano», cioè «gli sbandati, gli inde-
cisi, quelli che ʻnon sapevano che pesci pigliareʼ, quelli 
insomma che pur non essendo fascisti non erano neppure 
coi partigiani». Messasi in contatto con Giovanni Mur-
gia*, suo ex-insegnante, che accettò di collaborare, diede 
vita al periodico clandestino «Ventʼanni», organo della 
Gioventù italiana della rinascita nazionale. Del periodico 
ne furono preparati quattro numeri: il primo, diffuso ver-
so la fine dellʼottobre 1944; il secondo, il 9/11; il terzo, 
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il 16/11; il quarto del 25/11 fu sequestrato nelle mani del 
tipografo Walter Tampieri *. Il programma e un artico-
lo, «Dio e Patria» (scritto da Murgia), suscitarono «una 
vivace polemica» con Serantoni, «elemento decisamente 
anticlericale» e con il PCI. Nellʼarticolo si sosteneva tra 
lʼaltro: «Nella vita dei popoli come in quella degli indivi-
dui, fattore insopprimibile è la fede. E la fede è appunto 
elemento vitale e inconfondibile dellʼunità storica ideale 
e morale di ciascun popolo  [...]. E lʼItalia, 
la nostra cara e bella Italia, funestata dai contrasti e dalle 
ambizioni personali o di parte fu oggetto delle cupidigie 
straniere e dovette subire il danno delle spoliazioni e la 
vergogna della servitù politica. Tali tendenze dissolvitri-
ci, affinate da fattori dottrinari extra nazionali che legano 
la vita dei popoli alle ferree leggi della vita economica e 
destinate a garantire gli strumenti adatti per il benessere 
sociale mediante una divisione larga e totale dei beni ma-
teriali, hanno sempre portato alle tragiche conseguenze 
della servitù politica, pur serbando intatta lʼillusoria e 
quanto mai fittizia unità delle energie nazionali e inter-
nazionali». Nel merito, il documento del PCI osservava: 
«L̓ articolo “Dio e Patria” ed i sei punti in testa al gior-
nale, non soltanto contrastano con le nostre opinioni, ma 
sono di fatto antiunitari, poiché non si farà mai lʼunione 
della Nazione intorno al concetto che base di questa uni-
tà...  [fa la] religione. Il Fronte della Gioventù non è una 
palestra  [di] discussioni... ove ognuno sostiene i punti di 
vista più disparati e contrastanti; esso è lʼorganizzazione 
di massa e di lotta della gioventù nella quale le diverse 
correnti politiche e di senza partito lasciano da parte le 
loro vedute particolari per ricercare le posizioni comuni 
che li uniscono tutti nella lotta per la liberazione naziona-
le e la democrazia progressiva». Riconosciuta partigiana 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi dallʼ1/8/44 al 14/4/45. 
Testimonianza in RB2.  [A]
Argentini Giuseppe, «Beppe», da Carlo e Argia Signo-
rini; n. il 15/5/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Li-
cenza elementare. Meccanico. Militò nel 2° btg Giacomo 
della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. 
Incarcerato dal 12/4/45 al 17/4/45. Riconosciuto partigia-
no dallʼ21/8/44 alla Liberazione.
Argertano Menotti, da Carlo. Militò nella 63a brg Bo-
lero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/7/44 alla 
Liberazione.
Arginetti Adalgisa; n. il 3/4/1873 a Bologna. Colona. Il 
23/11/28, quando abitava a S. Benedetto Val di Sambro, 
fu arrestata con la figlia Carolina Lumini* e deferita al 
Tribunale speciale per «apologia di reato». In occasione 
dellʼaumento del prezzo del sale aveva detto in pubblico: 
«se non fosse stato per Mussolini il sale non sarebbe a 
questo prezzo. Accidenti a Mussolini e a quelli che non 
lʼhanno ammazzato». Dal Tribunale speciale fu rinviata 
al tribunale ordinario e il 23/10/29 condannata a 6 mesi 
di carcere.  [O]
Ariatti Natalina, «Morina», da Gaetano e Luigia Cesoi; 
n. il 17/12/1912 a Bazzano. Nel 1943 residente a Bolo-
gna. Licenza elementare. Operaia. Militò a Castenaso 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.

Ariello Rino, «Ariello», da Luigi e Adele Cioni; n. il 26/
8/1922 a Pellegrino Parmense (PR). Nel 1943 residente 
a Porretta Terme. Licenza elementare. Meccanico. Prestò 
servizio militare in aeronautica dal 5 al 26/6/42. Militò 
nel 1° btg della 7a brg Modena della div Armando. Rico-
nosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 30/9/44.
Arienti Arturo, da Giuseppe. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Arienti Primo, da Ferdinando e Carlotta Zuffi; n. il 24/7/
1875 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente a Vergato. 
Fu ucciso dai nazifascisti a Pioppe di Salvaro (Grizzana) 
lʼ1/10/1944, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Arioli Orazio, «Riccio», da Gaetano e Maria Vanelli; 
n. il 6/1/1921 a Pianoro. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. Licenza elementare. Manovale. Dal 12/1/41 allʼ8/
9/43 prestò servizio militare in fanteria a Vittorio Veneto 
(TV). Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Gari-
baldi ed operò a Zocca (MO). Riconosciuto partigiano 
dal 10/6/44 alla Liberazione.
Aristidi Amleto, «Tarzan», da Ferruccio e Matilde Pe-
drazzi; n. il 19/5/1923 a Zola Predosa; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Impiegato. Prestò servizio 
militare a Napoli in aeronautica dal 15/3/41 allʼ8/9/43. 
Militò nel 2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/1/44 alla Li-
berazione.
Arlotti Giovanni, da Giovanni ed Ermelinda Candini; 
n. il 19/10/1910 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Armanini Lodovico, da Alfredo; n. il 13/7/1915 a Sasso 
Marconi. Nel 1943 residente a Zola Predosa. Operaio. 
Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 
24/5/44 alla Liberazione.
Armaroli Adelfa, da Alfonso e Angiolina Orsi; n. lʼ8/3/
1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elemen-
tare. Orlatrice. Militò a Bologna nel 3° btg Ciro della 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Organizzatrice dei Gruppi 
di difesa della donna a Corticella (Bologna) partecipò a 
varie manifestazioni femminili. La sua casa fu base parti-
giana. Riconosciuta partigiana dallʼ1/3/44 alla Liberazio-
ne. Testimonianza in RB5.
Armaroli Adelmo, da Alfonso ed Angiolina Orsi; n. 
il 7/6/1905 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Panettiere. Negli anni della dittatura subì 
aggressioni e bastonature da parte dei fascisti. Fu ar-
restato nel 1932 per associazione comunista e il 5/1/33 
ebbe lʼamnistia dal Tribunale speciale. Il 17/4/33 venne 
condannato a 2 anni di confino a Ponza (LT). Liberato il 
6/3/35, il 31/1/36 venne nuovamente inviato al confino 
per 4 anni, da cui venne prosciolto lʼ1/12/39. Militò nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi di cui divenne commis-
sario politico e fu attivo nella zona di Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese). Catturato dalle SS restò in carcere a 
Bologna dallʼottobre al dicembre 1944 subendo sevizie 
che gli procurarono lesioni permanenti al viso e al corpo. 
Riconosciuto partigiano dal 2/5/44 alla Liberazione, col 
grado di maggiore.  [C]
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Armaroli Alberto, da Celso e Sulpizia Ghedini; n. il 
9/8/1903 a Sasso Marconi. Impiegato. Anarchico. Espa-
triato clandestinamente in Francia nel 1921, nel 1933 nei 
suoi confronti fu emesso un mandato di cattura, se fosse 
rimpatriato, perché accusato di svolgere attività antifasci-
sta. Il 29/9/36 fu arrestato al confine, mentre rientrava, e 
trattenuto sino al 15/10. In seguito subì controlli sino al 
1942.  [O]
Armaroli Arturo, «Toriddo», da Vincenzo ed Erminia 
Maccaferri; n. il 27/11/1921 a Sala Bolognese. Nel 1943 
residente a Calderara di Reno. 3a elementare. Operaio 
alla Ducati. Prestò servizio militare in aeronautica dal 
maggio 1941 allʼ8/9/43. Militò nella 36a brg Biancon-
cini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 24/6/44 al 
22/2/45.
Armaroli Cesare, «Tito», da Agostino e Annunziata 
Mocali; n. il 18/4/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Manovale. Prestò servizio militare in fanteria dal 5/5/43 
allʼ8/9/43. Militò nel 1° btg della 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi ed operò a Monterenzio. Riconosciuto partigia-
no dal 5/5/44 alla Liberazione.
Armaroli Duilio, da Alfonso e Adele Mazzoli; n. il 17/7/
1910 a Minerbio. Nel 1943 residente a Granarolo Emilia. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Armaroli Elia, da Aldo e Maria Zanetti; n. il 3/6/1926 
a Casalecchio di Reno. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Falegname. Riconosciuto 
benemerito.
Armaroli Ernesto, da Vincenzo e Guglielmina Govoni; 
n. il 30/8/1912 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente 
a Bentivoglio. Licenza elementare. Colono. Fu attivo 
nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò 
a Bentivoglio. Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Armaroli Ferdinando, «Papa», da Venanzio e Anna 
Zanasi; n. il 23/10/1894 a Monteveglio; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Colono. Militò a Montebudello 
(Monteveglio) nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibal-
di. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Armaroli Filippo Roberto, da Natale e Erminia Trebbi; 
n. il 12/8/1886 a Bologna. Operaio meccanico. Iscritto 
al PSI. Fu arrestato il 25/11/20 perché accusato dalla 
polizia di avere preso parte alla sparatoria che si era 
tenuta nella sala del consiglio comunale di Bologna il 
21/11/20, in occasione dellʼinsediamento della seconda 
amministrazione socialista, quando i fascisti assalirono 
Palazzo dʼAccursio provocando una strage. Il 25/1/21 
venne prosciolto in istruttoria per non avere commesso il 
fatto e scarcerato.  [O]
Armaroli Filippo, da Saturno e Carolina Zanetti; n. il 
6/4/1891 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a 
Bentivoglio. Militò nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Venne fucilato dai tedeschi a S. Maria in Duno 
(Bentivoglio) il 17/10/1944. Riconosciuto partigiano dal 
15/4/44 al 17/10/44.
Armaroli Francesco, da Augusto e Maria Fanti; n. il 
29/4/1926 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente ad An-
zola Emilia. 4a elementare. Colono. Militò nel btg Artioli 

della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/5/44 alla Liberazione.
Armaroli Gaetano, da Enrico e Maria Bianchini; n. il 
29/2/1900 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residen-
te a Bazzano. 3a elementare. Esercente. Collaborò con la 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 
15/6/44 alla Liberazione.
Armaroli Gino, da Olindo e Zanaide Zanotti; n. lʼ8/8/
1922 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a S. Lazzaro di 
Savena. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio mi-
litare a Palermo e a Bologna. Dopo lʼ8/9/43 fu a contatto 
con Sante Vincenzi * che lo invitò ad entrare nellʼesercito 
fascista come sabotatore. Nel febbraio 1944 si uni alla 
8a brg Garibaldi, operante sullʼAppennino Forlìvese. 
Militò quindi nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi con funzioni di comandante di compagnia e 
operò a Monte Battaglia (Casola Valsenio - RA). Per le 
ferite riportate subì lʼamputazione della gamba sinistra: 
lʼoperazione fu effettuata allʼospedale da campo di Firen-
zuola (FI) senza anestesia. Riconosciuto partigiano dal 
9/4/44 alla Liberazione. Gli è stata conferita la medaglia 
dʼargento al valore militare con la seguente motivazione: 
«Comandante di compagnia manteneva strenuamente la 
posizione conquistata contro ripetuti e impetuosi attacchi 
dei tedeschi appoggiati da imponente schieramento di 
mortai. Gravemente ferito a un piede (che doveva poi 
essergli amputato sul posto) continuava a tenere il co-
mando sino al successo raggiunto». Monte Battaglia, 28 
settembre 1944. Testimonianza in RB5.
Armaroli Giovanni, da Giorgio e Margherita Parmeg-
giani; n. il 25/2/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Impiegato. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Ricono-
sciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Armaroli Giuseppe, «Verdi, Carlo», da Antonio e 
Artemisia Fanti; n. il 9/6/1910 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Manovale. Iscrittosi al PCI nel 
1930, venne arrestato il 13/11/30 per aver partecipato ad 
una manifestazione in occasione del tredicesimo anni-
versario della rivoluzione sovietica. Gli furono inflitti 
5 anni di confino di cui scontò 22 mesi ad Aprigliano 
(CS) e Ventotene (LT). Prestò quindi servizio militare in 
fanteria a Pistoia dal 10/2/33 al 20/8/34. Venne nuova-
mente arrestato negli ultimi mesi del 1937, in seguito alla 
scoperta, tra ottobre e novembre, dellʼorganizzazione co-
munista bolognese che operava, attraverso reclutamento 
di volontari, audizioni radiofoniche e raccolta di fondi, in 
aiuto alla Spagna repubblicana. Con sentenza istruttoria 
del 12/2/38 fu deferito al Tribunale speciale. A questa si 
aggiunse una seconda sentenza del 2/9/38 che lo rico-
nosceva anche membro dellʼorganizzazione comunista 
bolognese operante, tra il 1936 e il 1937, allʼinterno 
dei sindacati fascisti, tra i disoccupati e nellʼuniversità, 
e lo deferiva ugualmente al Tribunale speciale con la 
medesima imputazione di associazione e propaganda 
sovversiva. Il 26/11/38 fu condannato a 16 anni di carce-
re per costituzione e appartenenza al PCI e propaganda, 
cui si sarebbero aggiunti 3 anni di vigilanza. Liberato il 
19/8/43, prese parte alla lotta di liberazione prima nella 
div Nannetti in Veneto, poi nella 7a brg GAP Gianni Ga-
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ribaldi con funzioni di vice commissario politico. Rico-
nosciuto partigiano con il grado di capitano dal 10/11/43 
alla Liberazione. Testimonianza in RB3.  [B]
Armaroli Giuseppe, da Cleto; n. il 15/4/1907 a Borgo 
Panigale (Bologna). Nel 1943 residente a Calderara di 
Reno. Colono. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Ri-
conosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Armaroli Guido. L̓ 1/5/26 fu arrestato a Bologna, con 
Luigi Fabbri* da Luigi, Secondo Fantuzzi*, Gaetano Me-
lotti*, Dario Nanni* e Oreste Scurani*, mentre stavano 
distribuendo volantini che inneggiavano alla Festa del 
lavoro. Il 3/3/27 fu condannato a 6 mesi di reclusione.  
[O]
Armaroli Loredana, «Dana», da Agostino e Cornelia 
Bianchi; n. il 9/7/1923 a Bologna. Nel 1943 residente 
a Calderara di Reno. Licenza elementare. Casalinga. Fu 
attiva nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Calderara di Reno e ad Anzola Emilia. Ricono-
sciuta patriota dal 10/1/44 alla Liberazione.
Armaroli Lorena, da Francesco e Argia Serra; n. il 
2/6/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studentes-
sa liceale. Militò a Bologna nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 10/10/43 alla 
Liberazione.
Armaroli Luigi, da Ermes e Agata Marani; n. il 24/9/
1921 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a Ben-
tivoglio. Militò nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Bentivoglio. Qui cadde il 7/4/1945. 
Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 al 7/4/45.
Armaroli Maria, da Aurelio e Carolina Rondelli; n. 
il 7/12/1898 a Vergato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Militò nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuta 
partigiana dal 9/9/43 alla Liberazione.
Armaroli Mario, da Cesare e Adilcea Rubbini; n. lʼ11/
6/1918 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Prestò servizio militare in artiglieria dal 31/
3/39 al 2/6/43. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò ad Altedo (Malalbergo). Ferito. Rico-
nosciuto partigiano dal 20/2/44 alla Liberazione.
Armaroli Otello, da Sisto ed Elvira Monari; n. lʼ1/5/
1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elemen-
tare. Operaio. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo ed 
operò a Marzabotto. Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 al 
29/9/44.
Armaroli Roberto, da Ugo e Cristina Zanni; n. il 22/10/
1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elemen-
tare. Barbiere. Iscritto al PCI dal 1935. Fu arrestato sul 
finire del 1938 quale membro dellʼorganizzazione comu-
nista attiva allʼinterno dellʼAzienda tranviaria bolognese 
e in alcuni comuni della provincia. Con sentenza istrutto-
ria del 16/6/39 venne rinviato al Tribunale speciale che, il 
22/7/39, lo condannò a 4 anni di carcere e a 3 di vigilan-
za speciale per ricostituzione del PCI, appartenenza allo 
stesso e propaganda. Restò in carcere a Civitavecchia 
(Roma) dal 1938 al 1940. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 1942 al 1943 e partecipò alla campagna di 
Russia. Durante la lotta di liberazione collaborò con la 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito.  [C]

Armaroli Umberto, da Paziente e Olga Soverini; n. il 
30/5/1928 a Molinella; ivi residente nel 1943. Iscritto 
alla DC. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti e nella 
6a brg Giacomo. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 30/
9/44 alla Liberazione.
Armaroli Umberto, da Raffaella Armaroli; n. il 28/8/
1913 a Bologna. Nel 1943 residente a Calderara di Reno. 
Operaio alla Sabiem-Parenti. Militò a Calderara di Reno 
- quale organizzatore dei primi gruppi partigiani locali 
- nella 63a brg Bolero Garibaldi. Arrestato il 4/4/44 ed 
incarcerato nella caserma dei carabinieri di Borgo Pa-
nigale (Bologna) fu a lungo torturato. Rimasto senza 
sorveglianza, si buttò da una finestra e morì sul colpo il 
7/4/1944. Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 al 7/4/44. 
Alla sua memorìa fu intitolato un btg della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Gli è stata conferita la medaglia dʼargento alla 
memorìa con la seguente motivazione: «Quale operaio 
della Sabiem di Bologna esonerato dal servizio militare, 
sentiva imperioso il bisogno di partecipare alla lotta di 
liberazione. Organizzava la resistenza in San Giovanni in 
Persiceto e Calderara di Reno. Coi suoi partigiani occu-
pava lʼaeroporto di Borgo Panigale impossessandosi di 
notevole quantità dʼarmi e munizioni che consentivano 
ripetute azioni di guerriglia e di sabotaggio. Al termine 
di unʼazione che aveva procurato notevoli danni al nemi-
co, per vile delazione, veniva catturato. Sopportava con 
la fierezza dei forti e col silenzio dei martiri indicibili 
torture. Pur fiaccato nel fisico, trovava la forza di saltare 
da una finestra, sfracellandosi sul selciato sottostante». 
Borgo Panigale, 7 aprile 1944.  [B]
Armaroli Vincenzo, da Filippo ed Erminia Cassanelli; 
n. il 21/6/1887 a Crespellano. 3a elementare. Muratore. 
Anarchico. Per la sua attività politica fu schedato nel 
1923 e controllato sino allʼ8/3/1939, quando morì.  [O]
Armaroli Vitaliano, «Ciuca», da Filippo e Adele Neri; 
n. il 16/4/1924 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Bracciante. Militò nella 2a div Cichero ed 
operò in provincia di Alessandria. Riconosciuto partigia-
no dal 18/8/44 al 30/4/45.
Armelunghi Vincenzo, n. il 18/8/1900 a Montese (MO). 
Nel 1943 residente a Gaggio Montano. «Idiota», convi-
vente con la famiglia di Mauro Preci a Gaggio Montano. 
Il 28/9/44 fu catturato dalle SS assieme ad una settantina 
di persone - in massima parte donne, vecchi e bambini 
- nel corso di un rastrellamento di rappresaglia effettuato 
per un attacco che la brg GL Montagna aveva sferrato 
contro unʼautocolonna tedesca in località Ronchidoso di 
Sotto (Gaggio Montano). Venne fucilato dalle SS il 29/
9/1944, in località Casone della Lamma di Ronchidoso, 
insieme ad altre 61 persone, tra le quali Mauro Preci * e 
la madre di questi Clarice Morsiani *. Altre 2 erano state 
fucilate il giorno prima. Tutti i cadaveri furono dati alle 
fiamme.  [O]
Armeni Lodovico, da Alfredo. Militò nella 9a brg S. 
Justa. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Libera-
zione.
Arnofoli Dino, da Aristide e Maria Pezzoli; n. il 13/5/
1921 a Budrio; ivi residente nel 1943. Studente alla fa-
coltà di chimica. Prestò servizio militare in artiglieria in 
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Grecia e in Albania dal 3/12/41 allʼ8/9/43 col grado di 
sergente. Iscritto al PSI. Militò nel btg Pasquali della 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Fu altresì responsabile del Fron-
te della gioventù di Budrio e presidente del CLN locale. 
Riconosciuto partigiano dal 16/8/44 alla Liberazione.
Arpinati Aurelio, da Giovanni. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/
1/44 al 22/11/44.
Arpinati Gianfranca, da Giuseppe e Linda Lungarini; 
n. il 30/11/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Stu-
dentessa alla facoltà di lettere dellʼuniversità. Fu attiva 
nellʼ8ª brg Garibaldi in provincia di Forlì. Riconosciuta 
patriota dal 29/3/44 al 30/11/44.
Arpinati Maria, da Aurelio e Domenica Mordenti; n. il 
31/7/1914 a Faenza (RA). Nel 1943 residente a Sassofer-
rato (AN). Casalinga. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 7/1/44 alla Libe-
razione.
Arpinati Vincenzo, «Cencio», da Francesco e Angela 
Bandini; n. lʼ8/9/1923 a Faenza (RA). Nel 1943 residen-
te a Bologna. Licenza di avviamento. Meccanico. Prestò 
servizio militare in marina dal 12/2/43 allʼ8/9/43. Prese 
parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia nella la brg 
Dalmata. Riconosciuto partigiano col grado di sergente 
maggiore dal 21/1/44 allʼ8/5/45.
Arrighi Arrigo, «Verdi, Righi», da Giuseppe e Mar-
gherita Masina; n. il 3/2/1911 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza di scuola media inferiore. Impiegato. 
Iscrittosi al PCI nel 1936, venne arrestato a Bologna il 
3/12/37 e, con sentenza del 2/9/38, deferito al Tribunale 
speciale che, il 22/11/38, lo condannò ad 8 anni di reclu-
sione quale membro dei gruppi bolognesi comunisti che 
sfruttarono le possibilità legali per lʼattività antifascista. 
Tali possibilità erano sfruttate nei corsi di cultura sinda-
cale per dimostrare che il fascismo conduceva una politi-
ca contraria ai propri postulati del 1919 e nelle lezioni di 
filosofia allʼuniversità dove, «con vivace spirito polemi-
co», esternavano «idee estremiste ben lontane da quelle 
fasciste». Incarcerato a S. Giovanni in Monte (Bologna), 
nel penitenziario di Castelfranco Emilia (MO), a Regina 
Coeli (Roma), a Fossano (CN), a Civitavecchia (Roma) e 
a Viterbo, venne liberato il 30/8/43. Dopo lʼ̓ 8/9/43 militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Svolse inoltre varie 
attività politiche ed organizzative per conto del PCI: rac-
colta di armi, promozione di scioperi operai, diffusione 
di stampa clandestina, formazione di gruppi partigiani 
nella città di Bologna, nel Bazzanese e a Castelfranco 
Emilia (MO). Riconosciuto partigiano dall  ̓1/10/43 alla 
Liberazione.  [AR]
Arrighi Martino, da Olindo;n. lʼ11/11/1924. Militò 
nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dallʼ8/6/44 
alla Liberazione.
Arsani Tonino, «Miero», da Ernesto e Bianca Marane-
si; n. lʼ1/4/1922 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. la avviamento professionale. Meccanico. Fu attivo 
nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò 
a S. Giorgio di Piano. Riconosciuto patriota dal 2/8/44 
alla Liberazione.

Arstani Aldo, da Callisto e Maria Consolini; n. il 28/2/
1925 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Cadde a Bologna il 12/7/
1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 12/7/44.
Arstani Amedeo, da Raffaele e Augusta Grandi; n. il 28/
8/1903 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. Brac-
ciante e commerciante. Iscritto al PSI. Il 28/3/29, in oc-
casione delle elezioni per il “plebiscito”, fu arrestato con 
altri 12 militanti antifascisti di Bologna e Modena, tra i 
quali il fratello Paolino*. Accusato di «ricostituzione del 
PCI e propaganda sovversiva», fu deferito al Tribunale 
speciale. Essendo stato prosciolto in istruttoria il 9/8/29, 
il 14/8 venne classificato comunista e liberato. Il 17/6/43 
nella sua pratica fu annotato: «non ha dato finoggi prove 
di ravvedimento. Viene vigilato». Militò nella 2a brg Pao-
lo Garibaldi e operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto 
partigiano dal 15/4/44 alla Liberazione. [O]
Arstani Libera, da Raffaele e Augusta Grandi; n. il 7/2/
1913 a Sala Bolognese. Levatrice. Il 6/11/37 fu condan-
nata a 4 anni di confino, avendo dato ospitalità ad anti-
fascisti ricercati dalla polizia. Il 4/5/40 il rimanente della 
pena le venne commutato in ammonizione.
Arstani Maria, da Raffaele e Augusta Grandi; n. il 13/
8/1898 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. Le-
vatrice. Antifascista. Nel 1932 le fu negato il passaporto 
chiesto per ricongiungersi con il marito, lʼantifascista Er-
menegildo Tarozzi* esule in Francia. Le fu nuovamente 
negato allʼinizio del 1933 e concesso il 13/12/33 per cui 
poté partire per la Francia, dalla quale rimpatriò il 16/10/
41 quando venne espulsa dalla Gestapo.  [O]
Arstani Paolino, da Raffaele e Augusta Grandi; n. il 12/
2/1906 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a S. Pietro 
in Casale. Licenza elementare. Bracciante. Iscritto al PSI. 
Il 24/3/29, in occasione delle elezioni per il “plebiscito”, 
fu arrestato con altri 12 militanti antifascisti di Bologna 
e Modena, tra i quali il fratello Amedeo*. Accusato di 
«ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva», venne 
deferito al Tribunale speciale e il 2/12/29 condannato 
a 4 anni di reclusione. Il 5/11/32 fu liberato a seguito 
della concessione dellʼamnistia per il decennale fascista. 
Nellʼoccasione venne classificato comunista e incluso 
nella “3a categoria”, quella delle persone considerate 
politicamente più pericolose. Il 2/12/42 nella sua pratica 
fu annotato: «E  ̓vigilato». Militò nel btg Tolomelli della 
2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. Pietro in Casale. Arre-
stato dai fascisti il 28/2/45, restò in carcere a Cento (FE) 
sino al 14/3/45. Riconosciuto partigiano, con il grado di 
sergente, dal 28/2/44 alla Liberazione.  [B-O]
Artioli Alfio, da Aldo e Iole Pancaldi; n. il 17/9/1925 
a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Colono. Fu 
attivo nella 12a brg Garibaldi nel parmense. Riconosciuto 
patriota.
Artioli Angelo, da Giuseppe; n. lʼ8/1/1919 a Ferrara; 
ivi residente nel 1943. Macellaio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Caduto il 7/9/1944. Riconosciuto 
partigiano.
Artioli Maria, da Luigi; n. il 19/5/1909. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
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Artioli Renzo, da Archimede e Albertina Boccolari; n. il 
26/7/1923 a Bastiglia (MO). Nel 1943 residente a S. Aga-
ta Bolognese. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare in fanteria in Jugoslavia dallʼ8/1/43 allʼ8/9/43. 
Prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia nella 
7a div Slava. Riconosciuto partigiano dallʼ8/10/43 al 
7/5/45.
Arzenton Paolo, da Angelo e Rosa Fonsati; n. il 25/1/
1912 a Taglio di Po (RO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Autista. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Cadde in combattimento a Serramazzoni (MO) il 10/3/
1945. Riconosciuto partigiano dal 13/3/44 al 10/3/45.
Ascarelli Tullio, da Attilio ed Elena Pontecorvo; n. il 
6/10/1903 a Roma. Laureato in legge. Ordinario di dirit-
to commerciale allʼuniversità di Bologna, dove iniziò a 
insegnare nel 1930. A metà dellʼanno accademico 1938-
1939, essendo ebreo, fu costretto a lasciare lʼinsegna-
mento - unitamente a una quarantina di docenti, undici 
dei quali ordinari e tre onorari - a seguito dellʼentrata in 
vigore della legislazione antisemita per «la difesa della 
razza». Dopo essere stato allontanato dallʼuniversità di 
Bologna, perché ebreo, si trasferì a S. Paolo (Brasile) e 
insegnò in quellʼuniversità. Tornato in Italia dopo la fine 
della guerra, il 25/10/45 riprese a insegnare, come ordi-
nario di diritto commerciale, alla facoltà di Legge.  [O]
Ascari Pietro, da Amedeo e Domenica Sassi; n. il 21/
11/1919 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Operaio fornaciaio. Prestò servizio militare nei bersa-
glieri dal 1940 al 1943. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito.
Ascari Terenzio, da Eugenio; n. lʼ11/4/1923. Militò nel-
la 63ª brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
15/12/44 alla Liberazione, con il grado di comandante di 
compagnia.
Ascoli Alberto, da Ettore e Amalia Rossi; n. il 29/6/1908 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Farmacista. Militò 
nella brg GL Montagna. Riconosciuto partigiano dal 
15/10/43 alla Liberazione.
Ascoli Ettore, da Giuseppe ed Elisa Costantini; n. il 3/2/
1873 ad Ancona. Nel 1943 residente a Bologna. Ufficiale 
dellʼesercito. Militò nellʼ8a brg Masia GL a Bologna. 
Cadde a Cingoli (MC) il 14/12/1943. Riconosciuto parti-
giano dal 15/9/43 al 14/12/43.
Ascoli Margherita, da Giuseppe e Arpalice Reisnerr; n. 
il 3/2/1883 a Roma. Nel 1943 residente a Bologna. Mem-
bro della comunità israelitica bolognese, fu catturata a 
Riolo Terme (RA) e deportata in campo di sterminio in 
Germania dove morì il 31/1/1944.
Aselli Vittorio, da Achille. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Asmara Adler, da Antonio e Amelia Orselli; n. il 23/12/
1920 a Porretta Terme. Commerciante. Iscritto al PSI. Fu 
uno dei massimi dirigenti del partito nellʼalta valle del 
Reno durante la Resistenza. Militò nella brg Toni Mat-
teotti Montagna, della quale fu uno degli organizzatori. 
Riconosciuto partigiano.  [O]
Asmara Antonio; n. il 10/2/1890 a S. Benedetto Val di 
Sambro. 2a elementare. Ferroviere. Iscritto al PSI. Nel 

1922 ricoprì la carica di assessore comunale nellʼammi-
nistrazione di Porretta Terme. Per avere partecipato allo 
sciopero nazionale dellʼ1/8/22, promosso dallʼAlleanza 
del lavoro, il 6/2/23 venne sospeso dalle FS e il 30/6 
licenziato con la formula dello «scarso rendimento di 
lavoro». Nellʼagosto 1923 fu processato per avere vio-
lato lʼart. 182 del codice penale e lʼart. 58 della legge 
ferroviaria - sospensione del servizio - e condannato a 3 
mesi di sospensione dal servizio e 500 lire di multa. Es-
sendo già stato licenziato, la condanna era una sanatoria a 
posteriori del provvedimento, ritenuto illegittimo perché 
applicato con valore retroattivo. Nel 1924 venne schedato 
e classificato comunista. Nel 1929 fu radiato dallʼelenco 
degli schedati e incluso in quello dei sovversivi. Venne 
controllato sino al 15/2/1944, quando morì.  [O]
Assirelli Attilio, da Antonio e Maddalena Razzi; n. lʼ8/2/
1912 a Marradi (FI). Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. Colono. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia 
Garibaldi e operò a Poggio (Castel S. Pietro Terme). Fu 
internato in campo di concentramento. Riconosciuto par-
tigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Assirelli Domenico, da Antonio e Maddalena Razzi; n. 
il 24/11/1919 a Marradi (FI). Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in fanteria a Cesena (FO) dal1  ̓1/2/40 
allʼ8/9/43. Militò a Castel S. Pietro Terme nel btg SAP 
della 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Assirelli Elio, da Domenico e Adele Dal Prato; n. lʼ1/5/
1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. Militò nella 
brg SAP Imola e venne fucilato a Riolo Terme (RA) il 
3/11/1944 con il fratello Francesco *. Riconosciuto parti-
giano dallʼ1/7/44 al 3/11/44.
Assirelli Francesco, da Domenico e Adele Dal Prato; n. 
il 23/3/1921 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Colono. Militò nella brg SAP Imola e venne fu-
cilato a Riolo Terme (RA) il 3/11/1944 con il fratello Elio 
*. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 3/11/44.
Assirelli Ilario, da Sante e Giuseppina Cappelli; n. il 
30/8/1920 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio mili-
tare in fanteria dal 10/3/40 allʼ8/9/43. Fu attivo nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi e operò a Imola. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Assirelli Lino, da Antonio e Maddalena Razzi; n. il 24/9/
1923 a Marradi (FI). Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. 3a elementare. Colono. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. Rico-
nosciuto partigiano dal1ʼ1/10/44 alla Liberazione.
Assirelli Luciano, da Luigi e Maria Frassinetti; n. 1ʼ1/9/
1931 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciu-
to benemerito dall  ̓11/9/44 alla Liberazione.
Assirelli Maria, da Antonio e Maddalena Razzi; n. il 
28/1/1928 a Marradi (FI). Nel 1943 residente a Castel S. 
Pietro Terme. 3a elementare. Colona. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi e operò a Castel S. Pietro Terme. Rico-
nosciuta partigiana dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
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Astolfi Alfieri, da Adolfo e Anna Rosa Zammarchi; n. 
lʼ8/8/1914 a Portsmouth (USA). Nel 1943 residente a 
Bologna. Dentista. Prese parte alla lotta di liberazione 
in provincia di Forlì. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/44 alla Liberazione.
Astolfi Flavio, da Leontino; n. il 25/5/1914 a Zurigo. 
Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Astolfi Giuseppe, n. nel 1873. Ordinato sacerdote 
nel 1900, resse la vicaria di S. Silverio di Chiesa 
Nuova per 16 anni. Nel 1920, quando venne eretta 
la parrocchia, per la sua attività pastorale rivolta par-
ticolarmente agli strati popolari, dovette accettare il 
trasferimento nella parrocchia di Tivoli (S. Giovanni 
in Persiceto), che resse fino alla morte, per 26 anni. E 
ricordato (Luigi Orlandi *) il suo esplicito antifasci-
smo, che gli consentì di essere durante la Resistenza 
nella sua zona un naturale punto di riferimento.  [A]
Astorri Augusto, da Francesco ed Ersilia Alvisi; n. 
lʼ1/8/1903 aCastel S. Pietro Terme. Nel 1943 residen-
te a Dozza. Cantoniere. Militò a Dozza nel 4° btg del-
la 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 5/11/43 al 17/4/45.
Astorri Egisto, da Giuseppe e Angela Zaccherini; n. 
il 29/4/1901 a Imola; ivi residente nel 1943. Licen-
za elementare. Cameriere. Militò a Imola nella brg 
SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 
14/4/45.
Astorri Giovanni, da Angelo e Adelina Giacometti; 
n. il 20/5/1910 a Castel S. Pietro Terme. Militò nella 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi a Bologna. Catturato, 
fu deportato in campo di concentramento a Dachau 
(Germania) dove morì il 19/1/1945. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 al 19/1/45.
Astorri Lino, da Angelo e Adelina Giacometti; n. lʼ1/
4/1900 a Castel S. Pietro Terme. Arrestato a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imo-
lese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investi 276 antifasci-
sti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, 
mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove 
a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali. Il fratello Giovanni * cadde nella 
Resistenza.
Astrali Anna Rosa, da Arrigo e Cesarina Parenti; 
n. il 5/11/1933 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Venne uccisa dai nazifascisti, il 29/9/1944, insieme 
alle sorelle Gabriella * e Ida * e alla madre * nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto.  [O]
Astrali Arrigo, n. il 2/9/1890 a Bologna. Nel 1943 
residente a Marzabotto. Nellʼeccidio di Marzabotto 
perse le figlie Anna Rosa *, Gabriella * e Ida * e la 
moglie Cesarina Parenti *. Militò nella brg Stella ros-
sa Lupo. Riconosciuto partigiano.  [O].
Astrali Gabriella, da Arrigo e Cesarina Parenti; n. il 
23/3/1924 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 
residente a Marzabotto. Fu uccisa dai nazifascisti il 
29/9/1944, insieme alle sorelle Anna Rosa *, Ida * e 

alla madre * nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.  
[O]

Astrali Ida, da Arrigo e Cesarina Parenti; n. il 20/5/
1920 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 resi-
dente a Marzabotto. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/
1944, insieme alle sorelle Anna Rosa *, Gabriella * e 
alla madre * nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.  

[O]
Astratti Ermelindo, da Giusto ed Emilia Zamboni; 
n. il 31/10/1920 a Baricella; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal gennaio 1945 alla Libera-
zione.
Astratti Floriano, da Raffaele; n. il 16/11/1921 a Ba-
ricella; ivi residente nel 1943. Operaio imbianchino. 
Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciu-
to patriota dal gennaio 1945 alla Liberazione.
Astri Danilo, n. il 7/3/1925 a Bologna. Licenza ele-
mentare. Meccanico. Militò sullʼAppennino tosco-
emiliano nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dallʼ11/11/44 al 30/4/45.
Astri Duilio, «Righi», da Alfredo e Annunziata Ida 
Albertazzi; n. il 21/4/1924 a Pianoro. Nel 1943 re-
sidente a S. Lazzaro di Savena. Licenza elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare a Siena dal 10/5/43 
allʼ8/9/43. Militò nel Veneto presso il comando della 
div Belluno. Riconosciuto partigiano dal 5/4/44 al 
5/5/45.
Astrolgi Adelmo, da Mansueto. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dal 20/10/44 alla Liberazione.
Atabiri Socrate, da Francesco. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Atendoli Leotelmo, da Enea e Maria Mazzon; n. il 
18/6/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a ele-
mentare. Operaio. Prestò servizio militare in aeronau-
tica a Torino dal 2/2/41 allʼ8/9/43. Militò a Porretta 
Terme nella brg Toni Matteotti Montagna. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Atta Luciano, da Otello; n. lʼ8/1/1922 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Militò nella 6a brg Giacomo, con 
il grado di commissario di polizia partigiana. Ricono-
sciuto partigiano dal gennaio 1944 alla Liberazione.
Attanasio Vincenzo, da Domenico e Antonia Roma-
no; n. il 5/2/1921 a Benevento. Operaio. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
20/9/43 al 4/11/44.
Atti Alfredo, da Alfonso e Maria Vignoli; n. il 24/
3/1918 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Galliera. 
Colono. Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. Ri-
conosciuto benemerito dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Atti Alfredo, da Francesco e Adele Calzolari; n. 
lʼ11/5/1900 a Molinella; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Venne incarcerato a Bologna 
dal 27/7/43 al 15/8/43. Militò a Molinella nel btg Al-
berani della 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
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Atti Angiolino, da Alfonso e Maria Vignoli; n. il 14/
8/1920 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Galliera. 
Licenza elementare. Colono. Collaborò con la 2a brg 
Paolo Garibaldi dallʼ1/8/44 alla Liberazione. Ricono-
sciuto benemerito.
Atti Bruno, «Marco», da Giuseppe ed Elvira Sarti; 
n. il 2/3/1918 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. 
2a avviamento. Commerciante. Chiamato alle armi lʼ1/
4/39 partecipò alle campagne di Francia e Jugoslavia. 
Catturato dopo lʼ8/9/43 mentre era di stanza a Parma, 
fu deportato in Germania. Internato in campo di concen-
tramento a Küstrin dal 9/9/43 al 31/12/43, prestò giura-
mento alla RSI ed entrò a far parte della div S. Marco 
per poter rientrare in Italia nellʼestate 1944. Sfuggito 
ai nazifascisti, aderì alla lotta di liberazione militando 
nella 4a brg Pedaggera della la div Langhe. Venne ferito 
in combattimento il 19/12/44 alla spalla sinistra. Rico-
nosciuto partigiano dal 4/9/44 al 5/5/45 con il grado di 
vice comandante di brg. Gli è stata conferita la medaglia 
dʼargento al valor militare con la seguente motivazione: 
«Sergente dellʼEsercito, entrato allʼarmistizio nella lotta 
di resistenza, metteva in luce elevate doti di capo audace 
e temerario. Comandante di compagnia partigiana nel 
corso di un duro combattimento difensivo, resisteva a 
lungo con il suo reparto ai violenti attacchi nemici faci-
litando lo sganciamento della brigata. Successivamente, 
pur ferito al braccio destro, rifiutava ogni cura e ordinava 
il ripiegamento della sua unità restando da solo in posto 
a proteggere col fuoco lʼoperazione finché, sfinito per 
la perdita di sangue, cadeva prigioniero. Mentre veniva 
tradotto al comando nemico riusciva arditamente ad 
evadere, riprendendo la lotta». Piemonte - zona Pasiotti 
(Monesiglio), 19 dicembre 1944.  [B]
Atti Carolina, da Medardo e Irene Chersoni; n. il 15/
10/1908 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
4a elementare. Casalinga. Militò ad Altedo (Malalbergo) 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Atti Cesare, da Pietro e Adelina Mazzanti; n. il 14/5/
1897 a S. Agata Bolognese. Muratore. Fu classificato co-
munista nel 1929, quando si recò in Francia per lavoro, e 
incluso nella “3a categoria”, quella delle persone conside-
rate politicamente più pericolose. Rientrato in Italia nel 
1932, nel 1938 fu fermato e diffidato a svolgere attività 
antifascista. Il 5/12/42 nella sua pratica venne annotato: 
«E  ̓vigilato» .  [O]
Atti Dario, «Tommy», da Augusto e Giuseppina Roda; 
n. il 17/8/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio tornitore. Sfollato a Baricella, militò 
nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Baricella e a Malalbergo. Trasferitosi a Bologna militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e partecipò alla bat-
taglia di porta Lame. Riconosciuto partigiano dal 9/8/44 
alla Liberazione.
Atti Emanuele, da Loreto; n. lʼ1/1/1926. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/
44 alla Liberazione.
Atti Fausto, da Alfonso e Giuseppina Guglielmi; n. il 
26/5/1897 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a Ca-

stel Maggiore. Licenza elementare. Bracciante. Iscritto 
al PCI. Nel 1929, mentre si trovava a Modena, venne 
denunciato, con 12 altri militanti antifascisti, al Tribu-
nale speciale con lʼaccusa di «ricostituzione del PCI e 
propaganda sovversiva». Riuscì a sottrarsi allʼarresto ed 
espatriò clandestinamente in Belgio. Essendo latitante la 
sua posizione fu stralciata e non si conosce lʼesito del 
processo. Nel 1937 venne schedato e nel 1939 emesso 
un ordine di cattura se fosse rimpatriato. Arrestato dalla 
Gestapo, dopo lʼoccupazione del Belgio, il 16/12/40 fu 
consegnato alla polizia italiana. Il 28/2/41 venne asse-
gnato al confino per 3 anni per «attività comunista in 
Italia e allʼestero». Andò a Ventotene (LT) e tornò in 
libertà nellʼagosto 1943. Per dissensi politici con il PCI, 
non prese parte alla lotta di liberazione. Il 17/3/1945 fu 
ucciso, in circostanze misteriose, nella sua abitazione a 
Castel Maggiore. Nel referto medico si legge che la mor-
te è stata causata da «ferite dʼarma da fuoco».  [O]
Atti Filippo, n. a S. Agata Bolognese. Iscritto al PCI 
dal 1922, venne più volte prelevato dai fascisti, portato 
alla casa del fascio locale, interrogato e malmenato. 
Nellʼaprile 1930 in seguito ad una denuncia, fu arrestato 
insieme a Mario Zambelli *. Trasferiti alla questura di 
Bologna, furono imputati di diffusione di manifestini 
sovversivi. Rimase detenuto per 2 mesi.  [T]
Atti Filippo, da Vito e Caterina Vigni; n. il 22/4/1906 
a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/11/
43 alla Liberazione.
Atti Floriano, «Gianni», da Enrico ed Erminia Atti; n. il 
16/9/1922 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare ne-
gli autieri dal febbraio 1942 allʼ8/9/43. Militò nel Veneto 
nella div Belluno e successivamente nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi e nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi 
a Bologna. Già rinchiuso in carcere venne fucilato al po-
ligono di tiro di Bologna il 30/8/1944 assieme ad altri 11 
antifascisti e partigiani per una misura di rappresaglia de-
cisa dai fascisti a seguito di atti di giustizia compiuti dai 
partigiani. L̓ annuncio dellʼavvenuta fucilazione apparve 
su «il Resto del Carlino» del 31/8/44. Riconosciuto parti-
giano dal 9/9/43 al 30/8/44. Gli altri undici fucilati sono 
i seguenti: Renato Bentivogli, “Renè”*: Luciano Bracci, 
“Toro”*, Gaetano Bussolari, “Maronino”*, Arturo Gara-
gnani*; Celestino Garagnani*; Giocondo Musi*; Lucia-
no Nanni*; Agostino Pietrobuoni*; Alfonso Sghinolfi* 
(errato: Schinolfi); Renato Sordi*; Cesare Zanasi*.  [AR]
Atti Giulio, «Biondo», da Paolo ed Elvira Tarozzi; n. 
il 19/6/1920 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare negli autieri dal 3/2/40 allʼ8/9/43. Militò nella 
63ª brg Bolero Garibaldi nella zona di Monte Capra (Ca-
salecchio di Reno). Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Atti Giuseppe, da Alberto e Angela Busi; n. il 30/4/1898 
a Bologna. 3a elementare. Muratore. Anarchico. Il 14/10/
20 fu arrestato per avere preso parte agli scontri del “Ca-
sermone” in via de  ̓Chiari a Bologna. Il 16/7/21 venne 
condannato a un anno e 4 mesi. Nel 1925 fu schedato, 
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classificato comunista e iscritto alla “3a categoria”, quella 
delle persone considerate politicamente più pericolose. 
Lo stesso anno venne arrestato per diffusione di volantini 
antifascisti e condannato a 75 giorni di reclusione. Il 31/
12/29 fu fermato, in occasione delle nozze del principe 
ereditario, e trattenuto in carcere per una decina di giorni. 
In seguito subì controlli sino al 1942.  [O]
Atti Giuseppe, da Cesare e Rosa Candini; n. il 16/8/1928 
a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Riconosciuto benemerito.
Atti Orazio, da Didimo e Costanza Mutti; n. il 24/7/1925 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Lattaio. Militò nella 
la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Atti Oddo, da Riccardo ed Ersilia Zamboni; n. il 9/7/
1904 a Baricella. 2a elementare. Bracciante. Iscritto al 
PCI. Nel 1927 venne schedato. Nel 1930 gli fu negato il 
passaporto per la Francia, chiesto per lavoro. Subì con-
trolli sino al 1943.  [O]
Atti Orlando, da Francesco; n. il 20/3/1912 a Molinella; 
ivi residente nel 1943. Colono. Militò nella 5a brg Bonvi-
cini Matteotti. Riconosciuto partigiano.
Atti Otello, da Amedeo e Clelia Lambertini; n. il 23/6/
1905 a Pistoia. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Tappezziere. Prestò servizio militare nella 
sanità dal 2/4/42 al 2/5/42. Militò nel 1° btg Busi della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 2/9/44 alla Liberazione.
Atti Paolo, «Sem», da Olindo e Luigia Grazia; n. il 14/5/
1922 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Fornaio. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Gari-
baldi a Malalbergo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Atti Renato, da Rinaldo e Augusta Salsini; n. lʼ11/3/
1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. la elementare. 
Cuoco. Prestò servizio militare in Grecia e dopo lʼ8/9/43 
prese parte alla lotta di liberazione ellenica. Riconosciuto 
partigiano dal 1/10/43 al 22/9/43.
Atti Rino, da Armando; n. il 10/4/1925 a Castello dʼAr-
gile. Nel 1943 residente a S. Giovanni in Persiceto. Brac-
ciante. Riconosciuto benemerito.
Atti Sparta, da Alfredo e Fernanda Cocchi; n. il 27/9/
1931 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza ele-
mentare. Casalinga. Militò a Molinella nel btg Alberani 
della 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuta partigiana 
dal 10/10/43 alla Liberazione.
Atti Walter, «Costammo», da Giuseppe e Maria Biagi; 
n. il 13/1/1927 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente 
a Pianoro. Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg 
Zini della 63a brg Bolero Garibaldi e operò nel Mode-
nese. Venne incarcerato a Castelfranco Emilia (MO) e 
fucilato a Modena il 31/7/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 al 31/7/44.
Attolini Giorgio, da Elio. Militò nella 36a brg Biancon-
cini Garibaldi dal 7/6/44 alla Liberazione. Riconosciuto 
partigiano
Attolini Loris, da Luciano ed Elvira Gorghi; n. lʼ11/10/

1921 a Finale Emilia (MO). Nel 1943 residente a Calde-
rara di Reno. Operaio. Prestò servizio militare nel genio 
dal 15/1/41 allʼ8/9/43. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 18/6/44 alla 
Liberazione.
Attolini Luigi, da Luciano ed Elvira Corghi; n. il 10/10/
1922 a S. Felice sul Panaro (MO). Nel 1943 residente ad 
Anzola Emilia. Autista. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 12/6/44 alla Li-
berazione.
Atzeni Giovanni, da Andrea e Lorenza Manca; n. il 
27/1/1921 a Dualchi (NU). Nel 1943 residente a Mar-
radi (FI). Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 7/4/44 alla Liberazione.Gli 
è stata conferita la medaglia di bronzo al valore militare 
“sul campo”, con la seguente motivazione: «Volontario 
per una rischiosa missione di guerra, veniva dislocato 
in territorio italiano occupato dai tedeschi. Con elevato 
spirito dʼinizitiva e sereno sprezzo del pericolo, effettua-
va un audace atto di sabotaggio, riuscendo a provocare 
lʼinterruzione di una importante linea ferroviaria. Suc-
cessivamente partecipava alla costituzione di un nucleo 
di patrioti col quale costruiva alcune azioni di sabotaggio 
e di guerriglia. Rientrato in territorio liberato, forniva ai 
propri comandanti preziose informazioni di carattere mi-
litare». Appennino Tosco-Emiliano, 7 aprile-2 settembre 
1944.
Atzeni Italo, da Attilio; n. il 4/10/1910 ad Anzola Emi-
lia; ivi residente nel 1943. Medico condotto. Fu attivo 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal marzo 1944 alla Liberazione.
Aureli Ivo, da Evaristo e Stella Fantuzzi; n. il 27/4/1902 
a Zola Predosa. Muratore. Nel 1929 espatriò clandestina-
mente in Francia. Fu classificato comunista ed emesso un 
ordine di arresto, se fosse rimpatriato.  [O]
Aureli Leo, da Celso ed Enrica Drusiani; n. il 12/3/1910 
a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Licenza elementa-
re. Colono. Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi a Zola Predosa. Riconosciuto partigiano dal 
5/11/43 alla Liberazione.
Avallone Giuseppe, da Vincenzo e Filomena Matera; n. 
il 25/5/1925 a Serrata Fontana (NA). Studente. Ricono-
sciuto partigiano dal 20/9/43 alla Liberazione.
Avanzi Arrigo, «Gim», da Antonio e Rita Salvini; n. 
il 23/8/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in ar-
tiglieria a Mantova dal 10/1/43 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 18/8/44 al 17/4/45.
Avanzi Athos, da Bartolomeo e Giulia Strocchi; n. il 9/1/
1895 a Bologna. Colono. Antifascista. Nel 1931 emigrò 
in Marocco e nel 1932 venne denunciato dalle autorità 
consolari per lʼattività politica che svolgeva contro il 
regime fascista. Fu controllato sino al 1942.  [O]
Avati Amedeo, da Gaetano; n. il 23/8/1926 a Budrio; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Muratore. Fu attivo a 
Budrio nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 5/9/44 alla Liberazione.
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Averli Ortensio, da Edoardo e Angiolina Venturi; n. 
il 14/4/1926 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella brg Folloni della div Armando. Ri-
conosciuto partigiano dal 10/7/44 al 30/4/45.
Avogadro Di Vigliano Erinno, da Gastone; n. il 24/12/
1906 a Milano. Nel 1943 residente a Bologna. Ufficiale 
dellʼesercito. Fu attivo nel servizio informazioni del 
CUMER. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Libe-
razione.
Avoni Adriano, «Nano», da Geremia e Adele Tamburini; 
n. il 9/11/1923 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residen-
te a Bologna. Licenza elementare. Guardia ferroviaria. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con la quale 
operò a Monterenzio dallʼagosto al novembre 1944. En-
trò poi nelle fila della 6a brg Giacomo a Bologna. Ricono-
sciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Avoni Aldo, da Enrico ed Emilia Bersani; n. il 21/12/
1894 a Medicina. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. 3a elementare. Muratore. Prestò servizio milita-
re nei bersaglieri a Napoli nel corso della prima guerra 
mondiale. Militò nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibal-
di a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dal 
15/1/44 al 17/4/45.
Avoni Attilio, da Enrico e Giuseppina Galvani; n. lʼ8/ll/
1899 a Imola; ivi residente nel 1943. Arrestato a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 
257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Avoni Dino, da Pietro e Pia Merighi; n. il 21/6/1927 a 
Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Militò nel 
4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi. Venne fucilato a 
Poggio (Castel S. Pietro Terme) il 18/9/1944. Ricono-
sciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 18/9/44.
Avoni Francesco, da Carlo e Maria Mayer; n. il 3/4/1905 
a Bologna. Perito industriale. Iscritto al PRI. Il 24/7/34 
venne arrestato per avere protestato contro lʼarresto e 
lʼinvio al confino di Leandro Arpinati. Dopo essere stato 
espulso dal PNF, fu inviato al confino a Banzi (PT) per 
3 anni. Tornò in libertà nel novembre 1934. Poiché era 
solito frequentare lʼabitazione di Arpinati a Malacappa 
(Argelato), fu nuovamente arrestato il 5/2/36 e assegnato 
al confino per un anno. Andò prima a Salandra (MT) e 
quindi a Pietragalla (PT). Tornò in libertà il 7/7/36. Il 
20/12/42 nella sua pratica venne annotato: «non ha dato 
finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato».  [O]
Avoni Gian Carlo, da Ernesto e Delinda Pasini; n. il 31/
12/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Odontotec-
nico. Prese parte alla Resistenza in Jugoslavia militando 
nella 4a armata. Riconosciuto partigiano dal 16/9/43 alla 
Liberazione.
Avoni Giuseppe, da Federico e Giuseppina Frascari; 
n. il 26/7/1920 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio mili-
tare nella sussistenza dallʼ1/2/40 allʼ8/9/43 col grado di 

caporale maggiore. Fu attivo nel btg Armaroli della 4a 
brg Venturoli Garibaldi ed operò a S. Lazzaro di Savena. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Avoni Giuseppe, «Cadorna», da Raffaele e Flora Mar-
telli; n. il 3/6/1925 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Militò a Castel S. 
Pietro Terme nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 4/4/44 al 17/4/45.
Avoni Guerrino, da Riccardo e Cesarina Petardi; n. il 
26/7/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 2a avvia-
mento. Impiegato. Dal 10/1/41 allʼ8/9/43 prestò servizio 
militare presso lʼaccademia di Modena. L̓ 8/9/43 fu fatto 
prigioniero dai tedeschi e il 25/9/43 riuscì a fuggire dalla 
caserma del 36° reggimento fanteria dove era incarcera-
to. Militò nel 3° btg della brg Stella rossa Lupo ed operò 
a Monte Sole (Marzabotto). Riconosciuto partigiano col 
grado di tenente dal 16/6/44 alla Liberazione. Testimo-
nianza in RB5.
Avoni Mario, da Anacleto; n. il 18/1/1913 a S. Lazzaro 
di Savena. Militò in una brg nella Valle Pesio. Ricono-
sciuto partigiano dal settembre 1943 alla Liberazione.
Avoni Pietro Nicola, da Vincenzo e Maria DallʼOlio; n. 
il 28/4/1902 a Ferrara. Nel 1942 residente a Ozzano Emi-
lia. Perito agrario. Il 2/7/25 venne arrestato, schedato e 
classificato comunista. Fu scarcerato il 4/8. Nuovamente 
arrestato il 22/12/25, fu scarcerato il 24/2/26. Il 25/7/34 
venne ancora arrestato e assegnato al confino per 3 anni 
per «attività comunista». Andò a Colobraro (MT) e tornò 
in libertà il 3/2/35.  [O]
Avoni Pietro, da Luigi e Virginia Gnugnoli; n. lʼ1/9/1902 
a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Avoni Renato, da Pietro e Cesarina Bergami; n. il 7/
4/1922 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Dozza. Colono. Fu attivo nella 66 a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto patriota.
Avoni Vanno, da Geremia e Adele Tamburini; n. il 
10/9/1930 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a 
Bologna. Fu attivo nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto 
patriota.
Avoni Vinicio, da Carlo ed Ermelinda Tomasini; n. il 7/
8/1920 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in arti-
glieria nellʼAfrica del nord dal 1940 al 1942 col grado 
di caporale. Fu attivo a Bologna nella 6a brg Giacomo. 
Riconosciuto patriota.
Avoni Vittorio, «Trento», da Raffaele e Flora Martelli; n. 
il 10/10/1919 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
nei carabinieri dal 28/2/40 allʼ8/9/43. Militò a Castel S. 
Pietro Terme nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciu-
to partigiano dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Azuceni Giuseppe; n. il 15/9/1901 a S. Giovanni in 
Persiceto. Ferroviere. Iscritto al PSI. Per la sua attività 
politico-sindacale nel 1923 fu licenziato dalle FS con la 
formula dello «scarso rendimento di lavoro», mentre pre-
stava la sua opera a Porretta Terme. Lo stesso anno emi-
grò in Belgio. Nel 1933 - avendo preso parte a numerose 
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manifestazioni antifasciste - fu classificato comunista ed 
emesso un mandato di cattura, se fosse rimpatriato.  [O]
Azzani Amleto, «Charlie», da Ezio e Maria Maccaferri; 
n. il 27/9/1924 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 
residente a S. Giovanni in Persiceto. la avviamento pro-
fessionale. Guardia comunale. Militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. Giovanni in 
Persiceto. Alle 6,30 del 21/4/45 venne tratto dal carcere 
poche ore prima che giungessero gli alleati, assieme ad 
altri partigiani colà rinchiusi e trascinato dalle retro-
guardie tedesche fino a Cavezzo (MO), dove 7 patrioti 
vennero massacrati sullʼaia di un rustico contadino verso 
mezzogiorno di domenica 22/4/45. Egli solo sfuggì alla 
morte cogliendo un attimo di distrazione dei soldati e ap-
profittando dello zigzagare fra i filari dei campi. I com-
pagni della tragica marcia da S. Giovanni in Persiceto a 
Cavezze furono: Bruno Bencivenni *, Ernesto Bellini *, 
Adelio Cacciari *, Walter Casari *, Luigi Catalucci *, 
Mario Risi * e Ivo Vanelli *. Riconosciuto partigiano dal 
10/1/44 alla Liberazione.  [AR]
Azzani Ezio, da Lodovico; n. il 6/11/1882 a Modena. 
Nel 1943 residente a S. Giovanni in Persiceto. Operaio. 
Riconosciuto benemerito.
Azzani Fiorina, da Ezio e Maria Maccaferri; n. il 27/5/
1920 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. 4a elemeniare. Operaia. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni in 
Persiceio dove fu incarcerata. Riconosciuta partigiana 
dal 10/10/44 alla Liberazione.
Azzani Lodovico, da Ezio e Maria Maccaferri; n. il 
9/3/1914 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 resi-
dente ad Anzola Emilia. Licenza elementare. Muratore. 
Prestò servizio militare in cavalleria dal 1941 allʼ8/9/43. 
Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad 
Anzola Emilia. Riconosciuto patriota dal 10/6/44 alla 
Liberazione.
Azzani Oliviero, da Ezio e Maria Maccaferri; n. il 26/1/
1918 a Caslelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare in cavalleria a Roma dal 30/3/39 
allʼ8/9/43. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi a S. 
Giovanni in Persiceto. Riconosciuto partigiano dal 15/
10/44 alla Liberazione.
Azzaroni Angelo, da Francesco e Antonietta Spezialli; 
n. il 13/3/1927 a Vibo Valentia (CZ). Nel 1943 residente 
a Molinella. Studente. Militò nella 5a brg Bonvicini Mat-
teotti a Molinella. Riconosciuto partigiano dal marzo 
1944 alla Liberazione.
Azzaroni Armando, da Luigi ed Ernesta Casagrandi; n. 
il 22/12/1911 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a 
Bologna. Diploma di istituto tecnico. Impiegato. Militò 
nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 
alla Liberazione.
Azzaroni Biagio, da Ernesto e Francesca Pagani; n. 
il 27/3/1928 a Ferrara. Operaio meccanico. Nel 1943 

residente a Bologna. Licenza elementare. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Arrestato dalle brigate 
nere lʼ1/1/45 a Imola, il 3/3/45 fu tradotto a Bologna. 
Torturato, venne fucilato nei pressi di Porta Maggiore a 
Bologna il 19/4/1945. Riconosciuto partigiano dallʼ8/2/
44 al 19/4/45.
Azzaroni Cesare, da Giovanni e Adalgisa Bortolotti; n. 
il 28/3/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Artigiano falegname. Iscritto al PCI. Prestò 
servizio militare in fanteria dal 1932 al 1935. Il 6/8/32 
fu arrestato, con altri 54 militanti antifascisti, e deferito 
al Tribunale speciale per «organizzazione comunista» 
Il 12/2/32 venne liberato a seguito dellʼamnistia per il 
decennale fascista. Nel 1938 espatriò clandestinamente 
in Francia. Fu arrestato il 5/6/40, quando rientrò, e libe-
rato il 19/9, dopo essere stato diffidato. Il 30/12/42 nella 
sua pratica venne annotato: «non ha dato finoggi prove 
di ravvedimento». Viene vigilato». Militò nel CUMER. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.  

[O]
Azzaroni Giacomo, «Pungetti», da Giovanni e Adalgisa 
Bortolotti; n. il 24/6/1908 a Casalecchio di Reno. Nel 
1943 residente a Bologna. Impiegato. Prestò servizio 
militare nellʼaeronautica dallʼ1/5/30 al novembre 1932. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Ricono-
sciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Azzaroni Gianfranco, «Billi», da Gaetano e Maria 
Dozza; n. il 24/2/1929 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò a Bologna nellʼ8a brg Masia GL. Rico-
nosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Azzini Pasquale, da Martino e Giovanna Pestich; n. 
il 26/3/1918 a Boccagnazzo (Zara). Successivamente 
residente a Bologna. 2a commerciale. Operaio. Prestò 
servizio militare in marina dal 15/9/38 allʼ8/9/43. Incar-
cerato a Bologna dal 19/11/44 al 21/4/45. Riconosciuto 
benemerito.
Azzoguidi Enrico, da Giuseppe e Maria Luigia Zam-
bonini; n. il 4/10/1907 a Bazzano. Venditore ambulante. 
Arrestato con un gruppo di compagni nel marzo 1930, 
accusato di associazione sovversiva per lʼattività svolta 
nellʼorganizzazione comunista di Bazzano, con sentenza 
del 19/5/30 fu prosciolto per non luogo a procedere.
Azzolini Salvatore, n. nel 1892. Sacerdote. Dopo essere 
stato per sette anni cappellano nella parrocchia della SS. 
Trinità di Bologna, fu dal 1926 dal 1947 arciprete di S. 
Martino in Soverzano (Minerbio). Durante lʼoccupa-
zione nazista tenne nascoste per vari mesi le tre sorelle 
ebree Basilea. Collaborò allʼattività della famiglia del 
conte Filippo Cavazza *, benemerita della parrocchia.  

[A]
Azzurri Camillo, da Argia Ferretti; n. lʼ1/1/1878 a Bo-
logna. Impiegato. Anarchico. Per la sua attività politica 
venne segnalato dalla polizia nel 1901. Fu controllato 
prima e dopo lʼavvento della dittatura e lʼ11/4/40 nella 
sua pratica venne annotato: «E  ̓vigilato».  [O]
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B

Babbini Ruggero, «Cuciniere», da Pietro e Maria Faedi; 
n. il 6/4/1925 a Castel S. Pietro Terme. 1ª avviamento 
professionale. Ferroviere. Militò nel btg Libero della 
36a brg Bianconcini Garibaldi, operando sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 12/6/44 al 
20/10/44.
Babbucci Luisa, da Giacomo e Margherita Giglioni; n. 
il 23/5/1910 a Pian Castagnaio (SI). Nel 1943 residente 
a Bologna. Casalinga. Militò nel CUMER. Riconosciuta 
partigiana dal 22/8/44 alla Liberazione.
Babili Giorgio, da Guido e Claudia Nannini; n. il 23/
11/1928 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento professionale. Operaio. Militò nel 1° btg della 
brg Stella rossa Lupo ed operò a Cerpiano (Monzuno). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Babina Giannino, da Enrico ed Ermelinda Neri; n. il 19/
2/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
partigiano dal 21/9/44 alla Liberazione.
Babina Luigi, ragioniere. Cavaliere ufficiale. Direttore 
del Credito Romagnolo, così come sostenne le iniziative 
sociali cattoliche e popolari negli anni ʻ20, durante la 
Resistenza fu “sensibile” ai problemi dʼordine finanziario 
del CLNER e del CUMER, risolvendo, insieme con i 
direttori della Banca Popolare e della Banca dʼItalia, 
«situazioni veramente critiche». Dal settembre 1944 
gli accrediti bancari mensili provenienti dal CLNAI 
a nome del comm.Cesare Sarti*, vennero da questi 
accreditati in parte al Credito Romagnolo, ove il dott. 
Mauri* «provvedeva a tramutarli in denaro contante che 
consegnava» a Verenin Grazia*.  [A]
Babini Andrea, da Lorenzo e Alda Ercolani; n. il 18/8/
1920 a Piacenza. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
di scuola media. Operaio meccanico alla Calzoni. 
Prestò servizio militare nei carristi dal 4/1/41 allʼ8/9/43 
a Casalecchio di Reno. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Castenaso. Riconosciuto partigiano 
dal 10/8/44 alla Liberazione.
Babini Pasquale, da Carlo e Celesta Zoli; n. il 25/4/1916 
a Brisighella (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 3a 
avviamento professionale. Ferroviere. Prestò servizio 
militare in fanteria dallʼ1/6/39 allʼ1/3/41 a Trieste. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi a Faenza (RA). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5744 al 17/12/44.
Bacarini Ciro, da Eugenio; n. il 13/4/1925 a Borgo 
Tossignano; ivi residente nel 1943. Studente. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.

Baccaro Vincenzo, da Antonio e Augusta Tamburi; n. 
il 5/10/1925 a Lendinara (RO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Meccanico alla BCM. 
Militò nella brg Matteotti Città ed operò a Bologna. 
Venne processato assieme ad altri 26 imputati fra il 12 
e il 17/4/45, per appartenenza a banda armata ed altri 
reati. Le sentenza mandò 6 partigiani a morte e comminò 
4 pene allʼergastolo (vedi Otello Bonvicini). Fu tra i 
condannati allʼergastolo. Riconosciuto partigiano dal 
28/8/44 alla Liberazione.  [B]
Bacelli Rino, da Umberto e Maria Scoccia; n. il 
2/12/1923 a Cordano (PG). Fece parte del CUMER. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bacchelli Arduino, «Naso», da Paolo ed Elvira Baldi; 
n. lʼ8/7/1918 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Guardia al 
Pirotecnico. Militò nel 5° btg Rosini della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 
alla Liberazione.
Bacchelli Alfredo, da Paolo. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Bacchelli Arduino, da Primo. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal1ʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Bacchelli Armando, da Gaetano e Laura Guerzoni; 
n. il 3/6/1907 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 9/6/40 al 30/6/45 in Corsica. Fece propaganda 
antifascista durante il servizio militare. Riconosciuto 
benemerito.
Bacchelli Armando, da Paolo ed Elvira Baldi; n. il 16/3/
1922 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Guardia giurata nelle 
ferrovie dello stato. Prestò servizio militare in aeronautica 
dal 10/6/42 al 10/9/43. Militò nel 5° btg Rosini della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Bacchelli Augusto, da Oreste; n. il 13/8/1907 a 
Casalecchio di Reno. Antifascista, subì percosse e venne 
diffidato. Risiedette allʼestero dal 1926 al 1941. Arrestato 
alla frontiera scontò alcuni giorni di carcere.
Bacchelli Cinto, «Aquila», da Elio ed Erminia Lodi; n. il 
21/7/1923 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Meccanico alla Ducati. 
Militò nel btg Vaschetto della 12a brg Garibaldi della div 
Val Taro ed operò a Bardi (PR) e Parma. Fu incarcerato 
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a Verona dal 18 al 25/7/44, quindi deportato in Germania 
ed internato in campo di concentramento dal 25/7/44 
al 27/7/45. Riconosciuto partigiano dal 14/6/44 alla 
Liberazione.
Bacchelli Dino, «Fulmine», da Luigi ed Emma Nerozzi; 
n. il 4/5/1920 a Bologna. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Licenza elementare. Lamieraio. Prestò servizio militare 
in fanteria a Torino col grado di caporale dallʼll/3/40 
allʼ8/9/43. Socialista. Combattè nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi ed operò sullʼAppennino. Nellʼinverno 
1944 attraversò con la sua compagnia il fronte nella 
zona di Monterenzio e combattè come volontario nellʼ8a 
armata inglese con cui partecipò allʼavanzata fino al 5/
5/45. Ferito in combattimento. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione col grado di commissario 
di compagnia. Gli è stata conferita la medaglia dʼargento 
al valor militare.
Bacchelli Dovino, da Primo e Attilia Girotti; n. il 18/5/
1923 a Crespellano. Operaio elettricista. Riconosciuto 
benemerito.
Bacchelli Frediano, da Pietro. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 2/2/44 alla 
Liberazione.
Bacchelli Gian Giorgio, da Filippo e Amelia Vanti; 
n. il 2/1/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Con 
ordinanza n. 16 del 25/2/38 venne rinviato a giudizio 
presso il tribunale dei minorenni con lʼimputazione di 
offese al capo del governo per aver imbrattato una foto di 
Mussolini nella scuola Aldrovandi di Bologna.
Bacchelli Marino, «Gnocca», da Luigi ed Emma 
Nerozzi; n. lʼ1/8/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Nichelatore. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri a Bazzano dal 28/8/43 allʼ8/9/43. Militò nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 21/6/44 alla Liberazione.
Bacchelli Pietro, da Antonio ed Erminia Trebbi; n. il 
22/7/1906 a Ozzano Emilia. Il 3/2/23 prese parte a una 
sparatoria contro un gruppo di fascisti, in via delle Scuole 
a Bologna, e restò gravemente ferito.
Bacchelli Renzo, «Mario», da Luigi ed Ersilia Masetti; 
n. il 4/5/1917 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella brg Toni Matteotti Montagna con il grado di 
commissario politico. Riconosciuto partigiano dal 18/8/
44 alla Liberazione.
Bacchetti Franco, da Aurelio e Maria Elmi; n. il 2/10/
1922 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
nella guardia alla frontiera nel Montenegro dallʼ1/1/42 
allʼ8/9/43. Militò nella 1ª brg Irma Bandiera Garibaldi 
ed operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 
alla Liberazione.
Bacchetti Giuseppe, da Aurelio e Maria Elmi; n. il 9/5/
1928 a Vergato. Nel 1943 residente a Pianoro. Licenza 
elementare. Colono. Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal dicembre 1944 alla 
Liberazione.
Bacchetti Luigi, da Attilio e Maria Degli Esposti; n. lʼ1/
5/1925 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Bracciante. 

Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bacchi Aldo, da Giovanni e Giannina Chelli; n. il 18/12/
1912 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò 
a Ca  ̓del Vento (Monterenzio). Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bacchi Augusto, da Ermido e Giulia Morafa; n. il 
6/6/1924 a Casalfiumanese; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono mezzadro. Prestò servizio militare 
in fanteria a Ravenna dal 6/8/42 allʼ8/9/43. Militò nella 
62ª brg Camicie rosse Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 
12/10/44.
Bacchi Bruno, da Antonio e Maria Morara; n. il 15/7/
1924 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Elettromeccanico. Militò nel 3° btg Carlo della 36a 
brg Bianconcini Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/43 alla 
Liberazione.
Bacchi Carlo Luigi, «Cen», da Giacomo e Giulia 
Bonali; n. il 23/2/1923 a Ticengo (CR). Nel 1943 
residente a Calderara di Reno. 3a elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare nel genio dallʼ1/9/42 allʼ8/9/43. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 20/10/44 alla Liberazione.
Bacchi Chiara, da Eugenio e Flavia Gavanelli; n. il 9/8/
1912 a Bagnara di Romagna (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. 4a elementare. Bracciante. Militò nel btg Pianura 
della brg SAP Imola e nella 7ª brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/3/44 al 14/4/45.
Bacchi Clara, da Giovanni e Giannina Chelli; n. il 5/
3/1922 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nella 66ª brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Bacchi Emido, da Costantino e Pasqua Arcangeli; n. 
il 6/6/1902 a Casalfiumanese; ivi residente nel 1943. 
2a elementare. Colono. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi ed operò a Sassoleone (Casalfiumanese). Fu 
ferito allʼocchio destro. Riconosciuto partigiano dal 
9/3/44 al 9/3/45.
Bacchi Guido, da Giovanni e Olga Sandri; n. il 
13/8/1914 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Fu attivo nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Bacchi Innocenzo, da Vincenzo e Rosa Panzacchi; n. il 
2/5/1911 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò a 
Monte Faggiola (Palazzuolo sul Senio - FI). Riconosciuto 
partigiano dal 2/2/44 alla Liberazione.
Bacchi Marino, da Antonio e Maria Morara; n. il 
7/7/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio 
elettricista. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 13/10/44.
Bacchi Marino, da Giovanni e Giannina Chelli; n. 
il 20/10/1928 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
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3a elementare. Colono. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi ed operò a Ca  ̓ del Vento (Monterenzio). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Bacchi Mario, da Eugenio e Flavia Gavanelli; n. il 16/
10/1910 a Bagnara di Romagna (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bacchi Nerina, da Antonio e Maria Morara; n. il 22/7/
1920 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/12/44 
alla Liberazione.
Bacchi Raffaele, da Giovanni e Giuliana Neri; n. il 
28/4/1871 a Pianoro. Nel 1943 residente a Monterenzio. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Cadde in combattimento il 7/10/1944 nella 
zona di Monterenzio. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/
44 al 7/10/44.
Bacchi Romilde, da Erminio. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Bacchi Ugo, «Balilla», da Vito e Teodolinda Morara; 
n. il 20/5/1925 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi ed operò a Ca  ̓del Vento (Monterenzio) 
. Fu incarcerato a Bologna dal 21/1/45 al 23/2/45. 
Riconosciuto partigiano dal 5/7/44 alla Liberazione.
Bacchi Vittorio, da Primo e Linda Barbieri; n. il 5/12/
1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Muratore. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bacchilega Adelmo, da Giacomo ed Elvira Parmeggiani; 
n. il 18/9/1899 a Castel S. Pietro Terme. Iscrittosi 
giovanissimo al PSI, nel 1921 entrò nel PCI. Nel 1922 
scontò 3 mesi nel carcere di Bologna. Emigrò in Francia 
nel 1923 ove fu un militante attivo del PCF; ricoprì la 
carica di segretario del gruppo comunista di Malmaison. 
Rientrato in Italia, fu arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese. Con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere (la 
sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate 
agli anni antecedenti le leggi eccezionali). Ricercato 
dallʼOVRA, dalla Francia passò in Spagna dove, il 
2/1/37, si arruolò volontario e fu assegnato allʼ11a 

batteria dʼartiglieria internazionale. In seguito divenne 
commissario politico del gruppo artiglieri di riserva della 
45a div. Rientrò in Francia nel maggio 1938.  [AR]
Bacchilega Adelmo, da Giuseppe e Maria Casalini, 
braccianti agricoli; n. il 10/10/1910 a Mordano. 3a 
elementare. Manovale edile. Disoccupato, antifascista, 
il 2/10/30 emigrò in Belgio insieme allo zio Ludovico 
Bulzamini*, otto giorni prima di compiere ventʼanni. 
Agli effetti dellʼobbligo di leva non poteva rimanere 
allʼestero che un solo anno. Al compimento dellʼetà per 
il servizio militare non rientrò in Italia per non servire 
il regime fascista; fu considerato disertore. Sulla porta 

della sua casa i fascisti appesero la scritta: «disertore e 
traditore della Patria». Fece il minatore nel bacino di 
Liegi. Dal 1934 divenne membro del partito comunista. 
Sotto lʼinfluenza dello zio, nel dicembre 1936, si arruolò 
fra i volontari per combattere in Spagna. Appartenne alla 
compagnia italiana del btg Dimitrov e partecipò a vari 
combattimenti. Cadde a Morata de Tajuña il l4/2/1937.  

[AR]
Bacchilega Aldo, «Tommaso», da Giacomo ed Elvira 
Parmeggiani; n. lʼ8/4/1908 a Castel S. Pietro Terme; 
ivi residente nel 1943. Assistente edile. Nel 1932 venne 
arrestato e imputato di appartenenza al PCI e propaganda 
insieme ad altri 55 antifascisti. Con ordinanza n. 253 
del 10/12/32 venne liberato in seguito allʼamnistia del 
decennale fascista. Prestò servizio militare in fanteria 
a Chieti con il grado di caporale maggiore dallʼottobre 
1942 allʼ8/9/43. Militò, con funzioni di commissario 
politico, nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò presso 
Monterenzio e Monte Calderaro. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 al 17/4/45.
Bacchilega Alfonso, da Eugenio e Maria Montevecchi; n. 
il 9/9/1910 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Dozza. Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Dozza. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/10/43 alla Liberazione.
Bacchilega Alfredo, da Arsenio e Severina Zini; n. il 
29/11/1894 a Imola; ivi residente nel 1943. Infermiere. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con ordinanza del 2/5/27 fu 
scarcerato provvisoriamente previo atto di sottomissione. 
Con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. La sentenza investi 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 
257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Bacchilega Alfredo, da Giuseppe e Maria Casalini; n. 
il 5/10/1922 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Muratore. Il fratello Adelmo* morì 
nella guerra di Spagna. Riconosciuto benemerito.
Bacchilega Almo, da Angelo e Maria Martelli; n. il 13/8/
1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono mezzadro. Fu attivo nel btg Pianura della brg 
SAP Imola. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Bacchilega Antonio, da Giuseppe e Maria Casalini; n. 
il 26/1/1920 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Bracciante Riconosciuto patriota. Il 
fratello Adelmo* morì nella guerra di Spagna.
Bacchilega Armando, da Arsenio e Severina Zini; n. il 
26/11/1898 a Imola; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investi 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali. Nuovamente arrestato nel novembre e 
deferito al Tribunale speciale, con sentenza del 20/6/31 
fu condannato a 4 anni di carcere e a 2 anni di vigilanza 
per costituzione e appartenenza al PCI e propaganda. 
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Beneficiò dellʼamnistia del decennale fascista. Il 24/
10/43, arrestato dai nazisti, fu internato in campo di 
concentramento.
Bacchilega Arturo, da Eugenio e Maria Montevecchi; 
n. il 14/1/1903 a Dozza; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Militò nel btg Gramsci della 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Dozza. Riconosciuto 
partigiano dal 2/6/44 al 17/4/45.
Bacchilega Augusto, «Turco», da Maria Bacchilega; 
n. lʼ11/11/1927 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nel btg 
Avoni della 66ª brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel 
S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 
17/4/45.
Bacchilega Aurelio, da Gilda Bacchilega; n. il 24/12/
1930 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Macellaio. Collaborò con il btg Pianura della brg SAP 
Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/9/44 al 15/4/45.
Bacchilega Corso, da Tullo e Ermelinda Dalmonte; 
n. il 18/2/1927 a Imola. Il padre, falegname, era socio 
dellʼantica Cooperativa falegnami di Imola; la madre 
sarta. Figlio unico, frequentò il liceo classico. Nel 1943 
la famiglia sfollò sulle colline di Castel Bolognese 
(RA), presso i nonni materni. Qui ebbe contatti col 
movimento partigiano locale, col quale collaborò 
attivamente nellʼestate-autunno 1944. Rientrato a 
Imola, nellʼinverno, prese contatto con lʼorganizzazione 
clandestina comunista. Riconosciuto benemerito, nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi, dal 10/5/44 al 14/4/45.  

[AR]
Bacchilega Duilio, da Domenico ed Emilia Negrini; n. il 
22/7/1902 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 residente 
a Castel S. Pietro Terme. 3a elementare. Operaio. Militò 
nel btg Avoni della 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a 
Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 al 17/4/45.
Bacchilega Enrico, da Angelo e Maria Martelli; n. il 7/7/
1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed 
operò a Imola. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 al 14/
4/45.
Bacchilega Francesco, da Angelo e Maria Martelli; n. 
il 16/6/1929 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Riconosciuto benemerito dal 13/9/
44 al 16/4/45.
Bacchilega Giacomo, da Gildo e Tersilla Celati; n. il 3/
11/1928 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. 
Bracciante. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Bacchilega Giocondo, «Tomasino», da Giacomo ed 
Elvira Parmeggiani; n. il 27/1/1894 a Castel S. Pietro 
Terme. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Salumiere. Partecipò alla prima guerra mondiale col 
grado di caporale maggiore. Membro del PCI fin dalla 
fondazione del partito, ebbe la casa devastata per due 
volte. Nel maggio 1921, in seguito ad unʼaggressione 
fascista, si difese ferendo a colpi di rivoltella un fascista e 
fu condannato a 2 anni di reclusione. Arrestato a seguito 

della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. 
Bastonato a sangue il 20/9/28, denunciò gli aggressori 
in questura, ma venne condannato dalla Commissione 
provinciale a 2 anni di ammonizione. Il 31/12/37 fu 
di nuovo arrestato quale membro dellʼorganizzazione 
comunista bolognese che nel 1936 e nel 1937 era stata 
attiva allʼinterno dei sindacati fascisti. Il 2/9/38 venne 
deferito al Tribunale speciale e con sentenza del 26/11/38 
fu condannato a 4 anni di carcere e a 1 anno di vigilanza 
per costituzione del PCI, appartenenza allo stesso e 
propaganda. Scontò complessivamente 7 anni di carcere 
e 3 anni di ammonizione. Liberato il 16/7/43, Militò a 
Castel S. Pietro Terme nella 66a brg Jacchia Garibaldi 
con funzioni di commissario politico di battaglione. 
Riconosciuto partigiano col grado di capitano dallʼ1/11/
43 alla Liberazione.  [B]
Bacchilega Giovanni, da Michele e Rosa Riciardelli; n. 
il 12/3/1882 a Imola. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antedecenti le leggi eccezionali.
Bacchilega Giuseppe, «Drago», da Gildo e Tersilla 
Celati; n. il 4/3/1919 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Fu vice comandante ed 
in seguito comandante del dist Medicina della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi distinguendosi in particolare nel corso 
della battaglia di porta Lame. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 alla Liberazione. Gli è stata conferita la 
medaglia dʼargento al valor militare con la seguente 
motivazione: «Vice comandante di un distaccamento 
partigiano dopo aver partecipato da valoroso allʼassalto 
alla caserma della guardia nera repubblicana, si 
distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo nel 
combattimento a Porta Lame. Accerchiato con i suoi 
compagni da forze tedesche riusciva audacemente da 
solo a sfuggire alla stretta del nemico e attaccatolo 
alle spalle con intenso lancio di bombe a mano, 
permetteva lo sganciamento dei suoi uomini, coprendo 
il loro movimento col tempestivo impiego di apparecchi 
fumogeni». Medicina, 10/9/1944 - Bologna, 7/11/1944. 
Testimonianza in RB5.
Bacchilega Giuseppe, «Gastone», da Lorenzo e Rosa 
Fornasini; n. il 6/8/1912 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico alla Ducati. 
Militante comunista. Nel 1932 venne arrestato e imputato 
di appartenenza al PCI e propaganda insieme ad altri 55 
antifascisti. Con ordinanza n. 253 del 10/12/32 venne 
liberato in seguito allʼamnistia del decennale fascista. 
Il 24/1/38 venne condannato a 5 anni di confino con la 
stessa imputazione ed inviato a Ventotene (LT) e alle 
isole Tremiti (FG). Fu liberato il 4/3/42. Prestò servizio 
militare in fanteria dal maggio al settembre 1943. Dopo 
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1ʼ8/9/43 fu fra i primi componenti dei nuclei della 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi con funzione di comandante 
di distaccamento. Dal 21/4/44 assunse il ruolo di 
commissario politico della compagnia Simì del 1° btg 
Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano con il grado di capitano dal 9/9/43 al 22/2/45.  

[AR]
Bacchilega Luisa, «Gigina», da Giacomo ed Elvira 
Parmeggiani; n. il 18/1/1906 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Licenza di scuola media. Impiegata. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a 
Monterenzio. Riconosciuta partigiana dallʼ1/7/44 al 
19/4/45.
Bacchilega Mario, da Pietro. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
9/44 al 22/2/45.
Bacchilega Nello, da Anacleto e Rosa Bellosi; n. il 29/
5/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Prestò servizio militare in fanteria dal 17/8/43 
allʼ8/9/43. Fu attivo a Imola nel btg Ruscello della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Bacchilega Nerino, da Arturo e Olga Ortolani; n. il 9/4/
1923 a Dozza; ivi residente nel 1943. Diploma di istituto 
magistrale. Impiegato. Militò nel btg Gramsci della 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Dozza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Bacchilega Otello, da Alfonso e Comilde Marchesini; n. 
il 16/10/1912 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Usciere. Militò nella 9a brg S. 
Justa ed operò a Monzuno e a Castiglione dei Pepoli. 
Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 alla Liberazione.
Bacchilega Primo, da Antonio ed Emilia Bianconcini; 
n. il 4/2/1922 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 
Diploma di istituto magistrale. Impiegato. Prestò servizio 
militare negli autieri dal 14/2/43 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Rocco Marabini della brg SAP Imola con funzioni di 
comandante di dist. Riconosciuto partigiano dal 2/10/44 
al 14/4/45.
Bacchilega Sante, da Luigi e Maria Ferlini; n. il 27/6/
1907 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Inserviente. Prestò servizio militare nei carabinieri 
dallʼ1/6/42 al 12/12/43. Collaborò con il btg Montano 
della brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito.
Bacchilega Savio, da Giuseppe e Maria Marabini; n. 
il 29/6/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri dal 17/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg 
Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dal 10/9/43 al 14/4/45.
Bacchilega Virginia, da Giuseppe e Maria Casalini; 
n. il 7/4/1926 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg Pianura 
della brg SAP Imola. Il fratello Adelmo* morì nella 
guerra di Spagna. Riconosciuta partigiana dal 25/2/44 
al 14/4/45.
Bacci Adriano, da Ettore e Pia Bacci; n. il 5/10/1925 

a Firenzuola (FI); ivi residente nel 1943. Minatore. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano.
Bacci Alfonso, da Luigi ed Emilia Ercolessi; n. il 9/4/
1883 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Venne fucilato per rappresaglia dalle SS tedesche 
a S. Martino (Marzabotto) il 9/10/1944.
Bacci Augusto, da Maria Bacci; n. il 15/3/1922 a Castel 
S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Commerciante. 
Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 6/5/44 alla Liberazione.
Bacci Cesarino, «Solandra», da Emilio ed Elena 
Gamberini; n. il 3/1/1926 a Loiano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi ed operò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese) e Monterenzio. Riconosciuto partigiano 
dal 20/3/44 alla Liberazione.
Bacci Domenico, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bacci Emilio, da Domenico e Consilia Poli; n. il 15/8/1927 
a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Monterenzio. 3a 
elementare. Colono. Militò a Monterenzio nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 
alla Liberazione.
Bacci Enrico, da Alfonso e Maria Rosa Gironi; n. il 
25/5/1910 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Militò nella brg Stella rosa Lupo. Cadde il 21/4/
1945. Riconosciuto partigiano.
Bacci Ida, da Primo. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 23/4/44 alla 
Liberazione.
Bacci Primo, da Enrico. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 alla 
Liberazione.
Bacci Primo, da Gregorio; n. il 22/7/1924 a Monghidoro. 
Nel 1943 residente a Pianoro. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Baccialli Leonello, da Pasquino e Adelia Brizzi; n. il 
7/7/1923 a Granaglione; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto partigiano.
Baccianti Giacomo, da Francesco e Romana Landini; 
n. il 25/7/1879 a Monghidoro. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. Licenza elementare. Colono. Militò nella 
66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Ca  ̓ del Vento 
(Monterenzio). Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Baccigotti Vincenzo, da Leonella Baccigotti; n. il 10/5/
1920 a Bologna. Nel 1943 residente a Savigno. Licenza 
elementare. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 alla Liberazione.
Baccilieri Aldo, da Giuseppe e Clelia Orsini; n. il 
19/4/1900 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Ciabattino. Iscritto al PCI fin dalla 
fondazione, fu arrestato il 30/11/30 quale membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese attiva nel 1930 
(centinaia furono gli arrestati). Accusato di ricostituzione 
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del PCI e propaganda sovversiva, con sentenza del 30/6/
31 fu prosciolto per non luogo a procedere. Il 4/9/31 fu 
inviato per 3 anni al confino a Ventotene (LT). Riebbe 
la libertà il 15/11/32. Dopo lʼ8/9/43 operò con la 2ª brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼaprile 1944 
alla Liberazione.  [AR]
Baccilieri Alfonso, da Enrico ed Erminia Guglielmi; n. il 
20/9/1895 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. 3a elementare. Colono. Offrì aiuto 
ed ospitalità ai partigiani del btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Baccilieri Bruno, «Gaetano», da Gilberto ed Elvira 
Ceccardi; n. il 15/3/1927 a S. Pietro in Casale; 
ivi residente nel 1943. 4a elementare. Bracciante. 
Riconosciuto partigiano nella 2a brg Paolo Garibaldi dal 
15/5/44 alla Liberazione.
Baccilieri Franco, da Didimo. Riconosciuto partigiano 
nella 2a brg Paolo Garibaldi dal 5/9/44 alla Liberazione.
Baccilieri Giancarlo, «Pablo», da Aldo e Iolanda 
Bergami; n. lʼ8/2/1927 a S. Pietro in Casale; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuto partigiano dal 2/6/44 alla Liberazione.
Baccilieri Giuseppe, n. il 16/10/1909 a Finale Emilia 
(MO). Trasferitasi la famiglia a Casumaro di Cento (FE), 
in diocesi di Bologna, compì gli studi nel seminario 
bolognese. Ordinato sacerdote il 31/3/34 venne inviato 
come cappellano a Lizzano in Belvedere. Alla morte 
dellʼarciprete, can. Alfonso Montanari, gli successe 
lʼ8/2/37. Animò, con molte iniziative e opere sociali e di 
formazione, la comunità lizzanese. Durante lʼoccupazione 
nazista, nel 1944, fu punto di riferimento costante della 
popolazione, in difesa della quale intervenne più volte 
presso i tedeschi. Cercò di salvare i partigiani catturati 
e fece rilasciare molti civili rastrellati. Testimonianza in 
RB 5.  [A]
Baccilieri Giuseppina, da Napoleone e Angela Regazzi; 
n. il 27/1l/1898 a Baricella; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Operaia. Il 16/4/22 venne arrestata assieme 
a Luigi Simoncini* perché accusata di avere preso parte 
allʼuccisione del fascista Ettore Buriani a Baricella. Il 
17/4/23 venne processata e assolta.
Baccilieri Guido, «Bachino», da Giuseppe e Corinna 
Chiari; n. il 21/7/1922 a S. Pietro in Casale. Nel 
1943 residente a Malalbergo. Licenza di avviamento 
professionale. Autista. Prestò servizio militare in 
aeronautica dal 23/4/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi con funzioni 
di commissario politico di compagnia ed operò a 
Malalbergo e Bentivoglio. Venne incarcerato a S. Pietro 
in Casale dal 25 al 29/11/44. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Baccilieri Maria, da Gaetano e Bianca Pancaldi; n. il 
18/6/1923 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Orlatrice. Militò nel btg Tolomelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuta partigiana dal 15/5/44 alla Liberazione.
Baccilieri Nello, da Alfredo e Caterina Testoni; n. il 

22/1/1921 a Cento (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento professionale. Meccanico. Prestò 
servizio militare nel genio dal 6/1/40 allʼ8/9/43. Militò 
nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò 
a Galliera. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Baccilieri Ovilio, da Aldo e Virginia Sgarzi; n. il 12/
1/1928 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Fu attivo nel btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Baccilieri Renato, da Edvige Baccilieri; n. il 27/9/1920 
a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Ambulante. Prestò servizio militare nel genio in Libia, 
Albania e in Unione Sovietica dal 13/9/39 al 20/7/43. 
Collaborò col btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Baccilieri Viello, «Lecco», da Gaetano e Stella Bassi; 
n. lʼ8/1/1922 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio militare 
a Parma dallʼ1/2/42 allʼ8/9/43. Militò nel btg Gotti della 
4a brg Venturoli Garibaldi con il grado di comandante 
di compagnia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Baccilieri Finzi Maria, da Alfredo. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/
2/44 alla Liberazione.
Baccolini Amadio, da Giovanni e Marianna Volpicini; 
n. il 17/4/1907 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Falegname nelle ferrovie dello stato. Militò 
nellʼ8a brg Masia GL ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 25/11/43 alla Liberazione.
Baccolini Anita, da Roberto; n. il 28/5/1924 a Grizzana. 
Nel 1943 residente a Marzabotto. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Caduta il 30/10/1944. Riconosciuta 
partigiana dal 15/7/44 al 30/10/44.
Baccolini Anna, da Ettore e Giuseppina Liperelli; n. 
il 28/10/1927 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Astucciaia. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 3/6/44 alla 
Liberazione.
Baccolini Celso, «Negus», da Ercole ed Elisa Battistini; 
n. il 29/9/1912 a Savigno. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in Africa in fanteria dal 28/5/40 allʼ11/4/41. 
Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Monte S. Pietro. Venne incarcerato a Bologna dal 
24/4/44 al 9/8/44. Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 
alla Liberazione.
Baccolini Cesarina, «Mina», da Luigi Armando e 
Isolina Genani; n. il 24/3/1917 a Bazzano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg 
Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi per la quale curò la 
diffusione della stampa clandestina. Operò a Bazzano. Il 
fratello Raffaele* cadde nella Resistenza. Riconosciuta 
partigiana dal 15/6/44 alla Liberazione.
Baccolini Dante, da Modesto e Maria Lanzarini; n. 
il 7/12/1924 a Savigno. Nel 1943 residente a Vergato. 
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Colono. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Baccolini Elia, da Luigi. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Baccolini Enrico, da Alfredo e Teresa Cinelli; n. il 
24/12/1897 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ebanista. Nel giugno 1935, rientrato a 
Bologna dalla Francia, fu arrestato e, liberato dopo 2 
mesi di carcere, venne diffidato.
Baccolini Filiberto, da Fausto. Riconosciuto patriota 
nella brg Stella rossa Lupo.
Baccolini Guido, da Modesto e Maria Lanzarini; n. 
il 28/3/1926 a Savigno. Nel 1943 residente a Vergato. 
Colono. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Baccolini Mario, «Svampa», da Bruno e Cesarina 
Capelli; n. il 16/11/1926 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Fruttivendolo. Militò nel btg 
Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Baccolini Nello, da Carlo. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano.
Baccolini Olindo, da Augusto e Maria Cassanelli; 
n. il 21/12/1916 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a 
Crespellano. Licenza elementare. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Baccolini Otello, da Enrico e Argia Cincinnati; n. il 
9/11/1927 a Grizzana. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Licenza elementare. Operaio edile. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 28/6/44 
alla Liberazione.
Baccolini Otello, da Umberto e Amelia Gatti; n. il 
3/11/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Rimase gravemente ferito in uno scontro 
con i tedeschi in località Crocetta (Bologna) lʼ1/7/1944, 
morendo nello stesso giorno. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 allʼ1/7/44.
Baccolini Primo, n. nel 1909 a Vergato. Colono. Il 27/11/
32 mentre si trovava in unʼosteria a Rodiano (Savigno), 
in compagnia dellʼamico Adolfo Maldina*, che cantava 
lʼinno Bandiera rossa, disse: «Questa sera neanche la 
camicia nera ci fa paura». Fu arrestato e ammonito.  
[CA]
Baccolini Raffaele, «Buttafuoco», da Luigi Armando e 
Isolina Genani; n. il 17/10/1920 a Bazzano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò 
servizio militare a Bologna in fanteria dal 1940 allʼ8/9/
43. Militò nel btg Sozzi della 63ª brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Bazzano. Morì il 29/5/1945 per ferite riportate in 
combattimento. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Baccolini Riccardo, da Raffaele e Liduina Pedrini; n. 
il 14/11/1910 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 
Carpentiere. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Il 
14/11/44 venne arrestato dai tedeschi a Rasiglio (Sasso 

Marconi) e internato in campo di concentramento a 
Bagnolo S. Vito (MN); il 21/3/45 riuscì a fuggire e 
riprese contatto con la 63a brg. Riconosciuto patriota dal 
3/5/44 alla Liberazione.
Baccolini Tiziano, da Arturo e Ida Mazzanti; n. lʼ8/2/
1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Meccanico. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Bachechi Niccolò, da Ettore; n. il 2/11/1915 a Pescia 
(PT). Nel 1943 residente a Bologna. Commerciante. Fu 
attivo nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto patriota.
Baci Francesco, da Domenico e Rosa Amaducci; n. 
il 27/8/1928 a Castel del Rio. Licenza elementare. 
Bracciante. Collaborò con il btg Montano della brg SAP 
Imola. Riconosciuto benemerito dal 3/12/44 al 14/4/45.
Baciglieri Aldovino, da Alfredo e Ines Cenacchi; n. il 
13/9/1922 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente 
a Baricella. Fu attivo nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Bacilieri Calisto, da Cesare ed Ermelinda Matteuzzi; n. 
il 13/1/1924 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento professionale. Calciatore. Prestò 
servizio militare in aeronautica a Padova dallʼ8/8/43 al 
8/9/43. Prese parte alla lotta di liberazione in provincia di 
Ascoli Piceno. Ferito in combattimento allʼavambraccio 
sinistro. Riconosciuto partigiano dal 22/9/43 al 20/6/44.
Bacilieri Carolina, da Luigi e Antonisca Cuppini; 
n. il 17/3/1917 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Bacilieri Pietro, da Ugo e Augusta Berselli; n. lʼ8/
1/1925 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Coltivatore diretto. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 
alla Liberazione.
Bacilieri Primo, da Narciso e Dolce Mezzetti; n. il 
3/1/1923 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Malalbergo. Catturato 
durante un rastrellamento nazifascista ad Altedo 
(Malalbergo) fu fucilato a S. Ruffillo (Bologna) il 10/2/
1945. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 10/2/45.
Bacilieri Silvana, «Anita», da Cesare ed Ermelinda 
Matteuzzi; n. il 21/12/1928 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Studentessa allʼistituto tecnico 
commerciale. Militò nel btg Tampellini dalla 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a S. Giorgio di Piano. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bacilieri Umberto, da Luigi ed Ernesta Curti; n. il 14/3/
1899 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio segantino. Prestò servizio 
militare in fanteria col grado di caporale nella zona del 
basso Piave nel corso della prima guerra mondiale. 
Collaborò con il btg Rosini della 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 1944 alla 
Liberazione.
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Bacialli Leonillo, da Pasquino e Adelia Brizzi; n. il 2/7/
1923 a Granaglione; ivi residente nel 1943. Militò nella 
brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano 
dal 25/7/44 alla Liberazione.
Bacilli Felice, da Alfonso. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Badiali Alessandro, «Tino», da Bartolomeo ed Elvira 
Scanavini; n. il 28/1/1912 a Medicina. Nel 1943 residente 
a Bologna. Bracciante. Per la sua attività antifascista 
scontò 2 anni di carcere a Bologna e a Napoli e il 7/3/33 
fu inviato al confino a Ponza (LT) dove rimase sino al 
25/4/37. Prestò servizio militare a Lecce dallʼaprile al 
settembre 1939. Durante la lotta di liberazione militò 
nella 1a brg Mazzini a Treviso dal 15/1/44 al 15/6/44, 
nella brg Gramsci della 2a div Nannetti a Belluno dal 16/
6/44 al 25/12/44, e infine fu commissario politico nella 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi dal 25/12/44 al 21/4/45. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Badiali Alvaro, da Giuseppe e Ida Billi; n. il 25/6/1911 
ad Alfonsine (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Decoratore. Fu attivo nella 28a brg 
Gordini Garibaldi a Cotignola (RA). Rappresentò il PSI 
nel CLN locale. Riconosciuto patriota dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione.
Badiali Astorre, da Giuseppe e Adalgisa Bianchini; 
n. lʼ1/7/1911 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Imbianchino. Riconosciuto benemerito.
Badiali Elio, da Amedeo e Pia Grilli; n. il 2/1/1926 
a Molinella; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. 
Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Badiali Erminio, da Pietro. Riconosciuto patriota nella 
5a brg Bonvicini Matteotti.
Badiali Giorgio, da Celestino ed Ersilia Righi; n. il 24/2/
1925 a Bologna. Impiegato. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dal 9/5/44 alla Liberazione.
Badiali Giorgio, da Cesare e Vincenza Gotti; n. il 
16/11/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo nella 8a brg Masia GL. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Badiali Giuseppe, da Assunta Badiali; n. il 2/7/1906 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Badiali Giuseppe, da Federico ed Elvira Galassi; n. il 24/
2/1887 a S. Remo (IM). Nel 1943 residente a Bologna. 
4a elementare. Decoratore. Per la sua attività politica 
venne inviato al confino dal 1940 al 1941. Durante la 
Resistenza fece parte del CLN di Cotignola (RA), come 
rappresentante del PSI. Riconosciuto patriota.
Badiali Laura, da Enzo e Veneranda Bertoni; n. il 21/12/
1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegata. Militò 
nella 8ª brg Masia GL. Riconosciuta patriota dal maggio 
1944 alla Liberazione.
Badiali Leonardo, da Giuseppe e Maria Bordini; n. 
il 17/11/1927 a Bologna. Nel 1943 residente a Massa 
Lombarda (RA). Studente. Operò a Massa Lombarda. 
Iscritto al Fronte della gioventù dal settembre 1944. 

Poiché la casa in cui era sfollato con la famiglia a Massa 
Lombarda, dallʼ1/6/44 al 13/4/45 fu sede di un comando 
della Feldgendarmerie, svolse soprattutto servizio di 
informazioni. Nel novembre 1944 fu catturato in un 
rastrellamento e riuscì a fuggire durante il trasferimento. 
Militò nella 36 brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal giugno 1944 alla Liberazione.
Badiali Lina, «Maria», da Pietro e Maria Vignudelli; 
n. il 10/10/1915 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Operaia. Fu attiva nella 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Badiali Luciano, da Cesare e Vincenza Gotti; n. il 
31/5/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Calzolaio. 
Riconosciuto partigiano dal luglio 1944 alla Liberazione.
Badiali Luigia Maria, da Bartolomeo ed Elvira 
Scanavini; n. lʼ11/5/1910 a Medicina. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaia alla BB. Il 
fratello Sandro* la sollecitò ad entrare nella clandestinità 
con funzioni di staffetta fra il centro bolognese del PCI 
e le basi partigiane. Fu particolarmente a contatto con 
Umberto Ghini* e fece capo inizialmente alla base di 
via del Piombo. La sua attività fu individuata dalle spie 
della questura bolognese e per motivi di sicurezza fu 
inviata a continuare lʼattività in Romagna e nellʼalta 
Emilia. Nellʼagosto fu catturata insieme alla partigiana 
Julka Deskovic* in una base partigiana sita in Vicolo 
S. Maria a Parma. Reclusa nel carcere di S. Francesco 
per 15 giorni, fu sottoposta a lunghi interrogatori e ad 
atroci torture. Venne inviata a Verona per sottostare ad 
un processo: il Tribunale la condannò a 30 anni di lavoro 
forzato. Fu trasferita nel campo di Gries presso Bolzano 
e di qui internata a Ravensbrück (Germania). A metà 
febbraio 1945 fu costretta ad iniziare una lunga marcia 
forzata verso Praga. Con lʼarrivo delle truppe sovietiche 
fu ricoverata a Mauthausen dove rimase fino al luglio 
1945. Riconosciuta partigiana nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi dellʼ1/1/44 alla Liberazione. Testimonianza 
inRB5.  [B]
Badiali Nerina, da Agostino e Rosa Gamberini; n. il 
21/3/1922 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Riconosciuta partigiana nella 5a 
brg Bonvicini Matteotti dal 20/8/44 alla Liberazione.
Badini Alfredo, da Giovanni e Virginia Costa; n. il 15/
2/1894 a Castel Maggiore. Ferroviere. Iscritto al PCI. 
Per avere preso parte allo sciopero nazionale dellʼ1/8/
22, indetto dallʼAlleanza italiana del lavoro, il 30/11/23 
venne licenziato dalle FS con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Nel 1924 emigrò in Francia e nel 
1940, avendo svolto attività politica, fu emesso un ordine 
di arresto se fosse rimpatriato. L̓ 8/1/41 venne fermato, al 
momento del rimpatrio, e liberato il 18/1 In seguito subì 
controlli, lʼultimo dei quali il 21/1/43.  [O]
Badini Alfredo, da Raffaele e Claudia Teresa Maurizi; 
n. il 29/9/1918 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Firenze 
in aeronautica. Militò nella 66ª brg Jacchia Garibaldi a 
Monterenzio. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
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Badini Augusto, «Franco», da Primo e Amalia Soverini; 
n. il 28/1/1920 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare 
a Napoli nei lancieri dal 15/2/40 allʼ8/9/43. Militò come 
vice commissario nel 2° btg Ivo della 36ª brg Bianconcini 
Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 23/4/44 al 22/2/45.
Badini Edoardo, da Aristide e Maria Adelina Bacchi; 
n. il 15/8/1893 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Operaio. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi ed operò a Ca  ̓ del Vento (Monterenzio). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Badini Eliseo, da Luigi e Rosa Aldrovandi; n. il 31/
10/1868 a Castel Maggiore. Meccanico. Iscritto al PSI. 
Per la sua attività politico-sindacale fu segnalato nel 
1916. Subì controlli sino al 25/10/40, quando fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Badini Oreste, «Gigi», da Primo e Amalia Soverini; n. 
il 24/12/1925 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel 2° btg Ivo della 
36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 17/9/44 al 
22/2/45.
Badini Raffaele, da Gaetano; n. il 10/5/1878 a Granarolo 
Emilia. Ferroviere. Iscritto al PSI. Il 7/6/23 fu licenziato 
dalle FS per motivi politici, con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Fu riassunto il 14/6/45.  [O]
Badini Valentino, da Antonio e Maria Scandellari; n. 
il 19/11/1905 a Loiano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Catturato dalle SS tedesche nel corso di un rastrellamento, 
venne fucilato a Casalecchio di Reno il 7/10/1944.
Badini Zaira, da Aristide e Maria Adelina Bacchi; 
n. il 2/11/1902 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
Analfabeta. Casalinga. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Baesi Gino, da Aldo ed Elena Landi; n. il 18/6/1923 
a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria 
col grado di caporale maggiore a Trieste e in Jugoslavia 
dal 13/1/42 allʼ8/9/43. Militò nel btg Monaldo della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuto partigiano dal 6/5/44 alla Liberazione.
Baesi Giovanni, da Alberto e Teresa Clò; n. lʼ11/4/1904 
a Monteveglio. Muratore. Militante comunista, partecipò 
a vari scontri con i fascisti, quindi riparò allʼestero. 
Nellʼemigrazione fu in Belgio, nel Lussemburgo, in 
Svizzera, in Francia ove svolse intensa attività politica e 
antifascista. Arruolatosi per la Spagna nel settembre 1936 
fece parte della centuria Gastone Sozzi e poi, dallʼottobre, 
del btg Garibaldi. Il 21/11/36 fu gravemente ferito a 
Casa de Campo (Madrid). Dopo due mesi di ospedale, 
necessitando di una lunga convalescenza venne inviato 
in Francia, per un giro di propaganda, per il reclutamento 
e per la raccolta di fondi pro Spagna. Ritornato in Spagna 
alla fine del 1937, riprese il suo posto di combattimento 
conquistandosi il grado di sergente. Il 10/9/1938, nel 
corso di un attacco nemico sul fronte dellʼEbro, fu 
colpito a morte da un colpo di obice.  [AR]

Baesi Sigfrido, da Giuseppe e Diana Pelagatti; n. il 25/2/
1920. Nel 1943 residente a Imola. Licenza di avviamento 
professionale. Pastaio. Prestò servizio militare a Bologna 
nell  ̓ autocentro col grado di caporale maggiore dal 
marzo 1940 allʼ8/9/43. Militò nella brg SAP Imola ed 
operò nellʼimolese. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
al 14/4/45.
Baffa Giuseppe, da Giovanni. Militò nella 7ª brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
6/4/44 alla Liberazione.
Baffé Argentina, da Antonio e Annunziata Marani; n. il 
17/9/1910 a Imola. Nel 1943 residente a Castenaso. Fu 
membro del CUMER. Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/
44 alla Liberazione.
Baffé Giuseppe, da Davide e Maria Lullini; n. il 12/2/
1894 a Imola. Colono. Venne arrestato nellʼagosto 1927 
con lʼaccusa di appartenere al PCI. Il 13/1/28 fu deferito 
al Tribunale speciale che, con sentenza del 2/8/28, lo 
condannò a 4 anni di carcere e a 3 anni di vigilanza 
per cospirazione, associazione comunista e propaganda 
sovversiva. Sul finire del 1938 fu nuovamente arrestato 
e, con sentenza istruttoria del 16/6/39, venne rinviato al 
Tribunale speciale e condannato, il 25/7/39, a 3 anni di 
reclusione e a 1 anno di vigilanza per ricostituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso e propaganda.
Baffé Luciano, «Tom», da Elmo ed Ersilia Mazzoni; 
n. il 23/9/1924 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fonditore alla Calzoni. Deportato 
in Germania, prestò giuramento alla RSI per essere 
rimpatriato. Fu attivo a Bedonia (PR) e a Parma nel corso 
della lotta di liberazione dal 16/11/44 alla Liberazione.
Baffé Luigi, «Gino», da Antonio e Annunziata Marani; 
n. il 15/10/1908 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna, 
4a elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare a 
Padova e a Bologna in artiglieria dal 1929 al 1930, e dal 
1940 allʼ8/9/43. Membro dellʼorganizzazione comunista 
bolognese attiva nel 1930 (centinaia furono gli arrestati), 
accusato di ricostituzione del PCI e propaganda 
sovversiva, con sentenza del 30/6/31 fu prosciolto per 
non luogo a procedere. Il 4/9/31 fu condannato a 3 anni 
di confino ad Agnone (CB) e a Ventotene (LT), dove 
rimase sino al novembre 1932. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 12/12/43 
alla Liberazione.
Baffé Ottavio, «Andrea», da Antonio e Annunziata 
Marani; n. il 21/8/1912 a Imola. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaio alle officine 
Baroncini e alla Buini e Grandi. Nel 1931 aderì al 
PCI. Nellʼestate 1941 si adoperò per organizzare il 
malcontento degli operai della Baroncini che, per fare 
fronte alle nuove richieste di forniture belliche del fronte 
russo, erano sottoposti a ritmi di lavoro pesantissimi. 
Inoltre organizzò gruppi di sabotatori della produzione 
bellica. Per tali attività fu licenziato in tronco con altri 
tre compagni e, su segnalazione del PCI, trovò lavoro 
alla Buini e Grandi dove non esistevano ancora gruppi 
comunisti organizzati. Nellʼinverno 1942 partecipò alle 
prime agitazioni operaie allʼinterno degli stabilimenti. 
Dopo lʼ8/9/43 fu attivo nella raccolta di armi e munizioni 
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per i primi partigiani bolognesi trasferitisi nel Veneto 
e successivamente per le brigate attive nel bolognese. 
Nellʼottobre 1944 fu nominato comandante di un btg 
attivo a Bologna nella zona compresa fra i quartieri 
Mazzini e S. Ruffillo e nel gennaio 1945, per motivi 
di sicurezza, si trasferì a Medicina dove entrò nel btg 
Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti. In seguito 
fu nominato vice comandante di brg. Riconosciuto 
partigiano dal 28/9/1943 alla Liberazione. Testimonianza 
in RB3.
Baffo Zelco, da Edoardo e Maria Marianovic; n. il 24/
4/1924 a Porton (Fiume). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Elettricista. Venne incarcerato ad 
Arezzo dal 1941 al 1943. Militò nellʼ8a brg Romagna 
Garibaldi a Forlì. Riconosciuto partigiano dallʼ8/3/44 al 
30/11/44.
Bagarini Ciro, «Basterd», da Eugenio e Annunziata 
Alberani; n. il 13/4/1925 a Borgo Tossignano. Nel 1943 
residente a Bologna. Studente. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
5/44 al 14/4/45.
Bagarini Giuseppe, da Luigi. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/1/
44 al 10/11/44.
Bagarini Luigi, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/1/
44 al 10/11/44.
Bagarini Odoardo, da Luigi e Teresa Tronconi; n. 
il 16/2/1924 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 1943 
residente a Casola Valsenio (RA). Licenza elementare. 
Bracciante. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi 
e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 26/5/1944 
venne fucilato dai tedeschi a Casola Valsenio, nel corso 
di un rastrellamento. Riconosciuto partigiano dal 3/3/44 
al 26/5/44.  [O]
Bagattoni Salvatore, da Amedeo e Maria Pini; n. 
nel 1910 a Coccolia (RA); ivi residente nel 1943. Fu 
arrestato dalle SS tedesche il 18/9/44 e trattenuto in 
carcere. Successivamente venne portato a Bologna dove 
fu fucilato lʼ1/10/1944.
Bagiolari Alceste, da Pio e Maria Bonazzi; n. il 24/10/
1901 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi ed 
operò a Malalbergo. Catturato dai nazisti il 18/4/45, 
in frazione Casoni  insieme al nipote Ruggiero* e a 
Ferdinando Maccagnani*, venne fucilato a S. Agostino 
(FE) il 23/4/1945 con gli altri arrestati. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 al 23/4/45. Al nome dei tre fucilati, 
in frazione Casoni di Malalbergo, è stato intestato un 
giardino. In Bologna partigiana e in Cesarino Volta, 
Mondo contadino e lotta di liberazione, la data della 
fucilazione è indicata nel 21/4/1945.
Bagiolari Ruggiero, da Oliviero e Onesta Bentivogli; 
n. il 20/2/1927 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Malalbergo. Catturato dai tedeschi 
il 18/4/45 in frazione Casoni, con lo zio Alceste* e 
Ferdinando Maccagnani*, venne fucilato a S. Agostino 

(FE) il 23/4/1945 con gli altri arrestati. Al nome dei tre 
fucilati, in frazione Casoni di Malabergo, è stato intestato 
un giardino. In Bologna partigiana e in Cesarino Volta, 
Mondo contadino e lotta di liberazione, la data della 
fucilazione è indicata nel 21/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dal 2/4/44 al 23/4/45.
Bagnacavalli Onofrio, «Gino», da Giovanni e Agnese 
Tabanelli; n. il 2/11/1925 a Conselice (RA). Nel 1943 
residente a Molinella. Licenza elementare. Fabbro. 
Militò nel btg Alberani della 5ª brg Bonvicini Matteotti 
come caposquadra e operò a Molinella. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bagnara Ezio, da Gaetano e Luigia Panzavolta; n. il 
24/5/1916 a Cotignola (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
3° avviamento professionale. Colono. Prestò servizio 
militare come radiotelegrafista in fanteria a Cesena e in 
Grecia dal 12/9/39 allʼ8/9/43. Militò nel btg Montano 
della brg SAP Imola ed operò nellʼimolese come 
comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano dal 
20/9/44 alla Liberazione.
Bagnara Roberto, da Gaetano e Luigia Panzavolta; 
n. lʼ8/5/1929 a Cotignola (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Colono. Collaborò con la brg SAP Imola ed 
operò nellʼimolese. Riconosciuto benemerito dal 5/9/44 
allʼ8/4/45.
Bagnaresi Bruno, da Giuseppe e Maria Davaglia; n. 
il 20/3/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Fu attivo a Imola nel btg Ruscello 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Bagnaresi Erio, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bagnaresi Giuseppe, da Antonio; n. il 27/9/1886 a 
Castel Bolognese (RA). Arrestato a Imola, a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. La sentenza investi 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 
257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Bagnaresi Linda, da Paolo e Francesca Galeati; n. il 
24/10/1908 ad Imola; ivi residente nel 1943. Casalinga. 
Alla fine del 1943 il suo nome fu incluso nella lista di 
proscrizione, con altri 71 antifascisti tra i quali il marito 
Pensiero Sportelli*, preparata dal PFR di Imola.  [O]
Bagnaresi Marco, da Paolo e Francesca Galeati; n. il 
12/2/1917 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Autista. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dal 4/5/44 al 14/4/45.
Bagnaresi Silvio, «Vento», da Giovanni e Gaetana 
Lamieri; n. il 14/4/1912 ad Imola. Nel 1943 residente 
a Mordano. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò a Casoni di Romagna (Casalfiumanese). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 13/4/45.
Bagnaroli Ugo, da Giovanni Battista e Assunta Zappoli; 
n. il 25/11/1871 a Bologna. Carrozzaio. Anarchico. 
Nel settembre 1892 fu arrestato - con altri 11 anarchici 
bolognesi - perché accusato di appartenere al gruppo che 
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aveva fatto esplodere una bomba, lʼ11/9/1892, nellʼatrio 
dellʼufficio telegrafico delle poste di Bologna. Il 25/
7/1893 fu condannato a 3 anni, 5 mesi e 20 giorni per 
associazione a delinquere - quale aderente a un gruppo 
anarchico - ma assolto dallʼaccusa dellʼattentato. Nel 
1894 fu schedato e nel 1898 arrestato e assegnato al 
domicilio coatto a Lampedusa (AG) e a Ustica (PA) sino 
al 1900. Negli anni seguenti subì controlli, lʼultimo dei 
quali il 9/4/42.  [O]
Bagni Alfonso, da Carlo e Albertina Galletti; n. il 
20/3/1900 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Sarto. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Restò 
gravemente ferito negli scontri che si tennero a S. Maria 
di Purocielo (Brisighella - RA), - ma, secondo altra 
versione, in quello di Ca  ̓di Malanca (Brisighella - RA) 
- tra il 10 e il 13/9/44. Quando il grosso della brg, sotto la 
pressione tedesca, dovette spostarsi verso il Forlivese, fu 
lasciato nella canonica della chiesa di Cavina (Fognano 
- RA), con altri 6 partigiani feriti e intrasportabili. 
Restarono con loro per curarli il medico Ferruccio Terzi*, 
lo studente in medicina Renato Moretti* e gli infermieri 
partigiani Laura Guazzaloca* e Sergio Giulio Minozzi*. 
Quando i tedeschi catturarono i 7 feriti e i 4 sanitari, 
risparmiarono loro la vita perché 2 militari tedeschi feriti, 
dichiararono di essere stati curati e salvati. Feriti e corpo 
sanitario furono trasferiti nellʼospedale di Brisighella. 
Quando le brigate nere di Faenza (RA) furono informate 
della cosa, fecero irruzione nellʼospedale e catturarono 
gli 11 partigiani. Trasportati a Bologna vennero fucilati, 
dopo essere stati torturati, tra il 18 e il 20/10/1944 
al poligono di tiro. Il fratello Desildo* cadde nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 18/10/
44.  [O]
Bagni Angelo, da Ippolito e Anna Gamberini; n. il 24/12/
1920 a Cento (FE). Nel 1943 residente a S. Giovanni in 
Persiceto. Colono. Prestò servizio militare in sussistenza 
a Bologna dallʼ1/4/41 allʼ1/5/41. Collaborò con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi, operando 
nella zona di S. Giovanni in Persiceto. Riconosciuto 
benemerito.
Bagni Bruno, da Ippolito e Anna Gamberini; n. il 16/10/
1922 a Cento (FE). Nel 1943 residente a S. Giovanni in 
Persiceto. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
a Torino in artiglieria dal 21/1/42 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a S. Giovanni in Persiceto. Qui venne incarcerato dal 
3/3/45 al 14/4/45. Riconosciuto partigiano dal 1/6/44 alla 
Liberazione.
Bagni Carlo, n. nel 1885 a Baricella. Bracciante. 
Iscrittosi al PSI nel 1898, partecipò agli scioperi per 
migliori condizioni di lavoro intervenendo negli scontri 
contro le guardie regie e i crumiri. A seguito dellʼeccidio 
di Guarda (Molinella) dellʼottobre 1914, fu arrestato con 
altri 70 compagni e incarcerato per 4 anni in attesa di 
processo. Quindi fu confinato allʼisola di Capraia (LI) fino 
alla conclusione della prima guerra mondiale. Durante il 
fascismo fu a lungo perseguitato con la famiglia, ma non 
si iscrisse al PNF. I figli Alfonso* e Desildo*, caddero 

nella Resistenza. Testimonianza in RB1.
Bagni Dante, da Carlo e Albertina Galletti; n. il 20/
12/1912 a Bologna. Operaio. Collaborò con la 5a brg 
Bonvicini Matteotti. I fratelli Alfonso* e Desildo* 
caddero nella Resistenza. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bagni Desildo, da Carlo e Albertina Galletti; n. il 18/
8/1910 a Molinella; ivi residente nel 1943. Carrettiere. 
Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi. Catturato dai 
fascisti a Marmotta (Molinella), fu incarcerato per due 
giorni alla caserma Magarotti (Bologna). Venne fucilato 
con altri 6 compagni sotto il monumento al Popolano in 
piazza VIII Agosto il 18/8/1944. Notizia dellʼaccaduto 
fu data da un volantino della federazione bolognese del 
PCI in data 23/8/44. Anche il fratello Alfonso* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 al 
18/8/44.
Bagni Ettore, da Fulvio e Giuseppina Morara; n. il 17/
9/1923 a Bologna. Licenza di scuola media. Impiegato 
disegnatore. L̓ 8/9/43, in servizio militare a Pola nel 
CREM (Corpo Reale Equipaggi Marini), venne fatto 
prigioniero dai tedeschi e tradotto a Venezia. Riuscì 
a fuggire. Raggiunse Bologna il 29/9/43. Entrato in 
contatto con gruppi della Resistenza, nel novembre, per 
non rispondere al bando della RSI, andò in montagna. 
Aggregatosi alla formazione dellʼavv. Leonida Patrignani, 
del PdA, operò nellʼAppennino reggiano-modenese. Nel 
febbraio 1944 si spostò, con la brg della quale facevano 
parte due sacerdoti, nel Frignano. In primavera, la brg, 
con lʼintenzione di arruolarsi nel CIL, decise di passare 
le linee, ma. ebbe uno «scontro sanguinoso» con una 
numerosa formazione di paracadutisti tedeschi nella 
zona tra Pontelocatello, Grizzana, Lagaro. Tra i pochi 
superstiti, aiutato da un sacerdote bolognese, che lo 
nascose nella sua casa a Rivabella (Grizzana), rientrò 
a Bologna, ove venne avvicinato da Egisto Franco 
Pecci * e Roberto Roveda *, entrando cosi a far parte 
della 6a brg Giacomo con funzioni di caposquadra. 
Raccolse armi e munizioni, distribuì manifestini e altra 
propaganda antifascista, tenne i contatti con la 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Ricercato, fu nascosto nella 
tipografia dellʼIstituto Salesiano, messa a disposizione 
dei partigiani cristiani, con Oberdan Casadio*. Ebbe 
lʼincarico di diffondere la propaganda e di raccogliere 
fondi per la brigata. Alla fine di dicembre 1944 diffuse 
«La Punta» - ritirando il centinaio di esemplari nella 
tipografia dei francescani dellʼAnnunziata - nelle officine 
Calzoni, Ducati, di Casaralta, Rizzoli, Curtisa; nella Casa 
dello studente, nella sede della FUCI, e in altri luoghi 
pubblici. Arrestato, per una delazione, nel gennaio 1945 
dalla GNR e consegnato alle SS, sopportò le torture 
senza parlare, anche per dimostrare che i partigiani non 
«erano dei vili». Portato a piantare mine in un campo, 
insieme con Pecci, riuscì di nuovo a fuggire. Raggiunta 
Bologna con documenti falsi, procurati da Rosalia 
Roveda*, rimase nascosto fino alla Liberazione, in una 
base della 7a brg GAP, in via Riva Reno. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione e grande invalido 
per le sevizie subite. Testimonianza in RB 2.  [A]
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Bagni Gaetano, da Giuseppe e Maria Castaldi; n. 
il 15/7/1877 a Baricella. 4a elementare. Bracciante. 
Iscritto al PSI. Nel 1921 venne schedato perché capolega 
bracciantile e dirigente del PSI a Baricella. Il 19/5/24 fu 
condannato dal tribunale a 40 giorni per avere versato alla 
lega bracciantile il 10% del suo salario, che era la quota 
che tutti i lavoratori versavano al sindacato. Il 16/11/25 
venne arrestato, con altri 22 lavoratori, e scarcerato il 28/
11. Allʼinizio del 1926 fu tra i promotori del Sindacato 
libero dei lavoratori confederali di Molinella. Il 16/11/
26 venne arrestato nuovamente e assegnato al confino 
per 3 anni, con la motivazione: «Attività antifascista». 
Andò prima a Ustica (PA), poi a Favignana (TP) e 
infine a Ponza (LT). Il 17/11/29 fu liberato e classificato 
di “3a categoria”, quella delle persone considerate 
politicamente più pericolose. Nel gennaio 1930 venne 
fermato in occasione delle nozze del principe ereditario. 
Negli anni seguenti subì controlli, lʼultimo dei quali il 
5/5/42.  [O]
Bagni Giovanni, da Angelo e Teresa Donatini; n. il 
23/7/1883 a Borgo Tossignano. Pubblicista. Antifascista. 
Nel 1924, quando lavorava al quotidiano “La provincia” 
di Brescia, venne classificato antifascista e incluso 
nellʼelenco degli oppositori al regime. Nel 1932 fu 
radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bagni Silvestro, n. il 19/3/1898 a Casola Valsenio 
(RA). Arrestato a Imola a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con ordinanza 
del 2/5/27 fu scarcerato provvisoriamente in mancanza 
di sufficienti indizi di reità, previo atto di sottomissione. 
Con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. La sentenza investi 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 
257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Bagnoli Carlo, da Roberto e Fernanda Bollini; n. il 
14/7/1902 a Bologna; ivi residente nel 1943. Attore 
teatrale. Con ordinanza del 13/9/34 venne rinviato alla 
magistratura ordinaria con lʼimputazione di aver recato 
offese al capo del governo.
Bagnoli Felice; n. il 10/7/1891 a S. Lazzaro di Savena. 
Nel 1943 residente a Ozzano Emilia. Fu arrestato lʼ1/
12/44, per motivi non noti, e associato alle carceri di S. 
Giovanni in Monte (Bologna). Il 14/12/1944 fu prelevato 
dal carcere, con altri detenuti, trasferito a Sabbiuno 
di Paderno (Bologna) e fucilato. La famiglia non ha 
richiesto il riconoscimento di partigiano.  [O]
Bagnoli Gerardo, da Raffaele. Fu membro del CUMER. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bagnoli Licia, da Angelo e Irma Vezzani; n. il 5/9/
1926 a Baricella; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Bracciante. Fu attiva a Pegola (Malalbergo) e a Boschi 
(Baricella) nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuta patriota dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Bagnoli Luciano, da Luigi e Geltrude Carboni; n. il 
13/4/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Barbiere. Fu attivo nel 5° btg Rosini della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto patriota dal 24/12/43 alla Liberazione.

Bai Alberto, da Giuseppe e Rosalia Righetti; n. il 16/
471891 a Vergato. Bracciante. Iscritto al PSI. Emigrato 
in Francia nel 1922, prese in seguito la cittadinanza 
francese. Nel 1939 la polizia di frontiera ricevette 
lʼordine di non farlo entrare, se si fosse presentato per 
rimpatriare.  [O]
Bai Aldo Primo, da Riccardo e Rita Costantini; n. il 10/
9/1894 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 7a brg Modena della div. Armando. Riconosciuto 
partigiano dal novembre 1944 alla Liberazione.
Bai Dino Antonio, da Raffaele e Aurelia Carboni; n. 
il 4/5/1907 a Castel di Casio. Muratore. Antifascista. 
Nel 1923 emigrò prima in Belgio, poi in Francia, dove 
prese la cittadinanza di quel paese. Nel 1939 la polizia 
di frontiera ricevette lʼordine di respingerlo, se si fosse 
presentato per rimpatriare.  [O]
Bai Luigi, da Adelia Bai; n. il 30/4/1920 a Porretta 
Terme; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare in artiglieria dal 13/3/40 
allʼ8/9/43. Militò nella 7a brg Modena della div Armando 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 15/9/44.
Bai Ugo, da Aldo ed Erminia Marchioni; n. il 23/5/1927 
a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento. Impiegato. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal giugno 1944 
alla Liberazione.
Bai Velio, «Vedetta», da Vittorio e Anella Rimondini; 
n. il 20/12/1925 a Casalecchio di Reno; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico aggiustatore. 
Militò a Casalecchio di Reno e Crevalcore nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
11/43 al 20/4/45. Ha pubblicato: Quelli dellʼeremo, in G. 
Zappi, Antifascismo e Resistenza a Casalecchio di Reno, 
Bologna, pp.185-90.
Baia Amedeo, da Iacopo e Pasqua Brunetti; n. il 12/2/
1900 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a Bolzano. 
Licenza elementare. Impiegato nelle ferrovie dello stato. 
Prestò servizio militare nel genio ferrovieri dallʼ1/3/18 
al 20/2/19. Militò nel btg Pino della 9ª brg S. Justa ed 
operò a Monte Adone (Sasso Marconi). Riconosciuto 
partigiano dal 2/1/44 alla Liberazione.
Baia Orazio, «Pellerossa», da Amedeo ed Ersilia 
Ognibene; n. il 29/5/1918 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Studente allʼistituto tecnico superiore. Prestò 
servizio militare a Torino, a Venezia e in Grecia nella 
guardia di finanza dal febbraio 1938 allʼ8/9/43. Fece, con 
Bruno Bregolini * e altri, le prime azioni per persuadere 
i giovani a non presentarsi alla chiamata alle armi della 
RSI e per raccogliere armi e munizioni nella zona di 
Sasso Marconi. Alla macchia, dalla fine del 1943, sul 
Monte Adone, militò nella 9a brg S. Justa. Morì nel 
corso di un bombardamento a Bologna il 17/4/1945. 
Riconosciuto partigiano dal 2/1/44 al 17/4/45. Al suo 
nome è stata intestata la caserma della guardia di Finanza 
di Ravenna.  [A]
Baiesi Angelo, «Giorgio», da Giulio e Luisa Ferrara; 
n. il 24/2/1924 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
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Bologna. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 10/5/43 allʼ8/9/43. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 28/2/44 alla Liberazione.
Baiesi Angiolino, da Giuseppe e Maria Tonelli; n. il 
27/10/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media. Meccanico. Prese parte alla lotta di 
liberazione allʼestero. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
allʼ1/10/44.
Baiesi Augusto, n. nel 1911. Operaio. Fu arrestato e 
ammonito nellʼaprile 1939 per avere affermato nella 
cooperativa di consumo di Anzola Emilia, che, in caso di 
guerra, «non avrebbe sparato contro i francesi, ma contro 
i fascisti».  [CA]
Baiesi Augusto, da Alfonso e Stella Testoni; n. il 25/2/
1901 ad Anzola Emilia. Licenza elementare. Muratore. 
Antifascista. Il 26/11/39 venne arrestato in un locale 
pubblico, per avere parlato contro la guerra. Disse che, 
se richiamato, «non avrebbe sparato contro i francesi, ma 
contro i fascisti». Il 6/2740 fu ammonito e liberato. Il 6/1/
43 nella sua pratica venne annotato: «non ha dato finoggi 
prove di ravvedimento. Viene vigilato». Militò nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. 
Arrestato il 5/12/44, fu ucciso il 14/12/1944 a Sabbiuno 
di Paderno (Bologna) con un centinaio di partigiani. 
Il figlio Bruno* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 15/11/43 al 14/12/44.  [O]
Baiesi Bruno, da Augusto e Adalgisa Tarozzi; n. il 
10/6/1926 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fabbro. Militò nel btg Tarzan della 
7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò ad Anzola Emila. 
Qui cadde il 21/4/1945 in uno scontro a fuoco con i 
fascisti che stavano fuggendo sulla via Emilia dopo la 
liberazione di Bologna. Anche il padre Augusto * cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 
21/4/45.
Baiesi Cesare, da Pietro ed Ernesta Pasqui; n. il 26/7/
1904 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Fabbro. Prestò servizio militare a Roma nel genio dal 19/
5/24 allʼ11/10/25. Militò nel 1° btg Busi della 1ª brg Irma 
Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Baiesi Dino, da Giuseppe e Virginia Piccinini; n. 
il 4/7/1911 a Calderara di Reno. Fabbro. Membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese attiva nel 1930 
(centinaia furono gli arrestati), accusato di ricostituzione 
del PCI e propaganda sovversiva, con sentenza del 30/6/
31 fu prosciolto per non luogo a procedere.
Baiesi Gaetano, «Moro», da Pasquale e Carolina Lumi; 
n. il 3/4/1893 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Muratore. Militò nel btg Artioli della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuto partigiano dal 22/11/44 alla Liberazione.
Baiesi Giacomo, da Gaetano e Maria Tosi; n. il 18/8/
1898 ad Anzola Emilia. Colono. Iscritto al PSI. Il 21/
10/32 fu arrestato perché accusato di svolgere attività 
antifascista. Tornò in libertà dopo un mese. Il 22/2/40 
nella sua pratica venne annotato: «È tuttora sottoposto ad 

attenta sorveglianza».  [O]
Baiesi Giovannina, da Agostino. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Baiesi Isora, da Gaetano e Augusta Bartolini; n. lʼ1/8/
1924 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. Diploma 
magistrale. Insegnante elementare. Militò nel btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuta partigiana dal 1/12/44 alla Liberazione.
Baiesi Mario, da Antonio e Adalgisa Ballotta; n. il 10/5/
1926 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Cuoco. Militò nel btg Pino 
della 9a brg S. Justa. Venne impiccato dai nazifascisti 
a Casteldebole (Bologna) il 31/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 17/6/44 al 31/10/44.
Baiesi Mauro, da Gaetano e Adalgisa Fantuzzi; n. il 
13/10/1926 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Il 
fratello Oddone* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
benemerito.
Baiesi Oddone, da Gaetano e Adalgisa Fantuzzi; n. il 
19/10/1923 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg Tarzan 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò ad Anzola 
Emilia. Cadde nella battaglia di porta Lame il 7/11/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 al 7/11/44. Gli è 
stata conferita la Croce di guerra alla memoria con la 
seguente motivazione: «Animoso partigiano entrava nella 
resistenza, assumendo nelle locali formazioni clandestine 
compiti di organizzatore e di comandante. Distinguendosi 
per iniziativa e coraggio partecipava arditamente a 
numerose azioni di guerriglia conseguendo numerosi 
risultati operativi. Nel memorabile combattimento del 7 
novembre 1944 a Porta Lame (Bologna), nellʼintento di 
salvare il gruppo di cui faceva parte dallʼaccerchiamento 
nemico, cadeva sul campo». Anzola Emilia, 10 maggio 
1944 - Porta Lame (Bologna), 7 novembre 1944.
Baiesi Orfeo, «Faust», da Gaetano e Clementa Sartoni; 
n. il 21/7/1909 a Molinella. Nel 1943 residente a 
Bologna. Diploma di istituto tecnico industriale. Chimico 
industriale. Venne incarcerato a Verona dal 28/10/43 al 
12/2/44. Militò nel 3° btg Ciro della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Baiesi Walter, da Augusto e Adalgisa Tarozzi; n. lʼ1/7/
1927 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Fu attivo ad Anzola Emilia nel 
btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi. Il padre* e il 
fratello Bruno* caddero nella Resistenza. Riconosciuto 
patriota dal 3/4/44 alla Liberazione.
Baiesi Walther, da Ernesto ed Ernesta Pulga; n. il 29/3/
1926 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 13/6/44 alla 
Liberazione.
Baietti Amelia, da Giovanni e Adele Tolomelli; n. il 
16/6/1890 a Bologna. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Casalinga. Venne uccisa dai nazifascisti il 4/10/1944 - 
con altre 19 persone il cui elenco si trova nella biografia 
di Amaroli Quirico* - in località Cà Beguzzi di Casaglia 
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nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Baietti Corrado, «Uragano», da Giovanni e Cesarina 
Ferri; n. il 24/10/1917 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nella squadra Temporale della 
7ª brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Baietti Iseo, da Adelmo; n. il 16/1/1927 a Budrio. 
Militò nella 4ª brg Venturoli Garibaldi. Morì in seguito 
al bombardamento aereo del 19/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 al 19/4/45.
Baladelli Abramo, da Cassiano e Domenica Galamini; n. 
il 26/12/1899 a Imola; ivi residente nel 1943. Ferroviere. 
Arrestato in seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con ordinanza del 2/5/27 fu scarcerato 
provvisoriamente per mancanza di sufficienti indizi di 
reità, previo atto di sottomissione. Con sentenza del 13/
6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza 
investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al 
Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti 
perché le prove a loro carico erano limitate agli anni 
antecedenti le leggi eccezionali.
Baladelli Aurelio, «Aurelio», da Romeo ed Antonia 
Alberani; n. il 24/12/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio meccanico. Collaborò con la 
brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 3/1/44 alla 
Liberazione.
Baladelli Giuseppe, da Spiridione e Maria Piancastelli; 
n. il 3/6/1879 ad Imola. Falegname. Anarchico. Per la 
sua attività politica venne segnalato dalla polizia nel 
1914. Subì controlli sino allʼ1/9/42, quando fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Baladelli Marino, da Arturo e Giulia Sassati; n. il 29/10/
1923 a Mordano; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu attivo 
nella brg SAP Imola. Riconosciuto patriota.
Baladelli Rosa, da Giovanni e Giovanna Landi; n. il 16/
3/1888 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg SAP della 
66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese). Riconosciuta partigiana dal 31/10/43 al 
17/4/45.
Balbani Bruno, da Anita Balbani; n. il 15/11/1921 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 9a brg S. 
Justa. Riconosciuto partigiano dal settembre 1944 alla 
Liberazione.
Balbi Gigliola, da Giuseppe ed Evelina Borghi; n. il 23/
11/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Casalinga. Operò 
nellʼimolese nella brg SAP Imola dal 15/7/44 al 14/4/45.
Balbi Lino, «Pucci», da Giuseppe ed E velina Borghi; 
n. il 3/6/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio saldatore. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini Garibaldi 
e successivamente a Imola nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Ferito alla tempia e alla gamba sinistra. 
Riconosciuto partigiano dal1ʼ1/2/44 al 14/4/45. E stato 
decorato con medaglia di bronzo al valor militare con la 
seguente motivazione: «Malgrado la giovane età entrava 
nelle formazioni partigiane operanti nella zona portandovi 
lʼentusiasmo e la fede di cui era dotato e partecipando a 

numerose azioni nel corso delle quali si distingueva per 
coraggio e spirito combattivo. Catturato unitamente ad 
altri due commilitoni, veniva sottoposto, senza risultati, 
a duri interrogatori, e infine condannato a morte. Mentre 
la condanna stava per essere eseguita, si sottraeva con 
improvviso balzo al tiro nemico e tuffatosi nelle acque di un 
fiume riusciva, benché ferito, a salvarsi. Successivamente 
riprendeva generosamente il suo posto». Fiume Santerno, 
8 settembre 1944. Testimonianza in RB5.
Balboni Adelmo, da Giuseppe e Filomena Ballani; n. il 
26/12/1911 a Cento (FE). Nel 1943 residente a Torino. 
Licenza elementare. Impiegato. Militò nel CUMER. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Balboni Aderamo, da Armando e Imelda Vincenzi; n. 
il 17/11/1923 a Galliera. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio meccanico. Riconosciuto benemerito.
Balboni Amedeo, da Carlo e Teresa Cavicchi; n. il 16/
8/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Elettricista. Prestò servizio militare in Grecia nel genio dal 
20/2/41 al 16/8/43. Militò nel btg Monaldo della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. Riconosciuto 
partigiano dal 18/4/44 alla Liberazione.
Balboni Armando, da Emidio e Rita Tassi; n. il 28/10/
1900 a Galliera. Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. 
Riconosciuto benemerito.
Balboni Arrigo, da Bernardino e Maria Gioccoli; n. il 28/
2/1930 a Pisa. Scolaro. Vittima inconsapevole del regime 
fascista. Il 12/6/41 venne fermato e immediatamente 
rilasciato a Corticella (Bologna) per aver disegnato una 
falce e martello per terra, mentre giocava in un cortile, 
assieme a Bruno Accorsi*, Armando Borghi*, Andrea 
Borghi*, Remo Balboni* e Marcello Vogli*.  [CA]
Balboni Arturo, «Balbo», da Pompeo ed Aldifreda 
Monari; n. lʼ8/9/1914 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio 
militare a Bologna nellʼautocentro dal 16/5/40 al 8/3/43. 
Militò nel 2° btg della brg Stella rossa Lupo ed operò 
nellʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dal 25/7/44 alla Liberazione.
Balboni Augusto, da Giovanni e Maria Marchesini; n. 
il 23/8/1884 a Galliera; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Riconosciuto benemerito.
Balboni Clara, da Augusto e Cesarina Bergamaschi; n. 
il 9/4/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaia. Iscritta al PCI. Il 20/7/39 fu arrestata 
con altri 12 antifascisti, tra i quali il marito Rolando 
Sarti*, e deferita al Tribunale speciale per «associazione 
e propaganda sovversiva». Il 14/11 fu processata, assolta 
e liberata. Il 17/1/43 nella sua pratica venne annotato: 
«Viene vigilata».  [O]
Balboni Consalvo, da Augusto e Rita Ceneri; n. lʼ11/5/
1908 a Galliera. Nel 1943 residente a S. Pietro in Casale. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a 
Firenze nel genio dal 15/10/42 allʼ8/9/43. Militò nella 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Balboni Corrado, da Michele e Luigia Bonora; n. 
lʼ8/4/1920 a Galliera; ivi residente nel 1943. Operaio. 
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Riconosciuto benemerito.
Balboni Dino, da Michele e Luigia Bonora; n. il 10/10/
1910 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare a Roma nei granatieri 
dal 20/8/41 allʼ8/9/43 col grado di caporale maggiore. 
Fu attivo a Galliera nel btg Lucarelli della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 alla 
Liberazione.
Balboni Edi, da Verardo e Clementina Soverini; n. il 
24/4/1923 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Roma 
in fanteria dallʼ8/9/42 allʼ8/9/43. Militò nel 1° btg 
Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Fu incarcerato a 
Bologna dallʼ8/3/44 al 10/5/44. Riconosciuto partigiano 
dal 24/6/44 al 22/2/45.
Balboni Edoardo, da Ugo e Irma Santambrogio; n. il 
22/11/1924 ad Orio al Serio (BG). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Carabiniere. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Catturato dai tedeschi, 
venne fucilato il 9/10/1944 a Rasiglio (Sasso Marconi). 
Riconosciuto partigiano dal 29/9/43 al 9/10/44.
Balboni Ferdinando, da Amedeo ed Eugenia Cassini; 
n. il 27/5/1923 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente 
a Bologna. 4a istituto tecnico. Disegnatore. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Bentivoglio. 
Venne incarcerato a Bologna dal 24/7/44 al 31/10/44. 
Fu internato nel campo di concentramento di Gries 
(Bolzano) dal 31/10/44 al 30/4/45. Riconosciuto 
partigiano dal 15/4/44 alla Liberazione.
Balboni Francesco, da Augusto e Rita Ceneri; n. il 22/
9/1905 a Galliera; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Balboni Guido, da Emidio e Rita Tassi; n. il 27/7/1914 
a Galliera; ivi residente nel 1943. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Balboni Guido, da Edoardo ed Ergia Bonazzi; n. lʼ1l/9/
1943 ad Argelato. Nel 1943 residente a Castel Maggiore. 
3a elementare. Operaio. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Balboni Luigi, da Giovanni e Maria Toselli; n. il 16/
7/1886 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
Galliera. Commerciante. Riconosciuto benemerito.
Balboni Mauro, da Raffaele. Fu attivo nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Balboni Natale, da Antonio e Giuseppina Mazzanti; n. 
il 24/12/1887 a Baricella. Ferroviere. Iscritto al PSI. Per 
la sua attività politica venne segnalato nel 1927. Subì 
controlli sino al 24/8/35 quando fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi.  [O]
Balboni Nerino, da Giuseppe; n. il 15/12/1912. 
Bracciante. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 15/4/44 alla Liberazione.
Balboni Orfeo, da Vito ed Emma Grandi; n. il 10/7/1906 
a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a S. Giovanni in 

Persiceto. Colono. Prestò servizio militare in fanteria ed 
operò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Balboni Remo, n. nel 1930. Scolaro. Vittima 
inconsapevole del regime fascista. Il 12/6/41 venne 
fermato e immediatamente rilasciato a Corticella 
(Bologna) per aver disegnato una falce e martello per 
terra, mentre giocava in un cortile, assieme a Bruno 
Accorsi*, Armando Borghi*, Andrea Borghi*, Arrigo 
Balboni*, e Marcello Vogli*.  [CA]
Balboni William, da Augusto. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Caduto. Riconosciuto partigiano.
Baldanza Guido, da Giuseppe e Adele Venturi; n. il 
22/2/1920 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Udine 
in fanteria dallʼ1/1/42 allʼ8/9/43. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 
7/10/44.
Baldanza Nerina, da Giovanni e Gionata Evangelisti; 
n. il 21/2/1905 a Porretta Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Riconosciuta patriota.
Baldanza Raffaele, da Antonio e Petronilla Bicocchi; n. 
il 29/9/1888 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente 
a Sasso Marconi. 3a elementare. Muratore. Militò nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Baldanzi Gian Piero, da Cesare e Ada Pacini; n. il 
29/6/1920 a Pescia (PT). Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente universitario. Prestò servizio militare in Grecia 
e dopo lʼ8/9/43 prese parte alla lotta di liberazione 
ellenica. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 20/5/45.
Baldanazzi Francesco, da Francesco; n. lʼ1/3/1924. 
Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi con il grado 
di caposquadra. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Baldasarri Clarice, da Angelo e Claudia Caravita; n. 
il 17/10/1882 a Conselice (RA). Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Casalinga. Prese parte alla 
lotta di liberazione a Bologna e Ravenna. Riconosciuta 
partigiana dal 9/9/43 al 15/4/45.
Baldassarri Alessandro, da Antonio. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
20/4/44 alla Liberazione.
Baldassarri Angelina, da Francesco e Clarice Baldasarri; 
n. lʼ8/3/1920 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 
brg SAP Ravenna. Riconosciuta partigiana dal 9/9/43 
alla Liberazione.
Baldassarri Aniceto, da Domenico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ11/
1/44 al 22/11/44.
Baldassarri Domenico, da Antonio. Militò nella 36ª brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Baldassarri Domenico, da Ferdinando e Maria 
Bianconi; n. il 16/12/1883 a Imola. Arrestato a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
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con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. La sentenza investi 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 
257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Baldassarri Francesco, «Gim, Sassi Guerino», da 
Francesco e Clarice Baldasarri; n. lʼ1/3/1924 a Conselice 
(RA). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Ferroviere. Nel 1940 aderì al PCI. Partecipò agli scioperi 
del marzo 1943 e alle manifestazioni per la caduta di 
Mussolini. Fu fra gli organizzatori dei primi gruppi 
gappisti a Bologna. Ricercato per aver partecipato il 
24/4/44 ad uno scontro con i fascisti (durante il quale 
rimase ucciso Ermanno Galeotti*) alla Croce del Biacco 
(Bologna), riparò sullʼAppennino ed entrò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Qui gli venne affidato il comando 
di un distaccamento con funzioni di polizia formato in 
prevalenza di ex gappisti. In seguito gli fu affidata una 
missione nei pressi del lago Trasimeno dove incontrò le 
truppe della 5a armata americana. Raggiunse poi Roma 
dove la direzione del PCI lo incaricò di una missione in 
Jugoslavia per entrare in contatto con i soldati italiani 
passati nelle fila della Resistenza. Qui assunse funzioni di 
commissario politico della 2a brg Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano nella 36a brg Bianconcini Garibaldi dallʼ1/
11/43 alla Liberazione. Ha pubblicato: La morte del 
marinaio, in Al di qua della Gengis Khan. I partigiani 
raccontano, pp.16-8. Testimonianza in RB5.  [B] 
Baldassarri Giovanni, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ8/1/
44 al 13/11/44.
Baldassarri Giuseppe, da Agostino e Maria Guidi; n. 
il 16/7/1922 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a S. 
Lazzaro di Savena. 3a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in artiglieria a Belluno dal 1941 allʼ8/9/43. 
Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 
alla Liberazione.
Baldassarri Otello, da Alessandro e Teresa Bellosi; n. il 
26/7/1921 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di avviamento commerciale. Impiegato. 
Prestò servizio militare a Trento e a Caserta negli autieri. 
Fu attivo a Sesto Imolese (Imola) nel btg Pianura della 
brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dal giugno 1944 
alla Liberazione.
Baldassarri Ugo, da Antonio. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ11/7/44 
alla Liberazione.
Baldazzi Albertina, da Filippo e Luigia Guidi; n. lʼ1/4/
1915 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Casalinga. Fu attivo nel btg Melega della 
5a brg Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina e a Castel 
Guelfo di Bologna. Riconosciuta patriota dallʼ1/11/43 
alla Liberazione.
Baldazzi Alberto, da Alfonso. Militò nella 36ª brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/
44 al 17/4/45.

Baldazzi Armando, da Alfonso. Fu attivo nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi.. Riconosciuto patriota.
Baldazzi Arturo, da Luigi e Beniamina Olivi; n. il 12/4/
1894 a Vergato. Nel 1944 residente a Monzuno. Operaio. 
Il 6/10/1944 fu ucciso per rappresaglia dalle SS tedesche, 
in località Lastra di Rioveggio (Monzuno), con altre 15 
persone, tra le quali la moglie Giuseppina Lazzaroni* e 
il figlio Ezio*. Secondo altra versione fu ucciso il 29/9/
1944.  [O]
Baldazzi Athos, da Benvenuto e Adalgisa Bernardi; n. 
il 23/6/1921 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò nel 1° btg della brg Stella 
rossa Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Baldazzi Bernardo, da Angelo e Luigia Zacchiroli; n. il 
31/12/1923 a Medicina; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Fu trucidato il 
12/4/1945 con altri 15 partigiani nel pozzo dellʼofficina 
Becca di Imola. Dellʼeccidio diede notizia un manifesto 
del CLN di Imola in data 17/4/45 il quale invitava i 
cittadini a rendere omaggio alle salme dei caduti e a 
partecipare al corteo funebre. Riconosciuto partigiano dal 
10/9/44 al 12/4/45.  [B]
Baldazzi Carlo, da Vincenzo e Augusta Negroni; n. 
il 7/12/1917 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in Grecia e dopo lʼ8/9/43 prese parte ai 
combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia) 
nella div Acqui. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Baldazzi Dario, da Pio Arturo e Giuseppina Azzaroni; 
n. il 28/12/1926 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 7/7/44 alla Liberazione.
Baldazzi Dino, da Nilva Baldazzi; n. il 9/8/1924 a 
Bologna. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel 5° btg Rosini della 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Sasso Marconi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione.
Baldazzi Ezio, da Arturo e Giuseppina Lazzaroni; n. il 
2/8/1933 a Grizzana. Nel 1943 residente a Monzuno. Il 
6/10/1944 fu ucciso per rappresaglia dalle SS tedesche, 
in località Lastra di Rioveggio (Monzuno), con altre 15 
persone, tra le quali il padre* e la madre*. Secondo altra 
versione fu ucciso il 29/9/1944.  [O]
Baldazzi Luigi, da Virgilio e Venusta Orsi; n. il 5/2/1899 
a Ozzano Emilia. Operaio. Iscritto al PRI. Partecipò 
come volontario alla guerra 1915-18. Allʼavvento del 
fascismo fu duramente perseguitato. Alla fine del 1923 
espatriò in Francia «perché costrettovi dal regime 
insopportabile di vita che conduceva in seguito a continui 
affronti,a violenze patite ed aggressioni subite da parte 
dei fascisti bolognesi del rione Arcoveggio» (“La Voce 
repubblicana”, 29/12/24). Morì in Belgio il 18/5/1924.  

[O]
Baldazzi Pia, da Luigi e Beniamina Oliva; n. il 23/10/
1909 a Grizzana. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 9a brg S. Justa. 
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Riconosciuta partigiana dal 16/5/44 alla Liberazione.
Baldazzi Pietro, da Domenico Giovanni e Adelaide 
Muzzi; n. il 2/10/1910 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 
1943 residente a Bologna. 4ª elementare. Operaio. Militò 
nel dist Medicina della 7ª brg GAP Gianni Garibaldi. 
Cadde in combattimento il 12/4/1945 a Castel Guelfo di 
Bologna. Riconosciuto partigiano dal 2/11/43 al 12/4/45.
Baldazzi Secondo. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 6/10/44 alla Liberazione.
Baldelli Camillo, da Giuseppe; n. il 16/5/1915 ad 
Agrigento. Nel 1943 residente a Bologna. Geometra. 
Riconosciuto benemerito dallʼaprile 1944 alla 
Liberazione.
Baldi Albertina, da Augusto e Lucia Tradii; n. il 17/4/
1921 a Camugnano. Nel 1943 residente a Castiglione 
dei Pepoli. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo ed operò a Castiglione dei Pepoli. 
Riconosciuta partigiana dal 12/1/44 alla Liberazione.
Baldi Alfredo, da Leopoldo e Marianna Nerini; n. il 20/
12/1924 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Baldi Amleto, da Vincenzo; n. il 3/3/1924. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 15/9/
43 alla Liberazione.
Baldi Anelita, da Vincenzo. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuta partigiana.
Baldi Antonietta, da Domenico e Marianna Nannetti; 
n. il 18/1/1919 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuta partigiana dal 2/1/44 alla 
Liberazione.
Baldi Antonio, da Francesco. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 alla 
Liberazione.
Baldi Ardilio, da Battista. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 7/6/44 alla 
Liberazione.
Baldi Armando, da Cesare; n. il 24/2/1906 a Budrio. Nel 
1943 residente a Granarolo Emilia. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Baldi Bruno, da Enrico e Maria Dovesi; n. il 4/4/1901 a 
Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. 
Muratore. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuto partigiano 
dal 7/10/44 alla Liberazione.
Baldi Carlo, da Domenico e Marianna Nannetti; n. il 23/
5/1921 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Licenza di scuola media. Portalettere. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Baldi Caterina Maria, da Riccardo e Teresa Capanni; 
n. il 4/6/1901 a Firenzuola (FI). 3ª elementare. Operaia. 
Iscritta al PSI. Il 29/8/21, con altri lavoratori e militanti 
socialisti, prese parte a uno scontro a fuoco con i fascisti a 
Baragazza (Castiglione dei Pepoli), nel corso del quale si 

ebbero un morto e alcuni feriti. Arrestata e processata in 
corte dʼassise di Bologna, insieme ad altri 26 compagni, il 
3/3/23 fu condannata a 6 anni e 3 mesi di reclusione.  [O]
Baldi Claudio, da Alfeo e Maria Guidi; n. il 23/6/1925 a 
Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza di avviamento 
professionale. Bracciante. Incarcerato a Perugia dal 12 
al 19/12/43, militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi. 
Ferito in combattimento alla gamba destra. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 al 22/2/45.
Baldi Divino, da Federico e Annunziata Puccetti; n. il 12/
9/1924 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Morì a seguito di un 
bombardamento a Castiglione dei Pepoli il 12/9/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 al 12/9/44.
Baldi Emiliana, da Umberto e Angelina Rafuzzi; n. 
il 17/4/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Casalinga. Militò nel btg 
Pianura della brg SAP Imola ed operò nellʼimolese. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Baldi Enrico, n. il 19/4/1864 a Massa Lombarda (RA). 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Baldi Enzo, da Domenico e Marianna Nannetti; n. il 
27/3/1927 aCastiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Baldi Ettore, da Raffaele e Clementina Tesini; n. il 
4/9/1904 a Marradi (FI). Droghiere. Iscritto al PSI. 
Fu arrestato il 21/11/20 perché accusato dalla polizia 
di avere preso parte alla sparatoria che si era tenuta 
nella sala del consiglio comunale di Bologna il giorno 
stesso, in occasione dellʼinsediamento della seconda 
amministrazione socialista, quando i fascisti assalirono 
Palazzo dʼAccursio provocando una strage. Il 9/12/20 
venne prosciolto in istruttoria per non avere commesso il 
fatto e scarcerato.  [O]
Baldi Ferido, da Augusto; n. il 28/6/1908. Fu attivo nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal 4/4/44 
alla Liberazione.
Baldi Francesco, da Fortunato e Chiara Orlandini; n. 
il 27/12/1914 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Baldi Gino, «Moretto», da Teofilo e Maria Masotti; n. 
il 26/5/1903 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Muratore. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo ed operò a Baragazza (Castiglione dei Pepoli). 
Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 alla Liberazione.
Baldi Giuseppe, da Angelo e Maria Teresina Rocca; n. il 
17/9/1922 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
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Baldi Giuseppe, da Cesare e Giuseppina Rocchi; n. il 
20/4/1909 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a 
Pianoro. Licenza elementare. Operaio. Militò a Bologna 
nel btg SAP della 4a brg Venturoli Garibaldi e nella 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
20/5/44 alla Liberazione.
Baldi Giuseppe, «Beato», da Riccardo e Teresa Capanni; 
n. lʼ8/4/1893 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Iscritto al PSI. Il 
29/8/21, con altri lavoratori e militanti socialisti, prese 
parte a uno scontro a fuoco con i fascisti a Baragazza 
(Castiglione dei Pepoli), nel corso del quale si ebbero 
un morto e alcuni feriti. Arrestato e processato in corte 
dʼassise di Bologna, assieme ad altri 26 compagni, il 
3/3/23 fu condannato a 15 anni di reclusione. Il 31/8/28, 
quando venne rimesso in libertà, fu assegnato al confino 
per 5 anni. Il 21/6/32 fu prosciolto per condono e riebbe 
la libertà. Militò nella brg Stella rossa Lupo e restò ferito. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione.  

[O]
Baldi Giuseppina, «Lucrezia», da Giuseppe e Maria 
Milani; n. il 16/6/1905 a Castiglione dei Pepoli; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Ricamatrice. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuta 
partigiana dal 15/9/43 alla Liberazione.
Baldi Guido, da Augusto. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano
Baldi Guido Maria, socio del circolo giovanile Pro 
Fide et Patria della parrocchia di S. Giovanni in Monte, 
laureatosi in legge e, in seguito, nel 1926, in filosofia 
nellʼuniversità di Bologna, avvocato, prese parte 
attiva alla vita della sezione bolognese del PPI fino 
allo scioglimento, condividendo le posizioni di Fulvio 
Milani* e de «La Sorgente». Nel 19-24, dopo il delitto 
Matteotti, con Gianguido Borghese*, inviò alla vedova 
Matteotti una lettera «di condoglianze e di deprecazione 
per il crimine», che venne «sottoscritta da docenti 
universitari».  [A]
Baldi Ivan, «Igor», da Aldo e Desdemona Busi; 
n. il 18/3/1929 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente. Fu attivo nella brg Matteotti Città ed operò a 
Bologna. Riconosciuto patriota dal novembre 1944 alla 
Liberazione.
Baldi Libero, da Alessandro e Adalcisa Andrioli; n. il 
9/7/1914 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Calzolaio. L̓ 11/1/35 fu arrestato con altri militanti 
antifascisti. Il 30/1 venne classificato comunista, diffidato 
e liberato. Il 17/1/43 nella sua pratica fu annotato: «Non 
ha dato finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato». 
Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi con funzioni 
di commissario politico. Partecipò alla prima azione 
gappista a Bologna la sera del 4/11/43 assieme a Libero 
Romagnoli* e Vittorio Gombi*, contro un gruppo di 
tedeschi radunati allʼentrata del ristorante Fagiano, in 
via Calcavinazzi. Cadde in combattimento il 20/9/1944 a 
Ca  ̓di Lavacchio (Monterenzio) in unʼimboscata tesa dai 
tedeschi, unitamente ad Angelo Cevenini*. Riconosciuto 
partigiano dallʼottobre 1943 al 20/9/44.  [O]
Baldi Leonildo, da Pasquale. Fu attivo nella brg Stella 

rossa Lupo. Riconosciuto patriota dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Baldi Lino, da Giuseppe ed Elvira Borghi; n. il 3/6/1927 
a Imola. Militò nella 7ª brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal novembre 1943 alla 
Liberazione.
Baldi Luigi, da Adele Baldi; n. il 10/12/1882 a Medicina. 
Licenza elementare. Ferroviere. Iscritto al PSI. Il 20/6/23 
fu licenziato dalle FS, per motivi politici, con la formula 
dello «scarso rendimento di lavoro».  [O]
Baldi Luigi, «Rolando», da Giovanni e Annunziata 
Pieralli; n. il 13/7/1902 a Castiglione dei Pepoli; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Prestò servizio 
militare col grado di caporale in fanteria nel 1939. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo ed operò a Baragazza 
(Castiglione dei Pepoli). Riconosciuto partigiano dal 10/
9/43 alla Liberazione.
Baldi Mario, da Cesare ed Emilia Masi; n. il 26/5/
1923 a Budrio. Nel 1943 residente a Granarolo Emilia. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 12/3//44 alla 
Liberazione.
Baldi Mario, da Pietro e Teresa Ballini; n. il 29/4/1916 
a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Muratore. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconoscito patriota.
Baldi Michele, da Vittorio e Teresa Torre; n. il 27/11/
1917 a Piombino (LI). Militò nella 4ª brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 13/7/44 alla 
Liberazione.
Baldi Oliviero, da Vincenzo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Baldi Orlando, da Pasquale e Arduina Milani; n. il 
31/3/1918 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Manovale. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Baldi Otello, «Ventaroni», da Giovanni e Florinda 
Chili; n. il 15/11/1926 a Castenaso; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Budrio, Castenaso e 
Ozzano Emilia. Riconosciuto partigiano dal 7/5/44 alla 
Liberazione.
Baldi Sergio, da Giuseppe e Angelina Malpensi; n. il 27/
4/1923 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
di scuola media. Meccanico. Fu attivo nella 1ª brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/12/43 
alla Liberazione.
Baldi Ubaldo, da Domenico e Marianna Nannetti; n. il 
31/7/1911 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano.
Baldi Ugo, da Giuseppe e Settima Neri; n. il 6/6/1913 
a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo ed operò a Castiglione dei Pepoli. Riconosciuto 
partigiano dal 20/9/43 alla Liberazione.
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Baldi Umberto, da Andrea ed Emilia Mingoni; n. 1ʼ1/
9/1900 a Imola; ivi residente nel 1943. 4ª elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare ad Alessandria in 
fanteria dal 5/4/18 al 5/2/19. Arrestato il 18/10/26 a 
seguito della scoperta dellʼorganizzazione comunista 
imolese, con ordinanza del 2/5/27 fu scarcerato 
provvisoriamente per mancanza di sufficienti indizi di 
reità, previo atto di sottomissione. Con sentenza del 13/
6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza 
investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al 
Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti 
perché le prove a loro carico erano limitate agli anni 
antecedenti le leggi eccezionali. Militò nel btg Pianura 
della brg SAP Imola ed operò nellʼimolese. Riconosciuto 
partigiano dal 20/5/44 al 14/4/45.
Baldi Valentina, da Antonio ed Emma Chili; n. il 26/10/
1919 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Militò nella 4ª 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Baldi Vincenzo, «Tarzan», da Umberto e Angelina 
Rafuzzi; n. il 14/1/1932 a Granarolo Emilia. Bracciante. 
Operò nella brg SAP Imola.
Baldi Torelli Ezio, da Nello ed Enrica Franceschini; n. 
il 28/4/1908 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico al Pirotecnico. Militò nella 
brg Matteotti città. fu incarcerato a Bologna dal 3 al 
30/5/44. Riconosciuto partigiano dal giugno 1944 alla 
Liberazione.
Baldini Adriana, da Guglielmo e Guglielmina Poggioli; 
n. il 20/10/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuta benemerita.
Baldini Aldino, «Slancio», da Umberto e Barbara 
Romagnoli; n. il 30/9/1923 a Conselice (RA). Nel 1943 
residente a Castel Guelfo di Bologna. 3a elementare. 
Guardia municipale. Fu attivo a Medicina e Bologna. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Baldini Amedeo, «Moretto», da Eugenio e Teresa Savini; 
n. il 26/4/1922 a Imola. Nel 1943 residente a Mordano. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nel 
genio ferrovieri dal 10/5/43 allʼ8/9/43. Militò nella brg 
SAP Imola ed operò nella zona imolese. Incarcerato dal 
13 al 30/9/44, fu internato in campo di concentramento 
in Germania dal 13/10/44 allʼ1/6/45. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Baldini Amerigo, da Paolo Ettore ed Elena Dozza; n. 
il 22/7/1914 a Loiano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Insegnante elementare. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dal 2/4/44 allʼ8/10/44.
Baldini Antonia, da Giovanni e Giulia Turi; n. il 15/3/
1905 a Mordano; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Operaia. Militò nella brg SAP Imola ed operò a Mordano. 
Riconosciuta partigiana dal 20/7/44 al 12/4/45.
Baldini Armando, da Giuseppe; n. il 15/10/1907 a 
Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente a Vergato. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.
Baldini Baldino, da Giovanni e Giulia Vettori; n. il 

30/12/1884 a Firenze. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di scuola media inferiore. Impiegato. 
Sindacalista della corrente rivoluzionaria operò prima 
a Firenze poi a Bologna (dove si era trasferito) assieme 
alla moglie Albertina Gasperini*. Durante la prevalenza 
dei sindacalisti rivoluzionari nella Camera del lavoro 
di Bologna, fra il 1910 e il 1911, fu vicesegretario. Fu 
redattore de «L̓ Azione» e scrisse su vari altri periodici, 
tra i quali «Il divenire sociale» e «Il Pensiero». Nel 
«biennio rosso» fu segretario del sindacato provinciale 
dellʼimpiego privato della Camera confederale del lavoro 
di Bologna. Costretto a cessare la propria azione politica 
dal fascismo, restò fermo nei suoi ideali. Antifascista, 
durante la lotta di liberazione mise la propria abitazione 
a disposizione del movimento partigiano. Si adoperò per 
la distribuzione della stampa clandestina e il trasporto di 
munizioni. Fu incaricato di dattilografare e ciclostilare 
materiale di propaganda.  [AR]
Baldini Clara, da Paolo Ettore ed Elena Dozza; n. il 
29/6/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Insegnante 
elementare. Riconosciuta benemerita.
Baldini Dario, «Ricciolone», da Giovanni e Albertina 
Pesci; n. il 27/6/1926 a Budrio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando ed operò a Rocchetta (MO) e 
a Trentino di Fanano (MO) dove cadde in combattimento 
lʼ11/8/1944. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 allʼ11/
8/44.
Baldini Enrico, da Giulio e Albina Amarelli; n. lʼ8/4/
1927 a Massa Lombarda (RA). Nel 1943 residente a 
Minerbio. Studente. Militò col grado di capo squadra nel 
btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Baldini Francesco, da Paolo e Adalcisa Zaira Nannetti; 
n. il 9/8/1912 a Monghidoro. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. 3a elementare. Colono. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Baldini Mirella, da Giovanni e Maria Bacchilega; n. 
lʼ8/l1/1928 a Mordano. Licenza elementare. Casalinga. 
Riconosciuta benemerita.
Baldini Nino, da Paolo e Adalcisa Zaira Nannetti; n. il 10/
8/1910 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Monterenzio. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dal dicembre 1943 
alla Liberazione.
Baldini Valeria, da Giulio. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Baldisserri Aldo, «Aldo», da Francesco e Stella 
Beltrandi; n. il 18/3/1916 a Imola; ivi residente nel 1943. 
la avviamento. Guardia. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 al 14/4/45.
Baldisserri Aldo, da Giuseppe e Silla Tinti; n. il 14/10/
1923 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
3a elementare. Colono. Prestò servizio militare a Milano 
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nei bersaglieri dal 12/1/43 allʼ8/9/43. Militò nella brg 
SAP Imola ed operò a Imola. Riconosciuto partigiano dal 
10/5/44 al 14/4/45.
Baldisserri Federico, da Filippo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Baldisserri Francesco, da Angelo e Rosa Rivalta; n. 
il 26/11/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella brg SAP Imola. Cadde in combattimento a 
Ravenna il 25/3/1944. Riconosciuto partigiano dal 25/2/
44 al 25/3/44.
Baldisserri Giovanni, da Adele Baldisserri; n. il 21/11/
1929 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Falegname. Operò nella 7ª brg GAP Gianni Garibaldi.
Baldisserri Ilario, da Raffaele e Rosa Berti; n. lʼ11/
8/1926 a Dozza; ivi residente nel 1943. 4ª elementare. 
Colono. Militò nella 66ª brg Jacchia Garibaldi ed operò a 
Dozza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 17/4/45.
Baldisserri Lorenzo, da Giovanni e Apollonia Nenni; 
n. nel 1925. Nel 1943 residente a Riolo Terme (RA). 
Bracciante. Fu arrestato alla fine del gennaio 1945 in 
località Toranello (Imola) assieme ad altri 7 e poi fucilato 
in località La Rossa con tutto il gruppo il 12/2/1945 dopo 
aver subito brutali maltrattamenti ed essere stato costretto 
a scavarsi la fossa. I corpi degli 8 fucilati vennero ritrovati 
soltanto un mese e mezzo dopo. Riconosciuto partigiano 
nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi.
Baldisserri Luigi, da Giuseppe e Adele Fini; n. il 
22/10/ 1926 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 residente a 
Dozza. Colono. Militò nella 66ª brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/7/44 alla Lierazione.
Baldisserri Renato, «Canarêla di S. Lazzaro», da 
Gaetano e Angela Ghini; n. il 5/10/1904 a Castel S. 
Pietro Terme. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaio allʼACMA. Membro del PCI dal 
1921, fu arrestato lʼanno successivo nel corso di una 
retata effettuata dai carabinieri a S. Lazzaro di Savena. 
Perseguitato e sorvegliato, fu di nuovo arrestato nel 
novembre 1930 e condannato a 5 anni di confino, che 
scontò a Lipari (ME). Fu liberato nel novembre del 1932 
a seguito dellʼamnistia del decennale fascista. Durante 
la guerra di Spagna partecipò alla raccolta di fondi 
per i combattenti garibaldini. Nellʼaprile 1943 prese la 
parola nel corso di una manifestazione presso la sede 
dei sindacati fascisti rivendicando migliori condizioni di 
vita per i lavoratori. Per questo fu arrestato e trattenuto 
in S. Giovanni  in Monte per due settimane. Segretario 
della commissione interna dellʼACMA dopo la caduta 
di Mussolini, militò nel btg Busi della 1ª brg Irma 
Bandiera Garibaldi e partecipò allo sciopero dellʼ1/3/44. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Baldisserri Stefano, da Francesco e Stella Beltrandi; n. 
il 13/11/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Riconosciuto benemerito.
Baldisserri Vittorio, da Primo e Leonilde Poggiali; n. 
il 31/7/1926 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Fotografo. Militò nel btg 
Rocco Marabini della brg SAP Imola ed operò a Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 31/5/44 al 14/4/45.

Baldo Elsa, da Paolo ed Eleonora Zecchinel; n. lʼ8/2/
1923 a Cornuda (TV). Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 1ª brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 5/6/44 alla Liberazione.
Baldo Sauro, «Tuti», da Paolo ed Eleonora Zecchinel; 
n. il 17/5/1925 a Crocetta del Montello (TV). Nel 1943 
residente a Casalecchio di Reno. Licenza di avviamento 
professionale. Ferroviere. Militò nel 2° btg Giacomo 
della 1ª brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Durante la Resistenza contrasse una grave malattia che 
lo portò alla morte dopo la Liberazione. Riconosciuto 
partigiano dal 2/2/44 alla Liberazione.
Baldoni Martino, da Augusto. Militò nella 1ª brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 
alla Liberazione.
Baldovini Benito, da Fiore e augusta Cevenini; n. il 
21/6/1929 a Pianoro. Nel 1943 residente a Monterenzio. 
Licenza elementare. Militò a Ca  ̓del Vento (Monterenzio) 
nella 66ª brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/12/43 alla Liberazione.
Baldrati Giovanni, «Nibbio», Ettore e Anna Reggiani; 
n. il 24/10/1920 ad Alfonsine (RA). Nel 1943 residente 
a Bologna. Studente universitario. Prestò servizio 
militare negli alpini col grado di sottotenente dal 1941 
al settembre 1943. Militò nella 28ª brg Gordini Garibaldi 
ed operò nelle Valli di Comacchio (FE). Riconosciuto 
partigiano dallʼ11/6/44 al 20/4/45.
Balduccelli Dario, da Paolo ed Ersilia Turati; n. il 31/
7/1902 a Porretta Terme. Minatore. Iscritto al PCI. Nel 
1925 emigrò in Belgio e nel 1932, avendo svolto attività 
politica, venne emesso un ordine di arresto nei suoi 
confronti, se fosse rimpatriato. Il 9/9/32 fu arrestato a 
Como e rilasciato il 29/9 Nel 1933 fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi. [O]
Balducci Alfredo, da Giovanni e Giulia Trerè; n. il 7/3/
1911 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Colono. Militò nella brg SAP Imola ed 
operò nellʼimolese. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
al 14/4/45.
Balducci Angiolina, da Giovanni; n. il 10/1/1876. 
Caduta lʼ8/10/1944. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 allʼ8/10/
44.
Balducci Antonia, da Giovanni e Giulia Trerè; n. il 15/
3/1905 a Mordano; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaia. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP 
Imola, operando a Mordano. Riconosciuta partigiana dal 
20/7/44 al 14/4/45.
Balducci Armando, «Armando», da Giuseppe e 
Angiolina Gulminelli; n. il 14/2/1928 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Studente. Collaborò col btg Carlo 
della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/4/44 al 14/4/45.
Balducci Armando, da Olimpia Balducci; n. il 26/1/
1914 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Panettiere. Prestò servizio militare in Africa nella sanità 
col grado di sergente maggiore. Collaborò con la brg SAP 
Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/12/44 al 14/4/45.
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Balducci Bruno, «Bruni», da Angelo e Domenica Piano; 
n. il 27/10/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nel btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò a Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/4/44 
al 14/4/45.
Balducci Ciro, da Augusto e Aldina Costa; n. il 28/6/
1909 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Infermiere. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed 
operò a Imola. Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 al 
14/4/45.
Balducci Delfo, da Giuseppe e Adelaide Achilli; n. 
il 17/12/1883 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Impiegato. Iscritto al PSI. Nel 
1920, quando era direttore della Coop trasporti, fu eletto 
consigliere comunale di Imola. Nel 1921 si trasferì a 
Bologna e assunse la carica di presidente del Consorzio 
bolognese delle cooperative costruzione e trasporti. Nel 
1923 fu costretto dai fascisti a dare le dimissioni e nel 
1929 classificato e sottoposto a vigilanza. Il 17/1/43 nella 
sua pratica venne annotato: «Non ha dato finoggi prove 
di ravvedimento. Viene vigilato» L̓ 1/4/44 fu arrestato e 
trattenuto in carcere per qualche tempo. [O]
Balducci Domenico, da Francesco e Lucia Negrini; n. 
il 21/1/1891 a Imola; ivi residente nel 1943. Analfabeta. 
Bracciante. In seguito alla sua attività antifascista, fu 
arrestato 1ʼ11/12/30 e il 22/4/31 condannato a 5 anni di 
confino a Lipari (ME) e a Ventotene (LT) da dove venne 
liberato il 31/1/33 per amnistia. Il figlio Enzo* cadde 
nella Resistenza.
Balducci Enzo, da Domenico e Margherita Giordani; 
n. il 24/4/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in 
aeronautica dal 24/5/41 allʼ8/9/43. Militò nel dist. Imola 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò nellʼimolese e 
a Bologna. Mentre era con altri partigiani accasermato in 
una casa disabitata di via Scandellara in attesa di entrare 
in azione, fu sorpreso dallo scoppio improvviso delle 
munizioni e morì (con altri 12) il 18/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dal 7/2/44 al 18/4/45. Gli fu conferita la 
medaglia di bronzo al valor militare alla memoria con 
la seguente motivazione: «Giovane ed ardito partigiano 
prendeva attivissima parte alla lotta di liberazione, 
imponendosi allʼammirazione dei commilitoni per 
abnegazione, coraggio e fede dellʼideale supremo della 
libertà. Nel corso di unʼimportante missione, mentre 
approntava una bomba mina, perdeva la vita per lo 
scoppio prematuro del micidiale congegno». Bologna, 18 
aprile 1945.  [AR]
Balducci Giacomo, da Augusto ed Ermelinda Piano; n. il 
26/3/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio meccanico alla Cogne. Collaborò con la brg SAP 
Imola. Riconosciuto benemerito dal 20/10/44 al 15/4/45.
Balducci Gino, «Binda», da Eugenio e Stella Dalmonte; 
n. il 17/10/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a Imola. 
Diploma di istituto tecnico inferiore. Artigiano conciatore. 
Prestò servizio militare in aeronautica dal 17/9/42 allʼ8/9/
43. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Balducci Giorgio, da Giuseppe e Ida Spada; n. il 14/

8/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Prestò servizio militare dal 21/1/41 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. Il fratello 
Quinto* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Balducci Giuseppe, da Lorenzo e Domenica Topi; n. il 9/
11/1880 a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. Arrestato 
a seguito della scoperta dellʼorganizzazione comunista 
imolese con sentenza del 13/6/1927 fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre altri 
257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Balducci Goffredo, da Antonio; n. il 21/2/1906 ad 
Argenta (FE). Nel 1943 residente a Imola. 3ª elementare. 
Bracciante. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP 
Imola ed operò a Imola. Riconosciuto partigiano dal 16/
8/44 al 14/4/45.
Balducci Leone, da Giuseppe e Ida Spada; n. il 29/10/
1913 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria dal 14/4/43 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. 
Il fratello Quinto* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Balducci Pino, da Delfo e Giacomina Pasquali; n. il 26/5/
1911 a Imola; ivi residente nel 1943. Socialista, subì due 
arresti e varie bastonature da parte dei fascisti.
Balducci Quinto, da Giuseppe e Ida Spada; n. il 15/
11/1915 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Prestò servizio militare nei bersaglieri dal 10/
7/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg Montano della brg SAP 
Imola. Cadde in combattimento a Imola il 30/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 30/10/44.
Balducci Raimondo, da Luigi e Albina Battilani; n. 
il 17/6/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Calzolaio. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 15/8/44 al 15/4/45.
Balducci Wladimiro, «Filép», da Celso e Adele Alvisi; 
n. il 4/2/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico alla Caproni. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Cadde in combattimento a Ca  ̓di Guzzo 
(Belvedere - Castel del Rio) il 27/9/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 27/9/44.
Balducelli Arnaldo, da Mauro e Bianca Ersilia Sunti; 
n. il 7/5/1917 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza ginnasiale. Impiegato. Prestò servizio militare 
nel genio in Jugoslavia sino allʼ8/9/43. Internato in campo 
di concentramento in Bosnia dal 5/10/43 al 12/8/44, prese 
parte alla lotta di liberazione iugoslava dal 13/8/44 al 20/
9/44. Riconosciuto benemerito dal 13/8/44 al 20/9/44.
Balducelli Carlo, da Gregorio; n. il 28/6/1922 a Porretta 
Terme. Nel 1943 residente a Lizzano in Belvedere. 
Studente. Riconosciuto benemerito.
Balducelli Carlo, da Luigi e Margherita Trebbi; n. il 24/
4/1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nellʼ8a 
brg Masia GL. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
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Balducelli Pietro, «Sergio», da Luigi e Raffaella 
Mazzetti; n. il 25/7/1921 a Bologna; ivi residente nel 
1943. 3a ginnasio. Impiegato. Prestò servizio militare 
a Bologna e a Udine nei carristi dallʼ1/2/42 allʼ8/9/
43. Militò nel 3° btg Ciro della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi come commissario politico di compagnia ed 
operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Balduini Mario, da Edoardo e Giulia Liverani; n. il 
2/4/1904 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Medicina. Bracciante. Il 10/9/1944 fu ucciso, per errore, 
dalle brigate nere a Medicina, mentre stava lavorando in 
un campo. I fascisti avevano sparato a un partigiano che 
fuggiva per non essere catturato.
Balduzzi Primo, da Giovanni e Assunta Martelli; n. 
il 21/2/1903 a Vergato. Muratore. Iscritto al PSI. Nel 
1927, essendogli stato negato il passaporto, espatriò 
clandestinamente in Francia. Nel 1930 nei suoi confronti 
fu emesso un mandato di cattura, se fosse rimpatriato.  [O]
Baleotti Alberto, da Armando e Amedea Franchi; 
n. il 18/11/1913 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Licenza elementare. Fornaio. 
Prestò servizio militare in Jugoslavia in fanteria dal 1940 
al 1942. Il fratello Aldebrando* cadde nella Resistenza. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Baleotti Ildebrando, «II biondino», da Armando e 
Amedea Franchi; n. il 26/9/1909 a Borgo Panigale 
(Bologna). Nel 1943 residente a Bologna. Fornaio. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Sasso Marconi. 
Cadde in combattimento in località Valle dellʼOlivetta 
di Rasiglio (Sasso Marconi) lʼ8/10/1944. Riconosciuto 
partigiano col grado di capitano dal 20/9/43 allʼ8/9/44.
Balestrazzi Corrado, «Marino», da Alberto e 
Maria Zucchini; n. il 7/8/1926 a Sala Bolognese; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Fu 
attivo a Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 4/3/44 alla 
Liberazione 
Balestrazzi Dario, da Amedeo e Venusta Malferrari; 
n. lʼ8/11/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. la 
avviamento professionale. Operaio nelle ferrovie dello 
stato. Prestò servizio militare in Francia dal 1940 al 
1943. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed 
operò a Bologna. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Balestrazzi Giuseppe, da Raffaele e Argia Ghedini; n. 
il 10/7/1887 ad Anzola Emilia. Calzolaio. Antifascista. 
Il 26/9/30 fu arrestato a S. Cesario (MO) per «canto di 
inni sovversivi» e scarcerato dopo breve detenzione. Nel 
1933 venne radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Balestrazzi Guido, da Livio e Paola Broccoli; n. il 2/
9/1906 a Imola. Ceramista. Iscritto al PCI. Il 12/7/35 fu 
arrestato per attività politica e lʼ11/9 diffidato e liberato. 
Il 31/1/43 nella sua pratica venne annotato: «Non ha dato 
finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato». [O]
Balestrazzi Iole, «Maria», da Ivo e Ilde Barilli; n. lʼ11/
3/1915 a Casalecchio di Reno; ivi residente nel 1943. 

Licenza elementare. Operaia. Militò nella 66ª brg Jacchia 
Garibaldi ed operò sul Monte Faggiola. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Balestrazzi Livio, da Enrico e Veronica Brugnoli; n. il 
17/12/1863 a Imola. Calzolaio. Anarchico. Per la sua 
attività politico-sindacale subì una prima condanna nel 
1885 e nel 1897 venne schedato. Nel 1932 fu radiato 
dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. Subì lʼultimo controllo il 24/9/42.  [O]
Balestrazzi Pietro, da Ivo e Ilde Barilli; n. il 24/12/1917 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Agente del dazio. Militò nel 2° btg Giacomo della 
la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dal 10/11/43 alla Liberazione.
Balestrazzi Primo, da Raffaele e Carlotta Pastorelli; n. 
lʼ1/1/1876 ad Anzola Emilia. Operaio. Iscritto al PSI. 
Per la sua attività politica fu segnalato nel 1910. Fu 
controllato sino allʼ1/8/1938, quando morì.  [O]
Balestrazzi Remo, da Celso e Clorinda Cocchi; n. il 16/
2/1907 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. 3a elementare. Colono. Militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 alla Liberazione.
Balestrazzi Rino, «Lino», da Giuseppe ed Edmea 
Stagni; n. lʼ1/1/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento. Incisore. Di famiglia antifascista, 
ventenne entrò in contatto con i partigiani operanti 
in città. Avuta conoscenza che la milizia fascista lo 
ricercava, tentò di recarsi in una formazione partigiana 
di montagna. Mentre con altri quattro giovani marciava 
per raggiungere la 66a brg Jacchia Garibaldi venne 
catturato lʼ1/7/1944 a seguito di una delazione e fucilato 
immediatamente in località S. Martino in Pedriolo 
(Casalfiumanese). I compagni che subirono la sua 
stessa sorte erano: Cleto Casi*, Dino Pancaldi*, Silvano 
Rubbini* e Gino Salmi*. Il suo nominativo e quello degli 
altri 4 apparve nellʼelenco di 10 fucilati dai tedeschi 
per rappresaglia, su un manifesto bilingue «Avviso-
Bekanntmachung» pubblicato a Bologna il 3/7/44 dal 
comandante della polizia di sicurezza tedesca. Qui il suo 
nome fu indicato come «Balestratti» ed appariva accanto 
ai nomi di un bolognese, Cesare Palmini* e di 4 patrioti 
modenesi: Giuseppe Balocchi, Danilo Barca, Paolo 
Bononcini e Luigi Labandi. La rappresaglia tedesca era 
riferita allʼuccisione di un soldato germanico avvenuta 
il 28/6/44 a Bologna, in via del Pratello. Il comunicato 
apparve anche su «il Resto del Carlino» del 6/7/44 sotto 
il titolo «Misura punitiva del Comando Germanico. 
Fucilazione di dieci comunisti per lʼuccisione di un 
militare tedesco». Del massacro dei 5 patrioti fu data 
notizia nel volantino dal titolo «Necessità della lotta 
armata contro i tedeschi!» edito dalla federazione del 
PCI nella prima decade del luglio stesso. Riconosciuto 
partigiano nella 66a brg Jacchia Garibaldi.  [AR]
Balestrazzi Umberto, da Angelo e Clelia Piazzi; n. 
lʼ8/6/1893 a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. 
Anarchico. Per la sua attività politica venne schedato nel 
1913. Nel 1930 fu radiato dallʼelenco degli schedati e 
incluso in quello dei sovversivi.
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Balestri Angelo, da Ulisse e Rosa Tommaselli; n. il 14/
9/1899 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 2a elementare. 
Operaio. Aggredito e bastonato più volte dai fascisti, 
subì, dal 1921 in poi, numerosi arresti preventivi per 
misure di pubblica sicurezza. Arrestato nel 1929 e 
deferito alla Commissione provinciale, fu condannato a 
2 anni di ammonizione. Venne arrestato con un gruppo 
di compagni nel marzo 1930 e accusato di associazione 
sovversiva per lʼattività svolta nellʼorganizzazione 
comunista di Bazzano. Con sentenza del 19/5/30 fu 
prosciolto per non luogo a procedere.
Balestri Arduino, da Pietro; n. il 23/3/1922 a Savigno. 
Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Balestri Gino, da Angelo e Marina Zambonini; n. il 
10/1/1927 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Carrettiere. Militò nella 65a brg Tabacchi 
della 2a div Modena Pianura. Riconosciuto partigiano dal 
15/6/44 alla Liberazione.
Balestri Gino, «Nino», da Ulisse e Rosa Tommaselli; 
n. 1ʼ1/11/1901 a Bazzano. Operaio edile. Anarchico. 
Perseguitato politico in Italia, subì arresti e condanne. 
Espatriò in Francia nel 1924. Espulso dalla Francia per 
attività politica, passò in Algeria, ad Orano. Nel novembre 
1936, raggiunse la Spagna via mare. Appartenne 
alla Colonna italiana e partecipò ai combattimenti di 
Almudevar, di Huesca e nel Carrascal. Lasciò la Spagna 
nel settembre 1937. Rastrellato a Parigi dai tedeschi, fu 
inviato nel campo di lavoro di Lublino in Polonia. Da qui 
evase, con altri, nel 1943. Rientrò in Francia ove visse 
clandestinamente ad Arcachon ed ebbe contatti con la 
Resistenza.  [AR]
Balestri Giuseppe, «Lampo», da Arrigo e Anna Monesi; 
n. il 3/5/1919 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in 
aeronautica dal 15/1/40 allʼ8/9/43. Militò con funzioni 
di commissario politico nei btgg Sozzi e Artioli della 63a 
brg Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Balestri Luigi, da Pietro e Anselma Anderlini; n. il 
28/11/1920 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 1943 
residente ad Anzola Emilia. Colono. Prestò servizio 
militare in Jugoslavia dallʼ1/9/41 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad 
Anzola Emilia. Riconosciuto partigiano dal 22/4/44 alla 
Liberazione.
Balestri Maria, da Ulisse e Rosa Tomaselli; n. il 
6/4/1903 a Bazzano. Operaia. Anarchica. Nel 1923 
emigrò in Francia, dove fu sottoposta a controlli perché 
sorella dellʼantifascista Gino* e perché gestiva un bar 
frequentato da antifascisti. L̓ 8/1/41, quando rientrò in 
Italia, venne arrestata e rilasciata il 28/1, dopo essere 
stata diffidata. Il 22/1/43 si trasferì a Reggio Emilia e 
nella sua pratica fu annotato: «vigilata» . [O]
Balestri Mario, da Clemente. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal 15/9/43 alla 
Liberazione.
Balestri Pietro, da Alfredo e Anella Raspadori; n. il 

29/3/1911 a Bologna. Muratore. Iscritto al PCI. Il 3/9/32 
fu arrestato per attività antifascista e liberato il 12/11, a 
seguito della concessione dellʼamnistia per il decennale 
fascista. Il 18/1/43 nella sua pratica fu annotato: «Non ha 
dato finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato».  [O]
Balestri Sergio, da Gualtiero e Aldina Tacconi; n. lʼ8/
8/1923 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare negli autieri 
dal 24/11/42 al 10/8/43. Riconosciuto benemerito.
Balestri Vinicio, da Primo e Maria Martini; n. il 15/
9/1922 a Iolanda di Savoia (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Prestò servizio militare in artiglieria nel 1942. 
Nel corso della lotta di liberazione fu attivo nelle valli di 
Comacchio (FE). Riconosciuto partigiano.
Balestri Vladimiro, da Luigi; n. il 10/10/1919 a Monte 
S. Pietro. Riconosciuto benemerito.
Balestrieri Luigi, «Gino», da Francesco e Tosca 
Fontana; n. il 2/1/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico nelle ferrovie dello 
stato. Prestò servizio militare in aeronautica dal 29/5/41 
allʼ8/9/43 col grado di aviere. Fu attivo nel 1° btg Busi 
della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Baletti Giuseppe, da Enrico e Tersilia Maini; n. il 
19/3/1922 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria 
dal gennaio 1943 allʼ8/9/43. Militò con funzioni di capo 
squadra nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi e 
fu attivo a Galliera. Ferito ad una gamba. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Baletti Ugo, da Luigi; n. il 24/7/1899 a Baricella; ivi 
residente nel 1943. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Ballacci Dino, da Virginio; n. il 24/5/1924 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Partecipò alla Resistenza nel Friuli 
militando nella 5a brg Osoppo. Riconosciuto partigiano 
dal 5/7/44 alla Liberazione.
Ballandi Alido, da Fernando e Laura Garuti; n. il 9/
2/1926 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Riconosciuto benemerito.
Ballandi Enzo, «Aurelio», da Primo e Nerina 
Zambonelli; n. il 13/10/1922 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in fanteria dal 13/1/42 allʼ8/9/43. Militò 
nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi con il 
grado di vice comandante di compagnia. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Ballandi Mario, «Azzo», da Armando ed Ermelinda 
Zarri; n. lʼ1/10/1924 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. 
Militò nel 4° btg Pinardi della 1ª brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Ballandi Natalina, da Augusto e Generosa Malaguti; n. 
il 30/12/1921 a Ferrara. Nel 1943 residente a Minerbio. 
Colona. 3a elementare. Militò nel btg Oriente della 4a brg 
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Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Ballani Bruna, da Francesco; n. il 14/7/1928 a Galliera; 
ivi residente nel 1943. Fu attiva nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuta patriota dallʼottobre 1944 alla 
Liberazione.
Ballanti Alfredo, da Augusto e Luigia Lambertini; n. il 
7/5/1888 a S. Giorgio di Piano. Fornaio. Anarchico. Per 
la sua attività politica venne segnalato nel 1913. Subì 
controlli sino al 22/6/38, quando fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi. [O]
Ballanti Giorgio, da Luigi e Luigia Alzani; n. il 3/3/
1900 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di scuola 
media inferiore. Ferroviere. Iscritto al PSI dal 1915. 
Prestò servizio militare in fanteria dal 1917 al 1920. 
Per la sua attività politica nel 1921 venne aggredito e 
bastonato a sangue dai fascisti, mentre stava uscendo 
dalla ferrovia Veneta dove lavorava. Lasciato a terra 
dai fascisti, che impedirono ai compagni di lavoro di 
soccorrerlo, vi rimase parecchio tempo sino a quando 
intervenne un ufficiale dellʼesercito. Rappresentò il PSI 
nel CLN della zona della Libia (Bologna). Riconosciuto 
benemerito. Fu designato dal PSI a fare parte del primo 
consiglio comunale di Bologna, nominato dal CLN e dal 
governo alleato (AMG).  [O]
Ballanti Libero, «Pippo», da Giovanni e Concetta 
Negroni; n. il 6/9/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bidello. Prestò servizio militare in 
sussistenza dal 1940 al 1941. Militò nel 2° btg Giacomo 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Ballanti Luigi, da Maurizio e Violante Francesconi; n. 
il 14/1/1881 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PSI. Il 
20/6/23 fu licenziato dalle FS, per motivi politici, con la 
formula dello «scarso rendimento di lavoro».  [O]
Ballanti Oliviero, «Tom», da Alfonso e Maria Grandini; 
n. il 19/8/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Falegname. Militò in una brg della div Modena ed operò 
a Sestola (MO) dove cadde in combattimento lʼ11/8/
1944. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 allʼ11/8/44.
Ballanti Raffaele, «Bersagliere», da Giulio ed Elvira 
Serra; n. lʼ8/3/1922 a Calderara di Reno; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio edile. Prestò servizio 
militare nei bersaglieri dal 5/1/42 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò 
ad Anzola Emilia. Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 
alla Liberazione.
Ballardini Sauro, «Topo», da Giovanni e Rosa Fabbi; 
n. il 7/9/1925 a Faenza (RA); ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò nel dist Castel Maggiore della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi con funzioni di commissario 
politico. Ferito a un braccio nella battaglia di porta Lame. 
Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.
Ballarini Agostino, «Bruno», da Mario e Anita 
Baratta; n. il 31/3/1924 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento commerciale. Operaio 
edile. Prestò servizio militare in fanteria col grado di 

caporale dal 10/5/43 allʼ8/9/43. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi ed operò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano dal 28/6/44 
alla Liberazione.
Ballarini Arnaldo, da Ernesto e Amelia Franchi; n. il 
9/8/1904 a Sasso Marconi. Operaio. Nellʼagosto 1930 
fu arrestato per avere diffuso volantini antifascisti nella 
Cartiera del Maglio a Marzabotto. Nel settembre venne 
classificato comunista, ammonito e liberato. Il 2/8/33 fu 
radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Ballarini Enrico, da Alessandro e Letizia Alberti; n. il 
20/10/1916 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Manovale. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ11/11/43 alla Liberazione.
Ballarini Franco, da Raffaele e Clementina Franchi; n. il 
3/6/1897 a Budrio. Nel 1943 residente a Roma. Ragioniere. 
Impiegato. Prese parte alla lotta di liberazione a Roma. 
Gli è stata conferita la medaglia dʼargento al valore 
militare con la seguente motivazione: «Ardente patriota, 
animato da elevati sentimenti di dedizione alla Patria e 
alla causa della libertà, si prodigava generosamente nella 
lotta contro il tedesco invasore, offrendo un prezioso 
apporto, fecondo ed elevato rendimento per gli organi 
della lotta clandestina dai quali dipendeva. Per nove 
mesi, affrontando rischi mortali sprezzante dei pericoli 
immanenti, si distingueva ovunque per ardimento, per 
attività e per fede incrollabile, portando audacemente 
a compimento notevoli missioni affidategli. Faceva 
rifulgere in ogni circostanza le più elevate qualità 
di mente e di cuore, di soldato e di organizzatore, di 
gregario e di animatore, sempre teso ed indomito verso la 
meta della liberazione. Mirabile figura di cittadino votato 
alla difesa dei più sacri ideali per il riscatto del proprio 
Paese». Roma, 9 settembre 1943 - 5 giugno 1944.
Ballarini Gino, da Alessandro e Letizia Alberti; n. il 
10/7/1915 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
patriota dal 7/7/44 alla Liberazione.
Ballarini Rita, da Edoardo e Angiolina Nuvoletti; n. 
il 22/1/1919 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaia. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼaprile 1944 
alla Liberazione.
Ballerini Adolfo, «Berto», da Giovanni e Delinda 
Antonini; n. il 17/4/1890 a Granaglione. Nel 1943 
residente a Lizzano in Belvedere. Commerciante. 
A 14 anni, nel 1904, si iscrisse al circolo giovanile 
socialista di Porretta Terme. Dopo la fine della guerra, 
dipendente delle poste, fu mandato a lavorare nel Friuli 
dove fu attivo organizzatore politico. Nel 1921 divenne 
comunista e fondò la sezione di Colloredo di Monte 
Albano (UD). Subì persecuzioni e minacce di morte 
dai fascisti. Nel 1923 chiese il trasferimento e venne 
collocato nellʼufficio postale di S. Agata Bolognese 
dove rimase fino al 1927. Rifiutò la tessera del fascio 
resa obbligatoria per ogni titolarità. Fu trasferito in via 
disciplinare a Morbegno (SO). Ovunque non cessò mai 
lʼattività antifascista clandestina. Nel 1939 lasciò le 
poste e tornò a Molino del Pallone. Gli fu rifiutata una 
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licenza per il commercio nel comune di residenza. Aprì 
un forno in Lizzano in Belvedere dove organizzò anche 
un piccolo gruppo politico. Durante la lotta di liberazione 
collaborò con le formazioni partigiane che operavano 
sullʼAppennino. Fece altresì parte del CLN che ebbe 
sede a Castelluccio (Porretta Terme) dallʼottobre 1944. 
Riconosciuto benemerito.  [AR]
Ballerini Amerigo, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/
11/43 al 20/10/44.
Ballerini Bruno, da Cesare e Teresa Lama; n. il 17/
9/1926 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente nel 
1943. Studente. Fu attivo nel btg Melega della 5a brg 
Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina e a Castel 
Guelfo di Bologna. Riconosciuto patriota dallʼ8/8/44 alla 
Liberazione.
Ballerini Gallineo, da Fortunato e Santina Monari; 
n. il 27/7/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare negli 
alpini. Militò nella brg Stella rossa Lupo ed operò sul 
Monte Sole. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Ballerini Gino, da Santino e Aldovina Giagnoni; n. il 13/
4/1896 a Sambuca Pistoiese (PT). Collaborò con la brg 
Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto benemerito.
Ballerini Oreste. Ferroviere. Iscritto al PSI. Nellʼottobre 
1920 fu eletto sindaco di Granaglione. Il 17/4/21 fu 
costretto dai fascisti a dare le dimissioni unitamente al 
consiglio comunale. [O]
Ballerini Pietro, da Luigi; n. il 20/5/1924 a Granaglione; 
ivi residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Ballerini Sergio, da Angelo ed Ersilia Poli; n. il 15/
8/1926 a Dozza. Nel 1943 residente a Castel Guelfo 
di Bologna. Licenza elementare. Falegname. Fu attivo 
nel btg Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti. Operò 
a Medicina a Castel Guelfo di Bologna. Riconosciuto 
patriota dallʼ8/5/44 alla Liberazione.
Ballerini Tino, da Gino e Antonia Giagnoni; n. il 
14/6/1921 in Francia. Nel 1943 residente a Sambuca 
Pistoiese (PT). Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto partigiano dal maggio 1944 alla 
Liberazione.
Ballestrazzi Aldo, «Athos», da Roberto e Amedea 
Magli; n. lʼ8/6/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Impiegato. Prestò servizio militare 
nel genio dal 31/1/42 allʼ8/9/43. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò sul Monte Bastia e a S. 
Maria di Purocielo (Brisighella - RA). Venne incarcerato 
a Bologna dallʼ8/3/44 al 12/5/44 per diserzione. 
Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 al 22/2/45.
Ballestrazzi Ezio, da Alfredo e Pasquina Longhi; n. 
il 21/4/1923 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nei 
carabinieri dal 12/7/42 allʼ8/9/43. Nel corso della lotta 
di liberazione operò a Genova e a Campomorone (GE). 
Qui venne fucilato il 28/8/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 al 28/8/44. Gli è stata conferita la medaglia 
di bronzo alla memoria con la seguente motivazione: 

«Pur trovandosi in servizio partecipava, con grave 
rischio personale, allʼattività del fronte clandestino 
della Resistenza. Allontanatosi, armato, dal reparto per 
arruolarsi nelle formazioni partigiane, veniva, dopo 
strenua difesa, catturato dal nemico. Affrontava con 
cosciente ed indomita fierezza il plotone dʼesecuzione, 
suggellando con la vita lʼamore per la Patria». 
Campomorone (Genova), 11 aprile 1944.
Ballestrazzi Lilliana, «Isa», da Medardo e Adalgisa 
Zini; n. il 7/2/1924 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia. Militò nel btg Sozzi della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuta partigiana dal 9/5/44 alla Liberazione.
Ballestri Agostino, «Leopardo», da Primo ed Elvira 
Lipparini; n. il 5/4/1916 a Castelfranco Emilia (BO); ivi 
residente nel 1943. Meccanico. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo con funzioni di ispettore. Riconosciuto 
partigiano col grado di tenente dal 21/3/44 alla 
Liberazione.
Balletti Aides, «Pippo», da Artemio e Ariella Righi; n. 
il 7/3/1923 a Baricella; ivi residente nel 1943. Barbiere. 
Prestò servizio militare in artiglieria contraerea dal 
2/9/42 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
Balletti Edo, «Fulmine», da Oliviero e Ada Malaguti; n. 
il 2/3/1920 a Baricella. Nel 1943 residente a Minerbio. 
Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare 
negli autieri dal 10/3/40 allʼ8/9/43 col grado di caporale 
maggiore. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi ed 
operò sul Monte Battaglia. Riconosciuto partigiano dal 
6/6/44 al 22/2/45.
Balletti Erasmo, da Oliviero e Ada Malaguti; n. il 23/9/
1925 a Baricella. Riconosciuto benemerito.
Balletti Gino, da Oliviero e Ada Malaguti; n. il 20/4/1927 
a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Granarolo Emilia. 
Licenza elementare. Motorista. Collaborò compiendo 
atti di sabotaggio con il btg Oriente della 4ª brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Balletti Giulio, da Angelo e Leonilde Malaguti; n. 
il 22/1/1912 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente 
a Sala Bolognese. 3a elementare. Colono. Militò nel 
btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a Sala Bolognese. Fu incarcerato a Bologna dal 21/4/
44 al giugno 1944. Venne poi internato in campo di 
concentramento in Germania dal giugno 1944 al 22/7/45. 
Riconosciuto partigiano dal 25/11/43 alla Liberazione.
Balletti Nino, da Ugo e Maria Righi; n. il 16/7/1923 a 
Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Motoaratore. Prestò servizio militare in artiglieria 
dal 21/1/43 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Gotti della 4a 
brg Venturoli Garibaldi ed operò a Boschi (Baricella). 
Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Balletti Oliviero, da Luigi e Albina Martelli; n. il 
13/7/1891 a Baricella. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. 3a elementare. Muratore. Collaborò con il btg 
Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
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Balli Gigliola, da Giuseppe. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana dal 15/7/44 alla Liberazione.
Balli Gino, «Zella», da Eugenio e Luigia Fanti; n. il 
16/2/1913 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio edile. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo ed operò a Castiglione dei Pepoli. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Ballini Luigi, da Riccardo e Aldina Cevenini; n. il 9/7/
1923 a Grizzana. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaio meccanico. Riconosciuto partigiano 
nella brg Stella rossa Lupo dal 12/5/44 alla Liberazione.
Ballini Renato, da Riccardo e Aldina Cevenini; n. il 
14/3/1928 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Lucidatore. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Ballini Rino, da Riccardo e Aldina Cevenini; n. il 
22/7/1926 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Carpentiere. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Bally Ida, da Rodolfo e Rosa Sutter; n. il 3/9/1887. Nel 
1943 residente a Bologna. Crocerossina. Riconosciuta 
patriota.
Ballotta Amedeo Mario, da Quinto e Adalgisa 
Pierantoni; n. il 18/3/1905 a Bologna. Venne arrestato 
a Bologna il 17/8/21, perché accusato di militare tra gli 
Arditi del popolo. Fu rinviato a giudizio, il 28/12/21, 
assieme ad altri 29 Arditi del popolo, e il 21/7/22 subì 
una condanna a 10 mesi di reclusione.  [O]
Ballotta Arnaldo, da Gaetano e Imelde Barbieri; n. il 
24/4/1926 a Castelfranco Emilia (BO); ivi residente 
nel 1943. Licenza di avviamento. Bracciante. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Venne ferito ad una gamba 
durante lʼattacco tedesco a Montefiorino (MO) il 2/8/44. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione, 
con il grado di sottotenente. È grande invalido di 
guerra. Ha pubblicato: Dalla battaglia di Montesole al 
combattimento di Passo delle Forbici, in “Rassegna di 
storia dellʼIstituto storico della Resistenza in Modena e 
Provincia”, aprile 1985, pp.127-34.
Ballotta Camillo, da Cesare e Carolina Pelloncini; n. 
il 5/6/1856 a Bologna. Tipografo. Anarchico. Per la sua 
attività politica venne schedato nel 1894. Fu controllato 
sino al 2/3/1929 quando morì.  [O]
Ballotta Iride, «Vera», da Giovanni e Ernesta Menzani; 
n. il 20/2/1923 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a 
Savigno. 3a elementare. Casalinga. Militò nel btg Artioli 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Ballotta Marino, da Maurizio e Santuzza Guadarelli; 
n. il 14/7/1912 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Artigiano 
calzolaio. Militò nella 7ª brg GAP Gianni Garibaldi ed 
operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ11/2/44 
alla Liberazione.
Ballotta Nerio, da Antonio e Giuseppina Vannini; n. il 

18/10/1897 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare nel genio 
dal 1916 al 1918. Militò nel 3° btg Ciro della 1ª brg Irma 
Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Ballotta Tommaso, «Tom», da Gaetano e Imelde 
Barbieri; n. il 26/3/1924 a Castelfranco Emilia (BO); 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Venne ferito 
alla gamba sinistra durante la ritirata partigiana da 
Montefiorino (MO) il 2/8/44. Riconosciuto partigiano 
dal 24/5/44 alla Liberazione.
Ballotti Bruno, da Giovanni. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 
alla Liberazione.
Ballotti Giuseppe, da Enrico. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal1ʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Balotti Renato, «Lungo», da Arturo e Albina Petroni; n. 
il 29/9/1918 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 13/3/40 allʼ8/9/43. Militò nella brg GL 
Montagna e operò a Gaggio Montano. Riconosciuto 
partigiano dal 27/6/44 al 28/12/44.
Baloni Romeo, da Guelfo e Maria Cioni; n. il 2/12/
1925 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento. Colono. Fu attivo a Zola Predosa nel btg 
Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal 10/2/44 alla Liberazione.
Balsamo Carmelo, da Giuseppe; n. il 4/2/1913 a 
Catania. Carabiniere. Fu attivo nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dal 14/10/44 alla Liberazione.
Balugani Antonio, da Ilario e Annunziata Degli Esposti; 
n. il 16/1/1863 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente a 
Vergato. Colono. Il 20/11/1944 venne fucilato a Vergato 
dai soldati tedeschi.
Balugani Corrado, da Celso e Umbertina Sola; n. il 
9/5/1902 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Fabbro. Fu arrestato 
per la prima volta il 27/4/27 e il 25/5/27 condannato 
a 3 anni di confino a Ponza (LT). Fra il 1930 e il 1937 
subì vari arresti scontando in complesso 10 mesi di 
carcere. Di nuovo arrestato il 31/12/37 quale membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese attiva nei 
sindacati fascisti e allʼuniversità, con sentenza del 2/9/38 
venne deferito al Tribunale speciale che, il 26/11/38 lo 
condannò a 14 anni di reclusione «per avere ricoperto 
importanti cariche nei sindacati fascisti minacciati 
da infiltrazioni comuniste». Fu organizzatore della 
Resistenza nel Modenese e militò a Zola Predosa nel 
btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi con funzioni di 
commissario politico. Arrestato dalle brigate nere lʼ8/
3/44, fu recluso nelle carceri di S. Giovanni in Monte 
fino al 5/5/44 e deportato a Mauthausen (Austria), dove 
rimase fino al 10/5/45. Riconosciuto partigiano col grado 
di capitano dal 15/9/43 alla Liberazione.  [B]
Balugani Ferdinando, da Leandro; n. nel 1902. 
Bracciante. Iscritto al PSI. La sera dellʼ1/11/21 si 
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trovava nella sede della sezione del PSI di S. Marino 
(Bentivoglio), unitamente ad altri compagni, quando i 
fascisti spararono attraverso le finestre, per uccidere il 
sindaco Primo Zanarini*. Restò ferito alla gamba destra 
assieme ad un compagno.  [O]
Balugani Giulio, da Giuseppe e Beatrice Zanoli; n. il 
26/2/1862 a Bologna. Licenza elementare. Lanternaio. 
Iscritto al PSI. Per la sua attività politica venne schedato 
nel 1898. Nel 1911 fu radiato dallʼelenco degli schedati e 
incluso in quello dei sovversivi. In seguito fu controllato 
sino al 15/3/1934, quando morì.  [O]
Balugani Giuseppina, da Ivo e Cristina Simoni; n. il 26/
6/1920 a Vergato; ivi residente nel 1943. Colona. Venne 
uccisa dai nazifascisti il 30/9/1944 in località Sperticano 
Abelle, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme 
alla figlia Iole Marchi*, alla cognata Argia Monti*, 
alla cugina Irma Marchi*, al cognato Angelo Marchi*, 
alla cognata Fanni Lolli*, e ai cognati Luigi* ed Elvira 
Marchi*.  [O]
Balugani Teresa, da Carlo. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Balzanelli Mario, n. il 6/6/1907 a Milano. Impiegato. 
Il 7/11/39 venne assegnato al confino per 3 anni per 
«attività comunista» dalla Commissione provinciale di 
Bologna. Fu rimesso in libertà nel settembre 1942.
Balzi Ugo, da Ruggero; n. il 10/10/1902. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 24/9/44 
alla Liberazione.
Bambagi Teresa, «Piruchei», da Pietro e Adelaide 
Grandi; n. il 10/5/1918 a Zola Predosa; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Casalinga. Militò nel btg Zini 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Zola Predosa. 
Riconosciuta partigiana dal 20/9/44 alla Liberazione.
Bambi Giuseppe, da Francesco. Militò nella 36ª brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 19/
1/44 al 14/9/44.
Banani Primo, da Marcello e Leonilde Degli Esposti; n. 
il 7/4/1904 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Banchetti Fernando, da Attilio. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal 16/6/44 alla 
Liberazione.
Bandi Mario, da Giuseppe; n. il 29/10/1911. Nel 
1943 residente a Castelguelfo di Bologna. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Bandiera Alberto, da Armando e Laura Zappoli; n. il 
20/7/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò a Bologna nel btg Zuccardi 
della brg Matteotti Città. Fu incarcerato nei primi mesi 
del 1945. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Bandiera Angelo, da Raffaele. Militò nella 7ª brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Bandiera Benito, da Gaetano e Bianca Draghetti; n. il 
24/5/1927 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Operaio. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota.
Bandiera Ferdinando, da Domenico. Bracciante. 
Iscritto al PSI. Durante lʼagitazione agraria in atto nel 
comune di Molinella, il 2/8/1921 fu ucciso a colpi di 
rivoltella dai fascisti, nei pressi della propria abitazione.  

[O]
Bandiera Gaetano, da Enrico e Adelina Ferriani; n. il 
4/11/1890 a Minerbio. 3a elementare. Bracciante. Iscritto 
al PSI. Nel 1913, quando era capolega dei braccianti 
di Minerbio, fu arrestato per avere organizzato uno 
sciopero e schedato. Prese parte alla guerra mondiale. 
Rimase ferito e nel 1916 fu fatto prigioniero. Nel 1920, 
quale capolega dei braccianti di Minerbio, diresse la 
lotta agraria nel suo comune che si concluse, su scala 
provinciale, con il Concordato Paglia-Calda. A seguito di 
questa agitazione, nel 1921 venne arrestato con lʼaccusa 
di «estorsione» - ai danni degli agrari - e condannato a 
3 anni. Fu liberato il 21/12/22 e lʼ1/6/23 condannato a 
10 giorni per «manifestazione sediziosa». Per sottrarsi 
alle persecuzioni fasciste, nel 1924 espatriò in Francia. 
Divenne un dirigente del PSI allʼestero e nel 1933 fu 
classificato comunista ed emesso un ordine di fermo se 
fosse rimpatriato, trasformato in arresto nel 1940.  [O]
Bandiera Goffredo, da Amedeo e Luigia Bonazzi; n. il 
25/7/1917 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a S. Giorgio 
di Piano. Commerciante. Durante la RSI fece lʼautista 
per il questore di Bologna. Il 9/12/44 fu arrestato e 
associato alle carceri di S. Giovanni in Monte (Bologna). 
Da un rapporto della polizia fascista risulta che era un 
informatore della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Il 23/12/
1944 fu prelevato dalle SS tedesche, trasferito con altri 
detenuti a Sabbiuno di Paderno (Bologna) e fucilato. 
Secondo lʼanagrafe del comune di residenza sarebbe 
stato fucilato il 24/12. Non è stata reperita la pratica per 
il riconoscimento partigiano.  [O]
Bandiera Irma, «Mimma», da Angelo e Argentina 
Manferrari; n. lʼ8/4/1915 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Aderente al PCI, appartenne 
alla 7a brg GAP Gianni Garibaldi nella quale svolse la 
funzione di staffetta e di gappista. Catturata il 7/8/44, fu 
successivamente torturata per più giorni fino alla morte 
avvenuta a Bologna il 14/8/1944. Il cadavere fu esposto 
dai fascisti sulla strada adiacente alla propria abitazione. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 al 14/8/44. Al suo 
nome venne intestata lʼorganizzazione sappista della 
città di Bologna: 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Gli 
è stata conferita la medaglia dʼoro alla memoria con la 
seguente motivazione: «Prima fra le donne bolognesi 
ad impugnare le armi per la lotta nel nome della libertà, 
si battè sempre con leonino coraggio. Catturata in 
combattimento dalle SS tedesche, sottoposta a feroci 
torture non disse una parola che potesse compromettere 
i compagni. Dopo essere stata accecata, fu barbaramente 
trucidata sulla pubblica via. Eroina purissima degna 
delle virtù delle italiche donne, fu faro luminoso per 
tutti i Patrioti bolognesi nella guerra di Liberazione». 
Meloncello, 14/8/1944. La federazione bolognese del 
PCI il 4/9/44 pubblicò un foglio volante nel quale, 
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ricordando il sacrificio della Bandiera, incitò i bolognesi 
ad intensificare la lotta contro i nazifascisti. Bologna, 
Argelato, S. Giorgio di Piano, Malalbergo e Molinella le 
hanno intestata una strada.  [AR]
Bandiera Luigi, da Raffaele ed Emilia Tolomelli; n. il 
16/11/1883 a Minerbio. Ferroviere. Iscritto al PSI. Nel 
1923, mentre era in servizio a Trento, fu licenziato dalle 
FS con la formula dello «scarso rendimento di lavoro» 
per avere preso parte allo sciopero dellʼ1/8/22, promosso 
dallʼAlleanza italiana del lavoro. L̓ anno seguente emigrò 
in Francia e non rientrò più.  [O]
Bandiera Olga, da Enrico e Augusta Nanni; n. il 26/
4/1920 a Molinella. Nel 1943 residente a Castenaso. 2a 
avviamento. Impiegata. Collaborò con la 4ª brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta benemerita dal 10/9/44 alla 
Liberazione.
Bandiera Orietta, «Lina», da Paolo e Cesira Righetti; 
n. lʼ1/9/1915 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Bracciante. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi ed operò a Molinella. Fu incarcerata 
a Portomaggiore (FE) dal 22/3/44 alla Liberazione e a 
lungo torturata. Riconosciuta partigiana dal 12/12/43 alla 
Liberazione.
Bandiera Oscar, da Vittorio e Medea Scotti; n. il 4/4/
1913 a Baricella. Operaio. Antifascista. Nel 1925 emigrò 
in Francia con il padre* e la madre. Nel 1932 prese parte 
a uno scontro con alcuni fascisti italiani a Muret (Tolosa). 
Nei suoi confronti fu emesso un ordine di arresto, se fosse 
rimpatriato.  [O]
Bandiera Otello, da Augusto e Adalgisa Boschieri; n. 
il 24/9/1915 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Tipografo. Prese parte alla 
lotta di liberazione allʼestero. Riconosciuto partigiano dal 
27/9/44 allʼ8/5/45.
Bandiera Paolina, «Ugolina», da Olindo e Carolina 
Monari; n. lʼ8/6/1910 a Minerbio. Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Casalinga. Militò nel btg Gotti 
dalla 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bandiera Ruggero, da Menotti e Adelfa Parisini; n. il 
7/2/1927 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Baricella. Riconosciuto 
partigiano dal 19/9/44 alla Liberazione.
Bandiera Stella, da Enrico e Adelina Ferriani; n. il 2/3/
1897 a Minerbio. Licenza elementare. Operaia. Anarchica. 
Nel 1923 emigrò in Belgio con il marito Ettore Soverini*. 
Su segnalazione delle autorità consolari fu schedata nel 
1937 e nei suoi confronti emesso un mandato di cattura, se 
fosse rimpatriata.  [O]
Bandiera Tina, da Paolo e Cesira Righetti; n. il 9/6/1918 
a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuta partigiana dal 20/9/43 alla Liberazione.
Bandiera Tolmino, da Antonio e Teodolinda Breviglieri; 
n. il 24/5/1925 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal novembre 

1943 alla Liberazione.
Bandiera Vittorio, da Enrico e Clementina Poluzzi; n. il 
16/7/1885 a Baricella. Licenza elementare. Negoziante. 
Iscritto al PSI. Prese parte alla prima guerra mondiale e 
restò ferito. Dal 1918 al 1920 fu assessore nella giunta 
comunale socialista di Baricella. Per sottrarsi alle 
persecuzioni fasciste nel 1924 espatriò in Francia. Nel 
1937 fu schedato e nei suoi confronti emesso un mandato 
di cattura, se fosse rimpatriato.  [O]
Bandini Alessandro, da Domenico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/1/
44 al 16/12/44.
Bandini Alfredo, da Sante e Sofia Carranti; n. il 10/12/
1886 a Imola; ivi residente nel 1943. Pasticciere. Alla fine 
del 1943 il suo nome fu incluso nella lista di proscrizione, 
con altri 71 antifascisti tra i quali i figli Bruno* e Franco*, 
preparata dal PFR di Imola. Il 25/3/44 fu arrestato e 
trattenuto in carcere per qualche tempo.  [O]
Bandini Bruno, da Alfredo ed Evelina Scheda; n. il 
7/6/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza scuola 
tecnica. Esercente di bar. Alla fine del 1943 il suo nome fu 
incluso nella lista di proscrizione, con altri 71 antifascisti 
tra i quali il padre* e il fratello Franco*, preparata dal PFR 
di Imola.  [O]
Bandini Bruno, da Giuseppe e Annunziata Brini; n. il 
15/7/1890 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaio alla SASIB. Collaborò con il 3° btg 
Ciro della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Bandini Franco, da Alfredo ed Evelina Scheda; n. il 26/
3/1922 a Imola; ivi residente nel 1943. Diploma maturità 
classica. Rappresentante di commercio. Alla fine del 1943 
il suo nome fu incluso nella lista di proscrizione, con altri 
71 antifascisti tra i quali il padre* e il fratello Bruno*, 
preparata dal PFR di Imola.  [O]
Bandini Giacomo, da Giuseppe e Angela Michelini; n. il 
9/3/1854 a Ravenna. Analfabeta. Bracciante. Anarchico. 
Nel 1899 venne schedato per la sua attività politica. Nel 
1914 si trasferì a Bologna. Nel 1931 fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi, ma subì controlli sino al 9/3/1942, quando 
morì.  [O]
Bandini Giorgina, da Eugenio e Genoveffa Cavina; n. 
il 9/2/1902 a Imola; ivi residente nel 1943. Casalinga. 
Arrestata a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolta 
per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 
antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Bandini Giulio, «Africano», da Battista e Adele Martelli; 
n. il 9/12/1911 a Medicina. Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. Licenza elementare. Guardia notturna. 
Prestò servizio militare in fanteria in Africa e in Jugoslavia 
dal 1940 al 1943. Militò a Castel S. Pietro Terme nella 
66a brg Jacchia Garibaldi. Fu carcerato in S. Giovanni in 
Monte dal 2 al 21/4/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/
43 alla Liberazione.
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Bandini Isolina, da Sebastiano e Caterina Malavolti; 
n. il 30/10/1904 a Brisighella (RA). Nel 1943 residente 
a Bologna. Parrucchiera. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Bandini Otello, da Virgilio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/6/
44 al 14/4/45.
Bandini Umberto, da Giovanni. Fu attivo nella 36ª brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/1/44 
alla Liberazione.
Banducci Giovanni, «Elia», n. il 16/5/1879 a Bologna. 
Nel 1943 residente a Casalfiumanese. Carrettiere. Militò 
nella 62ª brg Camicie rosse Garibaldi. Venne fucilato 
a Gesso (Casalfiumanese), il 9/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 al 9/10/44.
Bani Clelia, da Francesco. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Bani Ida, da Francesco. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Banolini Enrico, n. il 24/12/1897 a Bologna. Emigrato in 
Svizzera rientrò in Italia nel giugno 1935. Arrestato alla 
frontiera fu deferito alla Commissione provinciale che 
gli ritirò il passaporto e lo assolse con diffida di ritornare 
allʼestero. Scontò 2 mesi di carcere e fu continuamente 
sorvegliato.
Barabani Astorre, da Vincenzo e Maria Checchi; n. il 
20/10/1915 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Imbianchino. Riconosciuto 
benemerito.
Barabani Clinio, da Vincenzo e Maria Checchi; n. il 
6/3/1925 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Operaio saldatore. Fu attivo nel 
btg Mazzini della 6a brg Giacomo ed operò a Bologna. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Barabani Luigi, da Vincenzo e Maria Checchi; n. il 
17/1/1929 a Portomaggiore (FE); ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale. Fu attivo nella 6a brg 
Giacomo. Riconosciuto patriota.
Baracani Primo, da Paolo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/
44 alla Liberazione.
Baracca Sante, da Angelo e Rosa Malerbi; n. il 28/2/
1895 a Lugo (RA); ivi residente nel 1943. Colono. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.
Baraccani Armando, da Giacomo e Annunziata Fontana; 
n. il 7/4/1885 a Castel del Rio. Operaio. Socialista. 
Emigrò il 15/11/36 in Svizzera, da dove passò in Francia. 
Passato in Spagna si arruolò nelle brigate internazionali. 
Nellʼaprile 1938 fu dichiarato inabile al servizio militare 
e nellʼagosto tornò a Parigi. Dopo due mesi e mezzo di 
permanenza in Francia ritornò in Spagna. Nel gennaio 
1939 era al campo di smobilitazione di Torellò. Tornato 
in Francia venne internato nei campi di concentramento 
di Argelès-sur-Mer e Gurs, poi fece parte delle compagnie 
di lavoro. Il 5/6/40 venne arrestato durante il rientro in 

Italia. Fu assegnato al confino di Ventotene (LT) ove 
rimase per 2 anni. Fu liberato il 4/7/42.  [AR].
Baraccani Dionisio, da Raffaello e Cristina Vannini; 
n. il 25/3/1899 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a 
Castel del Rio. Analfabeta. Operaio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Baragatti Germano, da Tommaso e Maria Marzocchini; 
n. lʼ1/4/1874 a Castelfiorentino (FI). Licenza elementare. 
Falegname. Iscritto al PSI. Per la sua attività politica fu 
schedato nel 1900. I controlli proseguirono nel 1928 
quando si trasferì a Bologna e durarono sino al 23/3/1940, 
quando morì.  [O]
Baraldi Alfredo, da Luigi; n. il 12/10/1916 a Galliera; ivi 
residente nel 1943. Barbiere. Riconosciuto benemerito.
Baraldi Aroldo, da Amos; n. il 12/7/1923. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 20/4/
44 alla Liberazione.
Baraldi Arturo, da Giuseppe. Cadde in combattimento 
1ʼ11/11/1944. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 allʼll/
11/44.
Baraldi Bruno, «Piter», da Antonio e Leonilda Ghedini; 
n. il 13/11/1919 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 
residente ad Anzola Emilia. Colono. Prestò servizio 
militare nella sussistenza dal 7/2/40 allʼ8/9/43. Militò 
nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad 
Anzola Emilia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Baraldi Carlo, da Luigi e Virginia Balboni; n. il 2/4/1911 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio zincografo. 
Fu attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota 
dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Baraldi Costante, da Simone; n. il 25/2/1920 a Poggio 
Rusco (MN). Nel 1943 residente a S. Giovanni in 
Persiceto. Bracciante. Fu attivo nella 122a brg Po. 
Riconosciuto patriota dal 15/2/44 alla Liberazione.
Baraldi Dino, da Fausto e Albina Barattini; n. il 2/1/1925 
a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Facchino. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Baricella. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Baraldi Fernanda, da Antonio e Leonilda Ghedini; 
n. il 16/12/1914 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 
1943 residente a Bologna. Casalinga. Riconosciuta 
benemerita.
Baraldi Giacomo, n. nel 1926 a Galliera. Operaio 
meccanico alla Minganti. Venne arrestato il 17/3/42 
a Bologna, nella zona della Montagnola, per avere 
distribuito nei mesi precedenti volantini con la scritta: 
«Non lavorate, pane, pane, pane». Nel volantino era 
disegnata anche la falce e il martello. Con lui furono 
arrestati anche Aldo Bordoni*, Fioravante Bertani*, 
Vincenzo Cacciari*, Orazio Garuti*, Gaetano Puglioli* e 
Giulio Stagni*. Fu diffidato.  [CA].
Baraldi Giancarlo, da Primo e Armida Menziani; n. il 
23/2/1927 a Castello di Serravalle; ivi residente nel 1943. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 10/1/45 alla Liberazione.



82 83

Baraldi Giorgio, da Primo e Armida Menziani; n. 
il 27/1/1923 a Guiglia (MO). Nel 1943 residente a 
Monteveglio. Colono. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼaprile 1944 alla 
Liberazione.
Baraldi Ines, «Palia», da Alfonso e Olimpia Biagi; 
n. il 27/5/1908 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a 
Crespellano. 2a elementare. Operaia. Militò nel btg Zini 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Crespellano. 
Riconosciuta partigiana dal 4/6/44 alla Liberazione.
Baraldi Irma, da Primo e Alfonsa Tedeschi; n. il 21/1/
1922 a Galliera. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Artigiana. Militò nel btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Baraldi Laurino, «Bolognese», da Fernando ed Emma 
Marangoni; n. il 17/6/1923 a Crevalcore. Nel 1943 
residente a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare nei bersaglieri dal 
5/1/42 allʼ8/9/43. Militò a Pavullo nel Frignano (MO) 
e sullʼAppennino tosco-emiliano nella brg Costrignano 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 25/2/44 
al 30/4/45.
Baraldi Olindo, da Armando; n. il 4/10/1913 a Minerbio. 
Prese parte alla Resistenza allʼestero. Riconosciuto 
partigiano dal novembre 1943 alla Liberazione.
Baraldi Riccardo, da Giosue e Antonia Tugnoli; n. il 
24/6/1863 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Antifascista. Il 31/8/27 fu arrestato a Bologna, con 
la convivente Carolina Zappatini*, perché avevano 
insultato Mussolini. Condannati entrambi a 5 mesi di 
carcere, il 24/11/27 furono assolti in appello e liberati. Il 
24/1/43 nella sua scheda fu annotato: «Viene vigilato».  

[O]
Baraldi Riccardo, da Primo e Alfonsa Tedeschi; n. 
il 9/7/1924 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Calzolaio. Militò nel btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Baraldi Roberto, «Biondo», da Alfonso e Olimpia 
Biagi; n. il 13/4/1914 a Zocca (MO). Nel 1943 residente 
a Monteveglio. 4a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria dallʼ1/8/43 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Crespellano. Riconosciuto partigiano dal 18/12/43 alla 
Liberazione.
Baraldi Urbano, da Luigi e Virginia Balboni; n. il 
25/3/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Fu attivo nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dal 10/10/44 alla Liberazione.
Barani Arnaldo, “Baia”, da Enrico e Teresa Colombari; 
n. il 10/1/1899 a Monghidoro. Nel 1943 residente a 
Bazzano. Licenza elementare. Colono. Iscritto al PSI. 
Prestò servizio militare in artiglieria dal 1915 al 1919. Il 
25/5/27 fu arrestato, schedato e assegnato al confino per 
3 anni, con lʼaccusa di «attività comunista». L̓ 11/1/38, 
mentre si trovava a Lipari (ME) venne arrestato e deferito 
al Tribunale speciale. Prosciolto in istruttoria il 16/8/28, 

il 14/11/28 fu liberato, classificato comunista e incluso 
nella “3a categoria”, quella delle persone considerate 
politicamente più pericolose. Dal 22 al 26/10/37 
venne fermato in occasione della visita di «Altissima 
Personalità» a Bologna. Lo stesso anno fu escluso 
dalla “3a categoria” e nel 1938 radiato dallʼelenco degli 
schedati. Il 5/4/43 nella sua pratica venne annotato: «Non 
ha dato finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato». 
Collaborò con il btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi 
a Bazzano. Riconosciuto benemerito dal 15/6/44 alla 
Liberazione.  [O]
Barani Luigi, da Ferdinando e Cleofe Zanasi; n. il 15/
7/1904 a Monteveglio. Calzolaio. Espatriò in Francia 
nel 1930 e prese residenza a Parigi. Iscritto al PCI 
dal 1935. Entrato in Spagna il 5/8/36, appartenne alla 
centuria Gastone Sozzi. Nellʼottobre dello stesso anno 
passò in forza alla brg Garibaldi. Lasciò la Spagna nel 
dicembre 1938. Arrestato a Parigi allʼinizio della guerra, 
fu internato, sino allʼagosto 1944, nel campo delle 
Tourelles.  [AR]
Baranzoni Luigi, da Gaetano e Virginia Mignani; n. 
il 29/3/1902 a Bologna. Manovale. Nel 1924 espatriò 
clandestinamente in Belgio. Per avere svolto attività 
politica, nel 1931 venne emesso un ordine di arresto, 
se fosse rimpatriato. Il 21/9/39 fu arrestato al confine, 
ammonito e rilasciato.  [O]
Baratta Ercole, da Alessandro e Giuseppina Bedosti; n. 
il 22/10/1879 a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Nel 1914, per avere partecipato allo 
sciopero della “settimana rossa”, fu punito con il ritardo 
di un anno nellʼavanzamento di grado. Analoga punizione 
subì dopo lo sciopero dellʼ1/8/22. Il 20/6/23 fu licenziato 
dalle FS, per motivi politici, con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro».  [O]
Baratta Giovanni, da Domenico. Operaio selcino. 
Iscritto al PSI. Fu arrestato il 17/4/21 perché accusato 
di aver partecipato a uno scontro a fuoco con i fascisti a 
Pian di Macina (Pianoro). Venne prosciolto in istruttoria 
e liberato dopo avere scontato numerosi mesi di carcere 
preventivo.  [O]
Baratta Luigi, «Gigi», da Giuseppe ed Elena Casalini; 
n. il 28/7/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio vetraio. Fu attivo a Bologna 
nel 1° btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Baratta Novello Nello, da Domenico. Operaio gessaiolo. 
Iscritto al PSI. Fu arrestato il 17/4/21 perché accusato di 
avere partecipato a uno scontro a fuoco con i fascisti a 
Pian di Macina (Pianoro). Venne prosciolto in istruttoria 
e liberato dopo avere scontato numerosi mesi di carcere 
preventivo.  [O]
Baratta Vittorino, da Massimo e Adelcisa Gualandi; 
n. il 15/2/1913 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
Bologna. Fu attivo nella 6ª brg Giacomo. Riconosciuto 
patriota dal febbraio 1945 alla Liberazione.
Baratta Vittorio, da Adolfo; n. lʼ1/9/1914 a Bologna. 
Militò nella 66ª brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano.
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Baratti Romolo, da Attilio ed Enrica Zanattini; n. il 19/
5/1939 a Bologna; ivi residente nel 1943. Venne ucciso 
dalle SS tedesche nel corso dellʼeccidio di Cà Berna 
(Lizzano in Belvedere), il 27/9/1944, insieme ad altre 29 
persone, tra le quali la madre adottiva Ada Zanacchini*.  

[O]
Barattini Arena. Il 16/2/22, mentre era in corso una 
festa danzante a Boschi (Baricella), il fascista Ettore 
Buriani provocò una sparatoria. Restò ferita da un colpo 
di rivoltella, insieme a Luigi Cantelli*. Nella sparatoria 
morì il Buriani.  [O].
Barattini Azzo, da Vincenzo; n. il 5/10/1923 a 
Minerbio; ivi residente nel 1943. Colono. Partecipò alla 
lotta di liberazione in Liguria. Riconosciuto partigiano 
dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Barattini Gilda, da Arcangelo ed Elide Zucchelli; n. il 
10/7/1924 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Parrucchiera. Militò nel btg Oriente 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Barattini Loris, da Arturo e Albertina Gaiani; n. il 
13/12/1921 a Baricella; ivi residente nel 1943. Sarto. 
Prestò servizio militare in sanità dal 13/1/41 allʼ8/9/43. 
Fu attivo nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi ed 
operò a Baricella e a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dal 9/8/44 alla Liberazione.
Barattini Loris, «Giovanni», da Cesare e Maria Tassoni; 
n. il 28/8/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Guardia ferroviaria. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi e nel 3° btg Ciro della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi con funzioni di capo squadra. Fu 
internato nel campo di concentramento di Buchenwald 
(Germania) dallʼ8/10/44 al 20/8/45. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Barattini Roberto, da Amedeo e Ermelinda Zonarelli; n. 
il 29/8/1924 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Barbiere. 
Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Venne fucilato lʼ8/9/1944 da una squadra di fascisti in 
perlustrazione a Fossamarcia (Castenaso). Riconosciuto 
partigiano dal 18/6/44 allʼ8/9/44.
Barattoli Edmea, n. il 4/8/1914 a Sasso Marconi. Nel 
1943 residente a Marzabotto. Casalinga. Venne uccisa dai 
nazifascisti il 29/9/1944 durante lʼeccidio di Marzabotto 
insieme alla figlia Clara Lorenzini *.  [O]
Barattoni Arrigo, da Michele. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano.
Baravelli Adelmo, da Giulio e Maria Natali; n. il 30/1/
1912 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore e ambulante. Aggredito e bastonato 
dai fascisti di Calderara di Reno, il 22/8/32 fu arrestato 
e deferito al Tribunale speciale, ma scarcerato poco 
dopo, in seguito allʼamnistia del decennale fascista. Fu 
sottoposto a vigilanza da parte dei carabinieri. Durante la 
lotta di liberazione collaborò col movimento partigiano. 
Riconosciuto benemerito nella brg Stella rossa Lupo dal 
10/4/44 alla Liberazione.
Baravelli Angelo, da Giuseppe e Giuseppina Bonora; 
n. lʼ1/3/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Meccanico. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Baravelli Anselmo, «Paulino», da Alfonso e Albina 
Onofri; n. il 12/2/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio alla Sabiem. Prestò servizio 
militare nei lancieri a Roma dal 20/9/42 allʼ8/9/43. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando ed operò 
a Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano al 25/6/44 
al 20/11/44.
Baravelli Antonio, «Spartaco», da Adelmo e Ida 
Gamberini; n. il 3/9/1912 a Medicina; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Facchino. Prestò servizio 
militare in fanteria in Jugoslavia col grado di caporale 
maggiore dal 6/12/40 allʼ8/9/43. Militò nella 5ª brg 
Bonvicini Matteotti con funzioni di comandante di dist 
ed operò a Medicina. Fu incarcerato a Bologna dal 28/
12/44 al 17/1/45. Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 
alla Liberazione.
Baravelli Aureliano, da Alfonso e Angiolina Armaroli; 
n. il 30/3/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Macellaio. Prestò servizio militare 
in fanteria a Milano dal 10/5/43 allʼ8/9/43. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dal 15/6/44 alla Liberazione.
Baravelli Beltrando, «Pietro», da Giulio e Maria Natali; 
n. il 3/8/1902 a Calderara di Reno; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Muratore. Militante comunista dal 
1921, nellʼestate dello stesso anno con una decina di altri 
antifascisti della zona di S. Vitale di Reno (Calderara di 
Reno) si recò a Castelcampeggi (Calderara di Reno) dove 
fronteggiò una squadra di fascisti che si erano recati in 
una sala da ballo per provocare i presenti. Arrestato il 
13/11/30 quale membro dellʼorganizzazione comunista 
bolognese attiva nel 1930 (centinaia furono gli arrestati), 
accusato di ricostituzione del PCI e propaganda 
sovversiva, con sentenza del 30/6/31 fu rinviato al 
Tribunale speciale che il 26/9/31 lo condannò a 3 anni di 
carcere. Gli fu inflitto anche 1 anno di vigilanza. Scontò 
complessivamente 2 anni di carcere e 2 anni di vigilanza. 
Dal 1933 al 1935 subì vari arresti per misure di pubblica 
sicurezza. Fu membro del CLN di Calderara di Reno 
e militò nel btg Armaroli della 63a Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano col grado di sergente dall  ̓1/5/44 
alla Liberazione.  [G]
Baravelli Ermanno, da Silvio e Adalgisa Domenicali; 
n. il 23/4/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Diploma 
magistrale. Impiegato. Prestò servizio militare in 
aeronautica a Vicenza come allievo ufficiale dal 9/8/43 
allʼ8/9/43. Militò nel 2° btg Ivo della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 al 14/4/45.
Baravelli Gastone, da Rinaldo e Debora Vegetti; n. il 
20/10/1924 a Casalecchio di Reno. Militò nella 2ª brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Baravelli Illuminata, da Giulio e Maria Natali; n. il 
29/3/1897 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Venne uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 a S. 
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Martino di Caprara nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
insieme al marito Enea Pierantoni*, alla figlia Dolores*, 
alla figlia adottiva Erminia Gottardi* e alla nipote 
Paola Pizzoli*. Il figlio Walter Pierantoni* cadde nella 
Resistenza.  [O]
Baravelli Maria, da Enrico ed Ernesta Gaiba; n. il 
27/3/1901 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaia. 
Riconosciuta benemerita.
Baravelli Marta, da Enrico ed Ermelinda Bettini; n. 
il 5/9/1922 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente 
a Castenaso. Licenza elementare. Modellista. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ11/3/44 alla Liberazione.
Baravelli Orlando, da Celestino e Maria Zuppiroli; 
n. lʼ11/5/1907 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Collaborò con la 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta benemerita.
Baravelli Renato, da Argio e Annunziata Mazzucchi; n. 
il 20/1/1919 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dal 26/1/45 alla Liberazione.
Baravelli Somiglia, da Giulio e Maria Natali; n. il 
23/8/1916 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente 
a Bologna. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in 
località S. Martino (Marzabotto), nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto con la sorella Illuminata*, il cognato Enea 
Pierantoni* e la nipote Dolores Pierantoni*.  [O]
Barbani Giorgina, da Federigo e Gemma Caduzzi; 
n. il 19/8/1921 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente 
a Monterenzio. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi e cadde il 31/10/1944. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/1/44 al 31/10/44.
Barbani Giovanni, da Federigo e Gemma Caduzzi; 
n. il 29/9/1916 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente 
a Monterenzio. La sorella Giorgina* cadde nella 
Resistenza. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano.
Barbani Giuseppe, da Domenico. Militò nella 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/43 alla Liberazione.
Barbani Leopoldo, da Quinto ed Emilia Fanti; n. il 7/4/
1927 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Macellaio. Militò nel 2° btg Giacomo della la 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
6/6/44 alla Liberazione.
Barbari Alfredo, da Amato e Adelaide Stefanelli; n. 
il 23/11/1889 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Calzolaio. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 durante 
lʼeccidio di Marzabotto insieme alla moglie Cleofe 
Betti*, ai figli Mario* e Rino*.  [O]
Barbari Amedeo, da Augusto e Adele Naldi; n. il 
18/9/1902 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Impiegato. Il 
26/2/22, mentre si trovava nella sua abitazione a Ripoli 
(S. Benedetto Val di Sambro) venne aggredito da alcuni 
fascisti guidati da Nino Jannelli. Ne seguì una sparatoria 
nel corso della quale venne ferita gravemente sua 
madre* che morì il giorno dopo allʼospedale. Restò ferito 

leggermente. Jannelli disse di essere stato sollecitato ad 
aggredirlo dagli agrari Celso Franchi e Tonino Stefanelli. 
Qualche mese dopo, il 2/9/22, mentre si trovava a Lagaro 
(Castiglione dei Pepoli), insieme a Ugo Mezzetti*, fu 
aggredito da alcuni fascisti. I due si difesero e uccisero 
il fascista Silvio Celso Sammarchi. Processato il 2/7/23, 
per lʼomicidio del fascista, venne condannato a 4 anni e 
10 mesi, per legittima difesa. Analoga pena fu erogata al 
Mezzetti. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò nella 
zona di Monte Sole. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.  [O]
Barbari Maria, da Alfredo e Cleofe Betti; n. lʼ11/4/
1920 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente 
a Marzabotto. 4a elementare. Casalinga. Militò nel 
comando della brg Stella Rossa Lupo ed operò sull  ̓
Appennino tosco-emiliano. Nellʼeccidio di Marzabotto 
perse il padre*, la madre* e i fratelli Mario* e Rino*. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 alla Liberazione.  

[O]
Barbari Mario, da Alfredo e Cleofe Betti; n. il 3/3/1918 
a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944, 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con il padre*, la 
madre* e il fratello Rino*. [O]
Barbari Narciso, da Alfredo e Cleofe Betti; n. il 27/10/
1926 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente 
a Marzabotto. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Nellʼeccidio di Marzabotto perse il padre*, 
la madre* e i fratelli Mario* e Rino*. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/1/44 alla Liberazione.  [O]
Barbari Rino, da Alfredo e Cleofe Betti; n. il 18/9/
1913 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944, 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con il padre*, la 
madre* e il fratello Mario*.  [O]
Barberini Angelo, «Zelo», da Giuseppe e Maria 
Casalini; n. il 26/1/1902 a Dozza; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Dozza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 al 17/4/45.
Barberini Gianfrancesco, da Giovanni e Domenica 
Albertazzi; n. il 24/6/1880 a Dozza; ivi residente nel 
1943. Stradino comunale. Il 14/6/32 mentre era nella 
propria abitazione fu udito fischiare lʼInternazionale. 
Venne arrestato e diffidato.  [CA]
Barberini Vasco, da Alfredo e Fosca Tesini; n. il 16/5/
1916 a Castelfranco Emilia (BO); ivi residente nel 1943. 
Muratore. Militò nella brg Stella rossa Lupo prima e nella 
65a Tabacchi poi, in provincia di Modena. Restò ferito a 
S. Giulia (Montefiorino - MO). Riconosciuto partigiano 
dal 20/4/44. alla Liberazione.
Barbetti Ivo, da Aristide; n. il 14/3/1921 a Castel di 
Casio; ivi residente nel 1943. Colono. Militò nella brg 
Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano dal 
2/6/44 alla Liberazione.
Barbetti Oreste, «Alpino», da Adolfo e Matilde Masetti; 
n. lʼ1/6/1922 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. 
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Licenza elementare. Operaio elettricista. Prestò servizio 
militare in aeronautica dal 3/6/43 allʼ8/9/43. Fu attivo 
nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto patriota 
dal 10/6/44 alla Liberazione.
Barbi Amedeo, da Alfredo. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 alla Liberazione.
Barbi Antonino, da Pietro e Bernardina Zanna; n. il 27/
4/1919 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Fu attivo dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Barbi Augusto, da Giuseppe e Albina Barbi; n. il 4/
9/1922 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Coltivatore diretto. Dopo lʼ8/9/43 prese 
parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia nella div 
Garibaldi. Gli è stata conferita la medaglia di bronzo 
al valore militare. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
allʼ8/3/45.
Barbi Cesarino, da Giuseppe e Romana Fanti; n. il 3/12/
1924 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria a Belluno 
dal 5/8/43 allʼ8/9/43. Militò attivo nella brg Stella rossa 
Lupo ed operò a Ca  ̓ di Borino (Marzabotto). Subì 
lʼamputazione di una gamba. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Barbi Fernando, da Giuseppe e Romana Fanti; n. il 
14/5/1920 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Siena dal 16/3/40 allʼ8/9/43. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 
alla Liberazione.
Barbi Flora, da Amedeo. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuta partigiana dal 2/2/44 alla Liberazione.
Barbi Giancarlo, da Carlo e Gioconda Govoni; n. il 
28/12/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma 
di istituto tecnico industriale. Impiegato. Militò nella 
brg Matteotti Città e in altre brgg. Operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Barbi Giuseppe, da Pietro; n. il 4/3/1895 a S. Benedetto 
Val di Sambro. Nel 1943 residente a Monzuno. Colono. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Barbi Lucia, da Giuseppe e Romana Fanti; n. il 7/5/1928 
a Monzuno; ivi residente nel 1943. Casalinga. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuta partigiana dal 
5/5/44 alla Liberazione.
Barbi Luigi, «Gigi», da Artemio e Carmela Belletti; 
n. il 18/11/1921 a Savigno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
nei carbinieri in Jugoslavia dallʼ1/1/41 allʼ8/9/43. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando e operò a 
Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Barbi Massimo, da Riziero e Albina Neri; n. il 3/12/
1921 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio 
militare nei lancieri a Bologna dal 6/1/41 allʼ8/9/43. 
Militò nella 7ª brg GAP Gianni Garibaldi e fece parte 

del gruppo di 12 gappisti che compì lʼazione per la 
liberazione dei prigionieri politici rinchiusi nel carcere 
di S. Giovanni in Monte. Riconosciuto partigiano dal 
20/6/44 alla Liberazione.
Barbieri Adriana, da Augusto e Maria Grillini; n. il 
21/2/1912 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Infermiera. Fu attiva a S. 
Lazzaro di Savena nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuta patriota dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Barbieri Adriano, «Gallo», da Giuseppe e Delma 
Tabanelli; n. lʼ1/8/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Colono mezzadro. Prestò servizio militare in fanteria 
a Ravenna dal 16/8/43 al 13/9/43. Militò nel 3° btg 
Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Fu incarcerato a Imola 
dal 15/11/43 al 28/12/43. Riconosciuto partigiano dal 
10/8/44 al 14/4/45.
Barbieri Alberto, «Mimo», da Duilio e Anchise 
Maccaferri; n. il 14/6/1924 a S. Agostino (FE). Nel 1943 
residente a Galliera. Licenza elementare. Bracciante. 
Prestò servizio militare in fanteria a Trieste dallʼ1/8/43 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Lucarelli della 2ª brg Paolo 
Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Barbieri Alberto, «Bob», da Maria Barbieri; n. il 
25/8/1927 aBologna. Nel 1943 residente a S. Lazzaro 
di Savena. Studente liceale. Militò nella 1ª brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Fu incarcerato a Bologna dallʼ1/7/
44 allʼ8/8/44. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Barbieri Albina, da Sante e Onesta Malaguti; n. il 5/3/
1900 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. 
Casalinga. Riconosciuta benemerita.
Barbieri Alfredo, da Antonio ed Enrica Franceschi; n. 
il 9/4/1889 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media inferiore. Computista. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano.
Barbieri Alfredo, da Lodovico e Virginia Ghermandi; 
n. il 14/2/1904 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 17/8/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Alfredo, «Cannone», da Mario e Anna 
Tulipani; n. il 30/4/1925 a Zola Predosa; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio alla Ducati. Militò 
nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 20/4/44 
alla Liberazione.
Barbieri Alfredo, «Freddo», da Anna Barbieri; n. il 22/
2/1921 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare in aeronautica dal 28/5/41 allʼ8/9/43. Militò 
con funzioni di capo squadra nella 36ª brg Bianconcini 
ed operò sul Monte Bastia. Ferito alla gamba sinistra. 
Riconosciuto partigiano dal 22/6/44 alla Liberazione.
Barbieri Amedeo, da Augusto; n. il 18/9/1902. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo e cadde il 6/6/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 al 6/6/44.
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Barbieri Amedeo, da Gaetano e Maria Lorenzoni; n. il 
4/11/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma di 
avviamento. Tipografo. Prestò servizio militare a Forlì. 
Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dal 10/9/43 alla Liberazione.
Barbieri Antonietta, da Angelo e Aurelia Benassi; n. il 
13/6/1915 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Fu uccisa 
dai nazifascisti il 29/9/1944 in località S. Giovanni di 
Sotto di S. Martino (Marzabotto), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, con i figli Augusto* e Pietro Lorenzini*.
Barbieri Antonio, da Celso; n. il 16/4/1920 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Barbieri Antonio, da Giuseppe e Lavinia Zanelli; n. il 
5/5/1882 a Bologna. Cementista. Antifascista. Il 21/10/35, 
mentre si trovava in unʼosteria in via S. Stefano, disse: 
«Mi sembra che Mussolini sia un voltafaccia». Il fascista 
Amedeo Chiarelli lo schiaffeggiò e lo trascinò alla più 
vicina sede del fascio. Il 18/11 fu ammonito e rilasciato. In 
seguito subì controlli, lʼultimo dei quali il 5/2/45. [CA-O]
Barbieri Argio, da Paolo e Didia Covezzoli; n. il 13/4/
1920 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Bracciante. Fu 
attivo nella 63ª brg Bolero Garibaldi. Il fratello Mario* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto patriota dal 24/6/44 
alla Liberazione.
Barbieri Aristide, da Sante e Onesta Malaguti; n. il 27/3/
1901 a Galliera. Licenza elementare. Bracciante. Iscritto 
al PCI. Il 13/1/29 fu arrestato, schedato e assegnato al 
confino per 3 anni, per «propaganda comunista». Andò a 
Ponza (LT), dove restò sino al 10/2/30. Venne classificato 
di “3a categoria”, quella degli elementi considerati 
politicamente più pericolosi. Il 10/6/35, per essere venuto 
a diverbio con un milite della MVSN, fu arrestato e il 18/7 
diffidato e liberato. Dal 22 al 25/10/36 venne fermato 
in occasione della visita a Bologna di una «Altissima 
Personalità». Subì controlli sino al 30/5/1941, quando 
morì.  [O]
Barbieri Arrigo, da Arrigo e Argia Ventura; n. lʼ8/9/
1933 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Venne ucciso 
dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto insieme alla madre*.
Barbieri Arrigo, «Giorgio», da Giuseppe ed Erminia 
Mioli; n. il 5/8/1925 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Guardia notturna. Militò 
a Monterenzio nella 66a brg Jacchia Garibaldi e a Bologna 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.
Barbieri Athos, da Amelio; n. il 28/9/1921 a Baricella. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 7/7/44 alla Liberazione.
Barbieri Athos, «Bocia», da Artemio e Aldina Casarini; 
n. il 27/8/1912 a Vignola (MO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Artista lirico. Prestò servizio militare nel 
Montenegro dal 10/6/40 al 5/5/42 col grado di caporale 
maggiore. Fu attivo nella 66a brg Jacchia Garibaldi e in 
altre formazioni. Riconosciuto patriota dal 25/11/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Attilio, «Franco», da Augusto ed Evarista 
Lazzaroni; n. il 4/9/1923 a Monzuno. Nel 1943 residente 

a Sasso Marconi. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare nel genio a Verona dal 2/1/43 allʼ8/9/
43. Militò a Sasso Marconi nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Cadde in combattimento contro i tedeschi a 
Pianoro il 23/3/1944. La sorella Ines* e la figlia di questa 
Anna Gherardi* furono uccise dai nazifascisti nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto. Riconosciuto partigiano 
dallʼ11/9/43 al 23/3/44.
Barbieri Bianca, da Augusto ed Enrica Merighi; n. il 18/
6/1923 a Monteveglio. Nel 1943 residente a S. Giovanni 
in Persiceto. 4a elementare. Colona. Collaborò con la 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta benemerita.
Barbieri Bruno, n. nel 1916. Ordinato sacerdote lʼ1/
7/39. Dopo essere stato coadiutore a Castenaso, venne 
nominato il 25/2/41 parroco de Le Tombe (Zola Predosa). 
Aderì, con don Alfredo Masina*, parroco di S. Giacomo 
del Martignone (S. Giovanni in Persiceto), al «movimento 
partigiano». Fece parte, durante il periodo clandestino, 
del CLN di Anzola Emilia in rappresentanza dei cattolici 
con Raffaele Buldini* (PCI), Antonio Mattioli* (PSI), 
Armando Bonfiglioli* (Fronte della gioventù), Corinna 
Cacciari* (Gruppi di difesa della donna), Adelmo 
Lorenzoni* (contadini), Filippo Fantoni* (braccianti).  

[A]
Barbieri Bruno, da Elmo; n. il 29/3/1923. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 20/7/44 
alla Liberazione.
Barbieri Bruno, da Vito e Maria Malagoli; n. il 9/11/
1911 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Tranviere. Prestò servizio 
militare in Unione Sovietica dal 25/9/42 al 6/9/43. Militò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dal 2/10/43 alla Liberazione.
Barbieri Calisto, da Anselmo e Giulia Giusti; n. nel 
1917 a Vergato. Nel 1943 residente a Grizzana. Operaio. 
Fu ucciso dai nazifascisti lʼ1/10/1944 in località Botte di 
Pioppe di Salvaro (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, con il fratello Colombo*.  [O]
Barbieri Catterina, da Angelo e Aurelia Benassi; n. il 
4/5/1924 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Colona. Fu 
uccisa dai nazifascisti a S. Martino il 29/9/1944 nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, insieme ai fratelli Luigi* e 
Vittorina*.
Barbieri Celso, da Attilio. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Cesare, da Alceste ed Emma Bastia; n. il 13/3/
1890 a S. Agata Bolognese. Licenza elementare. Fabbro. 
Il 27/3/32 fu arrestato a S. Agata Bolognese, assieme a 
Gaetano Bergamini* e Virgilio Bettini*. I tre, mentre 
si trovavano in unʼosteria affermarono: «La milizia 
costituisce una spesa inutile e viene pagata troppo». Ebbe 
la diffida.  [CA]
Barbieri Cesare, da Oliviero e Virginia Bonetti; n. il 17/
8/1902 a S. Agostino (FE). Nel 1943 residente a Galliera. 
3a elementare. Bracciante. Collaborò con la 2a brg Paolo 
Garibaldi. Fu arrestato il 6/1/45 e rilasciato dopo 15 
giorni. Riconosciuto benemerito.
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Barbieri Claudio, da Angelo; n. il 7/7/1927 a Castello 
di Serravalle. Nel 1943 residente a Budrio. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Barbieri Colombo, da Anselmo e Giulia Giusti; n. il 
13/9/1912 a Bologna. Nel 1943 residente a Grizzana. 
Operaio. Fu ucciso dai nazifascisti lʼ1/10/1944 in 
località Botte di Pioppe di Salvaro (Grizzana), nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, con il fratello Calisto*.  [O]
Barbieri Danilo, da Sante e Maria Accorsi; n. il 4/5/1928 
a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Fu attivo a Crevalcore nel btg Pini Valenti 
della 2a div Modena Pianura. Riconosciuto patriota dal 
15/9/44 al 30/4/45.
Barbieri Dante, da Abelardo e Clotilde Rinaldi; n. 
lʼ11/2/1902 a Bologna. Il 21/6/44 fu prelevato dalla 
propria abitazione dai tedeschi e internato a Nordhausen 
(Germania). Risulta disperso.
Barbieri Dario, da Oliviero; n. il 17/10/1908 a S. 
Agostino (FE). Nel 1943 residente a Galliera. Bracciante. 
Riconosciuto benemerito.
Barbieri Davide, da Tullio; n. il 29/9/1920 a 
Casalfiumanese. Calzolaio. Militò nella 62a Camicie 
rosse Garibaldi. Cadde in combattimento a Sassoleone 
(Casalfiumanese) il 29/8/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 al 29/8/44.
Barbieri Dino, da Vittorio ed Ester Crescenti; n. 
lʼ1/5/1922 aTrento. Nel 1943 residente a Lizzano in 
Belvedere. Licenza elementare. Agente di PS. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando ed operò a 
Lizzano in Belvedere. Riconosciuto partigiano dal 13/
6/44 al 23/3/45.
Barbieri Domenico, da Ferdinando e Rita Poli; n. il 
4/5/1884 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PSI. Nel 
1914, per avere preso parte allo sciopero della “settimana 
rossa”, venne punito con la sospensione di un anno 
dallʼavanzamento di grado. Il 20/6/23 fu licenziato dalle 
FS, per motivi politici, con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Venne riassunto nel 1945.  [O]
Barbieri Domenico, da Cesare ed Ernesta Poli; n. il 
13/9/1893 a Monterenzio. Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. Colono. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Barbieri Duilio, da Albino e Rita Malaguti; n. il 15/11/
1903 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Barbieri Elio, da Adolfo; n. il 19/10/1919 a Ozzano 
Emilia; ivi residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Barbieri Eliseo. Fu arrestato il 7/7/42 a S. Giovanni in 
Persiceto per offese al duce.  [CA]
Barbieri Emilio, da Alessandro e Angiolina Lofferini; 
n. il 28/10/1918 a Loiano. Nel 1943 residente a Zola 
Predosa. Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Barbieri Emilio, da Aristide; n. il 31/8/1914 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Operaio. Fu attivo nella 1a brg 

Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/8/
44 alla Liberazione.
Barbieri Enea, «Enzo», da Angelo e Onorina 
Piancastelli; n. il 6/3/1926 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Studente allʼistituto magistrale. Militò nella 5a 

brg Bonvicini Matteotti dal 17/6/44 alla Liberazione. 
Riconosciuto partigiano.
Barbieri Enea, da Mariano e Giovanna Ravasini; n. 
il 6/6/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Barbieri Ermete, «Mugnaio Iacone», da Francesco e 
Adele Zucchi; n. il 24/2/1909 a Ravarino (MO). Nel 
1943 residente a Monte S. Pietro. Licenza di avviamento 
professionale. Mugnaio dipendente. Prestò servizio 
militare a Reggio Emilia dal 16/2/42 al 15/7/42. Militò 
nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a Monte S. Pietro, Vergato e Zocca (MO). Fu internato 
a Fossoli (Carpi - MO) dal 10/10/44 allʼ11/11/44. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Barbieri Ettore Enrico, da Alfonso e Teresa Poli; n. 
il 15/2/1866 a Bologna. Negoziante. Iscritto al PSI. 
Nel 1927 venne segnalato, per la sua attività politica, 
e classificato comunista. Fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi il 24/4/38, ma controllato sino allʼ8/12/1939, 
quando morì.  [O]
Barbieri Evaristo, da Giuseppe e Lucia Ventura; n. il 
16/5/1889 a Monzuno. Colono. Fu ucciso dai nazifascisti 
lʼ8/10/1944 in località Sperticano nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto.
Barbieri Evaristo, da Luigi e Maria Sancini; n. il 16/
12/1899 a Monzuno. Colono. Venne fucilato dai tedeschi 
lʼ8/10/1944 a Marzabotto nel corso dellʼeccidio.
Barbieri Fausto, da Ines Barbieri; n. il 30/10/1907 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo ed operò sul 
Monte Sole. Riconosciuto partigiano dal1ʼ11/6/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Ferdinando, da Alessandro ed Enrica Nannetti; 
n. il 4/8/1881 a Calderara di Reno. Muratore. Iscritto al 
PSI. Fu segnalato nel 1931, quando emigrò in Marocco. 
Rientrato nel 1932, venne controllato sino al 29/3/35, 
quando fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Barbieri Ferdinando, da Giuseppe; n. il 4/6/1924 
a Pianoro. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano dal 7/8/44 alla Liberazione.
Barbieri Fioravante, da Antonio e Argia Cavalieri; n. 
il 9/5/1880 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PSI. Nel 
1929 venne incluso nellʼelenco dei ferrovieri ritenuti 
politicamente pericolosi. Il 23/3/43 nella sua pratica fu 
annotato: «non ha dato finoggi prove di ravvedimento. 
Viene vigilato».  [O]
Barbieri Flavio, da Riccardo. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 5/5/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Francesco, «Bologna», da Verginio ed Erminia 
Albertini; n. il 14/4/1924 a Crespellano; ivi residente nel 
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1943. Licenza elementare. Birocciaio. Prestò servizio 
militare in fanteria a Pola dal 10/4/43 allʼ8/9/43. Fu 
attivo sullʼAppennino tosco-emiliano nella brg Folloni 
della div Armando. Riconosciuto patriota dal 19/6/44 al 
20/8/44.
Barbieri Franco, da Didimo e Giuseppina Grimandi; n. 
il 5/12/1925 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Ferroviere. Militò nel btg Tolomelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuto partigiano dal 6/7/44 alla Liberazione.
Barbieri Gaetano, da Filiberto e Luigia Baruffaldi; 
n. il 23/8/1924 a Cento (FE). Nel 1943 residente a 
Castello dʼArgile. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Barbieri Ghino, da Augusto e Rosa Stangolini; n. il 
28/7/1927 a Medicina. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Giancarlo, da Celso e Adriana Zucchini; n. il 
15/10/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegato. Militò nel 1° btg Busi della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
9/44 alla Liberazione.
Barbieri Gianna, da Arcolano; n. il 29/10/1924 a 
Bologna. Nel 1943 residente a Baricella. Sarta. Fu attiva 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 
15/1/45 alla Liberazione.
Barbieri Gino, da Pietro ed Ermelinda Calzolari; n. il 15/
1/1921 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Giovanni in 
Persiceto. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare a Fiume dal 13/1/41 allʼ8/9/43. Fu arrestato dai 
fascisti in casa di Adolfo Capponcelli* il 23/6/44, insieme 
a Giuseppe Arbizzani* e Bruno Forni*; fu rinchiuso 
e trattenuto nel carcere di S. Agata Bolognese per 8 
giorni. Prese parte alla lotta di liberazione in provincia di 
Venezia nella brg Ruspo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
9/44 al 30/4/45.
Barbieri Gino, da Augusto; n. il 16/12/1919 a 
Pianoro; ivi residente nel 1943. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Barbieri Gioacchino, da Lorenzo e Teresa Tozzoli; n. 
il 26/11/1882 a Imola. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Barbieri Giovanni, «Nino», da Felice e Maria Masetti; 
n. il 27/9/1927 a Bazzano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Collaborò con la 4ª brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 15/1/44 alla Liberazione.
Barbieri Giovanni, da Gilberto e Maria Bertelli; n. il 
28/7/1890 a Mirandola (MO). Nel 1943 residente a S. 
Agata Bolognese. 2a elementare. Affittuario. Militò nel 
btg Marzocchi della 63 a brg Bolero Garibaldi ed operò 
nel comune di residenza. Venne arrestato nella propria 
abitazione, in via Bosca, assieme al genero Medardo 

Bettini* e al partigiano ricercato Quinto Pietrobuoni*, 
nella notte del 21/8/44, dopo che nei pressi era stato 
attaccato un gruppo di militari tedeschi. Accusato di 
aver dato rifugio ai partigiani venne dalle brigate nere 
fucilato, col genero e il Pietrobuoni, nella piazza di S. 
Agata Bolognese, il 26/8/1944, alle ore 9, alla presenza 
della popolazione. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 
26/8/44.  [AR]
Barbieri Giuseppe, «Mimmo», da Armando ed 
Eleonora Frosini; n. il 21/1/1923 a Modena. Studente 
universitario. Iscritto al PdA. Dopo lʼinizio della 
Resistenza, militò nelle bande armate che furono 
organizzate sul Monte Falterona e sullʼAppennino tosco-
emiliano. Nella primavera 1944 si trasferì a Bologna 
dove assunse incarichi politici nel PdA e militari nellʼ8a 
brg Masia GL. L̓ 1/2/45 cadde in unʼimboscata fascista 
e, per quanto ferito gravemente, riuscì a fuggire e a 
sottrarsi allʼarresto. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione. Il giorno della Liberazione curò la 
pubblicazione di «Gioventù dʼAzione», numero unico 
della sezione giovanile del PdA. Testimonianza in RB3.  

[O]
Barbieri Giuseppe, da Serafino e Albina Tassani; n. il 
23/6/1915 a Monzuno. Operaio. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼagosto 
1944 alla Liberazione.
Barbieri Giuseppe, da Serafino e Anna Venturi; n. il 
15/3/1901 a Vergato. Venne arrestato dopo lʼattentato 
compiuto la sera del 17/5/21 contro lʼabitazione del 
segretario del fascio di combattimento di Vergato, 
assieme a numerosi altri anarchici, militanti di sinistra 
e al comunista Arturo Colombi *. Fu incarcerato con 
gli altri, accusati di complotto e attentato dinamitardo 
punibile con la legge Crispi del 1894. Del gruppo degli 
arrestati, 12 furono trattenuti in carcere per lʼistruttoria 
che si concluse con lʼassoluzione di tutti nel dicembre 
dello stesso anno.  [AR]
Barbieri Guerrino, da Ernesto; n. il 3/4/1911 a 
Ravarino (MO). Bracciante. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Guido, da Dante e Alice Cuccioni; n. il 4/1/
1923 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Militò 
nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Barbieri Ilario, da Riccardo ed Emma Donnini; n. il 10/
2/1924 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
ad Anzola Emilia. Licenza elementare. Impiegato. 
Prestò servizio militare nei bersaglieri a Milano dal 
maggio 1943 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Sergio della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto patriota dal 5/5/44 alla Liberazione.
Barbieri Ilva, da Riccardo ed Emma Donnini; n. il 17/
1/1926 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
ad Anzola Emilia. 3a elementare. Operaia. Fu attivo nel 
btg Sergio della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad 
Anzola Emilia. Riconosciuta patriota dal 5/5/44 alla 
Liberazione.
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Barbieri Ines, da Augusto ed Evarista Lazzaroni; n. il 
29/4/1914 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Fu uccisa dai nazifascisti nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto il 29/9/44 insieme alla figlia Anna Gherardi*. 
Il fratello Attilio* cadde nella Resistenza.
Barbieri Laura, da Adolfo ed Elvira Foresti; n. lʼ1l/
7/1912 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. Operaia. Militò nel btg SAP della 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Barbieri Lucia, da Amedeo e Domenica Monti; n. il 
6/7/1920 a Fontanelice; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 19/9/44 al 22/2/
45.
Barbieri Luigi, da Angelo e Aurelia Benassi; n. lʼ1/
11/1918 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Fu ucciso dai nazifascisti in località S. Martino il 
29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme 
alle sorelle Catterina* e Vittorina*.
Barbieri Luigi, da Enrico e Luigia Faggioli; n. il 
23/9/1908 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Fu attivo nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto patriota.
Barbieri Maria, da Giovanni e Ines Bignardi; n. il 
22/8/1922 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Agata 
Bolognese. 3a elementare. Operaia. Militò nel btg 
Marzocchi della 63ª brg Bolero Garibaldi ed operò a S. 
Agata Bolognese. Riconosciuta partigiana dal 15/1/44 
alla Liberazione.
Barbieri Mario, da Alberico e Virginia Mezzoli; n. il 
25/6/1925 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Autista. Militò nella 31a 
brg Garibaldi a Parma. Riconosciuto partigiano dal 7/10/
44 alla Liberazione.
Barbieri Mario, da Antonio e Clotilde Villani; n. il 
28/3/1913 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Barbieri Mario, da Giovanni. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 21/5/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Mario, da Lodovico; n. il 9/5/1902 a Zola 
Predosa. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 10/10/43 alla Liberazione.
Barbieri Mario, «Manzo», da Paolo e Didia Covezzoli; 
n. il 27/4/1924 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nella 12a brg Garibaldi 
della div Val Taro ed operò a Bardi (PR) e a Parma. 
Venne fucilato per rappresaglia dai nazifascisti a Bardi 
(PR) il 14/7/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
al 14/7/44.
Barbieri Medardo, da Gherardo e Carolina Nannetti; n. il 
28/1/1912 a S. Maria in Strada (Anzola Emilia). Ordinato 
sacerdote il 28/3/36. Dopo essere stato cappellano nella 
parrocchia di S. Maria della Carità di Bologna, lʼ11/
11/43 venne nominato parroco di Qualto (S. Benedetto 

Val di Sambro). Alla fine di ottobre 1944, accusato di 
avere festeggiato lʼarrivo delle truppe americane - che 
per alcuni giorni avevano occupato Qualto - e di avere 
nascosto alcuni soldati alleati nella cantina, fu prelevato 
dai tedeschi e, con altri, «inviato verso la via Emilia». Da 
allora non si ebbero più notizie della sua sorte. Nel 1947 
ne venne dichiarata lʼavvenuta morte.  [A]
Barbieri Natalino, da Alessandro e Angiolina Noferini; 
n. il 22/4/1916 a Loiano; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare negli alpini 
dal 5/6/39 allʼ8/9/43. Militò a Monterenzio nellʼ8a brg 
Masia GL. Riconosciuto partigiano dal 16/3/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Nello, da Alberto. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota
Barbieri Novella, «Nove», da Riccardo e Adalgisa 
Pagliari; n. il 4/5/1931 a Pianoro. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaia tessile. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed operò a Monte 
delle Formiche. Riconosciuta partigiana dal 4/3/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Novello, «Intrepido», da Argeo ed Erminia 
Filippini; n. il 24/5/1913 a Ravarino (MO). Nel 1943 
residente a Bologna. 2a avviamento professionale. 
Fresatore. Militò nel 4° btg Pinardi della 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Barbieri Oliviero, da Cesare e Maria Maini; n. il 21/
9/1924 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria a Padova 
dal 16/8/43 allʼ8/9/43. Fu attivo nella btg Lucarelli della 
2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/
44 alla Liberazione.
Barbieri Oliviero, da Giuseppe; n. il 25/9/1910 a Galliera; 
ivi residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Barbieri Oliviero, da Giuseppe e Marina Normanni; 
n. il 16/4/1926 a Monteveglio. Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Colono. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta 
benemerita.
Barbieri Omero, da Ugo e Virginia Lelli; n. il 17/10/
1880 a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Iscritto 
al PSI. Il 12/2/23, mentre si trovava a Parma, fu sospeso 
dalle FS per avere preso parte allo sciopero dellʼ1/8/22 
e il 20/6/23 licenziato con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Nel 1932 fu riassunto.  [O]
Barbieri Pierino, «Fiuti», da Attilio e Adelma Bassi; n. 
il 17/6/1920 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare a 
Udine dal 14/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel 2° btg Ivo della 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 24/6/44 al 22/2/45.
Barbieri Pietro, da Alberto ed Elisabetta Busi; n. 1ʼ8/1/
1905 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Ferroviere. Fu attivo a Crevalcore nel btg Pini Valenti 
della 2a div Modena Pianura. Riconosciuto patriota dal 
5/2/45 alla Liberazione.



90 91

Barbieri Pietro, da Cesare ed Elena Chiassi; n. il 22/
6/1898 a S. Agostino (FE). Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Muratore. Militò nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi e operò a Castel Maggiore. Venne 
ucciso per rappresaglia dalle forze armate tedesche, 
assieme ad altre trentadue persone (partigiani, civili, 
donne), il 14/10/1944, in località Sabbiuno di Castel 
Maggiore (in via Saliceto), dopo uno scontro avvenuto 
nei pressi nella stessa giornata fra partigiani (guidati da 
Franco Franchini*) e fascisti. Riconosciuto partigiano dal 
13/8/44 al 14/10/44.  [AR]
Barbieri Pietro, da Luigi e Maria Marzoli; n. il 22/8/1886 
a Bazzano. Bracciante. Nel 1924 fu classificato comunista. 
Si trasferì a Milano nel 1925. Il 23/1/43 nella sua pratica 
venne annotato: ď$ vigilato» . [O]
Barbieri Raffaele, da Fortunato e Clorinda Fanti; 
n. il 28/2/1909 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Coltivatore diretto. Prestò servizio militare a Bologna 
dal 6/11/40 allʼ8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione. Fu 
decorato con medaglia al valore militare.
Barbieri Remo, da Celso e Filomena Storchi; n. il 24/
5/1924 a Monzuno. Nel 1943 residente a Grizzana. 3a 
elementare. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Fu ucciso dai 
tedeschi per rappresaglia il 22/7/1944 a Veggio (Grizzana). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 al 22/7/44.
Barbieri Renato, da Riccardo ed Emma Donnini; n. il 
22/1/1922 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
ad Anzola Emilia. la avviamento professionale. Portiere. 
Prestò servizio militare nel genio a Udine dal 21/1/42 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto 
partigiano dal 5/5/44 alla Liberazione.
Barbieri Riccardo, da Carlo e Raffaella Minghetti; 
n. il 2/4/1899 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente ad Anzola Emilia. 3a elementare. Operaio. 
Fu attivo ad Anzola Emilia nel btg Sergio della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 5/5/44 alla 
Liberazione.
Barbieri Riccardo, da Pio e Luigia Gamberini; n. il 28/
11/1907 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 2ª 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria 
a Pesaro dal 21/12/42 al 28/1/43. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi ed operò sul Monte Adone. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Barbieri Rino, da Amedeo e Domenica Monti; n. il 25/
11/1918 a Fontanelice; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò nel 2° btg Ivo della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dal 27/5/44 al 25/2/45.
Barbieri Riziero, «Ivan», da Lodovico e Giulia Salmi; 
n. il 12/12/1923 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento. Impiegato. Militò nel 5° btg 
Rosini della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Ferito in 
combattimento. Riconosciuto partigiano dal 21/1/45 alla 
Liberazione.
Barbieri Rodolfo, «Dadi», da Umberto ed Erminia 

Emiliani; n. il 30/4/1924 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza media. Disegnatore. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 10/12/43 alla 
Liberazione.
Barbieri Ruggero, da Augusto a Irma Ziosi; n. il 
18/4/1922 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Barbieri Secondo, da Federico e Albina Fanti; n. il 31/
7/1892 a Monzuno. Nel 1925, quando emigrò per lavoro 
nellʼisola di Rodi, venne classificato socialista. Nel 1935 
fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Barbieri Secondo, da Tullio e Maria Ventura; n. il 
25/3/1925 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Esercente. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Barbieri Silvio, da Daneo ed Enrica Tosini; n. lʼ11/9/1889 
a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Trasferitosi a Cremona nel 1910, nel 1912 
venne schedato. Fu assessore nella giunta comunale 
socialista di Cremona nel 1920-21. Il 6/8/22, quando due 
fascisti lo aggredirono nella sua abitazione, si difese a 
colpi di rivoltella. Arrestato e denunciato per «mancato 
omicidio», fu condannato a 2 mesi per «minaccia a mano 
armata». Trasferito dʼautorità a Bolzano, nel giugno 
1923 fu licenziato dalle FS con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Nel 1929 emigrò in Francia e fu 
classificato comunista. Nel 1931 nei suoi confronti venne 
emesso un mandato di cattura, se fosse rimpatriato.  [O]
Barbieri Tranquillo, «Tito», da Cesare e Maria Maini; 
n. il 21/8/1926 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a 

brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Fu arrestato il 
6/1/45 e rilasciato dopo 12 giorni. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione. Gli fu conferita la medaglia 
di bronzo al valor militare.
Barbieri Valerio, da Giuseppe e Teresa Lodi; n. il 15/4/
1876 a Crevalcore. Operaio. Iscritto al PSI. Nel novembre 
1920 fu eletto sindaco di Crevalcore e il 10/5/21 costretto 
dai fascisti a rassegnare le dimissioni unitamente al 
consiglio.  [O]
Barbieri Vito, «Monte Sole», da Angelo e Aurelia 
Benassi; n. il 18/1/1922 a Monzuno. Nel 1943 residente 
a Marzabotto. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in cavalleria a Modena dal 22/1/42 
allʼ8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo ed operò 
sul Monte Sole. I fratelli Catterina*, Luigi* e Vittorina* 
furono uccisi dai nazifascisti nellʼeccidio di Marzabotto. 
Riconosciuto partigiano dal 7/2/44 alla Liberazione.
Barbieri Vittorina, da Angelo e Aurelia Benassi; n. il 14/
7/1932 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Colona. Fu 
uccisa dai nazifascisti in località S. Martino il 29/9/1944 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme ai fratelli 
Catterina* e Luigi*.
Barbin Virgilio, da Antonio e Luigia Andreotti; n. il 30/
12/1917 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Calzolaio. Prese parte ai combattimenti contro 
i tedeschi a Cefalonia (Grecia). Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.



92 93

Barbini Menotti, da Ricciotti. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Caduto. Riconosciuto partigiano.
Barbini Oliviero, da Giuseppe. Militò nella 2ª brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Barbolini Olga, da Umberto e Argia Zanasi; n. il 28/4/
1919 a Modena. Licenza elementare. Casalinga. Moglie 
di Leonillo Cavazzuti*, lo seguì a Bologna rimanendo 
al suo fianco durante tutto il periodo della Resistenza 
quale preziosa collaboratrice. Riconosciuta partigiana nel 
CUMER dallʼ1/10/43 alla Liberazione.  [A]
Barboni Andrea, da Terni Barboni; n. il 30/9/1908 
a Mesola (FE). Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Fornaciaio. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuta benemerita dal 15/11/44 alla Liberazione.
Barboni Giorgina, da Federico; n. nel 1922. Cadde il 
21/4/1945. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana.
Barboni Giuseppe, da Domenico e Anna Barboni; n. il 
12/2/1899 a Mesola (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Tranviere. Prestò servizio militare 
in artiglieria a Verona dal 24/2/17 al 10/9/20. Militante 
comunista fu arrestato il 28/11/38 e, con sentenza 
istruttoria del 16/6/39, deferito al Tribunale speciale quale 
membro dellʼorganizzazione comunista attiva allʼinterno 
dellʼazienda tranviaria bolognese e in alcuni comuni della 
provincia. Con sentenza del 21/7/39 fu condannato a 5 
anni di carcere per costituzione del PCI, appartenenza allo 
stesso e propaganda. Venne liberato dal penitenziario di 
Civitavecchia (Roma) il 28/11/41. Militò a Bologna nella 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/10/43 alla Liberazione.
Barcelloni Antonio, da Vincenzo e Giacoma Protti; n. 
il 25/8/1907 a Belluno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Ingegnere alla TIMO. Militò a Osimo (AN) nellʼ8a brg 
GAP della div Marche e successivamente fu attivo a 
Bologna nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Barchetti Ardovino, da Amintore ed Elisa Guidi; n. il 
15/7/1924 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Cento (FE). 
Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 24/7/44 alla Liberazione.
Barchetti Vannin Maria Rosa, da Andrea; n. il 20/1/
1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Bardasi Walter, da Ignazio; n. il 15/4/1924 a Galliera; ivi 
residente nel 1943. Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Bardazzi Giuseppe, da Nello; n. il 29/5/1922 a 
Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. Partecipò 
alla Resistenza in Francia. Riconosciuto partigiano 
dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Bardelli Silvano, da Francesco. Militò nella 7ª brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
15/6/44 alla Liberazione.
Bardelli Ultimo, da Luciano. Militò nella 4ª brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/10/44 alla 
Liberazione.

Bardi Angelo, da Giuseppe e Lucia Bolognesi; n. il 16/8/
1905 a Montiano (FO). Nel 1943 residente a Castel Guelfo 
di Bologna. Analfabeta. Colono. Prestò servizio militare 
in artiglieria a Bologna dal 1925 al 1926. Fu attivo nella 
5ª brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota 
Bardi Mario, da Giuseppe e Lucia Bolognesi; n. il 29/
11/1910 a Montiano (FO). Nel 1943 residente a Castel 
Guelfo di Bologna. 2a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria a Tripoli dal 21/8/39 al 12/2/40. Fu 
attivo nella 5ª brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
patriota.
Bardini Pietro, da Luigi. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/10/43 alla 
Liberazione.
Bardolesi Alfonsino, «Pagano», n. il 29/3/1917 a 
Bologna. Nel 1943 residente a Borgo Tossignano. 3ª 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare dal 22/5/40 
allʼ8/9/43. Costretto a prestare giuramento alla RSI, si unì 
poi al 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi 
con cui operò sul Monte Battaglia. Fu incarcerato dal 5/5/
44 al 9/8/44 quando riebbe la libertà a seguito dellʼattacco 
della 7ª brg GAP Gianni Garibaldi a S. Giovanni in 
Monte. Riconosciuto partigiano.
Bardoni Bruno, da Nello; n. il 24/10/1925 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Ortolano. Collaborò con la brg SAP 
Imola. Riconosciuto benemerito dal 12/11/44 al 14/4/45.
Barelli Armando, da Augusto; n. il 31/10/1920. 
Operaio. Fu attivo nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bargellesi Leardo, da Armando; n. il 14/7/1921 a S. 
Pietro in Casale. Colono. Riconosciuto benemerito.
Bargellini Alfonso, da Saul e Caterina Spinetti; n. il 25/
7/1902 a Pistoia. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nel comando della 9a brg S. 
Justa ed operò a Sasso Marconi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Bargellesi Antonino, da Giuseppe e Carmela Donati; n. 
il 9/3/1902 a S. Pietro in Casale. Mezzadro. Antifascista. 
Nellʼottobre 1938 venne arrestato e diffidato per avere 
parlato male del regime fascista. Nel 1942 fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bargellini Antonio, da Celso e Giovanna Gilberti; n. 
il 10/5/1926 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fuochista. Militò nel btg Gadani 
della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Pieve di Cento. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Bargellini Francesco, da Umberto; n. il 12/12/1899 a 
Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Calzolaio. Militò 
nella 2ª brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
giugno 1944 alla Liberazione.
Bargellini William Leo, da Giuseppe e Beata Rizzoli; 
n. il 27/10/1927 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Militò nella 2ª brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bargiolini Leandro, da Giuseppe. Militò nella 36ª brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/
44 al 14/4/45.
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Bargossi Attilio, da Ignazio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 28/
1/44 allʼ11/4/45.
Barigazzi Elio, «Mario», da Geminiano e Dilva Bondi; 
n. il 17/1/1924 a Polinago (MO). Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare nella guardia alla frontiera a Gorizia dallʼ11/
5/43 allʼ8/9/43 col grado di caporale maggiore. Militò 
nella brg Scarabelli della 2a div Modena Montagna ed 
operò a Montefiorino (MO). Ferito alla gamba sinistra. 
Riconosciuto partigiano col grado di sergente maggiore 
dal 6/1/44 alla Liberazione.
Barilani Baldo, da Ettore. Fu attivo nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto patriota dal 20/6/44 alla 
Liberazione.
Barilani Tonino, da Ettore. Fu attivo nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto patriota dal 15/4/44 alla 
Liberazione.
Barilli Amedeo, da Pio; n. il 24/2/1921 a Medicina; 
ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota dal 24/9/44 alla 
Liberazione.
Barilli Amleto, da Guido ed Ersilia Girotti; n. il 4/11/
1908 a Bologna; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Falegname. Dalla Francia, dove aveva partecipato 
alla lotta contro contro i tedeschi dal gennaio 1942, 
passò clandestinamente in Italia. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dal 12/6/44 al 22/2/45.
Barilli Cesare, da Enrico e Anna Albertazzi; n. il 
13/12/1898 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Infermiere allʼospedale Roncati. Militò nella 
7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano, 
con il grado di tenente, dal 9/9/43 alla Liberazione.
Barilli Dante, «Febo», da Luigi e Virginia Mantovani; 
n. lʼ8/4/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Calzolaio. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Rimasto ferito nel combattimento di Monte Battaglia, dal 
28/9/1944 risulta disperso. Riconosciuto partigiano dal 
20/5/44 al 28/9/44.
Barilli Fausta, da Enrico e Anna Albertazzi; n. il 3/8/
1904 a Bologna; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Operaia. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 15/3/44 alla Liberazione.
Barilli Felice, da Alfonso; n. il 9/10/1889 a Budrio. Nel 
1943 residente a Bologna. Riconosciuto benemerito.
Barilli Francesco, da Alfonso e Carolina Cazzoli; n. 
il 2/9/1905 a Bologna. Operaio. Nel 1928 fu arrestato 
perché considerato comunista e diffidato. Nel 1930 gli 
fu rifiutato il passaporto per i «precedenti politici», e 
concesso lʼanno dopo per cui poté recarsi in Iran per 
lavoro.  [O]
Barilli Giordano, da Silvio e Albonea Bruna Lollini; n. il 
21/4/1926 a Medicina; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Fu rastrellato dai 
nazifascisti il 12/11/44, incarcerato a Bologna e fucilato 

al poligono di tiro il 18/11/1944. Riconosciuto partigiano 
dal 10/8/44 al 18/11/44.
Barilli Giovanni, da Angelo e Idima Lodi; n. il 24/6/
1911 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. Laurea 
in economia e commercio. Impiegato. Prestò servizio 
militare nel genio a Palermo dallʼ8/1/43 al 13/8/43 col 
grado di sottotenente. Riconosciuto benemerito.
Barilli Guido, da Pietro e Violante Vaccari; n. il 24/12/
1893 a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Iscritto 
al PSI. Per la sua attività di dirigente dellʼUSB e dello SFI 
venne schedato nel 1919. Nel marzo 1923 fu arrestato e 
liberato dopo un mese. Il 20/6/23 venne licenziato dalle 
FS con la formula dello «scarso rendimento di lavoro». 
Nel 1929 fu radiato dallʼelenco degli schedati e incluso 
in quello dei sovversivi.  [B-O]
Barilli Ubaldo, da Pio e Amalia Bosi; n. il 12/2/1916 
a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare dallʼ1/5/40 allʼ8/
9/43. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò 
a Medicina. Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 alla 
Liberazione.
Bariselli Adriano, da Lamberto e Armida Zucchini; 
n. il 28/8/1925 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi e nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/7/44 alla Liberazione.
Bariselli Augusto, da Ferdinando e Norma Venturoli; n. 
il 20/9/1920 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Militò nel btg Oriente della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuto 
partigiano dal 15/12/43 alla Liberazione.
Bariselli Luisa, da Giuseppe e Augusta Stracciari; n. il 
22/2/1924 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Oriente della 4a  brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuta 
partigiana dal 4/2/44 alla Liberazione.
Barisone Secondino, da Giovanni e Bianca Parodi; 
n. il 12/9/1910 a Cremolino (AL). Nel 1943 residente 
a Bologna. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Barletti Ivo, da Aristide. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto partigiano.
Barlotti Aldo, da Guglielmo e Giulia Poli; n. il 3/5/1927 
a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. Fu attivo nella 
brg SAP Imola. Riconosciuto patriota.
Barlotti Gaspare, da Ferdinando. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/5/
44 al 13/8/44.
Barlotti Giuseppe, da Olindo e Lucia Capirospi; n. il 21/
1/1924 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 1943 residente 
a Imola. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in fanteria a Forlì dal 12/5/43 allʼ8/9/43. Militò in Val 
Trebbia nella 3a brg Berretta. Riconosciuto partigiano dal 
4/11/44 al 30/4/45.
Barlotti Quinto, da Olindo e Lucia Capirospi; n. il 
29/10/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto patriota.
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Barnabà Carlo, da Rinaldo e Rosa Moruzzi; n. nel 
1938 a Grizzana. Nel 1943 residente a Vergato. Scolaro. 
Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località 
Maccagnano di Salvaro (Grizzana), nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto, con la madre* e i fratelli Elisa* e Gino*.
Barnabà Elisa, da Rinaldo e Rosa Moruzzi; n. il 26/9/
1942 a Monzuno. Nel 1943 residente a Grizzana. Venne 
uccisa dai nazifascisti a Pioppe di Salvaro (Grizzana) il 
29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto insieme 
alla madre* e al fratello Gino*.
Barnabà Gino, da Rinaldo e Rosa Moruzzi; n. il 9/7/
1936 a Monzuno. Nel 1943 residente a Grizzana. Venne 
ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 a Pioppe di Salvaro 
(Grizzana) nel corso dellʼeccidio di Marzabotto insieme 
alla madre* e alla sorella Elisa*.
Barnabà Giorgio, da Vincenzo ed Ersilia Scala; n. il 
30/1/1905 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma 
di istituto tecnico industriale. Tecnico e direttore 
aziendale alla Barbieri e Burzi. Dal 1941 fu a contatto 
con Giacomo Masi*, assunto alla Barbieri e Burzi come 
operaio meccanico. Prima del 25/7/43 aderì al PCI. 
Dopo lʼ8/9/43 prese parte ad azioni tese al recupero di 
armi e munizioni; si impegnò altresì nella preparazione 
di documenti falsi per i partigiani. Nellʼeccidio di 
Marzabotto morirono la cognata Rosa Moruzzi* e i 
nipoti Elisa* e Gino* Barnabà. Militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione. Testimonianza in RB3.
Barnabà Guido, da Alfredo e Giulia Magri; n. il 
29/5/1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fornaio. 
Riconosciuto patriota.
Barnabà Rinaldo, «Gianni», da Vincenzo ed Ersilia 
Scala; n. il 31/5/1911 a Monghidoro. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Commesso. Prestò 
servizio militare in fanteria a Zara dal 4/6/40 allʼ8/9/43. 
Militò nel 2° btg della brg Stella rossa Lupo ed operò 
a Vergato. Nel corso dellʼeccidio di Marzabotto furono 
uccisi la moglie Rosa Moruzzi* e i figli Elisa* e Gino*. 
Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione.
Barnabà Roberto, da Vincenzo ed Ersilia Scala; n. il 2/
11/1913 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Monzuno. 
3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria 
a Bologna. Militò nel 4° btg della brg Stella rossa Lupo ed 
operò a Cerpiano (Monzuno). Nellʼeccidio di Marzabotto 
morirono la cognata Rosa Moruzzi* e i nipoti Elisa* e 
Gino* Barnabà. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione.
Barnabé Augusto, da Giuseppe. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano.
Barnabei Augusta, da Salvatore. Militò nella 62ª brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Barnabei Emidio, da Angelo e Pia Barnabei; n. il 30/
11/1898 a Monteprandone (AP). Nel 1943 residente ad 
Argelato. Medico. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi 
e nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/10/43 alla Liberazione.
Barnabi Athos, da Michele e Maria Folli; n. il 18/
10/1923 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Manovale. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi e nella brg SAP Imola ed operò nella 
bassa imolese. Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 alla 
Liberazione.
Barnabi Vito, da Michele e Maria Folli; n. il 10/9/1912 
a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Autista. Fu arrestato il 16/6/43, insieme con Domenico 
Franzoni*, perché trovati in possesso di libri “sovversivi” 
e di una rivoltella non denunciata. La commissione 
provinciale decise di internarlo, ma non raggiunse mai 
il campo di concentramento nel meridione per la caduta 
del regime. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola ed 
operò nellʼImolese. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 
alla Liberazione.  [O]
Baroli Dario, da Guglielmo; n. nel 1916. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Baroncini Adelchi, da Primo e Silvia Caravita; n. il 4/
11/1889 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio. Collaboratore del movimento di liberazione, nel 
febbraio 1944 fu arrestato, carcerato e successivamente 
deportato per motivi politici in Germania assieme a tutta 
la famiglia: la moglie Teresa Benini* e le figlie Iole*, 
Lina * e Nella*. Fu rinchiuso a Mauthausen (Austria), a 
Gusen e al Castello di Hartheim dove morì il 3/1/1945. 
Nei campi di concentramento morirono anche la moglie 
e la figlia Iole. Riconosciuto partigiano nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi dal 9/9/43 al 3/1/45.  [AR]
Baroncini Aldo, da Francesco e Vermiglia Grandi; 
n. il 22/8/1921 a Imola. Nel 1943 residente a Borgo 
Tossignano. Licenza elementare. Fornaio. Prestò servizio 
militare nella sanità. Militò nel 1° btg Libero della 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò a Borgo Tossignano. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Baroncini Amedeo, da Angelo ed Erminia Mariani; n. il 
29/4/1908 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano.
Baroncini Antonio, da Armando e Andreina Baladelli; 
n. il 13/8/1900 a Imola; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Baroncini Antonio, da Francesco e Giulia Mirri; n. lʼ8/
3/1878 a Imola; ivi residente nel 1943. Fornaio. Arrestato 
a seguito della scoperta dellʼorganizzazione comunista 
imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Baroncini Armando, da Arteo e Francesca Medri; n. 
il 17/12/1912 a Imola. Nel 1943 residente a Molinella. 
Licenza elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio 
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militare in artiglieria in Grecia dal 20/12/40 al 22/11/43. 
Fu attivo in Jugoslavia durante la lotta di liberazione 
nella 2ª brg Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 18/
10/44 allʼ8/3/45.
Baroncini Augusto, da Carlo e Geltrude Pandolfi; n. 
il 25/3/1865 a Imola. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Baroncini Bruno, «Baron», da Augusto ed Enrica 
Cattani; n. il 7/4/1902 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
nel genio. Fratello di Fernando*, militò nel comando della 
5a brg Bonvicini Matteotti quale commissario politico 
di btg ed operò a Bologna e a Medicina. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Baroncini Candida, da Raffaele e Maria Delli; n. il 
3/7/1901 ad Imola. Prostituta. Antifascista. Il 18/10/28 
fu arrestata a Taranto perché, durante un diverbio con 
un milite della MVSN, rivolse parole ingiuriose nei 
confronti del governo. Fu liberata dopo avere scontato 
2 mesi di prigione. In seguito venne controllata sino al 
25/2/1940.  [O]
Baroncini Cesare, da Federico e Livia Pirazzini; n. lʼ1/4/
1902 ad Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Muratore. 
Iscritto al PCI. Emigrato in Francia nel 1925, si trasferì 
in Lussemburgo. Nel 1929 venne espulso per attività 
politica per cui tornò in Francia. Il 6/7/39 fu arrestato 
a Bardonecchia (IM), al momento di rimpatriare, e 
rilasciato poco dopo. Il 4/7/40 venne arrestato per avere 
fatto in pubblico «discorsi antifascisti» e assegnato al 
confino per 3 anni. Andò ad Ustica (PA) e vi restò sino al 
22/5/43.  [O]
Baroncini Cesare, da Valentino e Annunziata Facchini; n. 
il 21/4/1897 a Mordano. Licenza elementare. Cameriere. 
Iscritto al PCI. Il 22/12/25 - quando era fiduciario del PCI 
per la provincia di Bologna, in pratica era il segretario 
provinciale - venne arrestato, schedato e denunciato 
per «delitti contro i poteri dello Stato» e «incitamento 
allʼodio di classe». Il 24/2/26 fu prosciolto in istruttoria 
e liberato. Il 29/11/26 venne nuovamente arrestato e 
assegnato al confino per 2 anni, con lʼaccusa di «attività 
antifascista e sindacale». Andò a Lipari (ME). Il 25/1/27 
fu liberato e la parte restante della pena commutata in 
ammonizione. In seguito subì controlli, lʼultimo dei quali 
il 5/6/40.  [O]
Baroncini Clorinda, da Antonio e Maria Costa; n. il 
30/5/1890 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Casalinga. Militò nel dist imolese della 7ª brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 15/7/44 
al 14/4/45.
Baroncini Dante, da Raffaele e Chiara Landi; n. 
lʼ8/6/1906 a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. 
Fu deportato nel campo di concentramento di Kalha 
(Germania) dove mori il 5/1/1945.

Baroncini Elisabetta, da Sante e Virginia Cornacchia; 
n. il 26/1/1924 a Dozza; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colona. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi ed operò a Dozza. Riconosciuta partigiana dal 
2/6/44 al 17/4/45.
Baroncini Emma, da Onofrio e Pasqua Landini; n. il 
25/3/1911 a Imola; ivi residente nel 1943. la avviamento. 
Casalinga. Militò nella brg SAP Imola. Cadde a Sesto 
Imolese (Imola) il 12/4/1945. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/5/44 al 12/4/45.
Baroncini Ennio, da Angelo e Teresa Cornazzani; n. 
il 7/5/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Mezzadro. Militò nel btg Pianura della 
brg SAP Imola ed operò nellʼImolese. Riconosciuto 
partigiano dal 26/6/44 al 14/4/45.
Baroncini Ezio, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/
10/43 al 14/4/45.
Baroncini Erminia, da Cleto e Matilde Marzocchi; n. 
lʼ8/8/1917 a Imola; ivi residente nel 1943. Casalinga. 
Riconosciuta benemerita dallʼ8/12/44 al 14/4/45.
Baroncini Fernando, «Nino», da Augusto ed Enrica 
Cattani; n. il 14/7/1901 a Bologna. Geometra. Iscritto 
al PRI, al MUP e al PSUP. Nel primo dopoguerra entrò 
nel PRI ed ebbe incarichi di responsabilità allʼinterno 
della federazione provinciale. Militava nellʼala sinistra 
che propugnava un avvicinamento - nel 1925 si parlò 
addirittura di fusione - al PSI. Arrestato per attività 
antifascista e per la diffusione di giornali del movimento 
di GL, il 27/5/30 fu condannato a 5 anni di confino. 
Prosciolto per condono il 16/11/32 tornò a Bologna 
e aderì al PSI, unitamente a un numeroso gruppo di 
militanti del PRI. Il 7/12/37 fu nuovamente arrestato e 
condannato a 2 anni di confino per una manifestazione 
antifascista. Il 20/12/38 venne rimesso in libertà a 
seguito di un condono. Nel 1942, con alcuni socialisti 
riformisti e il gruppo molinellese di Giuseppe Bentivogli 
* e Paolo Fabbri* diede vita al MUP, del quale divenne 
segretario provinciale. Alla fine del 1942, unitamente 
ai rappresentanti del PSI e del PCI, partecipò alla 
costituzione del Comitato unitario dʼazione antifascista 
nel quale rappresentò per alcuni mesi il suo gruppo 
politico. Arrestato dalla polizia fascista nella primavera 
1943, il suo posto fu preso da Gianguido Borghese*. 
Liberato alla caduta del fascismo, ai primi di agosto 
intervenne alla riunione che si tenne nello studio di 
Roberto Vighi*, in via S. Stefano 18, presente Pietro 
Nenni, nel corso della quale MUP e PSI si unirono 
dando vita al PSUP. Il 25/8/43, con altri sei delegati 
bolognesi, intervenne a Roma alla riunione nazionale 
per la riunificazione dei due movimenti socialisti. Al 
ritorno a Bologna, fu eletto segretario della federazione 
provinciale del PSUP. Con lʼinizio della Resistenza, si 
fece sostenitore, allʼinterno del partito, della necessità 
di parteciparvi con tutte le forze. Per questo fu uno dei 
più decisi oppositori della linea attendista sia interna che 
esterna al partito. Con Verenin Grazia * e Alberto Trebbi 
* partecipò alla prima riunione ufficiale del CLN, alla 
metà di settembre, per confermare lʼimpegno politico dei 
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socialisti. Per meglio partecipare alla guerra di liberazione, 
il partito si diede una nuova struttura: Baroncini divenne 
segretario regionale e Bentivogli e Fabbri i due vice. Le 
direttive del partito, per la partecipazione di tutti i socialisti 
alla Resistenza, vennero date nel corso di una riunione che 
si tenne nel suo studio in via Castiglione 21. Nel corso 
dellʼinverno 1943-1944 guidò personalmente alcuni assalti 
ai depositi fascisti e organizzò le basi militari per la guerra 
partigiana in montagna perché - a differenza di numerosi 
dirigenti della Resistenza bolognese - era convinto che 
lʼAppennino tosco-emiliano si prestasse ottimamente a 
una guerra per bande. E noto che, in quel periodo, il CLN 
bolognese indirizzò verso il Veneto i giovani che volevano 
combattere contro i nazifascisti. Alla fine dellʼinverno 
- lasciata la direzione del partito a Fabbri - si recò 
nellʼalta valle del Reno per organizzare la brg Matteotti 
Montagna. Il comando della stessa venne affidato a un 
tenente dei bersaglieri, mentre lui assunse lʼincarico di 
commissario politico. A metà luglio, quando il comando 
della formazione fu affidato ad Antonio Giuriolo*, fu 
confermato al posto di commissario. Nel settembre 1944 il 
CUMER lo nominò commissario politico della Divisione 
montagna che raggruppava tutte le formazioni partigiane 
che operavano nellʼalta valle del Reno, in previsione 
di quella che si riteneva fosse lʼimminente battaglia 
per la liberazione di Bologna. Baroncini e Giuriolo - 
affiatati da unʼamicizia divenuta subito più che fraterna 
- guidarono la Matteotti Montagna pe,r molti mesi, sino al 
3 ottobre quando i matteottini liberarono Porretta Terme 
e tutta lʼalta valle del Reno e si incontrarono con la 5ª 
armata americana. Riarmati e riorganizzati dagli alleati i 
partigiani della Matteotti ripresero subito la guerra e a loro 
fu affidato un tratto del fronte. Fu in una delle numerose 
battaglie che sostennero nellʼinverno 1944-1945, che il 
12/12/44 fu ucciso Giuriolo mentre guidava un attacco 
a una posizione tedesca. Baroncini, che era lʼunico 
che avrebbe potuto assumerlo, non ebbe il comando 
della Matteotti perché i partigiani preferirono lasciarlo 
vacante. La decisione - che poteva essere una forma di 
rispetto verso Giuriolo, sia pure male intensa - era errata 
perché la guerra aveva le sue esigenze. Alla decisione non 
furono estranei motivi di ordine politico, essendo egli 
considerato troppo a sinistra. Baroncini, che era un uomo 
politico onesto e dotato di una grande umanità - venerava 
la memoria di Giuriolo al punto che, nel dopoguerra, 
teneva una sua foto nello studio professionale - finché 
visse fu amareggiato da quella decisione che pure era 
stata presa democraticamente e alla quale non si oppose. 
Quando entrò a Bologna, il 21/4/45, con i partigiani della 
Matteotti Montagna, fu nominato segretario provinciale 
della federazione socialista. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione. Il 25/9/45 fu nominato 
membro della Consulta nazionale.Testimonianza in RB3.  
[O] 
Baroncini Francesco, da Odoardo e Francesca Plazzi; 
n. lʼ8/4/1886 a Imola. Nel 1943 residente a Borgo 
Tossignano. Licenza elementare. Fornaio. Militò a Borgo 
Tossignano nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 21/9/44 alla 
Liberazione.

Baroncini Francesco Aldo, da Antonio e Annunziata 
Tampieri; n. il 26/9/1881 ad Imola. Muratore. Iscritto 
al PSI. Il 19/10/39, mentre si trovava in unʼosteria a 
Codigoro (FE), rivolse delle accuse al governo. Arrestato 
per «propaganda antifascista», fu assegnato al confino 
per 2 anni. Andò a Campobasso. L̓ 11/1/1940 morì 
mentre si trovava confinato.  [O]
Baroncini Giglio, da Eugenio e Maria Casadio; n. lʼ1/3/
1916 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Baroncini Giorgio, da Ruggero e Carla Mezzetti; n. 
il 25/7/1918 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento. Autista. Prestò servizio 
militare in aeronautica a Bolzano dal 10/4/39 al 28/8/42. 
Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi ed 
operò a Monterenzio. Riconosciuto partigiano dal 5/3/44 
al 17/4/45.
Baroncini Giovanni, da Ruggero e Carla Mezzetti; n. lʼ8/
9/1920 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Elettricista nelle ferrovie dello stato. 
Prestò servizio militare nel genio a Roma dallʼ11/1/41 al 
13/9/43. Militò nella 66ª brg Jacchia Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Baroncini Giulio, da Sante e Virginia Cornacchia; n. 
il 13/11/1920 a Dozza; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi ed operò a Dozza. Riconosciuto partigiano dal 
2/7/44 al 17/4/45.
Baroncini Giuseppe, da Augusto e Maria Masi; n. lʼ11/
1/1897 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò nella 
valle del Santerno. Fu incarcerato a Bologna dal 20/4/44 
allʼagosto 1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 al 
29/9/44.
Baroncini Giuseppe, da Federico e Livia Pirazzini; n. 
il 22/3/1900 a Imola. La sera del 21/4/22 si trovava nel 
caffè Olmo, fuori porta S. Vitale a Bologna, intento a 
giocare a carte, quando i fascisti gettarono una bomba 
nel locale, perché era un ritrovo abituale dei socialisti che 
abitavano nella zona. Restò gravemente ferito assieme a: 
Adelmo Benassi*, Marino Fabbri*, Marino Giovannini*, 
Domenico Margelli*, Augusto Tolomelli* e Adolfo 
Vannini*.  [O]
Baroncini Giuseppina, da Gildo ed Ernesta Tombarelli; 
n. il 9/7/1922 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Casalinga. Riconosciuta benemerita.
Baroncini Guido, da Umberto e Carlotta Giovannini; 
n. il 5/3/1905 ad Imola. Licenza elementare. Operaio. 
Iscritto al PCI. Il 6/10/21 ebbe uno scontro a fuoco con 
un fascista. Riportò una grave ferita, ma si riprese dopo 
una lunga degenza. Anche il fascista riportò gravi ferite. 
Per la sua attività politica venne schedato nel 1924. Il 18/
9/31 espatriò clandestinamente in Francia e fu arrestato 
a Bardonecchia (IM) lʼ11/9/33 quando rimpatriò. Il 7/10 
venne diffidato e liberato. Durante la guerra di liberazione 
il suo nome venne incluso nella lista di proscrizione, di 
72 antifascisti, predisposta dal PFR dʼImola.  [O]
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Baroncini Gustavo, da Mariano ed Ermenegilda Totti; 
n. il 18/6/1911 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare negli 
autieri a Bologna e a Torino dal 7/3/41 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1l/2/44 al 14/4/45.
Baroncini Icilio, da Francesco. Fu attivo nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 
alla Liberazione.
Baroncini Jolando, da Francesco e Giulia Antolini; n. 
il 6/11/1902 a Imola. Licenza elementare. Verniciatore. 
Anarchico. Per la sua attività politica fu schedato nel 
1924. Per sottrarsi alle persecuzioni fasciste, nel 1926 
si trasferì a Sesto S. Giovanni (MI). Il 21/1/32 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. Subì lʼultimo controllo il 17/3/42.  [O]
Baroncini Jole, da Adelchi e Teresa Benini; n. il 13/8/
1917 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Impiegata. 
Collaboratrice del movimento di liberazione, nel 
febbraio 1944 fu arrestata, carcerata e successivamente 
deportata per motivi politici in Germania assieme a 
tutta la famiglia: il padre*, la madre* e le sorelle Lina* 
e Nella*. Morì presumibilmente il giorno stesso del 
trasporto dallʼinfermeria di Ravensbrück (Germania) e 
cioè il 4/3/1945. Nei campi di concentramento morirono 
anche il padre e la madre. Riconosciuta partigiana nella 
7a brg GAP Gianni Garibaldi dal 9/9/43 al 4/3/45.  [AR]
Baroncini Leo, da Gildo ed Ernesta Tombarelli; n. il 
26/3/1924 a Imola. Nel 1943 residente a Castel Guelfo di 
Bologna. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
in artiglieria a Roma. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 alla Liberazione.
Baroncini Lina, da Adelchi e Teresa Benini; n. il 20/7/
1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Collaboratrice del 
movimento di liberazione, nel febbraio 1944 fu arrestata, 
carcerata e successivamente deportata per motivi politici 
in Germania assieme a tutta la famiglia: il padre*, la 
madre* e le sorelle Iole* e Nella*. Fu internata prima a 
Fossoli (Carpi - MO) poi a Ravensbrück (Germania). Nei 
campi di concentramento morirono il padre, la madre e 
la sorella Iole. Riconosciuta partigiana nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi dallʼ1/12/43 alla Liberazione. Ha reso 
testimonianza in L. Beccaria Rolfi-A.M. Bruzzone, 
Le donne di Ravensbrück. Testimonianze di deportate 
politiche italiane, Torino, 1978.  [AR]
Baroncini Luigi, da Domenico ed Eugenia Marchesi; n. 
il 29/9/1877 a Imola; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Baroncini Luigi, da Domenico e Rosa Farolfi; n. il 7/3/
1933 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ11/11/43 al 14/4/45.

Baroncini Luigi, da Raffaele e Giuseppina Bentini; 
n. il 7/3/1905 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio alla Cogne. Collaborò con il btg 
Rocco Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 15/7/44 al 14/4/45.
Baroncini Maria, da Raffaele e Giovanna Martelli; n. il 
29/8/1918 a Massa Lombarda (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. 4ª elementare. Casalinga. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano.
Baroncini Maria, da Umberto e Carolina Giovannini; 
n. lʼ8/2/1903 a Imola; ivi residente nel 1943. Militante 
comunista dal 1927, per sfuggire agli arresti del 
novembre 1930 effettuati a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, nel 1931 
espatriò in Francia con la sorella Nella «Renata *». Entrò 
in contatto con il centro estero del PCI e raggiunse in 
seguito lʼURSS dove fu avviata alla scuola di partito. Si 
sposò con Giuseppe Berti, dirigente nazionale del PCI. 
Nel 1932 rientrò in Francia a disposizione del Centro 
parigino del partito. Il 14/7/32, mentre stava rimpatriando 
con la sorella, fu catturata dalla polizia e deferita alla 
Commissione provinciale che il 6/12/32 la condannò a 
5 anni di confino. Qui conobbe Mauro Scoccimarro che 
in seguito sposò. Il 7/12/37 fu condannata ad altri 5 anni 
per la cattiva condotta tenuta e a fine periodo fu internata. 
Riacquistò la libertà il 20/8/43.  [B]
Baroncini Mario, da Francesco e Lucia Ronchi; n. 
il 13/4/1918 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Fu attivo a Imola nel btg Ruscello 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Baroncini Mario, da Giuseppe e Paolina Giusti; n. il 18/
9/1916 a Milano. Apprendista telegrafista alle ferrovie 
dello stato. Fu arrestato a Bologna nel maggio 1941 e 
diffidato per avere affermato sul luogo di lavoro: «II duce 
è un uomo che ha rovinato mezza Italia».  [CA]
Baroncini Nella, da Adelchi e Teresa Benini; n. il 
26/8/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento commerciale. Impiegata. Collaboratrice 
del movimento di liberazione, nel febbraio 1944 fu 
arrestata, carcerata e successivamente deportata per 
motivi politici in Germania assieme a tutta la famiglia: il 
padre*, la madre*, le sorelle Iole* e Lina*. Fu internata 
a Ravensbrück (Germania) dal 6/8/44. Nei campi di 
concentramento morirono il padre, la madre e la sorella 
Iole. Riconosciuta partigiana nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi dal 9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in 
RB5.  [AR].
Baroncini Nella, «Renata», da Umberto e Carolina 
Giovannini; n. il 22/7/1907 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaia. Militante comunista 
dal 1928, per sfuggire agli arresti del novembre 1930 
effettuati a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, nel 1931 espatriò in Francia e poco 
dopo in URSS dove fu avviata alla scuola di partito. 
Rientrò in Francia con la sorella Maria * nel 1932 e, 
compiuto un breve addestramento pratico per il lavoro 
politico, venne destinata al ritorno in Italia. Il 14/7/32, 
mentre stava rimpatriando, fu arrestata alla frontiera con 
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la sorella. Il 21/11/32 fu condannata a 5 anni di confino e 
schedata. Alla scadenza le furono assegnati altri 5 anni. 
Durante il confino, il 15/5/39 a Ponza (LT) conobbe e 
sposò Antonio Cicalini*. Fu inoltre incarcerata per 18 
mesi nel penitenziario di Poggioreale (NA) per aver 
organizzato manifestazioni assieme ad altre confinate. 
Rilasciata il 3/8/43, prese parte alla Resistenza assumendo 
responsabilità politiche per la zona imolese. Riconosciuta 
partigiana nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi dallʼ1/12/
43 al l4/4/45.  [B]
Baroncini Paolo, da Domenico e Domenica Ferri; n. il 
6/1/1898 a Imola. Licenza elementare. Operaio. Iscritto 
al PSI e al PCI. La sera del 28/5/21 si trovava nella sede 
del circolo socialista A. Costa, in vicolo Bighini a Imola, 
dove stava partecipando a una festa, quando nel locale 
fecero irruzione numerosi fascisti armati che spararono 
ripetutamente sui presenti. Nella sparatoria rimase ferito 
unitamente a Eugenio Casadio Pirazzoli*, Luigi Dardi*, 
Domenico Ferri*, Carlo Loreti*, Aurelio Lucchi* 
ed Ezio Zanelli*. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con ordinanza 
del 2/5/27 fu scarcerato provvisoriamente per mancanza 
di sufficienti indizi di reità. Con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.  [O]
Baroncini Paolo, da Aurelia Baroncini; n. il 21/3/1931 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella brg 
Matteotti Città. Riconosciuto partigiano dal giugno 1944 
alla Liberazione.
Baroncini Primo, da Domenico e Angela Gardi; n. il 
10/12/1863 a Conselice (RA). 3a elementare. Ferroviere. 
Nel 1923 fu classificato comunista e lʼ1/8 licenziato dalle 
FS con la formula dello «scarso rendimento di lavoro». 
Nel 1924 fu schedato e nel 1930 radiato dallʼelenco 
degli schedati, a causa dellʼetà. In seguito subì controlli, 
lʼultimo dei quali il 12/9/42.  [O]
Baroncini Raffaella, da Pietro e Santina Zanarini; n. 
il 25/6/1920 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Diploma magistrale. Insegnante. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Baroncini Sergio, da Angelo e Teresa Cornazzani; n. 
il 5/11/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel btg Pianura della brg 
SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 alla 
Liberazione.
Baroncini Teresa, da Cosimo. L̓ 1/5/22 stava 
partecipando alla festa del lavoro in località Casa 
Rigolino a Linaro (Imola), quando i fascisti - nascosti 
dietro lʼargine di un canale - cominciarono a sparare 
alla cieca contro tutti i presenti. Riportò una grave 
ferita. Nella sparatoria perse la vita Luigi Trombetti * e 
restarono feriti Luigi Bassani *, Paolo Falconi * e Remo 
Sgubbi *.  [O]
Baroncini Tomaso, detto Gildo, da Pasquale e Domenica 
Sangiorgi; n. il 27/10/1894 a Imola. Nel 1943 residente 

a Pietra Ligure (SV). Licenza elementare. Infermiere. 
Anarchico. Per la sua attività politica fu arrestato il 7/2/23 
e scarcerato il 31/7. Schedato nel 1924, nel 1927 si trasferì 
a Milano dove fu arrestato il 15/4/29. Venne assegnato al 
confino per 5 anni perché «capace di commettere atti 
delittuosi». Il 16/10/29 fu liberato e la parte restante della 
pena commutata in ammonizione. Nel 1930 si trasferì 
a Pietra Ligure, dove venne controllato sino al 1940. 
Durante la lotta di liberazione rappresentò il PCI nel CLN 
di Pietra Ligure. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 alla 
Liberazione.  [O]
Baroncini Umberto, da Domenico ed Eugenia Marchesi; 
n. il 9/11/1874 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Iscritto al PSI e poi PCI. Il 28/
7/23, quando era corrispondente de “lʼUnità” da Imola, 
venne arrestato, schedato e liberato, senza avere subito 
processi, allʼinizio del 1924. Il 27/11/26 fu arrestato e 
assegnato al confino per 2 anni per «attività comunista». 
Andò a Favignana (TP), Ustica (PA) e Ponza (LT). Tornò 
in libertà il 19/11/28. In seguito subì controlli, lʼultimo dei 
quali il 3/2/42. Alla fine del 1943 il suo nome fu incluso 
nella lista di proscrizione, con 71 antifascisti, preparata 
dal PFR di Imola. Il 4/11/43, quando venne giustiziato il 
comandante della GNR di Imola, fu arrestato, trasferito a 
S. Giovanni in Monte (Bologna) e rilasciato poco dopo. 
Fu nuovamente arrestato il 16/12/43, quando esplose 
una bomba a Imola, e trasferito a Bologna, dove restò in 
carcere per lungo tempo.  [O]
Baroncini Valerio, da Luigi e Pasqua Marchetti; n. 
il 25/5/1929 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 29/110/44 al 14/4/45.
Baroncini Vittoria, da Cleto e Matilde Marzocchi; n. 
il 21/10/1905 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaciaia. Riconosciuta benemerita dallʼ8/
12/44 al 14/4/45.
Baroni Adalberto, da Cesare e Carolina Manicardi; n. 
il 2/7/1884 a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. 
Antifascista. Il 13/11/27 venne arrestato a Torino e 
condannato a 7 mesi di reclusione per offese a Mussolini. 
Scontata la pena, fu schedato e assegnato al confino per 
5 anni, con la motivazione «offese al capo del governo», 
nonostante avesse già scontato il carcere. Andò a Lipari 
(ME). Nel 1929 venne arrestato e condannato per 
contravvenzione alle regole del confino. Tornò in libertà 
il 14/11/32 con lʼamnistia del decennale fascista. Fu 
fermato dal 20/4 al 10/5/38 in occasione della visita di 
Hitler in Italia.  [O]
Baroni Amedeo, «Pedro», da Roberto e Serafina Castelli; 
n. il 17/5/1899 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Coltivatore diretto. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/3/44 
alla Liberazione.
Baroni Ardes, da Fulvio e Giulia Bonetti; n. il 25/12/1925 
a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico saldatore. Riconosciuto 
benemerito.
Baroni Armando, da Roberto; n. il 17/5/1899 a Minerbio. 
Nel 1943 residente a Bologna. Riconosciuto benemerito.
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Baroni Arnaldo, n. il 10/2/1899 a Crespellano. Mentre 
era confinato a Lipari (ME) fu accusato di organizzazione 
comunista e propaganda sovversiva, insieme ad un folto 
gruppo di compagni, perché era stato trovato in possesso 
di libri e scritti sovversivi. Con ordinanza del 16/5/28 fu 
prosciolto per non luogo a procedere.
Baroni Augusto, da Enea e Lina Feltri; n. il 4/6/1897 
a Minerbio. Compiuti i primi anni di studio sotto la 
guida dei genitori, insegnanti elementari, frequentò il 
ginnasio liceo Galvani di Bologna. Si compenetrò delle 
idealità proprie della giovane generazione del tempo. 
Conferì alla sua adesione nazionalista, più interiorizzata 
che espressa nellʼazione, il significato di una risposta 
individuale al materialismo socialista e, ad un tempo, 
al piatto opportunismo di stampo giolittiano, cui unì il 
quietismo e il moderatismo della tradizione cattolica. Nel 
1915, la sua natura e la sue convinzioni lo portarono ad 
una decisione conseguente, che costituì la prova sperata 
dallʼazione: partecipare volontario al conflitto mondiale. 
Quella prova fu decisiva. Servì a fargli comprendere 
la vita, a fargli conoscere nella sofferenza dei soldati, 
nella morte, lʼumanità nella sua concretezza, a farlo 
rientrare in quella dimensione di umana disponibilità, 
che fu anche la molla per la riscoperta della provvidenza 
nella storia delle creature. Con la prova del fuoco e, 
soprattutto, con la lunga prigionia, cominciò a maturare 
in lui quella vocazione educativa che lo accompagnò per 
tutta la vita. «Soffrì per trentaquattro mesi dura prigionia; 
sfuggito agli orrori di Mauthausen, mi scrisse dal campo 
di concentramento di Ostffiassozonifa, nellʼUngheria, 
lunghe lettere commoventi, che attestavano insieme la 
sua sofferenza presente e la faticosa evoluzione che, 
senza forse che egli stesso se ne avvedesse, andava 
maturando nel suo spirito e che si compì nel campo 
di Spratzern» (G.B. Picotti). La sua conversione non 
avvenne allʼimprovviso e fu, comunque, un recupero 
dei contenuti di fede dei quali era già in possesso. 
Congedato nel 1919, rientrato a Bologna, dopo una 
fugace speranza riposta «nella nascente associazione 
dei combattenti», mentre seguiva gli studi universitari, 
conclusi con la laurea in lettere il 25/11/20, trovò amici e 
maestri spirituali, in particolare mons. Marcello Mimmi* 
e Vincenzo Gotti*. Da questo incontro nacque il primo 
gruppo del Vangelo. Facendo centro su queste amicizie, 
dopo il breve importante intermezzo della rivista 
giovanile «Amore», collaborò con i giovani cattolici de 
«Il Risveglio», e, specialmente, alla lotta dei popolari de 
«La Sorgente», della quale fu lo scrittore più prolifico, 
impostando e sostenendo la prospettiva cattolica di 
opposizione al fascismo, allʼinterno di una ritrovata 
unità della vita e dellʼazione cattolica fondata sulla 
carità. Intanto la vocazione allʼinsegnamento si esplicò 
nel ginnasio femminile Pro Aris et Focis e nel collegio 
S. Luigi, cioè in scuole private per non dover scendere 
a compromessi con le istituzioni fasciste. Dal gruppo 
del Vangelo trasse origine il suo impegno nella concreta 
attività delle Conferenze di S. Vincenzo, delle quali fu 
negli anni trenta presidente del consiglio particolare e del 
consiglio superiore. Le Conferenze, sotto la sua guida, 
finirono per riunire gran parte degli esponenti popolari e 

per coinvolgere in una fattiva operosità sociale i giovani 
cattolici, tratti specialmente dallʼambiente universitario. 
Per le iniziative avviate e realizzate costituirono una 
spina nel fianco del fascismo ufficiale e di facciata. 
L̓ opera «pro baraccato» ne costituisce lʼesempio 
pregnante. Fu presidente degli uomini cattolici bolognesi 
durante i contrasti tra lʼAzione cattolica e il regime. 
Tutte queste attività determinarono lʼincontro, allʼinizio 
degli anni trenta, con Igino Righetti e il successivo 
impegno nella costituzione, nel consolidamento e nello 
sviluppo del Movimento dei laureati di Azione cattolica. 
Il suo contributo fu fondamentale e in alcuni momenti 
determinante. Non casualmente gli venne affidata 
la stesura della biografia di Righetti, uno dei lavori, 
ancora oggi, decisivi per comprendere lʼevoluzione e le 
prospettive dellʼattività cattolica negli anni del fascismo. 
Durante la seconda guerra mondiale la sua opera non ebbe 
soste, nonostante le precarie condizioni di salute. Con 
Raimondo Manzini *, collaborando intensamente, spesso 
con lo pseudonimo di Vico Silla, a «L̓ Avvenire dʼItalia», 
impostò le linee dellʼatteggiamento cattolico di fronte alla 
guerra e nel corso dellʼoccupazione nazista. Richiamò 
alla necessità dellʼazione e allʼimprescindibile dovere 
dellʼunità, non per opportunismo politico, ma per un atto 
dovuto di carità e di giustizia sociale. Fu spesso in contatto 
con gli esponenti giovani della resistenza cattolica, 
che lo ebbero come guida sicura, anche se appartata. 
Soprattutto, li stimolò a sviluppare una concreta attività 
costruttiva e non soltanto ad agire nel presente. Brani di 
un suo scritto inedito su Bologna durante lʼoccupazione 
nazista sono pubblicati in Gli scioperi di marzo 1944, 
Bologna, 1984. Nel 1942 - in base a una legge a favore 
degli ex combattenti - chiese e ottenne lʼiscrizione al PNF 
con retrodatazione al 1924.  [A]
Baroni Azzo, «Pedro», da Roberto e Serafina Castelli; n. 
il 15/3/1904 a Baricella. Nel 1943 residente a Calderara di 
Reno. 4a elementare. Affittuario. Militò nel btg Armaroli 
della 63a brg Bolero Garibaldi e fu membro del CLN di 
Calderara di Reno. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Baroni Carlo, da Luigi. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 7/6/44 al 16/10/
44.
Baroni Dina, da Umberto ed Ermelinda Lorenzini; n. il 
20/4/1920 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 20/9/43 alla 
Liberazione.
Baroni Edoardo, da Cleto e Adele Zucchini; n. il 20/10/
1908 a Bologna. Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. 
3a elementare. Colono. Militò nel btg Artioli della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 alla Liberazione.
Baroni Elena, da Ivo e Luisa Ramponi; n. il 20/1/1924 a 
S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Telefonista. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Riconosciuta partigiana dal 12/6/
44 alla Liberazione.
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Baroni Enzo, «Tigre», da Agostino e Aveniglia Santi; n. 
il 5/12/1924 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico alla SASIB. Militò nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Baroni Giuseppe, da Cesare e Luigia Mazzoli; n. lʼ11/
11/1896 a Malalbergo. Rappresentante di commercio. 
Iscritto al PSI. Nel 1923 venne incluso nellʼelenco dei 
sovversivi perché amico personale di Filippo Turati. Il 
27/1/43 nella sua pratica fu annotato: è «attentamente 
vigilato». [O]
Baroni Luigi, da Cleto e Adele Zucchini; n. il 10/1/
1913 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Fu attivo nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/6/44 alla 
Liberazione.
Baroni Mario, da Alfonso e Alfonsa Rocchi; n. il 6/7/
1894 a Bologna. Meccanico. Iscritto al PCI. Per la sua 
attività politica venne schedato nel 1922. Il 29/11/38 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi.  [O]
Baroni Menotti, da Gaspare ed Elisabetta Bonfiglioli; n. 
il 7/7/1871 a Bologna. Giornalaio. Anarchico. Per la sua 
attività politica fu schedato nel 1898. Subì controlli sino 
al 14/10/1935, quando morì.  [O]
Baroni Nello, da Raffaele e Virginia Zanetti; n. il 
20/1/1901 a Bologna; ivi residente nel 1943. Membro 
dellʼorganizzazione comunista scoperta nellʼottobre 
1927, accusato di ricostituzione del PCI e propaganda 
sovversiva, con sentenza del 24/9/28 fu prosciolto per 
non luogo a procedere. Fu attivo nella 1a Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼottobre 1943 alla 
Liberazione.
Baroni Raffaele, da Augusto ed Erminia Grandi; n. 
il 24/2/1912 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Commerciante. Alla fine del 1938 fu 
arrestato, con 77 militanti antifascisti e deferito al 
Tribunale speciale per «associazione e propaganda 
sovversiva». Il 25/7/39 fu condannato a 6 anni e tornò in 
libertà nel luglio 1943. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò nellʼImolese. Alla fine del 1943 il suo 
nome venne incluso nella lista di proscrizione, con 71 
antifascisti, predisposta dal PFR di Imola. Il 4/11/43 fu 
arrestato, e trasferito alle carceri di S. Giovanni in Monte 
(Bologna), quando venne giustiziato il comandante della 
GNR di Imola. Riconosciuto partigiano dal 29/9/43 al 
14/4/45.  [O]
Baroni Umberto, da Augusto e Caterina Fantelli; n. il 
12/11/1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ragioniere. 
Prestò servizio militare nella GAF, con il grado di 
tenente, sino allʼ8/9/43. Fu membro del CUMER. Il 
21/4/1945 venne ucciso per errore da un partigiano in 
Strada Maggiore. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Barontini Ilio, «Dario, Fanti», da Turildo ed Emilia 
Marrucci; n. il 28/9/1890 a Cecina (LI). A 13 anni iniziò 
la propria milizia nel movimento anarchico. Nel 1905, a 
Livorno, trovò lavoro al cantiere navale. Dopo pochissimo 

tempo si iscrisse al PSI. Durante la prima guerra mondiale 
fu richiamato ed inviato al fronte col 12° reggimento 
fanteria; vi restò 8 mesi dopodiché, esonerato, passò a 
lavorare alla Breda di Milano. Dopo la fine della guerra 
tornò a Livorno ove lavorò in una piccolissima industria 
impiantata dalla propria famiglia. Successivamente 
fu assunto, in qualità di tornitore, nelle ferrovie dello 
stato. Divenne dirigente del Sindacato ferrovieri italiani. 
Organizzatore di gruppi dellʼOrdine nuovo, fu, allʼatto 
della scissione del PSI, uno dei fondatori del PCI. Per la 
sua attività antifascista fu arrestato e carcerato più volte. 
Nel 1923 fu epurato dalle ferrovie. Nel luglio 1928, con 
sentenza 27/7/28, fu rinviato e processato dal Tribunale 
speciale (assieme a numerosi altri antifascisti toscani ed 
emiliani) ed assolto per insufficienza di prove. Nel 1931, 
per sfuggire ad un mandato di cattura, lasciò lʼItalia su 
unʼesile imbarcazione, insieme ad alcuni compagni, 
raggiungendo la Corsica. Giunto a Parigi lavorò per 
un anno al Centro estero del PCI assicurando la rete di 
collegamenti con lʼItalia. Nel 1932 passò nellʼUnione 
Sovietica ove svolse diverse attività: fu segretario 
dellʼemigrazione italiana; diresse gli istruttori del club 
internazionale dei marinai nei porti del Mar Nero e del 
Baltico; lavorò in unʼofficina, si specializzò, diresse un 
intero reparto. Nello stesso periodo compì un viaggio in 
Cina a scopo politico. Nel 1936, dopo lʼattacco franchista 
alla repubblica spagnola lasciò lʼURSS, raggiunse la 
Francia e poi la 12a brg internazionale in Spagna. Fu 
nello stato maggiore al comando del «secondo servizio»; 
ricoprì il ruolo di commissario politico nel btg Garibaldi 
e poi nella brigata e quindi nella 45a div internazionale. 
Partecipò e comandò varie battaglie. Luigi Longo, 
commissario politico delle brigate internazionali ha 
scritto di lui: «La battaglia e la vittoria di Guadalajara 
sono strettamente legate allʼazione di comando di Ilio 
Barontini. In quei dieci giorni (dallʼ8 al 18/3/37) di 
duri, continui, micidiali combattimenti, fu Barontini 
ad assumere il comando del btg Garibaldi - Pacciardi 
era in permesso, in Francia - fu Barontini a guidarlo 
nelle operazioni più difficili e più rischiose, a tenere 
alto il morale degli uomini, nonostante il freddo, la 
neve, lʼinclemenza del tempo, la gravità delle perdite, 
le difficoltà della lotta nei boschi, dove non vi erano 
linee di combattenti definite e dove lʼinsidia e la sorpresa 
potevano venire ad ogni momento e da ogni parte. La 
battaglia, combattuta in piena fraternità dʼarmi con le 
altre formazioni internazionali e spagnole, si risolse 
[...], nella prima e clamorosa vittoria dellʼantifascismo 
in armi, contro le legioni fasciste inviate da Mussolini, 
e costrette a fuga disastrosa e vergognosa!». Rientrò 
in Francia nel 1938. Sul finire del 1938 gli fu affidata 
una missione in Etiopia al fianco dei «partigiani» che 
combattevano da anni sulle montagne e nei boschi 
lʼoppressore fascista (con lui, che raggiunse la meta 
avventurosamente attraverso il Sudan, furono altri due 
garibaldini di Spagna, lo spezzino Bruno Rolla e il 
triestino Anton Ukmar e, più tardi, Roberto Monnier un 
ufficiale francese). Suo compito - e dei suoi compagni - 
era quello di portare ai patrioti abissini la solidarietà degli 
antifascisti italiani e la loro esperienza di combattimento. 
Rientrato in Francia, a Marsiglia, venne arrestato e 
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carcerato per 2 mesi. Liberato cercò unʼoccupazione. 
Poco dopo nella Francia meridionale occupata dai nazisti 
partecipò alla lotta nelle fila della Resistenza. Divenne 
organizzatore e istruttore dei gruppi di Francs tireurs 
partisans e componente del comando militare centrale. 
Per questa sua attività ebbe poi numerosi attestati ufficiali. 
Dopo lʼarmistizio dellʼ8/9/43 rientrò in Italia. Fece parte 
del Comando generale delle brigate dʼassalto Garibaldi e 
compì varie missioni in Emilia, in Piemonte, in Liguria, 
nel Veneto, in Lombardia per organizzare formazioni 
gappiste ed istruirle nella fabbricazione di armi e nel 
loro uso. Divenne, col nome di «Dario», membro del 
Triumvirato insurrezionale del PCI in Emilia e, alla sua 
formazione, nel giugno 1944, comandante del CUMER, 
responsabilità che resse fino alla Liberazione, portando 
con capacità e vigoria il movimento partigiano bolognese 
ed emiliano a numerose e vittoriose battaglie. Per i suoi 
meriti il comando della 5a armata statunitense gli conferì 
la «Bronz Star». Riconosciuto partigiano nel CUMER dal 
9/9/43 alla Liberazione. Al suo nome è stata intestata una 
strada di Bologna.  [AR]
Barozzi Alba, da Ignazio. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuta partigiana dal 10/1/44 
alla Liberazione.
Barozzi Duilia, da Augusto. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuta partigiana dal 10/4/44 
alla Liberazione.
Barozzi Francesco, da Antonio e Ines Martelli; n. il 
20/9/1913 a Vedrana (Budrio). Residente a Bologna dal 
1932. Laureato in ingegneria nellʼuniversità di Bologna. 
Assistente universitario di elettronica. Prestò servizio 
militare, come ufficiale in aeronautica. Dopo lʼ8/9/43, 
sfollato a Vedrana, fu tra i cattolici budriesi che si 
impegnarono nellʼattività clandestina, fiancheggiando 
con Dante Mezzetti* il CLN locale.  [A]
Barracco Giacomo, da Michele e Angela Pantello; 
n. il 22/2/1919 a Marsala (TP); ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Calzolaio. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/10/44 
alla Liberazione.
Barrigotti Bernardino, da Carlo; n. il 21/3/1926 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
giugno 1944 alla Liberazione.
Bartelli Colombo, n. il 3/6/1887 a Bologna. Nel 1943 
residente a Monte S. Pietro. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Bartolazzi Corrado, da Pietro; n. il 29/6/1923 a Galliera; 
ivi residente nel 1943. Colono. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal novembre 1944 
alla Liberazione.
Bartoletti Alfeo, da Domenico e Lea Buscaroli; n. il 2/4/
1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Collaborò con la 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 5/8/44 al 14/4/45.
Bartoletti Carlo, da Domenico e Lea Buscaroli; n. il 4/7/
1927 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Calzolaio. Collaborò con la 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 

Riconosciuto benemerito dal 9/8/44 alla Liberazione.
Bartoletti Carlo, da Fortunato e Annunziata Puccetti; n. 
il 10/9/1895 a Castiglione dei Pepoli. Operaio. Nel 1930, 
quando emigrò in Corsica (Francia) per lavoro, venne 
classificato socialista. Rientrò in Italia nel 1936 e lʼ11/10/
40 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bartoletti Gian Piero, da Gino ed Evelina Bettini; n. il 5/
1/1923 a Sambuca Pistoiese (PT); ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano dal luglio 1944 alla Liberazione.
Bartoletti Giulio, da Domenico e Lea Buscaroli; n. 
il 15/5/1930 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 6/9/44 alla Liberazione.
Bartoletti Luigi, da Giovan Battista e Palmira Storai; n. 
il 21/6/1894 a Castiglione dei Pepoli. Operaio. Nel 1931, 
quando emigrò per lavoro in Corsica (Francia), venne 
classificato socialista. Rientrò in Italia nel 1937 e il 25/1/
43 nella sua pratica fu annotato: «Viene vigilato».  [O]
Bartoletti Pietro, da Angelo e Teresa Giagnoni; n. il 26/
7/1897 a Sambuca Pistoiese (PT); ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare negli 
alpini dal 1916 al 1919. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 al 
30.30.44.
Bartoletti Teresa, da Domenico e Lea Buscaroli; n. il 
28/11/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Casalinga. Collaborò con  la brg SAP Imola. Riconosciuta 
benemerita dal 13/11/44 al 14/2/45.
Bartoletti Walter, da Pietro e Ida Ferrari; n. il 3/9/1921 a 
Sambuca Pistoiese (PT); ivi residente nel 1943. Diploma 
di istituto magistrale. Impiegato. Prestò servizio militare 
in artiglieria a Mantova e in Unione Sovietica dal 7/4/41 
al 10/9/43 col grado di caporale. Riconosciuto benemerito 
nella brg Toni Matteotti Montagna.
Bartoli Amerigo, da Aristodemo e Maria Bartolini; n. 
il 23/4/1921 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi residente 
nel 1943. Licenza di scuola media. Spedizioniere. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
novembre 1943 alla Liberazione.
Bartoli Artemisio, da Vincenzo. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal 2/10/44 alla 
Liberazione.
Bartoli Ciro, da Cosimo; n. il 18/7/1900 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Impiegato. Fu arrestato il 4/11/43 e 
trattenuto in carcere alcuni mesi.
Bartoli Eugenio, «Bologna», da Parigi e Marta Lucchi; 
n. il 19/9/1912 a Mondano (FO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Usciere. Per la sua attività 
antifascista fu percosso e bastonato dai fascisti e subì 
unʼammonizione. Dal 1939 al 1943 prestò servizio 
militare in fanteria. Militò nella 29ª brg GAP Gastone 
Sozzi ed operò a Montiano (FO). Qui fu incarcerato 
dal 20 al 22/10/44 quando riuscì a fuggire ed a recarsi 
in Jugoslavia dove collaborò col movimento partigiano 
slavo. Riconosciuto partigiano dal 30/10/43 alla 
Liberazione.
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Bartoli Filippo, da Aristodemo e Maria Bartolini; n. il 3/
2/1917 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza di scuola media. Impiegato. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bartoli Giovanni, da Raffaele e Luigia Panterna; 
n. il 19/12/1889 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Operaio meccanico. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Bartoli Ugo, da Ettore e Maria Santi; n. il 18/7/1905 a S. 
Benedetto Val di Sambro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Sarto. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto patriota dal 24/6/44 alla Liberazione.
Bartolini Adelmo, «Vecchio», da Pietro e Maria Emilia 
Meluzzi; n. il 3/5/1904 a Imola; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Netturbino. Militò nel 3° btg Carlo della 
36a brg Bianconcini Garibaldi con funzioni di capo 
squadra ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. I 
fratelli Alfredo* e Romeo* caddero nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 14/4/45.
Bartolini Alberto, da Celso e Candida Migliori; n. il 28/
11/1903 a Monteveglio. Licenza elementare. Muratore. 
Iscritto al PCI. Nel 1922 venne arrestato e condannato 
a una lieve pena per uno scontro con i fascisti. Il 6/1/27 
fu arrestato e condannato a un anno per detenzione di 
armi. L̓ 8/5/27 venne schedato e assegnato al confino 
per 3 anni, con lʼaccusa di «organizzazione comunista». 
Andò prima a Ustica (PA) e poi a Ponza (LT) dove il 10/
2/29 fu arrestato per contravvenzione ai regolamenti del 
regime confinario. Tornò in libertà il 30/1/30. Lo stesso 
anno gli venne rifiutato il passaporto per la Francia. Il 
9/2/31 fu arrestato con 116 militanti antifascisti e deferito 
al Tribunale speciale per «ricostruzione del PCI e 
propaganda sovversiva». Il 24/9/31 venne condannato a 3 
anni e scontò parte della pena a Turi (BA). Tornò in libertà 
lʼ11/11/32, a seguito della concessione dellʼamnistia per 
il decennale fascista. Tornato a Monteveglio, morì il 27/
3/1933 per affezione cardiaca, a seguito delle sofferenze 
patite in carcere.  [O]
Bartolini Aldo, «Barone», da Filippo e Adele Modelli; 
n. il 28/4/1914 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Modena dal 7/4/35 allʼ8/9/43. Militò nel 
4° btg Guerrino della 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 12/5/44 alla Liberazione.
Bartolini Alfredo, da Pietro e Maria Emilia Meluzzi; 
n. il 23/9/1916 a Imola; ivi residente nel 1943. Operaio 
alla Cogne. Fu arrestato e sommariamente processato a 
Bologna insieme ad altri nove patrioti da un sedicente 
tribunale speciale costituitosi espressamente per decidere 
la rappresaglia per lʼuccisione del segretario federale 
fascista Eugenio Facchini. Le condanne emesse (9 pene di 
morte e una a 30 anni di reclusione) furono così motivate: 

«Per aver dal 25/7/43 in poi, in territorio del comando 
militare regionale, con scritti e parole, con particolari 
atteggiamenti consapevoli e volontarie omissioni e 
con atti idonei ad eccitare gli animi, alimentato in 
conseguenza lʼatmosfera del disordine e della rivolta e 
determinato gli autori materiali dellʼomicidio a compiere 
il delitto allo scopo di sopprimere nella persona del 
Caduto  [il federale fascista, ndr] il difensore della causa 
che si combatte per lʼindipendenza e lʼunità della patria». 
Venne fucilato il 27/1/1944 al poligono di tiro di Bologna 
insieme al fratello Romeo*, Alessandro Bianconcini*, 
Cesare Budini*, Zosimo Marinelli*, Silvio Bonfigli*, 
Ezio Cesarini*, Francesco DʼAgostino*. Sante Contoli* 
e Luigi Missoni* (già condannato a morte) ebbero pene 
detentive. Riconosciuto partigiano nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi dal 9/9/43 al 27/1/44. Il suo nome  e 
quello del fratello Romeo* sono stati dati a una strada di 
Imola. [B]
Bartolini Amedeo, «Visconti», da Cesare e Olga Lardi; 
n. il 27/9/1904 a Lizzano in Belvedere; ivi residente 
nel 1943. Impiegato comunale. Militò nella brg GL 
Montagna con funzioni di ufficiale di collegamento. 
Riconosciuto partigiano dal 30/6/44 alla Liberazione.
Bartolini Anello, da Celso e Amalia Martignoni; 
n. lʼ1/3/1928 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Il fratello Alberto* mori per le sofferenze 
patite in carcere. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Bartolini Annunziata, da Aurano e Celsa Labanti; n. 
il 27/6/1889 aMonzuno. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. 3ª elementare. Casalinga. Militò nella 9ª brg S. 
Justa ed operò a Sasso Marconi. Riconosciuta partigiana 
dal 3/7/44 alla Liberazione.
Bartolini Armando, «Nello», da Augusto e Chiara 
Borelli; n. il 10/7/1924 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. 3ª elementare. Manovale. Prestò servizio militare 
in fanteria nel Friuli dal 20/8/43 allʼ8/9/43. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo ed operò a Vado (Monzuno). 
Riconosciuto partigiano dal 15/2/44 al 27/9/44.
Bartolini Augusto, da Giuseppe e Maria Rossi; n. il 17/
5/1910 a Medicina; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dal 20/6/44 alla Liberazione.
Bartolini Augusto, da Lodovico e Angela De Luca; 
n. il 16/8/1893 a Bologna; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria 
a Caserta dal 1913 al 1919. Fu attivo a Corticella 
(Bologna) nel 4° btg Pinardi della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Bartolini Biagio. Muratore. Iscritto al PSI dal 1892. 
Nel 1890 fu arrestato per la prima volta a causa della 
sua attività politica. Dirigente della lega muratori 
dellʼimolese, allʼinizio del secolo fondò quella di 
Mordano. Fu inoltre uno dei fondatori della Cooperativa 
braccianti di Imola. Nel 1920 divenne sindaco di 
Mordano. Perseguitato e bastonato dai fascisti, il13/2/
21 fu costretto a  dare le dimissioni assieme allʼintera 
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amministrazione socialista. Venne sostituito da Ciro 
Zini*. Restò sempre fedele alla sua idea.  [O]
Bartolini Bruno, da Pietro e Maria Emilia Meluzzi; 
n. il 22/1/1913 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare in 
cavalleria a Pordenone dal 7/9/40 al 6/11/42. Militò 
nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi ed 
operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Fu incarcerato a 
Imola dallʼ8/4/44 al 25/5/44. Ferito in combattimento. 
I fratelli Alfredo * e Romeo* caddero nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 14/4/45.
Bartolini Carolina, n. nel 1874. Colona. Il 19/10/35 in 
località Vanella (Castiglione dei Pepoli) fu arrestata per 
avere detto in luogo pubblico: «Accidenti a Mussolini e 
chi lo ha generato». La donna si lamentava perché, avendo 
il figlio richiamato per la guerra in Etiopia, era stata 
costretta ad assumere dei braccianti per la lavorazione 
dei campi. Venne deferita al Tribunale speciale, ma il suo 
nome non figura nellʼelenco dei processati.  [CA]
Bartolini Cesarino, «Dritto», da Ernesto e Lea 
Colombari; n. il 28/4/1927 a Monzuno. Nel 1943 
residente a Savigno. Licenza elementare. Meccanico. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo ed operò sul Monte 
Sole. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 alla 
Liberazione.
Bartolini Clara, da Luigi e Augusta Calzolari; n. il 2/11/
1924 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Casalinga. Fu 
uccisa il 29/9/1944 in località Casone di Riomoneta di 
Vado (Monzuno), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con la madre*, la sorella Ornella* e i nonni materni 
Giuseppe Calzolari* e Luigia Burzi*.  [O]
Bartolini Clementina, da Giuseppe e Germana Benini; n. 
il 5/8/1914 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colona. Venne uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944, in 
località S. Martino, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
insieme alla figlia Agostina Lorenzini *, alle cognate Rita 
Pia*, Maria Luisa* e Nerina Lorenzini*, alla suocera 
Ersilia Marchetti*, alla cognata Maria Righini* e alle 
figlie di questa Augusta* e Marcella Lorenzini*.
Bartolini Corrado, da Luigi e Augusta Calzolari; n. il 
14/11/1922 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Fu attivo 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Bartolini Dante, da Primo e Maria Rosignoli; n. il 5/
9/1921 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico nelle ferrovie dello stato. Prestò 
servizio militare in aeronautica a Bologna dal 15/1/41 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Artioli della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò sul Monte Vignola. Riconosciuto 
partigiano dal 12/10/44 alla Liberazione.
Bartolini Elio, da Vincenzo e Maria Muratori; n. il 17/
12/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. Colono. Militò 
nel 4° btg Pinardi della 1ª brg Irma Bandiera Garibaldi ed 
operò a Corticella (Bologna). Riconosciuto partigiano dal 
2/2/44 alla Liberazione.
Bartolini Enrico, da Virgilio e Letizia Battistini; n. il 
22/12/1919 a Castello di Serravalle. Nel 1943 residente a 
Savigno. Licenza elementare. Impiegato. Prestò servizio 
militare nel genio a Bologna dal 22/4/41 allʼ8/9/43. 

Militò nel btg Artioli della 63ª brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 3/4/44 alla 
Liberazione.
Bartolini Fernando, da Giuseppe; n. nel 1908 a Budrio. 
Nel 1943 residente a Medicina. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Bartolini Giancarlo, da Oreste e Clelia Ognibene; n. il 
20/8/1925 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Zola 
Predosa. Licenza di scuola media. Impiegato. Militò nel 
btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 16/3/44 alla 
Liberazione.
Bartolini Giorgio, «Barbiere», da Guerrino e Anita 
Calanchi; n. il 14/2/1916 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento commerciale. Impiegato. 
Prestò servizio militare in cavalleria a Bologna dal 2/5/40 
al 12/9/43. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 3/7/44 al 22/2/45.
Bartolini Giovanni, da Raffaele; n. il 14/5/1913. Militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Cadde il 14/7/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 al 14/7/44.
Bartolini Giuseppe, «Pep», da Enrico e Vittoria Zenzeri; 
n. il 7/1/1911 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria 
ad Asti dal 1940 allʼ8/9/43. Collaborò con il btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bartolini Gualtiero, da Giovanni e Maddalena Gualandi; 
n. il 16/8/1926 a Granaglione; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto patriota dal 14/9/44 alla 
Liberazione.
Bartolini Gualtiero, da Antonio e Filomena Milani; n. 
il 12/12/1899 a Bologna. Nel 1943 residente a Loiano. Il 
7/9/44 fu rastrellato dalle SS tedesche, unitamente a una 
trentina di persone, uomini, donne e ragazzi, in seguito 
allʼuccisione, da parte dei partigiani, di due ufficiali 
tedeschi a Casa del Sarto di Rioveggio (Monzuno). Venne 
trasferito a Sasso Marconi e lʼ8/9/1944 fucilato, insieme 
ad altri 14 uomini, in località Rio Conco di Vizzano 
(Sasso Marconi). Riconosciuto partigiano nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi dal gennaio 1944 allʼ8/9/44.  
[O]
Bartolini Gualtiero, «Walter», da Augusto; n. il 3/6/
1924 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò 
servizio militare in marina a Venezia. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi e fu attivo a Bologna. Qui cadde 
in combattimento il 18/4/1945. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 al 18/4/45.
Bartolini Isano, da Anacleto e Adele Modelli; n. il 9/10/
1923 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Boaro. Prestò servizio militare in Grecia. Prese parte ai 
combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia) nelle 
fila della div Acqui. Fatto prigioniero, venne internato in 
campo di concentramento in Austria dal 15/10/43 allʼ8/5/
45. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
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Bartolini Luigi, da Giuseppe e Lucia Chiarini; n. il 
17/10/1896 a Imola; ivi residente nel 1943. Arrestato 
a seguito della scoperta dellʼorganizzazione comunista 
imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Bartolini Marino, da Antonio ed Eugenia Selleri; n. il 
12/12/1914 a Budrio. Nel 1943 residente a Castenaso. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 24/5/40 al 10/8/42. Militò nel btg Pasquali 
della 4ª brg Venturoli Garibaldi, fu incarcerato in S. 
Giovanni in Monte dal 26/11/44 al 23/12/44. Venne 
internato a Mauthausen (Austria) dal 15/1/45 al 5/5/45. 
Riconosciuto partigiano dal 3/5/44 alla Liberazione.
Bartolini Marino, da Celso e Candida Migliori; n. il 22/
11/1906 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
4a elementare. Ferroviere. Militò nel btg Artioli della 
63a brg Bolero Garibaldi con funzioni di commissario 
politico di battaglione. Il fratello Alberto* morì per le 
sofferenze patite in carcere. Riconosciuto partigiano col 
grado di capitano dal 15/9/43 alla Liberazione.
Bartolini Mario, da Emilio ed Erminia Pallotti; n. il 
2/4/1918 a Savigno. Nel 1943 residente a Castello di 
Serravalle. 2ª avviamento. Operaio. Prestò servizio 
militare in fanteria a Torino e in Grecia dal 29/3/39 
allʼ8/9/43. Partecipò ai combattimenti contro i tedeschi 
a Cefalonia (Grecia) nelle fila della div Acqui. Fatto 
prigioniero fu internato in campo di concentramento dal 
22/9/43 al 28/12/43. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
al 12/1/44.
Bartolini Oreste, da Sante; n. il 2/9/1885 a Castello 
di Serravalle. Nel 1943 residente a Monte S. Pietro. 3a 
elementare. Artigiano. Collaborò col btg Monaldo della 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 
15/4/44 alla Liberazione.
Bartolini Oreste, «Vespa», da Vito ed Elena Ferri; n. lʼ1/
1/1905 a Savigno; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Prestò servizio militare in fanteria a Vercelli dal 
27/3/39 allʼ8/5/39. Militò nella brg Stella rossa Lupo e 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 2/12/43 alla Liberazione.
Bartolini Ornella, da Luigi e Augusta Calzolari; n. il 
9/8/1930 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente 
a Monzuno. Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti il 
29/9/1944 in località Casone di Riomoneta di Vado 
(Monzuno), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con 
la madre*, la sorella Clara* e i nonni materni Giuseppe 
Calzolari* e Luigia Burzi*.  [O]
Bartolini Paolo, da Enrico e Vittoria Zenzeri; n. il 10/2/
1913 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza di scuola 
media inferiore. Impiegato. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Bologna dal 1939 allʼ8/9/43. Collaborò col 
btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bartolini Raffaele, da Luigi e Beatrice Preci; n. 
lʼ1/1/1907 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 

3a elementare. Carrettiere. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Il 7/9/44 fu rastrellato dalle SS tedesche, 
unitamente a una trentina di persone, uomini, donne e 
ragazzi, in seguito allʼuccisione, da parte dei partigiani, 
di due ufficiali tedeschi a Casa del Sarto di Rioveggio 
(Monzuno). Venne trasferito a Sasso Marconi e lʼ8/9/
1944 fucilato, insieme ad altri 14 uomini, in località 
Rio Conco di Vizzano (Sasso Marconi). Riconosciuto 
partigiano.  [O]
Bartolini Renato, da Augusto e Pia Schiavina; n. il 
24/7/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel 3° btg Ciro della 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi a Bologna. Con altri 4 compagni 
entrò in azione il 28/10/44 presso una casa colonica 
di Corticella (Bologna) per recuperare del bestiame 
requisito. Fu sorpreso con gli altri da diversi soldati 
tedeschi che si accinsero a fucilarli. Due partigiani 
riuscirono a fuggire. Rimasto in mano ai tedeschi con 
Mauro Pizzoli* e Valentino Zuppiroli*, fu portato al 
comando militare di S. Anna (Bologna) e atrocemente 
torturato. Ricondotto in via delle Fonti fu impiccato 
con gli altri due compagni ai pali dellʼelettrificazione 
tranviaria il 29/10/1944. Allʼindomani le madri degli 
impiccati, portatesi con un ciclofurgoncino presso i 
cadaveri, sfidando le sentinelle, si aiutarono lʼuna con 
lʼaltra per liberare dal cappio i corpi dei figli che, poi, 
portarono ognuna presso le proprie case. L̓ episodio 
fu riferito in un volantino pubblicato dai Gruppi di 
difesa della donna di Bologna e provincia il 12/1/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 29/10/44.  [B]
Bartolini Romeo, da Pietro e Maria Emilia Meluzzi; n. 
lʼ11/4/1901 a Imola; ivi residente nel 1943. Operaio alla 
Cogne. Nel 1923 emigrò in Belgio per lavoro. Avendo 
svolto attività antifascista, venne arrestato il 12/10/33, 
quando rimpatriò, e tornò in libertà il 10/11. Il 17/12/34 
fu arrestato e diffidato. In seguito subì 2 ammonizioni il 
22/7/35 e il 24/2/38. Venne arrestato a Imola il 16/12/43, 
a seguito di un attentato contro la caserma della GNR. Il 
26/1/44 fu sommariamente processato a Bologna, insieme 
ad altri 9 patrioti, da un sedicente tribunale speciale 
costituitosi appositamente per decidere la rappresaglia 
per lʼuccisione del segretario della federazione bolognese 
del PFR Eugenio Facchini. Le condanne emesse (9 a 
morte e una a 30 anni di reclusione) furono così motivate: 
«Per avere dal 25/7/43 in poi, in territorio del Comando 
militare regionale, con scritti e con parole, con particolari 
atteggiamenti consapevoli e volontarie omissioni e 
con atti idonei ad eccitare gli animi, alimentato in 
conseguenza lʼatmosfera del disordine e della rivolta e 
determinato gli autori materiali dellʼomicidio a compiere 
il delitto allo scopo di sopprimere nella persona del 
Caduto il difensore della causa che si combatte per 
lʼindipendenza e lʼunità della patria». Venne fucilato al 
poligono di tiro di Bologna il 27/1/1944, con il fratello 
Alfredo*, Alessandro Bianconcini*, Silvio Bonfigli*, 
Cesare Budini*, Ezio Cesarini*, Francesco DʼAgostino*, 
Zosimo Marinelli*. Sante Contoli* e Luigi Missoni* (già 
condannato a morte) ebbero pene detentive. Il suo nome 
e quello del fratello Alfredo sono stati dati a una strada di 
Imola. [B-O]
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Bartolini Ruffina, da Alfonso e Desolina Tonelli; n. il 
23/7/1879 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Casalinga. 
Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località 
Cerpiano di Vado (Monzuno), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, con il marito Giovanni Lamberti*. Secondo 
altra versione morì lʼ1/10/1944.  [O]
Bartolini Sergio, da Olimpia; n. il 13/6/1924 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Studente universitario. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Venne ferito in 
combattimento nellʼagosto 1944 sul Monte Carzolano. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Bartolini Severo, da Augusto e Maria Totti; n. il 2/4/
1915 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. 
Facchino. Fu attivo nella 5ª brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota.
Bartolini Venusta, da Giuseppe e Germana Benini; n. il 
20/4/1912 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colona. Sposata con Gerardo Fiori*. Venne uccisa dai 
nazifascisti in località S. Martino il 29/9/1944 nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto unitamente ai figli Adriana*, 
Cesare*, Franca*, Maria Anna* e Sergio Fiori*, alle 
cognate suor Maria Fiori* e Maria Giovannetti*, ai figli 
di questa Bruna*, Enrico*, Giuseppe* e Lea Fiori*.  [O]
Bartolini Virgilio, da Luigi e Clotilde Pasquini; n. il 
20/4/1924 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a istituto tecnico inferiore. Impiegato. Prestò servizio 
militare nella RSI perché richiamato alle armi. Dopo 
aver disertato, militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 al 22/2/45.
Bartolomasi Ettore, da Andrea e Artemisia Maletto; n. 
il 23/6/1889 a Modena. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Fattore agricolo. Riconosciuto benemerito.
Bartolomei Bentivoglio, da Arcangelo ed Elvira Santi; 
n. il 28/4/1921 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente 
nel 1943. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dal 12/5/44 alla Liberazione.
Bartolomei Flaminio, da Eugenio e Zelinda Passeri; n. 
il 15/1/1925 a Grizzana. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo ed operò a Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dal 22/5/44 alla Liberazione.
Bartolomei Giuseppe, da Ettore e Adele Bartolotti; n. 
il 19/9/1924 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo ed operò a Castiglione dei Pepoli. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione.
Bartolomei Riccardo, da Luigi e Carolina Mattei; n. 
il 26/9/1921 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Operaio. Fu attivo a Castiglione 
dei Pepoli nel btg Luccarini della brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Bartolomei Temistocle, da Michele e Rosa Masotti; n. 
il 19/6/1912 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo ed operò a Castiglione dei Pepoli. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bartolomei Vinicio, da Domenico e Amabile Fogacci; 

n. il 6/1/1923 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò a Castiglione 
dei Pepoli nel btg Luccarini della brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Bartolomei Vittorio, da Agostino. Militò nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano.
Bartoloni Fernanda, da Domenico e Amedea Poli; n. il 
16/7/1926 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a Gaggio 
Montano. Casalinga. Il 28/9/44 fu catturata dalle SS 
assieme ad una settantina di persone - in massima parte 
donne, vecchi e bambini - nel corso di un rallestramento 
di rappresaglia effettuato per un attacco che la brg GL 
Montagna aveva sferrato contro unʼautocolonna tedesca 
in località Ronchidoso di Sotto (Gaggio Montano). Venne 
fucilata dalle SS il 29/9/1944, in località Casone della 
Lamma di Ronchidoso, insieme ad altre 61 persone, tra 
le quali la madre * e la nonna materna Emilia Lorenzelli 
*. Altre 2 erano state fucilate il giorno prima. Tutti i 
cadaveri furono dati alle fiamme.  [O]
Bartolotti Anna, da Primo e Giuseppina Nanni; n. il 
24/7/1921 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. 4a 
elementare. Operaia alla Gazzoni. Militò sullʼAppennino 
nella brg Stella rossa Lupo. Ferita. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bartolotti Enrica, da Aristide e Licinia Viola; n. il 
9/10/1886 a Monzuno. Inserviente. Antifascista. Il 26/
8/29 venne arrestata per avere insultato pubblicamente 
Mussolini. Il 2/9 fu assolta in tribunale e liberata. Subì 
controlli sino al 16/1/1940 quando morì.  [O]
Bartolotti Primo, «Gigetto», da Alfonso e Maria 
Venusta Barbieri; n. il 27/6/1888 a Monzuno. Nel 1943 
residente a Bologna. 3ª elementare. Sarto. Militò nel 3° 
btg della brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 alla 
Liberazione.
Baruchello Giancarlo, da Giuseppe e Clementina 
Collina; n. il 23/11/1920 a Ferrara; ivi residente nel 
1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 28/8/1944 cadde 
in combattimento contro i nazifascisti a Faenza (RA). 
Riconosciuto partigiano.
Baruzzi Graziano, «Brambilla», da Alessandro e 
Carolina Spada; n. lʼ11/12/1918 a Fontanelice; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Operaio. Militò nel 
2° btg Ivo della 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Baruzzi Luciano, da Giuseppe e Carolina Spada; n. il 24/
9/1914 a Fontanelice; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Collaborò con la 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 25/8/44 al 14/4/45.
Barzagli Adolfo, «Rossi», da Felice e Maria Bosetti; n. 
il 22/2/1924 a Marradi (FI). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Meccanico alla Cogne. Militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
Barzagli Antonio, da Felice e Maria Bosetti; n. il 3/
5/1909 a Marradi (FI). Nel 1943 residente a Imola. 2a 
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elementare. Autista. Prestò servizio militare negli autieri 
nei Balcani dal 15/12/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg Rocco 
Marabini della brg SAP Imola e in altre formazioni. 
Riconosciuto partigiano dal 30/5/44 al 4/12/44.
Barzagli Attilio, da Lorenzo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Barzagli Carlo, da Giosuè. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano
Barzagli Domenico, da Amedeo e Giuseppina Ragazzini; 
n. il 14/7/1922 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 1943 
residente a Casola Valsenio (RA). Agricoltore. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Cadde il 15/8/1944 a Casola Valsenio, 
combattendo contro i tedeschi. Riconosciuto partigiano 
dal 18/4/44 al 15/8/44.  [O]
Barzagli Ugo, da Fortunato. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Barzaglia Danilo, da Francesco. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 22/
10/43 al 17/9/44.
Barzaglia Francesco, da Attilio. militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano
Baschiera Ferruccio, da Pietro e Maria Bolletti; n. il 
31/10/1911 a Malalbergo. Nel 1943 residente a Bologna. 
Commerciante. Militò nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/1/44 alla 
Liberazione.
Baschieri Anna, da Aldo e Carolina Tartarini; n. il 19/9/
1923 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a S. Giorgio 
di Piano. Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Baschieri Ennio, da Gaetano e Attilia Landi; n. il 
27/4/1920 a Budrio; ivi residente nel 1943. Ucciso per 
rappresaglia dalle forze armate tedesche, assieme ad 
altre trentadue persone (partigiani, civili, donne), il 14/
10/1944, in località Sabbiuno di Castel Maggiore (in via 
Saliceto), dopo lo scontro avvenuto nei pressi nella stessa 
giornata fra partigiani (guidati da Franco Franchini *) e 
fascisti. Riconosciuto partigiano nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi dal 3/4/44 al 14/10/44.  [AR]
Baschieri Ennio, da Umberto e Maria Guizzardi; n. il 
30/5/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Militò nel btg Sozzi della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Monteveglio. Riconosciuto 
partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Baschieri Ipo, da Luigi e Iginia Testoni; n. lʼ8/12/1922 
a Budrio; ivi residente nel 1943. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Basevi Ada, da Davide e Amalia Osimo; n. il 17/7/1897 a 
Verona. Nel 1943 residente a Bologna. Casalinga. Membro 
della comunità israelitica di Bologna, nellʼottobre 1943 
lasciò la città per motivi di sicurezza e trovò rifugio prima 
a Crespellano, poi a Sassuolo (MO) e a Zocca (MO). I figli 
Ermanno* Lelio* e Franco Cesana* divennero partigiani 
nella div Modena nonostante la giovanissima età. Franco 
cadde combattendo. Testimonianza in RB1.

Basevi Pasqua, da Samuele e Giudella Bassoni; n. il 17/
7/1897 a Verona. Nel 1943 residente a Bologna. Membro 
della Comunità israelitica bolognese, fu deportata il 7/11/
43 in campo di concentramento in Germania, dove morì.
Basi Antonio, da Guido; n. lʼ8/12/1888 a Monte S. 
Pietro. Nel 1943 residente a Calderara di Reno. Colono. 
Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ8/9/43 alla Liberazione.
Basi Elio, da Armando; n. il 28/1/1927 a Pianoro. Militò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal luglio 1944 alla Liberazione.
Basigli Amilcare, da Antonio; n. il 21/2/1922. Militò 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano 
dal 27/6/44 alla Liberazione.
Basile Pasquale, da Pasquale e Giovanna Ceresoli; n. il 
29/7/1899 a Catanzaro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Maresciallo dei carabinieri. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 14/6/44 
alla Liberazione.
Basile Stefano, da Luigi Caio e Maria Lucia Mantineo; 
n. il 19/1/1904 a Milazzo (ME). Nel 1943 residente a 
Bologna. Laureato in ingegneria. Docente dʼelettrotecnica 
allʼuniversità di Bologna. Durante la lotta di liberazione 
fece parte della commissione tecnica del CLNER. [O]
Basoli Mario, da Augusto e Ida Tarlazzi; n. il 30/9/1924 a 
Medicina; ivi residente nel 1943. Bracciante. Militò nella 
5ª brg Bonvicini Matteotti. Morì a Medicina il 15/3/1945 
per lo scoppio di un ordigno esplosivo. Riconosciuto 
partigiano dal 14/2/44 al 15/3/45.
Basoli Velio, da Primo ed Emma Fabbri; n. il 2/9/1926 
a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota
Basoli Tolmino, da Primo ed Emma Fabbri; n. lʼ8/8/1921 
a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Bassana Marcella, n. il 9/1/1909 a Massa Lombarda 
(RA). Nel 1943 residente a Imola. Licenza elementare. 
Impiegata. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Ferita in 
combattimento subì lʼamputazione di una gamba. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 al 14/4/45.
Bassanelli Sario, da Leopoldo e Isola Carrieri; n. 
il 30/8/1919 a Brescia. Studente universitario in 
giurisprudenza. Ufficiale dellʼesercito. Militò nellʼ8a brg 
Masia GL, con lʼincarico di ufficiale di collegamento 
con la div Bologna. Fu arrestato il 3/9/44 unitamente al 
comando della brg (vedi Massenzio Masia). Processato 
dal tribunale militare straordinario di guerra il 19/9/
44, venne condannato a morte assieme ad altri sette 
compagni e fucilato il 23/9/1944 al poligono di tiro di 
Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 al 23/9/44. 
Gli è stata conferita la medaglia dʼargento alla memoria, 
con la seguente motivazione: «Anima fiera ed ardente 
di Patriota, consacrò la sua vita alla causa della Libertà 
per il cui raggiungimento compi lʼestremo sacrificio. 
Arrestato dai nazifascisti, per circa un mese fu sottoposto 
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a continui interrogatori durante i quali il nemico non gli 
risparmiò torture e servizie pur di fargli rivelare notizie 
e informazioni sul movimento partigiano. Ma non una 
parola usci dalle labbra sue se non di fede per la giusta 
causa e di rampogna per lʼodiato nemico. Processato fu 
condannato a morte e dopo pochi giorni venne fucilato. 
Cadde sotto il piombo nemico gridando «Viva lʼItalia». 
Zona di guerra, 23 settembre 1944». Al suo nome è 
stata intestata una strada di Bologna.  [O]
Bassani Aureliano, da Francesco e Maria Bettelli; n. il 
14/10/1924 a Imola. Diplomato in ragioneria. Aderente 
alla Gioventù di Azione cattolica di Imola, dopo il 
25/7/43, prese parte alla formazione del movimento 
democratico cristiano, guidato a Imola da Giacomo 
Casoni*, partecipando alle prime riunioni nella 
canonica della chiesa del Carmine. Dopo lʼ8/9/43 venne 
fatto prigioniero dai tedeschi e tradotto nel campo di 
smistamento di Mantova. Riuscì, con uno stratagemma, 
a fuggire e a ritornare a Imola. Costituita la RSI e usciti 
i bandi di chiamata alle armi delle classi 1924 e 1925, si 
presentò al distretto di Ravenna, ma disertò, rischiando 
la fucilazione, e si rifugiò nella canonica del Carmine, 
ove rimase a contatto con i membri del CLN imolese, 
anchʼessi clandestinamente nascosti in quel luogo. Alla 
liberazione di Imola, venne designato dal CLN, quale 
rappresentante della DC, nella segreteria della Camera 
del lavoro. Ha pubblicato: Memorie della resistenza 
imolese, in Ca  ̓nostra, Imola, 1965; Gli ultimi mesi di 
guerra 1944-1945, nel suo libro Una città da scoprire. 
Imola in controluce, Imola, Galeati, 1974, pp.165-95.  

[A]
Bassani Giorgio, da Angelo Enrico e Dora Minerbi; 
n. il 4/3/1916 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Ferrara. Laurea in lettere. Scrittore. Trascorse la 
giovinezza a Ferrara. Compiute le prime esperienze 
letterarie, dal 1937 al 1943 i suoi interessi divennero 
quasi esclusivamente politici. Fu infatti arrestato 
e incarcerato nei mesi immediatamente precedenti 
la caduta del fascismo. Fu membro della comunità 
israelitica ferrarese.
Bassani Luigi, da Giuseppe e Angela Gulmanelli; n. 
il 3/11/1886 a Imola. Operaio. Iscritto al PSI. L̓ 1/5/22 
stava partecipando alla festa del lavoro in località Casa 
Rigolino a Linaro (Imola), quando i fascisti - nascosti 
dietro lʼargine di un canale - cominciarono a sparare 
alla cieca contro tutti i presenti. Riportò una grave 
ferita. Nella sparatoria perse la vita Luigi Trombetti * 
e restarono feriti Teresa Baroncini *, Paolo Falconi * e 
Remo Sgubbi *.  [O]
Bassani Paolo, da Angelo Enrico e Dora Minerbi; n. 
il 5/4/1920 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente alla facoltà di ingegneria. Fratello di Giorgio 
Bassani *, militò nel CUMER e in altre formazioni. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bassi Ada, da Giulio e Gaetana Tommasini; n. il 21/8/
1915 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuta benemerita.
Bassi Alberto, da Vittorio e Augusta Romagnoli; n. il 
26/1/1927 a Castel S. Pietro Terme. Militò nella 66a brg 

Jacchia Garibaldi, venne ucciso dai tedeschi a Poggio 
(Castel S. Pietro Terme) il 18/9/1944. Riconosciuto 
partigiano.
Bassi Aldo, «Darvin», da Agostino e Clelia Malaguti; n. 
il 9/4/1924 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Studente 
universitario. Prestò servizio militare nel genio dallʼ11 
al 20/5/43. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Ferito alla mano sinistra. Riconosciuto partigiano dal 
15/5/44 alla Liberazione.
Bassi Aldo, da Vincenzo e Rosa Bonazzi; n. lʼ8/9/
1888 a Bologna. 4a elementare. Falegname. Iscritto al 
PSI. Per la sua attività politica fu schedato nel 1925 e 
controllato sino al 23/5/1943 quando morì.  [O]
Bassi Amedeo, da Armando e Augusta Tubertini; 
n. il 7/10/1900 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Manovale. Anarchico. Nel 1925 emigrò in Belgio e 
nel 1933 fu incluso nella lista dei probabili attentatori 
e classificato vagabondo. Nel 1935 venne espulso dal 
Belgio e rimpatriato. Fu schedato e lʼ11/5/35 assegnato 
al confino per 5 anni, con lʼaccusa di «propaganda 
antifascista allʼestero». Andò a Ponza (LT), dove il 20/
8/37 fu arrestato per contravvenzione al regolamento 
confinario. In seguito venne trasferito a Ventotene 
(LT), dove restò sino al 16/3/40, quando fu liberato. 
Fu classificato di “3a categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Venne 
fermato dal 4 allʼ8/10/41 per la visita a Bologna di una 
«Altissima Personalità». Fu attivo nella brg Stella rossa 
Lupo e operò a Vado (Monzuno). Riconosciuto patriota 
dal 5/1/1944 alla Liberazione.  [B-O]
Bassi Angelo, da Ernesto e Maria Gherardi; n. il 12/3/
1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
gennaio 1945 alla Liberazione.
Bassi Antonio, «Lupo», da Marco e Maria Rosa 
Martelli; n. il 20/3/1920 a Castel S. Pietro Terme. Nel 
1943 residente a Ozzano Emilia. Licenza elementare. 
Meccanico. Prestò servizio militare a Lucca dal 1940 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e in altre brigate ed operò a Ozzano Emilia. 
Riconosciuto partigiano dal 4/5/44 alla Liberazione.
Bassi Arturo, «Lampo», da Ugo e Ermenegilda Lolli; n. 
lʼ8/12/1919 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente ad 
Argelato. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare nei bersaglieri dal 3/2/40 allʼ8/9/43. Militò 
nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi quale 
commissario politico ed operò a S. Giorgio di Piano. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Bassi Augusto, da Giorgio e Teresa Lunghi; n. il 3/12/
1873 a Migliarino (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Analfabeta. Bracciante. Militò nella brg Scarabelli della 
2a div Modena Montagna ed operò sullʼAppennino 
modenese. Riconosciuto partigiano dal 20/12/43 alla 
Liberazione.
Bassi Bianca, da Enrico e Amalia Tedeschi; n. il 4/4/
1920 a Monghidoro; ivi residente nel 1943. Fu uccisa 
dai nazifascisti in località Ca  ̓di Giorgio (Monghidoro) 
il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
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Bassi Bruna, da Giuseppe ed Ermelinda Malservizi; 
n. il 2/4/1911 a Calderara di Reno. Cestaia. Il 7/9/32 
venne arrestata perché sospettata di svolgere attività 
antifascista. Il 2/11 fu diffidata e liberata. Il 19/5/43 nella 
sua pratica venne annotato: «Viene vigilata».  [O]
Bassi Bruno, da Giuseppe; n. il 14/8/1907 a Calderara di 
Reno. Cestaio. Iscritto al PCI. Il 4/2/31 venne arrestato 
con altri 117 militanti antifascisti e deferito al Tribunale 
speciale per «ricostituzione del PCI e propaganda 
sovversiva». Il 30/6/31 fu prosciolto in istruttoria e 
il 4/9 ammonito, classificato di “3a categoria”, quella 
delle persone considerate politicamente più pericolose, 
e liberato. Il 5/4/43 nella sua pratica fu annotato: 
«vigilato.».  [O]
Bassi Bruno, da Guido e Rosa Balladelli; n. il 29/9/1922 
a Casalfiumanese; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Prestò servizio militare in marina dallʼ11/1/42 allʼ8/9/43. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi con funzioni di 
comandante di compagnia ed operò nella valle del Sillaro. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Bassi Carmen, «Partigiana», da Achille ed Elisa 
Giannotti; n. il 18/7/1895 a Bologna; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Infermiera. Operò nel gruppo 
infermiere attive allʼospedale Roncati nellʼassistenza 
ai partigiani. Riconosciuta partigiana nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi dal 14/10/43 alla Liberazione.
Bassi Cirillo, da Antonio e Rosa Maini; n. il 29/12/1903 
a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Galliera. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg Lucarelli 
della 2ª brg Paolo Garibaldi con funzioni di commissario 
politico di compagnia ed operò a Galliera e a Modena. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bassi Clara, da Giuseppe e Alda Stefanini; n. il 15/12/
1922 ad Alfonsine (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma magistrale. Insegnante. Prese parte alla lotta 
di liberazione in provincia di Ravenna. Riconosciuta 
partigiana dal 22/2/44 al 15/4/45.
Bassi Dante, da Aristide e Concetta Cedrini; n. il 15/5/
1922 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare 
in fanteria a Ferrara dal 22/1/43 allʼ8/9/43. Militò nel 4° 
btg della brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dal 19/6/44 alla Liberazione.
Bassi Dante, da Enrico e Amedea Grimaldi; n. il 24/
4/1920 a Pieve Emanuele (MI). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Militò nella 1ª brg Irma 
Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bassi Emilio, n. nel 1872 a Castel dʼAiano. Operaio. Fu 
ucciso il 16/9/1921 a Sasso Marconi a colpi di pistola 
da alcuni fascisti che avevano invaso la sua abitazione 
a Torre di Jano. Era stato minacciato più volte perché 
antifascista.  [O]
Bassi Emma, da Giovanni e Virginia Bellini; n. il 
30/10/1892 a Imola; ivi residente nel 1943. Infermiera. 
Arrestata a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolta per non luogo a procedere. La sentenza investì 

276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Bassi Enrico, da Pompeo e Giovanna Bortolotti; n. il 
19/4/1896. Operaio. Iscritto al PSI e al PSUI. A 15 anni 
si iscrisse al PSI e iniziò a lavorare come carrettiere e 
poi come spazzino. Autodidatta, si fece in pochi anni una 
notevole cultura, grazie anche ai rapporti, sia personali 
che epistolari, che intratteneva con uomini come 
Benedetto Croce, Luigi Einaudi, Filippo Turati, Gaetano 
Salvemini, Ugo Guido Mondolfo, Claudio Treves. E 
autore di numerose, importanti opere storiche. Venne 
schedato nel 1913. Nel 1920 si diplomò presso la Scuola 
di applicazione per la cooperazione, la previdenza e la 
legislazione operaia della Società umanitaria di Milano. 
Per alcuni anni fu funzionario della Federterra provinciale 
e nel 1922 vinse il concorso per segretario ispettore 
dellʼufficio provinciale del lavoro e dellʼemigrazione, 
posto che abbandonò nel 1925 perché non volle giurare 
al regime fascista. Nel PSI militò sempre nellʼala 
riformista turatiana e nel gennaio 1921 fu tra i promotori 
del convegno nazionale dei giovani socialisti unitari, 
quelli che non avevano seguito la maggioranza della 
FGSI confluita nel PCI. Nellʼottobre 1922, dopo che il 
congresso del PSI di Milano ebbe espulso lʼala riformista, 
aderì al PSUI. Durante il fascismo subì persecuzioni e 
disoccupazione. Il 31/7/37 fu radiato dallʼelenco degli 
schedati e incluso in quello dei sovversivi. Il 22/4/40 
nella sua pratica venne annotato: «vigilato». Nellʼagosto 
1943 partecipò - nello studio di Roberto Vighi * in via 
S. Stefano, 18 - alla riunione nel corso della quale si 
unificarono il PSI e MUP dando vita al PSUP. Durante 
la Resistenza fece parte della segreteria della federazione 
socialista e fu redattore dellʼ«Avanti!» clandestino 
che si stampava a Bologna. Testimonianza in RB1. 
Ha pubblicato: Avanti! dal 1943 al 1945. Lʼedizione 
clandestina bolognese, Bologna, 1965; I fatti di Palazzo 
dʼAccursio, in Storia dellʼantifascismo italiano, a cura di 
L. Arbizzani e A. Caltabiano, Roma, Editori riuniti, 1964, 
vol.II, pp.9-16.  [O]
Bassi Ernesto, «Raffaele», da Emilio* e Maria Lanzarini; 
n. il 3/11/1912 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria 
a Gorizia e a Udine dal 1939 allʼ8/9/43. Militò a Sasso 
Marconi e a Bologna nella 9a brg S. Justa con funzioni 
di capo squadra. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Bassi Ferdinando, da Alessandro e Luigia Parmeggiani; 
n. il 27/1/1868 a Budrio. Bracciante. Antifascista. Il 
30/6/27 fu arrestato a Crespellano perché, mentre era in 
preda ai fumi del vino, insultò pubblicamente Mussolini. 
Il 6/7 ebbe una condanna a 3 mesi di reclusione. Il 
6/10/35 venne arrestato a Budrio per avere criticato 
pubblicamente la guerra dʼaggressione contro lʼEtiopia. 
In seguito fu controllato sino al 27/2/1940, quando morì. 
[O]
Bassi Floriano, da Mario e Ines Bersani; n. lʼ1l/11/1919 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Insegnante di scuola 
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media. Iscritto al PSI. Approdò agli ideali socialisti negli 
anni della guerra e allʼinizio del 1943 fu arrestato per la 
sua attività antifascista. Riottenne la libertà dopo il 25/
7/43 e partecipò alla vita politica nelle file della FGSI, 
lʼorganizzazione giovanile socialista. Dopo lʼ8/9/43 fece 
parte del gruppo dirigente della FGSI prima e della brg 
Matteotti Città poi. Arrestato dai fascisti nel luglio 1944, 
fu seviziato, ucciso e abbandonato in via Azzogardino il 
25/7/1944. Il suo nome è stato dato a un battaglione della 
brg Matteotti Città e a una sezione del PSI.  [O]
Bassi Gelsomino, «Tito», da Vito e Teresa Sassatelli; n. 
il 2/4/1925 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Bentivoglio. Riconosciuto 
partigiano dal 5/4/44 alla Liberazione.
Bassi Giacomo, da Giovanni ed Emilia Lombardi; n. 
il 14/11/1884 a Massa Lombarda (RA). Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Per avere preso parte allo sciopero della 
“settimana rossa”, nel 1914 fu punito con il ritardo di 
un anno nellʼavanzamento di carriera. Nel 1922 ebbe 3 
giorni di sospensione dal lavoro per avere preso parte allo 
sciopero dellʼ1/8 e 4 giorni gli furono inflitti nel 1923. 
Nel 1927 fu fermato, ammonito dalla polizia e sospeso 
alcuni giorni dal lavoro per essere stato sorpreso mentre 
deponeva un fiore alla Certosa di Bologna sulla tomba 
di Libero Zanardi*. Nel 1929 fu incluso nellʼelenco 
dei ferrovieri politicamente pericolosi. Da Bologna, 
dove risiedeva da molti anni, venne trasferito in alcuni 
centri del meridione. Tornato a Bologna, fu sottoposto 
a periodici controlli. Il 15/2/43 nella sua pratica venne 
annotato: «Non ha dato finoggi prove di ravvedimento. 
Viene vigilato».  [O]
Bassi Giancarlo, da Antonio e Cesira Fanti; n. lʼ11/
9/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tipografo. Militò nel 1° btg Libero della 
36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò a Purocielo 
(Brisighella - RA). Catturato, venne fucilato dai tedeschi 
a Lasie (Imola) il 18/10/1944. Riconosciuto partigiano 
dal 17/6/44 al 18/10/44.
Bassi Gianni, da Alceste e Maria Gualandi; n. il 26/9/
1924 a Catania. Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Bassi Giorgio, da Armando e Augusta Tubertini; n. il 26/
4/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Carpentiere. Prestò servizio militare nel genio a Tripoli 
dal 15/8/39 al 20/5/42. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
e nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 29/9/43 alla Liberazione.
Bassi Giovanni, da Aristide e Concetta Cedrini; n. il 24/
6/1925 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 12/6/44 alla Liberazione.
Bassi Giuseppe, da Raffaele e Rita Camaggi; n. il 2/4/
1882 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Calderara 
di Reno. Artigiano cestaio. Iscritto al PSI. Nel 1914 venne 
eletto sindaco di Calderara di Reno. Fu rieletto nel 1920 
e ricoprì tale carica sino al 9/7/22, quando i fascisti lo 
costrinsero a rassegnare le dimissioni con lʼintera giunta. 

Nellʼaprile 1945, su designazione del PSI, fu nominato 
dal CLN e dallʼAMG sindaco di Calderara di Reno.  [O]
Bassi Giuseppe, «Iskra», da Fernando e Maria 
Marchignoni; n. il 30/6/1923 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Studente alla facoltà di medicina. Militò nellʼ8ª 
brg Masia GL a Bologna. Venne incarcerato dal 4 al 12/
10/44. Ferito alla testa e al braccio sinistro. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bassi Gualtiero, «Fernando», da Augusto e Maria 
Tagliatti; n. il 20/2/1897 a Ostellato (FE). Nel 1943 
residente a Bologna. 4a elementare. Spazzino. Militò 
nella brg Allegretti della 2a div Modena Pianura ed operò 
a Modena. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Bassi Guido, da Valentino e Diomira Landi; n. il 2/9/
1879 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Bologna. 
Colono. Prestò servizio militare in fanteria a Pordenone 
nel corso della prima guerra mondiale col grado di 
caporale. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò 
a Casoni di Romagna (Casalfiumanese). Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bassi Ivano, da Luigi; n. lʼ8/7/1906. Militò nella 1ª brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Cadde il 5/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 al 5/4/45.
Bassi Ivo, «Ivo», da Guido e Rosa Balladelli; n. il 
21/2/1912 a Casalfiumanese; ivi residente nel 1943. 
Birocciaio. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 al 17/4/45.
Bassi Lavinia, da Enrico e Amedea Taddia; n. il 22/8/
1924 a Bologna, ivi residente nel 1943. Insegnante di 
lettere. Fece parte della redazione di «Compagna», il 
periodico clandestino delle donne socialiste bolognesi.
Bassi Liliana, da Cirillo ed Eda Turini; n. il 30/8/1922 
a Modena. Nel 1943 residente a Galliera. Licenza 
elementare. Operaia. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi 
a Galliera. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Bassi Michele, da Giuseppe e Malvina Accorsi; n. il 
13/10/1898 a Galliera. Operaio. Iscritto al PCI. Nel 1923 
emigrò in Belgio «per non sottostare al Regime fascista», 
come si legge in un rapporto della polizia. Nel 1933 nei 
suoi confronti fu emesso un ordine di cattura, se fosse 
rimpatriato.  [O]
Bassi Primo, da Battista e Giulia Venturi: n. il 27/11/
1892 a Castel Bolognese (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Ambulante. Fu uno dei 
massimi dirigenti del movimento anarchico imolese nel 
primo dopoguerra e per questo venne più volte bastonato 
dai fascisti. Nel 1920 e 1921 ricoprì la carica di segretario 
amministrativo dellʼUnione sindacale anarchica di Imola 
e di corrispondente de «L̓ Umanità nova» e «Sorgiamo!». 
Il 10/7/21 prese parte a una sparatoria con alcuni fascisti, 
a Imola, e ferì uno squadrista. In quellʼoccasione fu 
accusato della morte di un passante, tale Edgardo Gardi, 
poi fatto passare per fascista. Arrestato, il 23/10/22 fu 
condannato - anche se la perizia balistica dimostrò che 
il colpo mortale per il Gardi non era partito dalla sua 
rivoltella - a 20 anni, 6 mesi e 28 giorni di reclusione. 
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Scarcerato il 12/11/29, fu assegnato al confino per 3 anni. 
Il 7/10/33 venne prosciolto e liberato. Tornato a Imola, 
dopo un breve soggiorno a Faenza (RA), nel 1935 venne 
diffidato a lasciare il comune e fu obbligato a tornare a 
Faenza. Nel 1936 si trasferì a Castel Bolognese e solo 
nel febbraio 1943 potè tornare a Imola. Durante la 
Resistenza fu il rappresentante del movimento anarchico 
nel CLN imolese. Ha pubblicato: Lettere clandestine 
dalle case di pena, Imola 1945; Anarchici e Resistenza 
antifascista, in Imola. Medaglia dʼoro al valor militare, 
p. 41- 48.Testimonianza in RB1.  [O]
Bassi Raffaele, da Filippo ed Emilia Rambaldi; n. il 
28/7/1882 a Budrio. Operaio. Iscritto al PSI. Fu uno dei 
pionieri del movimento operaio e socialista a Castenaso 
e per molti anni ricoprì la carica di direttore della 
Cooperativa lavoro, uno dei più importanti complessi 
realizzato dal movimento operaio in quel comune. 
Nel 1920 fu eletto sindaco, ma restò in carica pochi 
mesi. Il 30/4/21, mentre si trovava nella sede della 
CdL locale venne aggredito e bastonato duramente 
perché si rifiutava di dare le dimissioni da sindaco. Il 
22/6/22 rassegnò le dimissioni da sindaco a seguito 
della campagna di violenze scatenata dai fscisti nei 
suoi confronti. Nel 1922 i fascisti tentarono di ucciderlo 
gettando una bomba a mano nel suo ufficio. Restò ferito 
e per sottrarsi alle violenze - era stato costretto anche a 
dare le dimissioni dalla Cooperativa - dovette emigrare. 
Tornò a Castenaso il 6/4/24 per votare, in occasione delle 
elezioni politiche, ma gli fu impedito di esercitare il suo 
diritto. Fu picchiato selvaggiamente e riportò una lesione 
permanente al cervello. Il 3/1/1935 a Bologna, a causa di 
quella infermità, si tolse la vita.  [O]
Bassi Raffaele, da Pietro e Maria Tommasini; n. il 
6/9/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio 
statale. Collaborò con la 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal1944 alla Liberazione.
Bassi Raimondo, da Carlo e Clelia Billi; n. il 6/2/1921 
a Budrio; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu attivo nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/
6/44 alla Liberazione.
Bassi Rino. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 22/2/45.
Bassi Roberto, da Enrico e Modesta Tanelli; n. il 30/
11/1912 a Bologna. Nel 1943 residente a S. Lazzaro 
di Savena. 4a elementare. Operaio meccanico. Prestò 
servizio militare negli autieri dal 1939 allʼ8/9/43. Operò 
a Bologna nel corso della lotta di liberazione dallʼ1/12/43 
alla Liberazione.
Bassi Romana, da Raffaele. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuta partigiana dal 9/4/44 alla Liberazione.
Bassi Rossana, da Giuseppe e Nerina Villani; n. il 13/
11/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegata. 
Riconosciuta benemerita dallʼagosto 1944 alla 
Liberazione.
Bassi Sergio, da Abdon; n. il 17/6/1929 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dal settembre 1944 alla 
Liberazione.

Bassi Tonino, da Guido e Rosa Balladelli; n. il 29/9/
1922 a Casalfiumanese. Dopo lʼ8/9/43 fu incaricato di 
costituire il primo nucleo di una brg che avrebbe dovuto 
operare sulla montagna di Castel S. Pietro Terme. Fu 
comandante di squadra nella 66a brg Jacchia Garibaldi con 
la quale partecipò a numerose azioni tra cui la battaglia 
di Purocielo (Brisighella - RA). Dopo avere attraversato 
il fronte, entrò nel gruppo di combattimento Cremona. 
Riconosciuto partigiano nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi dallʼ1/11/43 al 22/2/45.
Bassi Ugo, da Gaetano e Rosa Pelacani; n. il 3/1/1914 
a Bologna. Nel 1943 residente a Bisignano (CS). 
Impiegato. A 17 anni aderì alla federazione giovanile del 
PCI. Fondatore di diverse cellule alla Beverara (Bologna), 
fu attivo propagandista. Arrestato con altri compagni, tra 
cui Girogio Scarabelli *, scontò 10 mesi di reclusione nel 
carcere di Poggioreale (NA). Qui partecipò a proteste 
contro la ferrea disciplina carceraria. Il 27/8/32 fu 
arrestato nuovamente e imputato, con altri 55 antifascisti, 
di appartenenza al PCI e propaganda. Deferito al 
Tribunale speciale, venne prosciolto per amnistia con 
ordinanza del 10/12/32. Deferito alla Commissione 
provinciale il 17/3/33 fu condannato a 3 anni di confino 
a Ponza (LT). Il 26/6/36 rientrò a Bologna, ma il 28/4/38 
fu di nuovo condannato al confino alle Tremiti (FG) per 
5 anni. Trasferito a Bisignano (CS) e scontata la pena, vi 
rimase relegato per tutta la durata della guerra.  [O]
Bassi Ugo, «Ubi», da Luigi e Virginia Baldazzi; n. il 
23/3/1890 a Bologna; ivi residente nel 1943. 2a istituto 
tecnico. Impiegato nelle ferrovie dello stato. Prestò 
servizio militare a Torino nel genio dal 1909 al 1912 con 
il grado di sergente. Militò nellʼ8a brg Garibaldi della div 
Ravenna ed operò a Rimini (FO), Vergiano (Rimini - 
FO), Roncofreddo (FO). Riconosciuto partigiano dallʼ1/
1/44 al 22/9/44.
Bassi Ugo, «Cicco», da Romeo e Silvia Gatti;n. il 15/3/
1926 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò prima nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi e successivamente nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi con la quale operò a Castel Maggiore. 
Riconosciuto partigiano dal 3/3/44 alla Liberazione.
Bassi Valentina, da Guido e Rosa Balladelli; n. il 2/10/
1913 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento commerciale. Impiegata. Militò 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Casoni di 
Romagna (Casalfiumanese). Riconosciuta partigiana dal 
31/10/43 al 17/4/45.
Bassi Vittorio, da Enrico e Lucia Colonna; n. il 23/5/
1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. Imbianchino. 
Nel 1932 venne arrestato e imputato di appartenenza al 
PCI e propaganda insieme ad altri 55 antifascisti. Con 
ordinanza n. 253 del 10/12/32 venne liberato in seguito 
allʼamnistia del decennale fascista. Successivamente fu 
perseguitato e sorvegliato. Fu membro del CUMER. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bassi Vittorio, da Filippo ed Ernesta Mezzetti; n. il 
12/6/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegato. 
Dopo lʼ8/9/43 ha preso parte alla lotta di liberazione 
in Jugoslavia. Partecipò ai combattimenti col grado 
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di comandante di squadra. Venne nominato Vodnik 
(sergente maggiore) del comando dellʼ8a div della 2a 
armata. Riconosciuto partigiano dal 27/10/44 al 17/5/45. 
Gli è stata conferita la Croce di guerra al valore militare 
con la seguente motivazione: «Sfuggito alla prigionia di 
guerra, si univa ai reparti partigiani operanti in territorio 
straniero. Durante lunghi mesi di lotta e particolarmente 
durante i combattimenti finali della guerra di liberazione 
si distingueva per spirito di sacrificio, senso di 
responsabilità e sprezzo del pericolo». Sarengrad-
Zagabria, 12 aprile-10 maggio 1945.
Bassini Aldina, da Maria Bassini; n. il 28/12/1924 a 
Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Lucidatrice. Fu attiva nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuta patriota.
Bassini Amilcare, da Primo ed Elena Benini; n. il 29/
9/1906 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Zola 
Predosa. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 7/9/44 
alla Liberazione.
Bassini Federico, «Lisotto», da Stefano ed Ernesta 
Fiocchi; n. il 28/11/1924 a Lizzano in Belvedere; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Boscaiolo. 
Prestò servizio militare in artiglieria dal 17/8/43 allʼ8/
9/43. Militò nella 7a brg Modena della div Armando ed 
operò a Lizzano in Belvedere. Riconosciuto partigiano 
dal 18/6/44 alla Liberazione.
Bassini Felice, da Antonio e Maria Medici; n. il 14/8/
1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando e venne fucilato 
a Vignola (MO) il 28/12/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 al 28/12/44.
Bassini Ferdinando, da Raffaele e Maria Magli; n. il 
24/12/1913 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Fu attivo a Malalbergo nel btg 
Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Bassini Fioravante, da Luigi ed Enrica Lenzi; n. il 13/
1/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Muratore. Collaborò con la 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal settembre 1943 
allʼaprile 1945.
Bassini Giovanni Battista, da Natale e Ines Baracchi; n. 
il 30/6/1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Riconosciuto benemerito.
Bassini Leontina, da Napoleone ed Elena Martinelli; 
n. il 7/12/1907 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Malalbergo. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bassini Napoleone, da Raffaele e Amalia Ruggeri; n. il 
15/7/1879 a Baricella. Nel 1943 residente a Malalbergo. 
2a elementare. Operaio. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Malalbergo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bassini Raffaele, da Clemente ed Enrica Corazza; n. il 
22/5/1889 a Baricella. Bracciante. Iscritto al PSI. L̓ 11/
9/30 venne arrestato ad Altedo (Malalbergo) per avere 

organizzato uno sciopero. Il 17 fu diffidato e liberato. 
L̓ 1/2/43 nella sua pratica venne annotato: «Non ha dato 
finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato.» [O]
Bassini Walter, “Daniele”, da Tildo e Pia Trentini; n. 
il 22/2/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in 
artiglieria contraerea a Mantova dallʼ8/9/34 al 22/7/36. 
Nellʼottobre 1938 venne fermato perché accusato di 
svolgere attività politica antifascista. Nel novembre fu 
diffidato e liberato. Il 12/2/43 nella sua pratica venne 
annotato: «Non ha dato finoggi prove di ravvedimento. 
Viene vigilato». Militò nel 4° btg Pinardi della 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi con funzione di caposquadra 
e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 
alla Liberazione.  [O]
Basso Giovanni, da Girolamo e Virginia Gabrielli; n. 
il 27/6/1892 a Vicenza. Nel 1943 residente a Bologna. 
Falegname. Si iscrisse al PSI nel 1907 e partecipò alle 
lotte operaie nella sua città. Negli anni della prima guerra 
mondiale svolse intensa attività a favore della neutralità. 
Trasferitosi a Bologna nel 19-20, divenne un oppositore 
del fascismo e nel 1922 a Parma contribuì alla difesa 
dellʼOltretorrente, quando le squadre fasciste entrarono 
nella città. Per la sua attività politica fu arrestato nel 1937 
scontando alcuni mesi di carcere. Durante la Resistenza 
collaboro con la brg Toni Matteotti Montagna.  [O]
Basta Francesco, da Nicodemo. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/7/44 
alla Liberazione.
Bassoli Luigi, da Contardo e Beatrice Bartoli; n. lʼ11/
11/1904 a Carpi (MO). Nel 1943 residente a Malalbergo. 
Licenza elementare. Mezzadro. Collaborò con la 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bastelli Carlo, da Alfonso e Guerrina Bonfiglioli; n. il 
24/2/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico alla SASIB. Fu attivo nella 
la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bastelli Guido, da Giuseppe e Aurelia Tarozzi; n. il 
6/7/1884 a Bologna. Muratore. Anarchico. Schedato nel 
1912, per la sua attività politica, nel 1919 venne arrestato 
per propaganda antimilitarista. Classificato di “3a 
categoria”, quella delle persone considerate politicamente 
più pericolose, fu arrestato negli ultimi giorni del 1930 e 
liberato nei primi del 1931, in occasione delle nozze del 
principe ereditario.  [O]
Bastelli Libero, da Guido e Assunta Ragazzi; n. il 15/11/
1907 a Bologna. Nel 1943 residente a Budrio. Muratore. 
Comunista, fu perseguitato ed arrestato numerose volte. 
La famiglia visse spesso di sottoscrizioni clandestine. Fu 
rastrellato dai tedeschi a Budrio il 12/10/43 ed internato 
nel campo di concentramento di Hamburg (Germania) 
dove morì il 13/1/1945. Riconosciuto partigiano nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi dal 9/9/43 al 13/1/45.
Basti Italo Angelo, da Alberto e Maria Balzotti; n. il 14/
9/1920 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media. Impiegato. Prestò servizio militare in 
fanteria in Calabria dal 30/1/40 allʼ8/9/43 col grado di 



112 113

caporale maggiore. Svolse mansioni di informatore nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto benemerito dal 10/6/
44 alla Liberazione.
Bastia Adelfo, da Ferdinando ed Ernesta Cocchi; n. il 3/
7/1909 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Mugnaio. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bastia Alessandro, da Amedeo; n. il 31/7/1924 a Sala 
Bolognese. Nel 1943 residente a Calderara di Reno. 
Licenza elementare. Operaio. Fu incarcerato in S. 
Giovanni in Monte dal 22/7/44 al 9/8/44. Collaborò 
con la brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
benemerito.
Bastia Arvedo, da Angelo e Geltrude Alvoni; n. il 5/5/
1905 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Bologna e in provincia. 
Venne fucilato a Bologna nei pressi di porta Mazzini il 
22/10/1944. Il fratello Noè * fu ucciso dai fascisti nel 
1928. Riconosciuto partigiano dal 30/9/43 al 22/10/44.
Bastia Cesare, da Luigi e Maria Salmini; n. il 3/1/1854 
a Bologna. Muratore. Nel pomeriggio del 21/11/20 si 
era recato in piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza 
Maggiore) per partecipare alla manifestazione indetta 
dalla federazione del PSI di Bologna, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
comunale socialista. Quando le squadre fasciste, guidate 
da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo dʼAccursio 
e cominciarono a sparare sulla folla - provocando la 
reazione delle “guardie rosse”, che vigilavano armate 
allʼinterno della sede comunale - restò ferito e venne 
ricoverato in ospedale. Nello scontro si ebbero 10 morti e 
oltre 50 feriti, tra cittadini e le forze di polizia.  [O]
Bastia Dante, da Ferdinando e Argia Sighinolfi; n. lʼ8/6/
1914 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Barbiere. Iscritto al PCI. Il 18/8/32 venne 
arrestato, perché accusato di svolgere attività politica, e 
il 12/11 diffidato e liberato. Il 23/4/43 nella sua pratica 
fu annotato: ď$ vigilato». Fu attivo nella 63abrg Bolero 
Garibaldi e operò a Calderara di Reno. Riconosciuto 
patriota dal 10/4/44 alla Liberazione.  [O]
Bastia Enrico, «Billi», da Enrico e Fiorina Correggiari; 
n. il 31/3/1919 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento professionale. Meccanico. Operò 
a Crevalcore nel btg Pini Valenti della 2a div Modena 
Pianura e nel dicembre 1944 venne incarcerato a 
Bologna. Qui venne fucilato il 12/4/1945.  [AR]
Bastia Francesco, da Carlo e Giulia Ballarini; n. il 4/8/
1898 a Bologna. Gestore di caffè. Antifascista. Emigrato 
in Francia nel 1938, nei suoi confronti fu emesso un 
ordine dʼarresto, nel caso fosse rimpatriato, perché 
accusato di svolgere attività antifascista.  [O]
Bastia Giovanni, da Luigi e Maria Rimondi; n. il 
12/9/1921 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. 
Muratore. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi. 
Disperso in combattimento a Casola Valsenio (RA) lʼ11/
9/1944. Riconosciuto partigiano dal 6/3/44 allʼ11/9/44.
Bastia Giuseppe, «Sergio», da Ferdinando e Argia 

Ighinolfi; n. il 27/12/1919 a Calderara di Reno; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Sarto. Perseguitato dai 
fascisti con la famiglia, aderì al PCI prima della guerra. 
Dal 27/2/42 al 14/9/43 prestò servizio militare nella 
sanità a Napoli col grado di caporale. Nella primavera 
del 1944 era responsabile politico del PCI nei gruppi 
partigiani che dalla zona di Castel Maggiore passarono 
sulla riva sinistra del Reno nelle frazioni di Buon 
Convento (Sala Bolognese) e di Longara (Calderara di 
Reno). A Calderara di Reno si adoperò con altri partigiani 
(tra cui Rinaldo Veronesi *) per impedire la trebbiatura 
del grano. Nellʼestate preparò manifestazioni, specie di 
donne, e organizzò le SAP di Longara inquadrate nel 
btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi fino alla 
Liberazione. Riconosciuto partigiano dal 19/4/44 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Bastia Giuseppe, da Ferdinando ed Ernesta Cocchi; n. 
il 9/8/1898 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Artigiano. 
Prestò servizio militare a Napoli e a Genova. Militò nella 
brg Matteotti Città ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 10/4/44 alla Liberazione.
Bastia Mario, «Marroni», da Umberto e Giuseppina 
Fornasari; n. lʼ8/9/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Perito meccanico. Iscritto al PdA. Fu uno dei maggiori 
dirigenti militari del PdA dellʼEmilia Romagna e ricoprì 
numerosi incarichi di responsabilità negli organismi della 
Resistenza. Anche se era stato esonerato dal servizio 
militare, per una menomazione alla mano sinistra, 
subito dopo lʼinizio della lotta di liberazione divenne 
uno dei primi organizzatori di bande armate e partecipò 
a numerose rischiose operazioni militari. Nellʼofficina 
dove lavorava organizzò un servizio per riparare le armi 
che venivano recuperate e per fabbricare i chiodi a tre 
punte destinati al sabotaggio degli automezzi nazisti. 
Fu il coordinatore delle brigate GL Montagna e Città 
e rappresentò il PdA nel Comando piazza di Bologna e 
nel CUMER. Nel luglio 1944, per incarico di Massenzio 
Masia *, studiò e realizzò il piano per il salvataggio 
della dotazione di radium dellʼospedale SantʼOrsola 
(Bologna), parte del quale era già stato razziato dai 
tedeschi. Esponendosi alle radiazioni, si fece consegnare 
dai sanitari il prezioso metallo e lo interrò nella cantina 
dellʼabitazione del dott. Filippo DʼAiutolo *, dove fu 
recuperato dopo la Liberazione. Il 4/9/44, con lʼarresto di 
Masia e di numerosi dirigenti del PdA, tra cui la moglie 
Leda Orlandi *, assunse il comando politico e militare 
del partito. Il 19/9/44 fu processato in contumacia e 
condannato a morte dal tribunale militare straordinario di 
guerra. Nellʼestate-autunno 1944, in previsione di quella 
che si riteneva lʼimminente liberazione della città, il 
CUMER e il Comando piazza di Bologna organizzarono 
numerose basi nelle quali sistemare le formazioni 
partigiane. La brg GL Città - che sarà poi denominata 
8a brg Masia GL - allestì la propria base nello scantinato 
dellʼIstituto di geografia dellʼuniversità. Nelle prime 
ore del pomeriggio del 20/10/1944 - in seguito a una 
delazione - ingenti forze fasciste circondarono lʼedificio, 
nel quale Bastia si trovava con numerosi partigiani. 
Nello scontro a fuoco, che durò alcune ore, caddero sei 
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partigiani. Ezio Giacconi * e Leo Pizzigotti *, Luciano 
Pizzigotti *, Stelio Ronzani *, Antonino Scaravilli * e 
lo stesso Bastia. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 
20/10/44. Per ricordare la «battaglia dellʼuniversità», 
nel cortile dellʼAteneo è stata murata una lapide con una 
epigrafe. Alla memoria di Mario Bastia è stata conferita la 
medaglia dʼoro con la seguente motivazione: «Animato da 
forte amore di Patria, durante il periodo della dominazione 
nazifascista nellʼEmilia, affrontava serenamente i pericoli 
della lotta clandestina dedicando ad essa tutto se stesso. 
Organizzatore entusiasta e capace, costituiva e dirigeva 
servizi di grande importanza per i partigiani. Condannato a 
morte in contumacia, si dedicava allʼazione con maggiore 
ardore catturando armi, viveri, materiale sanitario, in 
audaci colpi di mano. Alla testa di un nucleo di gappisti, da 
lui guidati nel combattimento, per la difesa dellʼUniversità 
di Bologna, dette prova di indomito coraggio, finché, 
catturato dal nemico, veniva fucilato sul posto, chiudendo 
con lʼestremo sacrificio la sua eroica esistenza di apostolo 
della libertà». Dopo la liberazione, lʼuniversità di Bologna 
gli ha conferito la laurea «ad honorem». Il suo nome è 
stato dato ad una strada di Bologna.  [O]
Bastia Mauro, da Pietro e Rita Gamberini; n. il 2/10/1916 
a Crespellano. Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. 4a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria 
in Sardegna dal 13/5/38 al 15/3/42. Fu attivo ad Anzola 
Emilia nel btg Artioli della 63ª brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bastia Noè, da Angelo e Geltrude Alvoni; n. il 6/8/
1895 a Sala Bolognese. Muratore. Iscritto al PSI. La 
sera del 14/5/21, assieme a numerosi altri militanti 
socialisti, percorreva una strada in località Certosa di 
Sala Bolognese, per distribuire materiale elettorale. Il 
giorno dopo erano in programma le elezioni politiche. Il 
gruppo venne aggredito da una squadra fascista e ci fu uno 
scambio di rivoltellate e di colpi di bastone. Nello scontro 
tre socialisti rimasero feriti mentre i fascisti ebbero un 
morto e due feriti. Arrestato e processato, in corte dʼassise 
a Bologna, insieme ad altri 13 militanti socialisti, lʼ1l/5/
23 venne condannato a 14 anni e 2 mesi di reclusione. 
Liberato nel 1927 per amnistia, si trasferì a Bologna dove 
iniziò a lavorare come muratore. Rimasto disoccupato, 
allʼinizio del 1928 tornò a Sala Bolognese presso i parenti. 
La sera del 22/2/1928, mentre si trovava in unʼosteria 
del luogo, venne affrontato da Cesarino e Nello Monari, 
fratelli del fascista rimasto ucciso nello scontro del 1921. 
Cesarino Monari estrasse la rivoltella e sparò alla testa del 
Bastia uccidendolo sul colpo. La notizia della sua morte 
ebbe risonanza internazionale e fu riportata anche su «La 
Libertà», il settimanale della Concentrazione antifascista 
che aveva sede a Parigi.  [CA-O]
Bastia Oreste, da Abdon e Maria Borsari; n. lʼ8/11/1874 
a Crevalcore. 2a elementare. Meccanico. Anarchico. 
Schedato nel 1898, nel 1916 fu nominato vice sindaco 
nella giunta socialista di Crevalcore. Per sottrarsi alle 
persecuzioni fasciste, nel 1926 si trasferì a Genova 
dove fu arrestato il 13/9/26 perché trovato in possesso di 
unʼarma non denunciata. Venne controllato sino al 23/12/
1934, quando morì.  [O]

Bastia Ottavio, da Angelo e Geltrude Alvoni; n. lʼ8/3/
1913 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare nel genio 
a Bari. Fu membro del CIL. Il fratello Noè * fu ucciso dai 
fascisti e il fratello Arvedo * cadde nella Resistenza.
Bastia Remo, «Gian», da Giuseppe e Clarice Mignani; 
n. il 28/9/1925 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nel btg Armaroli 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Sala Bolognese. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bastia Settimo, «Ciccio», da Angelo e Geltrude Alvoni; 
n. il 2/7/1909 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Commerciante. Prestò servizio 
militare in artiglieria a Perugia dal 18/4/29 al 15/2/30. 
Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi 
come commissario politico ed operò a Sala Bolognese. 
Venne incarcerato a Bologna dal 2 al 30/3/45. Il fratello 
Noè * fu ucciso dai fascisti e il fratello Arvedo * cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 28/11/43 
alla Liberazione.
Bastoni Enrico, da Luigi e Adelaide Guizzardi; n. il 
16/4/1859 a S. Agata Bolognese. Analfabeta. Calzolaio. 
Iscritto al PSI. Nel 1891 fu condannato a 5 mesi 
perché membro del direttivo provinciale del Fascio dei 
lavoratori. In seguito subì altre condanne e arresti per la 
sua attività politica e nel 1898 fu schedato. Venne radiato 
dallʼelenco degli schedati il 14/5/30 e passato in quello 
dei sovversivi. Morì il 23/8/1930.  [O]
Battaglia Aurora, da Alberto e Maria Dardi; n. il 25/
6/1935 ad Argelato. Nel 1943 residente a S. Giorgio di 
Piano. Venne fucilata per rappresaglia dai nazifascisti nel 
podere Dardi assieme alla madre * a S. Giorgio di Piano 
il 21/4/1945. Riconosciuta partigiana nella 2a brg Paolo 
Garibaldi.  [AR]
Battaglia Dino, da Primo. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Battaglia Giuseppe, da Angelo e Giovanna Guidoni; n. il 
23/12/1902 a Caserta. Militò nel CUMER. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Battaglia Giuseppe, da Sebastiano e Serafina Palazzi; 
n. lʼ11/12/1914 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 
residente a Galliera. Operaio. Fu attivo nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal dicembre 1944 alla 
Liberazione.
Battaglia Luciano, da Alberto e Maria Dardi*; n. il 16/4/
1941 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. Il 21/
4/45, da parte di un reparto tedesco venne schierato con 
la madre, la sorella Aurora* ed altre 7 persone per essere 
fucilato sullʼaia del podere dove abitava. Rimase illeso, 
perché ricoperto dai corpi della madre e della sorella. 
Altre sei furono le vittime (Adele Benfenati*, Armando 
Benfenati*, Luigi Benfenati*, Iolanda Gruppioni*, 
Clementa Tugnoli*, Luigia Silvagni*) e una donna, 
Amedea Tartarini*, di 37 anni, venne ferita.  [AR]
Battaglia Marcello, «Lampo», da Sebastiano e Serafina 
Palazzi; n. il 18/11/1920 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 
residente a Galliera. Operaio. Fu attivo nella 7a brg 
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Modena della div Armando. Riconosciuto patriota dal 
19/5/44 alla Liberazione.
Battaglia Medardo, «Moer», da Luigi e Generosa Bassi; 
n. il 4/4/1926 a Minerbio. Nel 1943 residente a Budrio. 
3a elementare. Canapino. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/7/44 al 22/2/
45.
Battaglia Otello, da Antonio. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/12/44 alla 
Liberazione.
Battaglini Dario, «Tempesta», da Aurelio e Marianna 
Biagini; n. lʼ11/10/1923 a Lizzano in Belvedere; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Coltivatore 
diretto. Prestò servizio militare dallʼ11/1/41 allʼ8/9/43. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando e in 
altre formazioni. Il 27/8/44 fu rastrellato dai tedeschi 
e deportato in Germania. Venne liberato il 4/5/45 
dagli alleati. Riconosciuto partigiano dal 27/8/44 alla 
Liberazione.
Battaglini Erasmo, da Aurelio e Marianna Biagini; n. 
il 23/10/1919 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Coltivatore diretto. Il 26/8/44 fu rastrellato dai 
tedeschi e trasferito in provincia di Modena, dove gli fu 
imposto di scavare la propria fossa. Sospesa lʼesecuzione, 
fu avviato in un campo di concentramento in Olanda. Il 
22/3/45, durante unʼincursione aerea alleata, riuscì a 
fuggire.
Battilana Ettore, da Giuseppe e Teresa Manegnani; n. 
il 30/10/1919 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a 
Bologna. Riconosciuto benemerito.
Battilana Irma, «Signora», da Annibale e Adelaide 
Forlani; n. il 22/10/1907 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento. Casalinga. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Granarolo Emilia. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Battilana Luigi, «Gino», da Annibale e Adelaide 
Forlani; n. il 22/9/1913 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Impiegato. Prestò servizio 
militare nei carristi dal 2/2/41 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale maggiore. Militò a Montefiorino (MO) nella brg 
Costrignano della div Armando. Ferito alla spalla sinistra. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Battilani Alberto, da Adelmo e Marinetta Tellarini; n. 
il 20/7/1924 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare 
in artiglieria a Rimini dal 14/8/43 allʼ8/9/43. Militò 
nella brg SAP Imola ed operò nellʼimolese. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Battilani Alearda, da Giuseppe e Adelina Piani; n. il 5/2/
1927 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana dal 7/3/44 al 14/4/45.
Battilani Bruno, da Angelo e Maria Martignani; 
n. il 19/10/1920 ad Imola; ivi residente nel 1943. 
Operaio elettricista. Fu attivo nella 31a brg Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 2/11/44 allʼ1/5/45.
Battilani Cinzio, da Elisabetta Battilani; n. il 28/11/1897 

a Bologna. Rappresentante di commercio. Nel 1940 
venne arrestato per avere fatto discorsi antifascisti in 
pubblico. Dopo 30 giorni fu diffidato e liberato.  [O]
Battilani Derves, «Iole», da Armando e Maria Mazzanti; 
n. il 20/7/1925 a Calderara di Reno; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Sarta. Fu attiva nel btg 
Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Calderara di Reno. Riconosciuta patriota dallʼ8/8/44 alla 
Liberazione.
Battilani Desolina, da Marco e Virginia Franceschelli; 
n. il 9/8/1907 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Parrucchiera. Fu attiva a Imola nel btg Rocco 
Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuta patriota dal 
3/4/44 al 14/4/45.
Battilani Doriana, da Ugo e Marianna Andalo; n. il 5/3/
1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/8/44 al 14/4/45.
Battilani Ezio, da Sante e Giacoma Bacchilega; n. il 
23/7/1888 ad Imola. 3ª elementare. Muratore. Anarchico. 
Per la sua attività politica fu schedato nel 1913. Nel 1922, 
per sottrarsi alle persecuzioni dei fascisti, si trasferì a 
Genova, dove proseguirono i controlli.  [O]
Battilani Giuseppina, da Giuseppe e Adelina Piani; n. 
il 21/8/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaciaia. Fu attiva nella brg SAP Imola. 
Riconosciuta patriota dal 29/7/44 al 14/4/45.
Battilani Ilaria, da Ugo e Marianna Andalò; n. il 4/7/
1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Fu attiva nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuta patriota dal 10/9/44 al 14/4/45.
Battilani Nello, «Emil», da Marco e Virginia 
Franceschelli; n. il 21/3/192 la Imola; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò 
servizio militare nel genio dal 10/1/40 allʼ8/9/43. 
Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nel 1° btg Libero 
della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Ferito gravemente 
nella battaglia di Capanna Marconi (Scarperia - FI) il 
10/8/44, fu trasferito allʼospedale S. Orsola (Bologna). 
Qui fu sorvegliato e interrogato da Franz Pagliani. 
Riuscì a fuggire nel corso di un bombardamento. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 12/2/45. Gli è 
stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare con 
la seguente motivazione: «Militare richiamato, sceglieva, 
allʼarmistizio, la via dei monti per evitare il campo di 
concentramento nemico. Per le sue qualità di coraggio 
e di determinatezza sapeva accattivarsi la simpatia e 
la stima di commilitoni e superiori e si distingueva, 
al comando di una squadra di partigiani, in tutte le 
azioni cui partecipava. Nel corso di un attacco contro 
una forte colonna avversaria, si lanciava arditamente 
contro il nemico sottoposto al fuoco della sua arma 
automatica. Ferito gravemente, continuava a sparare 
fino a che, esausto per lʼemorragia, perdeva i sensi. 
Ripresosi, riusciva con grave sforzo a rientrare al reparto 
e successivamente, ristabilitosi, a riprendere la lotta». 
Capanna Marconi, 10 agosto 1944. Testimonianza in 
RB5.
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Battilani Orazio, da Giuseppe e Adelina Piani; n. 
il 9/2/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare dal 4/2/40 
allʼ8/9/43. Militò nella brg SAP Imola ed operò a Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 alla Liberazione.
Battilani Primo, da Giovanni e Luisa Balducci; n. lʼ1/
1/1916 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Fu attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
patriota.
Battilani Sergio, «Roco», da Natale ed Ermelinda 
Cenni; n. il 3/3/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio metallurgico. Antifascista, 
fu incarcerato a Bologna dal 30/9/42 al 29/12/42. Militò 
nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano con il grado 
di comandante di compagnia dal 27/11/43 al 14/4/45.
Battilani Tonino, da Romeo e Rosa Bartolotti; n. il 31/8/
1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Battilega Giuseppe, da Alfredo e Apollonia 
Montebugnoli; n. il 30/5/1915 a Castel S. Pietro Terme. 
Nel 1943 residente a Imola. Licenza elementare. 
Infermiere. Prestò servizio militare in fanteria dallʼ8/8/
43 allʼ8/9/43. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed 
operò a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Battini Mario, da Fausto; n. lʼ11/8/1925. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ8/
10/44 alla Liberazione.
Battistelli Libero, da Ermanno e Maria Dari; n. il 21/
1/1893 a Bologna. Dopo aver vissuto fino al 1908 in 
Bologna, si trasferì con la famiglia a Brescia. Si laureò 
in giurisprudenza. Scoppiata la prima guerra mondiale fu 
richiamato alle armi lʼ1/6/15 come ufficiale di artiglieria. 
Venne congedato il 29/9/19 ed ebbe residenza prima 
precaria, in Bologna, poi definitiva, dal 1921. Avvocato 
brillante, repubblicano di sinistra, ammiratore di 
Giuseppe Massarenti *, con lʼavvocato Mario Bergamo 
*, anchʼesso repubblicano, difese in tribunale i lavoratori 
di Molinella. Per tale sua azione, ebbe devastati lo studio 
e lʼabitazione dai fascisti. Proveniente da Molinella era 
la sartina Enrica Zuccari che Battistelli sposò il 21/1/
25. Oppositore del regime fascista, nellʼautunno 1927, 
a pochi mesi dalla perdita della madre (morta il 6/3 
precedente), assieme alla moglie - che lʼaccompagnerà 
in tutte le peregrinazioni - lasciò lʼItalia per un esilio 
volontario in Brasile. Raggiunse Rio de Janeiro e 
colà intraprese unʼattività giornalistica, editoriale e 
organizzativa improntata ai suoi ideali antifascisti. Fu tra 
i primi ad aderire al movimento GL. Apprese le prime 
notizie sullʼattacco franchista alla repubblica spagnola 
del 18/7/36, approfittando di un viaggio precedentemente 
organizzato, raggiunse lʼEuropa col cargo inglese 
Delambre col predeterminato scopo di correre accanto 
ai repubblicani spagnoli contro i falangisti. Il 28/7/36 
lasciò un testamento olografo, nel quale, ipotizzando 
lʼeventualità della morte, invoca la moglie che «sia 
fedele alle mie idee... È lʼunica fedeltà che mi stia a 
cuore». Penetrato in territorio iberico accompagnato 

dalla moglie, si collegò con la Colonna italiana composta 
in grande maggioranza di anarchici e comandata da 
Carlo Rosselli e vi ebbe il comando di una batteria. 
Acuitisi i contrasti fra anarchici e Rosselli a proposito 
del futuro della Colonna (se sciogliersi o fondersi con 
il btg Garibaldi), i primi considerarono Battistelli come 
un possibile futuro comandante. Invece egli condivise 
totalmente le idee e gli sforzi dellʼamico Rosselli 
proiettati a conseguire un accordo col btg Garibaldi: nel 
gennaio-febbraio 1937, assieme ad Alberto Cianca, che 
aveva sostituito Carlo Rosselli, passato dalla Spagna alla 
Francia, ebbe i primi contatti con i comunisti a tale scopo. 
A fine marzo raggiunse Madrid, dove il btg Garibaldi, 
dopo la vittoria a Guadalajara (8-10/3/37) si trasformò 
in brigata e a metà aprile 1937 assunse il comando del 1° 
btg della nuova formazione. Dalla Spagna inviò diverse 
corrispondenze al settimanale «Giustizia e libertà» edito 
a Parigi. Nella formazione garibaldina fu un comandante 
esemplare e generoso. Il 16/6/37, nella zona di Huesca, 
nel settore di Cimilla-Alerre, guidando un assalto contro 
postazioni falangiste, venne ferito gravemente. Portato 
nelle retrovie solo dopo il calare della notte, fu ricoverato 
nellʼospedale di Lerida, dove fu raggiunto dalla moglie 
e quindi trasferito a Barcellona nellʼospedale generale 
di Catalogna. Qui, ormai incurabile, morì il 22/6/1937 
alle ore 18,20.  Al suo nome è stata intestata una strada 
di Bologna. Sono stati pubblicati due suoi scritti inediti: 
I fatti di Palazzo dʼAccursio e lʼassassinio di Giordani, 
a cura di E. Antonioni, in Fascismo e antifascismo nel 
bolognese (1919-1926), 8° Quaderno de “La lotta”, 
Bologna, 1969, pp.27-42; Lʼattentato Zamboni, a cura di 
B. Dalla Casa, in “Contemporanea”, n.4, ottobre 2000, 
pp.679-700.  [AR]
Battisti Battista, da Isaia e Sabina Montorzi; n. il 29/11/
1884 a Pontassieve (FI). Nel 1943 residente a Bologna. 
Perito industriale. Funzionario presso la TIMO. Fu 
membro del CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/
44 alla Liberazione.
Battistini Alberto, da Alessandro e Teresa Vecchi; 
n. il 22/6/1920 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 4/6/44 alla 
Liberazione.
Battistini Amedeo, da Cesare e Delfina Bertuzzi; n. 
il 13/1/1925 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente 
a Bologna. Collaborò con la 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Battistini Arciso, da Alberto e Antonia Lenzi; n. il 5/
4/1926 a Castiglione dei Pepoli;ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/10/43 alla Liberazione.
Battistini Bruno, da Gaetano; n. il 24/7/1925 a Castel di 
Casio; ivi residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Battistini Carlo, da Primo; n. il 23/1/1918. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/
44 alla Liberazione.
Battistini Cesare, da Giulio. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione.
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Battistini Egidia, da Federico. Fu attiva nellʼ8a brg 
Masia GL. Riconosciuta patriota
Battistini Fernando, da Armando e Maria Cavestro; n. 
il 16/10/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Prestò servizio militare in fanteria. 
Fu attivo nella 78a brg SAP della div Parma. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/2/45 allʼ1/5/45.
Battistini Giannino, da Alberto e Giulia Venturi; n. 
il 9/3/1929 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Battistini Gino, «Matteotti», da Gaetano e Nazzarena 
Bignami; n. il 20/5/1925 a Sasso Marconi; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Guardia ferroviaria. Fu 
commissario politico nella 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Sasso Marconi e Monte S. Pietro. Fu incarcerato 
a Peschiera del Garda (VR) per un mese. Trasferito 
alle Caserme rosse (Bologna) venne poi deportato 
nel campo di sterminio di Chemnitz (Germania). 
Riconosciuto partigiano col grado di tenente dal 12/2/
44 alla Liberazione. Ha pubblicato: Da San Chierlo al 
cavalcavia poi in Germania, in G. Zappi, Antifascismo 
e Resistenza a Casalecchio di Reno. Testimonianze e 
documenti, Bologna, Moderna, 1988, pp.211-2.
Battistini Giovanni, da Enrico e Ines Calzuoli; n. lʼ8/
1/1909 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Muratore. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 2/12/44 
alla Liberazione.
Battistini Giuseppe, «Risoluto», da Alberto e Genoveffa 
Ferri; n. il 21/5/1919 a Vergato. Nel 1943 residente a 
Sasso Marconi. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare nei lancieri dal 6/1/41 allʼ8/9/43. Militò 
nella 9a brg S. Justa ed operò a Medelana (Marzabotto). 
Riconosciuto partigiano col grado di sottotenente dal 10/
5/44 alla Liberazione.
Battistini Giuseppe, da Enrico e Ines Calzuoli; n. il 
22/6/1920 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento. Muratore. Prestò servizio 
militare nel genio dal marzo 1940 allʼ8/9/43. Militò 
nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dallʼ8/6/44 alla 
Liberazione.
Battistini Gualtiero, «Peppino», da Flaminio e Adolfa 
Dalla; n. il 13/8/1906 a Monte S. Pietro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare nei carabinieri dal 1940 al 1944. Militò nel 
btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 4/6/44 alla 
Liberazione.
Battistini Gualtiero, da Rinaldo e Amedea Parisini; n. 
il 18/6/1920 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
Granarolo Emilia. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò 
servizio militare dallʼaprile 1942 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a 
Granarolo Emilia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Battistini Laura, da Luigi e Giorgina Rinaldi; n. il 13/1/

1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Cadde il 4/11/1944 a Vergato. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/8/44 al 4/11/44.
Battistini Libero, da Rinaldo e Amedea Parisini; n. 
il 7/12/1924 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente 
a Bologna. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 3/6/44 alla Liberazione.
Battistini Mario, «Marco», da Adraste e Maria Bonaveri; 
n. il 23/7/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Aiuto commesso. Militò nel 3° btg Ciro della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/10/44 alla Liberazione.
Battistini Nello, da Antonio ed Elena Miserazzi; n. il 
13/12/1923 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Battistini Orianna, da Vincenzo. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 20/11/44 alla 
Liberazione.
Battistini Otello, «Toro», da Enrico e Ines Calzuoli; n. il 
20/4/1916 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 12/10/42 allʼ8/9/43. Militò nel btg Artioli 
della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monte S. Pietro. 
Fu detenuto alle Caserme rosse (Bologna) dal 31/10/44 
allʼ1/11/44. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla 
Liberazione.
Battistini Renato, «Paolo», da Antonio e Agrippina 
Battistini; n. il 17/11/1917 a Vergato; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in fanteria dallʼ1/4/39 allʼ8/9/43. Militò nella 
7a brg Modena della div Armando ed operò a Castel 
dʼAiano e Zocca (MO). Riconosciuto partigiano dal 
10/8/44 al 25/2/45.
Battistini Rinaldo, da Alessandro e Pia Mazzi; n. il 21/
1/1900 a Budrio. Nel 1943 residente a Granarolo Emilia. 
Licenza elementare. Calzolaio. Fu attivo a Granarolo 
Emilia nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Battistini Roberto, «Mirko», da Armando e Maria 
Cavestro; n. il 27/8/1923 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare nei lancieri dal 5/1/43 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg 
Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Battistini Rolando, «Battagliero», da Emilio e Luisa 
Martinelli; n. lʼ8/1/1926 a Castel dʼAiano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
6/5/44 alla Liberazione.
Battistini Virginio, da Flaminio e Virginia Bortolotti; n. il 
28/8/1924 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo ed operò a Caprara (Marzabotto). Ferito nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto. Riconosciuto partigiano dal 
6/6/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
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Battistuzzi Maria. Casalinga. Mentre si trovava a 
Bologna in una macelleria nel luglio 1942, non trovando 
carne fresca ma solo congelata, disse: «Sarebbe meglio 
che congelassero Mussolini». Fu arrestata, condannata a 
15 giorni di carcere e diffidata.  [CA]
Bavieri Aurelio, da Enrico ed Enrica Musiani; n. il 
7/11/1907 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Facchino. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 10/3/43 allʼ8/9/43. Fu attiva nel btg Artioli 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad Anzola 
Emilia. Fu tra i promotori, con Oddone Guermandi* e 
Marino Montorsi*, dellʼassalto popolare al magazzino 
del grano di Anzola Emilia, il 10/9/43, nel corso del 
quale intervenne una pattuglia tedesca che sparò, senza 
preavviso, e uccise Emilia Bosi* e Amelia Merighi*. In 
seguito, la cittadinanza costrinse le autorità comunali 
fasciste, ricostituitesi alcuni giorni dopo, ad assegnare 
alle famiglie il grano dellʼammasso. Riconosciuto 
patriota dal 15/12/44 alla Liberazione.  [AR].
Bavieri Eugenio, detto Ildebrando, da Ciro e Anna 
Maria Zanna; n. il 19/1/1894 a Casalecchio di Reno. 
Licenza elementare. Muratore. Iscritto al PCI. Per essere 
stato dirigente di una lega bracciantile durante la lotta 
agraria del 1920, il 22/7/21 fu arrestato e condannato a 
2 mesi di reclusione per «estorsione». Nel 1923 espatriò 
in Francia, per sottrarsi alle persecuzioni fasciste, e non 
rientrò più in patria.  [O]
Bavieri Loris, «Toti», da Amedeo e Adele Tamburini; 
n. il 28/12/1924 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente 
a Crespellano. Licenza di avviamento professionale. 
Ferroviere. Fu attivo nel btg Tigre dalla 2a brg Julia 
della div Val Taro. Riconosciuto patriota dallʼ1/3/45 alla 
Liberazione.
Bavieri Rizziero, «Tarzan», da Luigi e Giuseppina 
Rinaldi; n. il 20/1/1923 a Ravarino (MO). Nel 1943 
residente a Calderara di Reno. 4a elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare nei paracadutisti dallʼ1/9/42 
allʼ8/9/43 col grado di caporale maggiore. Militò nella 
65a brg Tabacchi della 2a div Modena Pianura ed operò 
nel modenese. Riconosciuto partigiano dal 7/6/44 alla 
Liberazione.
Bavieri Teofilo, «Bruno», da Alessandro e Rita Piretti; 
n. lʼ8/10/1910 a Crespellano. Nel 1943 residente ad 
Anzola Emilia. 4a elementare. Muratore. Membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese attiva nel 1930 
(centinaia furono gli arrestati), accusato di ricostituzione 
del PCI e propaganda sovversiva, con sentenza del 
30/6/31 fu rinviato al Tribunale speciale che il 23/9/31 
lo condannò a 2 anni e 10 giorni di carcere. Fu inoltre 
sottoposto al regime di libertà vigilata, nonché alla 
interdizione dai pubblici uffici e al pagamento di 500 lire 
di multa. Prestò servizio militare in fanteria dal 25/1/41 
allʼ8/9/43. Fu attivo nella 65a brg Tabacchi della 2a div 
Modena Pianura ed operò a Castelfranco Emilia (MO). 
Riconosciuto patriota dal 5/11/43 alla Liberazione.
Bavieri Vincenzo, da Raffaele e Adelaide Fantuzzi; n. 
il 20/9/1882 ad Anzola Emilia. Fontaniere. Iscritto al 
PCI. Nel 1930 fu fermato dalla polizia perché accusato 
di diffondere volantini antifascisti. Il 31/1/43 nella sua 

pratica venne annotato: «Non ha dato finoggi prove di 
ravvedimento. Viene vigilato».  [O]
Bavieri Vito, da Ciro e Anna Maria Zanna, n. il 25/2/1896 
a Casalecchio di Reno. Licenza elementare. Muratore. 
Iscritto al PCI. Nel febbraio 1923 venne denunciato per 
«Mene contro la sicurezza dello Stato», ma prosciolto in 
istruttoria. Nel 1924 fu schedato e nel 1927 arrestato e 
diffidato. Subì controlli, lʼultimo dei quali nel 1942.  [O]
Bavutti Agostino, da Pasquale e Faustina Gherardi; 
n. il 28/8/1924 a Ravarino (MO). Nel 1943 residente 
a Crevalcore. 4a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in sanità a Bologna. Riconosciuto benemerito.
Bavutti Silvestro, da Pasquale e Faustina Gherardi; 
n. il 15/5/1930 a Ravarino (MO). Nel 1943 residente 
a Crevalcore. 3a elementare. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Bazzani Anna Maria, da Romeo. Fu attivo nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto patriota dal 
24/6/44 alla Liberazione.
Bazzani Enea, da Cristoforo e Giuseppina Lenzi; n. 
il 18/9/1928 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 
Militò  nella brg Corsini della div Armando.Riconosciuto 
partigiano  dal 2/8/44 alla Liberazione.
Bazzani Enrico, da Emanuele e Elvira Bernardi; n. il 16/
10/1912 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
in Grecia e, dopo lʼ8/9/43, fu attivo nei combattimenti 
contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia). Dal 21/9/43 al 
maggio 1944 fu internato in campo di concentramento. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ8/5/45.
Bazzani Enrico, «Zigarella», da Vittorio e Gemma 
Francesconi; n. il 14/4/1918 a Savignano sul Panaro 
(MO). Nel 1943 residente a Bazzano. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel btg Sozzi della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. Venne fucilato a S. 
Ruffillo (Bologna) il 5/2/1945. Riconosciuto partigiano 
dal 9/10/43 al 5/2/45.
Bazzani Oliviero, da Alberto; n. il 26/5/1909. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 31/9/43 alla Liberazione.
Bazzani Sanzio, da Lodovico e Argia Ferrari; n. il 27/8/
1913 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a S. Lazzaro di 
Savena. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 6/9/44 
alla Liberazione.
Bazzoni Libero, da Antonio e Irma Elena Rondelli; 
n. il 13/3/1922 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Studente. Fu attivo nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto patriota dal giugno 1944 alla Liberazione.
Beati Antonio Maria, n. nel 1878. Sacerdote, religioso 
barnabita. Prese parte, come ufficiale, alla prima guerra 
mondiale. Scienziato, professore di matematica e fisica, 
predicatore ed educatore, fu rettore del collegio-convitto 
S. Luigi in Palazzo Montalto dal 1919 al 1931 e ancora 
dal 1944. Insegnò anche fisica e scienze naturali nel 
seminario regionale di Bologna e religione nellʼIstituto 
delle cieche. Esercitò «una funzione determinante nelle 
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coscienze specie delle nuove generazioni», durante 
tutto il ventennio fascista. Mentre favorì lo sviluppo 
e lʼinserimento nella vita cittadina e nella realtà 
ecclesiale diocesana del collegio, tenne un atteggiamento 
intransigente e critico nei riguardi del fascismo. Nelle 
delicate fasi vissute a cavallo tra gli anni venti e trenta dal 
gruppo fucino di Bologna, ospitato nel collegio S. Luigi, 
come assistente si schierò con coloro che intendevano 
distinguersi chiaramente dai gruppi universitari fascisti, 
promuovendo iniziative e incontri rivolti ad approfondire 
e a caratterizzare questa posizione. Sostenne «La 
Sorgente». Durante lʼoccupazione nazista non esitò 
a stimolare i giovani cattolici allʼazione. Tra lʼaltro, 
regalò la propria pistola di ufficiale a Roberto Roveda *. 
Nel nuovo edificio da lui fatto costruire, la Casa Beati, 
accolse i feriti di guerra, offrì rifugio a numerosi sfollati, 
provvedendo al loro sostentamento, nascose parecchi 
ricercati. Ospitò nel collegio S. Luigi sia il provveditorato 
agli studi, sia «L̓ Avvenire dʼItalia».  [A]
Bebucci Bruno, da Carlo e Tersilia Calzolari; n. il 13/
7/1913 a Cavezzo (MO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto benemerito.
Becar Francesco, da Francesco; n. il 9/12/1919 a 
Trieste. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 2 a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
Becca Amedeo, da Luigi e Lucia Pantaleone; n. il 22/8/
1894 ad Imola. Muratore. Antifascista. Nel 1930, quando 
emigrò in Francia per lavoro, venne incluso nellʼelenco 
dei sovversivi. Rimpatriò nel 1935. Il 19/2/43 nella 
sua pratica fu annotato: «Non ha dato finoggi prove di 
ravvedimento. Viene vigilato».  [O]
Becca Aurelio, da Angelo ed Elvira Gavelli; n. il 
13/2/1896 a Rimini (FO). Laureato in giurisprudenza. 
Avvocato. Iscritto al PSI. Il 12/7/21 fu bastonato 
dai fascisti. Nel 1927 venne incluso nella lista degli 
oppositori del regime per la provincia di Bologna. Nel 
1930 fu radiato dallʼelenco degli oppositori e il 27/3741 
da quello dei sovversivi.  [O]
Becca Bruno, da Pietro e Maria Rosà; n. il 6/10/1913 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegato. Prestò 
servizio militare nei bersaglieri dal marzo 1933 al 
dicembre 1936. Incarcerato a Roma dal giugno 1943 
al 10/10/43, prese poi parte alla lotta di liberzione nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Dopo aver attraversato 
il fronte, il 22/2/45, si arruolò nel CIL e combattè nelle 
fila del gruppo di combattimento Cremona. Venne 
smobilitato il 27/6/45. Ferito. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Becca Giuseppe, da Alfonso e Luigia Probi; n. il 5/2/
1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Becca Guido, da Pietro e Maria Rosà; n. il 2/9/1912 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di scuola media. 
Impiegato. Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi 
a Cefalonia (Grecia) e alla lotta di liberazione ellenica. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ8/5/45.
Becca Irma, da Umberto ed Elisa Tarlazzi; n. il 19/1/

1898 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Bidella. Il 19/10/40 fu condannata a 2 anni 
di confino per offese al capo del governo e prosciolta per 
condono il 20/5/41.
Becca Otello, da Aldo e Maria Bonfiglioli; n. il 3/9/1925 
a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 residente a Ozzano 
Emilia. Licenza di scuola industriale. Meccanico. Fu 
attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Beccaccia Antonio, da Alberto ed Ersilia Bolognini; n. 
il 12/10/1908 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 
residente a Monzuno. Licenza elementare. Operaio. Fu 
attivo nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota 
dal 10/3/44 alla Liberazione.
Beccaccia Bruno, da Antonio e Maria Morini; n. il 
14/6/1931 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Militò nella brg Stella rossa Lupo ed operò 
a Cerpiano (Monzuno). Cadde durante lʼeccidio di 
Marzabotto il 29/9/1944. Riconosciuto partigiano dal 
10/3/44 al 29/9/44.
Beccaccia Lindo, da Enrico; n. il 5/4/1912 a Grizzana; 
ivi residente nel 1943. Fu attivo nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto patriota.
Beccari Adelfo, da Flaminio; n. il 7/2/1910 a Castello di 
Serravalle; ivi resiente nel 1943. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Beccari Dario, da Amintore e Ambellina Morisi; n. lʼ8/
9/1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito.
Beccari Elio, da Amilcare e Teresa Montanari; n. il 
18/3/1911 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Prese parte alla lotta di liberazione in Grecia. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 al 30/10/44.
Beccari Ezio, «Chiodo», da Giuseppe e Albina Ropa; 
n. il 5/12/1909 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Meccanico. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi e operò a Sasso Marconi. Riconosciuto 
partigiano dal 18/2/44 alla Liberazione.
Beccari Giovanni, da Pio e Severina Colombarini; n. 
il 25/9/1924 a Vergato. Nel 1943 residente a Savigno. 
Colono. Il 27/10/1944 fu rastrellato dai tedeschi e ucciso 
in località Rodiano (Savigno).  [O]
Beccari Icilio, da Ferdinando e Assunta Graldi; n. il 22/
12/1923 a Molinella. Nel 1943 residente a Medicina. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/8/44 alla 
Liberazione.
Beccari Marta, «Maria», da Amilcare e Teresa 
Montanari; n. lʼ11/11/1924 a S. Giovanni in Persiceto; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. 
Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Decima (S. Giovanni in Persiceto). Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Beccari Modesto, da Amedeo e Maria Cleofe Vescogni; 
n. il 3/10/1913 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Falegname. Membro del PCI dal 
1928, collaborò alla raccolta di fondi per il Soccorso rosso 
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e alla diffusione della stampa clandestina. Arrestato nel 
luglio 1933 in seguito a una vasta azione di propaganda 
svolta dal PCI in diversi comuni della pianura bolognese 
e culminata il 17/7/33 con un lancio di manifestini e 
lʼesposizione di bandiere rosse, fu deferito al Tribunale 
speciale. Con sentenza del 5/7/34 fu condannato a 5 anni 
di carcere e a 2 anni di vigilanza. Scarcerato dopo 3 anni 
a seguito dellʼamnistia concessa per la nascita di Vittorio 
Emanuele di Savoia, fu sottoposto a vigilanza speciale 
a Bologna. Durante la lotta di liberazione rappresentò il 
PCI nel CLN del rione Murri.    [AR]
Beccari Pietro, da Augusto e Letizia Guidetti; n. lʼ11/
5/1913 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Venne fucilato dai 
tedeschi, per rappresaglia, il 18/10/1944 a Colle Ameno 
di Pontecchio (Sasso Marconi). Riconosciuto partigiano 
dal 20/6/44 al 18/10/44.
Becchetti Tina, da Enrico; n. il 3/8/1907. Militò nel 
CUMER. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Beccucci Sergio, da Alfredo e Argentina Tomba; n. il 
2/8/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento commerciale. Impiegato. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo, con il grado di commissario politico 
di compagnia. Riconosciuto partigiano dal 9/10/43 alla 
Liberazione.
Bechini Alessandro, da Napoleone e Assunta Antichi; 
n. il 29/7/1889 a Pisa. Nel 1943 residente a Bologna. 4° 
anno di giurisprudenza. Pensionato delle Poste. Militò 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Cadde a Bologna lʼ8/10/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 allʼ8/10/44. 
Beckers Wilhelm, «Willy e Giuseppe Longo», da 
Lambert ed Else Beckers; n. il 20/1/1922 a Heerlen 
(Olanda). Autista. Dopo lʼoccupazione dellʼOlanda nel 
1940 venne arruolato nellʼaeronautica tedesca. Partecipò 
a diverse campagne in Africa e in Italia. Nellʼestate 
1943, quando le truppe alleate vi sbarcarono, si trovava 
in Sicilia. Durante la ritirata dellʼesercito tedesco, rimase 
ferito a Salerno e fu ricoverato allʼospedale militare di 
Bologna. Dopo essere rientrato al suo reparto, disertò 
e ritornò a Bologna. Trasferitosi nella zona di Monte 
S. Pietro militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Operò anche nella zona di Montefiorino (MO). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB 5. Ha pubblicato: Banditen! Waffen 
raus! Lʼultimo inverno di lotta partigiana nella collina 
bolognese, Bologna 1965; Il salvatore è stato trucidato 
(pp.32-3); Stranieri dalla Zaira (pp.85-6); La “Bolero” 
anticipa la V armata (pp.121-3), in Al di qua della 
Gengis Khan.  [O]
Bedani Annunzio, da Arturo e Teresa Ferranti; n. il 3/4/
1924 a Ferrara. Nel 1943 residente a Galliera. Colono. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bedarida Nino Vittorio, da Giuseppe e Malvina 
Tedeschi; n. il 16/8/1889 a Nizza (Francia). Laureato in 
medicina. Libero docente in patologia chirurgica dal 1931 
e in clinica chirurgica e medicina operatoria dal 1936 

allʼuniversità di Bologna. Iscritto al PNF e centurione 
della MVSN. A metà dellʼanno accademico 1938-39, 
essendo ebreo, fu costretto a lasciare lʼinsegnamento - 
unitamente ad una quarantina di docenti, undici dei quali 
ordinari e tre onorari - a seguito dellʼentrata in vigore 
della legislazione antisemita per la “difesa della razza”. 
Per evitare le persecuzioni razziali si recò in Marocco.  

[O]
Bedeschi Antonio, da Angelo e Maria Gaddoni; n. il 
7/11/1901 a Imola. Operaio. Venne ferito dai fascisti 
imolesi il 3/8/22 a Imola durante un conflitto tra 
scioperanti e fascisti nel corso dello sciopero legalitario 
promosso dallʼAlleanza del lavoro. Nel 1923 emigrò in 
Belgio.
Bedeschi Dante, da Raffaele e Giovanna Zambrini; n. 
lʼ11/6/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola industriale. Meccanico. Collaborò con la brg 
SAP Imola. Riconosciuto benemerito dallʼ1/12/44 alla 
Liberazione.
Bedeschi Edgardo, da Luigi. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano.
Bedeschi Giovanni, “Gianni”, da Angelo ed Elodia 
Barbieri; n. il 2/6/1910 ad Alfonsine (RA). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio 
meccanico alla Sabiem. Iscritto al PCI. Il 13/12/30 venne 
arrestato ad Alfonsine, con altri 138 militanti antifascisti, 
e deferito al Tribunale speciale per «costituzione del PCI 
e propaganda sovversiva». Il 24/4/31 fu condannato ad 
un anno di reclusione e liberato il 12/12/31. Il 26/9/33 
venne arrestato e il 15/10 ammonito e liberato. Si trasferì 
a Bologna nel 1936. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e operò a Bologna. Il 25/2/44 fu arrestato dai 
fascisti. Dopo un lungo periodo di detenzione, prima a 
S.Giovanni in Monte (Bologna) e poi a Castelfranco 
Emilia (MO), venne fucilato il 5/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 al 5/10/44.  [O]
Bedeschi Irmo, da Luigi ed Emilia Tellerini; n. il 14/6/
1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare dal 21/11/41 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Montano della brg SAP Imola ed operò a 
Imola. Riconosciuto partigiano dal 14/6/44 al 14/4/45.
Bedeschi Lazzaro, da Agostino e Virginia Pedini; n. 
il 16/5/1905 almola. Nel 1943 residente a Medicina. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Melega 
della 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bedeschi Lino, da Paolo e Santa Scudellari; n. il 29/6/
1910 a Conselice (RA); ivi residente nel 1943. Il 5/3/43 
venne assegnato al confino per 3 anni per «ascolto di 
radio nemiche». Riebbe la libertà nellʼagosto 1943.
Bedeschi Maria, da Ettore ed Ernesta Mazzotti; n.il 
27/11/1911 ad Alfonsine (RA). Operaia. Il 13/8/41 
fu arrestata nella trattoria Romagna, in via Belle 
Arti a Bologna, mentre raccontava una barzelletta 
«antifascista». Ebbe la diffida.  [CA]
Bedeschi Randolfo, da Romeo e Luigia Belletti; 
n. il 19/3/1888 a Lugo di Romagna (RA). Nel 1943 
residente a Bologna. Commesso postale. Antifascista. 
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Il 4/3/43 venne arrestato a Bologna per avere parlato 
pubblicamente contro il regime fascista e la guerra. Il 
24/3 fu ammonito e liberato.  [CA-O]
Bedeschi Rosa, da Pietro e Aldimira Unni; n. il 2/6/1887 
a Imola; ivi residente nel 1943. Casalinga. Arrestata a 
seguito della scoperta dellʼorganizzazione comunista 
imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolta per non 
luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Bedetti Claudio, da Ambrogio e Maria Faragni; n. il 10/
2/1928 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Bedetti Ernesto, da Innocenzo e Marianna Fenara; n. 
il 13/11/1919 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi ed operò a Ca  ̓del Vento (Monterenzio).Ricon
osciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione. 
Bedetti Livio, da Alessandro e Zaira Biagi; n. il 
5/12/1929 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Coltivatore diretto. Riconosciuto 
benemerito.
Bedetti Renzo, da Luigi; n. il 6/2/1930. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Caduto il 18/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dallʼl/6/44 al 18/4/45.
Bedetti Salvatore, da Giovanni e Ida Neretti; n. il 4/2/
1927 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò 
a Ca  ̓del Vento (Monterenzio). Riconosciuto partigiano 
dal 5/12/43 alla Liberazione.
Bedetti Sandrina, da Ambrogio e Maria Faragni; n. il 
2/4/1920 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. Colona. 
Riconosciuta benemerita.
Bedini Ernesto, da Giuseppe. Militò nella brg 
Matteotti Città. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Bedini Ida, da Felice e Giustina Vinazzani; n. lʼ8/3/1906 
a Polinago (MO) Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nella brg Scarabelli della 
2a div Modena Montagna. Riconosciuta partigiana dal 
15/1/44 al 30/4/45.
Bedocchi Cesare, da Cesare e Artemia Bartolazzi; n. 
il 30/4/1897 a Castello dʼArgile. Operaio. Alle officine 
Fervet di Bologna, il 6/2/41, discutendo con il compagno 
di lavoro Antonio Bernardi *, affermò: «Questʼanno il 1° 
maggio facciamo festa». Venne arrestato e ammonito.  

[CA]
Bedonni Dino, «Pantera», da Arturo Natale e Clelia 
Bertoni; n. il 17/2/1925 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Barbiere. Militò 
nel 1° btg Busi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed 
operò a Bologna. Qui fu incarcerato dal 2/2/45 al 3/3/
45. Venne fucilato il 3/3/1945 a S. Ruffillo (Bologna). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 al 3/3/45.
Bedonni Irma, da Vito. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuta partigiana.

Bedonni Giovanni, da Zosimo e Assunta Gherardi; n. il 
13/8/1913 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto benemerito.
Bedonni Laura, da Lodovico e Maria Bortolei; n. il 
25/8/1929 a Montese (MO); ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Casalinga. Riconosciuta patriota nella 
7a brg Modena della div Armando dal 16/6/44 alla 
Liberazione.
Bedonni Mario, da Zosimo e Assunta Gherardi; n. lʼ8/
9/1917 a Zocca (MO). Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto partigiano dallʼ11/6/44 alla 
Liberazione.
Bedosti Agostino, da Dario e Rosina Agostini; n. il 
29/5/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media. Impiegato. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 25/6/44 
alla Liberazione.
Bedosti Aurelio, da Amedeo e Desolina Degli Esposti; 
n. il 2/6/1912 a Casalecchio di Reno; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento. Infermiere. Riconosciuto 
benemerito.
Bedosti Dario, da Ernesto e Margherita Stefani; n. il 
20/11/1920 ad Argelato. Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. Operaio. Riconosciuto benemerito.
Bedosti Giocondo, da Ernesto e Margherita Stefani; n. 
il 4/9/1918 ad Argelato. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in aeronautica dal 10/5/39 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a 
Granarolo Emilia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Bedosti Giuseppe, da Ferruccio e Adalcisa Bernardi; 
n. il 17/9/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto patriota.
Bedosti Jader, da Amedeo e Desolina Degli Esposti; 
n. il 17/3/1926 a Casalecchio di Reno; ivi residente 
nel 1943. Riconociuto patriota dal dicembre 1944 alla 
Liberazione.
Bedosti Marino, «II Russo», da Riccardo e Maria Piazza; 
n. il 27/7/1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Fabbro. Fu tra i fondatori 
della 66a brg Jacchia Garibaldi e successivamente si unì 
alla 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzioni di capo 
squadra. Operò particolarmente nella valle del Sillaro e 
prese parte a diversi combattimenti tra cui quello di Ca  ̓
di Guzzo (Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano col 
grado di tenente dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Bedosti Mario, da Stefano e Ilda Giuliani; n. il 13/1/
1918 a Bologna. Il 30/3/41 imprecò in pubblico contro 
il dittatore. Fu fermato e internato per qualche tempo nel 
manicomio provinciale.  [O]
Bedosti Riccardo Romolo Remo, da Enrico e Maria 
Quadrelli; n. il 14/11/1902 a Porretta Terme. Operaio. 
Antifascista. Il 15/6/42 percorreva in bicicletta una strada 
di Bologna quando gli esplose una gomma. «Accidenti 
fosse il Duce», esclamò. Il fascista Luciano Poggipollini, 
che transitava casualmente, lo redarguì duramente. «Il 



120 121

Duce ci fa patire la fame a tutti», gli disse Bedosti. 
Poggipollini lo fermò e lo portò in un commissariato di 
PS, dove fu arrestato e denunciato per «offese al Capo del 
governo». Il 13/7 venne assegnato al confino per 5 anni 
a Pisticci (MT) e il 2/11/42 liberato perché gravemente 
malato. La famiglia sostenne che durante la detenzione 
era stato duramente percosso. Morì il 21/11/1942.  [O]
Bedosti Savino, da Romano. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 12/8/44 
alla Liberazione.
Bee Severino, da Remigio e Anna Gherardi; n. il 13/3/
1927 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/9/44 alla Liberazione.
Bee Silvano, da Remigio e Anna Gherardi; n. il 13/
8/1929 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
ed operò a Cerpiano (Monzuno). Riconosciuto partigiano 
dal 15/5/44 alla Liberazione.
Beghelli Aldo. Nel pomeriggio del 21/11/20 si recò in 
piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza Maggiore) per 
partecipare alla manifestazione indetta dalla federazione 
del PSI di Bologna, in occasione dellʼinsediamento della 
seconda amministrazione comunale socialista. Quando le 
squadre fasciste, guidate da Leandro Arpinati, assalirono 
Palazzo dʼAccursio e cominciarono a sparare sulla folla 
- provocando la reazione delle “guardie rosse”, che 
vigilavano armate allʼinterno della sede comunale - restò 
ferito e venne ricoverato in ospedale. Nello scontro si 
ebbero 10 morti e oltre 50 feriti, tra cittadini e le forze di 
polizia.  [O]
Beghelli Angelo, da Luigi e Marianna Burnelli; n. il 19/
10/1882 a Baricella. Muratore. Iscritto al PSI. Nel 1920-
21, quando era presidente della Cooperativa muratori di 
Baricella, fu ripetutamente bastonato dai fascisti. Per 
sottrarsi alle persecuzioni, nel 1923 espatriò in Francia. 
Nel 1930 venne classificato comunista ed emesso un 
ordine di cattura nei suoi confronti, se fosse rimpatriato.  

[O]
Beghelli Armando, da Giuseppe e Clementina Parisini; 
n. il 4/1/1903 a Sala Bolognese. Operaio. Iscritto al PSI. 
La sera del 14/5/21, assieme a numerosi altri militanti 
socialisti, percorreva una strada in località Certosa di 
Sala Bolognese, per distribuire materiale elettorale. Il 
giorno dopo erano in programma le elezioni politiche. Il 
gruppo venne aggredito da una squadra fascista e ci fu 
uno scambio di rivoltellate e di colpi di bastone. Rimase 
ferito assieme a due compagni socialisti. I fascisti ebbero 
un morto e due feriti. Costituitosi il 24/3/23 e processato 
in corte dʼassise a Bologna, insieme ad altri 13 militanti 
socialisti, lʼ11/5/23 venne condannato a l1 anni, 9 mesi e 
20 giorni di reclusione. Nellʼagosto 1925 fu liberato per 
amnistia.  [O]
Beghelli Armida, da Gaetano e Ida Bernagozzi; n. il 5/11/
1907 ad Argelato. Operaia al Pirotecnico. Fu processata 
il 26/3/44 nella prima seduta del tribunale straordinario 
provinciale repubblichino in quanto era stata accusata di 
aver proferito «parole oltraggiose contro il Duce e contro 
il capo della Germania alleata». Fu assolta.

Beghelli Arsenio, da Giuseppe e Clotilde Succini; n. 
il 29/5/1895 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte 
S. Pietro. 3a elementare. Muratore. Militò nel btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a 
Marzabotto. Venne fucilato dai tedeschi il 5/8/1944 
in località Luminasio (Marzabotto), insieme ad altri 
cinque partigiani: Armando* e Francesco Betti*, 
Camillo Calzolari*, Dionigio Neri* ed Enrico Venturi*. 
Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 al 5/8/44.  [O]
Beghelli Augusto, da Giuseppe e Clementina Parisini; n. 
il 20/8/1894 a Sala Bolognese. Operaio. Iscritto al PSI. 
La sera del 14/5/21, assieme a numerosi altri militanti 
socialisti, percorreva una strada in località Certosa di 
Sala Bolognese, per distribuire materiale elettorale. Il 
giorno dopo erano in programma le elezioni politiche. Il 
gruppo venne aggredito da una squadra fascista e ci fu 
uno scambio di rivoltellate e di colpi di bastone. Rimase 
ferito assieme a due compagni socialisti. I fascisti ebbero 
un morto e due feriti. Costituitosi il 6/3/23 e processato, 
in corte dʼassise a Bologna, insieme ad altri 13 militanti 
socialisti, lʼ1l/5/23 venne condannato a 14 anni e 7 mesi 
di reclusione.  [O]
Beghelli Cesare, da Giovanni e Adele Ferri; n. il 6/
8/1915 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Collaborò con il btg Pini-Valenti 
della div Modena a Crevalcore. Riconosciuto benemerito 
dal 15/4/44 alla Liberazione.
Beghelli Costantino, da Antonio e Virginia Rimondi; n. 
il 15/5/1914 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Industriale. Collaborò con la 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Beghelli Dina, da Arsenio e Anna Minelli; n. il 28/
3/1930 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Casalinga. Rastrellata dai tedeschi venne 
tenuta prigioniera dal 5 al 12/8/44. Il padre* cadde nella 
Resistenza. Riconosciuta benemerita nella brg Stella 
rossa Lupo.
Beghelli Dino, da Primo e Albertina Lelli; n. il 14/6/
1908 a Pistola. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
di scuola media. Impiegato. Militò nella 62a brg 
Camicie Rosse Garibaldi ed operò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Beghelli Edoardo, «Cirillo», da Arsenio e Anna Minelli; 
n. lʼ1/12/1927 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale. Militò nel btg Monaldo 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte Severo 
(Monte S. Pietro). Il padre* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dal 10/2/44 alla Liberazione.
Beghelli Ettore, da Giuseppe e Clotilde Succini; n. 
il 7/5/1901 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. Licenza elementare. Muratore. Collaborò con la 
63a brg Bolero Garibaldi. Il fratello Arsenio* cadde nella 
Resistenza. Riconosciuto benemerito dal 15/9/43 alla 
Liberazione.
Beghelli Eutimio, «Cimone», da Celso e Clotilde 
Mongiorgi; n. il 17/5/1905 a Marzabotto. Nel 1943 
residente a Sasso Marconi. 3a elementare. Autista. Militò 
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a Sasso Marconi, Marzabotto e Bologna nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ9/
9/43 alla Liberazione.
Beghelli Fausto, da Giuseppe e Adele Vivarelli; n. il 30/
7/1926 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. Militò 
nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a Monte S. Pietro. Disperso dal 5/12/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/3/44 al 5/12/44.
Beghelli Flora, da Armando e Zaira Zolferino; n. il 23/
2/1926 a Bologna. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuta partigiana 
dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Beghelli Giacinto, da Ferdinando e Luigia Bernardi; 
n. il 28/11/1886 a Bologna. Meccanico. Iscritto al PCI. 
Nel 1925, quando emigrò in Francia, fu classificato 
sovversivo. Rientrò nel 1933. Il 10/5/40 nella sua pratica 
venne annotato: «Non ha fornito finoggi alcuna prova 
concreta e sicura di ravvedimento. Viene vigilato».  [O]
Beghelli Giovanni, da Giuseppe e Clementina Parisini; 
n. il 13/6/1892 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a 
Bologna. Colono. Iscritto al PSI. La sera del 14/5/21, 
assieme a numerosi altri militanti socialisti, percorreva 
una strada in località Certosa di Sala Bolognese, per 
distribuire materiale elettorale. Il giorno dopo erano 
in programma le elezioni politiche. Il gruppo venne 
aggredito da una squadra fascista e ci fu uno scambio 
di rivoltellate e di colpi di bastone. Nello scontro tre 
socialisti rimasero feriti, mentre i fascisti ebbero un 
morto e due feriti. Arrestato a Milano il 28/6/22 e 
processato, in corte dʼassise a Bologna, insieme ad altri 
13 militanti socialisti, lʼ11/5/23 venne condannato a 14 
anni e 2 mesi. Scarcerato per amnistia, il 17/1/28 fu 
assegnato al confino per 3 anni «perché pericoloso per il 
regime». Riebbe la libertà il 7/2/30.  [O]
Beghelli Guerino, «Guerra», da Gaetano e Ida 
Bernagozzi; n. il 5/12/1916 ad Argelato. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Inserviente 
presso lʼamministrazione degli ospedali. Prestò servizio 
militare nel genio fino allʼ8/9/43. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò a Monte Battaglia. 
Riconosciuto partigiano dal 23/4/44 al 22/2/45.
Beghelli Leandro, «Vecio», da Giuseppe e Clotilde 
Succini; n. il 20/2/1903 a Savigno. Nel 1943 residente 
a Monte S. Pietro. Licenza elementare. Operaio. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo e nella 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a Vado (Monzuno). Il fratello Arsenio 
* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 
15/11/43 alla Liberazione.
Beghelli Mario, da Berto ed Elena Fantuzzi; n. il 20/
5/1921 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. 4a elementare. Colono. Militò nel btg Monaldo 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuto partigiano dal 4/10/43 alla Liberazione.
Beghelli Mario, «Pini», da Riccardo e Maria Ghini; 
n. il 13/2/1910 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Colono. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 24/3/44 alla Liberazione.

Beghelli Oplem, da Alfredo e Alda Albertini; n. il 
21/9/1925 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Colono. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 24/6/44 alla Liberazione.
Beghelli Remo, da Angelo e Maria Cerchiari; n. il 16/
8/1906 a Baricella. Operaio. Iscritto al PSI. Nel 1923, 
seguendo il padre*, emigrò in Francia, dove divenne 
dirigente del PSI. Nel 1937 nei suoi confronti fu emesso 
un ordine dʼarresto, se fosse rimpatriato.  [O]
Beghelli Umberto, da Antonio e Adelina Biavati; n. il 
14/1/1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Elettricista. Prestò servizio militare nel 
genio dal 10/12/42 al 28/4/43. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 21/4/44 
alla Liberazione.
Beghelli Virgilio, da Luigi e Teresa Brizzi; n. il 29/
4/1891 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 3a 
elementare. Operaio allʼAlfa Romeo. Prestò servizio 
militare nei bersaglieri dal 1915 al 1918. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi ed operò a Pianoro. Cadde 
a Pianoro il 15/10/1944. Riconosciuto partigiano dal 
15/9/43 al 15/10/44.
Beghelli Walter, da Arnaldo. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo.Riconosciuto partigiano dal 14/4/44 alla 
Liberazione.
Beghelli Walter, «Walter», da Virgilio e Lucia Fantini; 
n. il 31/1/1921 a Pianoro; ivi residente nel 1943. la 
avviamento. Metalmeccanico. Prestò servizio militare 
dal 5/1/41 allʼ8/9/43 col grado di sergente. Militò nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi ed operò a Casoni di 
Romagna (Casalfiumanese). Ferito a Bologna il 18/
4/45. Il padre * cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 14/5/44 alla Liberazione.
Beghelli Wilma, da Virgilio e Lucia Fantini; n. il 
17/2/1920 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi 
ed operò a Pianoro. Il padre * cadde nella Resistenza. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Beghini Alessandro, da Napoleone; n. il 28/7/1889 a 
Pisa. Militò nella 1ª brg Irma Bandiera Garibaldi e operò 
a Bologna. Cadde il 9/10/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 al 9/10/44.
Beghini Giulio, da Massimo e Orsola Farolfi; n. il 
17/3/1882 a Imola; ivi residente nel 1943. Commesso 
salumiere. Arrestato il 2/10/26 a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con ordinanza 
del 2/5/27 fu scarcerato provvisoriamente per mancanza 
di sufficienti indizi di reità, previo atto di sottomissione. 
Con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo 
a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre 
gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro 
carico erano limitate agli anni antecendenti le leggi 
eccezionali.
Beghini Sanzio, da Giulio; n. il 19/6/1907 ad Imola; ivi 
residente nel 1943. Barista. Fu arrestato dai fascisti il 
23/9/44.
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Beletti Adelmo, «Stanga», da Davide e Augusta Cerasi; 
n. il 6/12/1913 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Monte S. Pietro. Licenza elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare dal 22/9/42 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale. Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. Riconosciuto 
partigiano dal 20/9/43 alla Liberazione.
Beletti Ambro, «Luigi», da Alfredo e Medarda Zocca; 
n. il 23/6/1926 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio meccanico. Fu attivo nella 
63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuto patriota dal 10/6/44 alla Liberazione.
Beletti Oliviero, da Luigi; n. il 13/7/1897 a Baricella. 
Nel 1943 residente a Granarolo Emilia. Riconosciuto 
benemerito.
Belinelli Adriano, da Giuseppe e Assunta Bordini; n. il 
21/10/1926 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Aggiustatore meccanico. Collaborò con il 
btg Pini Valenti della div Modena. Venne detenuto dallʼ8 
al 17/3/44 nel carcere di S. Giovanni in Monte e dal 17/
3/44 allʼ1/4/45 nel campo di concentramento di Fossoli 
(Carpi - MO). Riconosciuto benemerito.
Bellamonte Filippo, da Francesco e Rosaria Di Cara; 
n. il 7/3/1920 a Palermo. Nel 1943 residente a Bologna. 
Medico. Militò nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Bellanova Cataldo, da Bartolomeo e Grazia Montanaro; 
n. lʼ8/8/1917 a Ceglie Messapico (BR). Nel 1943 
residente a Malalbergo. Licenza elementare. Maresciallo 
dei carabinieri. Fu attivo nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dal 14/10/44 alla Liberazione.
Bellei Alberto, da Saverio e Cleofe Bonzi; n. il 3/10/1887 
a Granarolo Emilia. Iscritto al PSI. Nellʼaprile 1945, su 
designazione del PSI, fu nominato dal CLN e dallʼAMG 
sindaco di Granarolo Emilia.  [O]
Bellei Giuseppe, da Giuliano e Adelina Zanasi; n. il 25/
4/1901 a Modena. 2a elementare. Ambulante. Collaborò 
con la 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Bellei Guido, da Adeodato e Luigia Pannigiani; n. il 
10/1/1897 a Formigine (MO). Nel 1943 residente a 
Savignano sul Panaro (MO). 3a elementare. Operaio. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bellei Uber, «Buio, Gigi», da Guido e Aldina Martinelli; 
n. il 14/12/1929 a Monteveglio. Nel 1943 residente a 
Savignano sul Panoro (MO). Licenza elementare. Casaro. 
Militò nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 
alla Liberazione.
Bellelli Asturio, da Giovanni ed Enrica Racemi; n. il 
5/9/1914 a Campogalliano (MO). Nel 1943 residente a 
Crevalcore. Antifascista, fu arrestato a Bologna nel 1937 
perché si proclamò comunista in una lettera al fratello. 
Deferito alla Commissione provinciale, il 26/5/37 fu 
condannato a 5 anni di confino che scontò a Grottole 
(MT) e a Pisticci (MT). Riebbe la libertà il 26/4/42.

Bellentani Triestino, da Contardo e Silvia Nora; n. il 
27/11/1918 a Modena. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Litografo. Militò in una brg in 
provincia di Modena. Riconosciuto partigiano dal 15/6/
44 al 30/4/45.
Belletti Augusto, da Antonio e Teresa Negrelli; n. il 17/
6/1892 a Bologna; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Belletti Augusto, da Gaetano Paolo e Celestina Onofri; 
n. il 6/3/1903 a Calderara di Reno. Operaio meccanico. Il 
6/5/38 fu condannato a 2 anni di confino per propaganda 
comunista. Venne liberato lʼ1/12/39.
Belletti Benedetto, n. il 24/8/1886 a Castel Guelfo di 
Bologna. Manovale. Il 13/7/42 fu condannato a 3 anni di 
confino per offese al capo del governo. Venne liberato per 
condono nel novembre 1942.
Belletti Brenno, da Emilio e Raffaella Triggia; n. il 2/10/
1902 a Bologna. Cementista. Iscritto al PCI. Emigrato in 
Francia nel 1930, nel 1936 nei suoi confronti fu emesso 
un ordine dʼarresto, nel caso fosse rimpatriato, perché 
accusato di svolgere attività politica antifascista.  [O]
Belletti Corrado, «Barca», da Augusto ed Evelina 
Corazza; n. il 20/1/1929 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel 2° 
btg Giacomo della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed 
operò a Bologna. Ferito in combattimento il 24/2/45. 
Riconosciuto partigiano, con il grado di vice comandante 
di compagnia, dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Belletti Ernesto, da Evaristo e Maria Bussolari; n. il 
12/10/1909 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente 
a Castel Maggiore. 3a elementare. Bracciante. Militò 
nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi a Castel 
Maggiore. Venne fucilato a Bologna il 30/9/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 30/9/44.
Belletti Ettore, da Luigi e Leonilde Bignami; n. il 19/3/
1886 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte S. Pietro. 
2a elementare. Colono. Militò nel btg Monaldo della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Belletti Ettore, «Glauco», da Umberto e Rosina 
Ravaglia; n. il 18/1/1924 a Sala Bolognese. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Barbiere. 
Prestò servizio militare nella sanità dallʼ11/6/43 allʼ8/8/
43. Militò a Montefiorino (MO) e a Modena nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
15/6/44 alla Liberazione.
Belletti Giorgio, da Augusto e Stella Pizzini; n. il 
5/3/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente 
allʼistituto tecnico per geometri. Militò nella 9a brg 
S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 30/6/44 alla 
Liberazione.
Belletti Giuseppe, da Silvio e Argia Benaglia; n. il 
22/9/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Assistente 
nelle ferrovie dello stato. Prestò servizio militare in 
aeronautica dal 1940 al 1943. Militò nel 2° btg Giacomo 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
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Belletti Guido, «Baffi», da Umberto e Adalgisa Fava; 
n. il 22/4/1918 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente 
ad Argelato. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg 
Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Castello 
dʼArgile. Riconosciuto partigiano, con la mansione di 
commissario politico, dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Belletti Lorenzo, da Cleto. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/1/44 
alla Liberazione.
Belletti Maria, da Pietro e Luigia Fabbri; n. il 22/12/
1909 a Savigno. Nel 1943 residente a Crespellano. 
Licenza elementare. Casalinga. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 4/2/44 alla 
Liberazione.
Belletti Mario, «Saetta», da Elena Belletti; n. il 15/4/
1911 a Bologna. Nel 1943 residente a Monte S. Pietro. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
ed operò a Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 
13/6/44 alla Liberazione.
Belletti Mario, da Enrico ed Anna Garulli; n. il 18/9/
1889 a Bologna. Tappezziere. Anarchico. Il 20/11/32 
venne arrestato per avere espresso «sentimenti ostili alla 
Monarchia», allʼinterno di uno stabilimento militare, 
dove lavorava. Fu diffidato e licenziato. Il 21/1/43 nella 
sua pratica venne annotato: «Non ha dato finoggi prove 
di ravvedimento. Viene vigilato».  [O]
Belletti Nazzareno, «Canan», da Luigi e Adelma Degli 
Esposti; n. il 14/9/1919 a Crespellano; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Meccanico. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/4/44 alla 
Liberazione.
Belletti Pietro, da Giuseppe e Caterina Martini; n. il 
15/5/1871 a Lugo (RA). 3a elementare. Meccanico. 
Iscritto al PRI. Per la sua attività politica venne schedato 
a Ravenna nel 1898. Trasferitosi a Bologna nel 1925, fu 
controllato sino al 9/12/1939, quando morì.  [O]
Belletti Pietro, da Pio ed Enrica Boschi; n. lʼ1/4/1915 
aBologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 9a brg 
S. Justa. Riconosciuto patriota dallʼottobre 1944 alla 
Liberazione.
Belletti Rosa, da Cesare e Maria Rizzi; n. il 17/4/1917 
a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti ed 
operò a Medicina. Riconosciuta partigiana dal 10/9/44 
alla Liberazione.
Belletti Virgolino, da Virgilio ed Emilia Gruppi; n. il 
17/7/1901 a Minas Gerias (Brasile). Nel 1943 residente 
a Monte S. Pietro. 3a elementare. Operaio. Militò nel 
btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Monte S. Pietro. Venne fucilato a Monte Pastore (Monte 
S. Pietro) il 24/6/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/
44 al 24/6/44.
Bellettini Athos, da Giovanni; n. il 6/4/1921 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Studente universitario. Fu attivo 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal febbraio 1945 alla Liberazione.
Bellettini Giovanni, da Eugenio e Domenica Gaiba; 

n. il 14/12/1897 ad Argenta (FE). Licenza elementare. 
Fornaio. Iscritto al PCI. Dal 1919 al 1923 fu segretario 
della Lega panettieri a Bologna. Nel 1929 subì una breve 
carcerazione perché trovato in possesso di una rivoltella 
non denunciata. Fu schedato e ammonito. Subì controlli, 
lʼultimo dei quali nel 1942.  [O]
Belli Amedeo, da Enea e Giovanna Soldati; n. il 6/5/1904 
a Cesena (FO). Tipografo. Iscritto al PSI e poi al PCI. 
Alla fine del 1922 espatriò in Francia per sottrarsi alle 
persecuzioni fasciste. Espulso dalla Francia nel 1926, si 
recò in Lussemburgo e il 13/7/29 fu arrestato a Chiasso 
(CO), al momento del rimpatrio. Durante la detenzione 
accettò di divenire collaboratore dellʼOvra e il 7/12/30 
fu radiato dallʼelenco dei sovversivi. Si trasferì a Trieste 
e poi a Bologna dove fu arrestato il 29/6/39 per «critiche 
alla politica demografica del regime». Ebbe la diffida 
e venne nuovamente arrestato il 10/1/40 e assegnato 
al confino per 3 anni per affermazioni antifasciste in 
pubblico. Liberato il 10/1/41, fu arrestato il 13/7 per 
grida sediziose e inviato nuovamente al confino. Tornò 
in libertà il 2/12/42. Il suo nome figura nellʼelenco delle 
spie dellʼOvra con lo pseudonimo di Melchiade.  [O]
Belli Mario, da Raffaello. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/
6/44 al 22/2/45.
Bellini Antonio, da Giuseppe e Santa Visentini; n. il 
28/5/1910 a Villimpenta (MN). Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Riconosciuto benemerito.
Bellini Bice. Presidentessa della Croce Rossa di Bologna 
fu costantemente in contatto con padre Innocenzo Maria 
Casati *. Collaboro allʼorganizzazione e alla conduzione 
dei centri profughi e dei centri di assistenza, istituiti 
presso alcune chiese di Bologna. Michele Imbergamo * 
entrò nella Resistenza suo tramite.  [A]
Bellini Bruno, da Giovanni. Riconosciuto partigiano 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi.
Bellini Carlo, da Angelo e Rosa Teresa Venturini; n. 
il 13/12/1920 a Monselice (PD). Nel 1943 residente a 
Budrio. 3a elementare. Muratore. Prestò servizio militare 
dal 1941 al 4/9/43. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi 
ed operò a Budrio. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 
alla Liberazione.
Bellini Francesco, da Giovanni. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bellini Gino, da Enzo e Italia Gardi; n. il 9/2/1926 a 
Venosa (PT). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza di 
avviamento professionale. Ferroviere. Fu attivo nella 6a 
brg Giacomo ed operò a Bologna. Riconosciuto patriota 
dal settembre 1944 alla Liberazione.
Bellini Giovanni, da Antonio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 25/
7/44 al 27/10/44.
Bellini Giuseppe, da Angelo e Rosa Teresa Venturini; 
n. lʼ1/12/1924 a Monselice (PD). Nel 1943 residente a 
Budrio. Muratore. Prestò servizio militare dal 16/8/43 
allʼ8/9/43. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò a Monte Bastia. Riconosciuto partigiano dal 
20/7/44 al 22/2/45.
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Bellini Italo, da Enzo e Italia Gardi; n. il 26/10/1920 a 
Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a Bologna. Fu 
attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal febbraio 1945 alla Liberazione.
Bellini Tullio, da Angelo e Anna Monti; n. il 16/7/1922 
a Casola Valsenio (RA). Nel l943 residente a Imola. 3a 
elementare. Colono. Riconosciuto benemerito.
Bellini Umberto, da Eugenio e Cosima Corciulo; n. il 
9/4/1906 a Ugento (LE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Guardia di finanza. Riconosciuto benemerito.
Bellini Tiberio, da Dino. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 19/3/44 al 18/12/
44.
Bellini Valter, da Giuseppe e Santa Visentini; n. il 
30/8/1922 a Villimpenta (MN). Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Riconosciuto benemerito.
Belloli Albertino, da Aldo e Debora Amadesi; n. il 
27/4/1917 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò nel btg Gotti della 4a 
brg Venturoli Garibaldi ed operò a Boschi (Baricella). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Belloli Alberto, da Giulio; n. il 13/4/1917 a Pistoia. Nel 
1943 residente a Bologna. Ferroviere. Fu attivo nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
maggio 1944 alla Liberazione.
Belloli Guido, da Aldo e Debora Amadesi; n. il 24/4/1923 
a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Barbiere. Prestò servizio militare in fanteria dal 14/9/42 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Boschi (Baricella). Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Belloli Vanes, da Samuele e Ida Bovini; n. il 4/10/1923 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 25/9/43 alla 
Liberazione.
Belloni Giuliano, da Ardilio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/6/
44 al 22/2/45.
Bellosi Ernesta, da Giovanni e Maria Costa; n. il 
27/2/1900 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 3a 
elementare. Casalinga. Militò nella brg SAP Imola ed 
operò nellʼimolese. Il figlio Angelo Volta * cadde nella 
Resistenza. Riconosciuta partigiana dal 15/9/43 al 14/4/
45.
Bellosi Giacomo, da Emilio e Luigia Lama; n. il 10/2/
1913 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Commesso. Collaborò col movimento di 
liberazione. Riconosciuto benemerito.
Bellosi Giuseppe, da Vincenzo e Assunta Scheda; n. il 
30/4/1891 a Mordano. Calzolaio. Militante comunista 
dal 1921. Arrestato nel settembre 1926, a seguito della 
scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, con 
sentenza del 13/6/27 fu rinviato al Tribunale speciale. 
La sentenza istruttoria investì 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. Il 

23/7/27 fu condannato a 4 anni e 9 mesi di reclusione per 
organizzazione e propaganda comunista. Gli furono inoltre 
comminati 24 mesi di vigilanza speciale.
Bellosi Spartaco, da Giuseppe e Giuseppina Alberani; 
n. il 24/12/1919 ad Imola; ivi residente nel 1943. 
Impiegato. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito.
Bellosi Telemaco, da Pietro e Antonia Ricci; n. il 24/2/
1876 a Bagnara di Romagna (RA). Arrestato a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 
257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Bellotti Antonio, da Luigi e Zaira Simoni; n. il 7/6/1900 
a Comacchio (FE). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Maresciallo. Riconosciuto patriota.
Bellotti Franca, n. il 26/10/1926 a Bologna. Diplomata 
alle scuole professionali. Impiegata dal 1941. Aderente 
allʼAzione cattolica nella parrocchia di S. Giovanni in 
Monte, ove ebbe incarichi direttivi, venne educata alla 
scuola di mons. Emilio Faggioli *, del quale segui i corsi 
di formazione e le iniziative sociali. Iscrittasi alla DC dalla 
fondazione, operò particolarmente in appoggio allʼattività 
clandestina di Angelo Salizzoni *. Ospitò nella propria 
abitazione di via S. Lucia molteplici incontri del CLN. 
Fece parte del gruppo Pro-Ra, per lʼassistenza ai rastrellati, 
costituito da don Giulio Salmi *, insieme con Rosalia 
Roveda * e Maria Vittoria Rubbi *.  [A]
Bellotti Loris, da Fraitel e Dina Berlini; n. il 23/12/1923 
a Goro (FE). Nel 1943 residente a Bologna. Studente. 
Prestò servizio militare in Jugoslavia. Dopo lʼ8/9/43 il suo 
reggimento fu disarmato dallʼesercito jugoslavo a Farlsbag 
(Croazia). Dopo un mese di prigionia, scelse di combattere 
coi partigiani di Tito e fu assegnato al 4° gruppo dʼarmata 
della 7a div. Nel maggio 1944 fu fatto prigioniero durante 
un rastrellamento tedesco. Due giorni dopo riuscì a fuggire 
e ritornò nella propria formazione. Fu rimpatriato il 9/6/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 allʼ8/5/45.
Bellotti Orlando, «Macedonia», da Antonio e Annunziata 
Garavina; n. il 15/1/1922 a Budrio. Nel 1943 residente a 
Castenaso. Licenza elementare. Guardia. Prestò servizio 
militare in marina dal 1942 allʼ8/9/43. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano, con il grado di tenente, dal 5/4/44 alla 
Liberazione.
Bellotti Sostegno, da Alessandro e Giovanna Baroncini; 
n. il 3/7/1903 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria. 
Militò nel btg Morara della 5a brg Bonvincini Matteotti ed 
operò a Medicina. Riconosciuto partigiano dal 3/8/44 alla 
Liberazione.
Belluzzi Augusto, «Stefano», da Gaetano e Adelina Barilli; 
n. il 21/8/1913 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Calzolaio. Militò nel btg Tampellini della 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Giorgio di Piano. 
Riconosciuto partigiano dal 28/7/44 alla Liberazione.
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Belluzzi Giovanni, da Guglielmo e Lucrezia Fiori; n. il 
10/12/1886 a Bologna. Cameriere. Antifascista. Il 3/12/
27, allʼinterno del circolo rionale fascista Corridoni a 
Porta Mascarella (Bologna), mentre era in preda ai fumi 
del vino, si rivolse ad un milite della MVSN dicendogli: 
«Ti offro questo bicchiere di vino e ti venga un cancro a 
te e a Mussolini». Subito arrestato, il 5 fu condannato a 
20 giorni di reclusione. Il 16/4/40 nella sua pratica venne 
annotato: «vigilato».  [O]
Belluzzi Romano, da Gaetano e Adelina Barilli; n. il 
6/2/1909 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Belluzzi Secondo, da Medardo e Teresa Guerra; n. il 
30/3/1913 a Bazzano. Nel 1943 residente a Monteveglio. 
Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Belotti Alborino, da Primo e Fernanda Vitali; n. il 27/6/
1920 a S. Pietro in Casale. Impiegato. Fu attivo nella 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dal settembre 
1944 alla Liberazione.
Belotti Luciano, da Primo e Fernanda Vitali; n. lʼ8/
3/1922 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Bologna. Studente alla facoltà di medicina. Militò nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. 
Pietro in Casale. Venne incarcerato nel novembre 1943 
a Cento (FE). Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Belotti Natale, da Sante. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/10/44 
alla Liberazione.
Beltrame Gemma, da Giacomo e Ines Movia; n. lʼ8/3/
1920 a Mortegliano (UD). Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Domestica. Militò nel 4° btg Pinardi della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna e in 
provincia. Fu incarcerata a Bologna dal 13/12/44 al 21/4/
45. Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Beltrame Giuseppe, «Pino», da Raul e Angela 
Bignozzi; n. lʼ11/4/1910 a Milano. Nel 1943 residente 
a Bologna. Medico. Fin dal 1941 entrò in contatto con 
personaggi dellʼantifascismo bolognese. Subito dopo 
lʼ8/9/43 si impegnò nel lavoro propagandistico svolto 
da una radio installata prima nel ferrarese e poi a Rimini 
(FO). Nel 1944 ospitò, nella sua abitazione di via 
Solferino, Ilio Barontini * che lo incaricò di organizzare 
il servizio sanitario del CUMER. A tal fine si adoperò 
nel reclutamento di medici e nellʼallestimento di luoghi 
di ricovero per i partigiani feriti. Fu membro del gruppo 
intellettuali Antonio Labriola. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 alla Liberazione. Fu assessore nella prima 
giunta del comune di Bologna, designato dal PCI e 
nominato dal CLN e dal governo militare alleato (AMG). 
Ha pubblicato: I medici dei partigiani, in La brigata 
“Pampurio”, 2° Quaderno de “La lotta”,  Bologna, 
1963, pp.49-52. Testimonianza in RB1.  [B]
Beltrami Angiolino, da Gildo e Lucia Pirazzoli; n. 
lʼ11/11/1926 a Mordano. Nel 1943 residente ad Imola. 
Operaio fornaciaio. Militò nel dist imolese della 7a brg 

GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/
44 al 14/4/45.
Beltrami Antonio, da Pietro e Leonilde Modelli; n. il 5/
2/1914 a Mordano; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola ed 
operò nellʼimolese. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Beltrami Augusto, da Angelo e Rosa DallʼAcqui; n. il 
25/4/1900 ad Imola. Postino. Nel 1925 venne classificato 
comunista. Il 4/4/40 nella sua pratica fu annotato: ď$ 
vigilato».  [O]
Beltrami Bruno, da Giuseppe e Geltrude Benati; n. il 
22/12/1915 a Riolo Bagni (RA). Nel 1943 residente ad 
Imola. Colono. Militò prima nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e successivamente nella 28a brg Gordini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 14/4/
45.
Beltrami Elvezio, da Armando e Maria Gollini; n. il 
19/2/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Diploma di 
Istituto tecnico industriale. Impiegato. Prestò servizio 
militare in aeronautica dal 10/2/41 allʼ8/9/43 col grado 
di sergente. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP 
Imola ed operò a Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ11/
7/44 al 14/4/45.
Beltrami Enrico, «Maim», da Angelo e Maria 
Gavanelli; n. il 29/3/1905 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. In seguito alla sua attività 
antifascista fu arrestato il 31/7/30 e inviato al confino 
nellʼisola di Lipari (ME). Fu rilasciato il 3/8/31. Durante 
la lotta di liberazione militò nel 3° btg Carlo della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Alla fine del 1943 il suo nome fu incluso nella 
lista di proscrizione, con altri 71 antifascisti, preparata 
dal PFR dʼImola. Riconosciuto partigiano dal 30/10/43 
alla Liberazione.  [O]
Beltrami Giovanni, da Pasquale ed Elisabetta 
Melandri; n. il 6/7/1919 a Bagnara di Romagna (RA). 
Nel 1943 residente a Bologna. Impiegato. Riconosciuto 
benemerito.
Beltrami Guido, da Pasquale ed Elisabetta Melandri; 
n. il 12/12/1913 a Bagnara di Romagna (RA). Nel 
1943 residente a Bologna. Laureato in farmacia. Prestò 
servizio militare in artiglieria a Gorizia dallʼ11/1/39 
allʼ8/9/43. Collaborò con la la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Beltrami Maria, da Angelo e Regina DellʼAlpi; n. il 
24/3/1902 ad Imola. Commessa. Il 7/8/41 fu arrestata 
a Bologna per avere detto in pubblico riferendosi a 
Mussolini «fa piangere tante mamme». Dopo 30 giorni 
di carcere venne diffidata e liberata.  [CA]
Beltrami Maria, «Franca», da Oreste e Carmelina 
Lumardi; n. il 20/3/1926 a Correggio (RE). Nel 1943 
residente a Bologna. Studentessa liceale. Militò nella 
Bassa modenese nella 65a brg Tabacchi della 2a div 
Modena Pianura. Riconosciuta partigiana dal marzo 
1944 alla Liberazione.
Beltrami Oreste, da Enrico e Adele Ricci; n. il 18/11/
1888 a Bologna; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
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Artigiano. Prestò servizio militare nei bersaglieri. Fu 
attivo a Bologna nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 2/2/44 alla Liberazione.
Beltrami Remo, da Primo e Severina Bartesini; n. il 
15/5/1921 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Fornaio. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 25/7/44 
alla Liberazione.
Beltrami Umberto, da Alfredo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/5/
44 al 19/8/44.
Beltrami Vivilla, da Primo e Virginia Penazzi; n. il 
6/9/1896 a Massa Lombarda (RA). Nel 1943 residente 
a Bologna. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 a 
Prunaro di Sopra di S. Martino (Marzabotto), nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto.
Beltrandi Adelmo, «Athos», da Giuseppe e Maria 
Niccoli; n. il 21/11/1922 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Ceramista. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 10/11/41 al 10/11/43. Militò nella brg SAP 
Imola ed operò a Imola. Riconosciuto partigiano dal 20/
6/44 alla Liberazione.
Beltrandi Ciro, da Antonio e Maria Rosa Frontali; n. 
il 7/4/1900 a Imola. Maestro elementare. Si iscrisse 
giovanissimo al PSI e aderì alla Federazione anarchica 
nel 1920. L̓ 11/7/21 fu aggredito da una squadra fascista 
e si difese a colpi di rivoltella. Arrestato dai carabinieri 
venne violentemente percosso, sia dai fascisti che dai 
carabinieri, e riportò gravi lesioni polmonari. Quando fu 
liberato riprese lʼinsegnamento e lʼattività politica, sempre 
fatto segno alla violenza fascista. Nel 1925 espatriò e 
lʼanno seguente si recò in URSS. Il 16/4/27 il ministero 
degli interni italiano segnalò che si era trasferito da 
Mosca a Odessa. Lo stesso anno fu schedato e raggiunse 
la Francia. Il 13/3/37 il ministero degli interni segnalò 
la sua partenza per la Spagna «non per arruolarsi ma per 
rendersi conto de visu della situazione reale spagnola». Il 
6/3/37 lasciò Barcellona, in compagnia di Giuseppe Tinti 
*, e tornò in Francia. Espulso da questo paese, riparò in 
Belgio dove, per i postumi di una malattia polmonare, 
provocata dalle percosse subite, morì il 7/5/1941.  
[AR-O]
Beltrandi Ferruccio, da Alfonso e Maria Brini; n. il 
14/7/1925 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvincini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 27/7/44 alla 
Liberazione.
Beltrandi Ghino, «Pippo», da Pietro e Ida Mimmi; n. 
lʼI 1/7/1922 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 17/1/42 allʼ8/9/43. Militò nel 2° btg Ivo della 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 alla 
Liberazione.
Beltrandi Gino, «Giano», da Olindo e Anna Martignani; 
n. il 4/3/1911 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Vulcanizzatore. Militò nel btg Rocco 
Marabini della brg SAP Imola. Cadde a Linaro (Imola) il 

7/9/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 7/9/44.
Beltrandi Ivo, da Alfonso e Aldimira Penazzi; n. il 18/
10/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Meccanico. Fu attivo nella brg SAP Imola e nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 
al 14/4/45.
Beltrandi Luigi, «Slancio», da Pietro e Ida Mimmi; n. 
il 29/5/1924 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 16/8/43 allʼ8/9/43. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Ferito in combattimento alla gamba destra. 
Riconosciuto partigiano dal 20/11/43 alla Liberazione.
Beltrandi Nino, da Olindo e Anna Martignani; n. il 31/5/
1913 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Il fratello Gino * cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto benemerito.
Beltrandi Rodolfo, da Olindo e Anna Martignani; n. 
il 27/12/1930 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Vulcanizzatore. Collaborò con la brg SAP 
Imola Pianura. Il fratello Gino * cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto benemerito dal 28/8/44 al 15/4/45.
Beltrandi Sergio, da Torquato e Maria Geminiani; n. 
il 6/3/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dal 16/6/44 al 14/4/45.
Beltrandi Vittoriano, «Totti», da Gildo e Alma 
Martignani; n. il 22/4/1926 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò nellʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 
14/4/45.
Beltrani Mario, da Gildo e Lucia Pirazzoli; n. il 4/
11/1926 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaciaio. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò nellʼimolese. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Beltrani Sergio, da Gino e Clementina Luparesi; n. 
il 24/8/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ8/
4/44 al 14/4/45.
Belvedere Cesare, da Pietro. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano.
Benaglia Bruno, «Baioca», da Giacomo ed Ersilia 
Donati; n. il 31/3/1924 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Lamierista. Prestò servizio militare 
negli autieri dallʼ11/5/43 allʼ8/9/43. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 5/6/
44 al 22/2/45.
Benaglia Enrico, «Chetti», da Augusto e Maria 
Maurizzi; n. il 3/4/1926 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento. Tornitore meccanico. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed operò a Pianoro. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Benaglia Luciano, da Filippo e Giulietta Macchiavelli; 
n. il 27/4/1929 a Pianoro. Licenza elementare. Operaio 
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tornitore. Collaborò con la 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 17/8/44 alla 
Liberazione.
Benasciutti Helves, da Ferruccio e Carolina Trevisani; n. 
lʼ8/8/1909 a Minerbio. Canapino. Nel 1931, mentre era 
sotto le armi, venne classificato antifascista. Sottoposto a 
controlli, nel 1938 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  

[O]
Benassi Adelfa, da Silvio e Alessandra Barbieri; n. il 
24/1/1919 a Grizzana. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Casalinga. Venne ucccisa dai nazifascisti in località S. 
Martino il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto 
insieme al marito Luigi Fabbri *. Il padre *, la sorella 
Caterina * e il figlio di questa Giorgio Benassi * vennero 
uccisi lo stesso giorno in località Cadotto.
Benassi Adelio, da Pio e Maria Moruzzi; n. il 28/4/1892 
a Grizzana. Meccanico. Iscritto al PSI. Prese parte alla 
prima guerra mondiale, riportando varie ferite, e nel 
dopoguerra fu capolega bracciantile a Grizzana. Il 5/10/
30 fu arrestato per avere insultato in pubblico Mussolini. 
Tornò in libertà il 12/11. Il 14/6/39 fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi, ma controllato sino allʼ8/12/1939 quando 
morì.  [O]
Benassi Adelmo, da Augusto e Noemi Bernardoni; n. 
il 3/11/1897 a Sasso Marconi. La sera del 21/4/22 si 
trovava nel caffè Olmo, fuori porta S. Vitale a Bologna, 
intento a giocare a carte, quando i fascisti gettarono una 
bomba nel locale, perché era un ritrovo abituale dei 
socialisti che abitavano nella zona. Restò gravemente 
ferito assieme a: Giuseppe Baroncini *, Marino Frabbi 
*, Marino Giovannini *, Domenico Margelli *, Augusto 
Tolomelli * e Adolfo Vannini *.  [O]
Benassi Adriano, da Domenico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/6/
44 alla Liberazione.
Benassi Alberto, da Ferdinando ed Ersilia Stanzani; 
n. il 15/10/1894 a Pianoro. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Benassi Alfredo, da Carlo e Bianca Colombi; n. il 21/8/
1896 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente 
a Bologna. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano dal 20/11/43 alla Liberazione.
Benassi Alfonsa, detta Alfonsina, da Gaetano e Maria 
Venturi; n. il 21/3/1890 a Castel dʼAiano; ivi residente 
nel 1943. Casalinga. Venne fucilata per rappresaglia dai 
tedeschi lʼ1/10/1944, in località Pradellino di Casigno 
(Castel dʼAiano), unitamente ad altre 5 persone, tra 
le quali le figlie Anna*, Cesira*, Cleofe* ed Elena 
Verardi*.  [CI-O]
Benassi Alfredo, da Giovanni e Maria Calzolari; n. il 
19/3/1907 a S. Benedetto Val di Sambro. Autista. Fu 
attivo nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota 
dal 20/5/44 alla Liberazione.
Benassi Angelo, da Gioacchino e Maria Adele Grilli; n. 
il 22/12/1898 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo ed operò a 
Pianoro. Riconosciuto patriota.

Benassi Angelo, da Pietro e Teresa Balugani; n. il 19/
1/1917 aCasteldʼAiano. Nel 1943 residente a Vergato. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando, venne 
catturato dai tedeschi e incarcerato a Tolé (Vergato). Il 
5/8/1944, trasferito con altri in uno spiazzo, fu costretto 
a scavarsi la fossa prima di essere fucilato insieme al 
fratello Antonio *. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
al 5/8/44.
Benassi Antonio, da Claudio e Maria Muratori; n. il 23/
10/1914 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Prestò servizio militare in Jugoslavia. Partecipò 
alla lotta di liberazione in Jugoslavia nella div Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Benassi Antonio, da Pietro e Teresa Balugani; n. il 12/
8/1921 a Castel dʼAlano. Nel 1943 residente a Vergato. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando, venne 
catturato dai tedeschi ed incarcerato a Tolé (Vergato). Il 
5/8/1944, trasferito con altri in uno spiazzo, fu costretto 
a scavarsi la fossa prima di essere fucilato insieme al 
fratello Angelo *. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
al 5/8/44.
Benassi Antonio, da Pio e Gelsomina Brunetti; n. il 22/
6/1908 a Grizzana. Nel 1943 residente a Marzabotto. 2a 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria 
dal 1929 al 1930. Militò nella brg Stella rossa Lupo ed 
operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Benassi Arcisio, da Abramo e Filomena Teglia; n. il 
7/10/1919 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente a 
Vergato. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Benassi Aurelio, da Giovanni ed Enrica Ferretti; n. il 
21/2/1926 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ11/6/44 alla Liberazione.
Benassi Carlo, «Cucciolo», da Alfredo e Delia Rocca; 
n. lʼ1/4/1930 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Fu attivo nel 1° btg Busi della 
la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Benassi Carlo, da Giovanni e Maria Ventura; n. il 29/
11/1928 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
ed operò a Cerpiano (Monzuno). Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/8/44 alla Liberazione.
Benassi Caterina, da Silvio e Alessandra Barbieri; n. il 
10/2/1924 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colona. Venne uccisa in località Cadotto il 29/9/1944 nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto insieme al padre * e al 
figlio Giorgio Benassi *. La sorella Adelfa * e il cognato 
Luigi Fabbri * vennero uccisi lo stesso giorno in località 
S. Martino.
Benassi Celso, «Freccia», da Emilio ed Emma Mazza; 
n. il 15/6/1924 a Monzuno. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. 4a elementare. Colono. Durante il periodo del 
servizio premilitare fu spesso fermato e trattenuto nelle 
camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di 
Sasso Marconi. Chiamato alle armi con bando della RSI, 
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dopo un periodo di clandestinità, si presentò allʼautorità 
militare di Bologna per evitare rappresaglie alla propria 
famiglia. Inviato al fronte sullʼAppennino tosco-ligure, 
abbandonò il reparto collegandosi con i partigiani della 
zona di Reggio Emilia e Parma. Cadde in combattimento 
lʼl/2/1945 a Scurano (Neviano degli Arduini - PR). 
Riconosciuto partigiano dal 2/1/45 allʼ1/2/45.
Benassi Cleto, «Vecchietti», da Giuseppe e Luigia 
Bertocchi; n. il 9/10/1882 a Vergato. Ferroviere. 
Anarchico, poi iscritto al PSI. Nel giugno 1914 fu 
«considerato dimissionario» dalle ferrovie - dove 
lavorava da anni come operaio - per aver partecipato allo 
sciopero della settimana rossa. Lo stesso anno fu schedato. 
Mobilitato allʼinizio del conflitto, fu inviato al fronte dove 
restò sino al 1916 quando fu riassunto nelle ferrovie. Dopo 
la guerra, quando si iscrisse al PSI, divenne dirigente del 
Sindacato ferrovieri italiani, fu eletto nel comitato centrale 
e nel 1920 fece parte della delegazione che trattò con il 
governo Nitti la vertenza dei ferrovieri. Alla fine del 1922 
venne eletto nel comitato esecutivo dello SFI, il massimo 
organo dirigente del sindacato. Nel 1922 fu sospeso dal 
servizio per tre giorni per aver festeggiato il 1° maggio. 
Per avere partecipato allo sciopero nazionale dellʼ1/8/22, 
promosso dallʼAlleanza del lavoro, nel luglio 1923 fu 
licenziato dalle ferrovie con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro», in base al decreto n. 143 del 28/1/
23. Nellʼagosto 1923 fu processato, per avere violato lʼart. 
182 del codice penale e lʼart. 58 della legge ferroviaria 
- sospensione del servizio - e condannato a 3 mesi di 
sospensione dal servizio e 500 lire di multa. Essendo già 
stato licenziato, la condanna era una sanatoria a posteriori 
del provvedimento, ritenuto illegittimo, perché applicato 
con valore retroattivo. Durante il ventennio fascista gli fu 
impedito di lavorare e gli venne pure negato il passaporto, 
quando chiese di andare in Austria dove aveva trovato 
unʼoccupazione. Nellʼottobre 1926 fu arrestato per 
motivi precauzionali alla vigilia della visita di Mussolini 
a Bologna. Fu il primo di una lunga serie di arresti. Nel 
1927 fu classificato di “3a categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. In occasione 
della visita di Hitler in Italia nel 1938 restò in carcere quasi 
un mese. Il 29/5/40 fu arrestato e diffidato a frequentare 
il caffè S. Pietro, in via dellʼIndipendenza, «dove si 
abbandonava con altri a discorsi di carattere antifascista 
e disfattista». Nel corso della lotta di liberazione ricopri 
numerosi incarichi di responsabilità, sia nel settore 
militare che in quello politico. Fece parte della segreteria 
del partito e fu uno degli organizzatori della brg Matteotti 
Città. Dal giugno al novembre 1944 fece parte del 
Comando piazza di città, lʼorganizzazione militare che era 
stata costituita in vista della liberazione di Bologna. Dalla 
fine del 1944 alla Liberazione fu uno dei principali aiutanti 
di Gianguido Borghese * il responsabile del Comando 
unico delle tre brigate Matteotti del bolognese e ufficiale 
di collegamento tra la brg Matteotti Città e il comando 
regionale. Organizzò, prima della Liberazione, un corpo 
di polizia partigiana costituito da numerosi ex carabinieri. 
Il 21/4/45, al comando di un btg della brg Matteotti Città, 
occupò la sede della prefettura - allora era in via Zamboni 
13 - e insediò Borghese, il prefetto designato dal CLN. 

Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.  [O]
Benassi Enrico, da Arcangelo ed Elisa Parma; n. il 
18/12/1876 a Molinella. Bracciante. Iscritto al PSI. 
Nel 1926 la sua famiglia venne costretta dai fascisti a 
lasciare Molinella e si trasferì a Bologna. Il 10/11/31 fu 
arrestato dal fascista Astorre Grillenzani perché sorpreso 
a fischiettare lʼInternazionale, mentre camminava in via 
Pratello a Bologna. Scarcerato il 18/11, il 21/12 venne 
assolto in tribunale. Sottoposto a controlli, il 27/2/42 fu 
radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [CA-O]
Benassi Enrico, da Attilio e Claudia Rossi; n. lʼ1/5/1918 
a Marzabotto. Nel 1943 residente a Monzuno. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano del 4/1/44 
alla Liberazione.
Benassi Enzo, da Luigi e Natalina Rinaldi; n. il 4/3/1929 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Collaborò con la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 5/11/44 alla Liberazione.
Benassi Eolo, da Mario e Ines Paganelli; n. il 27/6/1924 
a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Meccanico. Collaborò con la 6a brg Giacomo. 
Riconosciuto benemerito.
Benassi Ettore, «Grande», da Sisto e Rosa Ferri; n. il 3/7/
1926 a Grizzana. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
ed operò a Monte Sole. Riconosciuto partigiano dal 17/6/
44 alla Liberazione.
Benassi Ezio, da Luigi e Letizia Zanarini; n. lʼ1/5/1926 
a Pianoro. Riconosciuto patriota dal dicembre 1944 alla 
Liberazione.
Benassi Ferdinando, da Alberto e Luigia DallʼOsso; n. il 
20/7/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Castel Maggiore. 
Venne fucilato a Bologna il 18/8/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 al 18/8/44.
Benassi Ermanno, da Alfonso e Pia Tomba; n. lʼ1/4/1908 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Guardiafili. Prese parte alla lotta di liberazione nel 
ravennate. Riconosciuto partigiano dal 9/6/44 al 12/4/45.
Benassi Germana, da Domenico e Domenica Cinti; n. il 
2/2/1863 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Casalinga. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944, nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto.  [O]
Benassi Giacomo, da Pietro e Carolina Berti; n. il 18/
7/1866 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Fu ucciso 
dai tedeschi il 23/7/1944 in località Lastre di Montorio 
(Monzuno).  [O]
Benassi Gino, da Claudio e Maria Muratori; n. il 28/
4/1923 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Benassi Gino, da Sisto e Cesarina Festanti; n. il 3/1/1921 
a Monghidoro. Nel 1943 residente a Monzuno. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 4/1/41 al 9/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo ed 
operò a Monte Sole. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
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Benassi Gino, «Carabiniere», da Veredemio e Bernardina 
Pini; n. il 2/8/1914 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 al 
30/4/45.
Benassi Giordano, da Agostino. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Benassi Giorgio, da Caterina Benassi; n. lʼ11/3/
1944 a Marzabotto. Venne ucciso dai nazifascisti in 
località Cadotto il 29/9/1944, nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto, insieme alla madre * e al nonno Silvio 
Benassi *. La zia Adelfa * e il marito di questa Luigi 
Fabbri * vennero uccisi lo stesso giorno in località S. 
Martino.
Benassi Giuseppe, da Silvio e Alessandra Barbieri; n. il 
13/5/1926 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Il padre *, le sorelle 
Adelfa, Caterina *, il nipote Giorgio *, il cognato Luigi 
Fabbri * vennero uccisi dai nazifascisti nellʼeccidio di 
Marzabotto. Riconosciuto partigiano dal 24/6/44 alla 
Liberazione. 
Benassi Guglielmo, da Petronio e Maria Angiolini; n. il 
25/12/1883 a Crevalcore. Operaio. Anarchico. Emigrato 
in Svizzera nel 1906, venne segnalato dalla polizia nel 
1930 al momento del rimpatrio. Subì controlli sino allʼ11/
10/40 quando fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Benassi Guido, da Angelo; n. il 5/7/1912 a Medicina; 
ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota dal 15/1/45 alla 
Liberazione.
Benassi Guido, da Alfredo e Ofelia Specchi; n. lʼ1l/7/
1923 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Benassi Leo, da Giovanni e Maria Venturi; n. il 2/9/
1926 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 12/5/44 alla Liberazione.
Benassi Lino, «Turco», da Mario e Mercedes Muzzarini; 
n. il 2/5/1921 a Vergato; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare in 
sussistenza dal 3/4/43 allʼ8/9/43. Militò nella la brg 
Garibaldi della div Modena ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 al 
30/4/45.
Benassi Luigi, da Augusto e Maria Nanetti; n. i1 21/9/
1901 a Loiano. Nel 1943 residente a S. Lazzaro di Savena. 
2a elementare. Inserviente allʼospedale S. Orsola. Militò 
nel btg SAP della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a S. 
Lazzaro di Savena. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Benassi Luigi, da Federico e Teresa Lamma; n. lʼ1/4/
1888 a Bologna. Cappellaio. Iscritto al PSI. Nel 1932 
venne classificato di “3a categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Fu sottoposto a 
controlli sino al 22/10/1936, quando morì.  [O]

Benassi Mario, da Abramo e Rosa Credi; n. lʼ8/4/1921 
o il 5/8/1921 a Castiglione dei Pepoli. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo e operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Cadde il 18/7/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/5/44 al 18/7/44.
Benassi Mario, da Pietro e Maria Calzolari; n. il 16/
6/1925 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Autista. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/6/44 alla Liberazione.
Benassi Onelia, da Vincenzo e Fernanda Atti; n. il 7/
9/1920 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Minerbio. 
Licenza elementare. Operaia capina. Collaborò con la 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta benemerita.
Benassi Pellegrino, da Pietro e Carolina Conti; n. lʼ1/
7/1870 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Coltivatore 
diretto. Fu ucciso il 22/7/1944 dalle SS tedesche, nel 
corso di una strage compiuta per rappresaglia a Pian 
di Setta (Grizzana), con altre persone. Secondo altra 
versione morì in località Piane di Montorio (Monzuno).  
[O]
Benassi Pietro, da Vincenzo. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Benassi Renato, “Arrigo”, da Clorindo e Virginia Lolli; 
n. lʼ11/9/1922 a Pianoro. Nel 1943 residente a S. Lazzaro 
di Savena. Licenza elementare. Prestò servizio militare 
dall  ̓1/5/42 allʼ8/9/43. Prese parte alla lotta di liberazione 
nella brg Carlo Pisacane della div Belluno. Cadde 
in combattimento contro i nazifascisti a Rivamonte 
Agordino (BL) il 21/4/1944.  Riconosciuto partigiano, 
con il grado di sottotenente, dal 5/1/44 al 21/4/44. Nel 
parco di piazza Piloni di Belluno il suo nome figura in 
una lapide con quelli di altri 16 partigiani bolognesi e 2 
ravennati caduti nel Veneto.
Benassi Renato, da Serafino e Adele Raffuzzi; n. il 
23/6/1902 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio meccanico. Riconosciuto 
benemerito.
Benassi Riccardo, da Carlo ed Elena Stefanelli; n. 
il 10/9/1912 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 
residente a Monzuno. Licenza elementare. Falegname. 
Prestò servizio militare nel genio fino allʼ8/9/43. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Venne ucciso dai nazifascisti 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto il 29/9/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 al 29/9/44.
Benassi Silvio, da Giuseppe ed Elisa Pellicciari; n. il 
7/9/1889 a Grizzana. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Venne ucciso dai nazifascisti in località Cadotto 
il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto insieme 
alla figlia Caterina * e al nipote Giorgio *. La figlia 
Adelfa * e il genero Luigi Fabbri * vennero uccisi lo 
stesso giorno a S. Martino. Riconosciuto partigiano nella 
brg Stella rossa Lupo dal 3/2/44 al 29/9/44.
Benassi Ugo, da Sisto; n. il 2/5/1919 a Grizzana. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Benassi Vanes, da Arturo. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota.
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Benassi Vincenzo, da Augusto e Maria Dainesi; n. il 
18/9/1905 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto patriota.
Benati Alcide, da Pietro e Giuseppina Sitti; n. lʼ8/10/
1924 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. 3a istituto professionale. Operaio. 
Prestò servizio militare a Torino nei bersaglieri dal 16/8/
43 allʼ8/9/43. Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Benati Aldo, da Cesare e Angela Pelliconi; n. il 3/2/1911 
a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Birocciaio. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi 
ed operò a Imola. Riconosciuto patriota dal 23/5/44 al 
14/4/45.
Benati Bruna, da Cesare e Angela Pelliconi; n. il 25/7/
1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Fu attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuta 
patriota dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Benati Dante, «Pino», da Giuseppe e Viola Morara; n. il 
17/9/1925 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Falegname. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi ed operò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
Benati Diana, da Marcello e Argentina Ricci; n. il 5/10/
1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Militò nella 28a brg Gordini Garibaldi ed 
operò a Conselice (RA). Riconosciuta partigiana dal 
2/7/44 alla Liberazione.
Benati Dino, «Liglieri», da Giuseppe e Viola Morara; 
n. il 13/9/1923 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Verniciatore. 
Prestò servizio militare nel genio dallʼ11/5/43 allʼ8/9/
43. Militò nel 1° btg Busi della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi ed operò a S. Ruffillo (Bologna). Riconosciuto 
partigiano dal1ʼ1/6/44 alla Liberazione.
Benati Efrem, «Gianni», da Anello e Rosa Ferranti; n. il 
23/1/1926 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente 
ad Anzola Emilia. Studente. Militò nel btg Tarzan della 
7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Venne fucilato a Sabbiuno di Paderno (Bologna) il 23/12/
1944. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 al 23/12/44.
Benati Enzo, da Luigi e Francesca Gaddoni; n. il 12/
11/1924 a Mordano. 3a elementare. Operaio meccanico 
alla Cogne di Imola. Fu attivo nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto patriota dal 14/1/44 alla Liberazione.
Benati Giuseppe, da Anacleto e Virginia Brini; n. il 
4/8/1898 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.  [B]
Benati Guglielmo, da Petronio e Maria Ansaloni; n. 
il 25/12/1883 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 

Licenza elementare. Fornaciaio. Anarchico, partecipò ad 
uno sciopero nellʼinverno 1912, durante il quale venne 
arrestato. Processato, fu assolto per insufficienza di prove. 
Allʼavvento del fascismo fu bastonato e perseguitato. In 
seguito allʼattentato contro Mussolini dellʼottobre 1926 
venne arrestato con altri compagni e trattenuto in carcere 
per dieci giorni. Seguirono altri arresti per misure di 
ordine preventivo. Testimonianza in RB1.
Benati Luigi, da Cesare e Angela Pelliconi; n. il 28/12/
1922 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Autista. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 4/8/44 alla Liberazione.
Benati Oddone, «Billi», da Giovanni e Angelica Romilda 
Fava; n. il 19/1/1918 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in 
aeronautica dal 12/2/39 allʼ8/9/43. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Benati Oreste, da Ermenegildo e Maria Borghi; n. il 9/3/
1908 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi 
ed operò a Imola. Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 al 
14/4/45.
Benati Pasqua, «Mina», da Giovanni e Malvina Mirri; 
n. il 14/1/1908 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ceramista. Fu attivo nella brg SAP Imola 
ed operò a Imola. Riconosciuta patriota dal 15/7/44 al 
14/4/45.
Benazzi Adelmo, da Innocenzo e Olimpia Vaccari; n. 
il 18/2/1908 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a 
Calderara di Reno. Colono. Arrestato nel novembre 1930 
quale membro dellʼorganizzazione comunista bolognese 
attiva nel 1930 (centinaia furono gli arrestati), accusato 
di ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva, con 
sentenza del 30/6/31 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. Il 4/9/31 fu condannato a 5 anni di confino 
dove rimase sino al 10/11/32.
Benazzi Alberto, da Enrico e Adele Poluzzi; n. il 6/6/
1901 a S. Giovanni in Persiceto. Bracciante. Emigrò in 
Francia allʼinizio degli anni Venti. Nel 1930 fu emesso 
nei suoi confronti un ordine di cattura, nel caso fosse 
rimpatriato, a causa dellʼattività politica svolta negli 
ambienti antifascisti francesi. Morì il 16/6/1936 a 
Parigi.  [O].
Benazzi Aldo, da Alfonso e Luigia Lodi; n. il 30/11/1915 
a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio tornitore. Prestò servizio militare nel genio dal 
1941 al 1942. Collaborò con la div Modena Pianura. 
Riconosciuto benemerito.
Benazzi Amedeo, da Gaetano e Adelaide Lucchi; n. il 
20/5/1891 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. 
Fabbro. Il 3/9/38, mentre si trovava in unʼosteria a 
Calderara di Reno, fu arrestato per avere insultato il duce 
e il principe ereditario. Venne condannato a 15 giorni di 
arresto e diffidato.  [CA]
Benazzi Dante, da Francesco e Giuseppina Magli; n. 
lʼ1/11/1922 a Borgo Panigale (Bologna); ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico alla Calzoni. 
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Militò nella 7a brg Modena della div Armando ed operò 
a Porretta Terme e a Montefiorino (MO). Venne ucciso 
dalle SS tedesche, nel corso dellʼeccidio di Cà Berna 
(Lizzano in Belvedere) il 27/9/1944, insieme ad altre 29 
persone. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 27/9/44. 
Gli è stata conferita la medaglia dʼargento al valer militare 
alla memoria con la seguente motivazione: «Comandante 
di battaglione, durante un improvviso attacco sferrato 
su tutta la linea da preponderanti forze nemiche, con i 
propri uomini trascinati dal suo esempio, manteneva 
alcune posizioni avanzate per dar modo alle formazioni 
dello schieramento di retrocedere e di attestarsi a difesa. 
Catturato, dopo dura lotta, sopportava in prigionia le più 
crudeli sevizie con animo fermo; condannato alla pena 
capitale affrontava la morte eroicamente». Al suo nome è 
stata intestata una strada di Bologna.  [O]
Benazzi Evaristo, da Giovanni ed Enrica Mignani; n. 
il 30/9/1902 ad Argelato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Autista. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Benazzi Giordano, da Agostino e Nerina Grilli; n. il 
16/2/1927 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi ed 
operò a Argelato dove cadde in combattimento il 17/10/
1944. Riconosciuto partigiano dallʼ8/4/44 al 17/10/44.
Benazzi Ida, «Maria», da Innocente e Favilla Roncagli; 
n. il 4/11/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Sarta. Di famiglia antifascista, in un primo 
tempo si impegnò nellʼassistenza ai partigiani e fece parte 
dei Gruppi di difesa della donna. Passò, poi, nelle SAP e, 
dal gennaio 1944, militò nel 3° btg Ciro della 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconociuta partigiana dallʼ1/11/44 
alla Liberazione.
Benazzi Mario, da Cesare e Giuseppina Grandi; n. il 31/
8/1889 a Castel S. Pietro Terme. Fabbro. Nel settembre 
del 1927 venne arrestato, con altri 39 antifascisti, e 
deferito al Tribunale speciale per «ricostituzione del PCI 
e propaganda sovversiva». Il 25/9/28 fu prosciolto in 
istruttoria, classificato comunista e liberato il 26/10. Il 
14/5/40 nella sua pratica venne annotato: «vigilato». Fu 
controllato sino al 20/12/1940, quando morì.  [O]
Benazzi Orazio, «Lampo», da Luigi e Augusta Degli 
Esposti; n. il 30/1/1926 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Commesso. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
12/6/44 alla Liberazione.
Benazzi Pierina, da Giovanni. Riconosciuta partigiana 
nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi dallʼ8/9/43 alla 
Liberazione.
Benazzi Pietro, «Libero», da Innocente e Favilla 
Roncagli; n. il 21/6/1922 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Studente alla facoltà di veterinaria. Prestò servizio 
militare in marina dallʼ1/8/39 allʼ8/9/43. Militò nel 3° 
btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Bencich Andrea, da Andrea e Giuseppina Pocari; n. 

il 29/8/1910 a Trieste. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. In seguito alla sua attività 
antifascista fu incarcerato complessivamente per 6 anni. 
Prestò servizio militare in artiglieria dal 1939 al 1943. 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte 
S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 alla 
Liberazione.
Bencini Amedeo, da Aristodemo; n. il 27/9/1900. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
17/7/44 alla Liberazione.
Bencivelli Alfredo, da Filippo e Viola Bonesi; n. il 
21/3/1891 a Bologna. Falegname. Anarchico. Nel 1908 
fu arrestato e condannato a breve detenzione per avere 
partecipato allo sciopero generale. Il 10/7/35 fu arrestato 
in via Lame 52 a Bologna per avere insultato alcuni militi 
della MVSN di passaggio e avere cantato lʼinno Bandiera 
rossa. Il prefetto di Bologna propose di inviarlo al confino. 
Venne ammonito e liberato. Il 13/4/40 nella sua pratica fu 
annotato «vigilato».  [CA O]
Bencivenni Antonio, «Toni», da Primo e Maria Gubellini; 
n. il 5/2/1920 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a 
Calderara di Reno. Licenza elementare. Colono mezzadro. 
Prestò servizio militare nei bersaglieri dal 4/1/41 allʼ8/9/
43. Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 alla Liberazione.
Bencivenni Bruno, «Lupo», da Luigi e Cleonice 
Marighi; n. il 30/11/1920 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare in fanteria dal 13/3/40 allʼ8/9/43. Militò 
a S. Giovanni in Persiceto e dintorni nel btg Marzocchi 
della 63 a brg Bolero Garibaldi. A seguito di ardimentose 
azioni, fu arrestato e carcerato a S. Giovanni in Persiceto 
dal 15 al 21/4/45, quando venne tratto dal carcere, 
assieme ad altri partigiani colà rinchiusi, e trascinato fino 
a Cavezzo (MO), dove tutto il gruppo di patrioti venne 
massacrato sullʼaia di un rustico contadino il 22/4/1945. 
L̓ unico sopravvissuto dello sfortunato gruppo fu Amleto 
Azzani *. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 21/4/45. 
È stato decorato di medaglia dʼargento al valor militare 
con la seguente motivazione: «Valoroso comandante 
di Battaglione Partigiano si distingueva in numerose 
azioni di guerra, per coraggio e capacità militare. Ideava 
ed eseguiva con pochi audaci unʼardita azione contro le 
carceri di S. Giovanni in Persiceto liberando i compagni 
detenuti. Catturato dai tedeschi in una successiva azione, 
dopo aver sofferto atroci torture, affrontava serenamente 
il plotone di esecuzione e cadeva offrendo la sua giovane 
vita alla redenzione della Patria». S. Giovanni in Persiceto, 
6 marzo 1945 - Cavezzo, 21 aprile 1945. Al suo nome è 
stata intestata una strada di Bologna.  [AR]
Bencivenni Danio, da Cesare e Giuseppina Marchesini; 
n. il 9/5/1915 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Coltivatore diretto. Rastrellato dai tedeschi fu 
deportato in Germania. Morì a Dannheim il 13/1/1945.
Bencivenni Ernesto, da Ferdinando e Marianna Terzi; n. 
il 20/11/1907 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Collaborò con la 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 12/4/
44 alla Liberazione.



132 133

Bencivenni Gaetano, da Aurelio e Letizia Manganelli; 
n. il 19/4/1903 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente 
a S. Giovanni in Persiceto. 4a elementare. Falegname. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Venne 
arrestato nel marzo 1944. Riconosciuto benemerito.
Bencivenni Giuseppe, da Giovanni e Luigia Tarozzi; 
n. il 3/4/1921 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Calzolaio. 
Prestò servizio militare in fanteria col grado di caporale 
dal 9/1/40 allʼ8/9/43. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. Fu internato in 
campo di concentramento in Germania dallʼ8/9/44 al 
20/9/45, quando rientrò in Italia. Riconosciuto partigiano 
dal 10/5/44 alla Liberazione.
Bencivenni Italo, da Ivo ed Eva Cotti; n. il 26/8/1921 a 
S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad 
Anzola Emilia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Bencivenni Renato, da Enrico e Clorinda Serafini; n. il 
4/2/1927 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Colono. Fu 
attivo nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi 
ed operò a S. Giovanni in Persiceto. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bencivenni Silvio, da Ferdinando e Marianna Terzi; n. 
lʼ8/10/1913 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Colono. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 20/6/44 
alla Liberazione.
Bendanti Alba, da Federico e Adelma Regazzi; n. il 4/
2/1916 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Casalinga. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e nella brg SAP Imola ed operò a Imola. 
Riconosciuta patriota dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
Bendanti Aurelio, da Giovanni ed Eugenia Galassi; 
n. il 9/6/1898 a Mordano. Fornaciaio. Iscritto al PSI. 
Venne segnalato dalla polizia nel 1930, quando emigrò 
in Belgio per lavoro. Rimpatriò nel 1931. Il 13/4/40 nella 
sua pratica fu annotato: «vigilato».  [O]
Bendanti Celso, da Giovanni ed Eugenia Galassi; n. 
il 15/6/1902 a Mordano. Cuoco. Anarchico. Emigrò 
allʼestero attorno al 1927. Fu ricercato nel 1933 
attraverso il «Bollettino delle ricerche. Supplemento dei 
sovversivi». Arrestato dalla polizia fascista al rientro in 
Italia, il 6/12/40 fu condannato a 3 anni di confino per 
attività antifascista allʼestero.  [AR]
Bendanti Ercole, «Mario», da Federico e Adelma 
Regazzi; n. lʼ1l/10/1908 a Medicina. Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare nel genio dal 3/4/28 al 10/6/29. Militò nella 
brg SAP Imola ed operò nellʼImolese. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 15/4/45.
Bendanti Leo, da Olindo e Adele Lanzoni; n. il 20/
3/1913 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 15/1/45 alla Liberazione.

Bendanti Luigi, «Poletto», da Federico e Adelma 
Regazzi; n. il 16/12/1909 a Medicina. Nel 1943 residente 
a Imola. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in fanteria dallʼ1/1/30 al 17/5/31. Militò nella brg SAP 
Imola ed operò nellʼImolese. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Bendanti Nello, da Federico e Adelma Regazzi; n. il 
4/2/1916 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. 4a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare nel genio 
dal 13/5/40 al 25/11/41. Militò nel 3° btg Carlo della 
36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 
14/4/45.
Bendanti Nerina, da Cesare e Teresa Tabanelli; n. lʼ11/4/
1907 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Fu attiva nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuta patriota dal 29/6/44 al 14/4/45.
Bendanti Olindo, da Giovanni ed Eugenia Galassi; n. 
il 27/5/1884 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 
Bracciante. Venne arrestato e diffidato il 18/5/42 a Imola 
per avere affermato: «I pantaloni non mi stanno più su».  
[CA]
Bendanti Orfeo, da Michele e Giovanna Guadagnini; il 
23/5/1897 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Meccanico. Militò nella brg SAP Imola.
Bendanti Riccardo, da Giacomo e Angela Galassi; n. 
lʼ1/1/1890 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 2a 
elementare. Operaio fornaciaio. Collaborò con la brg 
SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 15/9/44 alla 
Liberazione.
Bendanti Virginia, da Cesare e Teresa Tabanelli; n. 
il 27/10/1914 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Infermiera. Fu attiva nel btg Città della brg 
SAP Imola. Riconosciuta patriota dal 6/7/44 al 14/4/45.
Bendi Bruno, da Giovanni e Amalia Odorici; n. il 6/5/
1913 a Zocca (MO); ivi residente nel 1943. Militò nella 
brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano 
dal maggio 1944 alla Liberazione.
Bendini Ermes, da Primo ed Elvira Cava; n. il 30/5/1920 
ad Imola; ivi residente nel 1943. Sarta. Collaborò con la 
brg SAP Imola. Riconosciuta benemerita. Il fratello 
Walter* cadde nella Resistenza.
Bendini Maria Novella, da Primo ed Elvira Cava; n. 
lʼ8/11/1926 a Rovigo. Nel 1943 residente ad Imola. 
Casalinga. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuta 
benemerita. Il fratello Walter* cadde nella Resistenza.
Bendini Natalino, da Antonio e Maria Zacchiroli; n. il 
22/3/1896 a Imola; ivi residente nel 1943. Infermiere. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Bendini Otello, «Dante», da Veredemio e Carolina 
Sandrolini; n. il 20/9/1925 a Zocca (MO). Nel 1943 
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residente a Marzabotto. Colono. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 30/5/44 alla 
Liberazione.
Bendini Walter, «Ateo», da Primo ed Elvira Cava; n. 
il 30/11/1909 a Imola. Nel 1943 residente a Ceregnano 
(RO). Meccanico. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Cadde a Santa Maria di Purocielo (Brisighella 
- RA) lʼ16/10/1944. Riconosciuto partigiano.
Bendini Zamboli Gianfranco, da Bruno; n. il 20/
10/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Medico. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Benedetti Adolfo, da Alfredo e Amelia Visentini; n. lʼ1/
4/1917 a Baricella. Prestò servizio militare nei bersaglieri 
sino allʼ8/9/43. In quel giorno - qualche giorno dopo, 
secondo altra versione - cadde combattendo contro i 
tedeschi, per difendere la caserma di Rovereto (TN). Gli 
è stata conferita la medaglia dʼargento alla memoria con 
la seguente motivazione: «Durante un combattimento 
notturno nellʼinterno della caserma, in una situazione 
assai critica e delicata, restato isolato e circondato da 
un gruppo di soldati tedeschi che erano riusciti, favoriti 
dal buio, a penetrare nella stessa caserma, si batteva 
valorosamente con il moschetto, tenendo a distanza il 
nemico. Colpito quasi a morte e noncurante delle gravi 
ferite, non abbandonava il suo posto di combattimento e 
continuava lʼimpari lotta con le bombe a mano, incitando 
ad alta voce i compagni finché, esausto per lʼabbondante 
perdita di sangue, stramazzava al suolo privo di sensi. 
Decedeva allʼospedale civico di Rovereto dopo qualche 
giorno. Esempio luminoso dʼattaccamento al dovere e 
dʼabnegazione, spinti al sacrificio». Rovereto S. Ilario, 8 
settembre 1943.  [O]
Benedetti Alberto, «Bertino», da Luigi ed Erminia 
Franchini; n. il 26/1/1920 ad Anzola Emilia; ivi residente 
nel 1943. Saldatore. Prestò servizio militare nel genio 
dal 12/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Benedetti Armando, da Giacomo e Prisca Minelli; n. 
il 2/5/1894 a Bologna. Postino. Iscritto al PSI. Per la 
sua attività politico-sindacale fu schedato nel 1917 e 
controllato sino allʼ11/12/1936, quando morì.  [O]
Benedetti Armando, da Luigi ed Erminia Franchini; n. 
il 29/1/1915 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 12/10/40 allʼ8/9/43 col grado di sergente 
maggiore. Fu attivo nel btg Sergio della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto 
patriota dal 5/5/44 alla Liberazione.
Benedetti Baldo, da Giovanni e Maria Donigaglia; n. il 
12/5/1917 a Palazzuolo sul Senio (FI). Colono. Militò 
nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano.
Benedetti Emilio, da Giovanni e Maria Donigaglia; n. 
nel 1925 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 1943 residente 
a Riolo Terme (RA). Bracciante. Venne arrestato alla 
fine del gennaio 1945 in località Toranello (Imola) 
assieme ad altri 7 e poi fucilato in località La Rossa 
con tutto il gruppo il 12/2/1945 dopo aver subito brutali 

maltrattamenti ed essere stato costretto a scavarsi la 
fossa. I corpi degli 8 fucilati vennero ritrovati soltanto un 
mese e mezzo dopo. Riconosciuto partigiano nella 36 a 
brg Bianconcini Garibaldi.  [AR]
Benedetti Ermanno, da Rosa Benedetti; n. lʼ8/4/1914 
a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Falegname. Prestò servizio militare dal 1941 allʼ8/9/43. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dal 4/7/44 al 22/2/45.
Benedetti Fernando, da Roberto e Anna Cavulli; 
n. il 6/7/1928 a Riolo Terme (RA); ivi residente nel 
1943. Colono mezzadro. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 14/4/45.
Benedetti Lino, «Sgubbi», da Innocenzo e Anna 
Cevenini; n. il 5/9/1927 a Castel Guelfo di Bologna. 
Nel 1943 residente a Mordano. Licenza elementare. 
Calzolaio. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 al 14/4/45.
Benedetti Roberto, da Giovanni e Maria Donigaglia; 
n. il 21/10/1904 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 1943 
residente ad Imola. Colono. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano.
Benedettini Oreste, da Giovanni e Giulia Bertocchi; n. 
lʼ1l/12/1924 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 
alla Liberazione.
Benedettini Viterbo, da Luigi; n. il 16/5/1893 a Savigno. 
Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
patriota dal novembre 1943 alla Liberazione.
Benedici Primo, da Biagio; n. lʼ1/1/1898 a Bascapé 
(PV). Nel 1943 residente a Bologna. Riconosciuto 
benemerito.
Benelli Sergio, «Romagnino», da Pasquale e Domenica 
Flamini; n. il 27/2/1918 ad Alfonsine (RA). Nel 1943 
residente a Faenza (RA). Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Restò ferito a Castagnolo Minore (Bentivoglio) 
il 13/9/44 e morì allʼospedale di Bentivoglio il 20/11/
1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 13/9/44.
Benerecetti Luigi, da Giovanni. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/
7/44 al 10/10/44.
Benetti Alfonso, da Giuseppe e Maria Negri; n. il 
19/1/1871 a Sasso Marconi. Postino. Iscritto al PSI. Fu 
segnalato dalla polizia nel 1928. Il 9/12/42 nella sua 
pratica venne annotato: ď$ vigilato».  [O]
Benetti Ettore, da Giovanni e Agata Vignoli; n. il 7/5/
1874 a Bazzano. 3ª elementare. Assistente edile. Iscritto 
al PCI. Venne schedato nel 1922. Nel 1923 si trasferì 
a Toano (RE). Il 16/3/35 fu radiato dallʼelenco degli 
schedati e incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Benetti Gino, da Guido e Vittoria Bassi; n. il 24/1/
1924 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 20/8/44 alla 
Liberazione.
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Benetti Ivano, da Giuseppe e Amedea Carini; n. il 26/8/
1926 a Budrio; ivi residente nel 1943. Militò nella 4ª brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 7/9/44 
alla Liberazione.
Benetti Lelio, da Giovanni e Agata Vignoli; n. il 26/
3/1879 a Bazzano. Licenza elementare. Capomastro 
edile. Iscritto al PSI. Con Carlo Termanini * fu uno dei 
pionieri del movimento socialista a Bazzano e partecipò 
alla fondazione delle cooperative di consumo ed edile di 
quel comune. Durante il fascismo subì dure persecuzioni 
e perse più volte il lavoro. Partecipò alla Resistenza e il 
CLN di Bazzano - dopo la morte di Termanini, che era 
stato designato a quella carica - lo nominò sindaco. La 
assunse il giorno della Liberazione e la conservò sino alle 
elezioni amministrative del 1946. Fu attivo nel btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.  [O]
Benetti Onives, «Piccolo», da Amedeo e Maria 
Montanari; n. il 28/8/1925 a Molinella; ivi residente nel 
1943. 2a avviamento professionale. Meccanico. Militò a 
Molinella nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dal 26/5/44 alla Liberazione.
Benetti Pia, da Umberto e Lucia Luppi; n. lʼ1l/3/1915 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bidella. Militò nella 8a brg Masia GL. Il marito Orlando 
Canova * cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana 
dal 9/9/43 alla Liberazione.
Benetti Raffaello, da Luigi e Argia Sandoni; n. il 
25/10/1912 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel btg Tosarelli della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal dicembre 
1943 alla Liberazione.
Benetti Rosa, da Roberto e Gabriella Carboni; n. il 17/4/
1897 a Bologna. Dattilografa. Iscritta al PSI. Fu segnalata 
nel 1926, quando lavorava a Milano alla Rappresentanza 
in Italia per il commercio estero dellʼURSS. L̓ 8/4/42 
nella sua pratica fu annotato: «Viene vigilata».  [O]
Benetti Samuele, «Mangiafoco», da Francesco e Maria 
Monari; n. il 28/8/1921 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale edile. Prestò servizio 
militare nel genio dal 1941 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Benetti Sofia, da Gaetano e Maria Franzoni; n. il 
19/6/1900 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Benetti Ugo, «Lingo», da Alfredo e Alda Mignani; 
n. il 19/8/1912 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fattorino bancario. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 1942 al 1943 col grado di 
caporale maggiore. Si iscrisse al PCI durante la lotta di 
liberazione. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Bazzano. Riconosciuto patriota dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Benetti Ugo, da Giovanni ed Emma Belletti; n. il 
14/12/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Militò nel 2° btg della 66” brg 

Jacchia Garibaldi ed operò a Cà del Vento (Monterenzio). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 17/4/45.
Benetti Walter, da Arturo e Fanny Piazzi; n. il 21/9/1929 
a Budrio; ivi residente nel 1943. Operaio carpentiere. 
Riconosciuto benemerito.
Benfenati Adele, da Luigi e Clementa Tugnoli; n. il 
14/7/1909 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Casalinga. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Venne fucilata per rappresaglia il 21/4/1945 
nel corso dellʼeccidio perpetrato nel podere Dardi a S. 
Giorgio di Piano insieme al padre * e al fratello Armando 
*. Riconosciuta partigiana dal 20/4/44 alla Liberazione.    
[AR]
Benfenati Adolfo. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Cadde 
nella battaglia di Purocielo (Brisighella - RA) il 12/10/
1944. Riconosciuto partigiano.
Benfenati Adriano, «Carnera», da Alfredo e Argia 
Pritoni; n. il 6/1/1922 a S. Pietro in Casale; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare in cavalleria a Bologna dal 15/1/42 al 13/1/43. 
Fu attivo btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed 
operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto patriota dallʼ1/
1/45 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Benfenati Albano, da Elio ed Ernesta Santucci; n. il 
26/6/1924 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Militò nella la 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
6/11/44 alla Liberazione.
Benfenati Alberto, «Tito», da Raffaele e Cesarina 
DallʼOlio; n. il 5/2/1917 a Ozzano Emilia. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in sanità 
dal 16/3/38 allʼ8/9/43 col grado di caporale maggiore. Fu 
internato in campo di concentramento a Tripolis (Grecia) 
dallʼ8/9/43 al 4/3/44. Successivamente prese parte alla 
lotta di liberazione in Jugoslavia nella div Italia. Ferito 
al braccio destro. Riconosciuto partigiano dal 4/3/44 alla 
Liberazione.
Benfenati Aldo, da Beniamino e Maria Guerra; n. il 5/12/
1914 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Prestò servizio militare in artiglieria nel 
1940. Militò nella brg SAP Imola ed operò nellʼImolese. 
Riconosciuto partigiano dal 13/7/44 al 14/4/45.
Benfenati Algido, da Giovanni e Angela Tellarini; n. il 
18/9/1911 ad Imola; ivi residente nel 1943. Falegname. 
Fu attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dal 
15/5/44 al 14/4/45.
Benfenati Amedeo, da Luca e Luigia Alberghini; 
n. il 21/4/1890 a Galliera; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Bracciante. Fu attivo nel btg Lucarelli della 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Benfenati Amedeo, da Primo ed Enrica Rizzi; n. 
lʼ8/9/1901 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in 
sanità dal 1919 al 1921. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
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Benfenati Angiolina, da Luigi e Innocenza Geminiani; 
n. il 13/1/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Diplomata. Casalinga. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 10/10/43 alla 
Liberazione.
Benfenati Armando, da Luigi e Clementa Tugnoli; n. il 
4/10/1905 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Bracciante. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Venne fucilato per rappresaglia il 21/4/1945 
nel corso dellʼeccidio perpetrato nel podere Dardi di S. 
Giorgio di Piano insieme al padre * ed alla sorella Adele 
*. Riconosciuto partigiano dal 20/4/44 al 21/4/45.    

[AR]
Benfenati Armando, da Primo e Enrica Rizzi; n. il 
13/9/1896 a Minerbio. Nel 1943 residente a Baricella. 
Bracciante. La sera del 18/4/43, mentre si trovava in 
unʼosteria a Baricella, disse in pubblico che la guerra 
era perduta. Era presente il militare Edo Ballandi che 
lo redarguì e lo percosse con un pugno. Fu arrestato 
e il questore propose alla Commissione provinciale di 
inviarlo al confino. Il 12/6 fu ammonito e liberato. [O] 
Benfenati Armida, da Geldiffa Benfenati; n. lʼ8/9/
1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaia metallurgica. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Benfenati Efrem, «Giulio», da Emilio e Adelfina 
Carpanelli; n. il 2/12/1921 a S. Pietro in Casale; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Calzolaio. 
Prestò servizio militare in aeronautica a Torino dal 
30/5/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg Tolomelli della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Benfenati Elvira, da Amedeo e Amalia Gombi; n. il 
16/7/1925 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Benfenati Federico, «Bill», da Mansueto ed Ettorina 
Gnudi; n. il 12/10/1924 a Minerbio. Nel 1943 residente 
a Casalecchio di Reno. Licenza elementare. Tornitore. 
Militò nella brg Matteotti Città ed operò a Bologna dove 
fu incarcerato dal 26/3/45. Venne processato assieme ad 
altri 26 imputati fra il 12/4/e il 17/4/45 per appartenenza 
a banda armata ed alto tradimento. La sentenza mandò 6 
partigiani a morte e comminò 4 pene allʼergastolo (vedi 
Otello Bonvicini). Fu tra i condannati a morte e venne 
ucciso il 17/4/1945 in via Riva di Reno 52 (Bologna). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 al 18/4/45.  [B]
Benfenati Franco, da Eugenio e Alda Franchini; n. il 24/
3/1923 a Galliera; ivi residente nel 1943. Fu attivo nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Benfenati Gaetano, da Alfredo e Argia Pritoni; n. il 
21/2/1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Bracciante. Collaborò con la 2a brg Paolo 
Garibaldi dal 2/1/45 alla Liberazione. Riconosciuto 
benemerito.
Benfenati Giliana, «Franco», da Amedeo e Amalia 

Gombi; n. il 12/1/1926 a Minerbio. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Impiegata. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Benfenati Giorgio, da Antonio e Maria Donini; n. il 
14/1/1915 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Castenaso. Licenza elementare. Barista. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼaprile 
1944 alla Liberazione.
Benfenati Giovanni, da Beniamino e Maria Guerra; n. il 
31/3/1904 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Muratore. Prestò servizio militare dal 15/7/23 al 10/11/24 
col grado di caporale. Militò nella brg SAP Imola. Fu 
internato in campo di concentramento in Germania dal 
6/5/44 al 20/6/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 
14/4/45.
Benfenati Giovanni, da Ettore ed Elisa Vaccari; n. 
il 15/6/1912 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Riconosciuto 
benemerito.
Benfenati Giuseppe, «Peppino», da Ferdinando e 
Virginia Fantoni; n. il 25/6/1905 a Sala Bolognese. Nel 
1943 residente ad Argelato. 3a elementare. Barbiere con 
negozio nella frazione di Funo dal dicembre 1928. Educato 
dal padre, che fu consigliere socialista nel comune di 
Castel Maggiore prima dellʼavvento del fascismo, svolse 
attività contro il regime in collegamento con i barbieri di 
varie altre località e con gli antifascisti locali, quali Cesare 
Masina *. Nel 1935, sospettato dʼattività antifascista fu 
fermato, interrogato e «avvertito». Dopo lʼ8/9/43 fu in 
contatto con gli organizzatori della lotta di liberazione 
a Funo. Sfollato a S. Giorgio di Piano presso la famiglia 
dei suoi parenti, con podere a mezzadria, fu ricercato per 
la rappresaglia che seguì lʼattacco partigiano alla casa 
del fascio di Argelato e che portò alle fucilazioni e agli 
incendi per rappresaglia da parte dei fascisti ad Argelato 
e a Funo il 9/8/44. Di conseguenza si trasferì nel comune 
di Castelfranco Emilia (MO). Riconosciuto patriota nella 
2a brg Paolo Garibaldi.  [AR]
Benfenati Giuseppe, da Mario e Alfonsina Setti; n. il 
10/9/1905 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Muratore. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 1924 al 1925. Militò nel btg Tolomelli della 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 alla Liberazione.
Benfenati Ildebrando, «Ken», da Cesare e Maria 
Gambetti; n. il 10/6/1922 a S. Pietro in Casale; ivi 
residente nel 1943. Licenza di avviamento professionale. 
Operaio. Militò nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi con funzioni di comandante di compgnia. Subì 
3 giorni di carcere e un processo da parte della Gestapo 
a Rubizzano (S. Pietro in Casale). Venne ferito al braccio 
sinistro il 22/4/45 nella battaglia per la liberazione di S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano col grado di 
tenente dal 25/6/44 alla Liberazione.
Benfenati Ivonne, da Amedeo e Fiorina Bonorini; n. 
il 20/9/1923 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a 
Galliera. Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg 
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Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Benfenati Leonarda, da Amedeo. Fu attiva nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 21/4/44 
alla Liberazione.
Benfenati Leonildo, da Celso e Ildegarda Masetti; n. il 
30/9/1911 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Muratore. Prestò servizio militare in 
cavalleria dal 1932 al 1935. Fu attivo nel btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Giorgio di 
Piano. Riconosciuto patriota dal settembre 1943 alla 
Liberazione.
Benfenati Luigi, da Ferdinando e Virginia Reggiani; 
n. il 6/5/1873 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. Operaio. Militò nella 2 a brg Paolo Garibaldi. 
Venne fucilato per rappresaglia il 21/4/1945 nel corso 
dellʼeccidio perpetrato nel podere Dardi di S. Giorgio di 
Piano insieme ai figli Armando * e Adele *. Riconosciuto 
partigiano dal 20/4/44 alla Liberazione  [AR]
Benfenati Luigi, da Massimo e Augusta Borsari; n. il 
19/1/1919 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio fornaciaio. Riconosciuto 
benemerito.
Benfenati Luigi, da Vittorio e Rita Ferri; n. il 7/2/1902 a 
Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Calzolaio. Membro 
dellʼorganizzazione comunista imolese scoperta nel 
1930 (89 furono gli arrestati), accusato di associazione 
e propaganda sovversiva e detenzione di armi, con 
sentenza del 20/5/31 fu rinviato al Tribunale speciale 
che, il 24/6/31, lo assolse. Il 10/8/31 fu condannato a 
5 anni di confino. Venne liberato il 5/11/32 a seguito 
dellʼamnistia del decennale fascista.
Benfenati Mario, da Giuseppe e Luigia Boselli; 
n. il 20/1/1906 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Coltivatore diretto. Riconosciuto 
benemerito.
Benfenati Mario, da Telemaco e Medea Calza; n. il 5/
2/1904 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Benfenati Modesto, «Boretti», da Primo e Isolina 
Poggioli; n. il 24/9/1913 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Ferroviere. 
Iscritto al PCI, venne arrestato nel 1932. Amnistiato 
con ordinanza del 10/12/32 fu inviato al confino il 17/
3/33 a Ponza (LT). Rilasciato lʼ1/l2/36, fu nuovamente 
arrestato il 31/12/37, quale membro dellʼorganizzazione 
comunista bolognese attiva nel sindacato fascista e 
allʼuniversità. Con sentenza del 2/9/38 venne rinviato al 
Tribunale speciale che il 26/11/38 lo condannò a 6 anni 
di reclusione per costituzione del PCI, appartenenza allo 
stesso e propaganda. Incarcerato a Civitavecchia (Roma), 
fu liberato il 31/12/41. Subito dopo lʼ8/9/43 prese parte 
allʼorganizzazione della Resistenza e nel gennaio 1944 
fu inviato nel Veneto dove assunse la carica di vice 
commissario politico della div Nannetti. Nel novembre 
1944, a seguito del riacutizzarsi di una ferita al femore 

destro, contratta in combattimento il 24/5/44, dovette 
abbandonare la lotta armata e farsi ricoverare in ospedale 
a Milano sotto falsa identità. Riconosciuto partigiano dal 
10/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB3.  [AR]
Benfenati Otello, da Giuseppe; n. il 16/10/1908 ad 
Imola; ivi residente nel 1943. Artigiano. Fu arrestato dai 
fascisti il 4/11/43.
Benfenati Otello, da Giuseppe ed Elisa Vaccari; n. il 
19/1/1922 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
2a avviamento professionale. Fornaciaio. Prestò servizio 
militare in marina a Taranto dallʼ11/1/42 al 23/8/43. Fu 
attivo nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed 
operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto patriota dallʼ1/
1/45 alla Liberazione.
Benfenati Renato, da Alfredo e Maria Adalgisa Poli; n. il 
12/2/1927 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Già in contatto con gli 
ambienti antifascisti bolognesi, dopo lʼ8/9/43 si adoperò 
per sottrarre alla cattura dei tedeschi i militari italiani 
sbandati e per recuperare armi e munizioni. Nellʼottobre 
1943 si avvicinò ai primi gruppi antifascisti organizzati 
militarmente. Iscrittosi al PCI, il 5/2/44 entrò nel btg 
Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. Si impegnò 
inoltre nel reclutamento di partigiani e nella ricerca di 
informazioni di interesse militare da trasmettere agli 
alleati. Dal 19/4/44 militò nel 1° btg Busi della 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi e partecipò alla liberazione di 
Bologna. Prima della smobilitazione presidiò con la 
sua formazione la zona di porta S. Vitale partecipando 
ad operazioni di polizia che portarono allʼarresto di 
numerosi fascisti. Riconosciuto partigiano col grado di 
tenente dal 5/2/44 alla Liberazione. Testimonianza in 
RB5.  [M]
Benfenati Riccardo, da Remo e Irma Enrica Costa; n. il 
9/5/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Studente. Militò 
nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 al 22/2/45.
Benfenati Sante, da Beniamino e Maria Guerra; n. il 
14/1/1898 ad Imola. Meccanico. Nel 1927 venne fermato 
per avere ricevuto dalla Francia una copia de “lʼUnità”. 
Fu rilasciato pochi giorni dopo e classificato comunista. 
Il 16/4/40 nella sua pratica venne annotato: «vigilato» .
Benfenati Sante, da Vittorio e Rita Ferri; n. il 15/
2/1889 a Imola. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Benfenati Umberto. Ferroviere. Per avere partecipato 
allo sciopero nazionale dellʼ1/8/22, promosso 
dallʼAlleanza del lavoro, nel luglio 1923 fu licenziato 
dalle ferrovie con la formula dello «scarso rendimento 
di lavoro», in base al decreto n. 143 del 28/1/23. 
Nellʼagosto 1923 fu processato, per avere violato lʼart. 
182 del codice penale e lʼart. 58 della legge ferroviaria 
- sospensione del servizio - e condannato a 3 mesi di 
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sospensione dal servizio e 500 lire di multa. Essendo già 
stato licenziato, la condanna era una sanatoria a posteriori 
del provvedimento, ritenuto illegittimo, perché applicato 
con valore retroattivo.  [O]
Benfenati Walther, da Alessandro e Cleonice Zucchini; 
n. il 23/11/1925 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a S. Giorgio di Piano. Riconosciuto 
partigiano dal 10/1/44 alla Liberazione.
Bengasi Armando, n. il 17/4/1912 a Galliera. Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Muratore. Fu attivo 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Benghi Aldo, «Leopardo», da Amedeo e Celeste Negrini; 
n. il 14/5/1912 a Medicina; ivi residente nel 1943. 4ª 
elementare. Bracciante. Militò nel 3° btg della 5a brg 
Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. Riconosciuto 
partigiano con il grado di comandante di compagnia 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Benghi Serena, da Luigi e Maria Cervellati; n. il 24/1/
1912 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuta 
partigiana dal 14/5/44 al 14/4/45.
Beni Cassiano, da Domenico e Gasperina Gambetti; n. il 
4/5/1868 a Casalfiumanese. Muratore. Anarchico. Emigrò 
in Germania per lavoro nel 1901 e nel 1931 fu emesso un 
ordine dʼarresto nei suoi confronti, se fosse rimpatriato, 
perché accusato di svolgere attività politica antifascista. 
Espulso dalla Germania, il 25/2/38 fu arrestato a Chiasso 
Stazione (CO), al momento del rientro. Venne rimesso 
in libertà il 7/4/38 e il 13/7/41 radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Beni Sergio, da Giovanni e Cesarina Poluzzi; n. il 
3/9/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e nella brg 
Matteotti Città. Riconosciuto partigiano dal 13/4/44 alla 
Liberazione.
Benigni Attilio, da Giuseppe e Domenica Gaggioli; n. 
il 2/6/1918 a Granaglione. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Aggiustatore meccanico. 
Prestò servizio militare nei carristi dal 30/3/39 allʼ8/9/43 
col grado di caporale. Militò nella 9a brg S. Justa. Fu 
internato in campo di concentramento a Trieste dal 30/10/
44 al 18/12/44. Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 alla 
Liberazione.
Benini Adele, da Giosuè e Annunziata Barbieri; n. il 27/
4/1895 a Monzuno. Colona. Venne fucilata dai tedeschi a 
Villa dʼIgnano (Marzabotto) il 6/11/1944 insieme al figlio 
Mario Leoni *. La figlia Rina * fu uccisa il 29/9/44 nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Benini Adelmo, «Pitera», da Giocondo e Mercede 
Franchi; n. il 5/5/1913 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria nel 1940. Fu membro del comando 
della brg Stella rossa Lupo. Nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto perse la moglie Norma Migliori*, le figlie 
Giovanna* e Maria*, la cognata Fernanda Migliori*. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.

Benini Alberto, da Attilio; n. il 25/5/1924 a Sasso 
Marconi; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Colono. 
Riconosciuto benemerito nella 63a brg Bolero Garibaldi 
dallʼ8/3/44 alla Liberazione.
Benini Alfredo, «Lupo», da Aurelio e Letizia Benassi; 
n. lʼ8/6/1920 a Grizzana. Nel 1943 residente a Monte 
S. Pietro. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in cavalleria dal 10/3/40 allʼ8/9/43. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
3/2/44 alla Liberazione.
Benini Amedeo, da Giuseppe e Maria Raimondi; n. lʼ8/
7/1872 a Vergato. Nel 1943 residente a Castel dʼAiano. 
Colono. Venne arrestato e diffidato nel maggio 1942 a 
Castel dʼAiano, assieme a Carlo Rossi* e Adelmo Serra*, 
per diffusione di notizie allarmistiche.  [CA]
Benini Armando, da Giovanni e Licinia Nanni; n. il 
6/8/1917 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Colono. 
Il 24/6/1944 venne fucilato dai tedeschi a Pian di Venola 
(Marzabotto) insieme al padre Giovanni*, Tommaso 
Grilli* e Alberto Raimondi*.
Benini Arturo. Fu arrestato il 13/2/40 a Borgo Panigale 
(Bologna), assieme a Sergio Bottoni*, Vittorio Vignoli*, 
Francesco Bonfiglioli* e Ardelino Palazzi*, per avere 
organizzato una festa in occasione del ritorno a casa 
di Cesarino Onofri *, già condannato dal Tribunale 
speciale.  [CA]
Benini Bruno, da Augusto e Nerina Beccari; n. il 29/9/
1925 a Bologna. Nel 1943 residente a Marzabotto. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel 2° btg della brg Stella 
rossa Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/4/44 alla Liberazione.
Benini Dario, «Piccolo», da Evangelista e Cesira Paselli; 
n. il 20/3/1927 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente 
a Vergato. Licenza elementare. Manovale. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella brg Stella rossa 
Lupo. Ferito. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Benini Delmo, «Luciano», da Giovanni e Maria 
Mazzanti; n. lʼ8/2/1921 a Ferrara. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Dipendente comunale. 
Prestò servizio militare in aeronautica. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Benini Ernesto, da Luigi. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/10/43 alla 
Liberazione.
Benini Gedeardo, da Augusto e Cesira Ruggeri; n. lʼ11/
2/1922 a Grizzana. Nel 1943 residente a Crespellano. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in artiglieria dal 31/1/42 allʼ8/9/43. Militò nel btg Zini 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Crespellano. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Benini Gino, «Bob», da Amedea Benini; n. il 9/4/1921 
a Ferrara. Nel 1943 residente a Bentivoglio. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria 
dal 12/1/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Bentivoglio. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
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Benini Giorgio, da Emilio e Giuseppina Labanti; n. il 
14/2/1926 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Monzuno. 
3a elementare. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Benini Giovanna, da Adelmo e Norma Migliori; n. il 29/
8/1942 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Venne uccisa 
dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Casaglia, nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, insieme alla madre*, alla 
sorella Maria* e alla zia Fernanda Migliori.  [O]
Benini Giovanni, da Cesare e Angela Stefani; n. il 
21/12/1921 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nel btg Monaldo della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. Cadde in 
combattimento sul Monte Capra lʼ19/9/44. Riconosciuto 
partigiano dal 4/4/44 allʼ8/10/44. Al suo nome è stata 
intestata una strada a Zola Predosa.
Benini Giovanni, da Evaristo e Adelia DallʼOca; n. il 
24/11/1915 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Muratore. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi dal 5/5/44 alla Liberazione. Riconosciuto 
benemerito.
Benini Giovanni, da Raffaele e Clotilde Giusti; n. il 
26/3/1881 a Vergato. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Il 24/6/1944 venne fucilato dai tedeschi a Pian 
di Venola (Marzabotto), insieme al figlio Armando*, 
Tommaso Grilli* e Alberto Raimondi*.
Benini Giovanni, da Vincenzo e Maria Corsi; n. il 4/
4/1899 a Copparo (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio. Riconosciuto patriota dal giugno 1944 alla 
Liberazione.
Benini Giovanni Gaetano, da Lieto e Giorgia Lazzarini; 
n. il 22/5/1903 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito.
Benini Giuseppe, «Lampo», da Augusto e Cesira 
Ruggeri; n. lʼ8/4/1920 a Grizzana. Nel 1943 residente a 
Crespellano. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 15/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Zini della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Crespellano. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Benini Guido, da Giocondo e Mercede Franchi; n. il 
26/9/1911 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 1941 al 1942. Militò nel 4° btg della brg Stella rossa 
Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto furono uccise la cognata 
Norma Migliori* e le nipoti Giovanna* e Maria Benini*. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Benini Jolanda, da Dante e Maria Mignazzi; n. lʼ1/
1/1916 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nellʼ8a brg Masia GL. Fu arrestata il 4/9/
44 unitamente al gruppo dirigente del PdA e della brigata 
(vedi Massenzio Masia). Fu prosciolta in istruttoria dal 
Tribunale militare straordinario di guerra e scarcerata 
alla vigilia del processo che si tenne il 19/9 a carico degli 
altri arrestati. Riconosciuta partigiana dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.  [O]
Benini Luciano, «Luca», da Filippo e Francesca Bonazzi; 
n. il 31/7/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Tornitore. Militò nel btg Bassi della brg 
Matteotti Città ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano con il grado di comandante di btg dal 9/11/43 
alla Liberazione .
Benini Maria, da Adelmo e Norma Migliori; n. il 17/5/
1939 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Venne ucccisa 
dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Casaglia, nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, insieme alla madre*, alla 
sorella Giovanna * e alla zia Fernanda Migliori*.  [O]
Benini Mario, «Drago», da Aurelio e Letizia Benassi; 
n. lʼ8/2/1925 a Grizzana. Nel 1943 residente a Monte 
S. Pietro. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/11/44 alla Liberazione.
Benini Mario, da Emilio e Giuseppina Labanti; n. il 
23/2/1929 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località 
Casone di Riomoneta di Vado (Monzuno), nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto.  [O]
Benini Medardo, «Gim», da Alberto e Amedea Veronesi; 
n. lʼ1/6/1912 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo ed operò a Monte Sole. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Benini Omar. Organizzò con Enrico Bettini * a Viadagola 
(Granarolo Emilia) una squadra di partigiani subito dopo 
lʼ8/9/43.
Benini Pia, da Luigi. Militònella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Benini Raffaele, da Alfonso e Verginia Venturi; n. il 6/
4/1919 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a Vergato. 
Licenza di avviamento professionale. Cantoniere nelle 
ferrovie dello stato. Prestò servizio militare in marina 
col grado di sergente dal 1939 al 1943. Militò nel 3° btg 
della 7a brg Modena della div Armando ed operò sull  ̓
Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 
14/7/44 alla Liberazione.
Benini Teodoro, da Giovanni e Isolina Pasquini; n. il 10/
3/1918 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Licenza media. Impiegato. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 18/7/44.
Benini Teresa, da Enrico Davide e Angela Gianstefani; 
n. il 19/5/1893 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Collaboratrice del movimento di liberazione, 
nel febbraio 1944 fu arrestata, carcerata e successivamente 
deportata per motivi politici in Germania assieme a tutta 
la famiglia: il marito Adelchi Baroncini* e le figlie Iole*, 
Lina * e Nella*. Morì a Ravensbrück il 26/1/1945. Nei 
campi di concentramento morirono anche il marito e 
la figlia Iole. Riconosciuta partigiana nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi dallʼ9/9/43 al 26/1/45.  [AR]
Benini Walter, da Giovanni e Maria Mazzanti; n. il 5/
9/1925 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Impiegato nelle ferrovie dello stato. 
Militò nel dist Castel Maggiore della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 13/2/44 alla 
Liberazione.
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Benini Wilma, da Augusto e Cesira Ruggeri; n. il 14/4/
1926 a Bologna. Riconosciuta benemerita.
Benni Alberto, da Sabatino e Lilia Puccetti; n. il 3/10/
1925 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Muratore. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
ed operò a Monte Sole. Riconosciuto partigiano dal 5/4/
44 alla Liberazione.
Benni Aldo, «Montagna», da Luigi ed Elvira Marchioni; 
n. il 28/6/1908 a Loiano. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Licenza elementare. Manovale edile. Membro 
dellʼorganizzazione comunista fu arrestato nel 1933 
e deferito al Tribunale speciale. Con sentenza del 
5/7/34 fu condannato a 5 anni di carcere e a 2 anni di 
vigilanza per costituzione del PCI, appartenenza allo 
stesso e propaganda in riferimento ad una vasta azione 
antifascista culminata il 17/7/33 col lancio di manifestini 
e con lʼesposizione di bandiere rosse in diversi comuni 
della pianura bolognese. Scontò complessivamente 3 
anni di reclusione e 20 mesi di vigilanza. Subì inoltre vari 
arresti per misure di pubblica sicurezza. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano col 
grado di tenente dal 9/9/43 alla Liberazione.  [B]
Benni Anselmo, da Tullio e Augusta Fabbri; n. il 21/10/
1924 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Colono. Il 21/
10/1944 fu rastrellato dai tedeschi e fucilato in località 
Carviano (Grizzana).  [O]
Benni Antonietta, da Egidio e Giulia Gamberini; n. 
il 14/2/1899 a Bologna. Orsolina, ottenne la patente 
magistrale nel settembre 1929 nella scuola di metodo S. 
Vincenzo de  ̓Paoli in via Galliera, riconosciuta nel 1927. 
Succedendo allʼArdéo, dal 7/3 al 30/11/30 fece la maestra 
dʼinfanzia nellʼasilo di Cerpiano (Monzuno), con sede 
nel ʻPalazzo  ̓di proprietà di don Ludovico Serra, insieme 
con lʼoratorio pubblico, la scuola di lavoro, il ricreatorio 
festivo e le opere di cooperazione parrocchiale. Questo 
vero e proprio centro era stato aperto nel 1927, quando 
lʼistituto laicale delle Orsoline ne aveva assunto la 
gestione, dopo il rifiuto delle suore Mantellate serve 
di Maria di Galeazza Pepoli motivato dallʼessere il 
«luogo troppo isolato». In effetti, anche la Benni dovette 
constatare lʼimpossibilità di raggiungere Cerpiano 
nella stagione invernale. Fu perciò costretta, dʼaccordo 
anche col parroco don Sebastiano Ansaloni, a trasferire 
lʼasilo infantile a Gardelletta (Monzuno) nella ʻCasaccia 
Vecchia  ̓ lungo il Setta. Dal dicembre 1930 allʼottobre 
1943 in quellʼ”$umile stamberga» accolse ogni giorno 
i figli dei contadini, degli operai, dei braccianti. L̓ asilo 
- «un vero asilo rurale» - «angusto e povero» con 
«arredamento scarso» e «materiale deficiente» venne 
tuttavia ritenuto, dallʼispettore scolastico, «uno degli 
istituti più utili e più bisognosi della III Circoscrizione. 
La borgata è posta quasi sul greto del Setta; e i bambini, 
senza lʼasilo, sarebbero tutto il giorno sul fiume con grave 
loro pericolo». A Gardelletta la Benni fu anche «scrivana, 
infermiera, catechista»: tenne la corrispondenza con 
gli emigrati e i richiamati; si prodigò nei casi difficili; 
visitò i malati e i carcerati; ospitò i bambini anche di 
notte. «Il popolo di Gardelletta  [...] andava da lei, che 
«non disdegnava di fare la briscola e di vegliare, con la 

gente della borgata, nelle grandi cucine, dove dʼinverno 
ardeva il ceppo di quercia». Quando Gardelletta divenne 
«pericolosa a causa dei bombardamenti», insieme con le 
famiglie abitanti nella borgata e con quelle delle Murazze, 
trasferì nuovamente lʼasilo nel ʻPalazzo  ̓di Cerpiano, che 
fu così «casa, scuola, città di rifugio». Segui, in quei mesi, 
la crescita del movimento partigiano guidato da Mario 
Musolesi *. Molti dei giovani resistenti erano stati suoi 
alunni. Visse la realtà di una zona accerchiata e aggredita 
dalle truppe tedesche e devastata dai bombardamenti. 
Subì vari rastrellamenti delle brigate nere e delle 
SS, sino alle tragiche trentatre ore, dalla mattina del 
29 al pomeriggio inoltrato del 30/9/44. L̓ oratorio di 
Cerpiano divenne «un piccolo campo di sterminio»: 
49 persone vennero trasferite dalla cantina allʼoratorio: 
«venti bambini, due vecchi, ventisette donne, fra cui 
tre maestre». «A un primo getto di bombe, 30 vittime. 
Poi lo stillicidio dei dissanguati e una serie di episodi 
allucinanti. Amelia Tossani * freddata sulla soglia della 
porticina delle donne è rosicchiata da maiali randagi. Il 
vecchio Pietro Oleandri * sente una mucca muggire e non 
reggendo allo strazio, si affaccia al portale con il nipotino 
Franco * di quattro anni. Sono abbattuti. Nina Frabboni 
Fabris * si lamenta con alte grida ed è messa a tacere da 
un colpo di fucile. Intanto nellʼaula scolastica e in tutto 
il ʻPalazzo  ̓ le SS gozzovigliano con le uova in calce e 
le provviste, suonano lʼarmonium, buttano allʼaria ogni 
cosa». La Benni, ferita, «aiuta gli altri, li protegge, li 
consola, prega. Dopo lʼultima scarica del micidiale kaput 
che miete altre 13 vittime, lei stende una coperta sul 
corpo di Fernando, 8 anni, e di Paola, 6, raccomandando 
loro di non fiatare». «Vengono di nuovi i carnefici - ha 
scritto - per togliere ai cadaveri gli anelli e gli orecchini, 
il danaro, le valigie  [...]. A me tolsero dal braccio 
la borsetta; ma la mano era gelida per la ferita al gomito e 
per il terrore. Mi credettero morta. I bambini non li videro 
neppure». Rimase, dopo la tragedia, a Cerpiano fino al 
16/11/44, tenendo con sé i due bambini salvati. Fu, poi, 
profuga a Bologna fino allʼottobre 1945. «Nel periodo 
della persecuzione dei fascisti repubblicani - sottolinea 
il memoriale di Maria Romagnoli Toffoletto - essa ha 
saputo rintracciare uno per uno i superstiti di quella zona 
nascostisi a Bologna, perché ritenuti pericolosi e sospetti 
o favoreggiatori dei ribelli, li ha assistiti moralmente e 
materialmente come ha potuto, sempre segnalandoli a chi 
poteva fare qualche cosa per loro». Riconosciuta patriota 
nella brg Stella rossa Lupo. Ritornò alla Gardelletta. 
Nel 1967 prese parte al referendum per la richiesta di 
perdono da parte del maggiore Walter Reder, votando 
per iscritto: «perdono cristiano sì, grazia no». Al suo 
nome è stata intitolata la piazza di Gardelletta. Scrisse 
per il card. G.B. Nasalli Rocca, arcivescovo di Bologna, 
nellʼautunno 1945, un memoriale, ora utilizzato da L. 
Gherardi, A colloquio con Antonietta Benni educatrice 
orsolina, ciclostilato, Gardelletta, 28 settembre 1983. A 
cura del Comitato Regionale per le Onoranze ai caduti 
di Marzabotto è stata pubblicata la Relazione di Mary 
Toffoletto Romagnoli sullʼeccidio di Marzabotto.Su 
testimonianza di Antonietta Benni Educatrice Orsolina al 
Cardinale di Bologna S.E. NasalliRocca, (2001), pp.24  

[A]
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Benni Antonio, da Alberto e Maria Macchiavelli; n. il 
31/10/1902 a Loiano. Nel 1943 residente a Bologna. Fu 
attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal settembre 1944 alla Liberazione.
Benni Armando, da Luigi ed Elvira Marchioni; n. il 
12/11/1910 a Loiano. Muratore. Fu arrestato nel 1933 e 
deferito al Tribunale speciale. Con sentenza del 5/7/34 fu 
condannato a 2 anni di carcere per costituzione del PCI, 
appartenenza allo stesso e propaganda in riferimento ad 
una vasta azione antifascista culminata il 17/7/33 con 
lancio di manifestini ed esposizione di bandiere rosse in 
diversi comuni della pianura bolognese.  [B]
Benni Bruno, «Piripicchio», da Alfredo e Adalgisa 
Filicori; n. il 4/2/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 22/2/45.
Benni Dante, da Gino e Maddalena Calzolari; n. il 
22/5/1924 a Monzuno. Nel 1943 residente a Loiano. 
Colono. Fu attivo nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Benni Duilio, da Ettore. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/1944 alla 
Liberazione.
Benni Emma, da Luigi; n. il 18/2/1918. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 
2/3/44 alla Liberazione.
Benni Ennio, da Carlo; n. il 3/3/1925 a S. Benedetto Val 
di Sambro. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 10/10/44.
Benni Ferdinando, da Giovanni; n. il 20/1/1850 a 
Bologna. Meccanico. Iscritto al PSI. Per la sua attività 
politico-sindacale venne schedato nel 1894. Subì 
controlli sino al 25/2/29, quando fu radiato dallʼelenco 
degli schedati.  [O]
Benni Ferruccio, «Abele», da Giuseppe e Maria Bassi; 
n. lʼ8/5/1922 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tranviere. Prestò servizio militare in sanità 
dal 30/1/42 allʼ8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
e nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed operò a Monte 
Vignola, Marzabotto e Bologna. Riconosciuto partigiano 
dal 10/6/44 alla Liberazione.
Benni Giuseppe, da Arturo e Clelia Tedeschi; n. il 3/10/
1922 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 2a avviamento 
professionale. Colono. Prestò servizio militare nel 
genio dal 20/1/43 al 9/9/43. Militò nel 3° btg della brg 
Stella rossa Lupo ed operò a Monte Sole. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Benni Luigi Alfredo, da Luigi e Maria Paganelli; n. il 
12/8/1923 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto partigiano dal 20/8/
44 alla Liberazione.
Benni Nino, da Arturo e Clelia Tedeschi; n. il 3/6/1921 
a Monzuno; ivi residente nel 1943. Maturità classica. 
Agricoltore. Prestò servizio militare dal 21/1/42 al 9/9/
43. Militò nel 3° btg della brg Stella rossa Lupo ed operò 
a Monte Sole. Riconosciuto partigiano, col grado di 

comandante di compagnia, dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Benni Pietro, da Enrico e Adalgisa Paselli; n. il 13/
8/1920 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 18/6/44 alla Liberazione.
Benni Primo, da Augusto e Maria Ronchi; n. il 30/
3/1914 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Operaio. Fu attivo nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto patriota.
Benni Remigio, da Carlo; n. il 6/11/1923 a S. Benedetto 
Val di Sambro. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi 
e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 29/9/44.
Benni Rino, da Arturo e Clelia Tedeschi; n. il 16/
12/1928 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel 3° btg della brg Stella 
rossa Lupo ed operò a Monte Sole. Fu internato in campo 
di concentramento in Germania dal 9/8/44 al 7/8/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Benni Ubaldo, «Baldo», da Enrico e Pia Naldi; n. il 
14/12/1920 a Loiano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio meccanico. Prestò servizio militare 
negli alpini dal marzo 1940 allʼ8/9/43. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi ed operò a Monterenzio e 
a Loiano. Riconosciuto partigiano dal marzo 1944 alla 
Liberazione.
Benotti Mino, da Augusto. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ11/9/43 alla 
Liberazione.
Benotti Nino, n. nel 1905 a Cento (FE). Nel 1943 
residente a Bologna. Mugnaio, Nel 1935 iniziò la propria 
attività politica a Imola a contatto con Emilio Zanardi 
*, Andrea Fabbri * e Giovanni Nardi *. Nel gennaio 
1936 fu mandato in missione a Parigi dove incontrò 
Giuseppe Dozza * nella sede del giornale «La Voce degli 
italiani». Nel mulino presso il quale lavorava a Ponte 
Ronca (Bologna) trovarono ospitalità molti antifascisti 
perseguitati fin dal 1939. Tra questi Monaldo Calari *, 
Giovanni Bottonelli * e Corrado Balugani *. Dal 1939 
si adoperò per organizzare alcune basi del PCI nella 
pianura bolognese. Continuò tale attività anche nel corso 
della lotta di liberazione. Testimonianza in RB5.
Benti Stefano, da Ettore. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 25/11/43 alla 
Liberazione.
Bentini Andrea, da Ferruccio e Penelope Montebugnoli; 
n. il 23/7/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente 
universitario. Nipote di Genuzio Bentini* fu arrestato 
alla fine del 1937 quale membro dellʼorganizzazione 
comunista bolognese che nel 1936-1937 svolse una vasta 
attività illegale e sfruttò le possibilità legali allʼinterno 
dei sindacati fascisti, allʼuniversità e con articoli critici 
sui giornali di regime. Con sentenza del 2/9/38 venne 
deferito al Tribunale speciale che il 22/11/38 lo condannò 
a 8 anni di carcere per costituzione del PCI, appartenenza 
allo stesso e propaganda. Nellʼagosto 1943 fu liberato dal 
carcere di Viterbo. Dopo lʼ8/9/43 fu tra gli organizzatori 
della Resistenza a Bologna. Con la costituzione della 7a 
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brg GAP Gianni Garibaldi ebbe lʼincarico di commissario 
politico fino al 7/7/44. Fu inviato nel modenese con 
funzioni di commissario del dist che diede poi vita alla 
65a brg Tabacchi della 2a div Modena Pianura. Il 25/12/
44 fu incaricato da Ilio Barontini * di sostituire Bruno 
Gombi * come ufficiale di collegamento del CUMER 
per la provincia di Modena. In tale veste ebbe frequenti 
rapporti con gli alleati. Riconosciuto partigiano dal 10/
10/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.  [B]
Bentini Ferruccio, da Bernardo e Gertrude Gamberini; 
n. il 22/10/1876 a Forlì. Nel 1943 residente a Bologna. 
Laureato in chimica e farmacia. Farmacista. Anarchico. 
Nel 1894, quando abitava a Bologna, venne arrestato 
con il fratello Genuzio* e altri militanti anarchici, per 
avere costituito il Fascio dei lavoratori. Fu condannato 
a 5 mesi di reclusione e schedato. Allontanatosi 
dallʼanarchia, come il fratello, si avvicinò al PSI senza 
iscriversi. Nominato nel 1917 direttore della farmacia 
dellʼospedale S. Orsola, nel 1923 venne allontanato 
dallʼamministrazione fascista. Seguì un lungo periodo 
di disoccupazione perché sia i proprietari delle farmacie 
private sia gli amministratori di quelle pubbliche furono 
diffidati ad assumerlo. Radiato nel 1929 dallʼelenco 
degli schedati, poté trovare lavoro in piccoli comuni 
della regione, per cui, per tutto il ventennio fascista, fu 
costretto a restare lontano da Bologna.  [O]
Bentini Genuzio, da Bernardo e Geltrude Gamberini; n. 
il 27/6/1874 a Forlì. Giovanissimo, studente «dʼingegno 
pronto, studioso, e colto», fu ardente propagandista 
delle idee anarchiche nella scuola e poi nelle campagne. 
Seguace di Lodovico Nabruzzi, ad una conferenza in 
Castel Bolognese (RA), lʼ1/2/91, si fece conoscere 
con lo pseudonimo di Romagnolo, con il quale firmò 
poi diversi scritti su «La Rivendicazione», settimanale 
anarchico-socialista (20/12/91-10/7/92). Fu chiamato 
anche II Romagnolino. Nellʼanniversario della Comune 
di Parigi, pubblicò un numero unico dal titolo «Visione», 
che fu sequestrato. L̓ 1/5/92, per aver suscitato 
manifestazioni di lavoratori in Borgo Saffi, a Ravenna, 
fu denunciato e ricercato dalla polizia. Nel novembre 
1892, con la famiglia, si stabilì a Bologna per seguire 
gli studi universitari. Nel 1893 tenne diverse conferenze, 
unitamente a Pietro Gori, a Ravenna, a Castel Bolognese 
(RA), a Rimini (FO) e altrove. Collaborò a «La 
Propaganda», anarchica, uscita in Imola, dal 6/8/93 al 
dicembre 1893. Fu uno dei più attivi organizzatori del 
Fascio dei lavoratori di Bologna, che venne poi sciolto 
con decreto prefettizio 1ʼ8/1/94. In corrispondenza con 
diversi anarchici e diffusore di stampa anarchica, il 
24/3/94 subì una perquisizione domiciliare. Il 6/9/94 
fu denunciato per lʼassegnazione a domicilio coatto, ma 
la Commissione provinciale non accolse la proposta. 
Insieme con 17 anarchici, tra i quali Gaetano Benzi 
(segretario della Camera del lavoro di Bologna e poi 
processato con i responsabili dei Fasci siciliani), il 10/
12/94, fu condannato dal tribunale di Bologna a 4 mesi 
di carcere (condanna poi riconfermata il 4/4/95). Dovette 
scontare la pena inflittagli che terminò lʼ8/1/96. In questo 
stesso anno si laureò in giurisprudenza, discutendo una 
tesi contestativa sul reato di sciopero. Fra il 15/3/97 e 

il 16/9/99 svolse il servizio militare, durante il quale 
conseguì il grado di caporale maggiore. Tornato a 
Bologna si dedicò alla professione di avvocato penalista. 
Negli anni successivi, riprendendo a svolgere attività 
politica, iniziò contatti con gli esponenti dei partiti 
popolari bolognesi ed il suo orientamento evolse in senso 
socialista. La prefettura di Bologna il 6/4/01, registrò 
che era «completamente passato nel campo socialista». 
Efficace e brillante oratore, tenne numerose conferenze 
e comizi specie nella bassa bolognese, acquisendo 
unʼampia autorevolezza; divenne collaboratore (nonché 
legale) del settimanale «La Squilla», organo socialista 
edito in Bologna, dallʼ1/5/01. Fu chiamato a far parte 
del Comitato federale socialista e 1ʼ11/7/03, al convegno 
provinciale del PSI, tenne una relazione sul movimento 
politico nella provincia di Bologna. Nelle elezioni del 
novembre 1904 venne eletto col sistema uninominale 
deputato del collegio di Castel Maggiore; trentenne fu 
il più giovane deputato dʼItalia. Su «La folla», la rivista 
di Paolo Valera, fu scritto di lui: «Lavora, è instancabile. 
Batte le campagne e le città. Chiamatelo ovunque. 
Non ne avrete un rifiuto. É lʼoratore delle piattaforme 
popolari». Al IX congresso nazionale del PSI svoltosi a 
Roma (7-10/10/06), al quale partecipò in rappresentanza 
di sette sezioni della provincia di Bologna, fu relatore 
sul suffragio universale; venne eletto fra i componenti 
della direzione, nella quale restò fino al 1908. Nelle 
elezioni politiche del marzo 1909 venne rieletto deputato 
e così pure in quelle a suffragio universale maschile 
dellʼottobre 1913, entrambe le volte nel collegio di Castel 
Maggiore. Il 28/6/14, nelle elezioni amministrative per 
il comune di Bologna, risultò tra i 48 consiglieri eletti 
della lista socialista per la prima volta vincente. Fu pure 
eletto consigliere provinciale nei turni elettorali svoltisi 
tra il 14 e il 26/7 dello stesso anno. Il 10/8 successivo, 
quando si insediò la nuova amministrazione provinciale, 
venne eletto presidente di quel consiglio. Durante gli 
anni della prima guerra mondiale alla Camera pronunciò 
diversi discorsi di opposizione (sulla politica tributaria 
antidemocratica, 12/12/15; sul disciplinamento della 
produzione agricola, 1917; sulla giustizia militare, 
6/7/17; sulla guerra e la reazione, 1917) e con grande 
eloquenza commemorò i morti (Jean Jaurès, il 18/7/
16 e Antonio Tosi Bellucci - suo collega in consiglio 
comunale e assessore del comune di Bologna, morto al 
fronte - il 6/8/16). Difese, alla corte dʼappello penale di 
Roma, Costantino Lazzari e Nicola Bombacci, per reati di 
opposizione alla guerra (18/5/18). Nelle elezioni politiche 
del 1919, le prime con sistema di lista e proporzionale, 
negli otto collegi della provincia di Bologna risultarono 
eletti sette parlamentari socialisti (lʼottavo fu il popolare 
Fulvio Milani *): Bentini trionfò nel «suo» vecchio 
collegio. Dopo lʼeccidio di Palazzo dʼAccursio del 21/
11/20 e lʼespansione dello squadrismo fascista, il 18/
12, Bentini ed il collega avvocato, deputato anchʼesso, 
Adelmo Niccolai *, vennero aggrediti e percossi da un 
gruppo di fascisti allʼuscita del tribunale di Bologna. 
A causa di tali aggressioni la Camera dei deputati varò 
una commissione dʼinchiesta che indagò non solo su 
questʼultimo episodio, ma su tutti gli avvenimenti 
politici e sindacali degli ultimi mesi del 1920, durante 
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i quali si era scatenata la violenza reazionaria contro 
il rifluente movimento contadino ed operaio della 
provincia. Nelle politiche del maggio 1921, fu rieletto 
deputato nelle liste del PSI. Il 13/7/23, in opposizione 
alla proposta della riforma elettorale fascista voluta da 
Acerbo, pronunciò alla Camera un discorso che intitolò 
«Per la civiltà e per la libertà del popolo». Nelle elezioni 
politiche successive, dellʼaprile 1924, gli fu impedito dai 
fascisti di tenere un comizio nella Sala Dante di Napoli. 
A Lugano, nel giugno 1925, commemorò lʼanniversario 
dellʼassassinio di Giacomo Matteotti. Due anni dopo 
corsero voci che intendesse abbandonare lʼItalia; allora, 
nel luglio 1927, dichiarò: «Prometto che non lascerò 
mai, qualunque cosa avvenga, il mio paese [...] Alla 
raffica travolgente, che ha distrutto tutto un paziente 
lavoro di un trentennio, occorre oggi una più paziente 
preparazione, non offensiva, ma difensiva di quel poco 
che è rimasto». Pur mantenendo le proprie idealità 
politiche, non svolse alcuna precisa azione. Sempre 
famoso e prestigioso continuò la sua attività di penalista, 
mettendo in risalto ulteriormente la contraddittorietà tra 
il suo giovanile ideale libertario e il mestiere che lo vide 
spesso difendere dei delitti dʼonore. Ritenuto per lunghi 
anni dalla polizia un oppositore da sorvegliare, nel 1934 
venne radiato dallʼelenco dei sovversivi del «Bollettino 
delle ricerche», edito da ministero dellʼinterno. Morì 
a Lodi il 15/8/1943. Nel clima determinatosi dopo la 
caduta di Mussolini, pur essendo impedite dal governo di 
Pietro Badoglio le libertà politiche, il funerale ebbe una 
notevole imponenza di significato politico antifascista. 
Al suo nome sono state intestate strade a Bologna, Castel 
Maggiore, S. Giorgio di Piano e Malalbergo.  [AR]
Bentini Mario, da Sante; n. lʼ1/5/1914 a Forli. 
Riconosciuto patriota dal giugno 1944 alla Liberazione.
Bentivogli Adolfo, da Amalio e Ida Calori; n. il 7/7/1891 
a Baricella. Minatore. Fu segnalato nel 1923, quando 
emigrò in Francia. Rientrò nel 1934 e il 28/3/40 nella sua 
pratica venne annotato: «Viene vigilato». [O]
Bentivogli Alfonsina, da Armando e Adelina Guernelli; 
n. il 14/8/1924 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Cento (FE). Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 
2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/
10/44 alla Liberazione.
Bentivogli Alfonso, da Armando e Adelina Guernelli; 
n. il 5/9/1921 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Artigiano. Riconosciuto 
partigiano nella 2a brg Paolo Garibaldi dall  ̓1/5/44 alla 
Liberazione.
Bentivogli Cesare, da Carlo e Anna Gatti; n. il 20/4/
1899 a Baricella. Ferroviere. Antifascista. Il 27/6/39 fu 
arrestato per avere partecipato ad una «manifestazione 
antifascista» e commentato «sfavorevolmente lʼopera 
del governo fascista». Fu ammonito e trasferito a Napoli. 
Rientrò a Bologna nel 1942.  [O]
Bentivogli Corrado, da Benvenuto nato nel 1900 a 
Budrio. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 4/9/21, insieme 
a numerosi altri militanti socialisti, prese parte a uno 
scontro a fuoco con i fascisti a Mezzolara (Budrio). 
Un socialista e un fascista restarono uccisi. Il 7/1/22 fu 

arrestato assieme ad una quarantina di militanti socialisti. 
Il 28/5/23, insieme ad altri 24 compagni, comparve 
davanti alla corte dʼassise di Bologna per rispondere di 
omicidio e costituzione di banda armata. I giudici, anche 
in considerazione del fatto che il fascismo era al potere, 
ebbero la mano particolarmente pesante con alcuni degli 
imputati. L̓ 8/6/23 fu condannato a 9 anni, 4 mesi e 15 
giorni.  [O]
Bentivogli Dante, da Gaetano e Adele Mingardi; n. 
il 25/6/1901 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Barbiere. Prestò servizio militare 
in artiglieria dal 1922 al 1923. Collaborò con la 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Bentivogli Domenico, da Giuseppe e Adelma Martelli; 
n. il 25/8/1920 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 14/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg Melega 
della 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano 
dal 10/6/44 alla Liberazione.
Bentivogli Edgardo, «Bruno», da Gaetano e Desolina 
Zabbini; n. il 17/12/1918 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Idraulico. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 4/4/39 allʼ8/3/43 col grado di 
caporale. Militò nella 7a brg Modena della div Armando 
e fu membro del CUMER. Il fratello Renato * cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Bentivogli Ettore, «Binda», da Giuseppe e Alda Resca; n. 
il 23/10/1921 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Diploma di istituto tecnico commerciale. Impiegato. 
Prestò servizio militare in fanteria dal 10/1/42 allʼ8/9/43 
come allievo sottufficiale. Militò nel btg Tolomelli della 
2a brg Paolo Garibaldi quale comandante di compagnia. 
Riconosciuto partigiano col grado di tenente dallʼ1/12/44 
alla Liberazione.
Bentivogli Ezio, da Luigi e Maria Gabusi; n. il 27/6/
1927 a Budrio; ivi residente nel 1943. Studente. Fu attivo 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bentivogli Giordano, da Augusto e Silvia Vogli; n. il 
24/1/1908 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Antifascista. Il 25/4/30 fu arrestato per 
avere insultato pubblicamente Mussolini. Il 15/5 venne 
condannato a 7 mesi di reclusione. L̓ 8/5/42 nella sua 
pratica fu annotato: «vigilato». Militò nel btg Tolomelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. Pietro in 
Casale. Qui venne ucciso per rappresaglia il 2/9/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 2/9/44. [O]
Bentivogli Giuliano, «Luigi», da Cesare e Desolina 
Armaroli; n. il 12/8/1925 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 
residente a Crevalcore. Licenza elementare. Bracciante. 
Fu attivo nel btg Pini Valenti della 2a div Modena 
Pianura ed operò a Crevalcore. Catturato allʼinizio 
del marzo 1944, il 16/3/44 fu trasferito a Bologna e 
successivamente venne incarcerato a Udine e a Busseto 
(PR). Riconosciuto patriota dal 12/2/44 al 30/4/45. 
Testimonianza in RB5.
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Bentivogli Giuseppe, «Robespierre», da Adelmo e 
Corinna Maccagnani; n. il 2/11/1926 a Medicina; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. 
Militò a Medicina nel btg Morara della 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Bentivogli Giuseppe, «Liberel, Nonno», da Antonio e 
Virginia Paola Passerini; n. il 3/2/1885 a Molinella; ivi 
residente nel 1943. Operaio meccanico. Iscritto al PSI, al 
PSUI e al MUP. Da umile capolega di Molinella divenne 
una delle figure più nobili e importanti del socialismo 
italiano e della Resistenza. Quando nacque, Molinella era 
la terra dei braccianti, la categoria più povera e sfruttata 
che esistesse. In un paese dove lʼottanta per cento delle 
famiglie erano di braccianti, lui aveva avuto il privilegio 
di nascere nella casa di un cameriere che sapeva leggere 
e scrivere. Un altro grosso privilegio, questo, in una 
società dove lʼanalfabetismo era quasi totale. Avviato al 
mestiere di meccanico per biciclette - un lavoro che gli 
avrebbe potuto garantire un avvenire tranquillo e sicuro 
- legò la sua sorte con quella dello sterminato esercito dei 
braccianti e dei mezzadri bolognesi. Per lui, la «sacra 
famiglia contadina» era al centro del mondo agricolo di 
allora. Un mondo dove la terra era lʼunico valore 
riconosciuto e certo e dove tutto era rapportato alla terra. 
E la terra era, in quegli anni a cavallo del secolo, al centro 
di tutte le lotte politiche e sindacali, oltre che il luogo 
naturale dove si svolgeva la predicazione socialista. A 
Molinella, era Giuseppe Massarenti* lʼapostolo che 
predicava nelle campagne che la giustizia sociale e 
migliori condizioni di vita e di lavoro si potevano 
conquistare solo con la lotta di classe. Ancora 
giovanissimo, Bentivogli divenne fedele amico e fidato 
collaboratore di Massarenti, al cui insegnamento restò 
fedele per tutta la vita. Eletto consigliere comunale per il 
PSI nel 1912, due anni dopo fu tra i principali dirigenti 
della lotta agraria che si svolse da gennaio a ottobre a 
Molinella e che vide - per la prima volta nella storia 
sindacale italiana - mezzadri e braccianti uniti contro il 
comune nemico di classe. Per rompere lo sciopero, che i 
lavoratori stavano ormai vincendo, il 5/10/14, gli agrari 
bolognesi - con la complicità del prefetto - inviarono a 
Molinella delle squadre di crumiri fatte venire da Padova. 
In località Guarda, crumiri e lavoratori si scontrarono e 
tra i primi ci furono 5 morti e alcuni feriti. Bentivogli fu 
arrestato assieme ad oltre duecento attivisti sindacali e 
lavoratori, mentre Massarenti si rifugiò nella Repubblica 
di S. Marino. Restò in carcere sino ai primi del febbraio 
1919, quando fu amnistiato, unitamente ai cinquanta 
lavoratori ancora detenuti. Nel giugno 1919, quando 
Massarenti tornò a Molinella - dopo essere stato 
amnistiato per lʼeccidio di Guarda e assolto dallʼaccusa 
di peculato, per il periodo in cui era stato sindaco - fu 
nuovamente tra i dirigenti della vertenza agraria che era 
stata aperta per concludere quella interrotta a Guarda. 
Braccianti e mezzadri ottennero cosi, con cinque anni di 
ritardo, quanto era stato loro negato nel 1914. Nel 1920, 
quando la Federterra bolognese decise di ripetere su scala 
provinciale lo sciopero di braccianti e mezzadri - uguale 
a quello che si era tenuto nel 1914 a Molinella - fu 

nominato nel comitato che ebbe il compito di guidarlo. 
Gli altri membri erano Luigi e Paolo Fabbri *, Renato 
Tega *, Mario Piazza * e Giovanni Goldoni *. Lo 
sciopero, durato dal gennaio sino al 25 ottobre, fu 
durissimo, ma alla fine mezzadri e braccianti 
conquistarono il concordato Paglia-Calda, un patto 
avanzatissimo che faceva fare un salto di qualità alle 
condizioni di lavoro delle due categorie. Liberel, come lo 
chiamavano i suoi compagni, in omaggio al suo spirito 
aperto e tollerante, ricopri numerosi incarichi politici e 
sindacali. Nel 1914 e nel 1920 fu rieletto al consiglio di 
Molinella e nel 19-20 anche a quello provinciale di 
Bologna. Alla fine del 1919 non fu nominato segretario 
della Camera confederale del lavoro, perché apparteneva 
alla corrente riformista. I massimalisti - che avevano la 
maggioranza nella federazione del PSI e nel sindacato, 
ma non nella Federterra - gli preferirono uomini come 
Ercole Bucco e Giovanni Martini, due avventurieri che 
fuggirono vergognosamente quando cominciarono ad 
apparire a Bologna le prime squadre fasciste. Non fuggì 
Bentivogli che, allʼinterno del PSI e delle organizzazioni 
sindacali, si era sempre battuto per un socialismo 
riformista e aveva osteggiato i rivoluzionari da operetta 
come Bucco, al quale imputò il «disordine amministrativo 
e sindacale» («Avanti!», 18/1/21) che regnava allʼinterno 
della Camera confederale del lavoro, nel momento in cui 
i lavoratori avrebbero dovuto stringere le fila per fare 
argine al fascismo. Bandito Massarenti da Molinella - 
dopo lʼassalto fascista del 12/6/21, durante il quale salvò 
miracolosamente la vita - Bentivogli e Paolo Fabbri 
divennero i massimi dirigenti del movimento operaio 
molinellese e guidarono la lotta per la difesa 
dellʼamministrazione comunale, dellʼingente patrimonio 
cooperativo, valutato allora in 30 milioni di lire, e delle 
leghe. Anche se la resistenza era senza speranza, i 
braccianti e i mezzadri di Molinella non si piegarono e 
scrissero pagine di vera epopea. Molinella cadde solo alla 
fine del 1926, quando il fascismo divenne regime. Fu in 
quegli anni, sotto lʼinfuriare della reazione fascista - 
quattro furono i lavoratori uccisi e centinaia quelli feriti o 
bastonati - che tra Bentivogli e Paolo Fabbri si cementò 
un fraterno sodalizio e una comunione di idee che durava 
da anni e che solo la tragica morte di entrambi avrebbe 
interrotto. L̓ incarico di maggior responsabilità toccò a 
Bentivogli che prese il posto di Massarenti in comune, 
anche se conservò la carica di vice sindaco, volendo 
lasciare significativamente vuoto lo scranno sindacale. 
Naturale, quindi, che i fascisti si scatenassero contro di 
lui con inaudita violenza. Non si contano le aggressioni 
che subì. Il 15/5/21, mentre andava a votare, fu bastonato 
selvaggiamente sotto gli occhi indifferenti della polizia. 
Il 12/6/21 fu arrestato dalla polizia perché con poche 
«guardie rosse» cercò di respingere lʼassalto dato da un 
migliaio di fascisti al municipio di Molinella. Il 18/8/22, 
mentre si recava in auto da Molinella a Bologna, fu 
fermato alle porte della città e bastonato. Il 27/11/22 
decadde dalla carica di vice sindaco quando il prefetto, 
cedendo alle pressioni dei fascisti, sciolse il consiglio 
comunale. Bandito anche lui da Molinella - furono una 
settantina le famiglie socialiste sradicate dalle loro case e 
disperse dai fascisti per lʼItalia - si trasferì a Bologna, 
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dove il 16/3/23 fu aggredito dagli squadristi di Molinella 
e lasciato morente sul selciato di viale XII Giugno. 
Quando seppero che era ancora vivo, avendo riportato la 
frattura del capo e di entrambi i polsi, i fascisti invasero 
lʼospedale S. Orsola e lʼavrebbero sicuramente finito se 
non lʼavesse difeso - facendogli scudo con il suo corpo - 
il prof. Bartolo Negrisoli *. Quel gesto e la sua mancata 
adesione al fascismo - è noto - costarono al Negrisoli la 
carriera universitaria. Mentre era degente allʼospedale - 
dove restò parecchio tempo tra la vita e la morte - 
Bentivogli ricevette la visita di un magistrato il quale gli 
notificò che era stato denunciato per cospirazione contro 
lo Stato, per rapporti con emissari sovversivi esteri e per 
incitamento allʼodio fra le classi. Tutto questo perché 
aveva concesso, al settimanale inglese «Observer», 
unʼintervista sulla situazione di Molinella. Nonostante le 
dure persecuzioni, non attenuò lʼimpegno politico. 
Passato al PSUI alla fine del 1922, divenne un dirigente 
della federazione riformista bolognese. Entrò anche nella 
segreteria della Camera confederale del lavoro, in 
rappresentanza della quale fu eletto nel direttivo 
nazionale della CGdL, al termine del congresso nazionale 
di Milano del 10-13/12/24. L̓ 1/3/25 rappresentò la 
Federterra nazionale al convegno unitario di tutte le 
organizzazioni contadine che si tenne a Milano. Pare 
anche che, per qualche tempo, abbia fatto parte della 
segreteria della CCdL di Torino, una città nella quale si 
trovavano numerosi lavoratori socialisti cacciati da 
Molinella. Rientrato a Bologna, fu arrestato il 16/11/26, 
assieme a numerosi dirigenti socialisti bolognesi. Venne 
assegnato al confino per 3 anni perché «pericoloso per 
lʼordine politico». Andò prima a Lampedusa (AG), poi a 
Pantelleria (TP) e a Ustica (PA) e infine a Ponza (LT). 
Nel 1927, mentre era a Ustica, fu denunciato per avere 
svolto intensa attività politica tra i confinati. Processato 
con altri 56 antifascisti, davanti al Tribunale speciale, il 
19/11/28 fu prosciolto con tutto il gruppo, per non luogo 
a procedere, dopo avere scontato 10 mesi di carcere 
preventivo. Liberato il 18/12/29, tornò a Molinella con la 
fede politica e la coscienza del dovere compiuto intatte e 
riprese, per vivere, il suo lavoro giovanile di meccanico. 
Ma si trattò di un breve periodo di libertà. Il 31/3/31 fu 
nuovamente arrestato e condannato a 5 anni di confino 
per propaganda antifascista. Andò a Ponza dove rimase 2 
anni. Liberato il 27/12/32, per lʼindulto, tornò a Molinella 
dove visse «esule in patria» per molti anni. Non poteva 
né avvicinare né parlare con i compagni di fede, per non 
comprometterli, perché era costantemente e strettamente 
vigilato dalla polizia politica e dai carabinieri. In un 
rapporto della polizia del 1936 si legge che era «sempre 
ostinatamente socialista» e in stretta corrispondenza con 
Paolo Fabbri, il quale viveva a Bologna, dopo avere fatto 
numerosi anni di confino. Nellʼautunno del 1942 
partecipò alla costituzione del MUP, unitamente a Fabbri, 
Tega, Alfredo Calzolari *, Gianguido Borghese *, 
Fernando Baroncini *, Enrico Bassi * ed altri provenienti 
dal PSUI. La polizia lo arrestò il 27/7/43 - due giorni 
dopo la caduta della dittatura - perché aveva tentato di 
organizzare una manifestazione popolare per festeggiare 
la fine del fascismo. Assieme ad altri lavoratori restò in 
carcere sino al 12 agosto, quando fu processato dal 

tribunale militare e assolto. Mentre era detenuto, il PSI e 
il MUP di Bologna si erano uniti e lui era stato nominato 
delegato per partecipare alla riunione nazionale della 
riunificazione socialista - dalla quale sarebbe nato il 
PSUP - che si tenne a Roma il 25/8/43. Intervenne a 
quella riunione assieme a Fabbri, Borghese e Baroncini 
per il MUP. Dopo lʼarmistizio - per quanto avesse quasi 
sessantʼanni, era sempre animato da un forte spirito 
battagliero e giovanile - divenne vice segretario 
provinciale e regionale del partito socialista, pur 
continuando a risiedere a Molinella, dove fu uno degli 
organizzatori della brg Matteotti Pianura, la 5a brg 
Bonvicini. Nel marzo del 1944 si trasferì a Bologna e 
divenne uno dei principali dirigenti del partito. 
Determinante fu il suo contributo per lʼorganizzazione 
delle tre brg Matteotti, delle quali fu commissario politico 
per diverso tempo. Nel novembre 1944 quando Fabbri fu 
inviato a Roma per una missione politica, prese il suo 
posto di segretario della federazione bolognese. Divenuto 
massimo dirigente del partito, dovette abbandonare tutte 
le cariche sindacali, un lavoro al quale si era dedicato 
intensamente sin dalla tarda estate. Bentivogli - che 
aveva assunto il nome di battaglia di Nonno - ai primi di 
settembre era stato uno dei promotori della rinascita della 
Camera confederale del lavoro, assieme ad altri esponenti 
comunisti, cattolici e anarchici. A lui, in modo particolare, 
si deve la ricostituzione della Federterra e lʼinizio di 
numerose agitazioni nelle campagne per rivendicare 
lʼapplicazione del vecchio concordato Paglia-Calda 
stracciato dai fascisti nel 1920. In quei mesi, anche se era 
divenuto il massimo dirigente politico-militare del partito 
socialista e uno dei principali esponenti della Resistenza 
emiliana, si sentiva ancora il vecchio capolega contadino. 
Dai suoi atti e dai pochi documenti che restano, risulta 
che al centro del suo pensiero politico cʼera la terra e che 
«la sacra famiglia contadina» era sempre il nucleo 
principale del suo mondo. Era un merito, ma era anche un 
limite. Nellʼinverno del 1944-1945 quando il PLI e la DC 
minacciarono di mettere in crisi lʼunità del CLN, se i 
contadini non avessero cessato di rivendicare 
lʼapplicazione del vecchio concordato, Bentivogli rischiò 
la rottura del fronte antifascista. Furono discussioni dure 
anche perché lʼex capolega aveva per contraddittore il 
marchese Filippo Cavazza *, che rappresentava la DC. 
Quello stesso Cavazza che nel 1920 era stato il vice 
presidente degli agrari bolognesi durante il lungo 
sciopero nelle campagne. Anche il rappresentante del 
PLI era un alto esponente del mondo agrario. Il dirigente 
politico comprendeva la necessità di quelle presenze nel 
CLN - dal momento che lʼinteresse prevalente era quello 
della liberazione della nazione dalla doppia oppressione 
nazifascista - ma lʼex capolega le mal tollerava. Aveva il 
sospetto che quegli uomini erano in quel posto anche per 
rappresentare certi interessi che non avrebbero dovuto 
essere toccati dopo la fine della guerra. Gli fu risparmiata 
questa delusione perché i fascisti, che non erano riusciti 
ad ucciderlo negli anni venti, lo trucidarono il giorno 
prima della Liberazione. Nel pomeriggio del 20/4/45 si 
recò nello studio di Roberto Vighi * per leggere il testo 
del progetto di legge che il CLN aveva preparato per 
consentire la restituzione alle cooperative del patrimonio 



146 147

confiscato dai fascisti, una volta terminata la guerra. 
Teneva molto a quel documento, chiamato del «maltolto». 
Quando Vighi gli ebbe letto il primo articolo, lo interruppe 
e gli disse: «Basta così, il resto non mi interessa. 
L̓ importante è che i fascisti si rendano finalmente conto 
di tutte le infamie contro il patrimonio sacro degli operai 
e dei contadini che essi hanno compiuto». Uscito dallo 
studio, si recò in piazza Trento Trieste dove avrebbe 
dovuto incontrarsi con Sante Vincenzi * lʼufficiale di 
collegamento tra il CUMER e la div Bologna, per 
decidere la nomina di un nuovo comandante della brg 
Matteotti Pianura, dopo la morte in combattimento di 
Alfredo Calzolari *. Mentre discutevano, furono catturati 
dai fascisti, informati da un meridionale che per parecchio 
tempo aveva vissuto a Molinella e che aveva visto 
Bentivogli nella piazza. La mattina dopo, mentre era in 
corso la liberazione di Bologna, i fascisti in fuga verso 
nord, abbandonarono in località Otto Colonne, in via 
Saffi, i corpi straziati dei due militanti antifascisti. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 20/4/45. Alla sua 
memoria è stata concessa la medaglia dʼoro, con la 
seguente motivazione: «Instancabile organizzatore di 
formazioni partigiane, si prodigava nella lotta di 
liberazione in moltissime azioni quanto mai rischiose 
mettendo sempre il nemico nelle più gravi difficoltà. 
Catturato, sopportava le atroci torture infertegli dal 
nemico con impassibile fermezza; condannato alla pena 
capitale affrontò la morte da eroe. Esempio fulgido di 
abnegazione e di indomito coraggio». Il suo nome è stato 
dato a una strada di Bologna e a una sezione del PSI. Il 
suo nome è stato dato ad una strada di Molinella.  [O]
Bentivogli Leonida, da Gualtiero e Filomena Mazzoli; 
n. lʼ8/8/1921 a Galliera; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Riconosciuto benemerito.
Bentivogli Lino, da Ernesto e Adelaide Cappelletti; n. 
il 10/10/1923 a Budrio. Nel 1943 residente a Castenaso. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
negli autieri dal 4/1/43 allʼ8/9/43. Collaborò con la 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 
settembre 1944 alla Liberazione.
Bentivogli Luigi, da Alfredo e Amedea Fontana; n. il 28/1/
1914 a Budrio; ivi residente nel 1943. Inabile. Orologiaio 
con negozio nel capoluogo. Sospettato di avere acquistato 
armi, venne arrestato dai tedeschi mentre più intensa era 
lʼazione partigiana nel budriese. Del suo arresto fu fatta 
menzione in tal modo: «Comando Germanico di Presidio. 
AVVISO. Avverto che è stato arrestato un cittadino di 
questo comune che collaborava con i ribelli acquistando 
armi. Detto cittadino sarà fucilato per primo se saranno 
compiuti i seguenti atti di sabotaggio: 1) sabotaggio ai 
telefoni; 2) sabotaggio ai ponti ed alle vie; 3) sabotaggio 
contro le trebbiatrici; 4) attentati a mano armata contro le 
Forze Germaniche ed Italiane in servizio coi Germanici; 
5) azione da parte dei ribelli, di qualsiasi genere, nel 
territorio di mia giurisdizione. Il Comandante Germanico 
di Presidio. Budrio, 25 luglio 1944». Venne fucilato al 
ponte di S. Martino (fra Budrio e Molinella), alle ore 4.30 
del 26/7/1944. Sui muri degli abitati fu affisso questo 
manifesto: «Comando Tedesco di Presidio. Nel territorio 
di mia giurisdizione sono stati consumati i seguenti reati: 

1° un attentato contro un soldato tedesco da parte dei 
partigiani. 2° È seguito un attentato contro una macchina 
agricola. Secondo il proclama del Comando Militare 
Germanico, in data 21/7/44, sono puniti con la morte 
gli attentati contro i soldati tedeschi e quindi contro il 
raggiungimento dei fini della nuova Europa. Oggi 26/7/44 
è stato fucilato, per i fatti di cui sopra, un italiano il quale 
si è reso colpevole di aver aiutato e protetto le bande dei 
partigiani. Il Comando Tedesco di Presidio. Budrio 26/7/
44».  [AR]
Bentivogli Luigi, da Virginia Bentivogli; n. lʼ1/2/1924 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare in fanteria nel 1943. 
Collaborò con la 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dallʼottobre 1944 alla 
Liberazione.
Bentivogli Orazio, da Alfredo e Amedea Fontana; n. 
il 22/11/1906 a Budrio; ivi residente nel 1943. Orefice. 
Il fratello Luigi * fu ucciso dai tedeschi. Riconosciuto 
benemerito.
Bentivogli Raffaele, da Ernesto e Adelaide Cappelletti; 
n. il 3/5/1920 a Budrio. Nel 1943 residente a Castenaso. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
nella sussistenza dal 15/3/40 allʼ8/9/43. Collaborò con la 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 
marzo 1944 alla Liberazione.
Bentivogli Renato, «Renè», da Gaetano e Desolina 
Zabbini; n. il 14/6/1912 a Malalbergo. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Fontaniere. Militò nella 
la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Già 
rinchiuso in carcere venne fucilato al poligono di tiro di 
Bologna assieme ad altri 11 antifascisti e partigiani per 
una misura di rappresaglia decisa dai fascisti a seguito 
di atti di giustizia compiuti dai partigiani. L̓ annuncio 
dellʼavvenuta fucilazione apparve su «il Resto del 
Carlino» del 30/8/44. Riconosciuto partigiano dal 10/12/
43 al 30/8/44. Al suo nome a Bologna è stato intestato un 
giardino.  [AR]
Bentivogli Tolmino, da Roberto ed Elvira Zini; n. il 6/
9/1915 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 10/5/44 alla Liberazione.
Bentivogli Ulisse, da Raffaele e Dirce Corsini; n. il 10/
10/1929 a Galliera; ivi residente nel 1943. Colono. Militò 
nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Bentivoglio Marino. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla 
Liberazione.
Bentivoglio Paolo, da Calisto e Ines Jacoli; n. il 
26/6/1894 a Modena. Nel 1943 residente a Bologna. 
Professore di lettere. Iscritto al PSI dal 1910. Privo 
di vista sin dallʼinfanzia, si laureò giovanissimo e 
partecipò alla vita politica della città natale. Nel 1914 
fu eletto segretario della federazione del PSI e direttore 
del settimanale «II Domani». Per qualche tempo, negli 
anni della prima guerra mondiale, ricoprì anche la carica 
di segretario della Camera confederale del lavoro e dal 
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1920 al 1921 fu consigliere comunale e provinciale. 
Per sottrarsi alle persecuzioni fasciste - il suo studio fu 
incendiato - si trasferì da Modena a Bologna. Fu tra i 
fondatori dellʼUnione italiana ciechi della quale assunse 
la presidenza nazionale nel 1945 conservandola sino 
alla morte. L̓ Istituto per ciechi Cavazza di Bologna, 
del quale era direttore, fu un centro per gli incontri degli 
antifascisti oltre che per le riunioni del CLN durante la 
Resistenza. Molti antifascisti vi trovarono un rifugio 
sicuro. Nel 1944, aiutato dalla moglie Teresa Anzolla 
*, raggiunse e portò in salvo numerose donne cieche 
che erano rimaste isolate in un casolare sulla linea del 
fronte a sud di Castel Bolognese (RA). Per questo atto 
fu decorato, assieme alla moglie, di medaglia dʼargento 
al valor civile con la seguente motivazione: «Mentre 
la guerra infuriava in quelle contrade non esitava per 
quanto privo della vista, ad affrontare un rischioso 
viaggio nel nobile intento di intervenire in soccorso di 
un numeroso gruppo di cieche ricoverate in una località 
esposta al tiro delle artiglierie. Giunto in una zona assai 
battuta ed impossibilitato a proseguire in auto, non 
desisteva dal generoso proposito e, dopo aver percorso 
a piedi, guidato dalla consorte, un lungo tratto di strada 
preso particolarmente di mira, raggiungeva le pericolanti, 
riuscendo poi ad organizzarne il trasporto altrove. Dava, 
così, ammirevole prova di abnegazione e di elevati 
sentimenti umani». Riconosciuto partigiano nella 6a brg 
Giacomo dal 7/7/44 alla Liberazione.  [O]
Bentivoglio Teresa: vedi Anzolla Teresa.
Benuzzi Amedeo, «Remo», da Celso e Filomena Benni; 
n. il 21/12/1922 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Calderara di Reno. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in artiglieria dallʼ1/1/42 allʼ8/9/43. Fu 
attivo nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi 
e operò a Calderara di Reno. Riconosciuto patriota dal 
15/9/44 alla Liberazione.
Benuzzi Arvedo, da Valentino ed Elvira Veronesi; n. il 
25/3/1904 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Collaborò con la 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Benuzzi Celestino, da Enrico; n. nel 1880 a Castelfranco 
Emilia (BO). Vigile del fuoco. Iscritto al PSI. Fu 
denunciato dalla polizia, ma non arrestato, per «correità 
nellʼomicidio di una guardia regia» e perché sospettato 
di avere preso parte alla sparatoria che si era tenuta 
nella sala del consiglio comunale di Bologna il 21/
11/20, in occasione dellʼinsediamento della seconda 
amministrazione socialista, quando i fascisti assalirono 
Palazzo dʼAccursio provocando una strage. Venne 
prosciolto in istruttoria, il 15/11/21, per insufficienza di 
prove.  [O]
Benuzzi Giorgio, «Paolo», da Giovanni ed Enrica 
Cassanelli; n. il 30/6/1925 a Monteveglio; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Operaio. Fu attivo nel btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monteveglio 
dove fu incarcerato dal 15/6/44 al 18/7/44. Riconosciuto 
patriota dal 5/1/44 alla Liberazione.
Benuzzi Guido, da Primo e Maria Fornaciari; n. 
lʼ11/3/1924 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a 

Crespellano. Riconosciuto patriota dallʼaprile 1944 alla 
Liberazione.
Benuzzi Maria, da Valentino ed Elvira Veronesi; n. il 
2/6/1912 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 
10/9/43 alla Liberazione.
Benuzzi Sergio, da Giuseppe e Bice Donini; n. lʼ8/5/
1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Benuzzi Ugo, da Francesco e Catterina Lenzi; n. il 
6/2/1922 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Partecipò alla Resistenza in Piemonte nella div 
Langhe. Riconosciuto partigiano dallʼagosto 1944 alla 
Liberazione.
Benvenuti Gino, da Andrea e Adelina Blè; n. il 22/5/
1907 a Argenta (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Rappresentante. Membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese attiva nel 1930 
(centinaia furono gli arrestati), accusato di ricostituzione 
del PCI e propaganda sovversiva, con sentenza del 30/
6/31 fu prosciolto per non luogo a procedere. Fu attivo 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal 10/9/43 alla Liberazione.
Benvenuti Quinto, da Giocondo. Fu attivo nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Benvicenni Italo, da Ivo; n. il 26/8/1921. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/
44 alla Liberazione.
Benzan Gabriele, da Guido. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigianodallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Berardi Angelo, da Nicola. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/
44 alla Liberazione.
Berardi Arnaldo, da Giovanni e Amelia Bianchi; n. il 
14/12/1875 a Bologna. Armaiolo. Iscritto al PSI. Per la 
sua attività politica venne schedato nel 1894. Trasferitosi 
a Milano nel 1902, continuò ad essere controllato. Nel 
1929 fu radiato dallʼelenco degli schedati.  [O]
Berardi Battista, da Enrico e Maria Foletti; n. il 30/
4/1916 a Massa Lombarda (RA). Nel 1943 residente a 
Molinella. 4a elementare. Colono. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 18/6/44 
alla Liberazione.
Berardi Elvidio, da Enrico e Maria Foletti; n. il 13/
5/1927 a Massa Lombarda (RA). Nel 1943 residente 
a Molinella. Colono. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota dal 18/6/44 alla 
Liberazione.
Berardi Giuseppe, «Peppino», da Luigi e Angela, Pirro; 
n. il 21/6/1912 a Barletta (BA). Nel 1943 residente a 
Bologna. Operaio decoratore. Militò nella brg Spartaco 
della div Ancona. Venne internato a Sforzacosta (MC) 
dal 16 al 28/11/43 ed incarcerato a Macerata dal 28/11/43 
al 2/5/44. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 30/6/44.
Berardi Giuseppe, da Vincenzo e Giovanna Martini; n. 
il 15/12/1891 a Massa Lombarda (RA). 4a elementare. 



148 149

Operaio. Iscritto al PCI. Il 26/11/26 venne arrestato e 
assegnato al confino per 3 anni per «attività comunista». 
Il 10/12/27, mentre si trovava a Lipari (ME), fu arrestato 
con altri 45 antifascisti e deferito al Tribunale speciale 
per «ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva». Il 
16/8/28 venne prosciolto in istruttoria e inviato a Ponza 
(LT), dove restò sino al 27/11/29. Fu liberato e classificato 
di “3a categoria”, quella delle persone considerate 
politicamente più pericolose. Nel 1930 espatriò 
clandestinamente in Francia e lʼanno seguente venne 
deferito al Tribunale speciale, con altri 116 antifascisti, 
per «ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva» . 
Fu prosciolto in istruttoria. Rientrato in Italia, il 5/1/34 
fu arrestato e ammonito. Venne nuovamente arrestato il 
12/11/35 per «offese al capo del governo» e assegnato 
al confino per 4 anni. Andò prima a Ventotene (LT) e poi 
a Rosarno (RC), dove restò sino al 31/12/38. Il 10/6/40 
subì un nuovo arresto e venne internato in un comune 
della provincia dʼAvellino. Riebbe la libertà il 7/9/43.  

[O]
Berardi James, da Ferruccio e Clara Besteghi; n. il 
26/2/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dal novembre 1944 alla Liberazione.
Berardi Lino, da Enrico e Maria Foletti; n. il 28/4/1922 
a Massa Lombarda (RA). Nel 1943 residente a Molinella. 
4a elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 24/1/42 allʼ8/9/43. Militò nel btg Alberani della 5a brg 
Bonvicini Matteotti ed operò a Molinella. Riconosciuto 
partigiano dal 16/5/44 alla Liberazione.
Berardi Michele, «Nino», da Luigi e Angela Pirro; n. 
il 16/1/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media. Agente postale. Prestò servizio militare 
in artiglieria dallʼ1/3/39 allʼ8/9/43 col grado di caporale 
maggiore. Militò nella div Marche ed operò a Macerata. 
Riconosciuto partigiano dal 19/9/43 al 10/7/44.
Berardi Oriano, da Mario; n. il 2/2/1926 ad Imola; ivi 
residente nel 1943. Ferroviere. Collaborò con la brg SAP 
Imola. Riconosciuto benemerito.
Berardi Umberto, «Tigre», da Damiano e Dina 
Venturoli; n. il 31/1/1924 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nella 9a brg 
S. Justa ed operò sul Monte Adone, a Pontecchio (Sasso 
Marconi) e a Vado (Monzuno). Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Berardo Filippo, da Giovanni Battista; n. il 12/10/1905 
a Cuneo. Nel 1943 residente a Bologna. Carabiniere. 
Riconosciuto benemerito.
Berdondini Augusto, da Lorenzo e Pasqua Treré; 
n. il 12/3/1930 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Meccanico.Collaborò con la 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Berdondini Matteo, da Giuseppe e Claudia Vanni; 
n. il 2/5/1912 a Cotignola (RA). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Commesso. Partecipò 
alla Resistenza in provincia di Ravenna militando nella 
28a brg Gordini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
novembre 1943 al dicembre 1944.

Berengardi Duilio, da Gottardo ed Erminia Macchiavelli; 
n. il 21/1/1920 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 2/5/44 alla Liberazione.
Berengardi Enrico, da Gottardo ed Erminia Macchiavelli; 
n. a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Berengari Floriano, “Rana” da Cesare e Letizia Baratta; 
n. il 12/1/1924 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
4a elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare in 
fanteria nel 1943. Militò nella brg Granisci della div 
Belluno. Cadde in combattimento 1ʼ1/10/1944 a Feltre 
(BL). Riconosciuto partigiano dal febbraio 1944 allʼ1/10/
44. A Belluno, in una lapide collocata nel parco comunale 
di Piazza Piloni, il suo nome è ricordato assieme a quello 
di altri 16 partigiani bolognesi e di 2 ravennati caduti nel 
Veneto.
Beretti Mario, da Luigi e Vincenza Salvarani; n. il 10/
4/1903 a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Venne 
arrestato a Bologna il 17/8/21 perché accusato di militare 
tra gli Arditi del popolo. Fu rinviato a giudizio il 28/12/21 
assieme ad altri 29 Arditi del popolo e il 21/7/22 subì una 
condanna a 5 mesi di reclusione.  [O]
Bergamaschi Enzo, da Vincenzo e Maria Testoni; n. 
il 24/4/1911 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Operaio. Collaborò con la 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal maggio 1944 alla 
Liberazione.
Bergamaschi Giorgio, da Alfonso e Teresa Malaguti; n. il 
4/4/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Bergamaschi Giovanni, «Lupo», da Angelo e Rosa 
Gatti; n. lʼ11/3/1901 a Minerbio. Nel 1943 residente 
a Bentivoglio. Licenza elementare. Calzolaio. Prestò 
servizio militare in fanteria dal 18/7/42 al 19/10/43. 
Militò nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi ed 
operò a Bentivoglio. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Bergamaschi Giuliana, da Adelmina Bergamaschi; 
n. il 24/8/1927 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Riconosciuta benemerita.
Bergamaschi Giuseppe, «Pipotta», da Giovanni e Anita 
Schiassi; n. il 10/4/1925 a Bentivoglio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Bentivoglio. Fu 
incarcerato a Castello dʼArgile dal 21/2/45 al 19/4/45. 
Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione.
Bergamaschi Marino, da Armando e Fulvia Mattioli; n. 
il 14/2/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Mediatore. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bergamaschi Nino, da Giulio e Corina Gabetti; n. 
il 25/6/1926 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Malalbergo. Riconosciuto 
partigiano dal 6/6/44 alla Liberazione.
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Bergamaschi Renato, «Mario», da Mario e Angiolina 
Merli; n. il 16/12/1924 a Bentivoglio; ivi residente nel 
1943. Colono. Prestò servizio militare nella sussistenza 
dal 16/8/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi e nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 alla Liberazione.
Bergamasco Pietro, da Cesare; n. il 20/3/1879 a Rovigo. 
Nel 1943 residente a Bologna. Riconosciuto benemerito.
Bergami Alfredo, da Amedeo e Venusta Zanotti; n. il 
16/9/1923 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Autista. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione..
Bergami Alfredo, «Nino», da Aristide e Venusta Masi; 
n. il 26/12/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente universitario. Prestò servizio militare nel genio 
dallʼottobre 1942 allʼ8/9/43 come allievo ufficiale. Dopo 
lʼ8/9/43 prese contatti con gruppi comunisti. In seguito 
aderì al gruppo intellettuali Antonio Labriola. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed in essa svolse 
funzioni di commissario politico di compagnia. Cadde 
nel combattimento di Monte Carzolano il 14/8/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 14/8/44. Gli è 
stata conferita la medaglia dʼargento al valor militare 
alla memoria con la seguente motivazione: «Ufficiale 
subalterno dellʼEsercito, entrava tra i primi allʼarmistizio 
nelle formazioni partigiane della zona e subito si 
distingueva per capacità organizzativa e per elevate doti 
di fervente animatore e trascinatore di uomini. Nel corso 
di un duro combattimento contro preponderanti forze 
nemiche tese a espugnare da più giorni la posizione 
tenuta dal reparto al suo comando, vistosi infine 
nellʼimpossibilità di poter ancora validamente resistere, 
ordinava ai suoi uomini di ripiegare, rimanendo da solo in 
posto per alcune ore a fronteggiare lʼirruenza avversaria, 
finchè colpito mortalmente immolava generosamente la 
sua vita per la causa della libertà» Monte Carzolano, 14 
agosto 1944. Al suo nome è stata intestata una strada di 
Bologna.
Bergami Antonio, da Arturo e Francesca Sarigna; n. il 
6/4/1910 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Idraulico. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/4/44 
alla Liberazione.
Bergami Armando, da Augusto e Rosa Orsini; n. il 
15/10/1911 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente 
a Galliera. Licenza elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare in fanteria dallʼ1/3/42 allʼ8/9/43. Militò 
a Galliera nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bergami Avvenente, da Adelmo; n. il 29/6/1926 
a Galliera; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Bergami Bruno, «Bologna», da Corrado e Rodolfa 
Sorghini; n. il 7/5/1925 a Malalbergo; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella brg 
GL della div Piacenza. Riconosciuto partigiano dal 6/6/
44 alla Liberazione.
Bergami Cleto, da Andrea e Teresa DellʼOsso; n. il 13/

12/1872 a Castel S. Pietro Terme. Calzolaio. Iscritto al 
PSI. Per la sua attività politica venne schedato nel 1914. 
Fu controllato sino al 4/1/1929 quando morì.  [O]
Bergami Elmo, da Ettore e Adelina Mandrioli; n. il 
7/1/1913 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare nel genio 
presso il confine jugoslavo dallʼ8/9/41 allʼ8/9/43. Militò 
nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Il fratello 
Rino * cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bergami Enrico, da Andrea e Maria Lelli; n. il 18/8/1896 
a Medicina. Nel 1943 residente a Pianoro. 3a elementare. 
Colono. Fu attivo a Pianoro nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Bergami Enzo, «Tino», da Luigi e Teresa Badiali; n. 
lʼ8/5/1914 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare negli autieri. Militò nel btg SAP della 66a brg 
Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuto partigiano dal 25/9/43 al 17/4/45.
Bergami Ettore, da Raffaele e Teresa Miglioli; n. il 21/
8/1887 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bergami Fernando, da Vittorio e Teresa Spettoli; n. 
lʼ8/8/1925 a Galliera. Nel 1943 residente a Malalbergo. 
Colono. Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal luglio 1944 alla 
Liberazione.
Bergami Gino, da Alfredo; n. lʼ8/8/1906 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Operaio. Fu attivo nella brg Matteotti 
Città. Riconosciuto patriota.
Bergami Gino, da Fernando e Teresa Busi; n. il 7/9/1926 
a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola professionale. Impiegato. Riconosciuto 
benemerito.
Bergami Giulietta, «Maria», da Ettore e Adelina 
Mandrioli; n. il 22/5/1922 a Galliera; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Magliaia. Militò a Galliera nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Il fratello Rino * 
cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dallʼ1/3/
44 alla Liberazione.
Bergami Giuseppe, «Pino», da Luigi e Lina Fabbri; 
n. il 31/12/1923 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Maestro. Prestò servizio militare negli 
autieri dallʼ8/1/43 allʼ8/9/43. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 3/6/44 al 22/2/45.
Bergami Ivano, da Tullio e Maria Trivella; n. il 5/5/1905 
a Copparo (FE). Nel 1943 residente a Medicina. 2a media. 
Impiegato. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed 
operò a Medicina. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 
alla Liberazione.
Bergami Leana, da Ettore e Adelina Mandrioli; n. il 27/
7/1917 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Il fratello Rino * cadde nella Resistenza. 
Riconosciuta benemerita.
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Bergami Leo, da Vincenzo e Luce Poluzzi; n. il 15/
9/1914 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio cementista. Nella notte tra lʼ1 e il 
2/1/32 a Baricella, fu arrestato assieme a Oreste Brunelli 
*, perché trovati in possesso di 16 foglietti con la scritta 
«I seguaci di Matteotti (sic!) non son morti». Venne 
deferito al Tribunale speciale, ma il suo nome non risulta 
nellʼelenco dei processati.  [CA]
Bergami Luciano, «Marco», da Paolo e Laura Ferranti; 
n. il 4/6/1927 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg Tolomelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bergami Marcello, da Giuseppe e Marianna Franchini; 
n. il 12/9/1912 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg 
Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano col grado di 
sergente dal 20/4/44 alla Liberazione.
Bergami Onorina, da Vittorio e Caterina Spettoli; n. il 
4/11/1922 a Galliera. Nel 1943 residente a Malalbergo. 
3a elementare. Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bergami Raffaele, da Giorgio e Ada Rambaldi; n. il 
22/4/1904 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Bergami Renato, da Consalvo ed Ester Ariatti; n. lʼ11/
2/1913 a Bologna. Ebanista. Arruolatosi per la Spagna 
il 27/9/36, appartenne al btg Garibaldi e poi alla 1a 
compagnia della brg Garibaldi. Combattè su tutti i fronti 
di Madrid. Nel maggio 1937, promosso tenente, divenne 
responsabile dellʼintendenza del 1° btg. Ammalatosi, 
fu ricoverato per broncopolmonite alla fine del marzo 
1938. Ritornò in Francia il 18/11/38. Fu arrestato, a 
Parigi, nellʼottobre 1941 e internato per 8 mesi al campo 
delle Tourelles. Rimpatriato in Italia, fu condannato il 
30/8/42 a 4 anni di confino nellʼisola di Ventotene (LT). 
Venne liberato il 22/8/43. Partecipò allʼattività dei primi 
nuclei di partigiani a Bologna, quindi passò alla 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano nel 
CUMER dal 9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in 
RB1.  [AR]
Bergami Riccardo, da Cesare ed Enrica Maria Bianconi; 
n. il 7/11/1909 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in artiglieria a Bologna dal 3/8/42 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi 
ed operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bergami Rino, da Armando e Carolina Chiarini; n. il 
14/11/1911 a Baricella. Nel 1943 residente a Bologna. Fu 
attivo nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal settembre 1944 alla Liberazione.
Bergami Rino, da Ettore e Adelina Mandrioli; n. il 
30/1/1920 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Calzolaio. Militò nel btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Cadde il 22/4/1945 a Gavaseto (S. 
Pietro in Casale). Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 
alla Liberazione.
Bergami Rodrigo, da Attilio e Ida Capucci; n. il 25/3/
1925 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Fabbro. Prese parte alla lotta di liberazione in 
Veneto nella div Belluno. Fu incarcerato a Gorizia per 20 
giorni e successivamente internato a Dachau (Germania) 
dallʼ1/1/45 allʼ1/5/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Bergami Vittorio, da Raffaele e Teresa Miglioli; n. il 
18/9/1898 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente 
a Malalbergo. Colono. Collaborò con la 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼagosto 1944 
alla Liberazione.
Bergamini Alberto, da Luigi e Gaetana Ansaloni; n. lʼ1/6/
1871 a S. Giovanni in Persiceto. Giornalista. Monarchico 
e liberale. Ancora studente, diresse il periodico «L̓ Eco 
di Persiceto»; dal 1888 iniziò a collaborare a «il Resto 
del Carlino» e dal 1899 al «Bologna», due quotidiani 
di orientamento democratico e radicale. Raggiunse 
presto grande prestigio professionale, per cui nel 1890 
fu assunto dal «Corriere del Polesine», il quotidiano di 
Rovigo, del quale divenne direttore nel 1893. Lasciò 
quel giornale nel 1898 quando si trasferì a Roma 
nella redazione del «Corriere della sera». Spostatosi 
su posizioni politiche conservatrici, venne incaricato 
da Sidney Sonnino di dare vita a un quotidiano di 
destra che vide la luce alla fine del 1901 con il nome 
di «Giornale dʼItalia». Il nuovo quotidiano, assunse 
presto un ruolo molto importante nel mondo politico 
e fu sempre conservatore e antigiolittiano. Il giornale 
divenne famoso anche per la «terza pagina», presto 
imitata da altri fogli. Nel 1906 si presentò candidato per 
i conservatori nel collegio di S. Giovanni in Persiceto, 
ma venne battuto dal socialista Giacomo Ferri, il quale lo 
sconfisse anche nelle elezioni del 1909. Fu interventista 
e nel dopoguerra - venne nominato senatore nel 1920 
- appoggiò decisamente il nascente movimento fascista. 
Sostenne che liberali e fascisti «sono identici e noi 
liberali possiamo rivendicare di essere stati, per così dire, 
prefascisti, quando era di gran moda essere democratici». 
Dei fascisti, quando cercarono di egemonizzare il PLI, 
scrisse: siamo «alleati, non vassalli». Si accorse del grave 
errore politico compiuto nel 1923 e cominciò a spostarsi, 
sia pure lentamente, su posizioni di opposizione al 
regime. Fu eletto presidente della Federazione nazionale 
della stampa, battendo il candidato fascista, ma il 9/12/23 
dovette abbandonare la direzione del giornale. Il 26/2/24 
una squadra di fascisti lo aggredì e lo pugnalò per la 
strada e il mese dopo fu costretto a lasciare la presidenza 
della Federazione della stampa. Si isolò dal mondo 
politico antifascista e nel 1925 non firmò il manifesto 
preparato da Croce contro il regime dittatoriale. Proseguì 
la sua battaglia politica in difesa della democrazia al 
Senato, anche se era sempre più isolato, dopo essere 
stato espulso dallʼalbo dei giornalisti nel 1926. In 
quellʼanno parlò contro lʼistituzione del Tribunale 
speciale e la pena di morte; nel 1928 contro la legge 
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elettorale e nel 1929 contro i Patti lateranensi. Il discorso 
contro la conciliazione tra stato e chiesa fu il suo ultimo 
atto politico. Allʼinizio degli anni trenta lasciò Roma 
e si trasferì a Gubbio (PG) dove rimase, in volontario 
esilio, sino al 1942. Ritornò nella capitale nel 1942 e nel 
1943 fu, con Benedetto Croce e altri, uno dei promotori 
del Movimento di ricostruzione liberale. Con la caduta 
del fascismo, gli fu affidata nuovamente la direzione 
del «Giornale dʼItalia» che conservò sino allʼ8/9/43. 
Nello stesso periodo ricoprì la carica di vice presidente 
della Federazione nazionale della stampa. Arrestato dai 
fascisti lʼ1/11/43, restò in carcere sino al 27/1/44 quando 
fu liberato assieme ad altri, da unʼardimentosa azione 
dei patrioti. Il 7/6/44, dopo la liberazione di Roma, fu 
eletto presidente della Federazione della stampa, ma 
dovette lasciare quella carica qualche tempo dopo, 
perché accusato di avere sostenuto il fascismo nel primo 
dopoguerra. Non gli venne riaffidata la direzione del 
«Giornale dʼItalia», perché i nuovi proprietari, gli posero 
delle condizioni politiche che ritenne inaccettabili. 
Nellʼottobre 1944 fu tra i fondatori della Concentrazione 
nazionale democratico-liberale che poi confluì nel PLI. 
Fu sempre fedele alla monarchia e nel 1945 rappresentò 
il PLI alla Consulta. Il suo nome è stato dato a una strada 
di Bologna e a una piazza di S. Giovanni in Persiceto. 
Ha pubblicato: Lettere di Alberto Bergamini dal carcere 
e dalla clandestinità a Marcella Manfroni, a cura di M. 
Gandini, in “Strada maestra”, n.9, 1976, pp.135-48.  [O]
Bergamini Aldo, da Enrico e Carolina Fava; n. il 6/9/
1899 a Marzabotto. Impiegato. Antifascista. Il 13/4/27 
venne arrestato con il fratello Alfredo* perché cantavano 
in pubblico «inni sovversivi». Assolto in tribunale, fu 
diffidato. Il 16/3/40 nella sua pratica venne annotato: 
«vigilato».  [O]
Bergamini Alfredo, da Enrico e Carolina Fava; n. il 
21/4/1902 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Grizzana. 
3a elementare. Guardiafili. Iscritto al PCI. Il 15/6/21 fu 
arrestato per avere preso parte a una sparatoria con i 
fascisti e assolto in tribunale. Il 22/2/22 nuovo arresto 
per avere offeso in pubblico il re e nuova assoluzione 
in tribunale. Il 13/4/27 terzo arresto per avere cantato 
«inni sovversivi» in pubblico, con il fratello Aldo*. 
Ebbe una condanna a 10 giorni e, una volta liberato, 
venne ammonito. Il 2/12/27 e il 9/5/28 fu arrestato 
per contravvenzione agli obblighi dellʼammonizione 
e condannato a 3 mesi di reclusione. Il 19/9/28 venne 
arrestato, schedato e assegnato al confino per «attività 
antifascista». Andò a Ponza (LT), dove il 29/4/29 fu 
arrestato per contravvenzione agli obblighi del regime 
confinario e condannato a un mese e 25 giorni. Il 17/2/30 
venne liberato e classificato di “3ª categoria”, quella delle 
persone considerate politicamente più pericolose.  [O]
Bergamini Angiolino, da Alfonso; n. il 28/4/1928 a 
S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente a Molinella. 
Studente. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/12/1944 alla Liberazione.
Bergamini Ardiccio, da Angelo e Rachele Merighi; n. 
il 14/10/1914 a Felonica (MN). Nel 1943 residente a S. 
Pietro in Casale. 3a elementare. Bracciante. Militò nel 

btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano dal 3/6/44 alla 
Liberazione.
Bergamini Augusto, da Alessandro e Maria Marchignoli; 
n. il 10/3/1904 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Cameriere. Fu arrestato alla fine del 1937 
quale membro dellʼorganizzazione comunista bolognese 
che nel 1936-1937 svolse una vasta attività illegale 
e sfruttò le possibilità legali allʼinterno dei sindacati 
fascisti, nellʼuniversità e con articoli critici sui giornali 
di regime. Con sentenza del 2/9/38 venne rinviato al 
Tribunale speciale che il 26/11/38 lo condannò a 3 anni di 
carcere per costituzione del PCI, appartenenza allo stesso 
e propaganda. Scontò 2 anni nelle carceri di Castelfranco 
Emilia (MO), Roma e Civitavecchia (Roma).
Bergamini Edoardo, da Luigi e Leonilde Sentimenti; n. 
il 10/4/1918 a Bomporto (MO); ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 27/6/44 
lasciò la formazione e si unì al btg Sugano con il quale 
raggiunse la zona libera di Montefiorino (MO). Dopo la 
fine della “repubblica partigiana” attraversò la linea del 
fronte in Garfagnana e si aggregò alla formazione toscana 
Gruppo Valanga. Il 29/8/1944 cadde in combattimento 
contro i tedeschi allʼAlpe di S. Antonio (Molazzana 
- LU). Dai registri anagrafici di Bomporto risulta che 
sarebbe morto il 10/9/1944. Riconosciuto partigiano.
Bergamini Enzo, da Arturo e Massimilda Soffritti; n. il 
26/3/1918 a Vigarano Mainarda (FE). Nel 1943 residente 
a S. Pietro in Casale. Imbianchino. Riconosciuto 
patriota.
Bergamini Eva, da Pio e Ida Betti; n. il 22/4/1924 a 
Mordano; ivi residente nel 1943. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuta partigiana.
Bergamini Gaetano, da Ferdinando e Adelaide 
Covezzoli; n. il 4/4/1896 a Crevalcore. Bracciante. Il 
27/3/32 venne arrestato a S. Agata Bolognese, assieme 
a Cesare Barbieri* e Virgilio Bettini*. I tre, mentre 
si trovavano in una osteria, affermarono: «La milizia 
costituisce una spesa inutile e viene pagata troppo». Ebbe 
la diffida.  [CA]
Bergamini Giuseppe, da Ettore e Francesca Scarani; n. il 
12/3/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bergamini Leonello, «Bianchi», da Luigi e Adele 
Baroni; n. il 21/3/1895 a Ravarino (MO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio e 
commerciante. Iscritto al PSI dal 1913. Abbandonò gli 
studi molto presto - e pare che la licenza elementare 
lʼabbia conseguita quando era già ragazzo - perché 
costretto a iniziare il lavoro di operaio meccanico 
per necessità familiari. Negli anni della prima guerra 
mondiale si trasferì da Ravarino a Bologna ed entrò 
allʼArsenale, dove lavorò come operaio sino alla fine del 
conflitto. Di giorno lavorava e di sera studiava, ma non 
per conseguire un titolo di studio. Sacrificava le ore di 
riposo per desiderio di conoscere e di sapere. In pochi 
anni si fece una solida cultura e nellʼottobre 1920 tentò 
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addirittura la grande avventura della pubblicazione di un 
periodico, «La rivolta ideale», una «Rassegna mensile 
di avanguardia», come si legge nel sottotitolo, della 
quale fu direttore ed editore. Uscirono quattro numeri. 
Per la sua fede socialista fu duramente perseguitato dal 
fascismo e lʼ8/2/23 arrestato e detenuto per un lungo 
periodo. In quegli anni mutò mestiere e divenne prima 
rappresentante, poi direttore di unʼazienda che produceva 
pezzi di ricambio per biciclette e infine commerciante. 
Nellʼautunno del 1942 fu tra coloro che riorganizzarono 
la Federazione del PSI e durante la Resistenza fece 
parte della segreteria provinciale. Nellʼottobre del 1944, 
quando il prefetto fascista sollecitò un incontro con i 
dirigenti della Resistenza, per concordare una tregua, 
ebbe dal CLN lʼincarico di avvicinarlo. Tre furono i 
colloqui che si tennero nella prefettura, che allora aveva 
sede in via Zamboni 13. Queste le richieste che fece a 
nome del CLN: i tedeschi dovevano circolare disarmati 
entro la cerchia delle mura cittadine; dallʼaccordo 
dovevano essere esclusi i fascisti; doveva essere 
revocato lʼordine di affiggere allʼesterno delle porte degli 
appartamenti un cartello con le generalità delle persone 
ospitate. Chiese anche la consegna della famosa lista 
Jacchia. L̓ accordo fu parzialmente raggiunto per il primo 
e il terzo punto e sostanzialmente osservato sino allʼaprile 
1945. Riconosciuto partigiano nella brg Matteotti Città 
dal 10/9/43 alla Liberazione. Il 18/6/45, su designazione 
del PSI, fu nominato dal CLN e dallʼAMG membro della 
Deputazione provinciale, lʼattuale Amministrazione 
provinciale.  [O]
Bergamini Luigi, da Germano ed Ermelinda Magni; n. il 
13/6/1921 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Meccanico. Prestò servizio 
militare in aeronautica. Fu attivo nel btg Pini Valenti 
della 2a div Modena Pianura ed operò a Crevalcore. 
Riconosciuto patriota dal 15/5/44 alla Liberazione.
Bergamini Luigi, da Pio e Ida Betti; n. il 24/3/1927 a 
Mordano; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Muratore. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Bergamini Omer, da Francesco. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Bergamini Riccardo, «Pio», da Alfonso e Maria Brugni; 
n. il 4/4/1901 a Camposanto (MO). Nel 1943 residente 
a Bologna. 4a elementare. Bracciante. Nel 1919 si 
iscrisse al FGSI e nel 1921 aderì al PCI. Prestò servizio 
militare in fanteria. Nel 1926 trovò occupazione presso 
lʼAzienda tranviaria di Bologna. Ben presto cominciò 
ad essere perseguitato per non essersi iscritto al PNF. 
Nel dicembre 1938 fu arrestato e con sentenza istruttoria 
del 16/6/39 fu deferito al Tribunale speciale quale 
membro dellʼorganizzazione comunista attiva allʼinterno 
dellʼAzienda tranviaria. Con sentenza del 21/7/39 fu 
condannato a 1 anno di carcere per ricostituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Ritornato in 
libertà rimase senza lavoro e stentò a lungo per trovare 
unʼaltra occupazione. Dopo i primi bombardamenti 
su Bologna, si trasferì a Camposanto (MO) e qui fece 
parte del CLN locale. Partecipò alla lotta partigiana nella 

brg Remo della 2a div Modena Pianura. Riconosciuto 
partigiano dal 3/6/44 alla Liberazione.  [M]
Bergamini Saro, «Giordano», da Angelo e Rachele 
Merighi; n. il 20/7/1910 a Bondeno (FE). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Carpentiere. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dal 20/9/43 alla Liberazione.
Bergamini Serse, da Guglielmo e Filomena Gaddi; n. 
il 17/7/1927 a Ravarino (MO). Nel 1943 residente a 
Crevalcore. Studente. Militò nel btg Pini Valenti della 2a 
div Modena Pianura ed operò a Crevalcore. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 al 30/4/45.
Bergamini Vinicio, da Angelo e Rachele Merighi; n. il 
4/5/1927 a Bondeno (FE). Nel 1943 residente a S. Pietro 
in Casale. Licenza elementare. Facchino. Militò nel btg 
Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano dal 9/9/44 alla 
Liberazione.
Bergamini Virginia, da Vincenzo e Francesca 
DallʼAglio; n. lʼ1/10/1903 a Mordano; ivi residente 
nel 1943. Casalinga. Militò nella brg SAP Imola. 
Cadde a Bubano (Mordano) il 10/4/1945. Riconosciuta 
partigiana.
Bergamo Guido, da Luigi e Virginia Callegher; n. a 
Montebelluna (TV) il 26/12/1893. Medico chirurgo. 
Iscritto al PRI. Aderì giovanissimo al movimento 
mazziniano - come il fratello Mario * - e si schierò subito 
nellʼala sinistra e operaistica. Nel 1913 promosse e diresse 
le lotte dei contadini nella zona del Montello e nello stesso 
periodo fondò il settimanale «La Riscossa». Nellʼestate 
1914 abbandonò lʼuniversità di Padova per recarsi a 
Nizza dove si arruolò nella Compagnia dei volontari 
italiani Mazzini. Per lʼostilità del governo italiano, la 
Compagnia non ebbe il permesso di raggiungere il fronte 
francese e fu sciolta il 15/10/14. Rientrato in Italia, non 
tornò a Padova, ma raggiunse a Bologna il fratello Mario, 
studente in legge allʼuniversità. Si iscrisse alla facoltà 
di medicina, ma poté dare pochi esami, preferendo 
dedicarsi alla lotta politica, nelle fila degli interventisti 
democratici. Il 18/12/14 - unitamente a Dante Calabri *, 
Ulisse Lucchesi *, Pietro Martinelli, Gino Bondanini e 
altri - fondò il Fascio dʼazione rivoluzionaria di Bologna. 
Assieme a Maria Rygier, Lucchesi e Torquato Nanni, 
fece parte della redazione de «La Riscossa», il periodico 
del Fascio. Allo scoppio della guerra si arruolò volontario 
negli alpini. Si conquistò cinque medaglie dʼargento, 
numerose croci ed encomi e fu promosso capitano per 
merito di guerra. Come pluridecorato, fu uno dei pochi 
ufficiali che accompagnò le spoglie del milite ignoto, 
quando furono tumulate a Roma. Al termine della guerra, 
tornò a Bologna per ultimare gli studi di medicina. Il 
9/4/19 - unitamente al fratello Mario, Pietro Nenni, 
Dino Zanetti, Adelmo Pedrini * e altri - fondò il Fascio 
di combattimento di Bologna. A lui toccò lʼincarico di 
aprire la riunione e di illustrare il programma. Il suo 
discorso fu antibolscevico, ma non antioperaio. Fu anche, 
secondo lʼorientamento del primo Fascio bolognese, 
nettamente antimussoliniano e antimperialista. Come la 
maggior parte dei fondatori del Fascio, usciva dalle fila 
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dellʼinterventismo democratico e disapprovava la linea 
politica di Mussolini. Sia pure per breve tempo, fu uno 
dei massimi dirigenti del nuovo organismo, essendo 
stato eletto nella giunta provinciale e nella commissione 
stampa. Nel settembre 1919 lasciò Bologna per trasferirsi 
a Treviso, dove aprì una clinica, senza abbandonare la 
vita politica. Riprese le pubblicazioni del periodico «La 
Riscossa» e nelle elezioni politiche di quellʼanno fu 
eletto deputato nella lista del PRI. Rieletto deputato nelle 
elezioni del maggio 1921 e in quelle dellʼaprile 1924, fu 
un fiero oppositore del regime fascista e partecipò alla 
secessione dellʼAventino. Fu più volte bastonato e nel 
1926 i fascisti gli bruciarono la clinica. Lo stesso anno 
fu sospeso dal grado di capitano per la durata di sei mesi. 
Il 9/11/26 fu dichiarato decaduto da deputato e dovette 
andare in esilio in Egitto. Per intercessione di Italo Balbo 
- suo compagno di trincea - poté rientrare in Italia nel 
1927, ma, bandito da Treviso, dovette risiedere a Mestre 
(VE). Senza rinunciare alle sue idee politiche - nel 1931 
fu «dichiarato impromovibile per ragioni politiche. 
Non retrocesso perché promosso per merito di guerra» 
- si dedicò completamente al suo lavoro. Raggiunse 
una notevole notorietà e riportò gravissime lesioni - in 
seguito alle quali morirà - per una continua esposizione 
ai raggi X. Dopo la caduta del fascismo, partecipò alla 
vita politica e quindi alla Resistenza nella zona di Mestre 
(VE).  [O]
Bergamo Mario, da Luigi e Virginia Callegher; n. 
lʼ8/2/1892 a Montebelluna (TV). Avvocato. Iscritto al 
PRI. Di idee repubblicane come il fratello Guido *, 
prima della guerra mondiale partecipò a Bologna - dove 
studiava allʼuniversità - ai movimenti interventisti. Non 
si sa se, come il fratello, aderisse al Fascio dʼazione 
rivoluzionaria. Anche se riformato, si arruolò come 
soldato e si guadagnò la promozione a ufficiale e delle 
decorazioni. Restò invalido per cause belliche. Tornato 
a Bologna, il 9/4/19 partecipò alla costituzione del 
Fascio di combattimento, il cui programma fu illustrato 
dal fratello. Fu eletto nella commissione stampa del 
Fascio e ne divenne un dirigente solo quando il fratello 
- nellʼautunno 1919 - lasciò Bologna per trasferirsi 
a Treviso. Conservò al Fascio bolognese la linea 
democratica e antimussoliniana che era stata fissata sin 
dalla fondazione. Infatti il 26/9/1919, quando si riunì per 
decidere il comportamento elettorale, il Fascio bolognese 
- su sua proposta - respinse la richiesta di Mussolini di 
presentare una lista che comprendesse anche elementi 
della destra. Il Fascio bolognese aderì alla lista dei 
Combattenti sostenuta, sia pure indirettamente, dal 
PRI e dagli interventisti democratici. Dopo le elezioni, 
fece unʼirritata e dura dichiarazione antisocialista al 
comitato centrale del Fascio e per la prima e ultima 
volta si allineò alla linea politica di Mussolini. Nei mesi 
seguenti - anche perché nel Fascio avevano cominciato 
ad entrare elementi di destra guidati da Leandro Arpinati 
- sia Bergamo che gli iscritti al PRI presero a uscirne alla 
spicciolata. Il 4/3/20, in una lettera inviata al segretario 
nazionale del Fascio, motivava la sua uscita e quella 
degli elementi del PRI col fatto che esso continuava 
«a svolgere una politica che io non credo conforme alle 

intime caratteristiche del vario movimento nazionale 
né agli interessi comuni della nazione». E proseguiva: 
«Credo perciò che a noi resti un solo compito, quello di 
moralizzare, in quanto possibile e quanto più possibile, 
il movimento». Uscito dal Fascio, accentuò la sua 
presenza allʼinterno del PRI, al quale cercò di imprimere 
una linea di sinistra. Sul piano professionale, assunse 
la difesa di numerosi contadini - i quali chiedevano 
lʼapplicazione del concordato Paglia-Calda - e di 
numerose persone perseguitate dal fascismo. Per questa 
sua attività professionale fu bastonato più volte. Il 3/4/
22, mentre usciva dal tribunale di Bologna dove aveva 
sostenuto la parte civile in un processo contro alcuni 
fascisti, fu picchiato assieme al magistrato Mario Neri 
* da una squadra fascista guidata da Augusto Ragazzi di 
Molinella. Il 9/8/23 fu bastonato al termine di una causa 
nel corso della quale aveva difeso gli interessi di alcuni 
contadini di Molinella. Le bastonature continuarono 
anche dopo la sua elezione a deputato avvenuta il 6/4/24. 
L̓ 1/7/24 si fece promotore di una riunione di tutti i partiti 
antifascisti, per costituire un unico organismo, ma senza 
successo per il rifiuto del PPI e del PLI. Pure sua era stata 
lʼiniziativa di creare a Bologna una sezione de lʼItalia 
libera, lʼassociazione di combattenti antifascisti. Sia pure 
tardivamente, il 6/4/25 riuscì a costituire il Comitato delle 
opposizioni, ma nacque debole perché vi aderirono solo 
il PRI, il PSI e il PSUI. Bergamo - che il 3/1/25 aveva 
avuto lo studio distrutto dai fascisti - si trasferì a Roma, 
essendo stato nominato segretario nazionale del PRI al 
termine del congresso nazionale del maggio. In questa 
nuova veste, si fece promotore di unʼiniziativa per dare 
un accentuato orientamento di sinistra al PRI - propose 
addirittura la fusione con il PSI - e sostenne la necessità 
di abbandonare lʼAventino. Nel novembre 1926 - con la 
soppressione delle libertà democratiche - andò in esilio 
in Francia. Il 14/12/26 fu condannato a 5 anni di confino. 
Il provvedimento venne revocato nel 1937. Durante 
il suo soggiorno francese, assunse posizioni politiche 
altalenanti e le più diverse. Accentuò la sua linea politica 
di sinistra - mettendosi in contrasto con molti uomini 
politici moderati - poi, allʼepoca della guerra dʼAfrica, 
si avvicinò al regime fascista. Durante lʼoccupazione 
tedesca, poté restare indisturbato a Parigi, anche se aiutò 
e soccorse numerosi antifascisti. Al termine del conflitto 
non volle tornare in Italia e rivolse dure critiche al nuovo 
regime democratico.  [O]
Berger Giuseppe, da Maurizio; n. il 5/2/1921 in 
Cecoslovacchia. Membro della comunità israelitica 
bolognese, fu catturato il 18/5/44 e internato in campo di 
concentramento a Fossoli (Carpi - MO).
Bergo Oreste, «Marmellata», da Giovanni e Maria 
Laurenti; n. il 29/5/1919 ad Ariano Polesine (RO). Nel 
1943 residente a Gaggio Montano. Licenza elementare. 
Colono mezzadro. Prestò servizio militare in artiglieria 
dal 4/8/40 allʼ8/9/43. Militò nella brg GL Montagna ed 
operò a Gaggio Montano. Riconosciuto partigiano dal 
15/9/44 al 22/12/44.
Bergonzini Bruno, da Ernesto e Maria Malaguti; n. il 
28/10/1911 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Prestò servizio militare nella 
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guardia alla frontiera in Albania e in Jugoslavia dal 1941 
al 1943, con il grado di caporal maggiore. Partecipò alla 
Resistenza nel Montenegro in Jugoslavia. Riconosciuto 
partigiano dal 15/9/43 al 25/10/44.
Bergonzini Claudio, da Enrico e Maria Stampini; n. il 
6/1/1920 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio militare 
negli autieri dal 2/2/40 allʼ8/9/43 col grado di caporal 
maggiore. Militò nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto 
partigiano dallʼl/9/44 al 5/4/45.
Bergonzini Fernando, da Ernesto e Maria Malaguti; n. 
il 14/8/1907 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Collaborò con il btg Pini Valenti 
della 2a div Modena Pianura. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Bergonzini Luciano, “Stampa”, da Giuseppe e Maria 
Rizzoli; n. il 18/12/1919 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Studente alla facoltà di economia e commercio. 
Nel 1939 fu chiamato alle armi e divenne musicante 
nella Banda Presidiaria di Bologna del 35° Fanteria. Fu il 
momento nel quale realizzò - così ha annotato Lui stesso 
- “una cosciente presa di posizione nel campo dello 
antifascismo militante”, essendosi “infilato nelle ʻcorti  ̓
di due professori: uno di questi, Alberto Giovannini*, era 
un liberale; lʼaltro, Paolo Fortunati*, era un comunista”. 
AllʼUniversità prese contatto con militanti di “Giustizia 
e Libertà” e svolse attività propagandistica clandestina. 
Questi due episodi salienti: “In caserma, il giorno 
dellʼaggressione della Germania nazista allʼUnione 
Sovietica [il 21 giugno 1941], improvviso un discorso 
ai soldati in sala musica e nella camerata manifestando 
apertamente la fiducia nella fine della guerra e nella 
vittoria dellʼArmata Rossa” ed “Io e il povero compagno 
Mario Felicori*, militante dei gruppi Giustizia e 
Libertà, trucidato dai nazisti ad Imola poco prima della 
liberazione scrivemmo sui muri della caserma una frase 
che ci aveva insegnato il professore di inglese (il prof. 
Ghisellini...): Cheer up, Red flag is coming! (Coraggio, 
la bandiera rossa sta arrivando!)”. Poi ebbe contatti 
con altri antifascisti. Durante i “45 giorni di Badoglio” 
il prof. Giovannini, divenuto il 28/7/43 nuovo direttore 
de “il Resto del Carlino” e di “Carlino Sera”, lo invitò 
a scrivere un “pezzo” nella rubrica dedicata ai giovani. 
L̓ articolo, apparve il 20/8/43 su “Carlino Sera”, col titolo 
Non dimenticate i giovani: 166 righe inframmezzate da 10 
tagli operati dalla censura militare. Nel pubblicato, sono 
diverse denunce del defunto regime e le affermazioni 
che “la libertà è una condizione della gioventù” e 
“una condizione dellʼindipendenza della nostra patria” 
e, infine, che dai giovani, per la Patria, dipendono: 
“indipendenza, libertà, domani”. Le parti censurate 
furono quelle dove lʼautore invitava “i giovani a non 
accettare lʼequivoco badogliano  [della continuazione 
della guerra contro gli Alleati] e a prepararsi alla lotta 
per la cacciata dei tedeschi dallʼItalia”. Aderì al gruppo 
intellettuali Antonio Labriola. Sfollato con i famigliari a 
Monterenzio, contribuì allʼorganizzazione delle prime 
basi della lotta partigiana nella valle dellʼIdice. Allʼinizio 
del giugno 1944 raggiunse la 36a brg Bianconcini 

Garibaldi a Ca  ̓di Vestro (Palazzuolo sul Senio - FI) ed 
entrò a far parte del comando della formazione, presso il 
quale diresse anche il periodico “La Volontà partigiana”. 
Partecipò alle battaglie di Monte Bastia dellʼ8/8/44, di 
Castagno (Casola Valsenio - RA) e di Monte Battaglia 
alla fine del settembre 1944. In dicembre si arruolò 
volontario nel gruppo di combattimento Legnano nel 
quale svolse funzioni di corrispondente di guerra del 
giornale dellʼesercito “Patria”. Riconosciuto partigiano 
col grado di capitano dal 9/9/43 al 22/2/45. Ha pubblicato: 
La Resistenza a Bologna. Testimonianze e documenti, 
vol.I, Bologna, 1967; La Resistenza a Bologna, La 
stampa periodica clandestina (in collaborazione con 
Luigi Arbizzani), vol.II, Bologna, 1969; La Resistenza a 
Bologna. Testimonianze e documenti, vol. III, Bologna, 
1970; La Resistenza a Bologna. Testimonianze e 
documenti, vol.V, Bologna, 1980. Inoltre: Quelli che non 
si arresero, Roma, 1957 (ristampe nel 1959 e nel 1962; 
tradotto in Germania col titolo Partisanen am Monte 
Battaglia, Berlino, 1972); Un fucile per Saba, Bologna, 
1960 (ristampa Bologna 1965; tradotto in Cecoslovacchia 
col titolo Pûska pro Sabu, Praga, 1963); La politica 
economica del fascismo e il costo della seconda guerra 
mondiale, Bologna, 1964; Aspetto Aprile - Un fucile per 
Saba, Bologna, 1965; Politica ed economia a Bologna 
nei venti mesi dellʼoccupazione nazista, Deputazione 
Emilia-Romagna per la Storia della Resistenza e della 
guerra di liberazione, Bologna, 1969; La lotta armata, 
Atti del convegno su LʼEmilia Romagna nella guerra di 
liberazione, vol. I, Bari, 1975; La Resistenza in Emilia 
Romagna, Bologna, 1976; Gli inglesi e la Resistenza 
in Emilia Romagna, in Italia e Gran Bretagna nella 
lotta di liberazione, Atti del convegno di Bagni di 
Lucca, Firenze, 1977; La Resistenza armata in Europa 
e in Italia, in Fascismo, antifascismo e Resistenza, 1978; 
Bologna 1943-1945. Politica ed economia in un centro 
urbano nei venti mesi dellʼoccupazione nazista, Bologna, 
1980. 
Dopo il 1980 su antifascismo e lotta di Liberazione 
ha pubblicato: Considerazioni sulla guerriglia urbana 
a Bologna e sui piani insurrezionali del settembre 
1944 e aprile 1945, in “Istituto regionale per la storia 
della resistenza e della guerra di liberazione in Emilia 
Romagna”, 1984, pp. 35-55; Lʼattività di Giuseppe 
Dozza per la rinascita della democrazia comunale 
nel periodo dellʼoccupazione nazista e del controllo 
alleato (settembre 1944 - agosto 1945) in Giuseppe 
Dozza a dieci anni dalla morte, Dalla lotta antifascista 
al governo delle sinistre, Bologna, 1985, pp. 45-53; 
Lʼaccordo tra partigiani e inglesi per la liberazione di 
Ravenna (ottobre 1944-aprile 1945), in Federazione 
Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) - Special Forces 
Club, Atti del convegno di studio (Bologna, 28-30 aprile 
1987), Bologna, 1990, pp. 413-418; Gli ultimi giorni di 
Arpinati e Nanni alla Malacappa, in Torquato Nanni e 
il movimento socialista nella Romagna toscana, a cura 
di L. Bedeschi, Repubblica di San Marino, 1990, pp. 
105-130; Lo schiaffo a Toscanini. Fascismo e cultura a 
Bologna allʼinizio degli anni trenta, Bologna, 1991, pp. 
244; La battaglia di Monte Battaglia vista e vissuta da 
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un partigiano, in Al di qua e al di la  ̓della Linea Gotica, 
1944-1945: aspetti sociali, politici e militari in Toscana 
e in Emilia-Romagna, a cura di L. Arbizzani, Regioni 
Emilia-Romagna e Toscana, Bologna-Firenze, 1993, 
pp. 409-423; 23 maggio 1944: Lʼoffesa al Maestro, in 
Comune di Grizzana, Giorgio Morandi, Lʼimmagine 
dellʼassenza, a cura di M. Pasquali, Milano, 1994, pp. 
28-30; Gli ideali di quella stagione, in Il partigiano 
William, Cerimonia di conferimento del Premio Provincia 
di Bologna a Lino Michelini (Palazzo Malvezzi, 9 giugno 
1995), Bologna, 1995, pp. 11-23; Discorso ufficiale per il 
conferimento del “Nettuno dʼoro” a Mons. Giulio Salmi, 
in Comune di Bologna, “Nettuno dʼoro” a Mons. Giulio 
Salmi: Incontro con gli ex rastrellati e deportati alle 
“Caserme Rosse”, Bologna, 1996, pp. 7-11; La svastica 
a Bologna, settembre 1943 - aprile 1945, Bologna, 1998; 
Morandi in carcere: maggio 1943, Amici del Museo 
Morandi, Firenze, 1998, pp. 24; Comitato Provinciale 
della Resistenza e della Lotta di Liberazione - Regione 
Emilia Romagna, Istituto per i Beni Artistici, Culturali e 
Naturali - Soprintendenza Beni Librari e Documentari, 
Garibaldi combatte a Porta Lame, Mostra storico-
documentaria sulla battaglia partigiana del 7 novembre 
1944 a Bologna, a cura di L. Arbizzani, L. Bergonzini 
e V. Paticchia (Bologna, 7-21 novembre 1999), 1999, 
pp. 28; Introduzione e Il contributo della Resistenza 
alla liberazione di Bologna, in Le Forze Armate nella 
Resistenza e nella Guerra di Liberazione, Atti del 
convegno (Bologna, 21-22 marzo 1995), Bologna, 2000, 
pp. 21-27 e 77-90.  [AR]
Bergonzoni Abele, da Amedeo e Rosa Malaguti; n. il 15/
7/1905 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a 
Galliera. Fu incarcerato dal 26 al 29/5/44. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bergonzoni Alfonso, da Roberto e Antonietta Gualandi; 
n. il 31/3/1889 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Manovale. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dal 4/1/44 alla Liberazione.
Bergonzoni Angiolino, da Ivo e Cesira Guidotti; n. il 13/
6/1919 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Muratore. Prestò servizio militare nel genio 
in Africa dallʼ1/2/40 allʼ8/9/43. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bergonzoni Calisto, da Gabriele e Giuseppina Giorgi; n. 
lʼ11/3/1893 a S. Giorgio di Piano. Macellaio. Anarchico. 
Nel 1929 emigrò in Francia per lavoro. Avendo preso parte 
a manifestazioni antifasciste, nel 1931 nei suoi confronti 
venne emesso un ordine dʼarresto, se fosse rimpatriato.  
[O]
Bergonzoni Carlo, da Guido e Ines Montanari; n. il 
27/5/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ferroviere. 
Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Bergonzoni Cesare, «DʼArtagnan», da Aldo e Assunta 
Ricciardi; n. il 30/4/1922 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 
residente ad Argelato. Licenza elementare. Colono. 
Prestò servizio militare in aeronautica dal 10/6/42 allʼ8/
9/43. Militò nel dist Castel Maggiore della 7a brg GAP 

Gianni Garibaldi ed operò ad Argelato, Castel Maggiore 
e Bologna. Riconosciuto partigiano dal 15/11/43 alla 
Liberazione.
Bergonzoni Dante, da Vittorio e Artemisia Romagnoli; 
n. il 16/12/1895 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano.
Bergonzoni Dino, «Celeste», da Raffaele e Maria Donati; 
n. il 6/6/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio alla Minganti. Prestò servizio 
militare nei granatieri dal 1942 allʼ8/9/43. Già nel 1942 
aveva aderito al PCI e subito dopo lʼarmistizio si adoperò 
nella ricerca di armi e munizioni. Dallʼaprile 1944 
divenne responsabile del Fronte della gioventù a Bologna 
e nellʼautunno fu incaricato di diffondere lʼesperienza 
del Fronte in altre zone della regione. Nellʼinverno 1945 
venne nominato membro della direzione nazionale del 
Fronte e si trasferì a Milano dove lavorò con Eugenio 
Curiel e Gillo Pontecorvo. Riconosciuto partigiano nella 
2 a brg Paolo Garibaldi dal 15/10/43 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB2.  [B]
Bergonzoni Duilio, da Giovanni. Fu attivo nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Bergonzoni Enrico, da Natale e Maria Lorenzini; n. il 
13/10/1895 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono mezzadro. Collaborò con la 
2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bergonzoni Francesco, da Ivo e Irma Bonori; n. il 
15/10/1926 ad Argelato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 5/2/45.
Bergonzoni Franco, da Luigi ed Ermelinda Spiga; n. il 
4/3/1926 a Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza media. 
Cantoniere. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 25/1/44 alla Liberazione.
Bergonzoni Frediano, da Cesare e Laura Lambertini; n. 
il 18/2/1888 a Minerbio. Ferroviere. Iscritto al PSI. Il 20/
9/23, mentre lavorava a Modena, venne licenziato dalle 
FS con la formula dello «scarso rendimento di lavoro». 
Emigrò in Francia nel 1931 e rientrò nel 1935. Si trasferì 
a Roma e il 4/11/40 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  
[O]
Bergonzoni Gaetano, da Umberto e Maria Bolelli; n. il 
10/6/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bergonzoni Gemma, «Dora», da Luigi e Bianca 
Gulmanelli; n. il 10/12/1911 a Medicina. Nel 1943 
residente a Bologna. 4a elementare. Sarta. Iscritta al PCI 
dal 1943, allʼinizio della lotta di liberazione collaborò alla 
distribuzione della stampa del partito. Successivamente 
svolse mansioni di staffetta presso il comando della 
5a brg Bonvicini Matteotti e fu dirigente dei Gruppi di 
difesa della donna. Collaborò allʼorganizzazione dello 
sciopero delle mondine del 1944 e allʼinsurrezione di 
Medicina del 10/9/44. Partecipò inoltre ad operazioni di 
guerriglia. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 al 25/3/
45. Testimonianza in RB5.
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Bergonzoni Giordano, da Dante e Virginia Biondi; n. il 
21/11/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nel 
2° btg Giacomo della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed 
operò a Casalecchio di Reno dove il 20/10/1944 venne 
arrestato e fucilato assieme agli amici e partigiani Mario 
Fabbri* e Antonio Gentili, “Rudy”*, il 20/10/1944, dalla 
1ª Compagnia arditi della brigata nera, sul sentiero per 
San Luca, in località Stradella della Rocca (Casalecchio 
di Reno). Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 20/10/44.
Bergonzoni Giorgio, da Aldo e Assunta Ricciardi; 
n. il 31/3/1925 ad Argelato; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Fu attivo nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal gennaio 1944 alla 
Liberazione.
Bergonzoni Giuseppe, da Adolfo e Adele Poggi; n. il 
28/11/1914 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Bergonzoni Guido, «Saetta», da Umberto e Marianna 
Righetti; n. il 3/11/1924 ad Argelato; ivi residente nel 
1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Restò 
ferito il 16/10/44 nel combattimento di Cà di Malanca. 
Catturato dai fascisti, fu portato a Bologna e fucilato il 
20/10/1944 al Poligono di tiro. Riconosciuto partigiano 
dal 10/11/43 al 20/10/44.
Bergonzoni Libero, «Teo», da Alfonso e Ancilla 
Genovesi; n. il 21/8/1920 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Prestò servizio militare in 
marina dal 24/4/43 allʼ8/9/43. Militò dallʼ9/9/43 allʼ1/
3/44 nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi a Bologna e dal 
2/3/44 al 19/4/45 nella brg Pisacane della div Nannetti a 
Belluno della quale fu comandante con il grado di tenente. 
Durante un combattimento contro i tedeschi a Sospirolo 
(BL) il 19/4/1945, rimasto senza munizioni, si uccise 
per non cadere prigioniero. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 al 19/4/45. Al suo nome è stata intestata una 
strada di Bologna. A Belluno, in una lapide collocata nel 
parco comunale di Piazza Piloni, il suo nome è ricordato 
assieme a quello di altri 16 partigiani bolognesi e di 2 
ravennati caduti nel Veneto.
Bergonzoni Lino, «Marco», da Umberto e Marianna 
Righetti; n. il 30/3/1923 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 
residente ad Argelato. Licenza elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare negli autieri dal 1942 allʼ8/9/43. 
Militò nella 2ª brg Paolo Garibaldi. Il fratello Guido * 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
11/43 alla Liberazione.
Bergonzoni Loredano, da Angelo e Maria Rinaldi; 
n. il 10/6/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito.
Bergonzoni Luigi, da Giovanni ed Enrica Montanari; 
n. il 18/12/1920 ad Argelato; ivi residente nel 1943. 
Falegname. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Bergonzoni Nemmo, «Siro, Moro», da Anselmo e Maria 
Lanzoni; n. il 16/8/1921 a Bentivoglio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Facchino. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 12/1/41 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale maggiore. Militò nel btg Cirillo della 4a brg 

Venturoli Garibaldi ed operò a Bentivoglio. Riconosciuto 
partigiano dal 2/8/44 alla Liberazione.
Bergonzoni Olivio, da Lodovico e Augusta Brenti; n. 
il 19/4/1905 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Meccanico. Riconosciuto 
benemerito.
Bergonzoni Pietro Rinaldo, da Raffaele ed Erminia 
Zironi; nato lʼ11/8/1878 a Bologna. Ferroviere. Iscritto 
al PSI. Per la sua attività politico Ð sindacale venne 
schedato nel 1904. Nel 1914, per aver preso parte allo 
sciopero della “settimana rossa” fu licenziato dalle Fs e 
riassunto nel 1916. Per avere partecipato allo sciopero 
nazionale dellʼ1/8/22, promosso dallʼAlleanza del lavoro, 
nel luglio 1923 fu licenziato dalle ferrovie con la formula 
dello «scarso rendimento di lavoro», in base al decreto 
n. 143 del 28/1/23. Nellʼagosto 1923 fu processato, 
per avere violato lʼart. 182 del codice penale e lʼart. 
58 della legge ferroviaria - sospensione del servizio - e 
condannato a 3 mesi di sospensione dal servizio e 500 
lire di multa. Essendo già stato licenziato, la condanna 
era una sanatoria a posteriori del provvedimento, ritenuto 
illegittimo, perché applicato con valore retroattivo. In 
seguito subì periodici controlli sino al 1942.  [O]
Bergonzoni Remo, «Rosso», da Luigi e Amelia 
Muzzarelli; n. il 26/3/1923 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio 
militare in fanteria dal settembre 1942 al settembre 1943. 
Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 20/7/44 alla Liberazione.
Bergonzoni Ruggero, «Ninì», da Enrico e Agata Luppi; 
n. il 28/8/1922 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 
1943. Studente. Prestò servizio militare in cavalleria dal 
settembre 1942 allʼ8/9/43. Deportato in Germania, fu 
costretto a prestare giuramento alla RSI. Prese parte alla 
lotta di liberazione in Liguria. Fu incarcerato a Chiavari 
(GE) dal 27/12/44 al 2/2/45. Riconosciuto partigiano 
nella brg Longo della div Zelasco dallʼ1/8/44 al 30/4/45.
Bergonzoni Ruggero, da Ernesto e Tosca Bergonzoni; n. 
il 19/2/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
scuola media. Impiegato. Militò nel 1° btg Busi della 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla liberazione.
Bergonzoni Tolmino, da Primo e Gisella Pritoni; n. il 
23/4/1916 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Collaborò con la 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Beriani Luigi, da Giovanni e Clementa Lollini; n. il 
26/1/1888 a Borgo Panigale (BO). Trippaio. Iscritto al 
PCI. Per la sua attività politica venne schedato nel 1922. 
Nel 1926 fu radiato dallʼelenco degli schedati e incluso 
in quello dei sovversivi.  [O]
Bernabei Clara, «Rosina», da Decenzio e Maria Corni; 
n. il 5/12/1922 a Marano sul Panaro (MO). Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Operaia. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando ed operò a 
Montefiorino (MO) e a Castelvetro (MO). Riconosciuta 
partigiana dal 24/7/44 alla Liberazione.
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Bernabei Domenico, da Maria Bernabei; n. il 29/5/
1920 a Montese (MO). Nel 1943 residente a Lizzano 
in Belvedere. Colono. Il 21/7/1944 fu rastrellato dai 
tedeschi mentre percorreva in bicicletta la strada che 
da Porretta porta a Lizzano. Dopo di allora non ha fatto 
più ritorno a casa. Non si conoscono le circostanze della 
morte.
Bernabei Paolina, n. il 2/1/1921 a Castel del Rio. Nel 
1943 residente a Bologna. Riconosciuta benemerita.
Bernabei Walter, «Berlich», da Giovanni e Maria 
Poli; n. il 12/5/1925 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando ed operò a 
Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 
alla Liberazione.
Bernagozzi Edmondo, da Serafino e Agata Pederzani; 
n. lʼ1/2/1926 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Bernagozzi Lino, da Luigi e Corina Bonaveri; n. il 
14/4/1914 ad Argenta (FE). Carrozzaio. Iscritto al 
PCI. Il 4/8/32 venne arrestato a Bologna, con altri 54 
militanti antifascisti e deferito al Tribunale speciale per 
«riorganizzazione del PCI». Il 12/12/32 fu liberato, a 
seguito della concessione dellʼamnistia del decennale 
fascista.  [O]
Bernagozzi Loris, da Silvio; n. il 21/4/1922 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Fu attivo nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla 
Liberazione.
Bernagozzi Orfeo, da Alfonso ed Elvira Fiorini; n. il 
17/10/1912 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Barbiere. Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi 
ed operò a Bologna. Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 
alla Liberazione.
Bernardi Adelmo, da Emilio e Adele Lanzarini; n. il 
3/4/1924 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria 
dal 10/5/43 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Monaldo della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. Lorenzo in Collina 
(Monte S. Pietro). Riconosciuto patriota dal 10/7/44 alla 
Liberazione.
Bernardi Adelmo, da Ernesto e Ida Lelli; n. il 25/2/1925 
a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente ad Argelato. 
Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Giorgio 
di Piano. Venne fucilato ad Argelato il 9/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 al 9/10/44.
Bernardi Alberico, da Gaetano e Rosa Anfonini; n. il 
3/2/1897 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Operaio. Militò nella btg Guido della brg 
Folloni della div Armando e nella 7a brg Modena della 
div Armando ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dallʼl/6/44 al 30/4/45.
Bernardi Aldo, da Eugenio e Antonia Sangiorgi; n. lʼ11/
2/1905 a Lugo (RA). Nel 1943 residente a Molinella. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 

negli autieri dal 14/6/40 al 10/10/40. Militò nella la 
brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Molinella e a 
Medicina. Fu incarcerato a S. Giovanni in Monte dal 
17 al 30/11/43. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Bernardi Amedeo, da Angelo e Augusta Merighi; n. 
il 20/6/1906 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Fu attivo nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto patriota dal maggio 
1944 alla Liberazione.
Bernardi Amedeo, da Domenico; n. il 21/8/1920 a 
Vergato; ivi residente nel 1943. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
6/1/45 alla Liberazione.
Bernardi Amedeo, da Pietro e Angiolina Caffarra; n. il 
4/11/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Infermiere. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 al 22/2/45.
Bernardi Andrea, da Paolo e Argentina Landi; n. il 
3/9/1921 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare in marina dal 21/7/41 allʼ8/9/43. Prese parte ai 
combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia). Fu 
incarcerato dal 26/12/43 al 28/2/44 e quindi internato in 
campo di concentramento a Salonicco (Grecia) fino al 21/
8/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 20/5/45.
Bernardi Antonio, da Alfonso ed Erminia Malaguti; 
n. il 3/1/1899 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio 
militare nei bersaglieri dal 1917 al 1920. Collaborò con 
la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bernardi Antonio, da Enrico e Clementina Freddi; n. 
il 10/12/1901 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Fornaciaio. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 23/3/39 allʼ8/9/43. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi ed operò a Bologna e provincia. Fu 
internato in campo di concentramento in Germania dal 
16/5/44 al 23/10/45. Riconosciuto partigiano dal 2/11/43 
alla Liberazione.
Bernardi Antonio, da Luigi e Clelia Bergami; n. il 20/
9/1924 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 residente 
a Bologna. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto partigiano dal 14/8/44 alla Liberazione.
Bernardi Antonio, da Giovanni ed Enrica Manzini, nato 
il 22/2/1893 a Bologna. Operaio. Alle officine Fervet di 
Bologna, il 6/2/41, discuteva con il compagno di lavoro 
Cesare Bedocchi *, quando questi affermò: «Questʼanno 
il 1° maggio facciamo festa». Venne arrestato e 
ammonito.  [CA]
Bernardi Arcangelo, da Vincenzo e Silvia Valenti; 
n. il 30/1/1921 a Mordano; ivi residente nel 1943. 
Abilitazione magistrale. Impiegato. Prestò servizio 
militare in aeronautica come allievo ufficiale. Militò 
nella brg SAP Imola ed operò a Mordano. Fu incarcerato 
a Imola il 10/12/44. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
al 14/4/45.
Bernardi Armando, da Carlo e Adele Demaria; n. 1ʼ8/
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7/1909 a Castello di Serravalle; ivi residente nel 1943. 
Mezzadro. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Fu 
incarcerato a Savigno nellʼaprile 1945. Riconosciuto 
patriota dal 10/3/44 alla Liberazione.
Bernardi Armando, da Lodovico e Claudia Castelli; n. 
il 9/5/1921 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono mezzadro. Prestò servizio 
militare nei granatieri dal 7/1/41 allʼ8/9/43. Militò 
nella brg GL Montagna ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 13/9/44 al 
22/12/44.
Bernardi Bartolomeo, da Matteo e Antonia Battelani; 
n. il 17/1/1904 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare nel genio dal 1924 al 1926. Militò nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna, dove fu 
incarcerato. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Bernardi Carlo, da Innocente e Albina Collina; n. il 2/5/
1906 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente ad Argelato. 
Colono. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/11/43 alla Liberazione.
Bernardi Cecilio, «Mario», da Tonino e Aldina Poli; 
n. il 6/5/1913 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Lucidatore. Prestò servizio 
militare nel genio dal 26/12/40 allʼ1/7/41. Militò nel btg 
Levante della 6a brg Giacomo ed operò a Bologna. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bernardi Dante, da Aristide ed Erminia Dalle Donne; 
n. il 19/12/1911 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 1935 al 1943. Riconosciuto 
patriota.
Bernardi Dante, da Luigi e Assunta Gavazza; n. il 
7/3/1926 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. «Fervente 
cattolico, catturato con le armi in pugno» dai fascisti nel 
marzo 1945, incarcerato nella Rocca di Imola, torturato, 
fu trucidato con altri 15 partigiani il 12/4/1945 nel pozzo 
dellʼofficina Becca di Imola. Dellʼeccidio diede notizia 
in data 17/4/45 un manifesto del CLN di Imola il quale 
invitava i cittadini a rendere omaggio alle salme dei 
caduti e a partecipare al corteo funebre. Riconosciuto 
partigiano dal 3/7/44 al 12/4/45.  [A-B]
Bernardi Dante, da Serafino e Giulia Manzini; n. il 29/
9/1879 a Bologna. 3a elementare. Ferroviere. Iscritto al 
PSI. Nel 1914, per avere preso parte allo sciopero della 
“settimana rossa”, venne punito con la sospensione di un 
anno dallʼavanzamento di grado. Il 20/6/23 fu licenziato 
dalle FS per motivi politici, con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Venne riassunto nel 1945. [O]
Bernardi Demetrio, «Tabac», da Cleto e Adalgisa Neri; 
n. il 19/1/1924 a Gaggio Montano; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Muratore. Prestò servizio militare 
negli alpini dal 15/5/43 allʼ8/9/43. Militò nella brg GL 
Montagna ed operò a Gaggio Montano. Riconosciuto 
partigiano dal 21/9/44 al 20/12/44.
Bernardi Dino, da Raffaello ed Emma Landi; n. il 28/

7/1918 a Longiano (FO). Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. Licenza di avviamento professionale. 
Impiegato. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed 
operò a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 al 17/4/45.
Bernardi Egidio, da Adelmo e Giovanna Mananelli; n. il 
6/3/1925 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg Avoni della 
66a brg Jacchia Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 
17/4/45.
Bernardi Elio, «Badoglio», da Antonio e Maria Ruffilli; 
n. lʼ1/6/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò 
a Malalbergo. Il 17/4/1945, unitamente a Vincenzo 
Gaddoni * si scontrò con una pattuglia tedesca a Ponticelli 
(Malalbergo). Favorì la fuga del compagno e cadde nello 
scontro. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 17/4/45. 
Medaglia dʼargento al valor militare alla memoria con la 
seguente motivazione: «Valoroso combattente, essendo 
stato scorto nel corso di unʼazione di collegamento da 
una forte pattuglia nemica, non esitava ad attaccarla da 
solo permettendo ad un compagno dʼarme che stava 
con lui di mettersi in salvo e di continuare il compito 
intrapreso e di assolverlo. Colpito a morte nellʼimpari 
lotta, immolava la giovane vita alla patria». Al suo nome 
è stata intestata una strada di Bologna.
Bernardi Elio, da Celestino e Letizia Ferrari; n. lʼ1/12/
1888 a Bologna; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Bernardi Emilio, da Celeste e Zelinda Gandolfi; n. il 
10/5/1900 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Colono. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Bernardi Enrico, «Franco, Giovanni Marchi», da 
Ida Bernardi; n. il 26/4/1915 a Bologna. Ragioniere. 
Capitano dellʼesercito. Dal 9/9/43 al marzo 1944 
organizzò, in collegamento con i partigiani francesi, 
gruppi di sabotatori nella zona di Imperia per facilitare 
gli sbarchi alleati. Dal marzo 1944 al 4/9/44 fu tra i 
componenti del direttivo del PdA di Bologna quale 
ispettore militare per le formazioni GL della provincia 
e, dallʼ1/7/44, fu componente del Comando piazza di 
Bologna. Fu arrestato il 4/9/44 assieme ad altri esponenti 
del PdA (vedi Massenzio Masia). Riuscì a fuggire 
quattro giorni dopo attraverso i tetti della prigione di via 
Borgolocchi, riportando la frattura della gamba destra per 
una caduta. Curato nel palazzo dellʼArchiginnasio, nel 
febbraio 1945 fu inviato dal CLN presso la Delegazione 
ferroviaria tedesca di Modena, sotto il falso nome di 
Giovanni Marchi, col compito di segnalare i movimenti 
dei treni nemici. Dal febbraio alla Liberazione fu 
ispettore militare, vice comandante e poi comandante 
della brg Pablo inquadrata nella div Ricci operante sulla 
montagna parmense. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 
alla Liberazione. Ha avuto lʼavanzamento di grado, da 
capitano a maggiore, per merito di guerra partigiana.  

[O]
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Bernardi Emesto, da Tonino e Aldina Poli; n. il 6/3/
1920 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare 
nel genio dal 6/3/40 allʼ8/9/43. Fu attivo a Bologna nella 
6a brg Giacomo. Riconosciuto patriota dal maggio 1944 
alla Liberazione.
Bernardi Ettore, da Mario e Maria Carati; n. il 22/11/
1924 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Savigno. 
3a elementare. Colono. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 alla 
Liberazione.
Bernardi Filippo, da Giacomo e Livia Pasquini; n. il 26/
4/1919 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fabbro artigiano. Prestò servizio militare dal 
23/3/39 allʼ8/9/43. Militò nel 1° btg della 7a brg Modena 
della div Armando ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 allʼ1/9/44.
Bernardi Florindo, «Saetta», da Gaetano e Maria 
Guernelli; n. il 22/10/1920 a S. Giovanni in Persiceto. 
Nel 1943 residente a Galliera. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare in artiglieria dal 13/3/40 
allʼ8/9/43 col grado di caporale maggiore. Militò nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bernardi Francesco, da Giovanni ed Erminia Lazzari; 
n. il 17/8/1884 a Castel dʼAiano. Colono. Iscritto al PCI. 
La sera del 17/8/22 due fascisti travestiti da carabinieri 
bussarono alla sua abitazione in località Sabbionetola. 
Entrati in casa, spararono e lo uccisero unitamente al 
fratello Pellegrino *. Soccorso dalla cognata, prima 
di morire disse di aver riconosciuto, in uno dei due 
aggressori il fascista Giovanni Pancaldi di Vergato.  

[AR-O]
Bernardi Franco, «Biondo», da Gaetano e Teresa 
Bonvicini; n. lʼ11/2/1925 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Falegname. Militò nella 64a 
brg Gramsci della div Modena. Riconosciuto partigiano 
dal 15/6/44 al 31/12/44.
Bernardi Gemma, da Alberico e Maria Bergamaschi; n. 
il 4/1/1917 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Casalinga. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuta partigiana dallʼ11/3/44 al 21/12/44.
Bernardi Giancarlo, «Dik», da Ugo e Ines Romano; n. 
il 29/4/1923 a Mantova. Nel 1943 residente a Bologna. 
Diplomato. Impiegato. Prestò servizio militare in 
fanteria. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed 
operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/7/44 alla Liberazione.
Bernardi Giorgio, da Giovanni e Imelde Ariatti; n. il 
30/8/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Commesso. 
Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bernardi Giovanni, detto Giannetto, da Luigi e 
Clementa Chiusoli; n. il 3/3/1894 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Diploma di scuola professionale. Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Nel 1920 fu eletto al consiglio comunale 
di Bologna e nominato segretario dello SFI provinciale. 

Il 20/6/23 venne licenziato dalle FS con la formula dello 
«scarso rendimento di lavoro». Emigrato in Francia nel 
1923, rimpatriò nel 1924. Nel 1928 fu arrestato, schedato 
e ammonito. Dal PSI venne designato a far parte del 
primo consiglio comunale di Bologna, allʼindomani della 
Liberazione, nominato dal CLN e dallʼAMG. [O]
Bernardi Giuseppe, da Emilio e Adele Lanzarini; n. il 
20/12/1925 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Militò nel btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi ed operò sul Monte Vignola. Fu 
ucciso il 7/8/1944 a Castello di Serravalle. Riconosciuto 
partigiano dal 4/4/44 al 7/8/44.
Bernardi Giuseppe, «Pepo», da Pasquale e Cleofe 
Sementi; n. lʼ11/9/1911 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 1940 allʼ8/9/43. Militò nel btg Sozzi della 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
15/6/44 alla Liberazione.
Bernardi Giuseppe, da Giovanni; n. il 7/9/1920 a 
Castello di Serravalle. Nel 1943 residente a Castiglione 
dei Pepoli. Artigiano. Collaborò con la brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto benemerito dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Bernardi Guido, da Angelo e Augusta Merighi; n. il 24/
3/1914 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria. 
Prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 al 7/4/45.
Bernardi Guido, da Giuseppe ed Ernesta Menzani; n. il 
2/4/1919 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Savigno. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in fanteria. Militò nel btg Artioli della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a Bazzano. Fu incarcerato alla fine 
del 1943. Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 alla 
Liberazione.
Bernardi Ildebrando, da Enrico e Albina Minghetti; n. 
il 26/11/1893 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Iscritto al PSI. Il 3/7/21 
fu arrestato perché era stato uno dei dirigenti della lotta 
agraria a Ozzano Emilia nel 1920. Processato con altri 13 
sindacalisti venne assolto dopo numerosi mesi di carcere 
preventivo. Fu attivo a Bologna nella 6a brg Giacomo. 
Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla Liberazione.  
[O]
Bernardi Ivonne, da Luigi e Clotilde Faenza; n. il 2/5/
1926 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 20/10/44 alla Liberazione.
Bernardi Lino, da Giovanni e Maria Cé; n. il 20/5/1924 
a Moretta (CU). Nel 1943 residente a Bologna. Studente. 
Militò nella brg Matteotti Città.Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bernardi Luciano, da Argenta Bernardi; n. il 15/12/1921 
a Bologna. Nel 1943 residente a Ozzano Emilia. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bernardi Luigi, «Mario», da Giovanni e Maria Castelli; 
n. il 25/5/1914 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente 
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a Bologna. 2a elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare in cavalleria dal settembre 1942 allʼ8/9/43. 
Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed operò a 
Monterenzio. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Bernardi Mafalda, da Luigi e Clotilde Faenza; n. il 
13/7/1924 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaia. Militò nel 1° btg Busi 
della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuta partigiana dal 12/2/44 alla Liberazione.
Bernardi Mario, «Piccolo», da Innocente e Albina 
Collina; n. il 22/8/1904 a Castel Maggiore. Nel 1943 
residente ad Argelato. 4a elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in fanteria dal 26/4/24 al 26/1/26. Militò 
nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò 
ad Argelato. Fu incarcerato a Bologna e a S. Giorgio di 
Piano dal 16/6/44 al 2/7/44. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Bernardi Natus, da Cesare Silvio e Maria Erminia 
Medici; n. il 24/12/1912 a Gaggio Montano. Ufficiale 
effettivo dellʼEsercito. Prestò servizio militare sino al 
1943. Militò nella 7a brg Modena della div Armando e 
operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Prese parte alla 
battaglia per la difesa della “repubblica partigiana” di 
Montefiorino (MO) e successivamente ai combattimenti 
che portarono alla liberazione, da parte delle forze 
partigiane, dellʼAlta valle del Reno. Ai primi di ottobre 
1944 il suo gruppo liberò Grizzana e fu nominato sindaco, 
su designazione del CLN e dellʼAMG. Mantenne tale 
incarico sino allʼagosto 1945. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 al 30/12/44.  [O]
Bernardi Nello, da Carlo e Maria Ghenazzi; n. il 
24/3/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Commesso. Riconosciuto benemerito.
Bernardi Norma, da Angelo e Augusta Merighi; n. il 
24/8/1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/7/44 
alla Liberazione.
Bernardi Ofelia, da Giovanni e Olimpia Castelli; n. il 
26/1/1925 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Sarta. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Venne uccisa dalle SS tedesche, nel corso dellʼeccidio di 
Ca  ̓Berna (Lizzano in Belvedere), il 27/9/1944, insieme 
ad altre 29 persone, tra le quali la madre *. Riconosciuta 
partigiana dal 6/5/44 al 27/9/44.  [O]
Bernardi Onorio, da Armando ed Elvira Franceschini; 
n. il 21/2/1920 a Grizzana. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano.
Bernardi Orazio, da Gustavo. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Bernardi Osvaldo, «Gustavo», da Giuseppe e Adele 
Zagnoni; n. il 25/4/1921 a Porretta Terme; ivi residente 
nel 1943. la avviamento professionale. Tornitore 
meccanico. Prestò servizio militare in aeronautica dal 
29/5/41 al 3/10/42. Militò nel 1° btg della 7a brg Modena 

della div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
al 20/10/44.
Bernardi Otello, «Polenta», da Ildebrando e Augusta 
Curti; n. il 25/12/1920 a Ozzano Emilia; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare nel genio dal 14/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a 
Ozzano Emilia. Incarcerato a Monzuno per 6 giorni, 
fu poi deportato in Germania e internato in campo di 
concentramento dal 7/7/44 al 6/5/45. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bernardi Paolo, da Gaetano e Angela Gandolfi; n. il 
29/6/1890 a Porretta Terme. Nel 1943 residente a Gaggio 
Montano. Operaio. Il 2/10/1944 fu rastrellato dalle SS 
tedesche e fucilato nellʼeccidio di Molinaccio di Sotto 
(Gaggio Montano) unitamente ad altre 13 persone. 
Riconosciuto partigiano nella brg GL Montagna dal 20/
8/44 al 2/10/44.
Bernardi Pellegrino, da Giovanni ed Erminia Lazzari; n. 
il 4/8/1890 a Castel dʼAiano. Colono. Iscritto al PCI. La 
sera del 17/8/1922, due fascisti travestiti da carabinieri 
bussarono alla sua abitazione in località Sabbionetola. 
Entrati in casa spararono e lo uccisero assieme al fratello 
Francesco *.  [AR-O]
Bernardi Primo, da Alfredo e Maria Placidi; n. il 16/
6/1925 a Monterenzio. Nel 1943 residente a Castel S. 
Pietro. Colono. Riconosciuto benemerito.
Bernardi Prospero, da Emidio e Marianna Verucchi; 
n. lʼ8/12/1898 a Castel dʼAiano. Colono. Iscritto al PSI. 
Nel 1929 emigrò in Francia per lavoro. L̓ 1/5/30 venne 
arrestato dalla polizia francese per la sua attività politica. 
Fu sorvegliato dalle autorità consolari sino allʼ8/4/1938, 
quando morì.  [O]
Bernardi Raffaele, da Virgilio ed Elvira Berti; n. il 
28/11/1921 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tranviere. Militò nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi e nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bernardi Renato, da Luigi ed Elisabetta Meucci; n. 
lʼ1/12/1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ingegnere. 
Militò nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Bernardi Renato, «Cocco», da Paolo e Giuseppina 
Ferri; n. il 25/11/1915 a Castel dʼAiano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono affittuario. Prestò 
servizio militare nei bersaglieri in Italia e in Jugoslavia 
dal 29/8/39 al 25/12/41. Militò nella brg Folloni della 
div Armando ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 25/6/44 al 30/4/45.
Bernardi Rinaldo, «Garibaldi», da Giuseppe e Maria 
Alfonsa Bernardi; n. lʼ1/7/1924 a Montese (MO). Nel 
1943 residente a Gaggio Montano. Licenza elementare. 
Autista. Prestò servizio militare negli alpini dal 16/8/43 
allʼ8/9/43. Militò nella brg GL Montagna ed operò a 
Gaggio Montano. Riconosciuto partigiano dal 26/6/44 
al 2/12/44.
Bernardi Roberto, da Innocenzo e Albina Collina; n. 
il 20/5/1901 a Castel Maggiore. Fruttivendolo. Iscritto 



160 161

al PCI. Il 9/7/27 venne arrestato perché accusato di 
avere distribuito stampa clandestina antifascista. In 
ottobre fu diffidato e liberato. In data 27/5/43 nella sua 
pratica venne annotato: «Non ha dato finoggi prove di 
ravvedimento. Viene vigilato».  [O]
Bernardi Sergio, da Ferruccio e Angiolina Pifferi; n. 
il 2/10/1930 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a 
Fontanelice. Licenza elementare. Colono. Collaborò 
con la 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 2/9/44 alla Liberazione.
Bernardi Tonino, da Gaetano e Adele Zani; n. il 2/2/1921 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Falegname. Prestò servizio militare nel genio dal 13/1/
41 allʼ8/9/43. Militò nel 4° btg Pinardi della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 4/8/44 alla Liberazione.
Bernardi Tullio, da Federico e Teresa Nicolini; n. il 
22/5/1923 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Ambulante. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
Bernardi Umberto, da Pasquale e Cleofe Sementi; n. il 
5/8/1898 a Monteveglio. Licenza elementare. Muratore. 
Iscritto al PSI. Il 30/4/28 venne condannato a 5 mesi di 
reclusione per offese al capo del fascismo. Il 27/9/28 fu 
classificato comunista, scarcerato e assegnato al confino 
per 3 anni. Andò a Ponza (PA) dove lʼ11/12/30 venne 
arrestato per contravvenzione agli obblighi del confino. 
Il 18/9/31 fu liberato, ma classificato di “3ª categoria”, 
quella delle persone considerate politicamente più 
pericolose.  [O]
Bernardi Vittorio, da Enrico e Clementina Freddi; n. il 
2/5/1906 a Monte S. Pietro. Bracciante. Nel 1931 emigrò 
in Francia per lavoro. Nel 1940, quando si arruolò 
nellʼesercito francese - ma non si sa se volontario o 
obbligato - fu classificato comunista e nei suoi confronti 
emesso un mandato di cattura, se fosse rimpatriato.  [O]
Bernardini Aldo, da Attilio e Regina Bernardini; n. il 
28/8/1924 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Bernardini Angelo, da Edoardo; n. il 5/12/1896. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bernardini Antonio, da Medardo e Maria Bernardini; 
n. il 2/1/1926 a Lizzano in Belvedere; ivi residente 
nel 1943. Operaio. Nellʼeccidio di Ca  ̓ Berna (Lizzano 
in Belvedere) perse la madre Maria Bernardini * da 
Giovanni, le cugine Lia *, Maria Delia * e Clementina 
Bernardini *, le zie Gelsomina Domenica Burchi * e Ada 
Zanacchini * e il figlio adottivo di questa Romolo Baratti 
*. Riconosciuto partigiano nella 7a brg Modena della div 
Armando dal 20/5/44 alla Liberazione.  [O]
Bernardini Clara, da Attilio e Maria Fiocchi; n. il 7/
4/1923 a Lizzano in Belvedere: ivi residente nel 1943. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando. Cadde 
lʼ1/2/1945. Riconosciuta partigiana.
Bernardini Claudio, «Bacino», da Medardo e Maria 
Bernardini; n. il 24/4/1930 a Lizzano in Belvedere; 

ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando ed operò a 
Lizzano in Belvedere. Nellʼeccidio di Ca  ̓Berna (Lizzano 
in Belvedere) perse la madre Maria Bernardini * da 
Giovanni, le cugine Lia *, Maria Delia * e Clementina 
Bernardini *, le zie Gelsomina Domenica Burchi * e Ada 
Zanacchini * e il figlio adottivo di questa Remolo Baratti 
*. Riconosciuto partigiano dal 15/11/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.  [O]
Bernardini Clementina, da Giuseppe e Gelsomina 
Domenica Burchi; n. il 23/2/1930 a S. Lucia di Piave 
(TV). Nel 1943 residente a Lizzano in Belvedere. 
Licenza elementare. Venne uccisa dalle SS tedesche nel 
corso dellʼeccidio di Ca  ̓Berna (Lizzano in Belvedere) il 
27/9/1944, insieme a 29 persone tra le quali la madre * e 
le sorelle Lia * e Maria Delia *. Riconosciuta partigiana 
nella 7a brg Modena della div Armando.  [O]
Bernardini Dario, da Enrico e Giuditta Lugli; n. il 5/10/
1906 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Tappezziere. Prestò servizio militare negli autieri dal 
1926 al 1927. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Fu 
internato in campo di concentramento a Mauthausen 
(Austria) dal 24/2/44 al giugno 1945. Riconosciuto 
partigiano dal 23/9/43 alla Liberazione.
Bernardini Diego, da Lino e Maria Polmonari; n. il 3/
10/1927 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Colono. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 2/6/44 al 15/
10/44.
Bernardini Domenico, «Vento», da Attilio ed Elena 
Fiocchi; n. lʼ1/5/1921 a Lizzano in Belvedere; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. 
Prestò servizio militare dallʼ11/1/40 allʼ8/9/43 col grado 
di caporale maggiore. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 10/5/
44 alla Liberazione.
Bernardini Elena, «Lina», da Lino e Maria Polmonari; 
n. il 5/4/1925 a Lizzano in Belvedere; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Sarta. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando ed operò a Lizzano in 
Belvedere. Riconosciuta partigiana dal 20/4/44 al 28/2/
45.
Bernardini Franco, da Ferruccio e Ines Girotti; n. il 20/
11/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Magazziniere. 
Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bernardini Gabriele, «Bebi», da Lino e Maria 
Polmonari; n. il 17/9/1923 a Lizzano in Belvedere; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando ed operò a 
Lizzano in Belvedere. Riconosciuto partigiano dal 10/5/
44 al 10/10/44.
Bernardini Guido, da Carlo e Argia Bosi; n. lʼ1/3/1921 
a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Pastore. Prestò servizio militare nel genio dal 13/1/41 al 
21/7/43. Militò nel 4° btg della 5a brg Bonvicini Matteotti 
ed operò a Medicina dove venne fucilato il 22/9/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 al 22/9/44.
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Bernardini Franco, da Medardo e Maria Bernardini; n. 
il 24/12/1923 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Commesso. Prestò servizio 
militare in fanteria a Napoli sino allʼ8/9/43. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Nellʼeccidio di 
CaʼBerna (Lizzano in Belvedere) perse la madre Maria 
Bernardini * da Giovanni, le cugine Lia *, Maria Delia * 
e Clementina Bernardini *, le zie Gelsomina Domenica 
Burchi * e Ada Zanacchini * e il figlio adottivo di questa 
Remolo Baratti *. Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 
alla Liberazione.  [O]
Bernardini Ida, da Mansueto e Teresa Moruzzi; n. il 9/
4/1875 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Casalinga. Fu 
uccisa dai tedeschi il 2/10/1944 in frazione Villa dʼIgnano 
(Monzuno), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.  [O]
Bernardini Lia, da Giuseppe e Gelsomina Domenica 
Burchi; n. il 24/1/1923 a Lizzano in Belvedere; ivi 
residente nel 1943. Casalinga. Venne uccisa dalle SS 
tedesche, nel corso dellʼeccidio di Ca  ̓ Berna (Lizzano 
in Belvedere), il 27/9/1944, insieme a 29 persone, tra 
le quali la madre * e le sorelle Clementina * e Maria 
Delia *, le zie Maria Bernardini da Giovanni, Ada 
Zanacchini * e il figlio adottivo di questa Remolo Baratti 
*. Riconosciuta partigiana nella 7a brg Modena della div 
Armando.  [O]
Bernardini Luigi, da Mansueto e Teresa Moruzzi; n. 
il 31/12/1872 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Fu 
ucciso dai nazifascisti il 2/10/1944 in località Canovetta 
di Villa dʼIgnano (Marzabotto), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto.
Bernardini Maria, da Giovanni e Pasqua Taglioli; n. il 
16/5/1889 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Venne uccisa dalle SS tedesche, nel corso 
dellʼeccidio di Ca  ̓Berna (Lizzano in Belvedere), il 27/9/
1944, insieme ad altre 29 persone, tra le quali le cognate 
Gelsomina Domenica Burchi * e Ada Zanacchini * e il 
figlio adottivo di questa Romolo Baratti * e le nipoti 
Clementina *, Lia *, Maria Delia Bernardini *.  [O]
Bernardini Maria Delia, da Giuseppe e Gelsomina 
Domenica Burchi; n. lʼ8/9/1921 a Lizzano in Belvedere; 
ivi residente nel 1943. Casalinga. Venne uccisa dalle SS 
tedesche, nel corso dellʼeccidio di Ca  ̓ Berna (Lizzano 
in Belvedere), il 27/9/1944, insieme a 29 persone, tra 
le quali la madre * e le sorelle Clementina * e Lia *, le 
zie Maria Bernardini da Giovanni, Ada Zanacchini * e il 
figlio adottivo di questa Romolo Baratti *. Riconosciuta 
partigiana nella 7a brg Modena della div Armando.  [O]
Bernardini Mario, da Ferruccio e Ines Girotti; n. il 
4/12/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ferroviere. 
Riconosciuto partigiano dal 14/1/45 alla Liberazione.
Bernardini Pietro, da Cleto e Nerina Bernabei; n. 
il 2/9/1928 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Colono. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 
alla Liberazione.
Bernardini Sante, da Adamo e Luigia Borghesi; n. lʼ1/
11/1887 a Roncofreddo (FO). Vigile urbano. Iscritto al 
PSI. Fu denunciato dalla polizia, ma non arrestato, per 

«correità nellʼomicidio di una guardia regia» e perché 
sospettato di avere preso parte alla sparatoria che si era 
tenuta nella sala del consiglio comunale di Bologna il 
21/11/20, in occasione dellʼinsediamento della seconda 
amministrazione socialista, quando i fascisti assalirono 
Palazzo dʼAccursio provocando una strage. Venne 
prosciolto in istruttoria, il 15/11/21, per insufficienza di 
prove. Nonostante lʼassoluzione fu licenziato per motivi 
politici. Il 5/8/21 il commissario che reggeva il comune 
di Bologna, dopo la strage di Palazzo dʼAccursio, sciolse 
il corpo dei vigili urbani e contemporaneamente apri 
lʼarruolamento per ricostituirlo. La sua domanda di 
riassunzione non fu accolta.  [O]
Bernardini Vittorino, da Luigi e Adele Gandolfi; n. 
il 5/5/1904 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Venne fucilato il 2/10/1944 dai tedeschi 
nellʼeccidio di Molinaccio di Sotto (Gaggio Montano) 
unitamente ad altre 13 persone. Riconosciuto partigiano 
nella brg GL Montagna dal 15/7/44 al 2/10/44.
Bernardo Gaetano, da Vincenzo e Giuseppina Orsini; 
n. il 14/1/1917 a Caserta; ivi residente nel 1943. Pittore. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Bernardoni Antonio, da Luigi e Imelde Guidotti; n. 
lʼ1/9/1926 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Militò a Montefiorino (MO) nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dal 4/5/44 al 19/4/45.
Bernardoni Carlo, da Giuseppe ed Elvira Gentilini; n. 
il 14/9/1928 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼ8/8/44 
al 30/4/45.
Bernardoni Delmino, da Alfonso; n. il 23/11/1914 a 
Vergato. Riconosciuto benemerito.
Bernardoni Gino, da Fioravante; n. il 2/6/1912 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 20/10/44 alla 
Liberazione.
Bernardoni Maria, da Giovanni e Palma Bernabei; 
n. il 31/3/1906 a Castel dʼAiano. Nel 1943 residente 
a Marzabotto. Colona. Venne uccisa dai nazifascisti in 
località S. Martino in Caprara il 29/9/1944 nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, insieme ai figli Antonio *, 
Giacomo *, Giuseppina *, Marta *, Norina *, Paolina * 
e Pia * Tondi.
Bernardoni Mario, da Gaetano; n. il 27/10/1910 a 
Zola Predosa. Nel 1943 residente a Bologna. Guardia 
di finanza. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 alla 
Liberazione.
Bernardoni Nello, da Amadio e Maria Guidoreni; n. 
il 28/9/1921 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente 
a Porretta Terme. Licenza elementare. Meccanico. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 allʼ1/11/44.
Bernaroli Giuseppe, da Agostino e Geltrude Righetti; n. 
il 21/12/1859 a Baricella. Operaio. Iscritto al PSI. Per ,
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Bersani Ermelinda, da Gaspare e Stella Badiali; n. il 
4/1/1908 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Operaia. Iscritta al PCI dal 1929, seguì il marito Giovanni 
Nardi * confinato a Lipari (ME). Rientrata a Castel S. 
Pietro Terme, fu assunta come operaia allʼombrellificio 
Sassi dove nel 1934 organizzò la lotta per gli aumenti 
salariali, contro il cottimo e per una riduzione dellʼorario di 
lavoro. Venne arrestata nel febbraio 1942 a Castel S. Pietro 
Terme per avere affermato in luogo pubblico: «Quelli che 
hanno dei soldi alla banca li avranno soltanto un anno dopo 
finita la guerra». Fu condannata a 20 giorni di carcere e 
diffidata. Dopo lʼ8/9/43 fu responsabile dei Gruppi di 
difesa della donna di Castel S. Pietro Terme. Partecipò 
alla manifestazione per la distribuzione di sale e viveri alla 
popolazione avvenuta nel 1944 e si occupò del recupero 
di armi. Svolse inoltre funzioni di staffetta per il PCI e per 
il movimento partigiano. Riconosciuta partigiana nella 
66a brg Jacchia Garibaldi dallʼ9/9/43 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.  [B]
Bersani Gaetano, da Pompeo e Virginia Frassineti; n. il 
21/3/1909 a Medicina; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Fu arrestato lʼ1/11/32 e il 7/3/33 condannato a due anni 
di confino che scontò a Ponza (LT). Liberato il 28/2/35, 
fu nuovamente arrestato il 6/1/39 per la sua attività di 
militante comunista allʼinterno dellʼAzienda tranviaria 
di Bologna. Con sentenza istruttoria del 16/6/39 venne 
deferito al Tribunale speciale che il 25/7/39 lo condannò a 
4 anni di carcere per ricostituzione del PCI, appartenenza 
allo stesso e propaganda. Fu incarcerato a Civitavecchia 
(Roma) e, successivamente, confinato. Fu scarcerato nel 
febbraio 1941. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Fu trucidato il 12/4/1945 con altri 15 partigiani nel pozzo 
dellʼofficina Becca di Imola. Dellʼeccidio diede notizia 
in data 7/4/45 un manifesto del CLN di Imola il quale 
invitava i cittadini a rendere omaggio alle salme dei caduti 
e a partecipare al corteo funebre. Riconosciuto partigiano 
dal 14/6/44 al 12/4/45.  [M]
Bersani Loris, da Aldo e Ines Tabarroni; n. il 13/3/1924 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di scuola 
media. Operaio. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal maggio allʼottobre 1944.
Bersani Luigi, «Nino», da Attilio e Carolina Rocca; n. il 
19/2/1916 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in 
cavalleria dal 15/3/38 al 10/9/43. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nella 66a brg Jacchia Garibaldi e successivamente 
militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bersani Maria, da Carlo e Giulia Luppi; n. il 9/9/1923 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Casalinga. Fu attivo nella 
5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Bersani Maria, da Gaspare e Stella Badiali; n. il 28/12/
1919 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia alla Ducati. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bersani Mario, «Dolli», da Attilio e Carolina Rocca; n. 
il 2/9/1922 a Castel S. Pietro; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare nel genio dal 

12/5/43 al 12/9/43. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi 
ed operò a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Bersani Mario, da Luigi e Fanni Gozza; n. il 5/7/1890 
a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Fabbro. Arrestato sul finire del 1938 quale membro 
dellʼorganizzazione comunista attiva allʼinterno 
dellʼAzienda tranviaria bolognese e in alcuni comuni della 
provincia, con sentenza istruttoria del 16/6/39 fu deferito 
al Tribunale speciale che il 21/7/39 lo condannò a 5 anni di 
carcere per ricostituzione del PCI, appartenenza allo stesso 
e propaganda. Arrestato lʼ11/5/1943 dalla polizia fascista, 
morì in carcere il giorno dopo, per i maltrattamenti subiti.  
[AR]
Bersani Otello, «Enzo», da Giuseppe e Sofia Buldrini; 
n. il 19/7/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico alla Weber. Militò nel 1° btg 
Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi con il grado di 
vice comandante di battaglione. Riconosciuto partigiano 
dallʼ11/11/44 alla Liberazione.
Bersani Pietro, da Giovanni; n. nel 1907. Il 2/8/43 fu 
arrestato in un bar per avere detto: «Quelli della casa 
Savoia li ammezzerei tutti». Venne denunciato al Tribunale 
militare, ma si ignora se sia stato processato.  [O]
Bersani Walter, da Carlo e Giulia Luppi; n. il 6/1/1931 
a Bologna. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota.
Berselli Armando, da Agostino e Matilde Masi; n. lʼ11/
10/1897 a Casalecchio di Reno. Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. 3a elementare. Colono. Collaborò 
con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Berselli Celestino, da Agostino e Carmela Benetti; n. 
il 6/7/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel 3° btg Ciro della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Berselli Cesarina, da Luigi. Militò nel CUMER. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Berselli Ivano, «Biondino», da Vittorio ed Erminia 
Evangelisti; n. il 28/6/1924 a Sala Bolognese; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare nei carristi dal 5/7/43 allʼ8/9/43. Militò a Medicina 
e a Budrio dove cadde in combattimento il 18/8/1944. 
Riconosciuto partigiano nella 4a brg Venturoli Garibaldi 
dallʼ1/5/44 al 18/8/44.
Berselli Jones, da Vittorio ed Erminia Evangelisti; n. il 
2/2/1926 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a Bologna. 
Muratore. Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a Sala Bolognese. Il fratello Ivano * 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 20/2/
44 alla Liberazione.
Berselli Paolino, «Gim», da Enrico e Clelia Roveri; n. 
il 20/1/1920 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare 
nei guastatori a Ventimiglia (IM) dal 14/3/40 allʼ8/9/43. 
Militò nel 2° btg Ivo della 36ª brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 24/6/44 alla Liberazione.
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Berselli Paolo, da Evaristo; n. il 14/9/1907 a Castel 
Maggiore. Operaio. Riconosciuto benemerito.
Berselli Vittorio, «Zambrunelli», da Enrico e Clelia 
Roveri; n. il 30/11/1900 a Sala Bolognese. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Muratore. 
Prestò servizio militare in artiglieria dal 1919 al 1921 
col grado di caporale maggiore. Militò nel btg Armaroli 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Sala Bolognese. 
Fu presidente del CLN di Sala Bolognese. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Bersetti Elio. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 22/2/45.
Bertacchi Emidio, da Giovanni e Adele Gandolfi; n. il 
21/9/1909 in Francia. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
Licenza elementare. Muratore. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Bertacchi Gino, da Antonio e Antonietta Bettocchi; n. il 
12/1/1926 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando ed operò a Lizzano in Belvedere. 
Riconosciuto partigiano dal 17/6/44 al 15/10/44.
Bertacchi Guido, da Emilio e Cesira Feltri; n. il 
22/1/1899 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Cartaio. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 1917 al 1918. Militò nella 9a brg S. Justa ed operò 
a S. Martino (Monte S. Pietro). Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/2/44 alla Liberazione. Nel 1945, su designazione 
del PSI, fu nominato dal CLN e dallʼAMG sindaco di 
Sasso Marconi.
Bertacchini Aldo, «Giachetta», da Virgilio e Celsa Succi; 
n. il 3/12/1922 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Prestò servizio militare in aeronautica 
dal 19/9/42 al 12/9/43. Militò nel btg Alberani della 5a brg 
Bonvicini Matteotti ed operò a Molinella. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bertacchini Giorgio, da Massimiliano; n. il 16/7/1926 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dal 27/5/44 alla Liberazione.
Bertacci Antonio, da Elisa Bertacci; n. il 24/6/1926 
a Bologna. Nel 1943 residente a Monzuno. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 30/5/44 alla Liberazione.
Bertacci Elisa, da Rocco e Rosa Guglielmi; n. il 18/9/1907 
a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Casalinga. Il 6/10/1944 fu uccisa per rappresaglia dalle 
SS tedesche, in località Lastra di Rioveggio (Monzuno), 
con altre 15 persone tra le quali i figli Dario*, Dino* e 
Giancarlo Ferretti*. Secondo altra versione fu uccisa il 
30/9/1944.  [O]
Bertacci Sante, da Antonio e Maria Verardi; n. il 14/
7/1917 a Camugnano. Licenza elementare. Colono. 
Partecipò alla lotta contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bertaccini Albertina, da Luigi. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.

Bertaccini Eugenia, da Giovanni. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Bertaccini Nicola, da Antonio e Maria Caridia; n. il 6/12/
1910 a Siena. Nel 1943 residente a Bologna. Ragioniere. 
Riconosciuto benemerito.
Bertaccini Zeno, da Fortunato. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/4/
44 alla Liberazione.
Bertani Fioravante, da Maria Bertani; n. il 4/2/1908 
ad Anzola Emilia. Girovago. Antifascista. Fu arrestato il 
17/3/42 a Bologna, nella zona della Montagnola, per avere 
distribuito dei volantini con la scritta: «Non lavorate, pane, 
pane, pane». Nel volantino erano disegnati la falce e il 
martello. Con lui furono arrestati Giacomo Baraldi*, Aldo 
Bordoni*, Vincenzo Cacciari*, Orazio Garuti*, Gaetano 
Puglioli* e Giulio Stagni*. Venne ammonito. L̓ 8/6/42 
subì un nuovo arresto per avere auspicato, mentre era in 
unʼosteria a S. Pietro in Casale, «una rivoluzione per porre 
termine alla guerra». Fu nuovamente ammonito. Il 24/5/43 
nella sua pratica venne annotato: «vigilato».
Bertani Laura. Militò nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bertarelli Fernando, da Pietro e Genoveffa Dalla; n. il 
4/5/1926 a Loiano. Nel 1943 residente a Zola Predosa. 
Colono. Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi 
ed operò a Zola Predosa. Fu incarcerato a Bologna dal 
4 al 18/4/45. Riconosciuto partigiano dal 14/7/44 alla 
Liberazione.
Bertarelli Giuseppe, da Giacomo e Assunta Gresti; n. 
il 10/1/1902 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Mezzadro. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Venne 
fucilato dai tedeschi il 9/10/1944 a Pianoro. Riconosciuto 
partigiano dal 3/6/44 al 9/10/44.  [O]
Bertarelli Marina, da Giuseppe e Teresa Gelsomini; 
n. il 26/8/1905 a Monteveglio. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. 4a elementare. Operaia. Militò 
nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Monteveglio. Riconosciuta partigiana dal 10/9/44 alla 
Liberazione.
Bertarini Bruno, da Mauro; n. il 3/5/1925 a Vergato; ivi 
residente nel 1943. Riconosciuto partigiano dal 17/5/44 
alla Liberazione.
Bertazzi Guerrino, da Domenico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/8/44 
al 22/2/45.
Bertelli Arrigo, «Sensibile», da Giuseppe e Ida 
Gamberini; n. il 28/9/1921 a Ferrara. Nel 1943 residente a 
Galliera. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare nei carristi dal 20/4/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bertelli Giorgio, da Vincenzo. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bertelli Giovanni, da Luigi e Matilde Benetti; n. lʼ11/10/
1885 a Bologna. Facchino. Il 19/11/27, mentre lavorava 
alla Manifattura tabacchi di Verona, fu arrestato perché 
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sorpreso a leggere “lʼUnità”. Fu classificato comunista 
e ammonito. Nel 1933 venne radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Bertelli Vittorio, da Vincenzo. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bertellini Enzo, da Giovanni e Albertina Novaro; n. il 4/9/
1924 a Bologna. Nel 1943 residente a Diano Marina (IM). 
Militò nella 23a brg Garibaldi in Liguria. Riconosciuto 
partigiano dal gennaio 1944 alla Liberazione.
Berti Adelfo, da Enrico e Moretta Violanti; n. il 28/1/1908 
a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 2a elementare. 
Cartaio. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/3/44 alla Liberazione.
Berti Agostina, «Tina», da Alfredo e Domenica 
Carmaggi; n. il 9/11/1910 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Infermiera 
allʼistituto Rizzoli. Il suo appartamento in via S. Donato 
fu a disposizione dei feriti della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e dei perseguitati politici. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuta partigiana dallʼ1/12/43 
alla Liberazione.
Berti Alberto, da Federico e Pasquina Felicori; n. il 22/
7/1905 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a S. Lazzaro 
di Savena. Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi dal 
5/5/44 al 18/4/45. Riconosciuto benemerito.
Berti Alberto, da Giulio ed Eunice Zanotti; n. il 10/6/
1912 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Berti Amleto, da Edoardo e Virginia Gaiani; n. il 10/8/
1892 a Castel S. Pietro Terme. Cameriere. Iscritto al PSI. 
Per la sua attività politico-sindacale fu schedato nel 1917. 
Subì controlli sino al 21/1/1940 quando morì. [O]
Berti Angelo, da Giovanni e Leonilde Tagliaferri; n. 
il 9/11/1867 a Fontanelice. Nel 1943 residente a Riolo 
Bagni (RA). Bracciante. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Venne fucilato dai tedeschi il 9/1/1945 a Riolo Bagni. 
Riconosciuto partigiano dal 5/2/44 al 9/1/45.  [O]
Berti Angelo, da Pasquale e Teresa Alvisi; n. il 5/8/
1885 a Dozza. Muratore. Antifascista. Nel 1920 emigrò 
in Svizzera per lavoro. Avendo svolto propaganda 
antifascista, nel 1939 nei suoi confronti fu emesso un 
mandato dʼarresto, se fosse rimpatriato. [O]
Berti Antonio, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Berti Armando, da Leopoldo e Filomena Morara; 
n. il 4/12/1923 a Fontanelice. Nel 1943 residente a 
Casalfiumanese. Licenza elementare. Muratore. Prestò 
servizio militare negli autieri dal 3/1/43 al 28/9/43 col 
grado di caporale. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 
fratello Pietro * cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 al 12/10/44.
Berti Baiardo, da Augusto e Celestina Giagnoni; n. il 
16/11/1922 a Pistoia. Nel 1943 residente a Grizzana. 
Perito industriale. Fu ucciso dai nazifascisti il 4/10/1944 

in località Savignano (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto.  [O]
Berti Clara, da Alfonso e Maria Ghelfi; n. lʼ1/1/1920 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Casalinga. Fu uccisa dai 
nazifascisti il 29/9/1944 a Prunaro di Sopra di S. Martino 
(Marzabotto), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
unitamente alla madre*.  [O]
Berti Dante, da Giovanni e Rosa Collina; n. il 5/5/1909 
a Fontanelice; ivi residente nel 1943. Colono. Collaborò 
con la 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 28/8/44 alla Liberazione.
Berti Dario, da Angelo ed Elettra Galanti; n. il 23/7/
1914 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
2a avviamento professionale. Colono mezzadro. Prestò 
servizio militare in sanità dal 12/6/36 al 10/1/41. Militò 
nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
al 14/4/45.
Berti Emanuele, da Giulio; n. il 3/8/1916 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Impiegato. Fu attivo nellʼ8 a brg 
Masia GL. Riconosciuto patriota dal giugno 1944 alla 
Liberazione.
Berti Emilio, da Domenico e Antonia Rosa Scardovi; 
n. il 28/9/1909 a Imola; ivi residente nel 1943. Diploma 
di istituto tecnico. Impiegato. Fu attivo nel btg Ruscello 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a Imola. 
Riconosciuto patriota dal 10/9/44 al 14/4/45.
Berti Felice, «Bocia», da Celso e Maria Bacchi; n. il 13/
7/1925 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò a Castel S. Pietro Terme nella 
66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 6/
6/44 alla Liberazione.
Berti Franco, «Gisto», da Giuseppe e Adelaide Pedrolini; 
n. il 2/3/1927 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo ed operò a Sasso Marconi e in Val di Setta. 
Riconosciuto partigiano dal 5/1/44 alla Liberazione.
Berti Furio, da Marco e Giulia Emiliani; n. il 24/11/1926 
a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio meccanico. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 10/4/44 alla Liberazione.
Berti Gino, da Augusto e Cesira Sabbioni; n. il 17/7/1914 
a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Militò nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Venne fucilato il 22/4/1945 a 
Finale Emilia (MO). Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 
al 22/4/45.
Berti Gino, «Dauglas», da Giuseppe e Adelaide 
Pedrolini; n. il 3/10/1922 a Sasso Marconi; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Fattorino. Prestò servizio 
militare negli autieri dal 15/1/42 allʼ8/9/43. Militò nella 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Fu incarcerato a Bologna 
dallʼ1/2/45 allʼ1/3/45. Riconosciuto partigiano dal 4/10/
43 alla Liberazione.
Berti Giuseppe, «Pippo», da Amleto e Dovilia Fiorini; 
n. il 15/5/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tornitore. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/3/44 alla 
Liberazione.
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Berti Giuseppe, «Murbiôt, Nerone», da Giovanni 
e Nerina Spada; n. il 25/3/1902 a Imola. Licenza 
elementare. Sellaio. Comunista, espatriato in Francia 
nel 1928, svolse attività antifascista. Arruolatosi per la 
Spagna lʼ1/10/36 nel btg Garibaldi fu tra i più valorosi 
combattenti e proposto per la medaglia dʼargento. Nel 
1938 fu ricoverato in ospedale per alcuni mesi causa 
una grave malattia. Lasciò la Spagna nel febbraio 1939. 
Venne internato nei campi di concentramento di Saint-
Cyprien e di Gurs. Arruolato di forza nelle compagnie di 
lavoro per il fronte francese venne fatto prigioniero dai 
tedeschi e internato nel campo di Mauthausen (Austria). 
Recuperò la libertà il 28/10/45.  [AR]
Berti Giuseppe, «Ridò», da Roberto e Domenica 
Guerra; n. il 19/8/1927 a Lugo (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Elettricista. Militò nel btg 
Rocco Marabini della brg SAP Imola. Fu incarcerato a 
Budrio dallʼ1/3/45 al 22/4/45. Contrasse la tubercolosi 
polmonare durante la lotta di liberazione. Riconosciuto 
partigiano dal 2/2/44 alla Liberazione.
Berti Giuseppe, da Severino e Domenica Giacometti; 
n. il 7/12/1900 a Fontanelice. Minatore. Iscritto al 
PCI. Emigrato nel 1925 in Belgio per lavoro, nel 1928 
venne denunciato dalle autorità consolari di Bruxelles 
per attività antifascista. Nel 1933 nei suoi confronti fu 
emesso un mandato di arresto, se fosse rimpatriato. Nel 
1936, perché considerato antifascista, venne respinta la 
sua domanda di iscrizione al PNF.  [O]
Berti Ilario. Venne ferito a bastonate, in un locale 
pubblico, a Fontanelice il 9/11/21, dai fascisti locali, che, 
nello stesso giorno, avevano costituito la sezione del 
fascio. Nella stessa occasione furono feriti Domenico 
Bubani * (che a seguito delle ferite riportate morì il 
giorno 12 successivo) e i fratelli Cassano * e Luigi Biagi 
*.  [AR]
Berti Laura, da Antonio ed Elisa Volta; n. il 4/5/1904 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Operaia. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Berti Leo, da Giuseppe. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 3/1/44 
alla Liberazione.
Berti Libero, «Ercole», da Augusto e Fernanda Filloni; 
n. il 21/1/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel 2° btg Giacomo 
della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con il grado di 
comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano dal 
2/11/43 alla Liberazione.
Berti Luciano, da Ferruccio e Virginia Tognoli; n. lʼ1/
1/1917 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Berti Maria, da Alfredo e Giovanna Spada; n. lʼ11/3/
1921 a Fontanelice. Nel 1943 residente a Mordano. 3a 
elementare. Casalinga. Fu attiva nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Imola. Riconosciuta patriota dal 6/
9/44 al 13/4/45.
Berti Martino, «Canè», da Lorenzo ed Elvira Baruzzi; 
n. il 24/2/1924 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 

nel 1943. 3a elementare. Manovale. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Berti Nerina, «Fanny», da Celso e Maria Bucchi; n. 
il 28/8/1923 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Casalinga. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Berti Nerino, da Francesco. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Berti Otello, da Armando e Cesarina Grilli; n. il 6/9/
1922 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. Collaborò 
col movimento partigiano. Riconosciuto benemerito.
Berti Paolino, da Raffaele. Fu attivo nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Berti Pietro, da Leopoldo e Filomena Morara; n. 
il 27/10/1921 a Fontanelice. Nel 1943 residente a 
Casalfiumanese. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Fu internato in campo di concentramento 
in Germania dove morì il 29/3/1945. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 al 29/3/45.
Berti Raffaele, da Quintino e Mafalda Mondini; n. 
lʼ11/1/1930 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Operaio ceramista. 
Riconosciuto benemerito.
Berti Renata, da Attilio e Ines Trippa; n. il 27/4/1909 
a Medicina; ivi residente nel 1943. Mondina. Fu fra 
le promotrici dello sciopero delle mondine avvenuto 
a Medicina nel 1931 che si concluse dopo tre giorni 
di manifestazioni con lʼaccettazione delle richieste 
salariali avanzate dalle lavoratrici. A seguito della sua 
partecipazione attiva alle dimostrazioni fu sorvegliata 
dai fascisti locali. Poco dopo entrò a far parte del PCI 
e per questo venne arrestata nellʼautunno 1932. Fu 
liberata dopo due mesi di reclusione e ammonita. Il 
26/7/43 scese in piazza nel corso della manifestazione 
organizzata a Medicina per la caduta di Mussolini. 
Catturata durante un rastrellamento nel novembre 1943 
fu trattenuta in carcere a Medicina e a Imola per un 
mese. Testimonianza in RB1.
Berti Renato, da Attilio e Ines Trippa; n. il 27/4/1909 
a Medicina. Bracciante. Iscritto al PCI. Il 26/10/33 fu 
arrestato per attività antifascista e il 24/12 diffidato 
e liberato. Il 5/3/40 nella sua pratica venne annotato: 
«vigilato» . [O]
Berti Rinaldo, da Flavio e Maria Minoccheri; n. il 
28/3/1922 a Fontanelice. Nel 1943 residente a Imola. 
Diploma di scuola tecnica. Meccanico. Prese parte alla 
lotta di liberazione nella brg GL della div Bevilacqua 
e fu attivo in provincia di Savona. Cadde il 3/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 3/10/44.
Berti Vinicio, da Adalgisa Berti; n. lʼ8/ll/1919 a 
Molfetta (BA). Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
nella 78a brg. Riconosciuto partigiano dallʼottobre 1944 
alla Liberazione.
Berti Vito, da Giuseppe e Maria Bartoli; n. il 16/4/1899 
a Imola. Minatore. Iscritto al PSI. L̓ 1/4/23 fu arrestato 
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perché accusato di avere causato la morte di un fascista. 
Prosciolto in istruttoria, emigrò in Francia e non 
rimpatriò più.  [O]
Berti Arnoaldi Veli Francesco, «Checco», da Gaetano 
e Livia Araldi; n. il 19/5/1926 a Bologna. Nel 1943 
residente a Gaggio Montano. Studente liceale. Renitente 
alla chiamata alle armi effettuata dalla RSI nel giugno 
1944, fu fra gli organizzatori dei primi gruppi che 
confluirono nella brg GL Montagna. Liberata Gaggio 
Montano nellʼottobre successivo dalle forze partigiane, 
assunse la carica di segretario dellʼamministrazione 
comunale di guerra e divenne membro del CLN locale 
fino alla definitiva liberazione del territorio avvenuta nel 
marzo 1945. Riconosciuto partigiano, con il grado di 
sottotenente, dal 26/6/44 alla Liberazione. Testimonianza 
in RB3. Ha pubblicato: Cantatine partigiane, Bologna, 
1965; Coi miei compagni io devo restare, Venezia 
Padova, 1974; Viaggio con lʼamico. Morte e vita di 
Giuliano Benassi, Palermo, Sellerio, 1990, pp.112.
Berti Arnoaldi Veli Paolo, da Gaetano e Livia Araldi; 
n. il 12/9/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò nella brg GL Montagna ed operò a 
Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere. Riconosciuto 
partigiano, con il grado di sottotenente, dal 30/6/44 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Bertinetti Ferdinando, da Luigi e Caterina Carena; 
n. lʼ1/3/1904 a Carignano (TO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bertini Carlo, da Primo e Cesira Poli; n. il 23/1/1918 
a S. Benedetto Val di Sambro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale. Prestò servizio militare 
in aeronautica dallʼ11/2/39 allʼ8/9/43. Militò nel 2° btg 
della brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Bertini Ferdinando, da Giuseppe. Iscritto al PSI. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano. Il 3/10/44, nominato dallʼAMG e dal CLN 
su designazione del PSI, assunse la carica di sindaco di 
Castel di Casio.  La conservò sino allʼ8/5/45.  [O]
Bertini Emanuele, da Giulio e Rosina Baldazzi. 
Studente. Prestò servizio militare come ufficiale addetto 
al servizio informazioni. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bertini Giovanni, n. il 24/5/1878 a Prato. Studiò al 
collegio Cicognini, nella sua città natale, e 
successivamente si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza 
a Pisa. Iniziò giovanissimo a svolgere unʼintensa attività 
culturale e sociale. Segretario del circolo della Gioventù 
cattolica di Prato, presidente del Circolo universitario 
cattolico di Pisa, pose al servizio della causa cattolica la 
precocità delle sue doti intellettuali e organizzative. 
Redattore e «anima» del settimanale cattolico 
«L̓ Operaio» di Prato divenne democratico cristiano alla 
scuola di Giuseppe Toniolo. L̓ attività di conferenziere, 
pubblicistica, in particolare su «II domani dʼItalia» e la 
«Cultura sociale», e di organizzatore sociale lo rese 
popolare. Il divergente giudizio circa il reale significato 

della Graves de communi re, segnò allʼinizio del 1901 la 
svolta decisiva. Non ripiegò la bandiera delle idealità 
democratico-cristiane. Fu promotore, nel 1902, del 
convegno regionale DC che si svolse a Pisa. Nellʼagosto 
1902, conseguita il mese precedente la laurea, partecipò 
al convegno interregionale di S. Marino. Il convegno di 
Pistoia del novembre 1903 segnò unʼulteriore tappa 
dellʼaccentuazione in senso autonomistico e murriano 
non soltanto dei gruppi DC, ma dellʼintera azione 
cattolica toscana. Bertini, che nel settembre era stato 
eletto al consiglio comunale di Prato, fu lʼartefice e il 
protagonista di tale processo. Alla vigilia del congresso 
di Bologna si presentò come uno dei leaders nazionali 
del movimento DC. Guardò con speranza al tentativo 
grosoliano e auspicò la costituzione di una maggioranza 
che unisse tutte le forze democratiche e respingesse i 
tentativi di rivincita «venetista». Dopo la crisi dellʼOpera 
dei congressi, nella successiva estate 1904 rimproverò a 
Grosoli di avere eccessivamente insistito su una linea di 
compromesso. Denunciò pure lʼequivoco per cui «clero e 
laicato, autorità ecclesiastica e libere rappresentanze di 
associazioni civili» si erano trovate «promiscuamente 
confuse nel fare insieme della religione e della politica». 
Occorreva, dunque, distinguere «praticamente fra 
organizzazione professionale e organizzazione di partito, 
fra giurisdizione ecclesiastica e attività civile, fra 
obbedienza obbligatoria di fedeli e adesione libera di 
cittadini». Convinto della necessità di «un partito civile e 
sociale, non confessionale, di laici cattolici, responsabile 
esso dei suoi atti dinanzi alla S. Sede», rimase tuttavia 
persuaso che ciò non potesse essere opera di una ristretta 
élite, ma conseguenza di un più alto livello di maturazione 
dei cattolici organizzati, soprattutto nelle associazioni 
sindacali e professionali. Nel 1904 il centro della sua 
attività si spostò dalla Toscana allʼEmilia. Fu chiamato 
dal cardinale Svampa alla direzione dellʼUfficio del 
lavoro di Bologna. Nel settembre 1904 organizzò il 
convegno di Riola su temi economici e sociali al fine di 
sostenere lo sviluppo delle opere cattoliche. Poté anche 
saggiare le proprie idee in materia elettorale nelle elezioni 
supplettive del gennaio 1905 nel collegio di Budrio. 
L̓ episodio rivela il modo flessibile con il quale interpretò 
il rapporto con i cosiddetti «partiti dʼordine». Prefigurò 
una sorta di «patto Gentiloni alla rovescia». In quei mesi, 
si andò convincendo degli eccessivi e crescenti vincoli 
che venivano imposti alle energie giovanili più attive da 
parte dellʼautorità ecclesiastica. Il 21/10/05 definì i nuovi 
statuti «un viluppo burocratico di congegni tra loro 
discordi». A Bologna, il mese successivo, venne fondata 
la Lega Democratica Nazionale. Apparso in quei giorni 
tra i più radicali sul tema dellʼautonomia, tenne nei 
confronti della Lega un singolare atteggiamento: 
promotore e figura preminente nel suo primo anno di 
vita, non vi aderì mai formalmente con un esplicito atto 
di iscrizione, a ciò sconsigliato dal cardinale Svampa. 
Affiorarono, del resto, i contrasti con don Romolo Murri. 
Sui temi della confessionalità e dellʼautonomia richiese, 
in polemica con Murri, che la pratica del cattolicesimo 
fosse il requisito principale per lʼadesione alla Lega. 
Accanto ai problemi di natura religiosa, emergevano 
anche i contrasti politici. Non condivise la linea di 
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intransigenza assoluta nelle competizioni elettorali. Era 
stato infatti, nellʼaprile 1906, lʼartefice di un accordo con 
i liberali che aveva portato alla vittoria del candidato 
cattolico Carlo Ballarmi per meno di duecento voti su 
Francesco Zanardi * nel collegio di Budrio. Nel 1907 
maturò il distacco dalla Lega. Riprese il suo posto nel 
mondo cattolico proseguendo nellʼAssociazione dei 
Comuni italiani la battaglia contro lo stato accentratore. 
Maturò in questo periodo il suo passaggio dalla 
dimensione locale a quella nazionale della politica. Nel 
marzo 1909 fu il candidato dei cattolici a Vergato in 
opposizione al ministro della pubblica istruzione, Luigi 
Rava. Fu una candidatura clamorosa, lʼunica, oltre a 
quella «democristiana» di S. Giovanni in Persiceto, ad 
essere posta in concorrenza ad un «costituzionale» in 
Emilia, e tuttʼaltro che simbolica, visto che la stessa 
prefettura non escluse lʼipotesi di un ballottaggio. Rava, 
tuttavia, prevalse facilmente (Bertini ottenne 131 voti) 
anche perché buona parte del clero rimase fedele ai 
consolidati legami clientelari con il deputato uscente. Nel 
novembre 1910 prese parte al congresso di Modena. 
Toccò a lui raccogliere in un ordine del giorno le 
aspirazioni della vivace e determinata minoranza 
congressuale. In esso si facevano voti affinché si 
venissero «meglio determinando la fisionomia sociale e 
lʼiniziativa democratica dei cattolici italiani nel campo 
della vita pubblica». La sua definitiva consacrazione 
politica avvenne alle elezioni politiche del 1913. Fu 
eletto nel collegio di Senigallia (AN) dopo il ballottaggio 
con il repubblicano Bonopera (ottenendo 4.667 voti 
contro i 4.312 del suo avversario), senza accondiscendere 
alle impostazioni gentiloniane, chiamato alla candidatura 
dallʼassemblea delle organizzazioni agricole cattoliche 
«che intendevano affermare una esigenza di autonomia 
anche sul piano politico fuori dagli schemi allora 
prevalenti del clericomoderatismo». Nel 1914 fu anche 
eletto al consiglio provinciale di Firenze. La prima fase 
della sua esperienza di «cattolico deputato» fu 
contrassegnata dallʼopposizione alla politica interventista 
del governo Salandra. Vicino alle esigenze delle classi 
agricole, avvertì come ad esse sarebbe toccato portare il 
peso maggiore dellʼimminente conflitto: auspicò pertanto 
una soluzione negoziata delle tensioni internazionali. Il 
5/12/14 con Meda, Micheli, Longinotti, Rodinò, Tovini e 
altri, presentò alla Camera un ordine del giorno «che 
individuava nella neutralità il mondo migliore per 
tutelare gli interessi nazionali». Scoppiato il conflitto, fu 
tra coloro che meglio compresero la necessità per i 
cattolici di porsi con lungimiranza il problema della loro 
presenza politica nellʼItalia del dopoguerra. Nel 1916 
entrò a far parte, con Longinotti, Meda e Rodinò, del 
comitato di redazione di «La Politica nazionale». Furono 
anni di intensi contatti, talvolta anche di contrasti e 
incomprensioni, tra i cattolici deputati sospesi tra un 
sempre più stretto coinvolgimento nella vita dello stato e 
le incertezze dellʼora futura. Votò nel 1918, con Micheli, 
la sfiducia al ministero Orlando e presentò nel novembre 
dello stesso anno un ordine del giorno, assieme allo 
stesso Micheli e a Miglioli, Schiavon e Tovini, sui 
problemi del dopoguerra, dimostrazione della ricerca di 
una identità collettiva dei parlamentari cattolici. Entrato 

nel dicembre 1916 nel consiglio di amministrazione della 
Società editoriale finanziatrice dei giornali del trust 
grosoliano, si trovò al centro degli intensi contatti per la 
costituzione di un partito ormai non più ostacolato da veti 
papali. Nel 1918 partecipò alla fondazione della CIL; al 
termine dello stesso anno, fu chiamato a far parte della 
«piccola costituente» del PPI e successivamente della 
commissione provvisoria incaricata di elaborare il 
programma del partito. Nel gennaio 1919 gli fu affidato 
lʼincarico di organizzare il gruppo parlamentare del PPI. 
Fu promotore della sezione del PPI a Bologna, ai primi di 
febbraio. Al primo congresso nazionale di Bologna, dopo 
avere dato un importante contributo allʼelaborazione 
della linea del PPI con lʼopuscolo Le riforme politiche 
nel Parlamento e nel partito, tenne la relazione sulla 
situazione politica. Denunciò il fallimento morale della 
Conferenza di Versailles che andava sempre più 
allontanandosi dal compimento di una pace durevole e 
giusta. In politica interna invocò il ristabilimento di 
condizioni di pace con «il ripristino delle guarentigie 
statutarie, il normale funzionamento parlamentare, la 
smobilitazione e liquidazione dei servizi e delle opere di 
guerra, una larga amnistia che cancelli le conseguenze 
delle giurisdizioni eccezionali, il controllo dei contratti e 
delle forniture belliche» e insieme reclamò un indirizzo 
di riforme nel campo economico da parte del governo, 
soprattutto con il varo di una riforma tributaria in grado 
di colpire i profitti di guerra e, infine, della riforma 
elettorale, della burocrazia, degli enti locali. Entrò a far 
parte del consiglio nazionale PPI in rappresentanza del 
gruppo parlamentare. Fu critico nei confronti della 
decisione del partito di «prestare» propri uomini al primo 
governo Nitti nel giugno 1919. Alle elezioni del 
novembre - le prime a svolgersi con il sistema 
proporzionale per lʼintroduzione del quale si era battuto 
in Parlamento e sulla stampa - fu rieletto deputato nel 
collegio di Ancona Pesaro Urbino. Nelle stesse elezioni 
fu anche candidato, non eletto, a Firenze. Nel frattempo 
non abbandonò lʼimpegno sindacale: fu promotore in 
Toscana, oltre che delle sezioni del partito nelle varie 
province, dellʼorganizzazione mezzadrile bianca della 
quale si occupò poi attivamente - durante il rinnovo dei 
patti colonici del 1919-1920 e lʼoccupazione delle terre 
- nellʼambito della Federazione nazionale mezzadri e 
piccoli affittuari, della CIL e poi come presidente della 
Federazione nazionale delle cooperative di consumo. 
Nello stesso tempo le sue energie si rivolgevano sempre 
più verso lʼattività di partito, da posizioni di responsabilità 
nazionale. Nella discussione parlamentare, in occasione 
del rimpasto del governo Nitti, nel marzo 1920 pronunciò 
un discorso fortemente critico che pose in discussione 
tutta la politica del ministero, sia quella estera che 
interna. Lamentò lʼinsufficienza dellʼimpegno sociale e 
le discriminazioni sindacali a danno dei cattolici. In 
luogo di una maggioranza «dominata dallʼautorità 
personale di un uomo», chiese che si formasse una 
coalizione di forze caratterizzata dallʼadesione ad un 
chiaro e concordato programma. Al congresso di Napoli 
del PPI (aprile 1920) intervenne per reclamare un 
maggiore impulso organizzativo del partito. Il suo 
impegno alla causa del popolarismo gli valse un 
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riconoscimento assai significativo: fu chiamato a 
presiedere il terzo congresso del partito che si svolse a 
Venezia nellʼottobre 1921. «Nella presenza vostra, o 
amici - egli disse - mi è caro di salutare come compiuto il 
voto ed il sogno della nostra gioventù, allorché la 
costituzione di un partito raccolto in disciplina propria e 
padrone della sua libertà apparve nelle continue amare 
disillusioni dei suoi fautori come il desiderio di una meta 
praticamente irraggiungibile». Allʼimpegno nel partito, 
accompagnò lʼattività parlamentare e governativa al più 
alto livello. Ricostituitosi nel maggio 1920 un ulteriore 
governo presieduto da Nitti, vi entrò assumendo 
lʼincarico di sottosegretario ai lavori pubblici, carica che 
mantenne anche nel successivo ministero Giolitti. 
Riconfermato deputato nel 1921, per la XXVI legislatura, 
nel corso del 1922 fu ministro dellʼagricoltura nei due 
governi Facta. La partecipazione al governo in tale 
delicata responsabilità non fu facile. Presentò un progetto 
di legge sui contratti agricoli che introduceva il criterio 
della «giusta causa» per gli escomi nonché lʼarbitrato. 
Riuscì anche, nel maggio 1922, a condurre in porto la 
legge sulla quotizzazione del latifondo e sulla 
colonizzazione interna, con la quale si affermò per la 
prima volta il diritto di prelazione dei coltivatori 
nellʼacquisto di terre. Ciò avvenne, «attraverso una 
discussione alquanto caotica e nonostante lʼindifferenza 
della maggioranza, lʼostruzionismo larvato dei socialisti, 
i tentativi di sabotaggio degli agrari interessati». 
Nonostante la legge fosse stata in parte snaturata dalla 
battaglia degli emendamenti, bastò lʼaccenno di una seria 
volontà riformatrice a scatenare nel paese e nella Camera 
unʼondata di proteste. Il provvedimento fu tacciato di 
«demagogia» e si parlò sulla stampa degli industriali 
come di una ennesima vittoria della borghesia che si 
lasciava «spennare senza protestare». «Le severe critiche 
del senatore Einaudi e la dura opposizione dei proprietari 
terrieri e dei loro rappresentanti parlamentari si 
congiungevano con la sostanziale ostilità dei socialisti, 
dettata da motivazioni ideologiche». Riprendendo il 
progetto di legge, presentato a suo tempo da Micheli, fu 
il protagonista dellʼaspro scontro parlamentare. Subì 
immediatamente i contraccolpi negativi del suo 
atteggiamento. Dalla città natale di Prato, dove la lotta tra 
fascisti e popolari aveva assunto toni violentissimi, fu 
addirittura minacciato di bando da parte delle squadre 
fasciste «veri e propri esponenti del gretto industrialismo 
locale», secondo il rapporto del prefetto di Firenze. Dopo 
lʼavvento di Mussolini al potere, imboccò senza 
esitazione la strada dellʼopposizione: egli stesso ricorderà 
più tardi come fosse stato tra i pochissimi a negare la 
fiducia al nuovo governo nei concitati giorni 
immediatamente successivi la marcia di ottobre. Nella 
drammatica estate del 1923 che, tra le dimissioni di 
Sturzo e il dibattito parlamentare sulla legge Acerbo, 
segnò la fase più acuta di crisi del popolarismo, fu tra i 
più intransigenti difensori delle ragioni del partito e 
respinse ogni tentazione di abdicare dal proprio ruolo 
storico: in tal senso unì la propria voce a quella di altri 
dirigenti del partito nel giudicare lʼatteggiamento di 
Meda, fra i primi a pronunciarsi a favore del voto del PPI 
alla legge elettorale, come un pericoloso atto di cedimento 

politico e morale. Alle elezioni del 1924, si ripresentò 
candidato, ma non fu rieletto. L̓ elettorato marchigiano 
gli preferì, infatti, per 300 voti Umberto Tupini. Nel 
corso della campagna elettorale subì intimidazioni e 
minacce da parte delle bande fasciste. Dopo avere 
condiviso la protesta aventiniana che sfociò in un nuovo 
rifiuto del re ad intervenire a difesa delle libertà statutarie 
(già due anni prima, assieme a Giovanni Amendola 
aveva senza successo cercato di ottenere dal sovrano la 
firma al decreto di stato dʼassedio), fu costretto a deporre 
temporaneamente le armi della lotta politica, pur 
continuando fino al 1928 nelle aule di tribunale una sua 
significativa battaglia nel tentativo di salvaguardare le 
garanzie statutarie. Nel momento in cui vedeva con 
amarezza la distruzione della ricca fioritura di opere 
sociali cattoliche che nel corso di venticinque anni di 
attivissima militanza aveva contribuito a realizzare, ed 
insieme la fine della prima esperienza partitica dei 
cattolici italiani, per la quale fin dagli anni della 
primissima giovinezza si era battuto, forzatamente 
dovette rassegnarsi ad una lunga e dignitosa attesa, 
preparando con discrezione e coerenza la stagione della 
riscossa democratica. Ritornò alla professione dì 
avvocato e si dedicò anche alla pubblicazione di alcune 
impegnate ricerche di storia e spiritualità. Dopo la lunga 
parentesi fascista, rientrò in contatto con la politica 
attiva. Allʼindomani dellʼ8/9/43, Raimondo Manzini *, 
direttore de «L̓ Avvenire dʼItalia» ricevette una telefonata 
di Spataro da Roma, per sollecitarlo a recarsi ad assumere 
lʼincarico di rappresentare la DC in sede nazionale oltre 
ad esercitare il coordinamento a Bologna. Accettò 
lʼinvito. I figli hanno testimoniato che per ben due volte 
fu messo dai fascisti in una lista di proscrizione: nel 
dicembre 1944 e nellʼaprile 1945. Nellʼimmediato 
dopoguerra venne nominato presidente dellʼOrdine degli 
avvocati di Bologna. Il suo nome è stato dato ad una 
strada di Bologna. Ha pubblicato: Per gli avvocati 
bolognesi vittime dei nazifascisti, Discorso 
commemorativo, pronunciato a Bologna il 25 novembre 
1945 nellʼaula della Corte dʼAssise, in «Critica Penale», 
n. 1, fasc. I, gennaio/febbraio 1946.  [A-TE]
Bertini Gualtiero, n. il 13/5/1915 ad Arezzo. Nel 1943 
residente a Bologna. Fu attivo nella 6a brg Giacomo. 
Riconosciuto patriota dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Bertini Mario, «Turno», da Letizia Bertini; n. il 28/
6/1915 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Castel 
dʼAiano. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
in aeronautica dal 10/6/40 allʼ8/9/43. Militò nella brg 
Folloni della div Armando ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 19/6/44 al 
30/4/45.
Bertini Paolo, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bertini Venerio, da Pietro; n. il 23/1/1925 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Militò nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto partigiano dal 14/6/44 alla Liberazione.
Bertocchi Aldo, «Cucat», da Ferdinando ed Elvira 
Luccarini; n. il 9/11/1909 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Fontaniere. 
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Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 17/4/45.
Bertocchi Alfredo, da Ferdinando ed Elvira Luccarini; 
n. il 19/4/1919 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bertocchi Armando, «Renzo», da Ferdinando ed Elvira 
Luccarini; n. il 2/4/1912 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Licenza di avviamento professionale. 
Mezzadro. Prestò servizio militare in fanteria in Libia 
dal settembre 1939 al 20/12/42. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi ed operò come capo squadra a Castel 
S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Bertocchi Augusto, «Grir», da Aldo e Bianca Alzani: n. 
il 6/8/1921 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Lasciato il servizio militare 
lʼ8/9/43 si aggregò alla compagnia di Gianni Alberani 
* con lʼincarico di organizzare azioni di disturbo nella 
zona di Molinella. Qui, infatti, contribuì ad organizzare 
il primo sciopero delle mondine. Nel luglio 1944 mentre 
cercava di mettersi in contatto con la brg Stella rossa 
Lupo, fu arrestato dalle SS a Marzabotto. Torturato, fu 
incarcerato a Vergato, quindi tradotto a Silla (Gaggio 
Montano - Porretta Terme), e infine nel pistoiese dove 
riuscì a fuggire. Militò nel btg Alberani della 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 
alla Liberazione.  [G]
Bertocchi Augusto, da Elvira Bertocchi; n. il 16/7/
1907 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 
66a brg Jacchia Garibaldi. Venne fucilato il 7/10/1944 a 
Monterenzio. Riconosciuto partigiano dal giugno 1944 
al 7/10/44.
Bertocchi Biagio, da Pietro e Olimpia Bergami; n. il 
3/2/1918 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento professionale. Impiegato. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 31/3/39 allʼ8/9/43. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. 
Pietro Terme. Fu incarcerato a Imola e a Bologna dallʼ1/
3/45 al 20/4/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Bertocchi Bruna, da Augusto. Militò nella 9a brg S. 
Justa. Cadde il 25/7/1944. Riconosciuta partigiana dal 
3/3/44 al 25/7/44.
Bertocchi Emidio, da Giovanni; n. il 21/9/1909. Nel 
1943 residente a Sasso Marconi. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Bertocchi Emiliano, da Augusto e Adele Martelli; n. il 
13/7/1923 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. 
Operaio canapino. Riconosciuto benemerito.
Bertocchi Gaetano, da Paolo e Luigia Bentivogli; n. il 
24/9/1896 a Budrio. Carrettiere. Iscritto al PSI. Il 10/9/21, 
mentre percorreva a piedi un viottolo di campagna a S. 
Martino in Argine (Molinella) fu aggredito da una squadra 
fascista e ferito a colpi di rivoltella al piede sinistro.  [O]
Bertocchi Giovanni, da Amadio; n. il 14/10/1919. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.

Bertocchi Giuseppe, da Antonio e Clementa Piana; n. il 
14/3/1902 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Muratore. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi ed operò a Bologna. Venne fucilato a S. 
Lazzaro di Savena il 5/11/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 al 5/11/44.
Bertocchi Gualtiero, «Valter», da Luigi e Giovanna 
Betti; n. il 17/7/1902 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Infermiere. Comunista, fu arrestato 
lʼ1/5/22 per aver preso parte ad un conflitto a fuoco contro 
i fascisti a porta S. Vitale e trattenuto in carcere per una 
settimana. Emigrato in Francia, fu arrestato il 18/11/30 
ed espulso per aver partecipato ad una manifestazione 
politica. Ritornato in Italia, venne nuovamente catturato 
il 30/9/32 in seguito alla scoperà dellʼorganizzazione 
comunista attiva nel bolognese e, con ordinanza del 
10/12/32, venne liberato per lʼamnistia del decennale 
fascista. Deferito alla Commissione provinciale, il 17/3/
33 venne condannato a 3 anni di confino. Fu liberato lʼ1/2/
36, ma il 16/11/36 fu nuovamente arrestato e condannato 
a 5 anni di confino che scontò a Lampedusa (AG) e alle 
Tremiti (FG). Il 24/4/40 quanto rimaneva della pena gli 
fu commutato in ammonizione. Prestò servizio militare 
nella sanità a Bologna dallʼ1/2/41 al 24/10/41. Militò 
nel 3° btg Ciro della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 
16/7/44 alla Liberazione.  [B]
Bertocchi Ivo, da Vincenzo e Letizia Govoni; n. il 
25/9/1912 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente 
a Bentivoglio. Autista. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Cadde lʼ1/5/1944 a Bentivoglio. Riconosciuto 
partigiano dal 18/10/43 allʼ1/5/44.
Bertocchi Loris, da Callisto e Ines Melotti; n. il 31/3/
1926 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Impiegato nelle ferrovie dello stato. 
Fu attivo nel 2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto patriota dal 
13/12/44 alla Liberazione.
Bertocchi Luigi, da Pietro e Marcella Angelini; n. il 
12/2/1925 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Fu incarcerato 
ad Alberino (Molinella) e a Verona e quindi deportato in 
Germania dal 6/1/45 al 15/3/45. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 allʼ8/5/45.
Bertocchi Piero, da Luigi e Adelina Schiassi; n. il 4/7/
1893 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Riconosciuto benemerito.
Bertocchi Raffaele, da Ettore; n. il 16/4/1901 a Pianoro. 
Nel 1943 residente a Bologna. Rappresentante di 
commercio. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 16/10/44 alla Liberazione.
Bertocchi Remo, «Lupo», da Leandro e Celestina 
Chiccoli; n. il 9/6/1921 a Medicina; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in fanteria dal novembre 1941 al settembre 1943. Militò 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. 
Riconosciuto partigiano dal 30/10/44 alla Liberazione.
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Bertocchi Rino, da Alberto e Azelia Bastelli; n. il 
25/9/1927 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a 
Bentivoglio. Licenza elementare. Operaio. Collaborò con 
la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dal marzo 1944 alla Liberazione.
Bertocchi Rino, da Vincenzo e Adele Rimondi; n. il 
12/2/1900 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Iscritto al PSI. Nel 1933 fu 
fermato dalla polizia per avere ricevuto dalla Francia il 
giornale “Soccorso rosso”. Il 28/3/40 nella sua pratica fu 
annotato: «Non dà alcun segno di concreto ravvedimento.  
vigilato». Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Minerbio. Riconosciuto partigiano 
dal 20/2/44 alla Liberazione.  [O]
Bertocchi Ruggero, da Leandro e Celestina Chiccoli; n. 
il 24/5/1928 a Medicina; ivi residente nel 1943. Colono. 
Collaborò con la 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
benemerito.
Bertocchi Valther, da Maria Bertocchi; n. il 14/10/1920 
a Bologna. Nel 1943 residente a Minerbio. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 23/7/44 al 22/2/45.
Bertolani Oliviero, da Pietro. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼottobre 
1943 alla Liberazione.
Bertoldi Ivo, «Bentivoglio», da Giuseppe e Silvia 
Zanini; n. il 19/6/1917 a Poggio Rusco (MN). Nel 1943 
residente a Crevalcore. 2a avviamento professionale. 
Impiegato. Prestò servizio militare nel genio dal 7/6/38 
allʼ8/9/43 col grado di caporale. Operò a Crevalcore nel 
btg Pini Valenti della 2a div Modena Pianura dallʼ1/5/44 
al 30/5/45.
Bertolini Alfio, da Giuseppe. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 25/10/44 alla Liberazione.
Bertolini Alfredo, da Gaetano e Maria Angela Lama; 
n. lʼ8/2/1892 a Medicina: ivi residente nel 1943. la 
elementare. Bracciante. Riconosciuto patriota.
Bertolini Augusto, da Gaetano e Maria Angela Lama; 
n. il 13/6/1903 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. 
3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in 
Jugoslavia in fanteria dal 1940 al 1942. Collaborò con 
la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 30/7/44 
al 15/4/45.
Bertolini Dino, da Augusto e Olga Bottazzi; n. il 31/1/
1930 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Barbiere. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito.
Bertolini Desdemona, da Luigi ed Erminia Emiliani; n. 
a Imola il 21/4/1928; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Riconosciuta benemerita dal 12/11/44 al 14/4/45.
Bertolini Enrico, da Vincenzo e Rosa Ronchi; n. il 17/
11/1898 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 residente 
a Bologna. Operaio. Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal settembre 1944 alla 
Liberazione.
Bertolini Giuseppe, da Antonio e Concetta Maldini; 

n. lʼ11/5/1902 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigianodallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bertolini Roma, da Giacomo e Angela Zaccherini; n. 
il 10/2/1921 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Bracciante. Collaborò con il 
btg Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò a 
Medicina e a Castel Guelfo di Bologna. Riconosciuta 
benemerita dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Bertolini Sergio, da Anselmo; n. il 5/7/1926. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi e cadde il 13/2/1945. 
Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 al 13/2/45.
Bertolini Velia, da Marino ed Erminia Emiliani; n. 
il 22/4/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Inserviente. Collaborò con il btg Montano 
della brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/
11/43 al 15/4/45.
Bertoncelli Antonio, da Giuseppe ed Eleanice 
Gardenghi; n. il 26/4/1908 a Castel S. Pietro Terme. Nel 
1943 residente a Faenza. Venne deportato nel campo di 
sterminio di Mauthausen (Austria) dove morì il 30/3/
1945.
Bertoncelli Francesco, da Attilio e Maria Cantoni; n. il 
2/11/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
scuola media. Operaio. Militò nel 1° btg Busi della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Durante la lotta di liberazione 
contrasse una malattia che lo rese invalido. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bertoncelli Romeo, da Saturno e Imelde Torreggiani; 
n. il 15/8/1911 a Budrio. Muratore, emigrò per lavoro in 
Francia nel 1930. In data 20/7/37, il consolato italiano 
di Tolosa comunicava: «Ha risieduto a Douazzo-par-
Nérac fino al mese di ottobre 1936. Egli ha preso parte 
allʼaggressione del fascista Tosi. Risulta partito per la 
Spagna rossa da dove era rientrato per trascorrervi una 
breve licenza durante il mese di febbraio u.s. Da Nérac si 
è trasferito a Parigi e sembra che sia ritornato da tempo 
in Spagna». Nellʼottobre 1937 faceva parte del 131° rgt 
fanteria francese. Il 15/1/38 in una nota del Ministero 
degli interni si legge: «Dopo essere stato a combattere 
nella Spagna rossa quale miliziano, si troverebbe in 
Francia ove presterebbe servizio presso il 131° rgt 
fanteria».  [AR]
Bertoni Brando, da Pietro ed Ernesta Poli; n. il 18/
9/1925 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente a 
Imola. Studente dellʼistituto tecnico. Militò nel 3° btg 
Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Ferito. Riconosciuto 
partigiano dal 14/6/44 al 14/4/45.
Bertoni Bruno, «Biondo», da Albano e Carolina 
Giocondi; n. il 24/1/1926 a Savigno; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano.
Bertoni Cleto Antonio, da Angelo e Annunziata Scheda, 
n. il 5/2/1878 ad Imola. Calzolaio. Anarchico. Per la 
sua attività politica venne segnalato nel 1908. Sempre 
controllato, il 19/4/40 nella sua pratica fu annotato: 
«vigilato». L̓ 8/5/1941, quando morì, la polizia sequestrò 
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una corona di garofani rossi, con la scritta «gli amici», 
deposta sulla sua bara.  [O]
Bertoni Laura, vedi Badiali Laura.
Bertoni Leda, da Pietro ed Ernesta Poli; n. il 28/4/1921 
a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente a Imola. 
Studentessa universitaria. Militò nel btg Rocco Marabini 
della brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/
44 al 14/4/45.
Bertoni Pietro, da Albano e Gioconda Golgati; n. 
il 13/5/1920 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a 
Savigno. Operaio. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Catturato dai tedeschi, fu internato nei campi 
di sterminio di Mauthausen e di Gusen (Austria) dove 
morì il 3/3/1945. Riconosciuto partigiano dal 4/2/44 al 
3/3/45.
Bertoni Pietro, da Ferruccio e Agrippina Rinaldi; n. 
il 4/9/1902 a Castelnuovo Rangone (MO). Dal 16/10/
03 residente a Bologna. Impiegato. Iscritto al PSI e 
al PCI. Fu arrestato il 22/11/20 perché accusato dalla 
polizia di avere preso parte alla sparatoria che si era 
tenuta nella sala del consiglio comunale di Bologna 
il 21/11/20 in occasione dellʼinsediamento della 
seconda amministrazione socialista, quando i fascisti 
assalirono Palazzo dʼAccursio provocando una strage. 
Il 9/12/20 venne prosciolto in istruttoria per non avere 
commesso il fatto e rimesso in libertà. Nel 1921-1922 fu 
segretario del Gruppo giovanile comunista di S. Ruffillo 
(Bologna). Fu Ardito del popolo, e affrontò più volte gli 
squadristi bolognesi; organizzò colpi di mano contro 
le sedi fasciste. Subì processi e condanne. Il 7/12/22 
trasferì la propria residenza a Crugliasco (TO) e poco 
dopo, nel 1923, emigrò in Francia, dove continuò il 
proprio impegno antifascista. Arruolatosi per la Spagna 
agli inizi dellʼagosto 1936 fu tra i primi volontari. 
Fece parte del gruppo di Internazionali che, inviati nel 
nord, combatterono a Irùn e a San Sebastiano, tenendo 
testa alle forze franchiste sino ad esaurimento delle 
munizioni, mentre alle frontiera francese di Hendaye 
cinque vagoni di munizioni, inviati al governo spagnolo, 
erano stati messi sotto sequestro dal governo francese. 
Cadde il 2/9/1936 a La Puncha di Behobia.  [AR-O]
Bertoni Pietro, da Sante; n. il 28/4/1891 a Forlì. Nel 
1943 residente a Imola. Licenza elementare. Operaio. 
Collaborò con il btg Rocco Marabini della brg SAP 
Imola. Riconosciuto benemerito dal 7/4/44 al 14/4/45.
Bertoni Spartaco, da Pietro e Lea Franceschi; n. nel 
1920. Con i genitori, perseguitati antifascisti, espatriò 
in Francia, presumibilmente nel 1923. Per la giovane 
età, quando il padre * nellʼagosto 1936 si arruolò 
volontario per la Spagna, non lo poté seguire. Nel 
1944 entrò nelle formazioni partigiane del Piemonte. 
Rastrellato, seviziato e torturato, non tradì i compagni 
di lotta. Inviato nel campo di sterminio di Flossemburg 
(Germania) colpito da malattia, venne ucciso il 23/3/
1945.  [AR]
Bertorelli Angela, da Antonio. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.

Bertorro Sebastiano, da Romeo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/
2/44 allʼ8/5/44.
Bertozzi Alfredo, da Natale. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti e nella brg Matteotti Città. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Bertozzi Antonio, da Domenico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 12/
4/44 al 20/10/44.
Bertozzi Anton Maria, «Toni», da Guido e Antonietta 
Tonni; n. il 21/1/1927 a Castel del Rio; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento. Impiegato. Fu attivo nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi dallʼ1/7/44 al 22/2/45.
Bertozzi Ariano, da Egidio ed Evelina Castaldi; n. il 
12/4/1922 a Imola; ivi residente nel 1943. Diploma 
di istituto tecnico. Autista. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Treviso dal 17/1/42 allʼ8/9/43. Militò nel 3° 
btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dal 2/7/44 alla Liberazione.
Bertozzi Clara, da Augusto ed Ermelinda Zanerini; n. 
il 31/3/1926 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Colona. Riconosciuta 
benemerita.
Bertozzi Dino, da Giacomo e Liduvina Tassinari; n. il 
18/11/1914 a Castel Bolognese (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg 
Montano della brg SAP Imola. Cadde a Imola il 25/12/
1944. Riconosciuto partigiano dal 6/5/44 al 25/12/44.
Bertozzi Domenico, da Carlo e Rosa Zanoni; n. il 
19/10/1922 a Imola. Nel 1943 residente a Mordano. 4a 
elementare. Fornaciaio. Militò nel btg Ruscello della 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi ed operò nella bassa imolese. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bertozzi Luisa, da Romeo e Domenica Vespignani; n. 
il 30/12/1922 a Riolo Terme (RA). Casalinga. Militò 
nella brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dal 4/4/44 
allʼ11/4/45.
Bertozzi Maria, da Augusto ed Ermelinda Zanerini; n. 
il 13/5/1922 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Colona. Riconosciuta 
benemerita.
Bertozzi Renato, da Celso. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
8/44 al 22/2/45.
Bertozzi Sebastiano, da Romeo e Domenica Vespignani; 
n. il 16/11/1924 a Riolo Terme (RA); ivi residente nel 
1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 10/5/1944, mentre era 
in marcia di trasferimento da Monte Faggiola al Cimone 
della Bastia, con altri 7 compagni, cadde in unʼimboscata 
fascista su Monte Carzolano in località Casetta di Tiara 
(Firenzuola - FI). Restò ucciso nello scontro con gli altri 
compagni di lotta. Riconosciuto partigiano dal marzo 
1944 al 10/5/44.  [O]
Bertozzi Vittorio, da Adelmo e Valeria Medri; n. il 4/3/
1930 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
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Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 4/8/44 allʼ1/3/45.
Bertucci Carlo. Venne ucciso dai nazifascisti il 29/9/
1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Bertucci Carmelo, da Antonino e Rosa Majorano; n. il 
5/7/1900 a Montalbano Elicona (ME). Nel 1943 residente 
a Bologna. Maresciallo. Fu attivo nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Bertugli Emo, da Narciso. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 
alla Liberazione.
Bertusi Arturo, da Dionisio e Maria Ferrari; n. il 13/
12/1898 a Bologna. 3a elementare. Elettricista. Iscritto 
al PSI. Nel 1922 fu schedato e subì controlli per tutto il 
periodo fascista.  [O]
Bertusi Ferruccio, da Filippo e Angiolina Zazzaroni; 
n. il 4/3/1920 a Loiano. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Ferroviere. Riconosciuto benemerito.
Bertusi Guido, da Filippo e Angiolina Zazzaroni; n. il 
19/5/1905 a Loiano. Operaio. Riconosciuto benemerito.
Bertusi Mario, «Cleto», da Gualtiero e Dina Olmi; 
n. il 30/8/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 2a 
avviamento professionale. Meccanico. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 2/1/40 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale maggiore. Militò nei btg Artioli e Sozzi della 
63a brg Bolero Garibaldi come commissario di brg. Fu 
incarcerato a Bologna e a Reggio Emilia dal 2 al 20/3/45. 
Riconosciuto partigiano dal 15/1/44 alla Liberazione.
Bertuzzi Adelmo, da Domenico e Filomena Vanoni; n. il 
4/11/1924 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Cadde a Castel S. Pietro Terme il 4/11/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 4/11/44.
Bertuzzi Albertina, «Tina», da Alfonso e Gelsomina 
Colombarini; n. il 2/7/1921 a Casalecchio di Reno; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaia 
allʼofficina Baroncini. Fu attiva nel lavoro clandestino 
fin dal 1942 grazie ai contatti avuti allʼinterno della 
fabbrica con operai antifascisti. Ben presto si impegnò 
anche nel sabotaggio della produzione militare. Nel 
gennaio 1944 entrò a far parte di un gruppo di azione 
sindacale e politica quale responsabile della diffusione 
della stampa clandestina. Nellʼestate divenne staffetta di 
Sante Vincenzi *, ma nel novembre successivo dovette 
sospendere lʼattività per ragioni cospirative. Riprese il 
lavoro clandestino come staffetta di Vincenzo Masi * 
con compiti precipui nella diffusione della stampa. Nel 
marzo 1945 fu incaricata insieme a Beatrice Bortolotti * 
di tenere i collegamenti tra il PCI e il comando militare 
nei giorni dellʼinsurrezione. Riconosciuta partigiana 
nella 2a brg Paolo Garibaldi dal 20/9/43 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB2.  [B]
Bertuzzi Alberto, da Cesare e Maria Bettini; n. il 22/
6/1881 a Crespellano. Muratore. Il 12/2/42 fu arrestato 
a Bologna per avere inveito contro Mussolini. Si legge 
nella relazione della polizia che «tornato a casa, stanco 
e affamato dopo avere spalato la neve, non aveva trovato 
un pezzetto di pane, dato che la razione era stata esaurita 

a mezzogiorno». Fu diffidato dopo breve detenzione e 
rilasciato. [O]
Bertuzzi Attilio, da Albino e Luigia Frazzoni; n. il 10/
11/1890 a Baricella. Ferroviere. Iscritto al PSI. Il 20/9/
23 venne licenziato dalle FS, per motivi politici, con la 
formula dello «scarso rendimento di lavoro». Nel 1945 fu 
riassunto. [O]
Bertuzzi Dante, «Vecio», da Giuseppe e Virginia 
Venturi; n. il 12/12/1914 a Marzabotto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare in Francia nel genio dal 6/1/40 allʼ8/9/43. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano col grado di 
sottotenente dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bertuzzi Dina, da Riccardo ed Elena Ronchi; n. il 10/3/
1930 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Casalinga. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Bertuzzi Dino, da Dante. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Bertuzzi Fernanda, da Guido e Aurelia Scazzieri; n. il 
19/7/1927 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Oriente della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuta 
partigiana dall  ̓1/10/44 alla Liberazione.
Bertuzzi Giorgio, da Lorenzo. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigianodal 
16/8/44 alla Liberazione.
Bertuzzi Giovanni, «Monesi», da Carlo ed Armida 
Dassini; n. il 17/9/1922 a Montese (MO). Nel 1943 
residente a Castel dʼAiano. 3a elementare. Colono. Prestò 
servizio militare a Trento negli alpini dal 27/1/42 allʼ11/
9/43. Militò nella brg Folloni e nella 7a brg Modena della 
div Armando ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Fu 
incarcerato a Bologna nel 1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 al 30/4/45.
Bertuzzi Giuseppe, «Fanciullo», da Claudio ed Emilia 
Venturi; n. il 14/3/1912 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Commerciante. Prestò servizio 
militare dal 6/7/41 al 21/9/43. Militò nel comando della 7a 
brg Modena della div Armando e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 7/3/44 alla 
Liberazione.
Bertuzzi Guerrino, «Rino», da Ernesto e Carolina 
Gandolfi; n. il 3/2/1916 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. 
Prestò servizio militare in artiglieria. Dal 1938 al 1942 a 
Milano ebbe modo di far parte di un gruppo antifascista che 
si riuniva in una latteria in via Castel Morone denominato 
Giovane Italia. Nel 1942 si trasferì a Bologna ed entrò in 
contatto con alcuni antifascisti bolognesi. Militò nel 2° 
btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi con 
mansioni di commissario politico di compagnia. Ferito. 
Nella sua abitazione di via S. Felice si tenne una riunione 
del comando della brg il 20/4/45, in vista dellʼormai 
prossima insurrezione. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
al 15/4/45. Testimonianza in RB5.  [M]
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Bertuzzi Italia, «Italiana», da Giuseppe e Angelina 
Galletti; n. il 13/4/1924 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Impiegata. 
Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a 
Molinella. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/1943 alla 
Liberazione.
Bertuzzi Leonilde, detta Gilda, da Carlo ed Ermida 
Passini; n. il 7/7/1924 a Montese (MO). Nel 1943 
residente a Castel dʼAiano. Colona. Venne fucilata 
per rappresaglia dai tedeschi lʼ1/10/1944, in località 
Pradellino di Casigno (Castel dʼAiano), unitamente ad 
altre 5 persone.  [O]
Bertuzzi Mario, da Ugo e Clelia Rizzoli; n. lʼ11/9/1908 
a Bologna. Operaio. Antifascista. Nel 1937, mentre era in 
Francia, fu spiccato un ordine dʼarresto nei suoi confronti, 
se fosse rimpatriato, perché accusato di svolgere attività 
antifascista.  [O]
Bertuzzi Opilio, «Cesare», da Ilario e Fedora Avoni ;n. 
il 23/9/1921 a Bologna; i vi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Vetraio. Prestò servizio militare in marina 
dallʼ1/1/43 allʼ8/9/43. Militò nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Fu incarcerato a Bologna dal 14/7/44 al 2/8/
44. Riconosciuto partigiano dal 27/12/43 al 12/10/44.
Bertuzzi Orazio, da Alberto. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Bertuzzi Raffaele, da Luigi e Sestilia Menini; n. il 19/
9/1920 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
fanteria col grado di caporale. Prese parte alla lotta di 
liberazione in Jugoslavia. Riconosciuto partigiano dal 
15/9/43 allʼ8/5/45.
Bertuzzi Raffaele, da Primo e Giulia Sarti; n. il 25/1/
1914 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente a 
Monteveglio. Carabiniere. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 alla 
Liberazione.
Bertuzzi Romano, da Mario; n. il 12/12/1924 a Budrio. 
Riconosciuto partigiano dal 19/4/44 alla Liberazione.
Bertuzzi Walter, da Armando e Maria Casadio Loreti; n. 
il 14/4/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tornitore. Militò nel 1° btg Libero della 36a 

brg Bianconcini Garibaldi. Successivamente combattè 
nelle fila della 5a armata americana e dellʼ8a armata 
inglese. Operò a Monte Bastia. Riconosciuto partigiano 
dal 15/6/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Bertuzzi Vitaliano, da Paolo e Clementina Alfonsi; n. 
il 26/5/1922 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi e nella 2a brg Paolo Garibaldi con il grado di 
vice comandante di btg. Riconosciuto partigiano dal 4/9/
44 alla Liberazione.
Bertuzzi Casadio Olga, da Domenico e Rosa Serrantoni; 
n. il 30/11/1903 ad Imola. Dattilografa. Il 3/2/37 venne 
arrestata perché trovata in possesso di volantini che 
inneggiavano allʼURSS. Fu classificata comunista, 
diffidata e liberata. Il 7/8/40 nella sua pratica fu annotato: 
«vigilata».  [O]

Berzaghi Gino, da Cesare. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
2/44 al 27/11/44.
Besani Giacomino, da Giuseppe e Angela Zotti; n. 
il 29/3/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Operaio 
meccanico. Collaborò con la 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 12/6/44 al 14/
4/45.
Besani Tonino, da Giuseppe e Angela Zotti; n. il 18/2/
1930 a Imola; ivi residente nel 1943. Studente. Collaborò 
con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 20/
10/44 al 14/4/45.
Besestri Tina, «Anna», da Archimede ed Elvira 
Marassi; n. il 12/8/1920 a Borgofranco sul Po (MN). 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Impiegata. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti ed 
operò a Fiorentina (Medicina) e a Bologna. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Besoli Luciano, da Ernesto e Amedea Galliani; n. il 
17/3/1917 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Sergente maggiore dellʼesercito. Militò nella 
brg Cacciatori delle Alpi della div Nannetti con il grado 
di comandante di brg ed operò a Vittorio Veneto (TV). 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Bettazzoni Amleto, «Betto», da Cesare e Rosa 
Cavallieri; n. il 18/8/1910 a Borgo Panigale (Bologna). 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Barbiere. Militò nel 5° btg Rosini della 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Bettazzoni Artobane, da Adolfo e Stellina Calzolari; 
n. il 10/12/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Calzolaio. Riconosciuto benemerito.
Bettazzoni Arvedo, da Antonio e Veronica Bettini; n. il 
30/1/1914 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Infermiere. Prese 
parte alla lotta di liberazione in Francia. Riconosciuto 
partigiano dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Bettazzoni Mario, «Balbo», da Cesare e Rosa Cavallieri; 
n. 1ʼ1/11/1902 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Carpentiere. 
Militò nel 2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bettelli Attilio, da Pio e Maria Domenicali; n. lʼ8/9/
1901 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Bracciante. Fu attivo nel btg Rocco Marabini 
della brg SAP Imola.. Riconosciuto patriota.
Bettelli Dante, «Carnera», da Primo e Adele Marcheselli; 
n. lʼ1/2/1911 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Carrozzaio. Arrestato il 7/11/30 quale 
membro dellʼorganizzazione comunista bolognese 
attiva nel 1930 (centinaia furono gli arrestati), accusato 
di ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva, con 
sentenza del 30/6/31 fu rinviato al Tribunale speciale che 
il 28/9/31 lo condannò a 1 anno e 6 mesi di reclusione, 
gli furono altresì comminati 2 anni di libertà vigilata. 
Scontata la pena riprese lʼattività nelle fila del PCI e per 
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questo fu più volte arrestato. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 25/9/33 al 16/8/36. Militò nel btg Zini della 
63a brg Bolero Garibaldi mantenendo il collegamento 
tra Bologna e la montagna. Riconosciuto partigiano 
dallʼottobre 1943 alla Liberazione.  [B]
Bettelli Giovanni, n. nel 1877. Sacerdote. Tra i maggiori 
protagonisti della vita cattolica imolese nellʼarco di 
mezzo secolo, quale direttore de «II Diario» si oppose con 
decisione e chiarezza al fascismo. Anche la sua posizione 
di dissenso verso lʼindirizzo assunto da «L̓ Avvenire 
dʼItalia» venne espressa in tono «deciso», pur se «corretto 
e sereno». Scrisse, infatti, allʼinizio del 1925: «ʼL̓ Avvenire 
dʼItalia  ̓ in un richiamo reclamistico per rinnovare i suoi 
abbonamenti sembra coinvolgere e alludere anche, fra gli 
altri, a questo settimanale  [«II Diario»] nei 
suoi risentimenti di piena amarezza. ʻL̓ Avvenire dʼItalia  ̓
non può ignorare che il sottoscritto ha dato attività al 
quotidiano che, per la sincerità, non interpreta più la vera e 
genuina azione cattolica, e che il sottoscritto riconsegnò la 
tessera dell”Avvenire  ̓stesso il gennaio 1924. Era dovere 
dellʼAvvenire dʼItalia  ̓di chiarire allora lʼequivoco in cui 
era caduto. Non lʼha fatto, e non ha ragione di farlo più. 
Ora, riguardi se stesso. Ora deve pensare che quelli che 
gli rimasero fedeli per lungo tempo e che in varie forme 
lo sorressero e ne alimentarono la vita, si sono staccati 
da lui. Lealmente: si sono staccati con amarezza perché 
anni di comunione di idee e di lavoro giornalistico non 
possono essere dimenticati. Faccia lui: pensi a lui. E basta 
per sempre. Nella vita si trovano amici che la differenza di 
carattere scosta: poi viene la divisione delle idee. Nemici 
mai: amici sempre; amici di cui è lecito conservare un 
ricordo; ma che battono strade diverse». Canonico della 
cattedrale, autore di vari lavori, in particolare sulla vita 
cattolica imolese, ha lasciato un manoscritto su Imola 
durante la guerra 1940-1945.  [A]
Bettelli Luigi, da Raffaele e Paola Astorri; n. il 30/5/1859 
ad Imola. 2a elementare. Fabbro. Iscritto al PSI. Per la 
sua attività politica venne schedato nel 1912. Fu fermato 
dalla polizia negli ultimi giorni del 1929, in occasione del 
matrimonio del principe ereditario. Nel novembre 1930 
venne incluso nella “3a categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Subì controlli 
sino al 24/12/32, quando morì.  [O]
Bettelli Maria, da Primo e Adele Marcheselli; n. il 2/3/
1915 a Monte S. Pietro. Casalinga. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 2/3/44 alla 
Liberazione.
Bettelli Secondo, da Luigi ed Adele Pirazzini; n. il 23/7/
1903 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Maniscalco. Fu attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
patriota dal 10/11/43 al 14/4/45.
Betti Alfredo, n. nel 1898. Il 18/8/39, nellʼosteria di 
Castello di Serravalle, fu arrestato per avere ostentato una 
cartolina con le immagini di Gramsci, Rosselli, Di Vagno 
e Matteotti. Ebbe lʼammonizione.  [CA]
Betti Amilcare, «Micche», da Giovanni e Clelia Monti; n. 
il 13/9/1927 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nel comando della brg 
Stella rossa Lupo. Il padre*, la madre* e la sorella Bianca* 

vennero uccisi nellʼeccidio di Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dal 13/12/43 alla Liberazione.
Betti Angelo, da Fortunato e Maria Venturi; n. il 9/7/
1890 a Casalecchio di Reno. Calzolaio. Iscritto al PSI. 
Il 17/1/32 fu arrestato per avere gridato in pubblico: 
«Viva il socialismo! Abbasso la schiavitù». Il 22/2 venne 
condannato a 2 mesi. Subì controlli sino al 14/6/1933, 
quando morì. [O]
Betti Annives, da Amedeo. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 26/6/44 alla 
Liberazione.
Betti Anselmo, da Francesco. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Betti Armando, da Luigi e Alessandra Sibani; n. il 20/
4/1906 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte S. Pietro. 
3a elementare. Colono. Militò nel btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. Venne 
fucilato dai tedeschi il 5/8/1944 in località Luminasio 
(Marzabotto), insieme ad altri cinque partigiani: il fratello 
Francesco *, Arsenio Beghelli*, Camillo Calzolari*, 
Dionigio Neri* e Enrico Venturi*. Riconosciuto partigiano 
dal 2/4/44 al 5/8/44.  [O]
Betti Bianca, da Giovanni* e Clelia Monti*; n. il 2/3/
1929 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Fu uccisa dai 
nazifascisti il 4/10/1944 a Cà Beguzzi di Casaglia, nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto, con la madre e altre 18 
persone. Il padre era stato ucciso il 29/9/1944. L̓ elenco è 
nella biografia di Amaroli Quirico*.
Betti Cesira, da Luigi e Alessandra Sibani; n. il 21/9/1911 
a Savigno. Nel 1943 residente a Grizzana. Casalinga. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di 
Salvaro (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con il marito Augusto Ventura* e i figli Maria Rosa* e 
Ugo*.  [O]
Betti Cleofe, da Emilio e Virginia Aldrovandi; n. il 21/12/
1890 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Domestica. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944, nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto, con il marito Alfredo Barbari* e i figli 
Mario* e Rino*.
Betti Dante, da Antonio e Livia Cassanelli; n. il 7/1/1917 
a Vergato. Nel 1943 residente a Gaggio Montano. Licenza 
elementare. Colono. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼ8/8/44 alla 
Liberazione.
Betti Dante, «Paciuga», da Enrico ed Elena Giordani; 
n. il 20/12/1926 a Sasso Marconi. Licenza elementare. 
Tornitore. Militò nel 4° btg della brg Stella rossa Lupo ed 
operò a Marzabotto. Ferito ad un ginocchio. Riconosciuto 
partigiano dal 17/6/44 alla Liberazione.
Betti Dino, da Gaetano. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 alla 
Liberazione.
Betti Dino, da Riccardo e Ida Nanni; n. il 16/1/1926 a 
Savigno; ivi residente nel 1943. Maestro elementare. 
Militò nel btg Rovinetti della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 alla Liberazione.



176 177

Betti Domenico, da Antonio. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano
Betti Domenico, da Gettulio e Maria Quercia; n. il 30/
9/1913 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 10/10/44.
Betti Elvezio, da Torellio ed Emma Salvatori; n. il 
21/9/1906 a Porretta Terme. Operaio. Iscritto al PSI. 
Emigrò in Francia con il padre* nel 1922. Nel 1930 - su 
segnalazione delle autorità consolari, perché svolgeva 
attività politica antifascista - fu emesso un ordine 
dʼarresto nei suoi confronti, se fosse rimpatriato.  [O]
Betti Emilio, «Pippo», da Augusto e Livia Cassanelli; n. 
il 15/2/1923 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 3/7/44 
alla Liberazione.
Betti Francesco, da Luigi e Alessandra Sibani; n. 
il 13/5/1915 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi e operò 
a Marzabotto. Venne fucilato dai tedeschi il 5/8/1944 in 
località Luminasio (Marzabotto), insieme ad altri cinque 
partigiani: il fratello Armando*, Arsenio Beghelli*, 
Camillo Calzolari*, Dionigio Neri* ed Enrico Venturi*. 
Riconosciuto partigiano.  [O]
Betti Francesco, da Oreste e Stella Comellini; n. il 10/3/
1923 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Betti Gaetano, da Alfonso e Stefanina Tozzi; n. il 
29/11/1925 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a 
Monteveglio. Prese parte alla lotta di liberazione in 
provincia di Genova in una brg GL. Riconosciuto 
partigiano dal 4/9/44 al 30/4/45.
Betti Giacomo, da Domenico e Ardea Conti; n. il 
30/8/1885 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 12/4/44 al 15/
10/44.
Betti Giancarlo, da Giovanni e Clelia Monti; n. il 30/
8/1924 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel comando della 
brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Il padre *, la madre * e la sorella Bianca *, 
furono uccisi nellʼeccidio di Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dal 16/6/44 alla Liberazione.
Betti Giancarlo, da Paolo. Riconosciuto partigiano nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi dal 10/9/43 al 20/10/44.
Betti Giovanni, da Antonio e Leonilde Teglia; n. il 
3/6/1889 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Fu 
ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 a Casaglia, nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto. La moglie Clelia Monti* e la 
figlia Bianca* furono uccise il 4/10/1944.
Betti Giovanni, da Giuseppe e Chiara Guerrini; n. il 
21/5/1896 a Lizzano in Belvedere. Operaio. Iscritto al 
PCI. Emigrò in Francia per lavoro nel 1922. Nel 1930 
nei suoi confronti fu emesso un ordine dʼarresto, se 
fosse rimpatriato, perché accusato di svolgere attività 

antifascista. [O]
Betti Giovanni, «Giano», da Paolo Celso e Maria 
Achilli; n. il 7/1/1925 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo ed operò a Monte Salvaro. Morì a Firenze il 12/12/
1944. Riconosciuto partigiano dal 25/3/44 al 12/12/44.
Betti Giuseppe, da Raffaele. Operaio. Iscritto al PSI. Nel 
dicembre 1920 fu eletto vice sindaco di Monte S. Pietro. 
L̓ 11/9/21 gli fu teso un agguato da parte di 5 fascisti. Gli 
furono sparati contro numerosi colpi di rivoltella, tutti 
andati a vuoto.
Betti Giuseppe, «Ridô», da Roberto e Maria Domenica 
Guerra; n. il 25/8/1927 a Lugo (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Elettricista alla Cogne. 
Partecipò ad uno sciopero operaio nel 1943 svolgendo 
azioni di propaganda. Militò quale capo squadra nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi, fu arrestato il 14/3/45 
ed incarcerato nella Rocca di Imola. Torturato a lungo, 
lʼ11/4/45 fu trasferito con altri compagni nelle carceri 
di Budrio, in attesa della fucilazione. Venne invece 
liberato. Riconosciuto partigiano dal 20/1/44 al 14/4/45. 
Testimonianza in RB5.
Betti Guerrino. Giornalista, addetto alla cronaca de 
«L̓ Avvenire dʼItalia». Venne aggredito «dal fascista 
dissidente Maso Padovani, il quale, senza profferire 
parola, lo colpì al viso con un pugno, allontanandosi poi 
rapidamente», durante il percorso del corteo fascista dal 
Rappini alle carceri, svoltosi dopo lʼassemblea del fascio 
bolognese il 29/12/24.  [A]
Betti Guido, da Angelo. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/4/44 al 15/10/
44.
Betti Laura, da Gaetano ed Ersilia Melega; n. il 23/10/
1910 a Bologna. Nel 1943 residente a Vergato. Fu uccisa 
dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro 
(Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.  [O]
Betti Libertario, da Torellio ed Emma Salvatori, n. il 
10/5/1913 a Vallorba (Svizzera). Operaio. Antifascista. 
Emigrò in Francia con il padre* nel 1922. Nel 1930 - su 
segnalazione delle autorità consolari, perché svolgeva 
attività politica antifascista - fu emesso un ordine 
dʼarresto nei suoi confronti, se fosse rimpatriato.  [O]
Betti Luigi, da Francesco e Maria Ravanelli; n. il 24/4/
1915 a Mordano; ivi residente nel 1943. Prestò servizio 
militare in fanteria dal maggio 40 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ11/7/44 al 14/4/45.
Betti Luigi, da Giovanni e Clelia Monti; n. il 7/5/1920 
a Marzabotto. Nel 1943 residente a Grizzana. Licenza 
elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare in marina 
dallʼ1/11/37 allʼ8/9/43 col grado di sergente maggiore. 
Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nel 2° btg della 
brg Stella rossa Lupo. Il padre*, la madre* e la sorella 
Bianca* furono uccisi nellʼeccidio di Marzabotto. 
Riconosciuto partigiano dal 5/1/44 alla Liberazione.
Betti Maria, da Domenico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
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Betti Mario, «Josè», da Pio e Maria Alfonsina 
Bononcini; n. il 15/2/1925 a Castel dʼAiano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Fu internato in campo di concentramento 
in Germania dal 29/11/44 al 6/6/45. Riconosciuto 
partigiano dal 9/4/44 alla Liberazione.
Betti Mauro, da Gettulio e Maria Quercia; n. lʼ11/4/
1919 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente a 
Castel del Rio. 3a elementare. Mezzadro. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò sul Monte Battaglia. 
Riconosciuto partigiano dal 19/1/44 allʼ1/11/44.
Betti Palma, da Vincenzo ed Enrica Moruzzi; n. il 
18/3/1894 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuta partigiana dal 15/9/43 alla Liberazione.
Betti Paolo, da Biagio e Genoveffa Brighetti; n. il 9/10/
1894 a Jiuz de Fora (Brasile). Il padre calzolaio, aveva 
lasciato lʼItalia dopo essere stato tra i fondatori della 
sezione socialista di Conselice (RA) e dopo aver 
partecipato allo sciopero agrario che sfociò nellʼeccidio 
del 21/5/1890, con lʼassassinio di una bracciante e di due 
mondine; la madre, operaia tessile, aveva diretto, in terra 
brasiliana, alcuni scioperi. Con i suoi 5 fratelli e i 
genitori, tornarono in Italia nel 1900 e si stabilì a 
Bologna. Frequentò la scuola dʼarti e mestieri Aldini e 
Valeriani e vi si diplomò. Nel 1911 si iscrisse alla 
federazione giovanile socialista. Dipendente delle 
ferrovie dello stato in qualità di disegnatore, nel 1912 fu 
trasferito a Roma; qui restò per due anni, svolgendovi 
unʼintensa attività di propaganda e di proselitismo fra gli 
impiegati. Nel 1914, divenne componente dellʼesecutivo 
della FGSI. Nei primi anni di guerra partecipò a 
manifestazioni contro gli interventisti attirando su di sé le 
prime «attenzioni» poliziesche e della direzione 
ferroviaria. Fu qualificato «intransigentemente antibellico 
e rivoluzionario». Nel 1918, poiché ritenuto pericoloso, 
fu inviato al 55° fanteria a Siena. Alla vigilia del 1° 
maggio, il 30/4/19, sposò la giovane socialista Lea 
Giaccaglia*. Partecipò allʼorganizzazione dello sciopero 
internazionale di protesta per lʼazione delle potenze 
capitalistiche contro la Russia e lʼUngheria, che si svolse 
il 20 e il 21/7/19; partecipò allʼazione dei ferrovieri, che 
boicottarono lʼinvio di armi agli eserciti schieratisi contro 
il potere sovietico. Passato poi nel PSI, fu attivo anche 
nella Camera confederale del lavoro e nel Sindacato 
ferrovieri italiani. Durante il forte sciopero ferroviario 
generale il 20-29/1/20, fece parte della commissione del 
SFI, che trattò la vertenza sindacale con il governo 
presieduto da Francesco Saverio Nitti. Aderì al PCI fin 
dal suo sorgere e fu tra gli animatori della costituzione 
della federazione di Bologna, che tenne il suo primo 
congresso il 20/3/21. I socialisti bolognesi avevano 
ospitato Irén Gàl, la moglie di Béla Kun, quando, dopo la 
fine della Repubblica ungherese dei consigli, si esiliò in 
Bologna. Betti la soccorse quando dovette fuggire dietro 
le minacce dei fascisti. La Gàl lʼha ricordato «sicuro di 
sé», che, accompagnando lei e il figlioletto partorito a 
Bologna verso lʼAustria venne arrestato ad Udine e che, 
mentre i poliziotti lo portavano via, gridò: «Arrivederci! 

Portate i miei saluti a Béla Kun!». Era il 14/4/21. 
Bordighiano, venne eletto segretario della federazione 
comunista bolognese il 25/11/21; fu delegato al II 
congresso del PCI che si riunì a Roma dal 20 al 25/3/22. 
Il 22/6/22, per la sua attività comunista venne licenziato 
dalle ferrovie dello stato. Il 5/2/23, fu arrestato nel corso 
delle retate che colpirono i comunisti su scala nazionale e 
che portarono al primo processo dei comunisti italiani, 
celebrato nellʼottobre dello stesso anno. Negli atti del 
processo si legge che Betti, interrogato sulla sua attività 
rispose: «Nego di appartenere ad unʼassociazione 
sediziosa  [...]. Sono membro della federazione 
provinciale bolognese e faccio parte del partito comunista 
fin dalla sua formazione. Sono altero di aver dato per 
esso, disinteressatamente, tutte le mie energie». Dopo il 
carcere riprese il suo posto di direzione 
nellʼorganizzazione dei comunisti bolognesi, impegno 
che divenne tanto più intenso nel corso della campagna 
elettorale per le elezioni politiche dellʼaprile 1924. 
Quando Betti si recò al seggio elettorale, una squadraccia 
fascista lo aggredì a bastonate impedendogli di votare. 
Nel 1924 fece parte della delegazione italiana al V 
congresso dellʼInternazionale comunista, che si svolse a 
Mosca (17/6/24-8/7/24); al rientro in Italia fu fermato al 
confine per espatrio clandestino e, tradotto a Bologna, 
tenuto agli arresti per 10 giorni. A Mosca abbandonò le 
concezioni bordighiane e abbracciò gli orientamenti 
gramsciani. Venne nuovamente arrestato nel 1925 per 
detenzione e diffusione di materiale di propaganda e 
deferito al tribunale per «attentato alla sicurezza dello 
Stato»: solo unʼamnistia concessa per lʼAnno santo, 
impedì unʼulteriore condanna. Per sottrarre Betti al 
pericolo della vita, sempre più minacciata dai fascisti 
bolognesi, lʼorganizzazione comunista predispose un suo 
impiego in diverse località (a Genova e in altri scali), alla 
direzione dei lavoratori dei trasporti. A seguito 
dellʼindividuazione da parte della polizia si spostò a 
Milano, dove lavorò nel comitato sindacale nazionale del 
PCI. Durante il 1926, svolse le mansioni di segretario 
regionale del PCI in Lombardia. Accusato di 
organizzazione del PCI, il 29/11/26 venne condannato a 
5 anni di confino. Latitante, non scontò la pena inflitta 
dalla Commissione provinciale in quanto successivamente 
venne condannato dal Tribunale speciale. Arrestato dalla 
polizia a Milano nel maggio 1927, venne bastonato e poi 
passato nelle mani della milizia fascista di Brescia. Dai 
fascisti fu rinchiuso in uno scantinato umido e freddo, 
due piani sotto terra, e sottoposto a torture; solo dopo 20 
giorni venne portato in una torre della città. Betti stesso 
ha scritto: «A causa della luce fortissima della lampada, 
mi era impossibile anche il più breve sonno, gli 
interrogatori si fecero meno frequenti, ma in compenso 
più feroci e torturanti. Ero tenuto a pane e acqua e di 
notte venivo bastonato, preso a calci negli stinchi, mi 
schiacciavano le unghie, mi morsicavano e mi 
producevano bruciature». Dopo due mesi dallʼarresto 
venne portato al carcere bresciano, dove restò 13 mesi. 
Con sentenza dellʼ1/5/28 fu deferito al Tribunale speciale 
e tradotto poi a Roma, venne processato assieme ad altri 
21 antifascisti e il 3/7/28, reo di «ricostruzione, 
cospirazione e propaganda comunista», condannato a 12 
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anni di reclusione e 3 di sorveglianza. Mentre scontava la 
pena a Portolongone (LI), seppe della morte della figlia 
Luce, di 7 anni, avvenuta il 3/6/28 a Mosca, dove era 
stata ospitata essendo la mamma della piccola, Lea 
Giaccaglia, attivamente impegnata nellʼattività 
clandestina del centro interno del PCI. L̓ 8/6/34, dopo 7 
anni di carcere, fu rimesso in libertà a seguito di 
unʼamnistia. Ritornato a Bologna, riallacciò i contatti con 
i comunisti attivi. Conseguentemente al patto dʼunità 
dʼazione fra i comunisti ed i socialisti italiani, firmato a 
Parigi nellʼagosto 1934, si dedicò al lavoro unitario 
nellʼambiente forense. Nel gennaio 1935 venne 
nuovamente arrestato per un breve periodo. La polizia, 
nel luglio 1935, segnalava che Betti era sospettato di 
ricostruire la trama organizzativa del PCI a Bologna. 
Precisamente a tale obiettivo mirò lʼattività che Betti, con 
oculatezza cospirativa, condusse indefessamente per 
anni. Il 10/7/36, la moglie Lea, dopo aver sofferto il 
carcere e il confino fascista, morì. Il 9/9/39, sposò Laura 
Dozza *, sorella dellʼamico e compagno Giuseppe 
Dozza*, attivamente impegnato nellʼazione comunista 
allʼestero. Durante la guerra, condusse unʼampia tessitura 
di contatti per la costruzione di organismi unitari 
antifascisti. Fu il rappresentante comunista nel comitato 
(chiamato impropriamente «quadripartito»), costituito 
sul finire del 1942 a Bologna, composto da rappresentanti 
comunisti, socialisti, azionisti, e con lʼassenso verbale 
dellʼex deputato popolare Fulvio Milani *, che ebbe il 
nome di Comitato regionale per la pace e la libertà. 
Dellʼattività di questʼultimo comitato, esplicatasi 
particolarmente nella primavera del 1943, sul piano 
politico e militare, fu uno dei principali animatori. Il 28/
7/43, caduto Mussolini, fu arrestato e denunciato al 
tribunale militare con lʼaccusa di aver distribuito 
volantini antimilitaristi; fu poi processato il 5 settembre 
successivo ed assolto. Dopo lʼarmistizio dellʼ8/9/43, 
partecipò, prima alla costituzione del CLN della regione 
Emilia Romagna e della provincia di Bologna e poi in 
essi fu il rappresentante del PCI. Nel contempo fu 
componente della segreteria della federazione bolognese 
del PCI. Assieme ad altri comunisti, promosse, col 
concorso dei socialisti, dei rappresentanti cattolici e 
anarco-sindacalisti unʼattività che, fra il settembre e il 
novembre 1944, portò alla ricostituzione della Camera 
confederale del lavoro di Bologna, realizzata sulle basi 
unitarie del patto di Roma, firmato il 3/6/44 da Canevari, 
Grandi e Di Vittorio. Fece parte dellʼesecutivo camerale 
che, tra il 10/11/44 e il 21/4/45, condusse lʼagitazione 
contadina ed operaia clandestina contro i nazifascisti. 
Riconosciuto partigiano nel CUMER col grado di 
maggiore dallʼ1/10/43 al 21/4/45. Fece parte, designato 
dal PCI, del primo consiglio comunale di Bologna 
nominato dal CLN e dal Governo militare alleato 
(AMG).  
Lettere dal carcere alla moglie Lea Giaccaglia* ed altre 
carte sono state pubblicate nel Carteggio Paolo Betti 
e Lea Giaccaglia, in “Annali IstitutoGramsci Emilia-
Romagna, 1/1997”, Bologna, CLUEB, 1998, pp. 284. 
Testimonianza in RBl.  [AR]
Betti Paolo, «Cicci», da Roberto e Maria Domenica 

Guerra; n. lʼ1/5/1924 a Lugo (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Cadde in combattimento a Ca  ̓di Guzzo 
(Casalfiumanese) il 27/9/1944. Riconosciuto partigiano 
dal1ʼ1/6/44 al 27/9/44.
Betti Sergio, da Roberto; n. il 28/12/1920. Militò nella 
brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano 
dal 25/5/44 al 26/11/44.
Betti Teresa, da Giuseppe e Maria Farneti; n. il 17/9/
1927 a Montese (MO); ivi residente nel 1943. Casalinga. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/1/44 al 29/10/44.
Betti Torellio, da Raffaele e Maria Lolli; n. lʼ11/5/
1885 a Porretta Terme. Muratore. Iscritto al PSI. Nel 
1922 emigrò in Francia con la famiglia. Nel 1932 - su 
segnalazione delle autorità consolari, perché svolgeva 
attività politica antifascista - fu emesso un ordine 
dʼarresto nei suoi confronti, se fosse rimpatriato.  [O]
Betti Vero, da Paolo e Lea Giaccaglia; n. il 5/12/1924 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente presso la 
facoltà di medicina e chinirgia. Educato allʼantifascismo 
dal padre * e dalla madre *, ancora bambino trascorse un 
periodo di tempo con questʼultima, confinata, nellʼisola 
di Ponza (LT). A 18 anni, essendosi rifiutato di indossare 
la camicia nera dʼobbligo per gli studenti universitari, 
fu percosso dallʼallora segretario del GUF bolognese. 
Dal marzo 1944 prese parte alla lotta di liberazione nel 
Veneto assumendo la carica di commissario politico di 
btg nella div Nannetti. Riconosciuto partigiano dal 21/3/
44 alla Liberazione. Testimonianza in RB3.  [B]
Betti Vincenzo, da Paolo Celso e Maria Achilli; n. 
il 4/9/1927 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colono. Militò nel comando della brg Stella 
rossa Lupo. Il fratello Giovanni* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 21/4/45.
Betti Vittorio, «Nando», da Angelo e Maria Giovannini; 
n. il 20/11/1922 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a 
Castel del Rio. 4a elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 18/1/42 allʼ8/9/43. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò sul Monte Bastia. 
Riconosciuto partigiano dal 10/4/44 al 15/10/44.
Betti Vittorio, «Vecio», da Giuseppe e Chiara Guerrini; 
n. il 7/7/1903 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante e boscaiolo. Nel 
1917 venne arrestato dalla polizia per aver scritto sui 
muri del suo paese parole inneggianti alla rivoluzione 
sovietica. Allʼavvento del fascismo fu perseguitato 
e, per sfuggire alla chiamata alle armi, espatriò in 
Francia clandestinamente. A Parigi fu arrestato per la 
sua partecipazione ad una manifestazione a favore della 
«Comune» e trattenuto in carcere per due giorni. Il 28/7/
29, nel corso della preparazione di una manifestazione 
pacifista, fu di nuovo arrestato con altri 28 italiani e 
passato nelle mani della polizia belga, che lo rinchiuse 
a Nivelles e a Charleroi. Liberato cercò invano lavoro in 
Belgio. Rientrato clandestinamente in Francia, fu assunto 
come operaio per la costruzione del metrò di Parigi. Fra 
il 1931 e il 1935 per cinque volte passò il confine italo-
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francese a nuoto da Mentone a Ventimiglia (IM) per 
portare copie de «lʼUnità». Nel corso di un viaggio in 
Italia fu arrestato, rinchiuso nella questura di Bologna e 
a lungo torturato e bastonato. Incarcerato a S. Giovanni 
in Monte il 17/12/35 fu condannato a 4 anni di confino a 
Ventotene (LT) e poi alle Tremiti (FG). Riebbe la libertà 
il 3/11/39. Fu in seguito rinviato a Lizzano in Belvedere e 
sottoposto allʼammonizione e alla sorveglianza speciale. 
Subito dopo lʼ8/9/43 prese parte allʼorganizzazione dei 
primi gruppi armati della zona svolgendo in particolare 
funzioni di guida. Nella primavera del 1944 si unì alla 
brg Toni Matteotti Montagna e nellʼautunno successivo 
si arruolò, col resto della brg, nella 5a armata americana, 
mantenendo tuttavia una notevole autonomia operativa. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione. 
Testimonianza in RBl  [B]
Bettini Agostino, «Folgore», da Leonildo e Margherita 
Parma; n. il 25/12/1919 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Guardia di PS. Prestò servizio 
militare nel genio in Jugoslavia dal 16/3/40 allʼ8/9/43. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a 
Castel Maggiore. Riconosciuto partigiano dal 4/7/44 alla 
Liberazione.
Bettini Alma, da Luigi. Militò nella 8a brg Masia GL. 
Riconosciuta partigianadallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bettini Aristide, da Domenico ed Elisa Camozzi; n. il 
22/5/1895 a Sasso Marconi. Meccanico. Iscritto al PRI. 
Nel 1921 si trasferì a Savona dove fu arrestato nel 1922 
per avere offeso in pubblico il re. Il 15/2/33 nuovo arresto 
per insulti a Mussolini. Fu diffidato e liberato.  [O]
Bettini Aristide, da Mariano e Virginia Rubini; n. il 19/
4/1891 a Bologna. Meccanico. Antifascista. Il 15/10/30 
venne arrestato perché nella sua abitazione, durante una 
perquisizione, era stato trovato un ritratto di Matteotti. Il 
24/11 fu diffidato e liberato. Il 12/6/42 nella sua pratica 
venne annotato: «continua la vigilanza».  [O]
Bettini Armando, da Silvio. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Bettini Arturo, da Antonio e Agata Geminiani; n. 
lʼ11/9/1908 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Impiegato. Prestò servizio militare 
nel genio a Civitavecchia (Roma) dal 29/4/28 al 26/8/28. 
Riconosciuto benemerito.
Bettini Augusto, da Luigi e Caterina Borsari; n. il 18/1/
1889 a Bazzano. Operaio. Iscritto al PCI. Fu classificato 
sovversivo nel 1923 quando emigrò in Francia. Rientrò in 
patria nel 1936 e il 29/8/39 nella sua pratica fu annotato: 
«vigilato».  [O]
Bettini Bruna, «Bianca», da Aladino e Gemma 
Stracciari; n. il 13/11/1924 a Granarolo Emilia. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Sarta. Militò 
nel 3° btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Fu inoltre membro dei Gruppi di difesa della donna al 
Sostegno (Bologna). Riconosciuta partigiana dallʼ1/2/44 
alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Bettini Bruno, da Mariano e Virginia Rubini; n. il 
4/4/1886 a Bologna; ivi residente nel 1943. Membro 

dellʼorganizzazione comunista emiliana scoperta 
nellʼottobre 1927, accusato di ricostituzione del PCI 
e propaganda sovversiva, con sentenza del 24/9/28 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. Fu attivo anche 
durante la lotta di liberazione. Riconosciuto patriota.
Bettini Clotilde, da Giuseppe e Pasqua Orsini; n. il 
3/6/1911 in Francia. Nel 1943 residente a Lizzano in 
Belvedere. Casalinga. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuta partigiana dal 10/6/44 al 18/11/44.
Bettini Dino, da Vincenzo e Rosa Morisi; n. il 21/7/
1928 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Il fratello Ernesto* che 
lo introdusse nellʼorganizzazione partigiana, cadde nella 
Resistenza. Il 3/3/45 fu arrestato insieme al padre e alla 
madre e trattenuto in carcere fino al 19/4/45. Collaborò 
con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito. Testimonianza in RB5.
Bettini Dino Vittorio, da Cassiano e Claudia Maceri; n. 
lʼ11/10/1902 a Bologna; ivi residente nel 1943. Calzolaio. 
Rastrellato ed internato in campo di concentramento in 
Germania si ammalò di tubercolosi. Morì il 13/6/1946 a 
Bologna.
Bettini Elena, da Pietro e Virginia Cervellati; n. il 24/9/
1914 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaia alla Manifattura tabacchi. Militò 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Rimase ferita nel 
corso di un bombardamento. Riconosciuta partigiana dal 
5/1/44 alla Liberazione.
Bettini Enrico, «Lampo», da Pietro e Virginia 
Cervellati; n. il 13/5/1920 a Granarolo Emilia. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Impiegato. 
Prestò servizio militare nella guardia alla frontiera in 
Jugoslavia fino allʼ8/9/43. Rientrato a Bologna, entrò 
in contatto con membri del PCI e partecipò, con Ornar 
Benini *, allʼorganizzazione di gruppi partigiani a 
Viadagola (Granarolo Emilia). Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi e nel novembre 1944 venne nominato 
vice comandante della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Fu incarcerato a Bologna dal 15/3/45 allʼ1/4/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB3.
Bettini Ernesto, da Vincenzo e Rosa Morisi; n. il 21/9/
1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
la avviamento professionale. Operaio alla Minganti. 
Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Fu arrestato e incarcerato a S. Giovanni in Persiceto dal 
15 al 21/4/45. Venne tratto dal carcere, assieme ad altri 
partigiani, colà rinchiusi, e trascinato fino a Cavezzo 
(MO) dove tutto il gruppo di patrioti fu massacrato 
sullʼaia di un rustico contadino il giorno successivo. 
L̓ unico sopravvissuto dello sfortunato gruppo fu Amleto 
Azzani *. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.  [AR]
Bettini Fernando, da Gialdiffa Bettini; n. il 26/2/1918 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Impiegato alle ferrovie dello stato. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal 19/7/44 alla 
Liberazione.
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Bettini Ferruccio, «Macario», da Pio ed Emma 
Matteucci; n. il 31/3/1921 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio allʼOARE. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 9/1 allʼ8/9/43 col 
grado di caporale. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando ed operò a Castello di Serravalle e a Lizzano 
in Belvedere. Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 al 
10/12/44.
Bettini Franco, da Aldo ed Elena Dondarini; n. il 
2/8/1906 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Meccanico. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Bettini Gina, da Luigi e Maria Giulia Zanoli; n. il 
16/10/1910 a Vergato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Militò nel CUMER. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bettini Giorgio, «Naso», da Gaetano e Maria Virgili; n. 
il 20/11/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tranviere. Prestò servizio militare in 
artiglieria in Unione Sovietica dal 24/6/42 al 6/2/43 col 
grado di caporale maggiore. Fu attivo nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi a Bologna. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bettini Giorgio, da Luigi e Adriana Ricciardelli; n. il 16/
4/1929 a Imola; ivi residente nel 1943. Studente. Militò 
nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi ed 
operò a Imola. Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 al 
14/4/45.
Bettini Giovanni, «Topo», da Maria Bettini; n. il 28/
5/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Carpentiere. Militò nel 1° btg Libero della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dal 12/8/44 alla 
Liberazione.
Bettini Giovanni, «Lupo», da Gaetano e Rosa 
Chiepparini; n. il 21/4/1922 a Granarolo Emilia; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico nelle 
ferrovie dello stato. Prestò servizio militare nei carristi 
dal 15/1/42 allʼ8/9/43. Militò nel btg Oriente della 4a brg 
Venturoli Garibaldi con funzioni di commissario politico 
di compagnia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Bettini Giovanni, da Silvio Raffaele e Giulia Zironi; n. 
il 14/3/1908 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria. 
Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Monte S. Pietro. Venne fucilato dai tedeschi a 
Lagune (Sasso Marconi) il 22/9/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 al 22/9/44.
Bettini Leone, da Pietro e Luigia Tonelli; n. il 3/7/
1881 a Vergato. Venditore ambulante. Anarchico. Il 
27/11/31 venne arrestato alla stazione ferroviaria di 
Bologna perché cantava Bandiera rossa e gridava 
«Viva lʼanarchia!». Il 26/2/32 fu assegnato al confino 
per 5 anni. Nel 1937 venne liberato, ma ricoverato in 
un manicomio, dove restò 5 anni. L̓ 8/11/42 fu dimesso 
dal manicomio, ma internato a Ventotene (LT), perché 
considerato «pericoloso nelle contingente belliche». Qui 

morì il 21/4/1943. [O]
Bettini Loredano, da Primo e Maria Accorsi; n. il 
7/12/1922 a Budrio. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. Licenza elementare. Pavimentatore. Prestò 
servizio militare nel genio dall  ̓ 1/1/42 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Ferito gravemente in combattimento, morì il 2/6/1944 a 
Baricella. Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 al 2/6/44.
Bettini Luigi, da Antonio e Agata Geminiani; n. il 21/
4/1909 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Impiegato. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 14/10/44 al 14/4/
45.
Bettini Luigi, da Enrico e Luigia Landini; n. il 19/
10/1904 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò col btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi a Galliera. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bettini Marcello, da Pietro e Virginia Cervellati; n. il 
10/6/1912 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bettini Margherita, da Augusto e Desolina Maurizzi; n. 
il 22/12/1896 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti e nella brg Matteotti Città. Riconosciuta 
partigiana dall  ̓1/11/43 alla Liberazione.
Bettini Mario, da Dante e Teresa Marchesi; n. il 18/
2/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Fu attivo nel 1° btg Busi della 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto patriota dal 
25/10/44 alla Liberazione.
Bettini Mario, da Pietro e Virginia Cervellati; n. il 14/
11/1903 a Castenaso. Operaio. Iscritto al PSI. Il 17/4/22 a 
Granarolo Emilia fu aggredito dai fascisti e ferito a colpi 
di pistola assieme ad Angelo Brighetti *.  [O]
Bettini Medardo, da Cesare e Augusta Drusiani; n. il 22/
5/1912 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
a S. Agata Bolognese. 3a elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare nei carristi a Vicenza. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
nel comune di residenza. Venne arrestato nella propria 
abitazione assieme al suocero Giovanni Barbieri* e al 
partigiano ricercato Quinto Pietrobuoni*, nella notte 
del 21/8/44, dopo che nei pressi era stato attaccato un 
gruppo di militari tedeschi. Accusato di aver dato rifugio 
ai partigiani venne fucilato dalle brigate nere, col suocero 
e il Pietrobuoni, nella piazza di S. Agata Bolognese, il 
26/8/1944, alle ore 9, alla presenza della popolazione. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 26/8/44.  [AR]
Bettini Mercede, da Giuseppe e Augusta Venturi; n. il 
29/5/1912 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Operaia. 
Venne uccisa dai nazifascisti il 30/9/1944 in località 
Roncadelli di Sperticano, nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, insieme al figlio Gaudenzio Acquaviva *.
Bettini Nino, da Alberto e Gaetana Corazza; n. il 
25/2/1912 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a 
Bologna. Operaio al Pirotecnico. Entrò a far parte della 
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SAP costituitasi alla caduta del fascismo al Pirotecnico. 
Nel corso della lotta di liberazione partecipò a scioperi, 
azioni di sabotaggio, sottrazione di armi .
Bettini Norma, da Armando e Ida Galletti; n. il 
26/10/1922 a Crespellano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Casalinga. Militò nel 
2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Fu incarcerata a Bologna nella caserma Magarotti nel 
febbraio 1945 a seguito di una delazione. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione. Testimonianza 
in RB5.
Bettini Orlanda, da Pietro e Virginia Cervellati; n. il 5/9/
1922 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaia. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bettini Pietro, da Giovanni e Ardilia Nannetti; n. il 
26/6/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bettini Remigio, da Alberto e Gaetana Corazza; n. il 
2/10/1925 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. 
Fotografo. Partecipò alla Resistenza in Jugoslavia. 
Riconosciuto partigiano dal 20/10/44 alla Liberazione.
Bettini Renato, «Imi», da Cesare e Rosa Manservisi; n. 
il 22/11/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare negli 
autieri a Padova dal 6/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel 4° btg 
Pinardi della la brg Irma Bandiera Garibaldi con funzioni 
di vice comandante di battaglione ed operò a Corticella 
(Bologna). Riconosciuto partigiano dal 30/11/43 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5. Ha pubblicato: 
Armi strappate al nemico, in Al di qua della Gengis 
Khan. I partigiani raccontano, pp.83-5.
Bettini Riniero, da Aldo e Teresa Conti; n. il 5/10/
1926 a Imola; ivi residente nel 1943. 2a avviamento 
professionale. Meccanico. Militò nellʼimolese nelle file 
della brg SAP. Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/
44 al 14/4/45.
Bettini Silvano, «Tito», da Primo e Maria Accorsi; n. 
il 15/11/1928 a Budrio. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. 4a elementare. Artigiano pavimentista. Fu attivo 
nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò 
a Granarolo Emilia. Riconosciuto patriota dallʼ1/11/44 
alla Liberazione.
Bettini Ugo, da Enrico e Geltrude Ildebrandi; n. il 21/
1/1912 a Reggio Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Elettricista al Pirotecnico. Prestò servizio militare nel 
genio a Vercelli dal marzo al dicembre 1933. Membro 
del gruppo comunista attivo al Pirotecnico, si impegnò 
in modo particolare nella propaganda e nel sabotaggio. 
Il 30/11/44 venne arrestato dal colonnello Serrantini 
e dal capitano Monti della GNR con altri compagni 
ed accusato di «costituzione e organizzazione di 
associazione a delinquere a carattere antinazionale e di 
trafugamento di armi». Venne incarcerato in S. Giovanni 
in Monte fino al 15/1/45. Riconosciuto patriota dal 21/3/
44 alla Liberazione. Testimonianza in RB3.
Bettini Valfrido, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 

Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/
7/44 al 14/4/45.
Bettini Virgilio, da Gaetano e Teodolinda Pietrobuoni; n. 
il 15/4/1879 a Castelfranco Emilia (BO). 3a elementare. 
Bracciante. Il 27/3/32 venne arrestato a S. Agata 
Bolognese, assieme a Cesare Barbieri * e Gaetano 
Bergamini *. I tre, mentre si trovavano in unʼosteria 
affermarono: «La milizia costituisce una spesa inutile e 
viene pagata troppo». Ebbe la diffida.  [CA]
Bettocchi Aldo, «Rabacchino», da Augusto e Dina 
Venturi; n. il 28/3/1926 a Castel di Casio. Nel 1943 
residente a Gaggio Montano. 3a elementare. Operaio. 
Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Ferito alle gambe. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bettocchi Ettore, «Tom», da Giuseppe e Amelia 
Cesarini; n. il 17/5/1925 a Castel di Casio. Nel 1943 
residente a Porretta Terme. Meccanico. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 
21/11/44.
Bettocchi Marino, da Enrico e Adelaide Corazza; n. il 
5/5/1907 ad Ozzano Emilia. Nel 1932 venne arrestato e 
imputato di appartenenza al PCI e propaganda insieme 
ad altri 55 antifascisti. Con ordinanza n. 253 del 10/12/
32 venne liberato in seguito allʼamnistia del decennale 
fascista.
Bettocchi Virgilio, da Angelo. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
30/4/44 alla Liberazione.
Bettucchi Angiolina, da Luigi e Maria Santini Cioni; 
n. il 12/11/1896 a Gaggio Montano; ivi residente nel 
1943. Coltivatrice diretta. Il 28/9/44 fu catturata dalle SS 
assieme ad una settantina di persone - in massima parte 
donne, vecchi e bambini - nel corso di un rastrellamento 
di rappresaglia effettuato per un attacco che la brg GL 
Montagna aveva sferrato contro unʼautocolonna tedesca 
in località Ronchidoso di Sotto (Gaggio Montano). Venne 
fucilata dalle SS il 29/9/1944, in località Casone della 
Lamma di Ronchidoso, insieme ad altre 61 persone, tra 
le quali il marito Alberto Palmonari*, i figli Federico*, 
Gina*, Santina* e i nipoti Anna* e Luigi Palmonari*, 
figli di Gina. Altre 2 persone erano state fucilate il giorno 
prima. Tutti i cadaveri vennero dati alle fiamme.  [O]
Bettucchi Caterina, da Vincenzo e Stellina Venturi; n. il 
30/9/1868 a Vergato; ivi residente nel 1943. Possidente 
agricolo. Il 13/12/1944 fu catturata dai tedeschi in 
località Boschi (Vergato), con altre 10 persone, mentre, 
molto presumibilmente, stava attraversando la linea 
del fronte per raggiungere la zona dellʼAlto Reno, già 
liberata dagli alleati. Venne fucilata con gli altri, tra i 
quali il figlio Antonio Mattioli*.  [CI-O]
Bettucchi Luigi, da Virgilio e Matilde Managlia; n. 
il 30/7/1926 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente a 
Granaglione. Licenza elementare. Operaio. Militò nel 
1° btg della 7a brg Modena della div Armando ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 al 30/11/44.
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Bettucchi Luigi Arturo, da Gaetano e Caterina Bernardi; 
n. il 22/3/1883 a Porretta Terme. Scalpellino. Anarchico. 
Per la sua attività politica venne segnalato nel 1909. Nel 
1941 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bettucchi Umberto, da Attilio e Nina Vedovini; n. il 
30/10/1926 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente a 
Granaglione. Meccanico. Il 3/11/1943 fu ucciso dai 
tedeschi a Verbania (NO).
Bettuzzi Valentino, da Raffaele e Zelinda Venturi; n. il 
23/2/1922 a Torretta Terme. Militò in una brg Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/10/44 alla Liberazione.
Bevilacqua Alberto, da Cesare e Anna Corsini; n. il 13/
10/1878 a Gaggio Montano. Ferroviere. Antifascista. Il 25/
6/31, mentre si trovava in servizio a Parma, fu denunciato 
per essersi espresso pubblicamente contro il regime 
fascista e sospeso dalle FS. L̓ 1/7/32 venne esonerato dal 
servizio. Il 17/3/35 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  
[O]
Bevilacqua Alma, “Anna”, da Gaetano; n. il 13/6/1910 a 
Galliera. Nel 1943 residente a Cortina dʼAmpezzo (BL). 
Laureata in chimica. Scrittrice. Prese parte alla lotta di 
liberazione nellʼAlto Bellunese e militò nella brg Calvi 
della div Nannetti Garibaldi. Riconosciuta partigiana. 
Con il nome di Giovanna Zangrandi ha pubblicato I giorni 
veri, Mondadori, Milano, 1963 (ristampato a Bologna nel 
1998); Racconti partigiani e no, Tarantola, Belluno, 1981.
Bevilacqua Arturo, da Romano e Adele Demaria; n. il 3/
12/1905 a Molinella. Operaio ceramista. Iscritto al PSI. La 
sua famiglia fu costretta dai fascisti a lasciare Molinella nel 
1925, perché rimasta fedele agli ideali socialisti. A Torino, 
dove era emigrato, lavorò come ceramista, unitamente ai 
numerosi fratelli. Militò in una brg Matteotti, in Piemonte, 
della quale divenne comandante. Il fratello Quinto * cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano.  [O]
Bevilacqua Costante, da Romano e Adele De Maria; n. il 
16/5/1901 a Molinella. Manovale. Iscritto al PSI. Dal 1920 
sino al 1925 fece parte del gruppo delle “guardie rosse” che 
si oppose al fascismo. In quellʼanno fu costretto dai fascisti 
a lasciare Molinella con la famiglia. Si trasferì a Torino. Il 
10/7/41 nella sua pratica venne annotato: «vigilato».  [O]
Bevilacqua Francesco, da Domenico. Fu attivo nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/2/
44 alla Liberazione.
Bevilacqua Maria, da Vito ed Ernesta Serenari; n. il 
17/10/1924 a Grizzana. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti in località S. Martino 
il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme 
alla madre *.
Bevilacqua Maria Antonia, da Cataldo e Angela 
Mennuti; n. il 15/6/1917 a Corato (BA). Casalinga. Militò 
nel CUMER. Riconosciuta partigiana dallʼottobre 1943 
alla Liberazione.
Bevilacqua Nello, da Emma Bevilacqua; n. il 12/5/1939 
a Bologna. Nel 1943 residente a Marzabotto. Fu ucciso 
dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto.
Bevilacqua Quinto, da Romano e Adele Demaria; n. il 25/

4/1916 a Molinella. Nel 1943 residente a Torino. Operaio 
mosaicista. Iscritto al PSI. Era nato in una famiglia di 
braccianti socialisti: braccianti i genitori e braccianti i 
sei figli. Per essere rimasta fedele agli ideali socialisti, la 
famiglia Bevilacqua - come tante altre famiglie socialiste 
molinellesi - fu costretta dai fascisti a lasciare la casa a 
Marmorta (Molinella). Romano Bevilacqua emigrò a Torino 
con parte della famiglia e nel 1931 fu raggiunto dal figlio 
Quinto, restato a Molinella presso alcuni parenti. Anche 
nella nuova città, i Bevilacqua restarono fedeli agli ideali 
socialisti, mantennero strettissimi rapporti con Molinella 
e si fecero spesso iniziatori di raccolte di danaro per i 
perseguitati politici. Nel 1940 fu richiamato alle armi e nel 
1942 sposò Marcella Calzolari, figlia di Alfredo Calzolari 
*, uno dei dirigenti del PSI di Molinella, comandante 
della brg Matteotti Pianura caduto in combattimento 
contro i tedeschi. Dopo lʼ8/9/43 divenne dirigente della 
Federazione socialista torinese e fu incaricato di curare 
il lavoro politico nelle fabbriche. Ai primi di marzo 
1944 fu nominato segretario della federazione. Arrestato 
dai fascisti il 28/3/44 - per la delazione di una spia - fu 
processato il 3/4/44 assieme ai membri del Comando 
militare regionale piemontese e fucilato il 5/4/1944 
al poligono di tiro di Torino. Alla sua memoria è stata 
conferita la medaglia dʼargento al valor militare. Durante 
la Resistenza il suo nome è stato dato a un btg della 5a brg 
Bonvicini, la Matteotti Pianura che operava a Molinella. 
Dopo la Liberazione una strada di Torino è stata intitolata 
al suo nome. Gli è stata conferita la medaglia dʼargento 
alla memoria con la seguente motivazione: «Fervente e 
vecchio antifascista, fu tra i primi a portare la sua valida 
opera nellʼorganizzazione e nel potenziamento dei primi 
nuclei di resistenza che con scarsi mezzi, ma con immensa 
fede si contrapposero allʼinvasore tedesco. Ricercato dalla 
polizia nazi-fascista, si prodigò sempre instancabile ed 
ardito, per organizzare la resistenza armata nelle fabbriche 
e nei quartieri. Arrestato in seguito a delazione, con i 
membri del comitato militare Piemontese del quale faceva 
parte, seppe tenere di fronte agli aguzzini contegno nobile 
e fiero, ricusando sdegnosamente lʼofferta della libertà in 
cambio della sua collaborazione. Condannato e conscio 
della santità della causa per la quale affrontava la morte, 
mantenne sempre fiero e sprezzante comportamento. 
Poche ore prima di morire, nellʼultima lettera ai genitori, 
scusandosi per il dolore loro arrecato, con parole sublimi 
esprimeva ancora una volta la certezza della vittoria dei 
suoi ideali. Impavido, al grido di “Viva lʼItalia libera” 
affrontava il plotone dʼesecuzione, coronando con una 
degna morte lʼeroica sua esistenza». Torino, 8 settembre 
1943-5 aprile 1944.  [O]
Bevini Dario, da Remigio e Giuseppina Vallini; n. il 
9/1/1891 a Modena. Fonditore. Iscritto al PSI dal 1909, 
fu prima attivista e, in seguito, dirigente della lega 
metallurgici di Modena. Trasferitosi a Bologna nel 1926, 
lavorò alla SABIEM, restando attivamente fedele alla 
sua idea politica. Prese parte alla Resistenza, dirigendo 
lʼattività politico-militare e sindacale allʼinterno della 
sua fabbrica. Dirigente dei metalmeccanici nella CCdL 
unitaria, continuò dopo la Liberazione il lavoro sindacale.  

[A]
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Biacchessi Gino, da Emilio e Gelsomina Macchelli; 
n. il 27/4/1914 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente 
nel 1943. Esercente. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Biacchi Aldo, da Evaristo; n. il 17/3/1921 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Autista. Militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal maggio 
1944 alla Liberazione.
Biagi Ada, da Giuseppe e Gilda Accumi; n. il 9/10/1918 
a S.Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 12/1/44 al 19/11/44.
Biagi Adelmo, «Filippo», da Enrico e Anna Francesconi; 
n. il 20/12/1913 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Portalettere. Prestò servizio militare 
in fanteria dallʼ1/9/39 allʼ8/9/43. Militò nel btg Sozzi della 
63a brg Bolero Garibaldi a Monteveglio. Riconosciuto 
partigiano dal 15/10/44 alla Liberazione.
Biagi Arcangelo, da Innocente. Riconosciuto partigiano 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi.
Biagi Armando, da Raffaele e Orsolina Marcacci; 
n. il 16/11/1911 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a 
Castenaso. Carabiniere. Fu attivo nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Biagi Arpineto, da Tranquillo e Annunziata Santarelli; 
n. lʼ8/6/1928 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Biagi Cassano. Venne ferito a coltellate in un locale 
pubblico a Fontanelice il 9/11/21, dai fascisti locali che, 
nello stesso giorno, avevano costituito la sezione del 
fascio. Nella stessa occasione furono feriti Domenico 
Bubani * (che a seguito delle ferite morì il giorno 
successivo), il fratello Luigi * e Ilario Berti *.  [AR]
Biagi Cesarino, da Gaetano e Caterina Forte; n. il 
3/1/1920 a Crespellano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Autista. Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Biagi Dino, da Delindo; n. lʼ1/11/1911 a Lizzano 
in Belvedere; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Manovale. Militò nella 7 a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano del 7/10/44 alla Liberazione.
Biagi Domenico, da Isidoro. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 4/9/44 
alla Liberazione.
Biagi Edera, da Guerrina Biagi; n. il 13/2/1929 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 5/5/44 alla 
Liberazione.
Biagi Eleonora, da Gildo e Igea Sacchetti; n. il 27/12/1914 
a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a Malalbergo. 3a 
elementare. Casalinga. Fu attiva nel btg Gotti della 2a 
brg Paolo Garibaldi ed operò a Malalbergo e a Bologna. 
Riconosciuta patriota dal 6/6/44 alla Liberazione.
Biagi Enzo, da Luigi e Teresa Falconi; n. il 25/5/1925 
a Fontanelice. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Autista. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.

Biagi Enzo Marco, da Dario e Bice Biagi; n. il 9/8/1920 
a Pianaccio (Lizzano in Belvedere). Trasferitosi nel 1929 
a Bologna, frequentò per alcuni anni, distaccandosene 
poi, i gruppi giovanili di Azione cattolica della zona 
di S. Isaia, ove poté cogliere i primi segni di esplicito 
dissenso al regime fascista. Particolarmente attento ai 
fatti della vita quotidiana, confrontati e, in certo modo, 
contrapposti alle manifestazioni ufficiali del regime 
fascista; dotato di sottile ironia, intraprese, non ancora 
ventenne, la carriera giornalistica. Dopo un breve 
periodo come collaboratore de «L̓ Avvenire dʼItalia», 
passò alla cronaca de «il Resto del Carlino». Fu anche 
redattore della rubrica di costume Rosa dei venti - nella 
quale scrisse alcune note anticonformistiche - e critico 
cinematografico de «L̓ Assalto», il settimanale del PNF 
di Bologna. Nella primavera 1944, per non rispondere 
alla chiamata alle armi della RSI, decise di lasciare 
il «Carlino», completamente asservito in quei mesi 
ai tedeschi e ai fascisti repubblichini, e di «andare in 
montagna», unendosi alla brg GL Montagna, che operò 
nel 1944 nella zona compresa tra Monte Belvedere, il 
Corno alle Scale e il Monte Cimone, nellʼAppennino 
tosco-emiliano, e, nel 1945, nella zona di Grizzana. Ebbe, 
tra lʼaltro, lʼincarico di redigere il periodico «Patrioti», 
organo della 1a brg GL. Ne uscirono tre numeri pubblicati 
a Porretta Terme «in territorio già controllato dalle forze 
alleate», il 22/12/44, il 15/2/45 e nellʼaprile 1945. Nei 
suoi articoli sottolineò la portata soprattutto morale della 
Resistenza, a fondamento della quale pose i valori di 
giustizia, dignità, libertà, solidarietà tra «tutti gli italiani 
tornati finalmente fratelli». Sostenne la «responsabilità 
della monarchia», «il diritto  [del popolo 
italiano] di scegliersi il governo che più gli aggrada», la 
necessità senza alcun compromesso di unʼ”$epurazione, 
che deve essere integrale, a cominciare dagli alti gradi 
dove si nascondono ancora individui e propositi lontani 
dagli interessi della massa». Non mancò, tuttavia, di 
avvertire, con rapide note di cronaca e di colore insieme, 
come fosse poi difficile da sostenersi, passata la guerra, la 
«ribellione contro un mondo, contro uomini, contro idee 
umanamente o storicamente condannate  [...] per 
avere una certezza, una fede». «Idealista, senza illusioni», 
fece prevalere la comprensione umana, nella quale al 
«tanto schifo» non poteva essere disgiunta «anche tanta 
pena». Testimonianza in RB 2. Ha pubblicato il romanzo 
autobiografico Disonora il padre,  Milano,   1975  (II ed. 
1979).  [A]
Biagi Ettore, da Primo e Maura Merighi; n. il 4/4/1899 
a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Fornaciaio. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a Bologna dove fu incarcerato dal 
24/4/44 al 29/5/44. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Biagi Fernanda, da Giovanni Leonida e Maria Gherardi; 
n. il 10/10/1925 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Operaia. Morì a Firenze il 16/10/1944 in seguito 
alle ferite riportate a Gaggio Montano dove, alcuni giorni 
prima, era stata colpita dalle schegge di una granata. 
Riconosciuta partigiana nella brg GL Montagna dal 14/4/
44 al 16/10/44.
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Biagi Francesco, da Marco. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigianodal 2/6/44 alla 
Liberazione.
Biagi Franco, da Francesco. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/7/44 alla 
Liberazione.
Biagi Gaspare, da David; n. il 23/10/1926. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 28/8/
44 alla Liberazione.
Biagi Giovanni Leonida, n. nel 1885. Bracciante. Fu 
arrestato il 16/9/39 a Vidiciatico (Lizzano in Belvedere) 
per avere esclamato in luogo pubblico: «Si stava meglio 
una volta quando si poteva fare come si voleva». Ebbe la 
condanna a 30 giorni di arresto e la diffida.  [CA]
Biagi Giuseppina, da Ferdinando ed Emilia Zanelli; 
n. il 15/7/1915 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Infermiere. 
Riconosciuta benemerita.
Biagi Guerrina, da Lodovico e Rosa Rossi; n. il 25/8/
1904 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Fu attiva 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta patriota.
Biagi Idima, «Vecchia», da Cesare e Maria Giovannini; 
n. il l6/1/1911 a Castel del Rio. Nel 1943 residente 
a Imola. 3a elementare. Colona. Militò a Sesto 
Imolese (Imola) nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Biagi Liberato, «Libero», da Remo e Margherita Vitali; 
n. il 29/12/1924 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente 
a Molinella. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti con il 
grado di commissario politico. Riconosciuto partigiano 
dal febbraio 1944 alla Liberazione.
Biagi Lino, da Antonio e Rosa Gherardi; n. il 18/10/
1921 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Guardia forestale. Prestò servizio 
militare nel genio dal 9/1/41 allʼ8/9/43. Militò nella 
7a brg Modena della div Armando ed operò a Lizzano 
in Belvedere. Ferito alla gamba destra. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 20/11/44.
Biagi Lino, «Pesce», da Olindo e Gelsomina Palmonari; 
n. il 26/3/1911 a Lizzano in Belvedere; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Minatore. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando ed operò a Lizzano in 
Belvedere. Riconosciuto partigiano dal 25/7/44 al 12/
1/45.
Biagi Lorenzo, da Francesco e Domenica Amaducci; 
n. il 4/4/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare nei Balcani 
in fanteria dal 10/3/41 allʼ8/9/43. Militò nel dist Imola 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ6/6/44 al 14/4/45.
Biagi Luciano, da Tersillo e Zaira Bedetti; n. il 9/11/1924 
a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Prestò servizio militare nella guardia alla 
frontiera dal 18/8/43 al 5/9/43. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò nella valle del Santerno. 
Riconosciuto partigiano dal 10/4/44 al 15/10/44.
Biagi Luigi. Venne ferito a coltellate in un locale 

pubblico a Fontanelice il 9/11/21, dai fascisti locali, che, 
nello stesso giorno, avevano costituito la sezione del 
fascio. Nella stessa occasione furono feriti Domenico 
Bubani * (che a seguito delle ferite morì il giorno 
successivo), il fratello Cassano * e Ilario Berti *.  [AR]
Biagi Luigi, da Giovanni. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Biagi Nello, «Battagliero», da Giuseppe e Maria 
Raimondi; n. lʼ8/8/1924 a Monte S. Pietro. Nel 1943 
residente a Castello di Serravalle. 4a elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare nei bersaglieri a Varese dal 19/
8/43 allʼ8/9/43. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Biagi Nello, da Paolo e Maria Gentilini; n. lʼ8/5/1925 a 
Castel del Rio. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Il fratello Settimio* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal giugno 1944 alla Liberazione.
Biagi Orlando, da Nildo e Rosa Amaducci; n. il 24/
10/1921 a Fontanelice; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Prestò servizio militare in fanteria dal marzo 
1941 allʼ8/8/43. Militò nel 4° btg Guerrino della 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 27/5/44 al 
14/4/45.
Biagi Ottavio, da Cesare e Maria Giovannini; n. il 
6/7/1920 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Riconosciuto benemerito.
Biagi Pasqua, da Paolo e Maria Gentilini; n. il 15/
3/1921 a Castel del Rio. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò a Imola nel btg 
Montano della brg SAP Imola. Il fratello Settimio* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dal 
10/9/44 al 14/4/45.
Biagi Pasquale, da Giovanni e Irene Taglioli; n. il 26/
3/1893 a Lizzano in Belvedere. Meccanico. Iscritto al 
PSI. Emigrato nel 1926 in Belgio per lavoro, nel 1929 
venne denunciato dalle autorità consolari, per la sua 
attività politica. Rientrato in Italia nel 1936, fu arrestato 
e rilasciato dopo breve detenzione. Subì controlli sino al 
17/11/1939, quando morì.  [O]
Biagi Pierino, da Armando e Bernardina Crudeli; n. il 
21/8/1920 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Prestò servizio militare dal 12/1/41 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Biagi Radames, da Luigi e Luisa Cenni; n. lʼ8/9/
1924 a Fontanelice; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento professionale. Militò nel 2° btg Ivo della 
36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 
22/2/45.
Biagi Renzo, da Gaetano e Caterina Forte; n. lʼ8/
7/1917 a Palmanova (UD). Nel 1943 residente a 
Bologna. Meccanico. Militò nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
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Biagi Riccardo, da Giuseppe ed Ernestina Fondaroli; 
n. il 20/4/1924 a Lizzano in Belvedere; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Manovale. Militò nella 
7a brg Modena della div Armando ed operò a Lizzano 
in Belvedere. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Biagi Rino, da Nildo. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Caduto. Riconosciuto partigiano.
Biagi Romeo, da Alfredo e Argia Tomba; n. il 6/3/1892 
a Bologna. 3a elementare. Muratore. Anarchico. Per la 
sua attività politico-sindacale fu schedato nel 1912. In 
seguito venne controllato sino al 1942.  [O]
Biagi Settimio, da Paolo e Maria Gentilini; n. lʼ1/2/1920 
a Castel del Rio. Nel 1943 residente a Imola. Militò nel 
btg Ruscello della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Cadde 
il 2/2/1945 a Borgo Tossignano. Riconosciuto partigiano 
dal 6/6/44 al 2/2/45.
Biagi Silvio, da Luigi e Teresa Falconi; n. il 15/2/1929 
a Fontanelice. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel 1° btg Libero della 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 2/10/44 al 
14/4/45.
Biagini Agostina, da Raffaele e Artemisia Fiorini; n. 
lʼ11/2/1913 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Sozzi della 63a 
brg Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. Riconosciuta 
partigiana dal 10/10/44 alla Liberazione.
Biagini Alfea, «Clara», da Velia Biagini; n. il 15/11/
1922 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaia. Militò nei btg Sozzi e Artioli della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. Riconosciuta 
partigiana dal 15/6/44 alla Liberazione.
Biagini Angiolino, da Alfredo e Luigia Galli; n. lʼ8/
10/1911 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Catturato ad 
Anzola Emilia, fu internato in campo di concentramento 
a Mauthausen (Austria) e successivamente a Gusen 
(Austria) dove morì il 22/4/1945. Riconosciuto partigiano 
dal 10/6/44 al 22/4/45.
Biagini Bruno, da Giuseppe e Maria Clara Antonioli n. 
il 2/5/1919 a Rimini. Nel 1943 residente a Bologna. Fu 
attivo nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto patriota dal 
dicembre 1944 alla Liberazione.
Biagini Dafno, da Enrico; n. il 17/6/1922 a Spilamberto 
(MO). Nel 1943 residente a Crespellano. Colono. 
Prese parte alla Resistenza in Jugoslavia. Riconosciuto 
partigiano dal 15/9/43 al 7/5/45.
Biagini Elsa, da Emilio e Virginia Mastellini; n. il 
3/8/1906 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Casalinga. Riconosciuta benemerita.
Biagini Ernesto, «Paolo», da Maria Biagini; n. il 24/
12/1921 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Manovale. Prestò servizio militare a Milano 
in sanità dal 3/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. 
Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 alla Liberazione.

Biagini Flauver, da Vincenzo e Annunziata Degli 
Esposti; n. il 26/2/1925 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 15/9/44 alla 
Liberazione.
Biagini Giancarlo, «Fulmine», da Raffaele e Artemisia 
Fiorini; n. il 7/6/1923 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Facchino. Militò nel btg Artioli 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. 
Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 alla Liberazione.
Biagini Giovanni, da Enrico ed Emilia Bonfiglioli; n. 
lʼ8/3/1918 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 10/5/44 
alla Liberazione.
Biagini Giuseppe, da Vincenzo e Amelia Legnani; n. il 
15/6/1924 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/9/44 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Biagini Gorizio, da Raffaele e Artemisia Fiorini; n. il 
30/12/1915 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Facchino. Prestò servizio militare a Firenze 
nei paracadutisti dal 1941 allʼ8/9/43 col grado di caporale 
maggiore. Militò nel btg Sozzi della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò, con funzioni di vice comandante 
di battaglione, a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 
15/6/44 alla Liberazione.
Biagini Guerrino, da Enrico e Alessandrina Venturi; 
n. il 5/9/1914 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Manovale. Riconosciuto 
benemerito.
Biagini Ivano, da Gino; n. il 20/7/1920 a Lucca. Nel 
1943 residente a Bologna. Riconosciuto benemerito.
Biagini Lodovico, da Cesare. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Biagini Pietro, da Antonio; n. il 27/6/1898 a Bazzano. 
Muratore. Iscritto al PSI. Nel 1930 gli fu negato il 
passaporto per i «cattivi precedenti politici». Subì 
controlli sino al 23/7/1941, quando morì.  [O]
Biagini Primo, da Silvio ed Ermilla Ciabatti; n. il 10/
10/1891 a Montale (PT). Nel 1943 residente a Bologna. 
Colono. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Catturato, fu internato in campo di concentramento a 
Fossoli (Carpi-MO), dove venne fucilato il 12/7/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/43 al 12/7/44.
Biagini Roberto, da Bartolomeo e Adelina Pedretti; n. il 
25/4/1906 a Casalecchio di Reno. Meccanico. Iscritto al 
PCI. Il 12/11/30 venne arrestato, unitamente ad altri 116 
militanti antifascisti, e deferito al Tribunale speciale per 
«ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva». Il 30/
6/31 fu prosciolto in istruttoria e il 4/9 liberato, ammonito 
e classificato di “3a categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Trasferitosi nel 
1941 a Milano, il 18/11/41 nella sua pratica fu annotato: 
«Viene vigilato».  [O]
Biagini Romano, «Noè», da Giuseppe a Zaira Baccolini; 
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n. il 3/12/1926 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Carrozziere. Militò nei btgg Sozzi e Artioli 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Biagini Tina, da Raffaele; n. lʼ11/2/1913. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
10/10/44 alla Liberazione.
Biagini Umberto, da Antonio; n. il l4/10/1894 a 
Bazzano. Analfabeta. Carrettiere. Iscritto al PCI. Il 28/
4/27 fu arrestato, schedato e assegnato al confino per un 
anno. Andò ad Ustica (PA) e rimesso in libertà il 28/4/28. 
Il 26/12/29 fu arrestato, perché accusato di diffusione di 
volantini, e rimesso in libertà, senza processo, il 22/1/30. 
Il 6/3/30 subì un nuovo arresto e fu deferito al Tribunale 
speciale, con altri 9 antifascisti, per «associazione 
sovversiva». Prosciolto in istruttoria il 27/4/30, non fu 
liberato, ma assegnato al confino per 5 anni. Andò prima 
a Lipari (ME) e poi a Ventotene (LT). Tornò in libertà il 
5/6/33. Il 5/7/42 fu radiato dallʼelenco degli schedati e 
incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Biagini Umberto, «Berto», da Pietro e Pia Casagrandi; 
n. il 24/8/1921 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Membro del Fronte della gioventù, 
militò nei btgg Artioli e Sozzi della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano 
dal 15/6/44 alla Liberazione.
Biagini Venuto, da Flaminio e Clotilde Belletti; n. il 
20/5/1910 a Castello di Serravalle; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 16/8/43 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale maggiore. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 27/9/43 alla Liberazione.
Biagini Vincenzo, da Enea. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 3/3/44 alla 
Liberazione.
Biagini Walter, da Giuseppe e Maria Clara Antonioli; 
n. il 16/5/1927 a Rimini. Nel 1943 residente a Bologna. 
Fu attivo nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto patriota dal 
novembre 1944 alla Liberazione.
Biagini Walter, da Luigi e Maria Mazzanti; n. il 25/12/
1924 a Monterenzio. 4a elementare. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi ed operò a Ca  ̓del Vento (Monterenzio). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Biagioli Angelo, da Giuseppe e Pia Guglielmi; n. il 
2/10/1912 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano dal 5/6/44 alla Liberazione.
Biagioli Giuliana, da Orazio. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 alla 
Liberazione.
Biagioli Luigi, «Carabiniere», da Giuseppe e Maria 
Bernardi; n. lʼ8/2/1922 a Gaggio Montano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare nei carabinieri dal 1941 al 1943. Militò nella brg 
GL Montagna. Riconosciuto partigiano dal 27/6/44 alla 
Liberazione.
Biagioli Ultimino, da Giuseppe e Pia Guglielmi; n. il 16/

1/1923 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Biagioli Vincenzo, da Giuseppe e Pia Guglielmi; n. 
il 12/3/1906 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano dal 14/6/44 alla Liberazione.
Biagiotti Ilde, da Augusto e Catterina Comellini; n. il 16/
8/1925 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente a 
Bologna. Fu attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuta 
patriota dal settembre 1944 alla Liberazione.
Bianchi Aldo, da Cesare e Adele Cavalieri; n. il 23/3/
1904 a Pianoro. Muratore.Venne arrestato a Bologna nel 
1921 perché accusato di militare tra gli Arditi del popolo. 
Rinviato a giudizio il 28/12/21, assieme ad altri 29 Arditi 
del popolo, il 21/7/22 subì una condanna a 5 mesi di 
reclusione.  [O]
Bianchi Amelio, «Tom», da Aristide ed Elisa Montanari; 
n. il 20/1/1920 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Pastaio. Fu attivo a 
Bologna nel btg Pinardi della 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
Bianchi Amilcare, «Giusto», da Ferdinando ed Elena 
Bergamini; n. il 18/9/1899 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Commerciante. Militò nella la 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.
Bianchi Angelo, da Giuseppe; n. il 27/8/1918 a S. Agata 
Bolognese. Fu attivo nella brg Tabacchi ed operò a 
Castelfranco Emilia (MO). Riconosciuto patriota.
Bianchi Antonio, da Pietro e Giuseppina Cocchi; n. il 
10/1/1865 a Bologna. Impiegato. Iscritto al PSI. Dopo 
lʼavvento del fascismo venne segnalato per la sua attività 
politica. Nel 1933 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi, 
anche se i controlli proseguirono sino al 26/3/1943, 
quando morì. [O]
Bianchi Antonio, da Remigio e Giuseppa Scazzeri; n. 
il 3/2/1882 a Molinella. Calzolaio. Anarchico. Venne 
segnalato nel 1913. Subì controlli sino al 1931, quando 
fu radiato dallʼelenco dei sovversivi
Bianchi Antonio, «Tonio», da Virgilio e Concetta 
Fabroni; n. il 28/3/1921 a Vigarano Mainarda (FE). Nel 
1943 residente a Pianoro. Falegname. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò a Firenzuola (FI). 
Cadde a Bologna il 19/3/1945. Riconosciuto partigiano 
dal 22/6/44 al 19/3/45.
Bianchi Augusto, da Enrico e Virginia Giacometti; 
n. il 29/1/1917 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Medicina. Studente in medicina. Responsabile della 
cellula universitaria comunista, subito dopo lʼ8/9/43 si 
impegnò nel recupero di armi e munizioni. Fu inoltre 
incaricato, nellʼautunno 1943, di recarsi a Cattolica (FO) 
per prendere contatto con un ufficiale inglese al fine di 
stabilire rapporti con gli alleati. Nel dicembre successivo 
partecipò alla formazione di un primo gruppo partigiano 
attivo a Zocca (MO). Entrò poi a far parte del nucleo 
combattente che costituì le div Nannetti e Belluno, 
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attive nel Veneto. Dal febbraio allʼaprile 1944 operò a 
Bologna nellʼorganizzazione della Resistenza cittadina. 
Di nuovo in Veneto dallʼaprile 1944, fu nominato 
membro del comando della brg Nannetti con funzioni 
di collegamento col CLN. Alla fine dellʼanno passò al 
Comando triveneto di Padova. A seguito degli arresti del 
gruppo dirigente della Resistenza veneta fu costretto a 
continuare la propria attività a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione. Testimonianza 
in RB3.  [B]
Bianchi Carlo, «Luccu», da Alfredo e Adele Tagliavini; 
n. il 24/11/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente universitario. Militò nella div Bevilacqua ed 
operò a Savona. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 
30/4/45.
Bianchi Cesare, da Gaetano e Francesca Baccilieri; 
n. il 10/8/1928 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 
residente a Bologna. Studente istituto tecnico. Collaborò 
con la 63a brg Bolero Garibaldi e la 9a brg S. Justa. Ha 
operato nelle zone di Casteldebole (Bologna), Zola 
Predosa e Monte S. Pietro. Riconosciuto benemerito 
dal dicembre 1943 alla Liberazione.Testimonianza in 
RB5. Ha pubblicato: Il Reno brontola. Molte voci, una 
memoria, testimonianze di lotte partigiane, Bologna, Re 
Enzo, 2002, pp. 223.
Bianchi Chiarissimo, da Rinaldo e Valentina Merighi; n. 
lʼ11/1/1856 a Molinella. Analfabeta. Bracciante. Iscritto 
al PSI. Per la sua attività politico-sindacale subì numerosi 
arresti e venne schedato nel 1899. Nellʼottobre 1926 fu 
bandito dai fascisti per cui dovette lasciare Molinella 
con la famiglia e trasferirsi a Bologna. Nel 1930 - a 
causa dellʼetà - venne radiato dallʼelenco degli schedati 
e incluso in quello dei sovversivi. Subì controlli sino al 
4/3/1936, quando morì.  [O]
Bianchi Corrado, da Luigi e Maria Monetti; n. il 25/4/
1920 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare nella 
guardia di finanza nei Balcani dal 1940 al 1943. Prese 
parte alla lotta di liberazione in Albania. Ferito. Catturato, 
fu internato a Peschiera (VR) dal 6/10/44 al 25/4/45. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Bianchi Edmo, «Bebo», da Federico e Luigia Bottonelli; 
n. il 18/4/1920 a Molinella; ivi residente nel 1943. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Cadde a Monte Sole il 29/9/
1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 29/9/44.
Bianchi Emore, da Gaetano e Maria Sensi; n. il 6/5/
1924 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente 
a Bologna. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 6/5/44 alla Liberazione.
Bianchi Ermete, da Gaetano e Maria Sensi; n. il 28/8/
1928 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente a 
Bologna. Fabbro. Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal dicembre 1944 alla 
Liberazione.
Bianchi Ernesto, da Cesare e Maria Marani; n. il 3/2/
1893 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Fu attivo a Casalecchio di Reno nel btg Zini della 63a brg 

Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Bianchi Ettore, da Gaetano e Maria Sensi; n. il 5/7/
1926 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/9/44 alla Liberazione.
Bianchi Gaetano, da Cesare e Maria Marani; n. il 9/3/
1900 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
a Bologna. 4a elementare. Operaio meccanico. Iscritto 
al PSI dal 1916. Attivista sindacale e di partito, alla 
chiamata del servizio di leva fu incluso nelle “compagnie 
di disciplina”. Fu più volte bastonato dai fascisti e lʼ1/11/
27 arrestato alla Certosa di Bologna, per avere deposto 
un fiore rosso sulla tomba di Libero Zanardi*. Venne 
scarcerato senza processo, dopo avere scontato numerosi 
mesi di carcere. In seguito a questo arresto fu licenziato 
dallʼIstituto ortopedico Rizzoli, ma riassunto qualche 
tempo dopo. Durante la guerra civile spagnola promosse 
sottoscrizioni per il Soccorso rosso.  [O]
Bianchi Giancarlo, da Enrico e Clara Bonazzi; n. il 
20/1/1931 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 
brg Diavolo della la div Modena Pianura. Riconosciuto 
partigiano dal 30/11/43 alla Liberazione. Gli è stata 
conferita la medaglia di bronzo al valore militare con la 
seguente motivazione: «Entrato appena dodicenne nella 
lotta della resistenza e divenuto lʼiniziatore e il fulcro 
motore dei nuclei giovanissimi della zona, prendeva 
parte prima come staffetta poi come diretto sabotatore 
a numerose e rischiose azioni, tenendo fede alla causa 
della libertà e dando commovente esempio di sprezzo del 
pericolo e amor di Patria». Emilia-Romagna, 3 ottobre 
1943-22 aprile 1945.
Bianchi Gino, da Adolfo e Adele Degli Esposti; n. il 21/
6/1906 a Bologna. Industriale. Iscritto al PSI. Emigrato in 
Francia nel 1930, nel 1931 nei suoi confronti fu emesso 
un mandato di cattura, se fosse rimpatriato.  [O]
Bianchi Giovanni Battista, da Angelo e Fanny Tarozzi; 
n. il 14/9/1905 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 
residente a Granarolo Emilia. 3a elementare. Colono. 
Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bianchi Giuseppe, «Parassa», da Oreste e Adele Negri; 
n. il 19/7/1905 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Pianoro. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 9/1/44 alla 
Liberazione.
Bianchi Giuseppe, da Ulderico e Calista Bavolenti; n. 
il 18/9/1923 ad Ancona. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento professionale. Impiegato. Prestò 
servizio militare in marina in Jugoslavia dal 2/12/42 allʼ8/
9/43 quando fu internato in campo di concentramento. 
Qui rimase fino al 15/12/43. Prese parte alla lotta di 
liberazione jugoslava. Riconosciuto partigiano dal 9/9/
43 al 20/7/44.
Bianchi Ilde, da Fausto e Dorina Pancaldi; n. il 12/5/
1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Tolomelli della 2a 
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brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale con 
funzioni di staffetta. Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
Bianchi Ireneo, da Viterbo e Nazzarena Magnani; n. il 
27/6/1923 a Lama Mocogno (MO). Nel 1943 residente 
ad Anzola Emilia. Prese parte alla lotta di liberazione 
allʼestero. Riconosciuto partigiano.
Bianchi Lenina, da Umberto e Adalgisa Merighi; 
n. il 7/12/1919 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Mondina. Militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Fu incarcerata a 
Portomaggiore (FE) dallʼ1/3/45 al 25/4/45. Subì torture. 
Riconosciuta partigiana dal 23/10/43 alla Liberazione.
Bianchi Luciano, da Federico e Luigia Bottonelli; n. il 
21/12/1913 a Molinella. Nel 1943 residente a Minerbio. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bianchi Maria, da Albino e Tersilla Rizzoli, n. il 23/3/
1910 a Molinella; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Venne arrestata a Molinella alla fine del 
marzo 1942 mentre, conversando con Nerina Lazzari*, 
auspicava lʼarrivo dei russi che «avendo molto frumento, 
avrebbero eliminato la fame esistente in Italia». Fu 
condannata a 10 giorni di carcere e diffidata.  [CA]
Bianchi Osvaldo, «Ricò», da Francesco e Alda Righi; n. 
il 5/5/1920 a Verona. Nel 1943 residente a Rimini (FO). 
Studente allʼaccademia di belle arti. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi, cadde in combattimento contro 
i tedeschi a Purocielo (Brisighella - RA) il 12/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 12/6/44 al 12/10/44.
Bianchi Otello, «Joe», da Giovanni e Giulia Gobbi; n. il 
3/7/1922 a Rimini (FO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma magistrale. Impiegato. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 10/2/40 allʼ8/9/43 col grado di caporale. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bianchi Ottavio, «Gustavo», da Ivo ed Elvira Musiani; 
n. il 20/12/1920 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio 
militare in Sicilia in aeronautica dal 1940 al 1943. Militò 
nel 4° btg Pinardi della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Fu 
incarcerato a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ11/
3/44 alla Liberazione.
Bianchi Paolo. Fu attivo nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ11/7/44 alla 
Liberazione.
Bianchi Paolo, «Paulen», da Luigi e Margherita 
Nicoletti; n. il 18/9/1925 a Imola. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di scuola media. Commerciante. Militò 
presso il comando della 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Ferito ad un 
polmone a Borgo Tossignano. Riconosciuto partigiano 
dal 17/5/44 al 22/2/45. Testimonianza in RB5.
Bianchi Pier Luigi, «II tenente», da Augusto e Maria 
Luisa Lodi; n. il 31/7/1914 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Diploma di scuola media superiore. Disegnatore. 
Prestò servizio militare in fanteria col grado di 
sottotenente. Prese parte alla lotta di liberazione nel 

Veneto e fu incarcerato a Padova dal 2/12/44 alla 
Liberazione. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Bianchi Raffaele, da Angelo e Fanny Tarozzi; n. il 21/
11/1914 a Bologna. Nel 1943 residente a Calderara di 
Reno. Cantoniere. Riconosciuto benemerito.
Bianchi Renato, da Angelo e Rachele Tomasini; n. il 
6/1/1854 a Molinella. Bracciante. Iscritto al PSI. Fu 
schedato nel 1898 e controllato sino al 1932 quando 
venne radiato dallʼelenco degli schedati. Subì controlli 
sino al 12/2/1935, quando morì.  [O]
Bianchi Rinaldo, da Giovanni e Luigia Zagni; n. lʼ11/
3/1850 a Molinella. Bracciante. Iscritto al PSI. Venne 
schedato nel 1898 e nel 1911 giudicato «capace di 
partecipare a manifestazioni pericolose». Fu sottoposto 
a controlli sino al 1929 quando venne radiato dallʼelenco 
degli schedati e incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Bianchi Rino, da Arturo e Maria Ungarelli; n. il 7/5/1920 
a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Impiegato. Prestò servizio militare a Bologna nella 
sussistenza dal 25/3/40 allʼ8/9/43. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nel 3° btg della brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.
Bianchi Roberto, da Ercole. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Bianchi Romano, da Adolfo; n. il 18/11/1905 a 
Bentivoglio. Bracciante. Iscritto al PSI. La sera dellʼ1/
11/21 si trovava nella sede della sezione del PSI di S. 
Marino (Bentivoglio). I fascisti aggredirono a bastonate 
il sindaco Primo Zanarini* ed esplosero alcuni colpi 
di pistola. Nella sparatoria rimase ferito assieme a 
Ferdinando Balugani*.  [O]
Bianchi Romano, da Ugo e Adele Bianchi; n. il 14/6/
1922 a Molinella; ivi residente nel 1943. Barbiere. Fu 
attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
patriota dallʼll/2/45 alla Liberazione.
Bianchi Sergio, da Roberto e Luisa Magli; n. il 26/
6/1923 a Vittorio Veneto (TV). Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bianchi Ubaldo, da Duilio e Antonina Carboni; n. il 10/
11/1926 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
15/8/44 alla Liberazione.
Bianchi Umberto, da Vincenzo e Celesta Golfieri; n. il 
30/5/1884 a Bologna. Ferroviere. Antifascista. Il 16/12/
38 venne arrestato e ammonito perché accusato di parlare 
male del regime in pubblico. Il 26/7/40 nella sua pratica 
fu annotato: «vigilato».  [O]
Bianchi Umberto, da Vittorio e Luigia Marchesini; n. 
il 12/7/1897 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante e, successivamente, ferroviere. 
Partecipò alla prima guerra mondiale e fu decorato 
di medaglia di bronzo al valor militare. Entrato come 
manovale nelle ferrovie dello stato, fu a lungo perseguitato 
per le sue idee antifasciste. Dopo il 25/7/43 partecipò alla 
costituzione del CLN di Galliera e allʼorganizzazione dei 
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primi gruppi partigiani della zona con Onorato* e Giorgio 
Malaguti*. Ricercato, si trasferì a S. Giovanni in Persiceto 
dove lavorò per lʼorganizzazione dei contadini. Nel 
febbraio 1945 si spostò a S. Agata Bolognese dove prese 
parte ai preparativi insurrezionali. Riconosciuto partigiano 
nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi dallʼ1/3/44 
alla Liberazione. Testimonianza in RB5.  [B]
Bianchi Lusardi Giancarlo, «Bill», da Ettore e Irma 
Lusardi; n. il 23/10/1931 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fu attivo in provincia di Modena dal 
3/10/43 al 30/4/45. Riconosciuto patriota.
Bianchini Alberto, da Edoardo e Alina De Maria; n. il 
21/7/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu 
attivo nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal novembre 1943 alla Liberazione.
Bianchini Alfonso, da Gian Battista e Adele Barbi; n. 
lʼ1/1/1925 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal giugno 1944 alla 
Liberazione.
Bianchini Alfonso, da Valentino. Riconosciuto partigiano 
nella 63a brg Bolero Garibaldi.
Bianchini Antonio, da Raffaele e Augusta Lenzarini; n. 
lʼ8/10/1926 a Crespellano. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza di avviamento professionale. Collaborò con la 
brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/12/43 al 
14/4/45.
Bianchini Duilio, da Alfonso; n. il 23/4/1914 a Cento 
(FE). Nel 1943 residente a S. Giovanni in Persiceto. 
Riconosciuto benemerito.
Bianchini Emilio, da Festino; n. il 24/12/1919 a Lizzano 
in Belvedere. Prese parte alla lotta di liberazione 
sullʼAppennino tosco-emiliano.
Bianchini Giuseppe, da Umberto ed Emma Stringa; n. il 
15/7/1924 a Cavriana (MN). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 15/8/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg Montano 
della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 10/10/
44 al 14/4/45.
Bianchini Igino, da Umberto ed Emma Stringa; n. il 
15/4/1923 a Cavriana (MN). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 10/10/44 al 14/4/45.
Bianchini Ines, da Alfonso e Ernesta Santi; n. il 4/1/1919 
a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Bologna. Casalinga. 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 28/4/44 alla Liberazione.
Bianchini Luigi, da Andrea e Teresa Cominelli; n. il 
22/8/1905 a Padenghe sul Garda (BS). Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Autista. Collaborò a Monte S. 
Pietro con il btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 23/3/44 alla Liberazione.
Bianchini Medardo, da Adolfo ed Ersilia Romagnoli; n. il 
4/4/1914 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria 
dallʼaprile 1939 allʼ8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. Fu 

internato in campo di concentramento in Germania dallʼ8/
10/44 al 25/4/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Bianchini Narciso Mario, «Grillo», da Giovanni ed 
Olimpia Rinaldi; n. lʼ8/2/1925 a Monte S. Pietro; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Militò 
nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Monte S. Pietro e a Zola Predosa. Riconosciuto partigiano 
dal 10/6/44 alla Liberazione.
Bianchini Remo, da Adelmo e Ada Vignudelli; n. il 26/
5/1927 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Zola Predosa. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bianchini Vittorio, da Umberto ed Emma Stringa; n. il 6/
12/1928 a Cavriana (MN). Nel 1943 residente a Imola. 3a 
elementare. Colono. Militò nel btg Montano della brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dal 10/10/44 al 17/4/45.
Bianco Giancarlo, da Luigi; n. il 6/4/1925 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Riconosciuto patriota dal maggio 1944 
alla Liberazione.
Bianco Liliana, da Luigi e Olga Margherita Ravà; 
n. il 27/7/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Riconosciuta benemerita dallʼaprile 1944 alla 
Liberazione.
Biancoli Adriana, da Domenico e Maria Samoggia; 
n. lʼ11/3/1924 a Castenaso. Nel 1943 residente a 
Granarolo Emilia. 4a elementare. Colona. Fu attiva a 
Granarolo Emilia nel btg Oriente della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta patriota dal novembre 1943 alla 
Liberazione.
Biancoli Felice, da Luigi e Angelica Rubbi; n. il 26/2/1889 
a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Castenaso. Colono. 
Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemeritodal 15/6/44 alla Liberazione.
Biancoli Luigi, da Remigio ed Elvira Gualandi; n. il 26/9/
1899 a S. Paolo del Brasile. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare nel 
corso della prima guerra mondiale. Successivamente aderì 
al PSI e fu in contatto con Dalife Mazza *, Luigi Baffè 
* ed altri rappresentanti dellʼantifascismo bolognese. 
Durante le manifestazioni di piazza per la caduta di 
Mussolini si recò alla Ducati e in altre fabbriche della città 
per convincere gli operai a scioperare e a sospendere la 
produzione bellica. Subito dopo lʼ8/9/43 la sua abitazione 
di via del Luzzo divenne una sede per gli incontri 
politici e luogo di rifugio per Arturo Colombi*, Gaetano 
Chiarini*, Bruno Gombi* e diversi altri dirigenti del PCI. 
Riconosciuto partigiano col grado di tenente nella 7a 
GAP Gianni Garibaldi con funzioni di vice commissario 
politico dal 9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in 
RB5.  [AR]
Biancoli Romeo, da Giuseppe e Adele Zaccaroli; n. il 
20/4/1908 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Colono. Fu attivo a Medicina e 
Castel Guelfo di Bologna nel btg Melega della 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dallʼ1/11/43 
alla Liberazione.
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Biancoli Sergio, «Timocenko», da Stanislao e Augusta 
Samoggia; n. il 15/3/1924 a Castenaso. Nel 1943 
residente a Granarolo Emilia. Licenza di avviamento 
professionale. Impiegato. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi e rimase ferito in combattimento a S. Gabriele 
(Baricella) il 2/6/44 mentre tentava di portare in salvo 
un compagno. Riconosciuto partigiano dallʼ8/3/44 alla 
Liberazione.
Biancoli Stanislao, «Cudèn», da Luigi e Angelica 
Rubbi; n. il 27/2/1885 a Ozzano Emilia. Nel 1943 
residente a Granarolo Emilia. 3a elementare. Colono. Si 
iscrisse giovanissimo al PSI e svolse attività politica e 
sindacale a Castenaso, dove si era trasferita la famiglia. 
Nel 1920 fu uno dei massimi dirigenti, nel suo comune, 
della lotta agraria provinciale che si concluse con il 
concordato Paglia-Calda. Per questa attività, lʼ1/2/21 
venne arrestato e fece numerosi mesi di prigione prima 
di essere prosciolto in istruttoria e rilasciato. Nel 1920 
fu eletto vice sindaco di Castenaso e nel 1921 divenne 
sindaco quando Raffaele Bassi * fu costretto dai fascisti 
a lasciare la carica. Qualche tempo dopo anche lui 
e lʼintera amministrazione comunale dovettero dare 
le dimissioni. Per sottrarsi alle persecuzioni fasciste 
abbandonò Castenaso e si trasferì a Granarolo Emilia. Fu 
attivo nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi e fu 
membro del CLN di Granarolo in rappresentanza del PSI. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla Liberazione.  [O]
Biancolini Nello, da Carlo; n. il 28/2/1924. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 23/5/
44 alla Liberazione.
Bianconcini Alessandro, da Ugo e Lucia Bacchilega; 
n. il 7/8/1909 a Imola. Professore di violoncello, 
diplomatosi alla scuola musicale Baroncini di Imola, 
fu detto il «Professore». Nel 1929 si iscrisse al PCI e 
si diede a svolgere attività antifascista clandestina tra 
i giovani lavoratori. Divenne segretario della Gioventù 
comunista imolese. Per sfuggire a rappresaglie fasciste, 
nel settembre 1935 emigrò in Francia. Qui svolse attività 
nelle organizzazioni antifasciste del Fronte popolare e del 
Soccorso rosso internazionale. Nellʼottobre 1936 accorse 
volontario in Spagna a combattere nelle fila della 12a brg 
Garibaldi, dove ebbe il grado di sergente. Nel novembre 
venne gravemente ferito nella battaglia di Pozuelo. Nel 
dicembre un suo discorso di saluto ai compagni imolesi 
venne trasmesso da radio Barcellona. Dopo alcuni mesi 
di ospedale in terra di Spagna, nellʼaprile 1937 rientrò in 
Francia per la continuazione delle cure necessarie. Diede 
attività nel Comitato di aiuto alla Spagna. Nel gennaio 
1939 venne ricoverato nel sanatorio di Fontainbleau 
(Parigi) e, un anno dopo, dimesso dal sanatorio. Nel 
febbraio, venne arrestato e scontò un mese di duro 
carcere. Il 24/12/41 fu nuovamente arrestato dalla polizia 
tedesca di occupazione e rinchiuso per 7 mesi nel carcere 
di La Tourel (Parigi). Nel luglio 1942, tradotto in Italia, 
venne rinchiuso nel carcere di Susa (TO) e poi in quello 
di S. Giovanni in Monte (Bologna), dove subì vessazioni 
e torture. Nel settembre successivo gli furono inflitti 
5 anni di confino e fu tradotto nellʼisola di Ventotene 
(LT), dove cadde gravemente ammalato. Si sposò il 
15/5/1943 con Adelfa Rondelli *. Caduto Mussolini, fu 

liberato il 23/8/43. Tornò a Imola, dove partecipò alla 
ricostruzione della sezione del PCI e di altri organismi 
antifascisti. Dopo lʼ8/9/43 fu tra i primi organizzatori 
della Resistenza ai nazifascisti, prima nella Guardia 
nazionale, poi nei GAP. Catturato dalle brigate nere a 
Imola, venne incarcerato il 9/1/44 nella Rocca sforzesca. 
Dopo 17 giorni dallʼarresto, durante i quali fu torturato, 
poche ore dopo che i partigiani ebbero giustiziato a 
Bologna il segretario federale fascista Eugenio Facchini, 
il 26/1/44, venne tradotto a Bologna e sommariamente 
processato insieme ad altri 7 patrioti, da un sedicente 
tribunale speciale costituitosi espressamente per decidere 
la rappresaglia. Le condanne emesse (9 pene di morte e 
una a 30 anni di reclusione) furono così motivate: «Per 
avere, dal 25 luglio 1943 in poi, in territorio del Comando 
militare regionale, con scritti e con parole, con particolari 
atteggiamenti consapevoli e volontarie ommissioni 
e con atti idonei ad eccitare gli animi, alimentato in 
conseguenza lʼatmosfera del disordine e della rivolta e 
determinato gli autori materiali dellʼomicidio a compiere 
il delitto allo scopo di sopprimere nella persona del 
Caduto (il federale fascista, n.d.r.) il difensore della causa 
che si combatte per lʼindipendenza e lʼunità della patria». 
Venne fucilato alla schiena il 27/1/1944, al poligono di 
tiro di Bologna, assieme ad Alfredo * e Romeo Bartolini 
*, Francesco DʼAgostino *, Ezio Cesarini *, Zosimo 
Marinelli *, Cesare Budini * e Silvio Bonfigli *. Sante 
Contoli * e Luigi Missoni * (già condannato a morte) 
ebbero pene detentive. In suo onore, nellʼagosto 1944, 
quella che era stata la 4a brg dʼassalto Garibaldi, operante 
sulle montagne imolesi, assunse il nome di 36a brg 
Garibaldi Bianconcini. Riconosciuto partigiano nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi dallʼ1/10/43 al 27/1/44.Il suo 
nome è stato dato a una strada di Imola.  [AR]
Bianconcini Alfonsa Enrica, da Davide e Orsola 
Lorenzini; n. il 6/4/1911 a Loiano. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Casalinga. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/
1/44 alla Liberazione.
Bianconcini Arseno, da Attanasio e Adalgisa Lipparini; 
n. il 14/3/1903 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Monzuno. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo e 
operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 6/10/1944 venne 
fucilato dai tedeschi a Brigadello di Vado (Monzuno). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 6/10/44. [O]
Bianconcini Augusto, «Lecco», da Davide e Orsola 
Lorenzini; n. il 25/9/1914 a Loiano. Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Guardia ferroviaria. Prestò 
servizio militare in fanteria in Libia dal 28/5/40 al 12/4/
42. Militò nel 2° btg della 62a brg Camicie rosse Garibaldi 
ed operò a Monterenzio. Riconosciuto partigiano dal 25/
5/44 alla Liberazione.
Bianconcini Carlo, da Luigi e Anna Landi; n. il 
14/10/1925 a Casalfiumanese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi ed operò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano dal 20/3/44 
al 13/4/45.
Bianconcini Emilio, da Lorenzo ed Erminia Cantoni; 
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n. il 30/9/1905 a Loiano. Nel 1943 residente a Pianoro. 
2a elementare. Operaio. Militò nel 2° btg della 66a brg 
Jacchia Garibaldi ed operò a Monterenzio. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 al 31/10/44.
Bianconcini Ermete, da Davide e Orsola Lorenzini; n. il 
10/9/1905 a Loiano. Nel 1943 residente a Monterenzio. 
3a elementare. Colono. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi ed operò a Monterenzio. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Bianconcini Francesco, da Luigi. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 12/
1/44 al 10/12/44.
Bianconcini Francesco, “Checco”, da Vito e Olimpia 
Balducci; n. il 3/6/1900 a Casalfiumanese. Nel 1943 
residente ad Imola. 3a elementare. Muratore. Anarchico. 
Per la sua attività politica venne arrestato lʼ8/10/28 ad 
Imola, dove abitava. Fu schedato, ammonito e classificato 
di “3a categoria”, quella delle persone considerate 
politicamente più pericolose. Nel 1940 venne radiato 
dalla “3a categoria”, ma non dallʼelenco degli schedati. 
Durante la lotta di liberazione militò nel btg Montano 
della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
al 14/4/45.  [O]
Bianconcini Gaspare, n. nel 1881 a Fontanelice. Studiò 
nel seminario di Imola, ove don Domenico Conti, in 
quegli anni, tenne lezioni di sociologia. Fece parte, 
con Domenico Massari, Guerrino Gentilini, Francesco 
e Stefano Bosi, dellʼassociazione interna al seminario 
dei «chierici bollenti», cioè di entusiasti del movimento 
sociale cattolico. Proseguì gli studi teologici nel pontificio 
ateneo romano dellʼApollinare. Durante il soggiorno a 
Roma conobbe don Remolo Murri, del quale divenne 
seguace, segretario e collaboratore. Rientrato a Imola nel 
1904 coadiuvò don Fortunato Cortini nella redazione de 
«II Diario». Del settimanale cattolico imolese nel 1905, 
per alcuni mesi, resse la direzione. Con lo stesso don 
Cortini fu tra i più vivaci promotori dellʼazione sociale 
cattolica, specialmente nella valle del Santerno. Fondò 
unioni professionali del lavoro, cooperative di produzione 
e lavoro e di consumo. Venne ordinato sacerdote il 
17/12/1904. Alla sua prima messa, a Fontanelice, fu 
presente anche don Murri. «Pochi come questi quattro 
novelli sacerdoti odierni (oltre don Bianconcini, don 
Luciano Montanari, don Filippo Biondi, don Elviro 
Folli) - scrisse don Cortini in quella circostanza - si 
sono trovati di fronte tanti ostacoli ad essere preti. Più 
essi si studiarono di farsi forma gregis ex animo, più 
parvero creduti scostarsi dalla forma tipica». Conclusa 
la stagione della democrazia cristiana e della Lega 
democratica nazionale, si ritirò a Fontanelice, ponendo 
la sua esperienza sociale e le sue conoscenze giuridiche a 
servizio del clero imolese e della povera gente. Nel primo 
dopoguerra ritornò apertamente in campo: fu animatore e 
consigliere del PPI e delle Fratellanze coloniche imolesi. 
Subì violenze da parte sia dei socialisti che dei fascisti: 
dai primi fu malmenato e ferito nel giugno 1920; dai 
secondi spogliato della veste sacerdotale, bastonato a 
sangue e dileggiato nellʼestate del 1931. Irriducibile 
antifascista, nel luglio 1943, insieme con don Gracco 

Musconi *, fece parte del Comitato antifascista imolese, 
trasformatosi poi in CLN. Il suo nome venne compreso 
nella lista (72 nomi) che i fascisti consegnarono alle SS 
nel settembre 1943. Alla Serra, dove era parroco, rifugiò 
nel campanile della chiesa prigionieri inglesi, che difese 
montando la guardia alla porta dʼaccesso e dichiarando ai 
tedeschi che per entrare avrebbero dovuto sparare.  [A]
Bianconcini Giannetto, detto Cucco. Nel 1943 residente 
ad Imola. Negoziante di granaglie. Alla fine del 1943 il 
suo nome fu incluso nella lista di proscrizione, con altri 
71 antifascisti, preparata dal PFR dʼImola.  [O]
Bianconcini Giorgio, da Davide e Orsola Lorenzini; n. 
il 6/9/1908 a Loiano. Nel 1943 residente a Monterenzio. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi ed operò a Monterenzio. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/1944 alla Liberazione.
Bianconcini Giovanni, da Innocenzo e Maddalena 
Caneda; n. il 28/5/1885 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Negoziante. Venne arrestato lʼ1/3/42 a Imola per avere 
auspicato la vittoria dei russi. Fu condannato a 9 giorni di 
carcere e diffidato.  [CA]
Bianconcini Guido, da Domenico e Anna Meluzzi; 
n. lʼ1/1/1910 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente 
a Riolo Terme (RA). Colono. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Venne fucilato per rappresaglia dai tedeschi ad 
Imola il 12/2/1945. Riconosciuto partigiano dal 24/6/44 
al 12/2/45.  [O]
Bianconcini Guido. Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Bianconcini Lea, da Francesco e Maria Farolfi; n. 
il 29/4/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Sarta. Militò nel btg Montano della brg SAP 
Imola ed operò a Imola dove fu incarcerata dal 15/3/45 al 
14/4/45. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
Bianconcini Lino, da Ugo e Gilda Benassi; n. lʼ8/
6/1926 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Muratore. Collaborò con la 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta benemerita.
Bianconcini Luigi, da Celesta Bianconcini; n. il 7/8/
1911 a Fontanelice. Nel 1943 residente a Castel del Rio. 
3 a elementare. Operaio. Militò nel 1° btg Libero della 
36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 al 
22/2/45.
Bianconcini Luigi, da Lorenzo ed Erminia Cantoni; n. 
il 3/3/1912 a Loiano. Nel 1943 residente a Bologna. 3a 
elementare. Operaio nelle ferrovie dello stato. Militò 
a Ca  ̓ del Vento (Monterenzio) nelle file della 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 
alla Liberazione.
Bianconcini Natale, da Fausto e Bianca Vermigli; n. 
lʼ11/7/1920 a Casalfiumanese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg Montano 
della brg SAP Imola ed operò a Casalfiumanese. Cadde 
il 18/11/44. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 al 18/
11/44.
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Bianconcini Renato, da Vito e Olimpia Balducci. Fu 
attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 10/9/43 alla Liberazione.
Bianconcini Umberto, da Mauro ed Emilia Cevenini; 
n. il 17/3/1883 a Pianoro. Bracciante. Iscritto al PSI. 
Nel luglio 1914 venne eletto sindaco di Pianoro e 
riconfermato nel 1920. Per le persecuzioni fasciste il 
12/8/22 fu costretto a dare le dimissioni unitamente alla 
giunta comunale.  [O]
Bianconcini Vincenzo, «Leo», da Vito e Olimpia 
Balducci; n. il 4/4/1904 a Casalfiumanese. Nel 1943 
residente a Imola. 3a elementare. Muratore. Anarchico. 
Partecipò a tre conflitti a fuoco contro i fascisti: a Sasso 
Morelli (Imola) il 30/9/23, nel corso del quale rimase 
ferito; a Imola nel 1924 e a Idice (S. Lazzaro di Savena) 
nel 1925. Arrestato più volte per misure di pubblica 
sicurezza subì due ammonizioni nel 1928 e nel 1942. 
Membro dellʼorganizzazione comunista imolese scoperta 
nel 1930 (89 furono gli arrestati), accusato di associazione 
e propaganda sovversiva e detenzione di armi, con 
sentenza del 16/5/31 fu rinviato al Tribunale speciale 
che il 20/6/31 lo condannò a 4 anni di carcere. Scontati 
2 anni nel carcere di Viterbo, fu liberato beneficiando 
dellʼamnistia del decennale fascista. In seguito continuò 
la lotta a Imola e il 25/7/43 entrò nelle fila della Guardia 
nazionale imolese. Successivamente militò nel btg 
Rocco Marabini della brg SAP Imola. Venne incarcerato 
in S. Giovanni in Monte in occasione dellʼuccisione del 
seniore della brigata nera Barrani. Liberato dopo un mese, 
riprese la lotta fino allʼinsurrezione. Assunse il nome di 
battaglia Leo per ricordare e onorare la memoria del 
fratello Leo, colpito a morte durante la manifestazione 
dellʼ1/5/20, da un gruppo di provocatori, a Bagnara di 
Romagna. Riconosciuto partigiano dal 20/10/44 al 14/4/
45. Testimonianza in RB1.  [B]
Bianconcini Vito, da Francesco e Rosalia Farolfi; n. 
il 14/8/1930 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
Bianconi Alfredo, da Luigi. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bianconi Anita, da Gustavo e Maria Cesari; n. il 14/7/
1921 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuta benemerita.
Bianconi Concetta, da Gustavo e Maria Cesari; n. il 
18/10/1918 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Bologna. Riconosciuta benemerita.
Bianconi Emilio, da Vittorio; n. il 15/4/1920 a S. 
Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dal 4/8/44 alla Liberazione.
Bianconi Enrico, da Giuseppe e Maria Emilia Ercolessi; 
n. il 12/11/1906 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed 
operò a Ca  ̓ del Vento (Monterenzio). Riconosciuto 
partigiano.
Bianconi Enzo, da Alfredo e Zaira Cesarina Morara; 
n. il 18/12/1927 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 

Licenza elementare. Muratore. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi ed operò a Ca  ̓del Vento (Monterenzio). 
Riconosciuto partigiano dal 15/12/43 alla Liberazione.
Bianconi Ermes, «Verginio», da Vito e Amedea 
Campadelli; n. il 15/4/1921 a Sala Bolognese; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in aeronautica a Padova dal 21/10/41 allʼ8/9/43. 
Fu attivo nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi 
ed operò a Sala Bolognese. Riconosciuto patriota dal 12/
5/44 alla Liberazione.
Bianconi Evelina, da Giuseppe e Rosa Tomesani; n. 
il 17/5/1928 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 
residente ad Anzola Emilia. Operaia. Riconosciuta 
benemerita.
Bianconi Gaetano, «Stix», da Gino e Olga Tagliavini; 
n. lʼ8/2/1927 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a 
Molinella. Meccanico. Militò nel btg Alberani della 5a brg 
Bonvicini Matteotti ed operò a Molinella. Fu incarcerato 
a Portomaggiore (FE) dal 5 al 17/4/45. Riconosciuto 
partigiano dal 20/7/44 alla Liberazione.
Bianconi Giorgio, da Cesare e Ortensia Maurizzi; 
n. il 23/3/1915 a Monterenzio. Nel 1943 residente a 
SantʼArcangelo di Romagna (FO). Carabiniere. Fu 
attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota 
dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Bianconi Giovanni, da Giuseppe e Maria Emilia 
Ercolessi; n. il 25/3/1916 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Militò a Monterenzio 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 25/11/43 alla Liberazione.
Bianconi Gualtiero, da Luigi e Maria Degli Esposti; 
n. il 15/8/1904 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. 2a elementare. Operaio. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi ed operò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 
alla Liberazione.
Bianconi Guido, da Gemma Bianconi; n. il 18/12/1918 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò nella 1ª 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
settembre 1944 alla Liberazione.
Bianconi Luciana, da Armando; n. il 18/4/1923 a 
Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuta benemerita.
Bianconi Marcello Ruggero, da Alfonso e Argia 
Alvisi; n. il 30/12/1898 a Bologna. Anarchico, subì la 
prima condanna il 2/5/1922 dal tribunale militare di 
Venezia per «insubordinazione, minacce e vie di fatto 
contro superiori». Verso la fine del 1924 fu duramente 
bastonato dai fascisti. Perseguitato, emigrò in Francia 
dove si stabilì a Villeurbanne, (circondario di Lione). 
Membro del consiglio direttivo del Circolo Sacco e 
Vanzetti, venne espulso dalla Francia e riparò in Belgio 
da dove, clandestinamente, rientrò in territorio francese. 
Passato in Spagna, alla fine dellʼagosto 1936 si arruolò 
nella Colonna italiana. Combattè sul fronte di Almudevar 
dove, il 22/11/36, rimase ferito. Divenne poi armaiolo 
nella brg Garibaldi e combattè nei primi mesi del 1937 
nella Colonna Durutti. Uscì dalla Spagna il 15/9/37 e 



192 193

nellʼaprile 1938 si trovava a Bruxelles. Nel giugno 1940 
si stabili con la famiglia a Francoforte sul Meno dove, due 
anni dopo, il 25/5/42, la polizia lo arrestò e ne dispose 
lʼespulsione. Venne tradotto in Italia e lʼ1/6/42 consegnato, 
al Brennero, alla polizia italiana. Il 30/9/42 fu assegnato al 
confino nellʼisola di Ventotene (LT), dove avrebbe dovuto 
scontare 4 anni. Fu liberato nellʼagosto 1943.  [AR]
Bianconi Mario, da Vittorio ed Enrica Spisni; n. il l4/
5/1917 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Budrio. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
in fanteria a Cefalonia (Grecia) dal 25/9/41 allʼ8/9/43 col 
grado di caporale maggiore. Prese parte ai combattimenti 
contro i tedeschi a Cefalonia. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 allʼ8/5/45.
Bianconi Rolando, da Renato e Fernanda Bergami; n. 
il 23/1/1921 a Galliera. Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla Liberazione.
Bianconi Romeo, da Alessandro e Luigia Mainetti; n. 
il 23/2/1873 a Imola; ivi residente nel 1943. Macellaio. 
Iscritto al PSI. Alla fine del 1926, arrestato a seguito della 
scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, venne 
deferito al Tribunale speciale per «ricostituzione del PCI 
e appartenenza allo stesso, propaganda comunista». Il 
13/6/27 fu prosciolto in istruttoria e rimesso in libertà. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali. L̓ 8/5/40 nella sua 
pratica venne annotato «vigilato».  [O]
Bianconi Salvatore, da Armando e Adelfa Bassini; n. 
il 7/10/1908 a Bologna. Nel 1943 residente a Baricella. 
Riconosciuto benemerito.
Bianconi Sante, da Luigi e Adele Calamelli; n. il 14/4/
1920 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Montano della 
brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 
14/4/45.
Biancoverdi Livia, da Pietro; n. il 5/10/1922 a Savigno. 
Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Biavati Aldo, da Umbertino e Teresa Adversi; n. il 7/10/
1896 a Budrio. Muratore. A mezzogiorno del 20/4/41, 
in via Roma (oggi via Marconi) a Bologna, fu arrestato 
perché sorpreso ad affermare in pubblico: «A lavorare non 
ci vado perché la tariffa di Mussolini è di lire 4,50 mentre 
io ne voglio 5». Ebbe 15 giorni di carcere e la diffida.  
[CA]
Biavati Angiolino, da Alberto e Alfonsa Morelli; n. il 19/
10/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Prestò servizio 
militare a Firenze fino allʼ8/9/43. Subito dopo lʼarmistizio 
si mise in contatto con il movimento antifascista. Militò 
nella 5ª brg Bonvicini Matteotti e operò nella pianura 
bolognese e nelle valli di Campotto (Argenta - FE). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.
Biavati Arrigo, da Adelmo e Imelde Bonora; n. il 
24/9/1923 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Operaio. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota dallʼottobre 1944 alla 
Liberazione.
Biavati Carlo, da Augusto e Maria Landini; n. il 13/
12/1924 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Ozzano Emilia. Licenza elementare. Meccanico. Prestò 
servizio militare a Pordenone in cavalleria dal 16/8/43 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Ozzano Emilia. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Biavati Cesarino, «Cesare», da Amedeo e Livia Cantelli; 
n. il 14/10/1925 a Baricella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Prese parte alla lotta di liberazione a 
Lucca. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 6/10/44.
Biavati Clove, da Carlo e Modesta Mazzini; n. il 3/4/1921 
a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. Operaia. Fu 
attiva nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuta 
patriota.
Biavati Elena, n. il 26/12/1905 ad Argenta (FE). Operaia. 
Il 30/8/42 venne assegnata al confino per 1 anno per 
«offese al capo del governo». Fu prosciolta per condono 
il 3/11/42.
Biavati Enea, da Alfonso e Maria Badiali; n. il 29/8/1893 
a Budrio. Muratore. Iscritto al PSI dal 1913. Ancora 
giovanissimo divenne attivista sindacale e poi capolega. 
Nel 1920 a Budrio, unitamente a Luigi Fabbri *, fu uno 
dei dirigenti dello sciopero agrario che si concluse con il 
concordato Paglia-Calda. Nel 1920 fu eletto consigliere 
comunale e nel 1921 organizzò la difesa della sezione del 
PSI quando venne assalita e incendiata dalle squadre di 
Italo Balbo. L̓ 1/6/21 fu bastonato a Budrio dai fascisti. 
Bandito da Budrio nel 1921, emigrò a Roma, dove poté 
restare pochi anni perché fu nuovamente espulso. Ritornato 
a Budrio, venne di nuovo perseguitato e ripetutamente 
bastonato. Arrestato nel 1930 fece una lunga detenzione 
in carcere e un più lungo soggiorno al confino. Emigrò 
allʼestero per rientrare in Italia negli anni della guerra. 
Riprese lʼattività politica e nel settembre 1942 partecipò, 
in rappresentanza di Budrio, alla riunione che si tenne 
nello studio di Carmine Mancinelli*, in via Castiglione 
23, per la ricostituzione della federazione del PSI. Militò 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti e rappresentò il partito nel 
CLN comunale di Budrio. Il giorno della Liberazione, su 
designazione del CLN, assunse la carica di vice sindaco.  
[O]
Biavati Enzo, da Paolo e Teresa Rangoni; n. il 25/1/
1925 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla Liberazione.
Biavati Ermelinda, da Luigi e Assunta Fiumi; n. il 
5/1/1887 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Nel 1932 fu incarcerata a S. Giovanni in Monte. 
Riconosciuta benemerita.
Biavati Gino, «Generale», da Giuseppe ed Ersilia 
Spadoni; n. lʼ1/12/1907 a Casalfiumanese. Nel 1943 
residente a Bologna. Operaio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Cadde in combattimento il 13/4/1945 a Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 18/4/44 al 13/4/45.
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Biavati Giovanni, «Giri», da Giuseppe e Maria 
Tagliavini; n. lʼ8/4/1927 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Collaborò con la 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto benemerito.
Biavati Giuliana, da Armando e Armanda Villa; n. il 
20/5/1913 a Bologna. Laureata. Nel 1943 farmacista 
alla Torretta (Sasso Marconi). Collaborò con Gino 
Nucci * allʼorganizzazione del servizio sanitario della 
9a brg S. Justa, svolgendo «unʼutile azione di soccorso 
ed occultazione di feriti». Nei locali della sua farmacia 
vennero tenute nascoste le armi della brg. Riconosciuta 
partigiana dal20/9/43 alla Liberazione.  [A]
Biavati Libero, da Elisa Biavati; n. il 6/2/1882 ad 
Argenta (FE). Ferroviere. Per avere partecipato allo 
sciopero nazionale dellʼ1/8/22, promosso dallʼAlleanza 
del lavoro, nel luglio 1923 fu licenziato dalle ferrovie 
con la formula dello «scarso rendimento di lavoro», in 
base al decreto n. 143 del 28/1/23. Nellʼagosto 1923 fu 
processato, per avere violato lʼart. 182 del codice penale e 
lʼart. 58 della legge ferroviaria - sospensione del servizio 
- e condannato a 3 mesi di sospensione dal servizio e 500 
lire di multa. Essendo già stato licenziato, la condanna 
era una sanatoria a posteriori del provvedimento, ritenuto 
illegittimo, perché applicato con valore retroattivo.  [O]
Biavati Luigi, «Caio», da Aldo e Maria Gualandi; n. 
il 22/7/1926 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Fu attivo nella 6a brg 
Giacomo a Bologna. Riconosciuto patriota dal maggio 
1944 alla Liberazione.
Biavati Mario, da Pio e Maria Clara Candini; n. il 14/
9/1880 a Bologna. Ragioniere. Ex anarcosindacalista, 
schierato su posizioni antifasciste. Il 12/1/1922 mentre 
usciva dalla sede di una cooperativa di marmisti, della 
quale era lʼamministratore, fu ucciso da un colpo di 
pistola sparato da un ciclista rimasto sconosciuto. In 
un primo momento, la polizia tentò di accreditare la 
tesi del delitto per interesse. In seguito fu accertato che 
il colpo non era destinato a lui, ma allʼoperaio che lo 
accompagnava. Questi era stato più volte minacciato 
dai fascisti e costretto a lasciare la sua abitazione a Sala 
Bolognese per trasferirsi a Bologna.  [AR-O]
Biavati Orlando, «Evangelista», da Fortunato e Augusta 
Zarri; n. il 2/3/1922 a Castenaso; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Aggiustatore meccanico nelle 
ferrovie dello stato. Prestò servizio militare in fanteria a 
Udine e in Jugoslavia dal 21/1/42 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a 
Ozzano Emilia e a Castenaso. Ferito alla gamba sinistra 
nel combattimento di Vigorso (Budrio) il 21/10/44, fu 
catturato dai tedeschi e dopo un lungo interrogatorio 
venne ricoverato allʼospedale di Budrio. Dimesso 
non completamente guarito, con la collaborazione 
dellʼautista dellʼautolettiga della Croce rossa di Budrio 
si fece accompagnare allʼospedale Putti di Bologna 
dove fu nuovamente operato. Unʼinfezione della ferita 
lo costrinse a letto fino alla vigilia della Liberazione. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.  [M]
Biavati Remo, da Guido e Maria Mezzetti; n. il 3/10/

1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi con funzioni 
di vicecomandante di battaglione ed operò a Bologna e 
a S. Pietro in Casale. Ferito durante la battaglia di porta 
Lame. Riconosciuto partigiano col grado di sottotenente 
dal 3/8/44 alla Liberazione.
Biavati Sergio, da Aldo e Nella Alberi; n. il 28/8/1925 a 
Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Militò nella 9a brg S. Justa ed operò a 
Marzabotto. Riconosciuto partigiano dal 3/2/44 alla 
Liberazione.
Biavati Stefano, «Laura», da Carlo e Mode1/sta 
Mazzini; n. il 10/11/1919 a Molinella; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Saldatore alla SASIB. Prestò 
servizio militare negli autieri dal 1940 al 1943 col grado 
di caporale. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti ed 
operò a Molinella. Fu incarcerato a Ferrara dal 26/12/
44 al 3/2/45. Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 alla 
Liberazione.
Biavati Tolmino, «Serra», da Antonio ed Emma Masetti; 
n. il 31/10/1922 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
nei bersaglieri dal 7/1/41 allʼ8/9/43. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. Riconosciuto 
partigiano dal 30/10/44 alla Liberazione.
Biavati Umberto, da Alfredo e Giulia Gessi; n. il 
10/7/1917 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Biavati Walter, «Piti», da Primo e Romana Maria 
Pantaleoni; n. il 30/4/1914 a Medicina; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio 
militare a Roma in artiglieria dal 24/5/40 allʼ8/9/43. 
Militò nel 3° btg della 5a brg Bonvicini Matteotti ed 
operò a Medicina dove fu incarcerato dal 25 al 27/3/45. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/44 alla Liberazione.
Bichecchi Angelo, «Gino», da Celso ed Elvira Elmi; n. 
il 5/7/1905 a Camugnano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Perseguitato politico, 
fu arrestato a Bologna nel 1927, nel 1932 e nel 1936. 
Prestò servizio militare a Bologna nel genio dal 7/4/40 al 
novembre 1943. Fin dal settembre 1943 prese parte alla 
lotta di liberazione militando nel 3° btg Ciro della 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi con funzioni di commissario 
di battaglione. Riconosciuto partigiano dal 9/11/43 alla 
Liberazione.
Bichecchi Carlo, da Attilio e Ines Righetti; n. il 18/9/
1924 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento professionale. Collaborò con la brg Stella 
rossa Lupo e fu incarcerato a Camugnano dal 7 al 12/7/
1944. Riconosciuto benemerito.
Bichecchi Paolo, da Vincenzo e Argia Ventura; n. il 16/5/
1919 a Camugnano. Nel 1943 residente a Castel di Casio. 
3a elementare. Bracciante. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Morì il 30/9/1944 a Castel di Casio a seguito 
di una ferita riportata in combattimento due giorni prima 
a Ponte della Venturina (Granaglione). Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 30/9/44.  [O]
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Bichecchi Vincenzo, da Paolo e Pasqua Venturi; n. il 
14/9/1892 a Camugnano. Nel 1943 residente a Castel di 
Casio. Colono. Riconosciuto benemerito.
Bicocchi Alfio, da Cirillo ed Elena Corazza, n. il 17/
5/1923 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Cadde il 22/5/1944 a Tane 
(Montese - MO). Il fratello Luigi* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 al 22/5/44.  [O]
Bicocchi Arturo, da Gaetano e Silene Melega; n. il 29/5/
1879 a S.Agata Bolognese. Muratore. Iscritto al PCI. Nel 
1921 emigrò nel Lussemburgo e nel 1933 venne espulso 
e rispedito in Italia, perché accusato di svolgere attività 
politica antifascista. Nel 1940 fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Bicocchi Attilio, da Vincenzo ed Elisa Busani; n. 1ʼ11/
5/1888 a S. Agata Bolognese. Ferroviere. Per avere 
partecipato allo sciopero nazionale dellʼ1/8/22, promosso 
dallʼAlleanza del lavoro, nel luglio 1923 fu licenziato 
dalle ferrovie con la formula dello «scarso rendimento 
di lavoro», in base al decreto n. 143 del 28/1/1923. 
Nellʼagosto 1923 fu processato, per avere violato lʼart. 
182 del codice penale e lʼart. 58 della legge ferroviaria 
- sospensione del servizio - e condannato a 3 mesi di 
sospensione dal servizio e 500 lire di multa. Essendo già 
stato licenziato, la condanna era una sanatoria a posteriori 
del provvedimento, ritenuto illegittimo, perché applicato 
con valore retroattivo.  [O]
Bicocchi Cesare, da Francesco e Amelberga Pizzi; n. il 
10/5/1894 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Il 30/10/42 fu condannato a 3 anni di confino 
per vilipendio delle camicie nere e dei soldati tedeschi. 
Venne liberato presumibilmente nel settembre 1943.
Bicocchi Gaetano, da Vincenzo ed Elisa Busani; n. il 
6/8/1895 a S. Agata Bolognese. Ferroviere. Per avere 
partecipato allo sciopero nazionale dellʼ1/8/22, promosso 
dallʼAlleanza del lavoro, nel luglio 1923 fu licenziato 
dalle ferrovie con la formula dello «scarso rendimento di 
lavoro», in base al decreto n. 143 del 28/1/23. Nellʼagosto 
1923 fu processato, per avere violato lʼart. 182 del codice 
penale e lʼart. 58 della legge ferroviaria - sospensione 
del servizio - e condannato a 3 mesi di sospensione 
dal servizio e 500 lire di multa. Essendo già stato 
licenziato, la condanna era una sanatoria a posteriori del 
provvedimento, ritenuto illegittimo, perché applicato con 
valore retroattivo.  [O]
Bicocchi Gigliola, da Sileno e Bianca Pizzi; n. il 26/12/
1931 a S. Agata Bolognese. Licenza elementare. Magliaia. 
Riconosciuta benemerita.
Bicocchi Luigi, da Cirillo ed Elena Corazza; n. il 23/
3/1926 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Cadde il 25/6/1944 a 
Fanano (MO). Il fratello Alfio* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 25/6/44.  [O]
Bicocchi Marino, da Primo e Maria Vecchi; n. il 26/10/
1908 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Falegname. Prestò servizio militare in 

Jugoslavia in fanteria dal 12/10/42 al 5/1/43. Collaborò 
con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Bicocchi Otello, «Marco», da Alfonso ed Emilia 
Zambelli; n. il 28/4/1928 a S. Agata Bolognese; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Militò 
nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a S. Agata Bolognese dove fu incarcerato per 3 giorni. 
L̓ abitazione sua e della madre fu base partigiana per 
tutto il periodo della lotta di liberazione. Riconosciuto 
partigiano dal 29/9/43 alla Liberazione.
Bicocchi Otello, da Vincenzo ed Elisa Busani; n. il 31/
7/1902 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Il 18/5/21 mentre si trovava nel rione 
Bolognina (Bologna) venne aggredito da una squadra 
fascista e ferito a colpi di rivoltella.  [O]
Bicocchi Roberto, da Vincenzo ed Elisa Busani; n. il 
14/7/1892 a S. Agata Bolognese. Dal 1899 residente a 
Bologna. Membro del PSI, nel 1921 passò a far parte 
del PCI. Ferroviere. Per avere partecipato allo sciopero 
nazionale dell  ̓1/8/22, promosso dallʼAlleanza del lavoro, 
nel luglio 1923 fu licenziato dalle ferrovie con la formula 
dello «scarso rendimento di lavoro», in base al decreto 
n. 143 del 28/1/23. Nellʼagosto 1923 fu processato, 
per avere violato lʼart. 182 del codice penale e lʼart. 
58 della legge ferroviaria - sospensione del servizio - e 
condannato a 3 mesi di sospensione dal servizio e 500 
lire di multa. Essendo già stato licenziato, la condanna 
era una sanatoria a posteriori del provvedimento, ritenuto 
illegittimo, perché applicato con valore retroattivo. 
Espatriato in Francia nellʼagosto 1923 ebbe residenza a 
Montreuil sous-Bois, nellʼimmediata periferia di Parigi, 
ove svolse costantemente attività nel partito e nelle 
organizzazioni di massa. Fece lʼedile. Coniugato, con 
due figli, parti per la Spagna nel gennaio 1937 e militò 
nella Compagnia italiana del btg Dimitrov della 15a brg 
internazionale. Poiché aveva preso parte alla prima guerra 
mondiale, venne nominato comandante di sezione. Cadde 
il 12/2/1937 a Morata de Tajuna (fronte del Jarama).  
[AR-O]
Bicocchi Sileno, da Gaetano e Silene Melega; n. il 
26/3/1893 a S.Agata Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Muratore. Iscritto al PSI. Il 9/2/23 fu condannato, con 
altre 4 persone, a 15 anni di reclusione per avere causato 
la morte del colono Gaetano Guizzardi il 20/10/20, 
durante lʼagitazione agraria. Liberato il 9/11/30, venne 
classificato di “3a categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Il 7/10/42 nella 
sua pratica fu annotato: «Viene vigilato». Fu attivo nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 29/9/
44 alla Liberazione.  [O]
Bicocchi Walter, da Gaetano e Nerina Marescalchi; n. 
il 17/2/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media. Impiegato. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 10/10/39 allʼ8/9/43 col grado di sergente 
maggiore. Prese parte alla lotta di liberazione in Albania. 
Fu internato in campo di concentramento dal 24/12/44 
allʼ8/5/45. Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 al 24/12/
44.
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Bidone Ettore, da Lorenzo e Francesca Baiardi; n. il 
18/12/1867 a Serazzano (AL). Medico chirurgo. Iscritto 
al PSI. Clinico di grande valore, fu direttore della clinica 
ostetrica dellʼuniversità di Bologna, del brefotrofio e 
della maternità provinciale. Eletto consigliere comunale 
di Bologna il 28/6/14, assunse lʼassessorato allʼigiene 
nella prima amministrazione comunale socialista. A lui si 
deve il testo del nuovo regolamento comunale dʼigiene, 
approvato nel 1915, grazie al quale Bologna fece, in pochi 
anni, un grande salto di civiltà. Il punto più qualificante 
era quello riguardante le abitazioni, i cui proprietari furono 
obbligati a dotarle, nel giro di due anni, di un rubinetto 
per lʼacqua e di una «latrina a caccia dʼacqua». Rieletto 
in Consiglio comunale il 31/10/20, fu presente alla seduta 
di insediamento della seconda amministrazione comunale 
socialista il 21/11/20 quando i fascisti assalirono Palazzo 
dʼAccursio provocando una strage. Venne arrestato il 28/
11/20 e rinviato a giudizio per «complicità necessaria» 
verso chi aveva lanciato le bombe a mano nella piazza 
e perché aveva «eccitato e rafforzato la risoluzione a 
commettere detti delitti». Restò in carcere sino al 10/3/23 
quando la corte dʼassise di Milano lo assolse con formula 
piena. Il 4/12/20, mentre era in carcere, lʼOrdine dei 
medici, senza interpellarlo per conoscere la sua versione, 
espresse «la deplorazione più aperta verso il professore 
Bidone». La Società medicochirurgica lo radiò addirittura 
senza interrogarlo per conoscere la sua versione sulla 
strage di Palazzo dʼAccursio. Questi due incivili atti 
politici, compiuti da enti che non avrebbero dovuto 
interessarsi di fatti politici, non furono revocati neppure 
dopo la sua assoluzione al processo. Per avere giustizia, 
dovette attendere la fine della dittatura. Su proposta di 
Nino Samaja * - che invano lo aveva difeso nel 1920 - il 
27/7/45 la Società medicochirurgica di Bologna «delibera 
di riammetterlo dichiarando che la deliberazione colpi chi 
non poteva allora in nessun modo difendersi e perciò fu di 
per se stessa ingiusta». Durante la Resistenza fu medico 
di una brigata partigiana che operava sullʼAppennino 
ligure-piemontese. Il suo nome è stato dato a una strada 
di Bologna.  [O]
Bidusso Elsa, da Eugenio ed Ernesta Misan; n. il l/2/1903 
a Livorno. Nel 1943 residente a Bologna. Pellicciaia. 
Membro della Comunità istraelitica bolognese, fu 
deportata in campo di concentramento in Germania, dove 
morì.
Biffoni Antonio, «Tonino», da Domenico e Carlotta 
Biffoni; n. il 4/2/1917 a Granaglione; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare nel genio dal 17/3/40 allʼ8/9/43. Militò nella brg 
Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano dal 
7/6/44 al 21/10/44.
Biffoni Giuseppina, da Domenico e Carlotta Biffoni; 
n. il 22/10/1909 a Granaglione; ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Biffori Tullio, da Domenico e Zaira Bertozzi; n. il 
16/1/1916 a Bodio (Svizzera). Nel 1943 residente 
a Granaglione. Licenza elementare. Carpentiere. 
Riconosciuto benemerito.

Bielli Carlo, da Carlo e Luigia Giovannelli; n. il 21/7/
1897 a Taino (VA). Ferroviere. Antifascista. Nel 1932, 
quando prestava servizio a Bologna, venne incluso 
nellʼelenco dei ferrovieri politicamente sospetti. Il 9/2/40 
fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bigazzi Gino. Militò nella formazione Buozzi della brg 
Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano.
Bighini Aldo, da Enrico e Domenica Carnetti; n. il 27/
6/1910 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. 4a elementare. Meccanico. Militò nel btg Montano 
della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 
al 14/4/45.
Bighini Francesco, da Michele. Militò nella brg 
SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Bighini Giulio, da Massimo e Orsola Farolfi; n. il 
17/3/1889 ad Imola. Pizzicagnolo. Iscritto al PCI. 
Nellʼottobre 1926 fu arrestato con altri 68 militanti 
antifascisti e deferito al Tribunale speciale per «attività 
sovversiva». Contemporaneamente subì un secondo 
deferimento al Tribunale speciale per «ricostituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso e propaganda comunista». 
Il 5/5/27 fu liberato e il 13/6 prosciolto in istruttoria. Il 
10/7/40 nella sua pratica venne annotato: «vigilato».  [O]
Bigi Aguinaldo, da Luigi e Mara Capanni; n. il 3/11/
1898 a Figline Valdarno (FI). Nel 1943 residente a 
Bologna. Impiegato. Prestò servizio militare in artiglieria 
a Milano dal 1917 al 1919. Membro del CUMER operò 
a Bologna e a Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Bigi Anselmo, da Pio e Raffaella Metalli; n. il 12/12/
1912 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bigi Bruno, «Gianni», da Elvira Bigi; n. il 22/5/1911 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Sorvegliante. Prestò servizio militare nel genio dal 
20/1/41 al 13/9/43. Militò come caposquadra nel 2° btg 
Giacomo della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 20/10/43 alla 
Liberazione.
Bigi Flaminia, da Domenico. Militò nellʼ8a brg 
Masia GL. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Bigi Giovanni, da Giuseppe. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 26/5/44 
alla Liberazione.
Bigiavi Edoardo, da Angelo ed Elvira Pinto; n. il 16/
12/1874 ad Alessandria dʼEgitto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Avvocato. Membro della Comunità israelitica 
bolognese, il 21/4/44 fu catturato dai tedeschi, con la 
moglie Evelina Sacerdoti*, a Montevaso (Chianni - PI). 
Dopo una breve detenzione nel campo di concentramento 
di Fossoli (Carpi - MO), fu deportato in un lager di 
sterminio in Germania, dove è deceduto. Il 16/4/51 il 
Tribunale di Bologna ha emesso una dichiarazione di 
morte presunta avvenuta il 18/5/1944.  [AQ-O]
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Bigliardi Adriano, da Pompeo e Teresa Landi; n. il 14/
11/1901 a Bologna; ivi residente nel 1943. Cameriere. 
Iscritto al PSI. Fu arrestato il 22/11/20 perché accusato 
dalla polizia di avere preso parte alla sparatoria che si 
era tenuta nella sala del consiglio comunale di Bologna 
il 21/11/20, in occasione dellʼinsediamento della seconda 
amministrazione socialista, quando i fascisti assalirono 
Palazzo dʼAccursio provocando una strage. L̓  11/2/21, 
dopo un lungo periodo di carcere preventivo, venne 
prosciolto in istruttoria per non avere commesso il fatto e 
scarcerato. Negli anni seguenti venne arrestato varie volte 
per misure preventive di pubblica sicurezza. Nel 1926 fu 
aggredito e bastonato dai fascisti.  [O]
Bigliardi Giampietro, «Max», da Achille e Olga Corbelli; 
n. il 15/11/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Impiegato. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando e operò a Montefiorino (MO). 
Riconosciuto partigiano dal 6/10/44 al 20/4/45.
Bignami Anna, da Leandro e Clelia Sapori; n. il 30/6/
1929 a Savigno. Nel 1943 residente a Marzabotto. Venne 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto.
Bignami Augusto, da Augusto e Raffaellina Cazzara; 
n. lʼ11/6/1918 a Minerbio. 4a elementare. Manovale. 
Prestò servizio militare nel genio dal 4/5/39 allʼ8/9/43. 
Riconociuto benemerito.
Bignami Bruno, «Marco», da Ettore e Olga Monari; n. 
il 14/6/1923 a Monzuno. Nel 1943 residente a Castello di 
Serravalle. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 6/1/43 allʼ8/9/43. Militò come 
caposquadra nella brg Toni Matteotti Montagna ed operò 
sullʼAppennino bolognese e modenese. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Bignami Daniele, da Claudio e Fulvia Zannoni; n. il 
22/4/1909 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Fu attivo a Sasso Marconi e a Monte 
S. Pietro nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota.
Bignami Dante, da Filippo e Lina Abelli; n. il 7/4/1919 
a Bologna; ivi residente nel 1943. 2a istituto agrario. 
Rappresentante. Prestò servizio militare nei bersaglieri 
dal1ʼ1/4/39 allʼ8/9/43 col grado di caporale. Nel corso 
della lotta di liberazione operò ad Ascoli Piceno. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 21/6/44.
Bignami Duilio, da Raffaele e Virginia Tonelli; n. il 15/
3/1917 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a 
Cefalonia (Grecia) e alla Resistenza ellenica. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Bignami Elsa, da Menotti e Antonia Geri; n. il 13/10/
1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Militò nella div Ravenna ed operò a Conselice 
(RA). Riconosciuto partigiano.
Bignami Enrico, da Giuseppe e Ida Nardi; n. il 29/12/
1916 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
giugno 1944 alla Liberazione.
Bignami Enzo, da Giuseppe e Ida Nardi; n. il 14/6/1912 

a Malalbergo. Agricoltore. Antifascista. Il 26/6/30, mentre 
si trovava in unʼosteria, assentì quando Aldo Tosi* insultò 
Mussolini. Fu arrestato e prosciolto in istruttoria e rimesso 
in libertà il 24/7. Nel 1933 venne radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Bignami Ezio, da Massimiliano. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Bignami Giulia, da Marcello e Rosa Zagni; n. il 23/10/
1909 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Cantante lirica. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti ed operò a Molinella, Pieve di Cento (FE), 
Cento (FE), Copparo (FE), Bondeno (FE). Riconosciuta 
partigiana dal 15/9/44 alla Liberazione. Testimonianza in 
RB5.
Bignami Giuseppe, da Albino e Marianna Pettazzoni; 
n. il 2/3/1883 a Malalbergo. Agricoltore. Iscritto al 
PSI. Quale capolega, allʼinizio degli anni Venti venne 
incluso nellʼelenco dei sovversivi. Nel novembre 1920 
fu eletto sindaco di Malalbergo. Nei primi mesi del 1921 
venne costretto dai fascisti a rassegnare le dimissioni, 
unitamente allʼintera giunta. L̓ 8/5/40 nella sua pratica 
venne annotato: «vigilato».  [O]
Bignami Giuseppe, da Leandro e Clelia Sapori; n. il 
24/7/1921 a Savigno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nella 
guardia alla frontiera dal 14/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel 5° 
btg della brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. La sorella Anna * morì nellʼeccidio di 
Marzabotto. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Bignami Gottardo, da Luigi ed Ersilia Zocca; n. il 10/
11/1922 a Castello di Serravalle; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio militare in 
Jugoslavia nei carabinieri dal 5/5/41 allʼ8/9/43. Prese parte 
alla lotta di liberazione in Jugoslavia. Ferito. Fu internato 
in campo di concentramento in Germania dal 3/1/44 al 
6/5/45. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ8/5/45.
Bignami Guerrino, da Alfonso ed Elide Falzoni; n. il 
17/7/1915 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Meccanico. Collaborò con la 28a brg Gordini Garibaldi 
della div Ravenna e nella brg SAP Imola ed operò a 
Conselice (RA). Riconosciuto benemerito dallʼ1/7/44 al 
15/4/45.
Bignami Guerrino, «Mozzo», da Luigi e Amedea 
Battistini; n. il 21/6/1916 a Zola Predosa; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare a Massa Carrara nei carristi dallʼ8/8/43 allʼ8/9/43 
col grado di caporale. Militò nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Zola Predosa. Riconosciuto 
partigiano dal 4/1/44 alla Liberazione.
Bignami Lionello, da Marino e Ada Landi; n. il 26/4/1921 
a Minerbio; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
novembre 1944 alla Liberazione.
Bignami Mariano, da Giuseppe e Ida Nardi; n. il 9/6/
1927 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Studente. Fu 
attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼottobre 1944 alla liberazione.



198 199

Bignami Marino, da Fioravante e Clementa Bonora; 
n. il 21/4/1900 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Coltivatore diretto. Militò nel btg Oriente 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. 
Riconosciuto partigiano dal 5/10/43 alla Liberazione.
Bignami Olga, da Duilio e Gemma Fava; n. il 15/5/
1916 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte S. Pietro. 
Casalinga. Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Bignami Ovilio, da Giuseppe e Ida Nardi; n. il 7/7/
1907 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Frutticoltore. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Operò ad Altedo (Malalbergo) ove 
fu presidente del locale CLN. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bignami Raffaele, da Marino e Ada Landi; n. lʼ11/
9/1924 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel btg Oriente della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuto 
partigiano dal 20/11/44 alla Liberazione.
Bignami Roberto, «Iuba», da Adelmo e Alda Tosarelli; 
n. il 27/12/1919 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Molinella. Guardia comunale. Prestò servizio militare 
a Gorizia in artiglieria dal 15/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò 
come caposquadra a Molinella. Riconosciuto partigiano 
dal 15/7/44 alla Liberazione.
Bignami Salvatore, da Guglielmo e Imelde Lolli; n. 
il 22/5/1926 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. 3a elementare. Colono. Militò nel btg Monaldo 
della 63a brg Bolero Garibaldi e fu attivo a Monte S. 
Pietro. Rastrellato nella zona di Monte S. Pietro con 
Pietro Gandolfi *, Guido Romangoli * e Fausto Pallotti 
*, venne fucilato nei pressi di Crespellano sulla via 
provinciale il 28/8/1944. Della rappresaglia diede notizia 
un volantino firmato dalla brg SAP Bologna lʼ1/9/44. 
Riconosciuto partigiano dal 20/1/44 al 28/8/44.  [B]
Bignami Sergio, «Reno», da Luigi ed Ersilia Zocca; 
n. il 5/9/1924 a Castello di Serravalle; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare a Modena nei carabinieri dal 10/3/43 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Monte S. Pietro e sullʼAppennino modenese. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bignami Torquato, da Enrico ed Elvira Passiuti; n. 
lʼ8/6/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Nel 1926 entrò a far parte della 
gioventù comunista nella cellula delle scuole Bombicci 
di Bologna. Qui, già nel 1922, aveva innalzato una 
bandiera rossa in occasione di uno sciopero di muratori. 
Nel 1931 emigrò in Francia e a Parigi entrò in contatto 
con il centro estero del PCI che lo incaricò più volte di 
compiere viaggi clandestini in Italia. Rimpatriato alla fine 
del 1931, fece parte del Comitato federale di Bologna. 
Il 15/9/32 fu arrestato e deferito al Tribunale speciale. 
Con ordinanza n. 253 del 10/12/32 venne richiesto 
un supplemento di istruttoria. Con sentenza n. 10 del 
20/1/1933, venne prosciolto per non luogo a procedere 
dalle accuse di associazione e propaganda sovversiva. Fu 

liberato il 23/1/33 in seguito allʼamnistia del decennale 
fascista. Più volte arrestato negli anni seguenti, nel 
1936 fu condannato a 2 anni di ammonizione. Per la sua 
partecipazione alle manifestazioni di piazza successive 
alla caduta di Mussolini fu arrestato e condannato dal 
tribunale militare di Bologna a 14 mesi di reclusione. 
Inviato nelle carceri di Firenze, fu liberato lʼ8/9/43. 
Allontanatosi da Bologna perché ricercato, prese parte 
allʼorganizzazione dei primi gruppi partigiani nel 
modenese. Nel marzo 1944 entrò a far parte della 7a 
brg Modena della div Armando divenendo commissario 
politico e nel giugno fu attivo nei combattimenti che 
portarono alla creazione della repubblica di Montefiorino 
(MO). Riconosciuto partigiano con il grado di tenente 
colonnello dallʼ1/10/43 al 30/4/45. Testimonianza RB3.  
[B]
Bignami Ugo, da Giovanni e Giuseppina Grandi; n. 
lʼ1/12/1921 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 1943 
residente a Castello di Serravalle. Licenza elementare. 
Colono. Militò nella brg GL Montagna. Riconosciuto 
partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Bignami Verardo, da Augusto. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Bignardi Afra, da Pietro e Clarice Rebecchi; n. il 
10/7/1924 a Mirandola (MO). Nel 1943 residente a 
Casalfiumanese. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ11/7/1944 alla Liberazione.
Bignardi Amedeo, da Gaetano e Clotilde Ferriani; n. 
il 30/8/1879 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Birocciaio. Già nel 1912 partecipò allo 
sciopero indetto a Crevalcore dai birocciai. Dal 1921 fu 
perseguitato e bastonato dai fascisti locali. Testimonianza 
in RB1.
Bignardi Elio, da Pietro e Clarice Rebecchi; n. il 12/5/
1918 a Mirandola (MO). Nel 1943 residente a Crevalcore. 
Colono. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 5/6/44 alla Liberazione.
Bignardi Onelio, da Giuseppe e Medarda Fenoli; n. il 
20/3/1918 a Bondeno (FE). Nel 1943 residente a Galliera. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bignotti Giovanni, «Ketty», da Ugo Gino e Bianca De 
Cindio; n. il 3/5/1926 a Piacenza. Nel 1943 residente a 
Bologna. Studente al liceo scientifico. Militò a Monte 
Salvaro nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 12/6/44 alla Liberazione.
Bigoni Duilio, da Argentina Bigoni; n. il 10/4/1915 a 
Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Postino. Prestò servizio militare in fanteria a Cervignano 
del Friuli (UD) dal 10/6/40 allʼ8/9/43 con il grado 
di caporale maggiore. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti ed operò a Molinella. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bigonzoni Fernando, da Mariano e Laura DellʼAmore; 
n. il 10/10/1912 a Roma; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento industriale. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto partigiano dal gennaio 1945 alla 
Liberazione.
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Bilacchi Angiolina, da Ettore e Virginia Curti; n. il 21/
5/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Riconosciuta 
benemerita.
Bilacchi Giuseppe, da Eugenio e Caterina Varani; n. il 
9/8/1889 a Ozzano Emilia. Bracciante. Iscritto al PSI. 
Per la sua partecipazione, come capolega dei braccianti 
nel comune di Ozzano, alla lotta agraria del 1920, che 
si concluse con il concordato Paglia-Calda, il 3/7/21 fu 
arrestato assieme ad altri 13 sindacalisti. Fu condannato a 
2 anni e 4 mesi di reclusione, che scontò interamente. Nel 
ventennio fascista subì vari arresti per misure di pubblica 
sicurezza.  [B-O]
Bilacchi Giuseppe, «Topo», da Ferdinando e Cesira 
Foresti; n. il 31/7/1928 a Ozzano Emilia. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Fontaniere. 
Militò nel 2° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò 
a Cà del Vento (Monterenzio). Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bilacchi Ildebrando, «Brando», da Giuseppe e Maria 
Curti; n. il 5/2/1912 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio alla Ducati. Prestò 
servizio militare nel genio a Roma e in Sardegna dal 4/9/
33 al 12/9/34. Subito dopo iniziò lʼattività clandestina alle 
officine Milani, Veronesi e Cevolani, partecipando, tra 
lʼaltro, alla diffusione della stampa clandestina. Arrestato 
nellʼottobre 1938 per attività antifascista e per la raccolta 
di fondi in favore della Spagna repubblicana, fu incarcerato 
per 90 giorni e diffidato. L̓ 8/9/43 era recluso nelle carceri 
di S. Giovanni in Monte dove scontava una condanna 
inflittagli dal tribunale militare subito dopo la caduta di 
Mussolini in quanto era stato tra gli organizzatori della 
manifestazione antifascista del 26/7/43. Liberato il 22/9/
43, fu tra i primi bolognesi a recarsi nel Veneto nel gennaio 
1944. Nel luglio 1944 fu nominato commissario politico 
della brg Pisacane della div Nannetti e successivamente 
vice commissario politico della div Belluno, nella quale 
operò dal 6/1/44 al 25/4/45, con il grado di maggiore. 
Per la sua partecipazione alla Resistenza nel Veneto gli è 
stata conferita la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto. 
Gli è stata conferita la Croce di guerra al valore militare 
con la seguente motivazione: «Partecipava sin dal sorgere 
della lotta partigiana, distinguendosi particolarmente 
nella costituzione e organizzazione di reparti, nei quali 
sapeva infondere entusiasmo e spirito combattivo. 
Durante le giornate dellʼinsurrezione riusciva con abili 
trattative ad indurre alla resa numerosi avversari». Vallata 
Bellunese, settembre 1943-aprile 1945. Ha pubblicato: La 
Wehrmacht scende a trattative, in Al di qua della Gengis 
Khan. I partigiani raccontano, pp.141-44. Testimonianza 
in RB3  [AR]
Bilacchi Ottorino, «Tonino», da Ettore e Virginia Curti; 
n. il 17/1/1916 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri dal 13/8/39 allʼ8/9/43. Militò nel btg Oriente 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Fu incarcerato a Bologna 
dallʼ11/11/44 al 24/12/44. Riconosciuto partigiano dal 15/
12/43 alla Liberazione.
Billi Adele, da Cesare e Virginia Bosi; n. il 18/4/1905 a 
Castenaso; ivi residente nel 1943. Sarta. Militò nellʼ8a 

brg Masia GL. Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Billi Azzo, da Paolo. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota.
Billi Bruno, da Attilio e Cesira DallʼOlio; n. lʼ8/5/1931 a 
Mordano; nel 1943 residente a Imola. Licenza elementare. 
Riconosciuto benemerito.
Billi Carlo, da Pietro e Luigia Piantanida; n. il 24/3/1912 
a Molinella; ivi residente nel 1943. Medico chirurgo. 
Riconosciuto benemerito.
Billi Dante, da Luigi; n. il 29/7/1920 a Teramo. Nel 1943 
residente a Bologna. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 12/4/44 alla 
Liberazione.
Billi Germano, da Luigi e Maria Trippa; n. il 3/6/1889 a 
Medicina. Operaio. Iscritto al PSI. Nel 1915 fu segnalato 
per la sua attività politica. In seguito venne controllato 
sino al 30/9/42.  [O]
Billi Giordano, da Armando ed Elvira Manaresi; n. il 
20/7/1923 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Riconosciuto benemerito.
Billi Guido, da Arturo e Cesira Bonora; n. il 5/6/1923 
a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare in fanteria in Grecia 
dal 15/2/43 al 4/7/43. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Baricella. Riconosciuto 
partigiano dal 17/7/44 alla Liberazione.
Billi Italo, da Romeo e Augusta Mantovani; n. lʼ1/7/1920 
a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria dal 17/3/
40 allʼ8/9/43. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Baricella dove, nel settembre 1944, 
fu incarcerato. Riconosciuto partigiano dal novembre 
1943 alla Liberazione.
Billi Leo, da Domenico e Domenica Betti; n. lʼ11/3/1923 
a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Fu 
ucciso nel corso di un rastrellamento il 23/1/1945 a Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 al 23/1/45.
Billi Livio. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 4/9/21, insieme a 
numerosi altri militanti socialisti, prese parte a uno scontro 
a fuoco con i fascisti a Mezzolara (Budrio). Un socialista e 
un fascista restarono uccisi. Il 7/1/22 fu arrestato assieme 
ad una quarantina di militanti socialisti. Il 7/3/22 venne 
assolto in istruttoria e scarcerato.  [O]
Billi Luciano, da Livio ed Ersilia Fiorentini; n. 1ʼ11/10/
1924 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza di 
avviamento professionale. Operò a Bologna nel 2° btg 
Giacomo della brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Billi Pompeo, Bracciante. Iscritto al PSI. Il 4/9/1921, 
insieme a numerosi altri militanti socialisti, prese parte a 
uno scontro a fuoco con i fascisti a Mezzolara (Budrio). 
Un socialista e un fascista restarono uccisi. Pochi 
giorni dopo fu arrestato assieme ad una quarantina di 
militanti socialisti. Il 7/3/22 venne assolto in istruttoria e 
scarcerato.  [O]
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Billi Ugo, da Pompeo e Leonilde Poli; n. il 16/3/1876 
a Budrio. Muratore. Iscritto al PSI. Il 4/9/21, insieme 
a numerosi altri militanti socialisti, prese parte a uno 
scontro a fuoco con i fascisti a Mezzolara (Budrio). 
Un socialista e un fascista restarono uccisi. Il 7/1/22 fu 
arrestato assieme a una quarantina di militanti socialisti. 
Il 28/5/23, insieme ad altri 24 compagni, comparve 
davanti alla corte dʼassise di Bologna per rispondere di 
omicidio e costituzione di banda armata. I giudici, anche 
in considerazione del fatto che il fascismo era al potere, 
ebbero la mano particolarmente pesante con quasi tutti 
gli imputati. L̓ 8/6/23 fu condannato a 2 anni, e 2 mesi di 
reclusione.  [O]
Bilotti Mario, da Giovanni; n. il 26/6/1927. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
20/9/44 alla Liberazione.
Binacchi Amedeo, da Alfonso e Amelia Moneni; n. il 7/
8/1912 a Sambuca Pistoiese (PT); ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Cadde il 27/
9/1944 in località Ponte della Venturina (Granaglione). 
Riconosciuto partigiano.
Binassi Guido, da Vincenzo e Venusta Minghetti; n. 
il 19/3/1917 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a 
Budrio. Licenza elementare. Meccanico. Dopo lʼ8/9/43 
prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia 
(Grecia). Riconosciuto partigiano.
Binazzi Alfredo, da Giovanni e Maria Montanari; n. il 
26/11/1898 ad Imola. Muratore. Il 12/7/34 venne arrestato 
perché sospettato di svolgere attività antifascista. Il 9/9 fu 
classificato comunista e liberato senza processo.  [O]
Binazzi Pierina, da Giovanni e Maria Montanari; n. il 
29/6/1894 a Cotignola (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg Rocco 
Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana 
dal 9/9/43 al 14/4/45.
Bindi Lodovico, n. lʼ8/1/1898 a Riolo Terme (RA). 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Binella Amerino, da Francesco. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Bini Celso, «Socialista», da Giuseppe e Giulia Bertocchi; 
n. il 27/4/1897 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
ed operò a Marzabotto. Ferito alle gambe e al capo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 alla Liberazione.
Bini Dario, «Tom», da Severino e Adalgisa Calanca; n. 
il 3/2/1927 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Fu attivo nel btg Tampellini della 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò ad Argelato. Ferito. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Bini Francesco, da Alberto e Caterina Veri; n. il 18/12/
1899 a Marzabotto. Ferroviere. Nel 1926 venne trasferito 
per punizione prima a Livorno e poi a Genova. Tornato a 

Bologna, il 19/7/40 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  
[O]

Bini Galileo, da Leopoldo ed Emilia Gentili; n. il 19/10/
1886 a Bologna. Operaio. Iscritto al PSI. Venne segnalato 
nel 1906, quando fu eletto vice segretario della CdL di 
Bologna. Subì controlli sino al 17/6/1932, quando morì.  

[O]
Bini Nello, da Giuseppe ed Edvige Paiola; n. il 25/9/1924 
a Castelguglielmo (RO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico alla SASIB. Militò nel 
3° btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Biolcati Vincenzo, da Oddo ed Emma Grossi; n. il 
24/3/1911 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto benemerito.
Biolchini Emilio, «Moretto», da Festino e Maria 
Ghinelli; n. il 24/12/1919 a Montese (MO); ivi residente 
nel 1943. Coltivatore diretto. Prestò servizio militare dal 
4/2/40 allʼ8/9/43. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 24/3/44 
alla Liberazione.
Biondi Adriano, «Bocia», da Cesare ed Elvira Fazzi; 
n. il 4/1/1922 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
aeronautica a Gorizia dal 16/9/42 allʼ8/9/43. Fu attivo 
btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi e fu attivo 
a Sala Bolognese. Riconosciuto patriota dal 9/3/44 alla 
Liberazione.
Biondi Adriano, «Stefano», da Gino e Stellina Tampieri; 
n. il 18/3/1925 a Dozza. Nel 1943 residente a Bologna. 
1a istituto tecnico. Impiegato. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi ed operò a Bologna. Venne fucilato a S. 
Ruffillo (Bologna) lʼ1/3/1945. Riconosciuto partigiano 
dal 17/9/43 allʼ1/3/45.
Biondi Alfredo, da Emilio Ernesto e Maria Fenocchi; n. 
il 30/11/1912 a Pontremoli (MS). Nel 1943 residente a 
Bologna. Fu attivo nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto 
patriota dal 24/11/44 alla Liberazione.
Biondi Angelo, «Moro», da Giuseppe e Maria Ferrari; 
n. lʼ11/6/1911 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a 
Sala Bolognese. 4a elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 27/2/35 al 15/3/42. Militò a 
Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi e fu membro del locale CLN. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Biondi Arturo, da Vitaliano e Rosa Morselli; n. il 2/9/
1902 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
a Bologna. La sera del 24/3/21 percorreva a piedi la 
via Derna (oggi Vincenzi) quando, allʼangolo con via 
Bengasi (oggi via Bentivogli), fu aggredito dai fascisti e 
ferito gravemente a colpi di pistola.  [O]
Biondi Elena, da Angelo e Rosa Ramponi; n. il 9/5/1909 
a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Casalinga. Militò nel btg Gadani della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a Pieve di Cento. Riconosciuta 
partigiana dal 10/5/44 alla Liberazione.
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Biondi Enzo, «Pepé, Flavio», da Fioro ed Elettra 
Benfenati; n. il 23/5/1920 a S. Giorgio di Piano. Nel 
1943 residente a S. Pietro in Casale. Diploma di maturità 
scientifica. Studente alla facoltà di ingegneria. Subito 
dopo lʼ8/9/43 prese parte al recupero di armi e munizioni 
allʼinterno della caserma di Fossano (CN) presso la quale 
aveva svolto il servizio militare col grado di sottotenente. 
Nel novembre 1944 si iscrisse al PCI. Militò nel btg 
Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi a S. Pietro in 
Casale. Dal gennaio 1944 fu alle dirette dipendenze del 
CUMER a Bologna; qui fece parte di un gruppo del SIM 
in collegamento con gli alleati. Riconosciuto partigiano 
col grado di capitano dal 3/6/1944 alla Liberazione. Ha 
pubblicato: Johann e Anatoli, in Al di qua della Gengis 
Khan. I partigiani raccontano, pp.106-9. Testimonianza 
in RB3.
Biondi Ferdinando, «Bolide», da Giuseppe e Lucia 
Campanini; n. lʼ8/5/1905 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Commesso. Prestò 
servizio militare in fanteria dal 2/4/26 al 15/9/27 col 
grado di caporale. Militò nel btg Gadani della 2a brg 
Paolo Garibaldi ed operò con funzioni di commissario di 
compagnia a Pieve di Cento. Riconosciuto partigiano dal 
10/9/43 alla Liberazione.
Biondi Giancarlo, da Dino e Alderina Belluzzi; n. il 9/5/
1929 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼaprile 1944 alla Liberazione.
Biondi Ismo, da Armando ed Ermelinda Golinelli; n. il 
2/7/1922 a S. Giorgio di Piano. Militò nel btg Pasquali 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Arrestato dai fascisti 
nel febbraio 1945, venne prelevato dal carcere di S. 
Giovanni in Monte e di lui non si ebbero più notizie. 
Venne dichiarato disperso dal 28/2/1945. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 al 28/2/45.
Biondi Livio, da Cesare ed Elvira Fazzi; n. il 9/
11/1919 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
nella sussistenza a Roma dal 16/3/40 allʼ8/9/43. Fu 
attivo a Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 9/3/44 alla 
Liberazione.
Biondi Luigi, «Vecio», da Giuseppe e Lucia Campanini; 
n. il 19/9/1906 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio canapino. Militò nel btg 
Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Pieve 
di Cento come commissario di compagnia. Ferito. Fu 
incarcerato a Bologna dal 3/2/45 al 10/4/45. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Biondi Paolina, da Pietro e Maria Luisa Landuzzi; 
n. il 2/7/1907 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente 
a Bologna. Casalinga. Fu attiva nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuta patriota dal marzo 1944 alla 
Liberazione.
Biondi Romano, «Luigi», da Cesare ed Elvira Fazzi; 
n. il 4/2/1926 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Fu attivo nel btg Armaroli 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Sala Bolognese. 
Riconosciuto patriota dal 4/5/44 alla Liberazione.

Biondi Rosina, da Luigi e Lucia Caselli; n. il 3/7/1925 
a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943.2a elementare. 
Operaia. Riconosciuta patriota nella 2a brg Paolo 
Garibaldi.
Biondi Solmido, da Armando ed Ermelinda Golinelli; n. 
1ʼ11/1/1925 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente 
a Castenaso. 3a elementare. Falegname. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
16/6/44 al 14/8/44.
Bioni Maria, da Luigi. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bioni Waldo, da Luigi. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Biotiti Alfo, «Leone», da Giovanni e Ida Zacchi; n. il 9/5/
1925 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Impiegato nelle ferrovie dello stato. Militò nel btg Artioli 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 10/10/44 alla Liberazione.
Biotiti Ivo, «Citty», da Giovanni e Ida Zacchi; n. il 17/
4/1922 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare nel genio 
dal 22/2/42 allʼ8/9/43 col grado di caporale maggiore. 
Militò nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 
20/9/44 alla Liberazione.
Biotiti Mario, da Giovanni e Ida Zacchi; n. il 27/6/
1927 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico alla Ducati. Militò nel btg Artioli 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuto partigiano dal 26/9/44 alla Liberazione.
Bisaia Aldemiro, da Angelo e Lucia Benfenati; n. il 14/
12/1899 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Fu membro del CLN 
delle ferrovie dello stato. Riconosciuto benemerito.
Bisardi Francesco. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 26/5/44 alla 
Liberazione.
Biscossi Giorgio, da Giovanni e Giselda Polveroni; 
n. il 3/1/1919 a Terni; ivi residente nel 1943. Studente 
universitario. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Bisi Antonio, da Anselmo e Adele Forni; n. lʼ8/8/1923 a 
Castelnuovo Rangone (MO). Macellaio. Prestò servizio 
militare in artiglieria. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Ferito. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente 
dallʼ8/3/44 al 21/1/45.
Bisi Bruno, «Marcel», da Amedeo e Ada Nardi; n. il 
31/7/1927 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Facchino. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Malalbergo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bisi Carlo, da Oreste e Geltrude Tomasini; n. il 15/11/
1899 a Bologna. 3a elementare. Marmista. Anarchico. 
Nellʼaprile 1926 fu arrestato per diffusione di stampa 
antifascista e lo stesso anno licenziato dalla ditta Zucchini 
«perché durante le ore di lavoro ed in presenza di operai 
del laboratorio esprimeva frasi poco riguardose verso il 
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Governo e il partito Fascista». Nel 1927 venne schedato e 
ammonito. Il 31/5/31 fu arrestato ed assegnato al confino 
per 5 anni, con lʼaccusa di «organizzazione comunista». 
Andò prima a Lipari (ME) e quindi a Ponza (PA) dove 
restò sino al 20/1/34, quando la parte restante della pena 
venne commutata in ammonizione. Il 19/8/38 fu fermato 
e trattenuto per una decina di giorni, in occasione del 
viaggio in Italia di Hitler.  [O]
Bisi Dino, da Guido e Amelia Cenacchi; n. il 9/5/
1926 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Malalbergo. Ferito alla 
spalla sinistra. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 alla 
Liberazione.
Bisi Ernesto, da Augusto e Rita Guizzardi; n. il 6/5/1913 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Ferroviere o milite 
della MVSN ferroviaria. Fu arrestato, per motivi ignoti, 
il 15/11/44 e associato alle carceri di S. Giovanni in 
Monte (Bologna). Il 14/12/1944, secondo una sentenza 
del tribunale di Bologna, fu prelevato dalle SS, trasferito 
a Sabbiuno di Paderno (Bologna) e qui fucilato con altri. 
Non è stata reperita la pratica per il riconoscimento 
partigiano.  [O]
Bisi Franco, da Domenico e Linda Franceschelli; n. 
il 19/5/1927 a Pianoro. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 alla Liberazione.
Bisi Germano, «Luigi», da Umberto e Brigida Fava; 
n. il 20/6/1924 a Ravarino (MO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Meccanico alla Weber. 
Prestò servizio militare nella guardia alla frontiera. Dopo 
aver partecipato ad azioni nella zona di Crevalcore, 
nel dicembre 1944, per ragioni di sicurezza entrò nella 
65a brg Tabacchi della 2a div Modena Pianura. Ferito. 
Riconosciuto partigiano col grado di capitano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Bisi Guido, da Enrico ed Enrica Pettazzoni; n. il 20/
1/1892 a Malalbergo. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 10/
9/30 venne arrestato a Bentivoglio, con altri lavoratori 
tra i quali il fratello Luigi*, per avere organizzato uno 
sciopero. Il 14/9 fu diffidato e scarcerato. L̓ 8/5/40 nella 
sua pratica venne annotato: «vigilato».  [O]
Bisi Ines, da Giovanni. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Bisi Libero, da Evaristo e Maria Trebbi; n. il 23/
12/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Commesso. Militò nel 3° btg Ciro della 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
dicembre 1944 alla Liberazione.
Bisi Luigi, da Enrico ed Enrica Pettazzoni; n. il 16/2/
1887 a Malalbergo. bracciante. Iscritto al PSI. Il 10/9/
30 venne arrestato a Bentivoglio, con altri lavoratori 
tra i quali il fratello Guido*, per avere organizzato uno 
sciopero. Il 14/9 fu diffidato e scarcerato. L̓ 8/5/40 nella 
sua pratica venne annotato: «vigilato».  [O]
Bisi Ostilio, da Giuseppe e Augusta Gardini; n. il 
5/11/1923 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Operaio. Militò nel btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bisi Sergio, «Bafi», da Antonio e Luigia Zambelli; 
n. il 24/4/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Motorista allʼOARE. Prestò servizio militare 
in aeronautica dal 15/1/1940 allʼ8/9/1943. Militò nel 
btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò 
a Minerbio. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione.
Bisi Wanda, da Oreste; n. lʼ8/2/1918 a Granarolo Emilia. 
Nel 1943 residente a Castel Maggiore. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/10/43 alla 
Liberazione.
Bisoli Primo, da Emidio ed Adele Borri; n. il 14/8/1890 
a Castel di Casio. Nel 1923 espatriò clandestinamente 
in Francia. Nel 1933, per avere svolto attività politica 
nellʼambiente dellʼemigrazione italiana, venne 
classificato comunista ed emesso un ordine di cattura, nei 
suoi confronti, se fosse rimpatriato.  [O]
Bisonti Giorgio, da Gualtiero; n. il 2/8/1926 a Grizzana; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 alla Liberazione.
Bisotti Sergio, da Giovanni Battista e Maria Angela 
Orsini; n. il 15/5/1924 a Cuneo. Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella brg GL Montagna. Riconosciuto 
partigiano dal gennaio 1944 alla Liberazione.
Bisteghi Francesco, da Lorenzo ed Enrica Gracchi; n. 
il 24/5/1892 a Budrio. Licenza elementare. Muratore. 
Iscritto al PSI. Per la sua attività politica e sindacale 
venne schedato nel 1912. Fu sottoposto a controlli, 
lʼultimo dei quali il 20/1/42.  [O]
Bistoni Dante, da Giuseppe; n. il 6/4/1924 a Marzabotto. 
Nel 1943 residente a Bologna. Ferroviere. Militò nella 9a 
brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal gennaio 1944 
alla Liberazione.
Bitelli Alberto, da Ettore e Clelia Pò; n. il 14/9/1926 
a Crespellano. Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. 
Licenza elementare. Ambulante. Fu attivo nel btg 
Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e fu attivo ad 
Anzola Emilia. Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Bittini Ezio, da Francesco e Rosa Diani; n. il 18/5/1918 
a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare nella guardia 
alla frontiera dal 1939 al 1943. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Disperso nel corso del combattimento di Ca  ̓ di Guzzo 
(Casalfiumanese) del 27/9/1944. Riconosciuto partigiano 
dal 25/8/44 al 27/9/44.
Bizarri Giuseppe, da Ernesto e Maria Labanti; n. il 25/
5/1920 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Casalecchio 
di Reno. Meccanico. Militò nella 9a brg S. Justa. Cadde 
a Casalecchio di Reno il 16/6/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 al 16/6/44.
Bizzarri Cesare, da Raffaele e Teresa Canè; n. il 2/8/
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1889 a S. Giovanni in Persiceto. Il 29/8/41 fu arrestato 
a Bologna perché ascoltando il Bollettino di guerra 
trasmesso via radio, affermò: «Sono tutte chiacchiere». 
Venne condannato a 20 giorni di carcere e diffidato.  

[CA]
Bizzarri Ernesto, da Giuseppe e Geltrude Polverini; n. il 
27/4/1888 a Casalecchio di Reno; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Muratore. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bizzarri Fernando, da Odoardo e Marcellina Zanarini; 
n. il 22/9/1926 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 12/9/44 alla 
Liberazione.
Bizzarri Roberto, da Raffaele e Teresa Canè; n. il 27/
2/1886 a S. Giovanni in Persiceto. Dal 1896 residente 
ad Anzola Emilia. 3a elementare. Meccanico. Iscritto al 
PCI. Per la sua attività politica venne schedato nel 1924. 
L̓ 11/12/26 fu arrestato e assegnato al confino per un 
anno, con lʼaccusa di «organizzazione comunista». Andò 
a Ustica (PA) e vi restò sino al 28/11/27. Negli ultimi 
giorni del 1929 venne fermato e trattenuto in carcere per 
una decina di giorni, in occasione del matrimonio del 
principe ereditario. Il 26/8/37 fu arrestato e ammonito per 
«attività sovversiva». Il 17/9/37 nuovo arresto e seconda 
ammonizione. Liberato il 25/12/37, venne arrestato il 
6/5/38 e assegnato al confino per 5 anni, ancora con 
lʼaccusa di «organizzazione comunista». Andò prima a 
Ponza (LT) e poi alle Tremiti (FG). Nel dicembre 1942 
fu ricoverato in manicomio e tornò in libertà il 30/1/43.  

[O]
Bizzi Bice, da Guido e Amedea Fini; n. il 23/12/1907 a 
Milano. Successivamente residente a Imola. Casalinga. 
In seguito alla sua attività antifascista fu arrestata nel 
luglio 1932; rilasciata dopo alcuni giorni, fu sottoposta a 
vigilanza fino al 1943.
Bizzi Bruno, da Rinaldo; n. il 6/10/1921 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Studente. Fu attivo nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto patriota dal 9/9/43 al 14/4/45.
Bizzi Bruno, da Pietro e Bianca Cuscini; n. lʼ11/11/1909 
a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Autista. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dal 15/8/44 alla Liberazione.
Bizzi Ernesto, da Giuseppe; n. lʼ1/1/1913. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi e cadde il 27/12/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 al 27/12/44.
Bizzi Laura, da Bruno e Giulia Mingardi; n. lʼ8/12/
1919 a Bologna. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. Licenza elementare. Commessa. Militò nel btg 
SAP della 66ª brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. 
Pietro Terme come caposquadra. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/7/44 al 17/4/45.
Bizzini Antonio, da Francesco e Stella Bazzani; n. il 
29/8/1917 a Modena. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare 
ad Arezzo ed a Pisa in aeronautica dal 10/6/38 al 24/2/42. 
Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia 
(Grecia). Fu internato in campo di concentramento dal 

15/12/43 al 4/6/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 
alla Liberazione.
Bizzini Ernesto, da Giuseppe e Teresa Bendini; n. 
lʼ8/12/1912 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
a Salerno in fanteria dal 1940 al 1942. Militò nella 63a 

brg Bolero Garibaldi. Venne fucilato lʼ1/l2/1944 dalle SS 
Tedesche a Mongardino (Sasso Marconi). Riconosciuto 
partigiano dal 5/1/44 allʼ1/12/44.
Bizzoccoli Camillo, «Armando», da Mario e Iride 
Crotti; n. lʼ1/10/1922 a S. Martino in Rio (RE). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Imbianchino. 
Prestò servizio militare a Villa Orba (UD) in aeronautica 
dal 1942 al 1943. Militò nel 2° btg Giacomo della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dal 20/10/43 alla Liberazione.
Blasetti Dino, «Ciclone», da Benevenuto e Rosa Pulga; 
n. il 30/4/1927 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg Zini della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Zola Predosa. 
Riconosciuto partigiano dal 10/10/44 alla Liberazione.
Blé Luciano, da Battista e Alberta Vergalli; n. lʼ1l/2/
1926 a Bibbiano (RE). Nel 1943 residente a Porretta 
Terme. 2a avviamento professionale. Meccanico 
tornitore. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna ed 
operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Fu incarcerato a S. 
Giovanni in Monte dal 17/12/44 al 27/2/45. Riconosciuto 
partigiano dal 12/6/44 alla Liberazione.
Blesio Francesco, da Giovan Battista e Antonietta 
Baldini; n. il 29/4/1903 a Bologna. Dottore in legge. 
Appartenne al movimento di GL. Espatriò nel 1930, 
per motivi politici, a Lugano. Lasciò la Svizzera per la 
Spagna nel settembre 1936. Fu uno dei fondatori del btg 
Garibaldi del quale comandò la 2a compagnia. Ebbe il 
grado di capitano lʼ1/5/37 e partecipò alle seguenti azioni: 
Cerro Rojo, Città Universitaria, Pozuelo de Alarcón, 
Boadilla del Monte, Maiadahonda, ove rimase ferito. 
Ritornato dallʼospedale, partecipò ai combattimenti di 
Casa de Campo, Huesca, Brunete e Farlete. Intanto, 
in Italia, dalla apposita commissione provinciale, il 
27/5/37, fu condannato, latitante, a 5 anni di confino. 
Rientrò nellʼottobre 1937 in Francia, ove svolse attività 
antifascista. Nel dicembre 1940 si trasferì nellʼAfrica del 
nord, ove fu arrestato dalla polizia di Vichy. Sbarcati gli 
americani a Orano, nel novembre 1942, fu deportato, dai 
francesi, in un campo di concentramento. Venne liberato 
dagli americani nel marzo 1943 e rientrò in Italia 6 mesi 
dopo. Il 16/7/45, dal CLN fu nominato fra i componenti 
della Deputazione provinciale di Bologna.  [AR]
Blindati Giovanni, da Edoardo e Lodovica Giovannini; 
n. il 3/6/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Militò nella brg SAP Imola ed 
operò nellʼImolese. Riconosciuto partigiano dallʼ8/6/44 
al 14/4/45.
Boari Romolo, da Giuseppe ed Elvira Lamma; n. il 
30/5/1888 a Bologna. Commissionario. Iscritto al PCI. 
Nel 1936 venne fermato e ammonito perché sospettato 
di svolgere attività antifascista. Il 4/4/37 fu arrestato e 
assegnato al confino per 5 anni. Andò alle Tremiti (FG), 
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dove rimase sino al 5/4/41. Il 19/9/42 nella sua pratica 
venne annotato: «vigilato». Prese parte alla lotta di 
Liberazione ed è stato riconosciuto partigiano dallʼ1/10/
43 alla Liberazione.  [O]
Boarini Alfonso, da Valentino e Adele Andreoli; n. il 18/
9/1920 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Prestò servizio militare a Zara 
nel genio dal 16/3/40 al 3l/12/42. Collaborò con il btg 
Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Boarini Nolasco, da Ermete e Teresa Minelli; n. il 18/3/
1925 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Meccanico alla Bozzoli-Petroncini. Venne 
incarcerato in S. Giovanni in Monte dallʼ8/2/44 al 12/
3/44. Militò nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 12/3/44 
alla Liberazione.
Boarini Romeo, da Ferdinando e Maria Zuffi; n. il 19/
8/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Autista alla SASIB. Prestò servizio militare in aeronautica 
a Pola dal 10/9/34 al 15/2/36. Militò nel 1° btg Busi della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Boatti Renato, da Gaetano e Geltrude Verardi; n. il 10/
3/1927 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Rastrellato dalle SS tedesche, venne fucilato il 27/9/1944 
in località Burzanella (Camugnano), con altre 5 persone. 
[CI-O]
Bobbio Giovanni Battista, da Alessandro e Rachele 
Zazzoli; n. il 3/7/1914 a Bologna. Sacerdote. Studiò 
nei seminari di Bedonia e di Chiavari. Nel 1939 venne 
nominato parrocco di Valletti (SP), «poverissimo 
villaggio dellʼAppennino Ligure». La zona, nel corso 
della Resistenza, fu sede del comando della brg dʼassalto 
Coduri Garibaldi. Divenne attivo collaboratore e 
cappellano della brigata, favorendo rapporti di reciproca 
comprensione tra i giovani resistenti e la popolazione. 
«Diede un grande apporto al lavoro di costruzione di una 
nuova vita democratica  
[...] (giunte popolari, vettovagliamento sulla base 
della solidarietà, scuole). Fece da intermediario per 
portare reparti della Divisione alpina “Monterosa”, che 
presidiavano il passo di Velva e il litorale, ad accordarsi 
con i partigiani» e a passare nelle file della Resistenza, 
«così come il 4/11/1944 potè avvenire, a Torriglia, per il 
btg “Vestone”. Confluivano nei suoi tenaci e sempre più 
pericolosi tentativi, lʼaspirazione cristiana e lʼaspirazione 
patriottica a evitare altro spargimento di sangue tra 
fratelli e a vedere questi altri figli del popolo ricongiunti 
dalla parte giusta  [...]. Ufficialmente le 
sue funzioni, nei contatti che senza esito si ripetevano, 
erano quelle di intermediario: in realtà il nemico sapeva 
che egli era il cappellano della “Coduri” e al momento 
della rottura (per lʼintervento dei tedeschi e del comando 
di divisione della “Monterosa”, messi sullʼavviso), don 
Bobbio non nascose il suo sdegno allʼufficiale fascista  
[...]. Nel successivo rastrellamento in forze (29-30/
12/1944), attuato dai nazifascisti principalmente allo 
scopo di catturare don Bobbio, quando fu evidente che 

Valletti sarebbe stata occupata, il sacerdote non cedette 
alle insistenze del Comando partigiano di mettersi in 
salvo: volle restare, sia come estrema difesa per i suoi 
parrocchiani, sia perché non intendeva ancora rinunciare 
al suo generoso obiettivo. La canonica fu presa dʼassalto 
come un fortino, devastata, in seguito data alle fiamme 
come gran parte del paese. Don Bobbio, prima di essere 
trascinato via, dette ancora la sua assistenza a due 
giovani poi fucilati dai tedeschi e cercò di tranquillizzare 
la madre. Il calvario continuò nella notte (durante una 
sosta, lo tennero legato a una palizzata, nel turbine della 
neve), per i sentieri che attraverso Comuneglia e Cassego 
portano a Santa Maria del Taro; e poi in autocarro fino 
al carcere di Chiavari e, di lì, dopo due giorni di totale 
isolamento, al poligono di tiro: fucilato senza processo, 
il 3/1/1945». Medaglia dʼoro al valor militare alla 
memoria. A Chiavari lo ricorda un busto con la seguente 
epigrafe: «Quando gli chiesero /al poligono di tiro /se 
voleva pregare prima di morire /ai nazifascisti rispose 
/Io sono già a posto con la mia coscienza /ma pregherò 
per voi /e cadde con le mani in croce /Don Bobbio 
/parroco di Valletti e della Coduri /a testimoniare /con 
serena fermezza /cristiana e partigiana /il valore di un  ̓
intesa /salvatrice della patria e dellʼumanità». «Alla fine 
della guerra i 15 parroci della zona - testimoni della sua 
azione pastorale - sottoscrissero un documento, che ha 
tutti i caratteri di un processo canonico, per rendere un 
sincero tributo di ammirazione alle virtù sacerdotali di 
questʼumile prete, che fu, soprattutto, il prete dei tempi 
nuovi». Gli è stata conferita la medaglia dʼargento alla 
memoria con la seguente motivazione: «Parroco di una 
piccola frazione ligure, non esitava a prendere la via 
della montagna portando, quale cappellano partigiano, 
la sua grande fede e il suo spirito di sacrificio a soccorso 
dei combattenti e dei feriti. Dotato di generoso e nobile 
animo, si offerse più volte quale parlamentare con 
lʼavversario per lo scambio di prigionieri. Nel corso di 
una violenta azione nemica, che obbligava i partigiani a 
ripiegare su altre posizioni, egli restava volontariamente 
in posto per prestare soccorso ai feriti e per non lasciare 
i suoi parrocchiani senza la sua assistenza. Arrestato 
e condannato a morte, prima di cadere sotto il fuoco 
nemico, benediceva coloro che gli toglievano la vita, 
implorando a Dio il loro perdono. Fulgido esempio di 
mistico coraggio e di alto spirito patriottico». Liguria, 8 
settembre 1943-3 gennaio 1945. [A]
Boccafogli Bruno, da Primo e Adele Lodi; n. lʼ1/6/1922 
a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare in Grecia nellʼaeronautica 
dal 16/8/42 al 16/9/43. Fu attivo a Bentivoglio nel btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Boccafogli Corinna, da Umberto e Adelfina Rossi; 
n. il 27/9/1919 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Boccafogli Edmo, «Ugo», da Umberto e Adelfina Rossi; 
n. il 9/2/1921 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare nella 
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guardia alla frontiera dal 28/3/41 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò come 
capo squadra a Galliera. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/
44 alla Liberazione.
Boccafogli Lina, da Oreste e Caterina Ariati; n. lʼ8/1/1928 
a Galliera; ivi residente nel 1943. Operaia. Riconosciuta 
benemerita.
Boccafogli Ruggero, «Giorgio», da Albano e Anna 
Bondioli; n. lʼ8/9/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Tornitore. Prestò servizio militare a 
Mondovì (CN) in aeronautica dal 1942 al 1943. Militò 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Boccafogli Silvano, da Albano e Anna Bondioli; n. il 18/
1/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò 
nel btg Tosarelli della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Boccalà Armando, da Raffaele e Giovanna Granato; n. 
il 26/4/1902 a Napoli; ivi residente nel 1943. Collaborò 
con la 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Boccaletti Concetta, da Tito e Dementa Mantovani; n. il 
21/9/1864 a Novi (MO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Venne arrestata e diffidata nel giugno 1942, 
assieme a Giulia Cavallari * e Mario Nostrini *, per 
affermazioni contrarie alla guerra.  [CA]
Boccato Ferruccio, da Ernesto e Filomena Scacciavillani; 
n. il 14/3/1906 a Nervesa della Battaglia (TV). Nel 1944 si 
trovava provvisoriamente sfollato a Camugnano. Operaio. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Il 27/9/1944 venne rastrellato con altre 
5 persone a Burzanella (Camugnano) e fucilato per 
rappresaglia dai tedeschi. Riconosciuto partigiano.  
[CI-O]
Bocchi Luciano, da Giuseppe ed Elide Schiavi; n. il 27/
7/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. Fu 
attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota dal 
settembre 1944 alla Liberazione.
Bocchi Silvio, da Giuseppe. Militò nella 7ª brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 20/4/44 
alla Liberazione.
Bocci Alfredo, da Alessandro e Marianna Favilli; n. il 4/
12/1857 a Pescia (PT). Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Venne ucciso dai nazifascisti il 17/11/1944 a Marzabotto.
Bocci Cesare, da Annibale e Gina Calzolari; n. il 5/7/
1921 a Ferrara. Nel 1943 residente a Monzuno. Studente 
universitario. Prestò servizio militare in aeronautica 
come allievo ufficiale. Militò nel 1° btg della brg Stella 
rossa Lupo ed operò a Monte Sole. Venne ferito al torace 
il 25/10/44. Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/43 alla 
Liberazione.
Bocci Edoardo, «Moro», da Armando e Maria Bini; 
n. il 25/3/1921 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Cartaio. Prestò servizio militare in artiglieria 
dal 6/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel 4° btg della brg Stella 
rossa Lupo suIlʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 16/6/1944 alla Liberazione.

Bodini Fermo, da Giovanni e Giovanna Rigotelo; n. il 
28/12/1922 a Monselice (PD); ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto partigiano nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Boemi Tonino, da Carlo e Olimpia Grandi; n. il 2/11/
1903 a Dozza; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Militò nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi 
ed operò a Dozza. Riconosciuto partigiano dal 4/6/44 al 
17/4/45.
Boghi Bartolomeo, da Innocenzo e Teresa Figna; n. il 
24/8/1886 a Mordano. Nel 1943 residente a Russi (RA). 
Fornaciaio. Il 20/10/1943 venne fucilato a Russi dai 
tedeschi.
Bohn Kurt, da Adolfo ed Elisa Ferchiand; n. 1ʼ11/2/
1896 a Magdeburgo (Germania). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di scuola media. Sarto. Fu attivo nel 
CUMER ed operò a Bologna. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Boiardo Mario, da Giovanni; n. il 5/8/1908 a Ravenna. 
Nel 1943 residente a Bologna. Ingegnere. Fu attivo nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
dicembre 1944 alla liberazione.
Bolaffi Ezio, da Giuseppe e Sandrina Levi; n. il 5/11/1885 
a Pesaro. Laureato in lettere. Libero docente di lingua e 
letteratura latina allʼuniversità di Bologna, dove iniziò a 
insegnare nel 1932. A metà dellʼanno accademico 1938-
39, essendo ebreo, fu costretto a lasciare lʼinsegnamento 
- unitamente a una quarantina di docenti, undici dei quali 
ordinari e tre onorari - a seguito dellʼentrata in vigore 
della legislazione antisemita per «la difesa della razza». 
Il 12/6/39 ricevette una lettera dallʼuniversità di Bologna 
nella quale si afferma che, essendo ebreo, gli era stata 
revocata la libera docenza in lingua e letteratura latina, 
con provvedimento retroattivo al 14/12/38. Il 7/6/45 fu 
riammesso allʼinsegnamento.  [O]
 Bolaffio Leone, da Giuseppe ed Enrichetta Del Vecchio; 
n. il 5/7/1878 a Padova. Laureato in legge. Professore 
emerito dellʼuniversità di Bologna. A metà dellʼanno 
accademico 1938-39, essendo ebreo, fu costretto a 
lasciare lʼinsegnamento - unitamente a una quarantina di 
docenti, undici dei quali ordinari e tre onorari - a seguito 
dellʼentrata in vigore della legislazione antisemita per «la 
difesa della razza».  [O]
Boldini Adolfo, da Vincenzo e Attilia Guazzaloca; n. il 
9/12/1905 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Membro dellʼorganizzazione 
comunista bolognese attiva nel 1930 (centinaia furono 
gli arrestati), accusato di ricostituzione del PCI e 
propaganda sovversiva, con sentenza del 30/6/31 fu 
rinviato al Tribunale speciale che il 23/9/31 lo condannò 
a 5 anni e 5 giorni di carcere. Arrestato nuovamente per 
ascolto di radio Barcellona, il 14/4/37 fu condannato a 
5 anni di confino. Mentre scontava tale pena, fu ancora 
una volta deferito al Tribunale speciale che il 2/9/38 lo 
assolse dallʼaccusa di appartenenza allʼorganizzazione 
comunista bolognese operante nel 1936-37 nei sindacati 
fascisti, tra i disoccupati e allʼuniversità. Espiata la 
condanna al confino, fu internato sino allʼagosto 1943. 
Durante la lotta di liberazione fu tra gli organizzatori dei 
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primi gruppi attivi nella zona di S. Giovanni in Persiceto, 
S. Agata Bolognese e Crevalcore. Militò nel btg Armaroli 
della 63 a brg Bolero Garibaldi.  [AR]
Boldini Agenore, da Primo e Dorina Lanzoni; n. il 29/
12/1921 a Bologna. Nel 1943 residente a Bentivoglio. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
Jugoslavia dal 10/4/41 allʼ8/9/43. Militò nella div Italia e 
prese parte alla Resistenza Jugoslava come comandante 
di plotone. Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 allʼ8/5/
45.
Boldini Bice, da Paolo Ettore; n. il 15/2/1918 a Loiano. 
Nel 1943 residente a Bologna. Insegnante elementare. 
Fu attivo nella 9a brg S. Justa. Riconosciuta patriota dal 
15/9/44 alla Liberazione.
Boldini Gaetano, «Gandolfi», da Carlo e Cesira 
Gruppioni; n. il 9/7/1911 a Calderara di Reno; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Impiegato. 
Prestò servizio militare a Roma in sanità dal 14/3/32 
al 29/8/33. Militò nel btg Armaroli della 63ª brg Bolero 
Garibaldi ed operò a Calderara di Reno. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Boldini Giuseppe, da Carlo e Cesira Gruppioni; n. il 
25/5/1906 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Macellaio. L̓ ll/12/42 a Calderara di Reno 
fu arrestato  perché mentre sgozzava un maiale esclamò: 
«Così bisognerebbe fare al duce». Dopo 30 giorni di 
prigione fu ammonito e liberato. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.  [O]
Boldini Pietro, «Cuoco», da Carlo e Cesira Gruppioni; 
n. il 19/8/1916 a Bologna. Nel 1943 residente a Calderara 
di Reno. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio 
militare a Roma dal 12/12/42 al 20/5/43. Militò nel 2° 
btg della brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Boldini Vittorio, da Primo e Dorina Lanzoni; n. il 30/3/
1927 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Riconosciuto benemerito.
Boldrati Luigi, da Michele. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Boldrini Adelmo, da Celso e Olimpia Fiorini; n. il 
28/5/1913 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Mezzadro. Militò nel btg Pini Valenti della 2a 
div Modena Pianura. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 
alla Liberazione.
Boldrini Antonio, n. il 2/8/1916 a lmola. Infermiere. 
Partecipò alla Resistenza in Jugoslavia. Riconosciuto 
partigiano dal 20/10/44 alla Liberazione.
Boldrini Cesare, da Ettore e Rosa Veronesi; n. 1ʼ1/7/
1910 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Impiegato nelle ferrovie dello 
stato. Prestò servizio militare negli autieri dallʼ1/8/42 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Fu incarcerato a Bologna nella caserma 
Borgolocchi dal 6 al 22/1/45. Riconosciuto partigiano 
dal 9/2/44 alla Liberazione.

Boldrini Corrado, da Gaetano e Augusta Gamberini; 
n. il 22/2/1926 a Crespellano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo ad Anzola 
Emilia nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Boldrini Dino, da Dante e Massima Alberti; n. il 28/9/
1921 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
di scuola media. Giornalaio. Prestò servizio militare 
a Udine nel genio dal 21/1/41 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale maggiore. Militò nel dist Imola della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi ed operò a Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 25/6/44 al 14/4/45.
Boldrini Ettore, da Ferdinando. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Boldrini Giuseppe, n. nel 1891. Il 23/11/40 a Imola 
venne arrestato e ammonito per avere affermato in luogo 
pubblico: «I nostri oggi hanno indietreggiato».  [CA]
Boldrini Guerrino, da Ettore. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Boldrini Mario, da Ettore. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Boldrini Paolo, da Pio e Francesca Monti Casadei; n. 
il 5/6/1905 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operatore cinematografico. Fu attivo 
nella brg Stella rossa Lupo ed operò a Monte Sole. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Boldrini Sigismondo, «Peter», da Celso e Prima Vacchi; 
n. lʼ8/1/1921 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare a Siena nei carristi dal 31/1/41 allʼ8/9/
43. Militò nella brg Remo della 2a div Modena Pianura. 
Riconosciuto partigiano dal 30/4/44 al 30/4/45.
Boldrini Zaccaria, da Luigi e Rosa Gardenghi; n. il 
9/9/1884 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Sarto. Militò nel btg Rocco Marabini della 
brg SAP Imola ed operò a Mordano. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 15/4/45. Nellʼaprile 1945, su 
designazione del PCI, fu nominato dal CLN e dallʼAMG 
sindaco di Mordano.
Bolelli Adelfo, da Gaetano e Geltrude Malservizi; n. il 
6/2/1887 a S. Pietro in Casale. Canapino. Iscritto al PSI. 
Per la sua attività politico-sindacale venne segnalato nel 
1912. In seguito, fu controllato prima e dopo lʼavvento 
della dittatura. Il 17/10/40 nella sua pratica venne 
annotato: «vigilato».  [O]
Bolelli Bianca, da Ermete e Caterina Donati; n. il 18/
11/1926 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Operaia. Fu attivo nel btg Oriente della 4a 
brg Venturoli Garibaldi ed operò a Granarolo Emilia. 
Riconosciuta patriota dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bolelli Bruno, «Fulmine», da Ermete e Caterina Donati; 
n. lʼ8/4/1923 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Commesso. Prestò servizio 
militare in fanteria a Forlì dal 10/9/42 allʼ8/9/43. Nel 
luglio 1944 entrò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed 
operò come caposquadra sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Al congiungimento con gli alleati, entrò nei Gruppi di 
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combattimento con i quali continuò la lotta fino alla 
Liberazione. Riconosciuto partigiano dallʼ8/3/44 al 22/
2/45. Testimonianza in RB5.  [B]
Bolelli Cesare, da Amos ed Emilia Serotti; n. il 15/
4/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegato. 
Militò nella 9a brg S. Justa dallʼ1/8/44 alla Liberazione. 
Riconosciuto partigiano.
Bolelli Dante, n. nel 1919. Ordinato sacerdote il 25/3/
44, venne nominato parroco di S. Gabriele (Baricella) 
lʼ1/4/44. Insieme con il parroco di Boschi (Baricella), 
don Antonio Sita*, fu solidale con il gruppo di 
resistenti operanti nella zona, forte di circa quaranta 
unità. Tra lʼaltro, nel settembre 1944, intervenne per la 
liberazione del contadino Giovanni Casteldelli e di suo 
figlio, arrestati dai fascisti. Pur ingiuriato dal «brigante 
Marchesini», che voleva uccidere i prigionieri, riuscì nel 
suo intento.  [A]
Bolelli Dino, «Gusto», da Umberto e Albina Burnelli; 
n. il 3/2/1917 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente 
a Castel Maggiore. Meccanico. Militò nel dist 
Castel Maggiore della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 20/11/43 alla Liberazione.
Bolelli Ferdinando, da Cesare e Callista Zucchi; n. 
il 22/3/1892 a Castenaso. 2a elementare. Muratore. In 
seguito alla sua attività antifascista fu arrestato il 7/1/39 
e deferito alla Commissione provinciale che il 9/2/39 
lo condannò a 3 anni di confino trascorsi a Carpanzano 
(CS) e a Pisticci (MT). Il 27/7/40 il residuo della pena 
fu commutato in ammonizione. Il figlio Orlando * cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto benemerito.
Bolelli Italo, da Valentino. Militò nella 9a brg S. Justa 
dal 14/1/44 alla Liberazione. Riconosciuto partigiano.
Bolelli Oder, da Ernesto e Adelaide Tonelli; n. il 2/8/
1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente alla 
facoltà di ingegneria. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
e nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Ferito alla gamba 
sinistra durante un bombardamento aereo nellʼottobre 
1944, ne subì lʼamputazione. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bolelli Oreste, «Bulel, Giovanni», da Cesare e Calista 
Zucchi; n. il 9/2/1912 a Granarolo Emilia; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Fabbro. Venne arrestato 
in seguito alla scoperta dellʼorganizzazione comunista 
emiliana avvenuta nel dicembre 1934 per lʼintensa 
attività di propaganda nei sindacati e nelle organizzazioni 
di massa fasciste. Con sentenza del 5/4/35 venne liberato 
per non luogo a procedere. Prestò servizio militare nel 
genio dal 1941 al 1943. Militò nel btg Oriente della 4a 
brg Venturoli Garibaldi con funzioni di commissario 
di compagnia. Operò a Granarolo Emilia, Minerbio e 
Malalbergo. L̓ 11/12/44 fu arrestato dai fascisti a Quarto 
Inferiore (Granarolo Emilia) e incarcerato alla facoltà di 
ingegneria di Bologna. Dopo 8 giorni fu trasferito alle 
carceri di San Giovanni in Monte. Dopo aver subito 
lunghi interrogatori, fu liberato pochi giorni prima del 
Natale 1944. Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Bolelli Orlando, da Ferdinando e Ida Bertocchi; n. 

il 4/11/1924 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente 
a Bologna. Ferroviere. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Bologna. Il 15/11/1944 venne 
fucilato al poligono di tiro di Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 10/1/44 al 15/11/44.
Bolelli Pio, «Giovanni», da Umberto e Albina Burnelli; 
n. il 24/8/1920 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente 
a Castel Maggiore. Operaio. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Disperso dal 22/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dal 20/5/44 alla Liberazione.
Bolelli Renato, da Alberto e Antonietta Casali; n. il 
4/10/1911 a Bologna. 4a elementare. Manovale. Prestò 
servizio militare in Jugoslavia dal 25/12/42 allʼ8/9/43. 
Prese parte alla lotta di liberazione nel Montenegro. Fu 
internato in campo di concentramento fino al 10/5/45. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ8/5/45.
Bolelli Sergio, da Carlo. Fu attivo nel btg Ciril1o della 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
gennaio 1945 alla Liberazione.
Bolis Drago Armando, da Edoardo e Giovanna Bolis; 
n. il 21/9/1881 a Bologna. Verniciatore. Antifascista. Il 
19/11/26 venne condannato a 7 mesi di reclusione per 
avere approvato lʼattentato compiuto contro Mussolini 
pochi giorni prima a Bologna. Il 3/6/27 fu liberato e 
ammonito.  [O]
Bollina Dante, da Massimiliano e Valeria Morisi; n. il 
5/10/1878 a S. Giovanni in Persiceto. Fruttivendolo. Il 
7/1/34 fu arrestato e ammonito a S. Matteo della Decima 
(S. Giovanni in Persiceto), per avere detto in luogo 
pubblico: «Si può chiamare Musolino, non Mussolini».  
[CA]
Bollina Mario, da Luigi e Vittoria Taddia; n. il 29/
4/1926 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fontaniere. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼagosto 
1944 alla Liberazione.
Bollina Vittorio, da Giuseppe ed Emma Mazzini; n. il 
31/1/1919 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Foggia dal 4/4/39 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale. Militò nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto 
partigiano col grado di sottotenente dal 12/9/44 alla 
Liberazione.
Bollini Emidio, da Angelo ed Assunta Cappelletti; n. il 
13/8/1863 a Loiano. Contadino. Antifascista. Il 27/8/28 
venne arrestato e condannato a 2 mesi di reclusione 
per avere offeso pubblicamente Mussolini. Il 9/3/34 
fu nuovamente arrestato e condannato a 70 giorni 
di reclusione per avere gridato in pubblico «Viva la 
Russia».  [O]
Bollini Giovanni Domenico, da Giovanni e Ada 
Bartoletti; n. il 13/1/1925 a Conselice (RA). Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Colono. Operò 
nel ravennate nella 28a brg Gordini Garibaldi dal 13/3/44 
alla Liberazione.
Bollini Rina, da Cesare. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
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Bollini Ruggero, da Pietro e Maria Zardi; n. il 6/4/1925 
a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a Ozzano 
Emilia. la avviamento professionale. Ferroviere. Militò 
nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 12/7/44 al 20/10/44.
Bolognese Flavio, da Costantino. Fu attivo nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Bolognesi Alessandro, da Leonida e Adele Proni; 
n. il 26/9/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Meccanico. Collaborò con la 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bolognesi Andrea, da Pietro e Celestina Paschi; n. il 5/4/
1901 a Baricella. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Carpentiere alla Sabiem-Parenti. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Baricella e 
a Minerbio. Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 allʼ1/
4/45.
Bolognesi Aristide, «Ferrarese», da Emilio e Ada 
Bonora; n. il 19/9/1920 a Ferrara. Nel 1943 residente a 
Baricella. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare negli autieri col grado di caporale maggiore. 
Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi ed 
operò come commissario politico di compagnia a S. 
Gabriele (Baricella). Riconosciuto partigiano dallʼ8/8/44 
alla Liberazione.
Bolognesi Armando. Fu presidente del CLN di Granarolo 
Emilia dal momento in cui Ugo Tassinari * lasciò la carica 
per motivi di sicurezza.
Bolognesi Arnaldo, da Agostino e Argia Caligari; n. 
il 4/3/1922 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/11/44 
alla Liberazione.
Bolognesi Augusto, da Antonio e Rosa Dazzani; n. il 
27/8/1906 a Dozza. Muratore. Iscritto al PSI. Emigrato 
in Francia nel 1930, nel 1941 assunse la cittadinanza 
francese. Fu classificato comunista e nei suoi confronti 
emesso un ordine di cattura, se fosse rimpatriato.  [O]
Bolognesi Beppino, da Luciano e Leonilde Tagliani; n. 
il 14/9/1920 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. 
2a avviamento professionale. Impiegato. Militò nel 1° 
btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò 
come commissario politico di compagnia a Bologna 
e in provincia. Fra il novembre e il dicembre 1944 fu 
incarcerato a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Bolognesi Biagio, da Gino e Alessandra Baroncini; n. 
il 21/11/1931 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Collaborò con la 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 10/4/44 al 14/4/45.
Bolognesi Carolina, da Biagio e Maddalena Tagliavini; 
n. il 13/4/1900 a Dozza. Arrestata a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolta per non luogo a procedere. La 
sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 

prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Bolognesi Ercole, da Giulio e Annunziata Pratella; n. 
il 10/3/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ortolano. Militò nel 4° btg Guerrino della 
36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 13/5/44 alla 
Liberazione.
Bolognesi Fernando, da Antonio e Amina Badini; n. il 
26/2/1898 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PSI. Nel 1923 
venne licenziato dalle FS con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro».Il 4/10/40 nella sua pratica fu 
annotato: ď$ vigilato».  [O]
Bolognesi Flaviano, da Costantino e Argia Baroni; n. il 9/
4/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu attivo 
nella brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 al 
14/4/45.
Bolognesi Flavio, da Costantino e Argia Baroni; n. lʼ1/4/
1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu attivo 
nella brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dal 10/9/44 
al 14/4/45.
Bolognesi Franco, da Arrigo e Leda Buffetti; n. lʼ1/8/
1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
6a brg Giacomo. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Bolognesi Giuseppe, da Gustavo a Maria Turchi; n. il 
27/3/1889 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PSI e poi 
al PCI. A causa della sua attività politico-sindacale, nel 
1920 venne trasferito a Trieste per punizione. Fu sempre 
controllato a Trieste e a Bologna, quando ritornò in sede. 
Il 18/8/40 nella sua pratica venne annotato: «vigilato»  
[O]
Bolognesi Giuseppe, da Luigi e Costanza Federici; n. il 
18/6/1881 a Budrio. 4a elementare. Bracciante. Iscritto 
al PSI. Fu uno dei pionieri del movimento operaio e 
socialista di Molinella. Nel 1908 venne condannato dal 
tribunale per avere organizzato uno sciopero e nel 1914 
denunciato per lʼeccidio di Guarda. Dopo lʼavvento del 
fascismo fu uno dei massimi dirigenti della resistenza dei 
lavoratori e, dopo lo scioglimento dei sindacati, uno dei 
fondatori del Sindacato libero dei lavoratori confederali 
di Molinella. Il 16/11/26 venne assegnato al confino per 
3 anni, con lʼaccusa dʼessere «dirigente dei sindacati 
socialisti di Molinella». Essendosi dato alla latitanza, fu 
arrestato il 27/4/29 e inviato a Ponza (PA). Tornò in libertà 
il 26/4/32 e venne classificato di “3a categoria”, quella 
delle persone considerate politicamente più pericolose. 
Subì controlli sino alla caduta del regime.  [O]
Bolognesi Leandro, da Vittorio ed Emma Cuppini; n. il 
26/1/1926 a Crespellano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal giugno 1944 alla Liberazione.
Bolognesi Leonardo, da Virgilio e Olinda Ragazzi; 
n. lʼ1/10/1901 a Baricella. 2a elementare. Bracciante. 
Iscritto al PSI. L̓ 1/4/27 venne arrestato, schedato, 
diffidato e liberato dopo breve detenzione. Il 24/7/34 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. [O]
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Bolognesi Luigi, «Armando», da Virgilio e Olinda 
Regazzi; n. il 15/10/1904 a Baricella. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 20/5/24 al 15/10/24. Militò nel 
btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a 
Baricella e a Granarolo Emilia. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bolognesi Marco Antonio, da Paolo e Maria Zagatti; n. 
il 2/4/1881 a Copparo (FE). Calzolaio. Anarchico. Per la 
sua attività politica venne segnalato nel 1917. Il 4/1730 
fu arrestato a Bologna, dove abitava, perché «solito 
frequentare antifascisti». Restò in carcere breve tempo. Il 
30/11/42 nella sua pratica venne annotato: ď$ vigilato».  

[O]
Bolognesi Natale, da Sante e Veronica Maccolini; n. 
il 23/3/1897 a Lugo (RA). Nel 1943 residente a Massa 
Lombarda (RA). Birocciaio. Il 10/10/21 prese parte a 
uno scontro con alcuni fascisti, in seguito al quale fu 
condannato a 18 mesi di carcere per «tentato omicidio». 
Scontata la pena, venne di nuovo arrestato nel 1927 e 
condannato a 5 anni di confino per antifascismo. Nel 
1939 fu inviato nuovamente al confino ad Andretta 
(AV) dove restò per 20 mesi. Dopo lʼ8/9/43 fu ancora 
arrestato, riuscendo a evadere dal carcere poco dopo. 
Rifugiatosi a S. Prospero (Imola) venne assassinato dai 
fascisti il 17/8/1944.
Bolognesi Nerina, da Paolo e Antonia Camanzi; n. 
il 24/2/1897 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 1/10/44 alla Liberazione.
Bolognesi Pietro, «Pierino», da Giovanni e Vera Rocca; 
n. lʼ1/11/1924 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente. Militò nella brg Stella rossa Lupo ed operò 
a Monte Sole. Diperso il 2/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 16/6/44 al 2/10/44.
Bolognesi Remo, “Baroncini”, detto Orfanello, da 
Biagio e Maddalena Tagliavini; n. il 2/1/1913 ad Imola. 
Licenza elementare. Ebanista. Iscritto al PCI. Il 4/1/31 
fu arrestato ad Imola, con altri 88 militanti antifascisti, 
per «associazione e propaganda sovversiva, detenzione 
di armi» . Deferito al Tribunale speciale, con sentenza 
del 16/6/31 venne prosciolto in istruttoria. Appena 
liberato espatriò clandestinamente in Francia. Nel 
1937 fu schedato perché, secondo una segnalazione 
dellʼautorità consolare, si era recato in Spagna e 
arruolato nellʼesercito della repubblica. Nel 1939 nei 
suoi confronti venne emesso un ordine di cattura, se fosse 
rimpatriato. In realtà, nel 1933 si era trasferito in URSS 
con il nome di Miro Baroncini. Qui si sposò. Secondo 
quanto scrive Romolo Caccavale, nel libro La speranza 
di Stalin, divenne funzionario «di un certo rilievo del 
partito» e gli furono «affidati incarichi per i quali spesso 
partiva e ritornava dalla Francia e dalla Spagna». Per 
motivi ignoti - ma Paolo Spriano, nel terzo volume della 
Storia del PCI, ha scritto che fu accusato di essere «una 
spia trockista» - fu arrestato nel 1937. Condannato a 10 
anni di reclusione, venne inviato nel gulag di Magadan, 
dove sarebbe morto una decina di anni dopo, poco prima 
di avere terminato di scontare la pena.  [O]

Bolognesi Renato, da Archimede e Ida Galanti; n. il 7/2/
1925 a Marsiglia (Francia). Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Bolognesi Siro, da Egidio e Iride Rosina Morando; n. il 
6/10/1914 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. Prese 
parte ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia 
(Grecia). Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Bolognesi Ugo, da Raffaele e Maria Bonazzi; n. il 
29/6/1921 a Baricella. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Bolognesi Vinicio, da Luigi e Teresa Melloni; n. il 17/10/
1923 a Baricella; ivi residente nel 1943. Fresatore. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi con il grado di vice 
commissario. Ferito. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 
alla Liberazione.
Bolognesi William, «Cassore», da Alfredo e Ida Cervi; n. 
il 28/2/1928 a Ferrara. Nel 1943 residente a S. Giorgio di 
Piano. Licenza di avviamento professionale. Falegname. 
Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi ed 
operò a S. Giorgio di Piano. Riconosciuto partigiano dal 
25/6/44 alla Liberazione.
Bolognini Adolfo, da Carlo e Maria Emilia Tedeschi; n. 
il 15/3/1923 a Loiano. Nel 1943 residente a S. Lazzaro 
di Savena. Licenza elementare. Operaio. Militò a 
Vittorio Veneto (TV) nella div Nannetti con il grado di 
commissario politico. Ferito. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 al 25/5/45.
Bolognini Aldo, da Alfredo e Ada Natali; n. il 18/7/1908 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Rappresentante di 
commercio. Riconosciuto benemerito.
Bolognini Aldo, «Nello», da Antonio e Giuseppina 
Benassi; n. il 10/4/1925 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Militò nel 2° btg della brg 
Stella rossa Lupo ed operò a Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dal 20/9/44 alla Liberazione.
Bolognini Aldo, «L̓ Italien, Aldon, Petit Italien», da 
Giuseppe e Virginia Mingarelli; n. il 29/7/1904 ad 
Anzola Emilia. Nel 1943 residente a Thueyts Ardèche 
(Francia). Licenza elementare. Muratore. Socialista. Il 
21/11/20 venne ferito ad un ginocchio dalle squadre 
fasciste in occasione dellʼeccidio di Palazzo dʼAccursio. 
Entrato nel PCI fin dal 1921, venne arrestato il 21/1/
27 a seguito dellʼaffissione di manifesti antifascisti 
avvenuta la notte precedente a Bologna e a Casalecchio 
di Reno. Con sentenza istruttoria del 25/6/28 fu rinviato 
al Tribunale speciale che, il 18/9/28, lo condannò a 4 
anni, 6 mesi e 15 giorni di detenzione per ricostituzione 
del PCI e propaganda sovversiva. Scontata la pena nel 
carcere di Alessandria, venne liberato il 14/8/31. Nel 
corso dello stesso anno gli vennero inflitti 3 anni di 
sorveglianza speciale. Sempre perseguitato ed arrestato 
preventivamente per motivi dʼordine pubblico, espatriò 
clandestinamente lʼ1/10/37 rifugiandosi prima in 
Svizzera e poi in Francia. Nel 1938 decise di partire 
come volontario per la Spagna, ma dovette rinunciare 
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perché affetto da polmonite. Nel 1942 fu arrestato dai 
tedeschi; evaso, visse in clandestinità e si arruolò nei 
Maquis francesi a Saint Pierre Ville Ardèche. Fece parte 
del comitato di liberazione di La Rochelle. Per questa sua 
attività è stato riconosciuto partigiano nei FTP e nei FFIF 
francesi dallʼ1/11/43 al 19/9/44.  [B]
Bolognini Antonio, n. lʼ1/10/1893 a Zola Predosa. 
Bracciante. Per offese al capo dello stato, il 6/5/38 fu 
condannato a 2 anni di confino. Parte della pena gli fu 
condonata nel dicembre 1938.
Bolognini Antonio, «Schiccio», da Carlo e Maria Emilia 
Tedeschi; n. il 30/10/1921 a Loiano. Licenza elementare. 
Impiegato nelle ferrovie dello stato. Prestò servizio 
militare nel genio a Belluno dallʼ1/1/41 allʼ8/9/43. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò a Monte 
Bastia con il grado di vice comandante di compagnia. 
Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 alla Liberazione.
Bolognini Augusto, da Onorato. Militò nella 9a brg 
S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 24/11/43 alla 
Liberazione.
Bolognini Calisto, da Giulio e Argia Alberici; n. il 12/
10/1898 a Medicina. Nel 1943 residente a Castenaso. 3a 
elementare. Colono. Collaborò con il btg Luccarini della 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bolognini Carlo, «Carlone», da Vincenzo e Ines Berti; n. 
il 10/5/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare a Ferrara 
in artiglieria dal 29/2/42 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg 
Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Bolognini Duilio, da Giulio e Argia Alberici; n. il 10/
9/1909 a Medicina. Nel 1943 residente a Castenaso. 3a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Bologna 
in artiglieria dal 1941 allʼ8/9/43. Collaborò con il btg 
Luccarini della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Bolognini Enrico, da Carlo e Filomena Romagnoli; 
n. il 5/7/1881 a Ozzano Emilia. Ferroviere. Anarchico. 
Nel 1907 fu licenziato dalle FS per avere preso parte 
a uno sciopero e riassunto nel 1908. Subì un nuovo 
licenziamento nel 1914, per avere preso parte allo 
sciopero della “settimana rossa”, e riassunto nel 1915. 
Il 30/11/23 fu licenziato, per la sua attività politica, 
con la formula dello «scarso rendimento di lavoro». In 
data 12/1/39 nella sua pratica venne annotato che era 
«convenientemente vigilato». Nel 1945 fu riassunto dalle 
FS.  [O]
Bolognini Enrico, da Raffaele ed Emilia Sartoni; n. il 
19/5/1915 a Medicina; ivi residente nel 1943. L̓ 1/10/44 
fu arrestato, dai fascisti assieme al fratello Fernando *, a 
Fiorentina (Medicina). Dopo di allora, i due fratelli non 
fecero più ritorno a casa. Riconosciuto partigiano nella 5a 
brg Bonvicini Matteotti dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bolognini Fernando, da Raffaele ed Emilia Sartoni; n. il 
15/11/1909 a Medicina; ivi residente nel 1943. L̓ 1/10/44 
fu arrestato dai fascisti assieme al fratello Enrico *, a 
Fiorentina (Medicina). Dopo di allora, i due fratelli non 
fecero più ritorno a casa. Riconosciuto partigiano nella 5a 

brg Bonvicini Matteotti dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bolognini Francesco, da Antonio e Giuseppina Benassi; 
n. il 13/10/1926 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nel 2° btg della 
brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Bolognini Giorgio, da Alfredo e Elena Marchi; n. il 
20/6/1920 a Monzuno. Nel 1943 residente a S. Lazzaro 
di Savena. 3a elementare. Meccanico. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a S. Lazzaro di Savena. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Bolognini Giuseppe, da Giulio e Argia Alberici; n. 
lʼ8/12/1895 a Medicina. Nel 1943 residente a Castenaso. 
Collaborò con il btg Luccarini della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 4/4/44 alla 
Liberazione.
Bolognini Iole, da Leonildo; n. il 7/4/1918 a Sasso 
Marconi. Nel 1943 residente a Casalecchio di Reno. 
Sarta. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuta patriota dallʼaprile 1944 alla Liberazione.
Bolognini Isotta, da Leonildo e Paolina Galloni; n. il 
21/4/1925 a Casalecchio di Reno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia. Riconosciuta benemerita 
dal settembre 1944 alla Liberazione.
Bolognini Ivo, da Celso e Olimpia Grandini; n. lʼ8/6/
1916 a Medicina. Nel 1943 residente a Ozzano Emilia. 
Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Pasquali della 
4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Ozzano Emilia. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bolognini Luciano, da Mario e Renata Amichini; n. 
il 19/7/1924 a Siena. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio militare 
in aeronautica dal 1942 al 1943. Prese parte alla lotta di 
liberazione nel Veneto ed operò a Padova dove, dal 24/
5/44 al 10/8/44, fu incarcerato. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 al 15/1/45.
Bolognini Mario, da Gustavo. Militò nellʼ8a brg 
Masia GL dallʼ1/1/44 alla Liberazione. Riconosciuto 
partigiano.
Bolognini Nello, «Tom», da Alfredo ed Elena Marchi; 
n. il 13/4/1923 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Fornaio. Prestò servizio militare a Napoli 
in artiglieria dal 7/2/43 allʼ8/9/43. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo ed operò a Vado (Monzuno). Fu incarcerato 
in S. Giovanni in Monte dal gennaio al marzo 1945. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bolognini Nello, “Tagano”, da Giuseppe e Giulia 
Comellini; n. il 16/1/1908 a S. Lazzaro di Savena. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Tipografo. Iscritto al PSI. Nel novembre 1926 fu 
arrestato e ammonito perché, come si legge nella sentenza 
della Commissione provinciale, «si fa fotografare in 
atteggiamento di scherno alla pena di morte».Il 23/8/27 
venne schedato e assegnato al confino per 3 anni, con 
lʼaccusa di «propaganda comunista». L̓ 1/3/28, mentre si 
trovava a Lipari (ME), fu arrestato e condannato a 5 mesi 
per avere insultato pubblicamente Mussolini. Il 16/11/28 
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nuovo arresto e conseguente condanna per contravvenzione 
al regolamento confinario. Il 24/1/30 tornò in libertà e 
venne classificato di “3a categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. 
Agata Bolognese. Riconosciuto partigiano dal 10/10/44 
alla Liberazione.  [O]
Bolognini Paolina, da Alfonso e Rosalia Pellicciari; n. 
lʼ11/9/1920 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi residente 
nel 1943. Domestica. Collaborò con la brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuta benemerita dal giugno 1944 alla 
Liberazione.
Bolognini Remo, da Guglielmo e Carolina Mignani; n. il 
2/1/1921 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare a Torino in 
aeronautica dal 27/5/41 al 16/7/43. Militò nel btg Pasquali 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Ozzano Emilia. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bolognini Vittorio, da Amedeo e Maria Musiani; n. il 
31/4/1921 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Meccanico. Prestò servizio militare in marina 
dallʼaprile 1940 allʼ8/9/43. Militò ad Anzola Emilia e a 
Bologna quale comandante del btg Tarzan della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi; successivamente entrò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Fu incarcerato a Bologna dal 
10/7/44 allʼ8/8/44. Ferito. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/43 alla Liberazione.
Bolzani Ilario, da Mario. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota.
Bolzoni Vittorio, da Giuseppe. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Bombardi Aldo, da Gaetano e Virginia Negroni; n. il 
13/4/1894 a Bologna. Dipendente dellʼufficio postale 
delle ferrovie dello stato. Fu arrestato e diffidato il 25/9/
40 assieme a Goffredo Forcellini*, Edmondo Pizzirani*, 
Virgilio Brugiapaglia*, Leone Mignatti*, Giuseppe 
Sabbatani* e Arturo Gilli*, per avere criticato il regime 
fascista.  [CA]
Bombardini Giosuè, da Raffaele Domenico e Maddalena 
Fazzini; n. il 21/4/1899 a Borgo Tossignano. Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Meccanico. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto 
per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 
antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti 
le leggi eccezionali. Militò nella 36ª brg Bianconcini 
Garibaldi e operò a Imola dove cadde il 28/1/1945. 
Riconosciuto partigiano dal 6/4/44 al 28/1/45.
Bombi Tullio, da Marcello; n. il 29/12/1918 a Capodistria 
(Fiume). Nel 1943 residente a Monterenzio. Riconosciuto 
benemerito.
Bombonato Gregorio, «Leone», da Nicodemo e Oliva 
Boscarato; n. lʼ11/8/1923 a Chioggia (VE). Licenza 
elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare in 
aeronautica dallʼottobre 1941 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale. Militò nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini 

Garibaldi ed operò a Borgo Tossignano. Riconosciuto 
partigiano dal 5/5/44 al 22/2/45.
Bompani Agostino, da Cleto ed Enrica Zambelli; n. il 
14/10/1917 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Guardia 
ferroviaria. Prestò servizio militare in artiglieria a 
Tarvisio (UD) dal 20/4/38 al 28/9/43 col grado di sergente 
maggiore. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi con funzioni di comandante di compagnia ed 
operò a S. Giovanni in Persiceto. Riconosciuto partigiano 
dal 10/1/44 alla Liberazione.
Bompani Amos, da Primo ed Enrica Zobbi; n. il 17/1/1904 
a Ravarino (MO). Operaio. Venne arrestato e diffidato il 
10/8/42 a Bologna per offese a Mussolini.  [CA]
Bompani Giacomo, «Caco», da Raffaele ed Elvira 
Dal Rio; n. il 4/4/1926 a Crespellano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio alla Ducati. Militò 
nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Crespellano. Ferito alla gamba destra. Riconosciuto 
partigiano dal 14/6/44 alla Liberazione. Una sua intervista 
è pubblicata in Comune di Crespellano, Tracce di 50 anni 
fa in fogli, pietre e persone. Ricerche dei ragazzi delle 
scuole di Crespellano in occasione del 50° anniversario 
della Liberazione, Vignola, Tipografia Artigiana, 1995, pp. 
82-99 e 104.
Bompani Giuseppe, da Luigi e Leonilde Rizzi; n. il 
20/8/1889 a Crespellano. Muratore. Iscritto al PSI. Per 
la sua attività politica e sindacale fu schedato nel 1902. 
Trasferitosi a Roma nel 1923, subì controlli sino al 17/3/
1942, quando morì.  [O]
Bompani Jolanda, «Maria», da Cleto ed Enrica Zambelli; 
n. il 4/1/1913 a Mancielles (Francia). Nel 1943 residente 
a Calderara di Reno. 4a elementare. Casalinga. Militò nel 
btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a 
Calderara di Reno. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Bompani Loredano, da Guido e Raffaella Boiani; n. 
lʼ1/3/1917 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Agata 
Bolognese. Riconosciuto partigiano dal settembre 1943 
alla Liberazione.
Bompani Nerina, da Gaetano; n. il 24/12/1912. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 
30/12/44 alla Liberazione.
Bona Bruno, da Odoardo e Ida Pedretti; n. il 19/9/1923 a 
Pianoro. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuta 
partigiana dal maggio 1944 alla Liberazione.
Bona Giuseppe, da Domenico; n. il 22/10/1922 a 
Pianoro. Fu attivo nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla Liberazione.
Bonacar Giacobbe, da Mosè e Susanna Hakim; n. 
il 19/8/1889 a Smirne (Turchia). Nel 1943 residente 
a Bologna. Commerciante. Membro della comunità 
israelitica bolognese, fu catturato il 4/3/44. Internato in 
campo di concentramento a Fossoli (Carpi - MO) venne 
successivamente deportato in Germania, dove morì 
assieme alla moglie Caden Hakim*, alla figlia Giuditta*, 
Luna*, Sara* e alla cognata Madide Hakim*.  [O]
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Bonacar Giuditta, da Giacobbe e Caden Hakim; n. il 
25/12/1921 a Rosario di Santa Fé (Argentina). Nel 1943 
residente a Bologna. Membro della comunità israelitica 
bolognese, fu catturata il 4/3/44 e internata prima a 
Fossolo (Carpi - MO) e poi in un campo di sterminio in 
Germania, dove morì insieme al padre*, alla madre*, alle 
sorelle Luna* e Sara* e alla zia Matilde Hakim*.  [O]
Bonacar Luna, da Giacobbe e Caden Hakim; n. il 
28/6/1926 a Rosario di Santa Fé (Argentina). Nel 1943 
residente a Bologna. Membro della comunità israelitica 
bolognese, fu catturata 1ʼ8/11/43 e deportata in campo di 
sterminio in Germania dove morì insieme al padre*, alla 
madre*, alle sorelle Giuditta* e Sara* e alla zia Matilde 
Hakim*.  [O]
Bonacar Sara, da Giacobbe e Caden Hakim; n. lʼ1/
10/1929 a Rosario di Santa Fé (Argentina). Nel 1943 
residente a Bologna. Membro della comunità israelitica 
bolognese, fu catturata lʼ8/ll/43 e deportata in campo di 
sterminio in Germania, dove morì insieme al padre*, alla 
madre*, alle sorelle Giuditta* e Luna* e alla zia Matilde 
Hakim.  [O]
Bonacci Eliseo, da Savino; n. il 15/2/1915. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 al 31/10/44.
Bonaccini Cormus, «Battaglia», da Attilio e Giuseppina 
Salvini; n. il 15/9/1916 a Lizzano in Belvedere. Nel 
1943 residente a Gaggio Montano. Licenza elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare nei bersaglieri dal 30/
3/42 allʼ8/9/43. Militò nella brg GL Montagna ed operò 
a Gaggio Montano. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 
al 2/12/44.
Bonaccini Ezio, da Attilio e Giuseppina Salvini; n. il 
13/9/1914 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente a 
Gaggio Montano. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in fanteria dallʼottobre 1940 allʼ8/9/43. Militò 
nella brg GL Montagna. Riconosciuto partigiano dal 
14/9/44 alla Liberazione.
Bonacorsi Dolvi, da Giulio; n. nel 1922 a Sestola 
(MO). Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 30/12/44.
Bonacorsi Gianetto, da Vincenzo. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bonacorsi Marino, da Antonio e Zaira Morandi; n. il 
26/5/1927 a Montese (MO). Nel 1943 residente a Gaggio 
Montano. Licenza elementare. Colono. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano.
Bonacorsi Vincenzo, «Tissio», da Luigi e Silvia 
Venturelli; n. lʼ11/11/1920 a Marano sul Panaro (MO). 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Elettricista. Prestò servizio militare in Albania nella 
sussistenza dal 1940 al 1943. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 
alla Liberazione.
Bonafè Augusto, da Lodovico e Amalia Mannoni, n. il 
16/12/1888 a Monghidoro. Operaio. Antifascista. L̓ 8/11/
29 fu arrestato con Luigi Cassani* e Guido Gentilini* 
perché cantavano lʼinno Internazionale in unʼosteria. 

Dopo breve detenzione fu scarcerato senza processo. 
Il 10/12/30 venne nuovamente arrestato con lʼaccusa 
di avere picchiato un milite della MVSN. Scarcerato il 
18/12, il 18/2/31 fu prosciolto in istruttoria.  [O]
Bonafé Giorgio, da Raffaele ed Enrica Pampani; n. il 
25/4/1927 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel 3° btg della brg Stella 
rossa Lupo. Operò a Marzabotto. Ferito. Riconosciuto 
partigiano dal 12/10/43 alla Liberazione.
Bonafé Raffaele, da Innocenzo e Claudia Fortuzzi; n. il 
16/4/1900 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nel 3° btg della brg Stella rossa Lupo. Morì il 21/
12/1945 in seguito a ferite riportate nel corso della lotta 
di liberazione. Riconosciuto partigiano dal 19/10/43 alla 
Liberazione.
Bonafede Adriana, da Domenico; n. il 22/2/1926. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 2/11/43 alla Liberazione.
Bonafede Antonio, da Serafino. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Bonafede Angiolina, da Augusto e Maria Piretti; n. il 
9/10/1937. Il 13 o 14/12/1944 fu catturata dai tedeschi 
mentre, unitamente ad una quindicina di civili, stava 
tentando di attraversare la linea del fronte nei pressi 
di Vergato, per raggiungere la zona già liberata dalle 
truppe alleate. Venne fucilata assieme ad almeno 11 
persone in località La Chiusa di Cavacchio (Vergato). Il 
numero esatto delle vittime dellʼeccidio non fu accertato. 
Nellʼeccidio perirono anche il padre*, la madre* e i 
fratelli Carlo*, Luciana* e Walter*.  [O].
Bonafede Augusto, da Giuseppe ed Ernesta Stefanelli; 
n. il 3/8/1901 a Monzuno. Bracciante. Il 14/12/1944 fu 
catturato dai tedeschi mentre, unitamente a una quindicina 
di civili, stava tentando di attraversare la linea del fronte 
nei pressi di Vergato, per raggiungere la zona già liberata 
dalle truppe alleate. Venne fucilato insieme con almeno 
11 persone, in località La Chiusa di Cavacchio (Vergato). 
Nellʼeccidio perirono anche la moglie Maria Piretti* e i 
figli Angiolina*, Carlo*, Luciana* e Walter*  [O]
Bonafede Bruno, da Gaetano e Ida Faccioli; n. il 4/11/
1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ferito. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Bonafede Carlo, da Augusto e Maria Piretti; n. il 10/
12/1920. Il 13 o 14/12/1944 fu catturato dai tedeschi 
mentre, unitamente ad una quindicina di civili, stava 
tentando di attraversare la linea del fronte nei pressi 
di Vergato, per raggiungere la zona già liberata dalle 
truppe alleate. Venne fucilato assieme ad almeno 11 
persone in località La Chiusa di Cavacchio (Vergato). Il 
numero esatto delle vittime dellʼeccidio non fu accertato. 
Nellʼeccidio perirono anche il padre*, la madre* e i 
fratelli Angiolina*, Luciana* e Walter*.  [O]
Bonafede Cecilia, «Cici», da Domenico e Maria 
Colombazzi; n. il 22/5/1914 a Pianoro. Nel 1943 
residente a Bologna. 4a elementare. Casalinga. Militò a 
Pianoro nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi dallʼ1/1/44 
al 25/10/44. Successivamente militò nella 7a brg GAP 
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Gianni Garibaldi ed operò a Bologna dove fu incarcerata 
dal 19 al 27/2/45. Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Bonafede Celso, da Giacomo e Teresa Garelli; n. il 21/5/
1896 a Marzabotto. Bracciante. Iscritto al PSI. Emigrò per 
lavoro in Francia nel 1930 e nel 1934 rimpatriò. Il 25/3/43 
nella sua pratica fu annotato: «Viene vigilato». O]
Bonafede Domenico, da Giacomo e Giuseppina Tassoni; 
n. il 24/6/1887 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Militò nel 1° btg della 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi ed operò a Pianoro e sul Monte Adone. 
Riconosciuto partigiano dal 2/11/43 alla Liberazione.
Bonafede Franco, «Febo», da Domenico e Maria Burzi; 
n. lʼ1/1/1925 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio alle officine Casaralta. Dallʼ1/10/43 
al 3/2/44 fu attivo a Pianoro; quindi, fino al 10/11/44, 
entrò a far parte del comando della 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. In seguito militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Ferito. Riconosciuto partigiano dal1  ̓
1/10/43 alla Liberazione. Gli è stata conferita la medaglia 
dʼargento al valor militare con la seguente motivazione: 
«Entrato tra i primi a far parte delle formazioni partigiane, 
partecipava a numerose azioni di disturbo e di sabotaggio, 
sempre distinguendosi per coraggio e ardimento. Al 
comando di una pattuglia, si imbatteva nel corso di una 
importante missione in un reparto avversario superiore in 
forze e mezzi e decisamente lo attaccava, disperdendolo. 
Per sottrarlo al nemico, si caricava sulle spalle un 
commilitone caduto. Investito da una raffica avversaria 
e gravemente ferito allʼocchio e alla gamba destra, 
riusciva ugualmente a portare nelle proprie linee il corpo 
del commilitone. Mirabile esempio di ardito sprezzo del 
periodo e di nobile altruismo». Bologna, 2 aprile 1945.  
[AR]
Bonafede Giorgio, «Mario», da Celso e Isolina Musiani; 
n. il 7/5/1924 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Tornitore alla Ducati. Prestò servizio 
militare negli autieri a Torino dal 16/7/43 allʼ8/9/43. Militò 
nel 2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bonafede Gualtiero, da Emilio e Clelia Bianconcini; n. il 
21/1/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Cameriere. 
Fu attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota 
dal febbraio 1945 alla Liberazione.
Bonafede Lidovino, «Piroti», da Domenico e Maria 
Burzi; n. il 7/6/1916 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Fu incarcerato a Bologna dallʼ11/2/45 al 6/3/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Bonafede Luciana, da Augusto e Maria Piretti; n. il 16/8/
1928. Il 13 o 14/12/1944 fu catturata dai tedeschi mentre, 
unitamente ad una quindicina di civili, stava tentando 
di attraversare la linea del fronte nei pressi di Vergato, 
per raggiungere la zona già liberata dalle truppe alleate. 
Venne fucilata assieme ad almeno 11 persone in località 
La Chiusa di Cavacchio (Vergato). Il numero esatto 
delle vittime dellʼeccidio non fu accertato. Nellʼeccidio 
perirono anche il padre*, la madre* e i fratelli Angiolina*, 

Carlo* e Walter*.  [O]
Bonafede Walter, da Augusto e Maria Piretti;n. il 23/1/
1935. Il 13 o 14/12/1944 fu catturato dai tedeschi mentre, 
unitamente ad una quindicina di civili, stava tentando 
di attraversare la linea del fronte nei pressi di Vergato, 
per raggiungere la zona già liberata dalle truppe alleate. 
Venne fucilata assieme ad almeno 11 persone in località 
La Chiusa di Cavacchio (Vergato). Il numero esatto 
delle vittime dellʼeccidio non fu accertato. Nellʼeccidio 
perirono anche il padre*, la madre* e i fratelli Angiolina*, 
Carlo*, Luciana*.  [O]
Bonaga Atos, da Gaetano e Adalgisa Dondi; n. il 25/8/
1925 a Budrio; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 9/10/44 
alla Liberazione.
Bonaga Italo, da Giuseppe e Stella Bertuzzi; n. il 4/9/1910 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Muratore. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna. 
Fu attivo nel CUMER ed operò a Bologna. Riconosciuto 
patriota dallʼ8/9/43 alla Liberazione.
Bonaga Mario, da Alberto e Maria Venturi; n. il 7/9/
1890 a Bologna; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Bonaga Renato, «Joe», da Giuseppe e Amelia Chiesa; n. 
il 16/1/1921 ad Argelato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente alla facoltà di ingegneria. Prestò servizio 
militare a Caserta e a Gorizia in aeronautica dal 10/10/40 
allʼ8/9/43 col grado di sottotenente. Militò nella 100a brg 
Vignola della 8a div Garibaldi ed operò come commissario 
politico ad Asti. Successivamente fece parte del comando 
della 6a brg Giacomo. Riconosciuto partigiano dal 5/10/44 
alla Liberazione.
Bonaiuti Agenore, da Federico e Alessandra Petrini; n. 
lʼ8/12/1891 a Grizzana. Nel 1943 residente a Bologna. 
3ª elementare. Muratore. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Fu ucciso 
dai nazifascisti lʼ1/10/1944, nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, a Canovetta di Villa dʼIgnano (Marzabotto). 
Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 allʼ1/10/44.
Bonaiuti Armando, da Luigi ed Enrica Benvisi; n. il 
9/2/1917 a Castello di Serravalle; ivi residente nel 1943. 
Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia 
(Grecia). Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ8/5/45.
Bonaiuti Augusto, da Silvio e Anna Verardi; n. il 
13/3/1902 a Vergato. Nel 1943 residente a Grizzana. 
Operaio. Rastrellato dai tedeschi nellʼestate 1944, fu 
obbligato a eseguire lavori di natura militare per la Todt 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 30/9/1944, alle ore 18, 
venne fucilato dalle SS tedesche in località Famaticcia di 
Savignano (Grizzana), nei pressi della linea ferroviaria, 
con altre 7 persone, tutte adibite ai lavori della Todt.  
[CI-O]
Bonaiuti Renato, «Italia», da Luigi ed Enrica Benvisi; n. 
il 23/5/1924 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Castello 
di Serravalle. 3a elementare. Muratore. Militò nella brg 
Folloni della div Armando ed operò nellʼAppennino 
modenese. Riconosciuto partigiano dal 21/9/44 alla 
Liberazione.
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Bonaiuti Rosina, da Raffaele ed Elvira Vitali; n. il 
17/10/1905 a Porretta Terme. Casalinga. Antifascista. Il 
28/4/26 venne arrestata per avere insultato in pubblico 
Mussolini. Non è noto se sia stata condannata. Il 6/9/42 
nella sua pratica fu annotato: «Viene vigilata».  [O]
Bonaiuto Giusto, da Giacomo ed Emilia Marcacci; 
n. il 6/6/1888 a Castel di Casio. Calzolaio. Anarchico. 
Emigrato in USA nel 1909, venne espulso e rispedito 
in Italia nel 1920 perché militante anarchico. Il 17/6/23 
fu arrestato a Castel di Casio con lʼaccusa di svolgere 
attività politica. Il 12/7 venne liberato e il 3/8 assolto al 
processo. Nel 1931 si trasferì a Bologna e il 10/5/40 nella 
sua pratica fu annotato: «vigilato».  [O]
Bonani Benito, da Silvio; n. il 23/3/1925 a S. Pietro in 
Casale; ivi residente nel 1943. Ferroviere. Militò nella 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bonani Gabriele Mario, da Eugenio e Liduina Zorzi; 
n. il 18/5/1909 a Lanza di Rumo (TN). Iniziati gli studi 
nelle scuole dei giuseppini, li concluse nel seminario 
diocesano di Grosseto, ove venne ordinato sacerdote dal 
vescovo mons. Galeazzi. Accolto in diocesi di Bologna, 
dopo essere stato cappellano a S. Giorgio di Piano e a 
Crespellano, venne nominato il 2/12/38 parroco di S. 
Giorgio Valle di Sambro (Monzuno). L̓  1/1/43 venne 
trasferito nella parrocchia di S. Nicolò delle Lagune 
(Sasso Marconi). Collaborò, nel novembre 1943, alla 
costituzione delle «prime basi di montagna della 9 a 

Brigata Santa Justa per raccogliere gli elementi sbandati 
che desideravano sottrarsi alla chiamata repubblichina di 
Salò», nelle località di Lagune e Medelana (Marzabotto). 
Difese, con Pino Nucci *, la popolazione dalle «misure 
repressive» dei tedeschi, evitando episodi di violenza. 
Divenuto ufficialmente cappellano della 9a brg S. Justa, 
partecipò alle riunioni clandestine, organizzò la difesa dei 
civili, fornì informazioni sugli spostamenti delle truppe 
tedesche, nascose prigionieri e feriti in fuga. Dal 24/9/
43 al 5/1/44 nascose il caporale inglese Evans Bernard, 
riuscendo a sottrarlo alla commissione delle SS venuta 
ad arrestarlo. Subì, per questo motivo, lʼarresto e la 
perquisizione dai fascisti repubblicani di Sasso Marconi, 
che il 31/12/43 assediarono la canonica e profanarono la 
chiesa di Lagune. Nel giugno-agosto 1944 trovò rifugio 
ai prigionieri inglesi Stevenson Steffen e Lery Hermans e 
allʼufficiale pilota Anderson, che rifornì di viveri e aiutò 
a passare il fronte, con la collaborazione di don Giovanni 
Fornasini *, nel settembre 1944. Confortò gli ultimi 
istanti di vita di Franco Samoggia *, impiccato il 25/8/44 
dalle SS. Fece fronte ai rastrellamenti e agli eccidi del 
settembre 1944, fornendo, inoltre, utili indicazioni a 
Pino Nucci. Nonostante «brutali interrogatori» continuò 
fino alla liberazione a mantenere i contatti con la brg, 
proteggendone, anche dopo lʼarresto del comandante, 
lʼattività clandestina, e si adoperò «ad evitare le violenze 
sui civili». Riconosciuto partigiano col grado di tenente 
cappellano dal 18/10/43 alla Liberazione. Testimonianza 
in RB 3.  [A]
Bonani Luciano, da Luigi e Nella Scaglioni; n. il 30/
11/1923 a Vergato; ivi residente nel 1943. Geometra. 
Fece parte - con Luigi Brizzi*, Tullio Diamanti* e 

Massimiliano Niccolini* - del gruppo antifascista di 
Vergato che dopo lʼarmistizio promosse la raccolta di 
armi e si collegò con la brg Stella rossa Lupo. Arrestato, 
con altri, ai primi di novembre, fu associato alle carceri 
di S. Giovanni in Monte (Bologna). Tornò in libertà 
lʼ8/1/44.
Bonantini Aldo, «Anziano», da Adolfo e Iole Turini; 
n. il 20/8/1914 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente ad 
Anzola Emilia. Licenza elementare. Fornaciaio. Prestò 
servizio militare in fanteria in Jugoslavia dal 20/11/40 
allʼ8/9/43. Militò come capo squadra nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Bonantini Armando, «Tom», da Vito e Giacinta Suppini; 
n. lʼ11/3/1926 a Vergato; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Manovale. Militò nel 2° btg della brg Stella 
rossa Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 alla Liberazione.
Bonantini Bruno, da Pietro e Margherita Boninsegna; n. 
il 28/12/1926 a Vergato; ivi residente nel 1943. Colono. 
Venne ucciso dai nazifascisti a Calvenzano (Vergato) il 
4/10/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto. Nello 
stesso giorno il padre morì per lo scoppio di un ordigno 
bellico.
Bonantini Gastone, da Elena Bonantini; n. il 15/12/1924 
a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Gorizia 
nei bersaglieri dal 17/8/43 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 5/1/44 alla Liberazione.
Bonantini Marino, «Piedi Dolci», da Tersilio e Nerina 
Sandrolini; n. il 30/11/1926 a Molinella. Nel 1943 
residente a Sala Bolognese. Colono. Militò nel dist 
Castel Maggiore della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed 
operò a Bentivoglio. Riconosciuto partigiano dal 12/6/44 
alla Liberazione.
Bonarelli Duilio, da Pierpaolo e Maria Maurizzi; n. il 
30/9/1906 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 
17/4/45.
Bonarelli Francesco, «Bunarel», da Antonio e 
Margherita Farnè; n. il 2/2/1908 a Pianoro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Bonarelli Iolanda, da Duilio e Tertulliana Quadri; n. 
il 14/7/1929 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuta partigiana nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi.
Bonarelli Luigi, da Pierpaolo e Maria Maurizzi; n. il 29/
11/1914 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Carpi in 
fanteria fino allʼ8/9/43. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
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Bonarelli Orlando, da Luigi e Maria Biacchi; n. il 4/10/
1913 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio elettricista. Riconosciuto benemerito.
Bonarelli Pietro, da Antonio e Margherita Farnè; n. 
il 27/6/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in Jugoslavia nei bersaglieri dal 29/1/42 allʼ8/9/43. 
Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed operò 
a Pianoro. Riconosciuto partigiano dal 9/4/44 alla 
Liberazione.
Bonarelli Sergio, da Alfredo e Rosa Giovanardi; n. il 16/
6/1920 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Studente 
universitario. Proveniente da famiglia di antifascisti (il 
padre socialista, fu capolega dei braccianti). Prestò 
servizio militare nei carristi dallʼagosto 1942 al 
settembre 1943 col grado di sottotenente. Il 15/4/44 
fu arrestato e incarcerato in S. Giovanni in Monte per 
renitenza alla leva e diserzione. Liberato, entrò nella 
36ª brg Bianconcini Garibaldi nella quale fu nominato 
comandante dellʼ8a compagnia. Riconosciuto partigiano 
dal 20/11/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Bonarini Gilberto, «Barton», da Luigi e Amelia 
Montanari; n. il 4/2/1914 a Malalbergo. Nel 1943 
residente a Baricella. Bracciante. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 5/4/35 al 5/1/36. Militò a Baricella nel 
btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi dal 9/9/43 alla 
Liberazione. Riconosciuto partigiano
Bonarini Leandro, da Oreste e Genovieffa Franchini; 
n. il 29/6/1920 a Malalbergo. Nel 1943 residente a 
Granarolo Emilia. Meccanico. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi dallʼ1/3/44 alla Liberazione. 
Riconosciuto patriota.
Bonasoni Agostino, da Clodoveo e Clotilde Forni; n. 
lʼ8/7/1914 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Collaborò con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Bonasoni Enrico, da Clodoveo e Clotilde Forni; n. il 4/
3/1904 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Collaborò con il btg Marzocchi della 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bonasoni Ivo, da Enrico e Olga Serra; n. il 5/2/1927 
a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a S. Giovanni in Persiceto. Catturato 
ad Amola (S. Giovanni in Persiceto) il 5/12/44 durante 
un rastrellamento, fu incarcerato a Bologna e fucilato ai 
Colli di Paderno (Bologna) il 23/12/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 al 23/12/44.
Bonasoni Maria, da Gaetano ed Elisa Ballestrazzi; n. il 
29/5/1899 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Collaborò col 
movimento di liberazione. Testimonianza in RB5.
Bonasoni Mauro, da Ivo e Luigia Vandini; n. il 5/5/
1917 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento professionale. Impiegato. Prestò 
servizio militare a Cremona, in Russia e a Bolzano in 
artiglieria dal 31/3/39 allʼ8/9/43 col grado di sergente 

maggiore. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a S. Giovanni in Persiceto. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bonaveggi Piero, da Carlo. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dal 25/11/43 alla Liberazione.
Bonaventura Giuseppe, da Egisto ed Elena Santamaria; 
n. lʼ1/1/1928 a Reggio Calabria; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento commerciale. Disegnatore. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna ed operò a 
Monte Belvedere. Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 
alla Liberazione.
Bonaveri Giorgio, da Raffaele e Rosa Cassanelli; n. il 
27/4/1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaio. Il 7/3/42 fu condannato a 3 anni 
di confino per avere detto in pubblico il 7/12/41 a 
Medicina: «Col freddo che cʼè sul fronte russo e con la 
fame, i nostri soldati combattenti non possono resistere 
e difficilmente si vincerà la guerra». Scontò due anni 
a Pisticci (MT) e venne rimesso in libertà il 30/9/42 
perché aveva contratto la malaria. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼottobre 1944 alla Liberazione.  [O]
Bonazzi Adelio, da Alfonso e Maria Silvani; n. il 
2/9/1925 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a S. 
Giorgio di Piano. Licenza elementare. Operaio. Militò 
nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò 
a S. Giorgio di Piano. Riconosciuto partigiano dal 15/
10/44 alla Liberazione.
Bonazzi Aldo, da Romeo e Anna Alberti; n. il 15/11/
1922 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. la 
avviamento professionale. Macellaio. Prestò servizio 
militare a Tolmezzo (UD) nel genio dal gennaio 1942 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a S. Giorgio di Piano. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Bonazzi Amleto, da Serafino e Ancilla Castagnini; 
n. il 30/8/1890 a Borgo Panigale (Bologna). Operaio 
fornaciaio. Il 27/11/22 fu arrestato perché accusato di 
avere preso parte a uno scontro a fuoco con i fascisti a 
Trebbo di Reno (Castel Maggiore), nel corso del quale 
perse la vita uno squadrista e 3 restarono feriti. Venne 
prosciolto in istruttoria e liberato dopo avere fatto 
numerosi mesi di carcere preventivo.  [O]
Bonazzi Amos, da Filippo e Mafalda Taddia; n. il 26/1/
1928 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bonazzi Attilio, da Carlo e Adelaide Nobili; n. il 5/9/
1875 a Malalbergo. Bracciante. Iscritto al PSI. L̓ 11/9/
30 fu arrestato a Bentivoglio per avere preso parte, con 
altri lavoratori, a uno sciopero. Il 17/9 venne diffidato 
e liberato. Il 10/5/40 nella sua pratica fu annotato:Ē$ 
vigilato».  [O]
Bonazzi Attilio, da Luigi e Clementina Tugnoli; n. il 
30/5/1881 a Bentivoglio. Carpentiere. Iscritto al PSI. Il 
5/7/19 fu arrestato per «attentato alla libertà di lavoro» 
e il 3/9 assolto. Emigrato in Francia nel 1922, subì 
periodici controlli da parte delle autorità consolari.  [O]
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Bonazzi Bruno, da Fioravante e Celestina Gruppioni; 
n. il 3/1/1930 ad Argelato. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Colono. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Bonazzi Bruno, «Renato», da Primo e Giulia Fiorini; 
n. il 28/9/1919 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in cavalleria dal 3/2/40 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a 
Castel Maggiore. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Bonazzi Carlo, da Alfredo; n. lʼ1/4/1930 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal luglio 1944 alla 
Liberazione.
Bonazzi Clodoveo, da Giuseppe e Albina Costa; n. il 13/
5/1890 a Castel Maggiore. Figlio di un operaio, dopo aver 
frequentato la 3a elementare, cominciò a lavorare come 
garzone muratore e poi divenne operaio fonditore. Poco 
più che diciottenne era già attivo militante: propagandista 
anarchico e sindacalista rivoluzionario, lettore, 
sottoscrittore e diffusore de «II Libertario» di La Spezia e 
«L̓ Alleanza libertaria» di Roma, e di altri fogli anarchici. 
Nel dicembre 1909 promosse in Castel Maggiore una 
conferenza di Armando Borghi che, parlando su Ferrer e 
la scuola moderna, venne denunziato. Nel dicembre 1910 
partecipò al congresso anarchico romagnolo svoltosi a 
Castelbolognese (RA). Emigrò a Bologna il 27/11/11. Il 
25/2/12 venne nominato componente della commissione 
esecutiva della Vecchia camera del lavoro di Bologna, 
di indirizzo sindacalista rivoluzionario, responsabilità 
a cui fu chiamato anche negli anni successivi fino 
al trasferimento a Piacenza. Sempre nel 1912 fu 
nominato membro del comitato Pro vittime politiche, 
lʼorganizzazione anarchica per il soccorso ai perseguitati 
dai pubblici poteri. Partecipò al congresso nazionale 
dellʼUSI svoltosi a Milano (4/7/12/13). Schieratosi con 
lʼala anarcosindacalista contraria allʼinterventismo nel 
conflitto mondiale, collaborò a «Guerra di classe», il 
periodico dellʼUSI, sorto in Bologna dal 17/4/15. Dopo 
il 30/10/15, quando il presidente del consiglio Antonio 
Salandra, inaugurando a Parma il Civico ospedale, 
vantò che pure i sindacalisti rivoluzionari combattevano 
per la «grandezza della Patria», assieme ad Armando 
Borghi, scrisse al sindacalista interventista Livio Ciardi: 
«Aderiamo anche noi buffone». Dallʼ8/4/16, passò a 
Piacenza, dove assunse la responsabilità di segretario di 
quella Camera del lavoro sindacalista in sostituzione di 
Armando Borghi. Subito promosse una intensa attività 
nella città ed in varie località della provincia. Allo scopo 
di stroncarne lʼattività, venne richiamato alle armi ed 
assegnato al 10° rgt artiglieria da fortezza di stanza a 
Piacenza. Successivamente, per qualche tempo, venne 
esonerato dal servizio militare e addetto quale fonditore 
nello stabilimento ausiliario delle Officine meccaniche 
piacentine. Clandestinamente, continuò i rapporti con 
le organizzazioni anarchiche nazionali e piacentine 
sicché le autorità poliziesche che lo sorvegliavano 
assiduamente provvidero, e il 23/12/16 venne inviato 
in zona di guerra. Dopo la fine del conflitto, congedato 

dal servizio militare, divenne segretario generale della 
Vecchia camera del lavoro di Bologna e membro del 
comitato centrale dellʼUSI. Partecipò al congresso 
dellʼUSI a Parma (20-22/12/19) che segnò la ripresa 
postbellica dellʼorganizzazione. Assieme a numerosi 
altri componenti del consiglio generale dellʼUSI riunito 
a Bologna venne arrestato nella serata del 20/10/20 e 
trattenuto per alcuni giorni. Condusse le leghe aderenti 
alla propria Camera alle impetuose lotte del dopoguerra 
su terreni prima discordi ma, alla fine, convergenti 
con quelli della Camera confederale. Bersagliato dagli 
squadristi, nella notte dellʼ1/6/22, venne affrontato da 
un gruppo di fascisti penetrati nella sua casa e colpito 
da pugnalate tra le braccia della vecchia madre e della 
moglie Adalcisa Romagnoli. Rapidamente rimessosi 
dalle ferite provocategli dagli aggressori, partecipò, 
con la delegazione anarchica italiana, alla conferenza 
internazionale sindacale rivoluzionaria che si svolse a 
Berlino dal 16 al 18/6/22. Su «Sempre! Almanacco n. 
2 (1923) di guerra di classe», edito agli inizi del 1923, 
sotto lo pseudonimo di Nello scrisse un saggio acuto e 
nervoso sulle lotte contadine ed operaie del dopoguerra 
nel bolognese - L̓ epicentro del fascismo - ove criticò 
le manchevolezze riformistiche e tracciò un quadro 
della violenta ascesa fascista fino alla distruzione del 
movimento rivoluzionario organizzato. A seguito delle 
continue persecuzioni fasciste, nel giugno 1923 si 
dimise da segretario della Vecchia camera del lavoro e, 
presso la ditta Brizzi & Grossi, riprese a lavorare come 
fonditore. Sempre vigilato dalle autorità poliziesche 
durante il ventennio fascista, mantenne continuamente 
fermi i suoi principi. Subì brevi arresti. Durante la guerra 
di liberazione partecipò alla lotta contro i nazifascisti. 
Concorse alla costruzione della Camera confederale 
del lavoro di Bologna sulla base unitaria del patto di 
Roma. Con la sua partecipazione alla definizione dei 
programmi ed alla formazione degli organismi esecutivi 
che furono varati a partire dallʼ11/11/44, la Vecchia 
camera del lavoro di Bologna e la componente sindacale 
anarco-rivoluzionaria si univano alle componenti 
sindacali socialcomuniste (rappresentate nelle persone 
di Giuseppe Bentivogli * e di Paolo Betti *) ed a 
quella cattolica (rappresentata nella persona di Angelo 
Salizzoni *), confluendo nella Camera confederale del 
lavoro di Bologna aderente alla nuova Confederazione 
generale italiana del lavoro. Avevano così vita, oltre 
che il massimo organismo sindacale della provincia, 
numerosi sindacati di categoria che esplicarono pur nella 
clandestinità una importante e vasta azione sindacale. Il 
suo nome è stato dato a una strada di Bologna, di Castel 
Maggiore e di Malalbergo.  [AR]
Bonazzi Delio, da Clodoveo* e Adalcisa Romagnoli; n. 
il 2/3/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
scuola media. Impiegato. Educato allʼantifascismo dal 
padre, dallʼestate 1944 prese parte alla lotta di liberazione 
a Bologna. Testimonianza in RB1.
Bonazzi Enrico, «Gino», da Gaetano e Giulia 
Lambertini; n. il 24/9/1912 a Sala Bolognese. Licenza 
elementare. Calzolaio. Nel 1930 si iscrisse al PCI. Per 
la sua attività nei sindacati fascisti e nei dopolavoro fu 
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arrestato il 19/12/34 e con sentenza del 5/4/35 venne 
rinviato al Tribunale speciale che il 24/1/36 lo condannò 
a 20 anni di reclusione per costituzione del PCI, 
appartenenza allo stesso e propaganda. Scontò la pena a 
Civitavecchia (Roma), Pianosa (LI), Portolongone (LI). 
Restò carcerato anche dopo lʼarmistizio dellʼ8/9/43; fu 
liberato dal carcere di Saluzzo (CN) il 26/11/44 insieme 
a Marcello Canova* e Alcibiade Palmieri*. Nel dicembre 
fu nominato commissario politico delle SAP operanti 
nella pianura bolognese e in seguito vice commissario 
politico della div Bologna. Riconosciuto partigiano 
col grado di maggiore dallʼ1/12/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB3. Ha pubblicato: Quelli di Pianosa. 
Le vicende di un gruppo di antifascisti, già condannati 
dal Tribunale speciale, dopo il 1943, Bologna, 1981; 
Aspetti della Resistenza bolognese, in “Rinascita”, aprile 
1954, pp.274-77.  [B]
Bonazzi Giovanni, da Adolfo e Ida Zanoli; n. il 2/ll/
1901 a Borgo Panigale. (Bologna). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi ed operò ad Altedo (Malalbergo). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Bonazzi Giuliano, da Ettore e Amalia Gualandi; n. il 
9/9/1921 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento. Impiegato. Riconosciuto benemerito.
Bonazzi Giuseppe, da Primo e Giulia Fiorini; n. il 25/1/
1908 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria 
dallʼ1/3/43 al 29/6/43. Militò nel 4° btg Pinardi della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Corticella 
(Bologna). Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Bonazzi Giuseppina, da Gaetano e Giulia Lambertini; 
n. il 28/1/1917 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaia. Prese parte, con il 
marito Giacomo Masi *, allʼorganizzazione degli scioperi 
e delle manifestazioni di piazza che avvennero in alcuni 
comuni della bassa bolognese il 10/2 e lʼ1/3/44. Come 
staffetta del CUMER fu attiva nella diffusione della 
stampa clandestina. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 
alla Liberazione. Ha pubblicato: La manifestazione del 
1° marzo 1944, in R. Fregna, Castel Maggiore 1943-
1945, pp.51-3. Testimonianza in RB3.
Bonazzi Libero, da Giuseppe e Lina Ballandi; n. il 
30/3/1926 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Studente. Riconosciuto benemerito.
Bonazzi Luciano, da Armando e Frine Grandi; n. il 
23/9/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bonazzi Luciano, «Cirillo», da Leone e Virginia 
Civolani; n. il 12/1/1922 a Ferrara. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Meccanico alla SASIB. 
Militò come vice caposquadra nel 4° btg Guerrino della 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 12/6/44 al 10/8/44.
Bonazzi Luigi, da Alessandro e Desolina Govoni; n. 
il 9/9/1926 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bonazzi Luigi, da Angelo e Maria Vigna; n. il 6/7/1910 
a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. Meccanico. 
Venne arrestato quale membro del gruppo comunista 
che operava per la ricostruzione dellʼorganizzazione 
bolognese dopo lʼondata di arresti e processi del 1938. 
Il 25/10/39 fu rinviato al Tribunale speciale che, il 14/
11/39, lo condannò a 1 anno di carcere per associazione 
comunista e propaganda sovversiva.
Bonazzi Luigi, da Cesare e Carolina Gazzotti; n. il 20/
5/1912 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Guardia ferroviaria. Prestò servizio militare 
in Sicilia e a Roma dal giugno al settembre 1943. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi e nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bonazzi Mario, da Attilio e Assunta Bovina; n. il 
2/6/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Membro dellʼorganizzazione 
comunista bolognese attiva nel 1930 (centinaia furono 
gli arrestati), accusato di ricostituzione del PCI e 
propaganda sovversiva, con sentenza del 30/6/31 fu 
rinviato al Tribunale speciale che il 24/9/31 lo condannò 
a 3 anni di carcere. Dopo 2 anni fu liberato beneficiando 
dellʼamnistia del decennale fascista.
Bonazzi Natale, da Luigi e Clementa Mazzoli; n. il 
24/12/1875 a Bentivoglio. Bracciante. Iscritto al PSI. 
Nel 1914 venne eletto sindaco di Galliera. Nel novembre 
1920 fu rieletto, ma pochi mesi dopo costretto alle 
dimissioni dai fascisti, unitamente alla giunta comunale.  

[O]
Bonazzi Orlando, da Enrico e Maria Guernelli; n. il 
16/5/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tranviere. Fu attivo a Bologna nella 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi e operò nel Comitato di 
agitazione dellʼAzienda tranviaria. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bonazzi Remorino, da Giuseppe ed Emilia Lazzari; 
n. il 7/10/1913 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. 
Membro dellʼorganizzazione comunista bolognese 
attiva nel 1930 (centinaia furono gli arrestati), accusato 
di ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva, con 
sentenza del 30/6/31 fu rinviato al Tribunale speciale che 
il 26/9/31 lo condannò a 1 anno di carcere.
Bonazzi Renato, da Amleto ed Ersilia Biondi; n. il 29/3/
1924 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico alla SASIB. Militò 
nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 al 22/2/45.
Bonazzi Renato, da Raffaele e Celsa Sacchetti; n. il 
15/12/1910 a Minerbio. Nel 1933 residente a Bologna. 
Operaio. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bonazzi Rino, da Savino e Liduina Belletti; n. il 
23/6/1913 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
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Bologna. Licenza di scuola media inferiore. Impiegato 
alla Calzoni. Dopo lʼ8/9/43 aderì al PCI impegnandosi 
nella raccolta di aiuti a favore del movimento partigiano. 
Nellʼestate 1944 entrò a far parte del gruppo dirigente 
attivo alla Calzoni nella lotta clandestina e allʼinizio del 
1945 fu nominato membro del CLN di impiegati che si 
era costituito negli uffici amministrativi e tecnici per la 
diffusione della stampa, la raccolta di fondi e lo sviluppo 
di iniziative sindacali. Testimonianza in RB3.
Bonazzi Silvano, «Stupeli», da Ida Bonazzi; n. il 
10/1/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel btg Tarzan della 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bonazzi Silvio, da Marino e Giuseppina Lambertini; 
n. il 13/10/1912 a Sala Bolognese. Militò nella brg 
SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 alla 
Liberazione.
Bonazzi Umberto, da Serafino e Andila Castagnini; n. 
il 27/8/1888 a Borgo Panigale (Bologna). Il 27/11/22 
fu denunciato perché accusato di avere preso parte a 
uno scontro a fuoco con i fascisti a Trebbo di Reno 
(Castel Maggiore), nel corso del quale perse la vita uno 
squadrista e 3 restarono feriti. Fu prosciolto in istruttoria 
e liberato dopo avere fatto numerosi mesi di carcere 
preventivo  [O]
Bonazzi Vito, da Albino; n. il 14/3/1906 ad Anzola 
Emilia; ivi residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Bonazzi Walter, da Francesco e Albina Mengoli; n. il 
31/10/1915 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 20/5/43 allʼ8/9/43 col grado di caporale. Militò nel 
btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò 
a Galliera. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Bonazzi del Poggetto Oreste, da Sante e Maddalena 
Cappucci; n. il 9/8/1886 a Crespellano. Nel 1943 
residente a Bologna. Medico chirurgo. Commendatore 
dellʼordine del S. Sepolcro. Partecipò volontario alla 
prima guerra mondiale. Fu lʼultimo segretario della 
sezione di Bologna del PPI. Dopo la devastazione della 
sede del partito in via Marsala, compiuta dai fascisti 
armati nel gennaio 1925, assicurò «gli amici che, dopo il 
brutale attacco il Partito si sente compatto più di prima e 
che ha subito curato ogni mezzo perché la Sezione possa 
conservare intatta la sua attività». Assicurò ancora che la 
sua opera non sarebbe venuta meno e, «profondamente 
pensoso pel gravissimo momento attuale», si rivolse «alla 
coscienza cristiana, allʼalto civismo ed al pieno lealismo 
dei popolari bolognesi perché alla Patria amatissima 
vengano risparmiate più tristi iatture», confidando che 
«il convivere nel Paese possa finalmente collʼaiuto di 
Dio, essere degno di cittadini liberi e forti». Mantenne 
fede, con coerenza, a questo impegno. Riconosciuto 
patriota dal marzo 1944 alla Liberazione.    [A]
Bonazzi del Poggetto Pio Carlo, «Dottore», da Oreste 
e Caterina Edvige Falletti; n. il 4/3/1914 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Medico chirurgo. Prestò servizio 
militare in sanità come ufficiale fino allʼ8/9/43. Dallʼ1/

4/44 al 31/5/44 svolse attività nel servizio medico del 
CUMER sotto la direzione di Giuseppe Beltrame*. 
Dallʼ1/6/44 al 21/4/45 fu medico nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi ed operò a Bologna. Fu arrestato dalla 
polizia fascista nel marzo 1945 e rilasciato il 20/4/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Boncinelli Francesco, da Edoardo; n. il 27/10/1908 a 
Firenze. Nel 1943 residente a Bologna. Impiegato. Fece 
parte del comando della div Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione.
Boncompagni Amedeo, da Alberto e Adelaide Rubbini; 
n. il 22/6/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Verniciatore. Subì più volte aggressioni da 
parte dei fascisti. Nel 1932 venne arrestato e imputato 
di appartenenza al PCI e propaganda insieme ad altri 55 
antifascisti. Con ordinanza n. 253 del 10/12/32 venne 
liberato in seguito allʼamnistia del decennale fascista.
Bondanini Gino, da Domenico e Zemira Trovanelli; 
n. il 3/7/1888 a Mercato Saraceno (FO). Impiegato. 
Iscritto al PSI. Trasferitosi a Bologna nel 1892, nel 1915 
fu tra i promotori del Circolo socialista indipendente, 
al quale aderirono i socialisti interventisti e quelli che 
non erano usciti dalla Massoneria, comʼera stato deciso 
al congresso nazionale di Ancona del 1914. Prese parte 
alla prima guerra mondiale come volontario. Nel 1927 
si trasferì a Torino e il 26/2/39 fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Bondi Angelo, da Giuseppe; n. il 15/8/1905. Nel 
1943 residente a Castel Guelfo di Bologna. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Bondi Antonio, da Adolfo e Angiolina Giannerini; n. lʼ1/
3/1921 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
nella guardia alla frontiera. Militò nel btg Luccarini della 
brg Stella rossa Lupo ed operò a Castiglione dei Pepoli. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/12/43 alla Liberazione.
Bondi Antonio, da Luigi e Celsa Zanantoni; n. il 17/1/
1921 a Marano sul Panaro (MO). Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Colono. 
Prestò servizio militare nella guardia alla frontiera 
dallʼ1/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a 
brg Bolero Garibaldi ed operò a S. Giovanni in Persiceto. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bondi Ardilio, da Ventura. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 17/6/44 
alla Liberazione.
Bondi Arduino, «Furio», da Callisto e Maria Parisini; 
n. il 7/2/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò, 
assieme al fratello Luciano*, nel 2° btg Giacomo della 
la brg Irma Bandiera Garibaldi. Cadde in via Frassinago 
(Bologna) il 9/2/1945. Il padre Callisto* ne prese il posto 
nella stessa formazione. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
5/44 al 9/2/45.  [AR]
Bondi Bruno, da Benvenuto e Ida Serra; n. il 18/10/
1903 a Crespellano. Nel 1943 residente a Bologna. 
4a elementare. Tranviere. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Castenaso. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
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Bondi Callisto, «Furio», da Giovanni e Dilva Giacobazzi; 
n. il 26/1/1904 a Sassuolo (MO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Dopo la morte 
in combattimento del figlio partigiano, Arduino*, lo 
sostituì nella stessa formazione, il 2° btg Giacomo della 
la brg Irma Bandiera Garibaldi e ne assunse il nome di 
battaglia. Operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 
15/2/45 alla Liberazione.  [AR]
Bondi Corrado, da Alberto e Aurelia Monti; n. il 
3/9/1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. Laureato. 
Dirigente. Già sul finire del 1941 entrò in contatto con 
personalità dellʼantifascismo cittadino e nella primavera 
del 1943 aderì al gruppo intellettuali Antonio Labriola 
divenendo responsabile della rivista clandestina «Tempi 
nuovi». Testimonianza in RB2.
Bondi Dante, da Antonio e Pia Piancastelli; n. lʼ1/4/1927 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Ferroviere. Militò come caposquadra nel 1° btg Busi 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 15/11/43 alla Liberazione.
Bondi Derno, da Lamberto e Maria Lamberti; n. il 24/
7/1912 a Vergato; ivi residente nel 1943. Autista. Venne 
ucciso dai nazifascisti in località Monte di Malfolle il 
7/10/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Bondi Domenico, «Fioravante», da Paolo e Gelsomina 
Battistelli; n. il 16/9/1908 a Villa Minozzo (RE). 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Carabiniere presso la tenenza interna di Bologna. 
Militò nella 26a brg Garibaldi della div Reggio Emilia. 
Catturato dai tedeschi il 12/1/45, venne fucilato a Ciano 
dʼEnza (RE) il 26/1/1945. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 al 26/1/45. Gli è stata conferita la medaglia 
dʼoro al valor militare con la seguente motivazione: 
«Dopo lʼarmistizio, scelta la via dellʼonore e del 
dovere, si distinse per redditizia ed indefessa attività 
organizzativa ed informativa e per doti di combattente, 
sicuramente provata in difficili e numerose circostanze. 
Caduto in mano al nemico rivendicò a viso aperto la 
sua qualifica di carabiniere e di partigiano. Sottoposto 
a stringenti e tormentosi interrogatori e lungamente 
torturato, fu fedele al segreto ed incrollabile nella 
fierezza della sua fede. Portato davanti al plotone 
di esecuzione morì gridando ʻViva lʼItaliaʼ». Ciano 
dʼEnza, 26 gennaio 1945.
Bondi Eugenio, da Guerrino e Giulia Badiali; n. il 3/8/
1893 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fabbro. Fu nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
giugno 1944 alla Liberazione.
Bondi Gaetano, da Eugenio. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bondi Gastone, da Eugenio; n. il 2/ll/1919 a Castenaso. 
Nel 1943 residente a Bologna. Operaio fresatore. 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi con il grado di 
commissario politico. Riconosciuto partigiano dal 3/11/
43 alla Liberazione.
Bondi Geminiano, da Alfonso e Maria Franchini; n. 
il 30/1/1909 a Serramazzoni (MO). Nel 1943 residente 
ad Anzola Emilia. Collaborò con la 63a brg Bolero 

Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 10/9/43 alla 
Liberazione.
Bondi Luciano, «Sandro», da Ubaldo e Maria Degli 
Esposti; n. il 10/11/1920 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Autista. 
Prestò servizio militare nella sussistenza fino allʼ8/9/43. 
Militò sullʼAppennino modenese nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 
alla Liberazione.
Bondi Luciano, «Villa», da Callisto e Maria Parisini; n. 
il 15/3/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Disegnatore. Prestò servizio 
militare in aeronautica. Militò nel 2° btg Giacomo della 
la brg Irma Bandiera Garibaldi. Fu incarcerato a Bologna 
dal 9/2/45 al 13/3/45. Ferito. Il fratello Arduino* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 18/4/44 alla 
Liberazione.  [AR]
Bondi Luigi, da Attilio. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti e nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Bondi Natalino, da Luigi e Celsa Zanantoni; n. il 28/5/
1922 a Marano sul Panaro (MO). Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. Prestò servizio militare nella sanità 
a Bologna dal 16/1/42 allʼ8/9/43. Collaborò con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Riconosciuto benemerito.
Bondi Oddino, da Pacifico e Blanda Tarozzi; n. il 9/9/1914 
a Molinella. Operaio. Costretto ad abbandonare Molinella 
per le persecuzioni dei fascisti, suo padre emigrò in 
Francia con la famiglia. Nel 1943, quando fu mobilitato 
dal comando tedesco per il lavoro obbligatorio, entrò in 
una formazione partigiana della 17a regione. Si distinse 
in numerose azioni e nel gennaio 1945 restò ferito in 
combattimento. Dopo breve degenza in ospedale, ritornò 
in formazione, ma morì il 20/2/1945 a S. Laurent per il 
riacutizzarsi delle vecchie ferite. Alla sua memoria è stata 
concessa la Croce di guerra francese al valor militare.  [O]
Bondi Pietro, da Ugo e Amalia Conti; n. il 30/5/1930 a 
Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 17/4/45.
Bondi Remo, «Menelich», da Ettore e Angiolina 
Battistini; n. il 27/10/1925 a Montese (MO). Nel 1943 
residente a Crespellano. Licenza elementare. Manovale. 
Chiamato di leva nellʼesercito, prestò giuramento alla 
RSI. Militò sullʼAppennino modenese nella brg Corsini 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 
alla Liberazione.
Bondi Riccardo, da Cesare ed Enrica Bernardi; n. il 
2/9/1899 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Segantino. Venne arrestato sul finire del 
1938 quale membro dellʼorganizzazione comunista attiva 
allʼinterno dellʼAzienda tranviaria bolognese e in alcuni 
comuni della provincia. Con sentenza istruttoria del 
16/6/39 fu rinviato al Tribunale speciale che, il 22/7/39, 
lo condannò a 2 anni di carcere e a 1 anno di vigilanza 
per ricostituzione del PCI, appartenenza allo stesso e 
propaganda.  [B]
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Bondi Ugo, da Augusto e Mercede Cesari; n. il 24/11/
1904 a Migliarino (FE). Nel l943 residente a Castel S. 
Pietro Terme. Licenza elementare. Colono. Arrestato a 
seguito della scoperta dellʼorganizzazione comunista 
imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecendenti le leggi eccezionali. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel 
S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ8/11/43 al 
17/4/45.
Bondioli Amalia, da Eliseo e Virginia Ferrari; n. il 18/
10/1887 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colona. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944, nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, insieme alla nuora Maria 
Martina Sassi*. Il figlio Armando Leoni* venne fucilato 
dai tedeschi il 9/10/1944.  [O]
Bondioli Bruno, da Luigi e Clelia Rocchetti; n. il 10/12/
1921 a Grizzana. Nel 1943 residente a Monzuno. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Bologna 
in artiglieria dal 9/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg della 
brg Stella rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 
6/6/44 alla Liberazione.
Bondioli Enrico, da Virgilio e Francesca Biagi; n. il 16/6/
1922 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Bondioli Filippo, da Virgilio e Francesca Biagi; n. il 
14/4/1906 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Calzolaio. Militò nel 3° btg Ciro 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bondioli Francesco, da Giuseppe e Alfonsa Bini; n. il 
18/5/1910 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio militare in 
fanteria dallʼaprile 1941 al 23/1/42. Collaborò con il btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 15/9/44 alla Liberazione.
Bondioli Giuseppe, da Luigi; n. lʼ8/12/1923 a Grizzana. 
Nel 1943 residente a Monzuno. Colono. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 
6/6/44 alla Liberazione.
Bondioli Sergio, da Ettore e Nella Zanarini; n. il 6/4/
1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 63a 
brg Gramsci Garibaldi della div Modena. Riconosciuto 
partigiano dal maggio 1944 alla Liberazione.
Bondioli Vincenzo, da Giuseppe e Alfonsa Bini; n. 
lʼ8/6/1911 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Colono. Collaborò con il btg Monaldo 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dallʼ8/4/44 alla Liberazione.
Bondioli Virginia, da Raffaele ed Emma Orsoni; n. il 
2/4/1924 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi e nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi e operò 
a S. Lazzaro di Savena. Riconosciuta partigiana dal 17/8/
44 alla Liberazione.
Bonesi Giuseppe, da Cesare ed Erminia Trebbi; n. lʼ11/

12/1902 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu membro 
del CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Bonesi Mario, da Antonio. Militò nella 9ª brg S. Justa. 
Cadde il 30/10/1944. Riconosciuto partigiano dal l7/6/44 
al 30/10/44.
Bonesi Norma, da Cesare. Militò nel CUMER. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bonetti Alberto, da Antonio e Geltrude Gabusi; n. il 5/
4/1907 a Medicina. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare ad 
Ancona in fanteria. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi 
ed operò a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto 
partigiano dal 4/1/44 alla Liberazione.
Bonetti Alfredo, da Luigi e Augusta Rizzoli; n. il 26/4/
1920 a Medicina. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 12/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel 4° btg SAP 
della 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. 
Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Bonetti Alfredo, da Natale e Giuseppina Landi; n. il 28/
6/1889 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. 
Fu arrestato il 10/6/41 a Bologna per avere affermato in 
luogo pubblico: «Accidenti a lui e a sua madre». Venne 
condannato a 15 giorni di carcere e diffidato.  [CA]
Bonetti Anna, da Raffaele e Ida Balboni; n. il 26/2/1923 
a S. Agostino (FE). Nel 1943 residente a Crevalcore. 
Riconosciuta benemerita.
Bonetti Antonio, da Amos ed Emma Pedrini; n. il 
15/1/1917 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio. Il 21/6/35, mentre prestava servizio militare in 
Piemonte, in una zona di confine, venne arrestato perché 
accusato di avere tentato di espatriare clandestinamente. 
Il 16/8 fu classificato antifascista, scarcerato e trasferito 
in un reparto militare nel meridione. Durante la lotta 
di liberazione fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto patriota. [O]
Bonetti Argentina, in Altobelli, da Nicola e Geltrude 
Galassi; n. il 2/7/1866 a Imola. Sindacalista. Iscritta al 
PSI e al PSUI. Una vita intera dedicata alla causa del 
lavoro e dellʼemancipazione femminile, in unʼepoca 
in cui era disdicevole che una donna si interessasse di 
politica e di sindacato. Per questo, prima ancora che 
come sindacalista, va ricordata come un pioniere della 
lotta di liberazione della donna. Questo aspetto, per lei, 
era peculiare perché, come sindacalista - e fu sindacalista 
per tutta la vita - non si preoccupava solo del problema 
economico delle lavoratrici, ma anche di quello della loro 
condizione umana e sociale. In ciò sta lʼimportanza della 
sua opera e della sua vita nella quale, sin dallʼinizio, fu 
prevalente la vocazione per il lavoro sociale. Avendo 
avuto, come scrisse nella sua autobiografia, un «padre 
liberale di idee e la madre di sentimenti patriottici», 
senti subito un forte «amore per la libertà». Abbracciati, 
ancora giovanissima, gli ideali mazziniani, li abbandonò 
molto presto mentre si trovava a Parma per ragioni di 
studio. Proprio mentre era dirigente di unʼorganizzazione 
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femminile mazziniana - per la quale teneva conferenze 
in vari centri di quella provincia - si orientò verso il 
socialismo, da lei giudicato «più rispondente alla realtà 
che non la dottrina idealistica di Giuseppe Mazzini». 
In quegli anni subì, in modo determinante, lʼinflusso 
politico e morale di uomini come Andrea Costa, 
Camillo Prampolini e Agostino Berenini. Trasferitasi a 
Bologna nel 1886, tre anni dopo sposò Abdon Altobelli, 
un letterato socialista, allievo di Carducci e autore di 
numerosi romanzi sociali. Gli impegni familiari e la 
nascita di due figli, non le impedirono di continuare a 
impegnarsi attivamente nella vita politica e sindacale 
bolognese. Nel 1890 fu eletta presidente della Società 
operaia femminile di Bologna, un sodalizio che operava 
accanto alla famosa Società operaia. Nel 1892 si iscrisse 
al PSI e, dopo essere stata per anni una tenace fautrice 
della necessità di dare unʼorganizzazione al movimento 
operaio, nel 1893 fu tra i fondatori della Camera del 
lavoro di Bologna e fece parte della prima commissione 
esecutiva. Allʼinterno del mondo sindacale si interessava 
quasi esclusivamente dei problemi dei lavoratori agricoli 
e delle mondine in particolare. Non per nulla, nel 1901, 
quando si tenne a Bologna il congresso costitutivo 
della Federazione nazionale dei lavoratori della terra, 
la Federterra, vi partecipò quale delegata della lega di 
Malalbergo, un centro dove prevaleva la risicoltura. 
Nel 1905, quando la sede nazionale della Federterra 
fu trasferita da Mantova a Bologna, ne divenne la 
segretaria. Era il riconoscimento più pieno della fama che 
si era conquistata su scala nazionale per lʼimpegno quasi 
ventennale a favore dei lavoratori dei campi oltre che 
per le capacità tecnico-sindacali che aveva dimostrato di 
possedere. In quegli anni, le lavoratrici delle campagne 
avevano inserito in una canzone popolare, una frase che 
diceva: «è stata Argentina Altobelli che ci ha svegliate». 
Mantenne quella carica per oltre un ventennio, fino al 
1926 quando il fascismo, divenuto dittatura, sciolse 
sindacati e partiti. Sotto la sua guida, la Federterra 
- unʼorganizzazione prevalentemente bracciantile, alla 
quale aderivano molte leghe mezzadrili e un numero 
non alto, ma discreto di affittuari e piccoli proprietari 
- passò da 75 mila a un milione di iscritti nellʼimmediato 
dopoguerra. Ma le conquiste, più dei numeri, dicono 
cosa fu la Federterra in quegli anni. I braccianti 
ottennero il salario non più a giorno, ma a ora; le otto ore 
di lavoro; la fine del cottimo; il collocamento di classe, 
cioè lʼautogestione del collocamento e il riconoscimento 
ufficiale della lega. Anche i mezzadri fecero dei notevoli 
passi in avanti, ottenendo, in primo luogo, un contratto 
scritto, mentre in precedenza ci si atteneva agli usi 
e consuetudini. Fu una strenua fautrice dellʼalleanza 
tra braccianti e mezzadri contro gli agrari, il comune 
avversario di classe. Oltre che del problema contingente 
delle tariffe e dei capitolati colonici, la Federterra si 
preoccupò di dare un indirizzo politico-economico 
alle lotte dei lavoratori delle campagne. Le affittanze 
collettive furono una delle realizzazioni più importanti 
del movimento contadino, anche se raggiunsero punte 
di grande efficienza solo in alcune regioni e in Emilia 
in particolare. I grandi piani per la socializzazione delle 
terre incolte e abbandonate o per la costituzione dei 

demani delle terre di proprietà pubblica, restarono sulla 
carta perché, con lʼavvento del fascismo, la Federterra 
dovette trasformare la propria strategia da offensiva in 
difensiva, appunto per difendere le conquiste ottenute. 
Quanto al suo impegno nel campo femminile, basti 
dire che nel 1902 si fece promotrice di unʼiniziativa a 
favore del divorzio. I tempi non erano certo maturi - 
neppure allʼinterno del PSI - ma il seme era stato gettato. 
Attiva propagandista dellʼemancipazione femminile, 
nel 1904 rappresentò lʼItalia al secondo Congresso 
internazionale della donna che si tenne a Berlino. Le 
sue idee le sosteneva su molti giornali e, in modo 
particolare nei periodici «Su, compagne» e «La difesa 
delle lavoratrici». Fu la prima donna italiana a ricoprire 
unʼalta carica, come quella di segretaria nazionale della 
Federterra, ma fu anche la prima donna a entrare, nel 
1912, nel consiglio superiore del lavoro, mentre nel 1920 
rappresentò lʼItalia al Bureau international du travaii. Fu 
molto attiva anche allʼinterno del PSI, come dimostrano 
i suoi interventi ai congressi e la sua nomina, nel 1912, 
nella direzione nazionale. Quando il congresso nazionale 
del PSI espulse lʼala riformista, nellʼottobre del 1922 a 
Milano, aderì al PSUI nel quale militò sino al 1926. Fino 
a quando le fu possibile si oppose al regime. Dopo che 
i sindacati furono sciolti dal fascismo, si ritirò a vita 
privata. Era vecchia, ma non stanca. Si trasferì a Roma, 
presso la figlia, dove morì il 26/9/1942.  ll suo nome da 
sposata - Argentina Altobelli - è stato dato a una strada di 
Bologna.  [O]
Bonetti Armando, da Gaetano e Nerina Carletti; n. il 
10/7/1920 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi 
a Cefalonia (Grecia). Riconosciuto partigiano dal 
novembre 1943 alla Liberazione.
Bonetti Attilio, da Luigi e Maria Marozzi; n. il 23/2/
1892 a Ozzano Emilia. Commesso. Iscritto al PSI. Per la 
sua attività politica fu schedato nel 1918. Nel 1929 venne 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. [O]
Bonetti Cesare, da Antonio e Geltrude Gabusi; n. il 17/
2/1922 a Medicina. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare a 
Campiglia Marittima (LI) in fanteria dal 26/1/42 allʼ8/9/
43 col grado di sergente. Militò a Castel S. Pietro Terme 
nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bonetti Cesare, da Ugo e Augusta Baccilieri; n. il 4/4/
1902 a S. Pietro in Casale. Bracciante e poi guardiafili 
telefonici. Membro dellʼorganizzazione comunista 
bolognese attiva nel 1930 (centinaia furono gli arrestati), 
accusato di ricostituzione del PCI e propaganda 
sovversiva, con sentenza del 30/6/31 fu prosciolto per 
non luogo a procedere. Residente nel 1943 nel comune 
nativo. Durante la lotta di liberazione collaborò con la 
formazione partigiana locale.  [AR]
Bonetti Cleto, da Agostino e Rachele Zappoli; n. il 4/4/
1881 a Zola Predosa. Muratore. Per offese al capo dello 
stato e vilipendio del regime, il 29/7/30 fu condannato a 
5 anni di confino. Riebbe la libertà il 13/11/32.
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Bonetti Dino, da Gaetano e Norina Carletti; n. il 24/
9/1924 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Riconosciuto partigiano dal maggio 1944 alla 
Liberazione.
Bonetti Ernesto, da Luigi e Augusta Rizzoli; n. il 6/1/
1914 a Medicina. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
fanteria. Militò nel 4a btg della 66a brg Jacchia Garibaldi 
ed operò a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bonetti Federico, da Pietro ed Angela Grisostolo; n. 
il 25/12/1920 a Venezia. Nel 1943 residente a Bologna 
(dove si era trasferito dal 1935). Laureato in scienze 
agrarie. Fu attivo nella brg Fratelli dʼItalia del Gruppo 
brigate GL ed operò nel trevigiano. Riconosciuto patriota 
dal 2/10/43 al 13/5/45.
Bonetti Giuseppe, da Luigi ed Eleonora Rosselli; n. 
il 10/4/1893 a Pianoro. Muratore. Venne arrestato a 
Bologna nel 1921 perché accusato di militare tra gli 
Arditi del popolo. Fu rinviato a giudizio, il 28/12/21, 
assieme ad altri 29 Arditi del popolo, e il 21/7/22 subì 
una condanna a 10 mesi di reclusione.  [O]
Bonetti Giuseppe, da Attilio e Bianca Malferrari; n. il 
20/6/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento commerciale. Impiegato. Prestò servizio 
militare in artiglieria in Albania dal 18/1/42 allʼ8/9/43. 
Prese parte alla lotta di liberazione albanese. Ferito. Fu 
insignito di medaglia dʼardimento concessa dallʼEsercito 
nazionale di liberazione albanese. Riconosciuto 
partigiano dal 9/11/43 al 30/11/44.
Bonetti Leone, da Giacomo e Caterina Biffoni; n. il 23/
9/1894 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Impiegato. 
Venne fucilato dai tedeschi a Colle Ameno di Pontecchio 
(Sasso Marconi) il 18/10/1944, unitamente ad altre 5 
persone. Riconosciuto partigiano nella brg Stella rossa 
Lupo dallʼ1/10/43 al 18/10/44.
Bonetti Lia, «Margherita», da Luigi e Caterina Lelli; 
n. il 4/4/1912 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Inserviente. Militò nellʼ8a 
brg Masia GL a Bologna. Riconosciuta partigiana dallʼ1/
9/44 alla Liberazione.
Bonetti Leonello, da Guglielmo e Linda Tartarini; 
n. il 12/9/1901 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PSI. 
Licenziato dalle ferrovie perché antifascista, con la nota 
formula dello «scarso rendimento di lavoro», emigrò in 
Francia, Belgio e Germania. Negli anni della seconda 
guerra mondiale, partecipò alla Resistenza contro i 
tedeschi nella Francia occidentale. Rientrato a Bologna 
dopo la Liberazione, fu riassunto nelle ferrovie.  [O]
Bonetti Loredana, da Giuseppe ed Elvira Stanzani; n. il 
29/10/1927 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. 4a elementare. Sarta. Militò nel btg 
Avoni della 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel 
S. Pietro Terme. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 al 
17/4/45.
Bonetti Luciano, da Mario e Gemma Carboni; n. il 
26/10/1924 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 2a 
avviamento professionale. Falegname. Militò nel 4° 

btg della brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal1ʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Bonetti Luigi, da Cesare e Virginia Campagnoli; n. il 
3/8/1885 a Budrio. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. 4a elementare. Colono. Collaborò con il btg SAP 
delle 66 a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dallʼl/4/44 al 17/4/45.
Bonetti Luigi, n. il 20/10/1862 a Bologna. Iscritto al 
PSI. Fu sindaco di Monteveglio dal 14/7/12 al 16/7/21 
quando venne costretto dai fascisti a dare le dimissioni. 
Fu duramente perseguitato per la sua attività politica. 
Il 31/6/21 i fascisti gli bruciarono la casa a Bazzano e 
sempre in questo comune fu bastonato il 14/1/23. Restò 
sempre fedele alla sua idea.  [O]
Bonetti Luigi Cleto, da Gaetano ed Enrica Goretti; n. 
il 3/10/1882 a Pianoro. Ferroviere. Arrestato nel 1927 
perché accusato di riorganizzazione del PCI, il 24/9/28 
venne scarcerato per non luogo a procedere. Il 10/11/28 
la Commissione provinciale lo condannò a 2 anni di 
confino. Fu rimesso in libertà il 5/10/30.
Bonetti Oscar, «Limonero», da Massimo ed Erminia 
Martelli; n. il 4/5/1920 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Castenaso. Colono. Prestò servizio militare in sanità dal 
7/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg Carlo della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dal 2/7/44 al 22/2/45.
Bonetti Pietro, da Federico e Adriana Lisetta Bafico; n. 
il 29/11/1887 a Bologna; ivi residente nel 1943. Libero 
professionista. Riconosciuto patriota dal 17/10/43 alla 
Liberazione.
Bonetti Primo, da Emilio e Maria Donati; n. il 14/1/
1902 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente 
a Formello (Roma). Licenza elementare. Muratore. Nel 
1920 e nel 1921 fu aggredito, bastonato e pugnalato 
dai fascisti. Nellʼottobre 1921 fu deferito al tribunale 
ordinario di Bologna e condannato a 2 anni e 6 mesi 
di carcere che scontò completamente. Nuovamente 
arrestato nel 1924 a seguito dellʼuccisione di Giacomo 
Matteotti fu trattenuto in carcere per 6 mesi. Nel 1928 
la Commissione provinciale lo condannò a 3 anni di 
confino. Liberato dopo alcuni mesi fu sottoposto a libertà 
vigilata. Arrestalo ancora una volta nel 1932, scontò tre 
anni di carcere.  [B]
Bonetti Raffaele, «Paolo», da Ruffino e Maria Pancaldi; 
n. il 24/12/1917 a Bazzano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Agente di pubblica 
sicurezza presso la questura di Bologna. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi e nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 alla 
Liberazione.
Bonetti Renato, «Tobia», da Gualtiero e Olga Fabbri; 
n. il 18/1/1920 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente. Prestò servizio militare a Trieste dal 17/3/40 
allʼ8/9/43. Militò nel 1° btg Busi della 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Bonetti Rodolfo, da Luigi ed Eleonora Rosselli; n. il 4/
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3/1898 a Pianoro. Fu arrestato a Bologna nel 1921 perché 
accusalo di militare tra gli Arditi del popolo. Rinviato a 
giudizio il 28/12/21 assieme ad altri 29 Arditi del popolo, 
il 21/7/22 subì una condanna a 10 mesi di reclusione.  [O]
Bonetti Silvano, da Leone e Flora Monari; n. il 18/5/
1924 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò come 
capo squadra a Savigno e a Monte S. Pietro. Il padre* 
venne fucilalo dai tedeschi il 18/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.Ha pubblicato: Il 
martirio di Marzabotto, Bologna, 1945, pp.16.
Bonettini Flavio, «Attilio», da Giuseppe ed Eugenia 
Odorici; n. il 14/10/1892 a Zocca (MO). Boaro. Restò 
ucciso, il 21/11/1920, nel conflitto scoppiato in piazza 
Vittorio Emanuele II (oggi piazza Maggiore) quando i 
fascisti bolognesi guidati da Leandro Arpinati, assalirono 
Palazzo dʼAccursio per impedire lʼinsediamento della 
seconda amministrazione socialista e provocarono un 
eccidio.  [AR-O]
Bonfante Ines, da Sergio. Militò nella 66 a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bonfanti Adolfo, da Amilcare; n. il 17/1/1907. Nel 
1943 residente a Roma. Militò nella 36ª brg Bianconcini 
Garibaldi. Cadde il 14/10/1944. Riconosciuto partigiano 
dal 12/4/44 al 14/10/44.
Bonfanti Ugo, da Riccardo e Genoveffa Ronzeri; n. il 
31/5/1910 a Oligate Comasco (CO). Nel 1943 residente 
a Bologna. la avviamento professionale. Elettrotecnico. 
Nel corso della lotta di liberazione operò in Umbria. 
Riconosciuto partigiano dal 13/6/44 al 30/9/44.
Bonfé Raimondo, da Francesco e Rosa Zanni; n. il 27/
5/1908 a Verucchio (FO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto benemerito.
Bonfigli Silvio, da Michele e Giulia Zacconi; n. il 5/3/
1885 a Ferentino (FR). Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Attivo nella lotta di liberazione in Umbria, 
passò poi a Bologna. Fu arrestato e sommariamente 
processato a Bologna insieme ad altri nove patrioti da 
un tribunale speciale costituitosi espressamente per 
decidere la rappresaglia per lʼuccisione del segretario 
federale fascista Eugenio Facchini. Le condanne emesse 
(9 pene di morte e una a 30 anni di reclusione) furono 
così motivate: «Per aver dal 25 luglio 1943 in poi, in 
territorio del comando militare regionale, con scritti e 
con parole, con particolari atteggiamenti consapevoli 
e volontarie omissioni e con atti idonei ad eccitare 
gli animi, alimentato in conseguenza lʼatmosfera 
del disordine e della rivolta e determinato gli autori 
materiali dellʼomicidio a compiere il delitto allo scopo 
di sopprimere nella persona del Caduto (il federale 
fascista, ndr) il difensore della causa che si combatte 
per lʼindipendenza e lʼunità della patria». Venne fucilato 
il 27/11/1944 al poligono di tiro di Bologna insieme 
ad Alfredo Bartolini *, Romeo Bartolini *, Alessandro 
Bianconcini *, Ezio Cesarini, Cesare Budini *, Zosimo 
Marinelli *, Francesco DʼAgostino *. Sante Contoli * e 
Luigi Missoni * (già condannato a morte) ebbero pene 
detentive.  [B]

Bonfiglioli Albertino, da Augusto e Teresita Dogali; 
n. il 7/4/1926 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 14/4/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Alberto, «Muratore», da Celso ed Erminia 
Pinardi; n. il 29/10/1905 a Castel Maggiore. Nel 1943 
residente a Bologna. 4a elementare. Muratore. Fu 
arrestato il 13/1/23 in quanto accusato di aver partecipato 
al lancio di una bomba al caffè Librenti, sede della 
casa del fascio di Corticella (Bologna). Fu condannato 
a 1 anno e 9 mesi di carcere. Successivamente venne 
arrestato per misure di pubblica sicurezza ed anche 
nellʼottobre 1926 in occasione dellʼattentato a Mussolini. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼottobre 1943 alla Liberazione.
Bonfiglioli Aldo, da Alberto ed Erminia Maccaferri; n. 
il 5/5/1922 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 20/8/44 alla 
Liberazione.
Bonfiglioli Amleto, da Linda Bonfiglioli; n. il 29/6/1903 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Riconosciuto benemerito.
Bonfiglioli Angelo, da Pietro e Argia Fiori; n. il 29/9/
1896 a Monzuno. Muratore. Anarchico. Tra il 1920 e 
il 1923 subì vari arresti per conflitti contro i fascisti. 
Fu aggredito dai fascisti in Bologna ripetutamente e 
dovette essere ricoverato in ospedale per ben due volte. 
Espatriò nel 1925 in Francia ed ebbe residenza a Tolosa 
dove militò nelle file del partito comunista e nelle 
organizzazioni del Fronte popolare. Arruolatosi per la 
Spagna nellʼottobre 1936, fece parte del btg Garibaldi. 
Partecipò alle battaglie sul fronte di Madrid: Cerro de Los 
Angeles, Casa de Campo, Pozuelo de Alarcòn, Boadilla 
del Monte, Mirabueno, Majadahonda, Arganda. Fu ferito 
nel marzo 1937 nella battaglia di Guadalajara. Dopo il 
ricovero in ospedale fu rinviato in Francia nellʼagosto 
1937. Arrestato a Tolosa alla fine del 1939, dopo un 
periodo di carcere nel forte di Tolone, venne internato nel 
campo di concentramento di Vernet dʼAriège. Tradotto 
in Italia fu condannato a 4 anni di confino e internato 
nellʼisola di Ventotene (LT). Liberato nel settembre 1943, 
ritornò a Monzuno. Prese parte alla lotta di liberazione 
nella brg Stella rossa Lupo e restò ferito ad una gamba 
lʼ8/10/44. Riconosciuto partigiano col grado di tenente 
dallʼ8/11/43 alla Liberazione.  [AR]
Bonfiglioli Anita, «Nita», da Giuseppe e Marta Gherardi; 
n. il 4/10/1919 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaia. Militò nel btg Sozzi della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. Riconosciuta 
partigiana dal 4/11/43 alla Liberazione.
Bonfiglioli Anna, da Amedeo e Virginia Orlandi; n. il 
6/8/1905 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bonfiglioli Antonio. Segretario dellʼUnione del Lavoro 
e della Federazione delle casse rurali di Bologna, sindaco 
della società cooperativa La buona stampa editrice 
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de «La Sorgente», il 4/1/25 si dimise da consigliere 
provinciale di Bologna, condividendo il contenuto 
dellʼordine del giorno di protesta della giunta esecutiva 
del PPI di Bologna, la quale, «di fronte alle violenze che 
hanno funestato la città di Bologna e alle devastazioni 
compiute nella sede della Sezione di Bologna del PPI e 
dellʼUnione del Lavoro» dai fascisti armati, ritenne che 
«tali atti disonorano la nostra città e lʼItalia portando la 
lotta politica al livello delle fazioni dei paesi incivili», 
augurandosi «che tutti i popolari della Provincia, trovino 
in queste persecuzioni lʼincitamento a ravvivare la loro 
pura fede e a moltiplicare le loro energie, convinti che 
solo dal nostro programma e dai nostri metodi ispirati 
ai principi cristiani, potrà sorgere per la nostra Patria, 
un avvenire degno delle sue tradizioni e delle sue 
grandezze».  [A]
Bonfiglioli Antonio, «Toni», da Vincenzo ed Ersilia 
Monesi; n. il 17/1/1925 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. 3a istituto tecnico commerciale. Impiegato. Militò 
nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Bonfiglioli Araldo, da Natale e Maria Cavarona; n. il 
9/6/1928 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. la 
avviamento professionale. Meccanico. Fu attivo nel btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 7/12/43 alla Liberazione.
Bonfiglioli Armando, «Ballone», da Claudio e Maria 
Marisaldi; n. il 17/10/1922 ad Anzola Emilia; ivi 
residente nel 1943. Meccanico alla Ducati. Militò 
ad Anzola Emilia nel btg Tarzan della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi e nella 63a brg Bolero Garibaldi. Fu 
responsabile del Fronte della gioventù di Anzola Emilia 
e rappresentante di tale organismo nel CLN anzolese. 
Il fratello Nino* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Augusto, da Carlo e Celsa Melotti; n. il 18/
12/1922 a Crespellano. Nel 1943 residente a Bologna. Fu 
attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal novembre 1944 alla Liberazione.
Bonfiglioli Aurelio, da Giuseppe e Maria Nanni; n. il 
25/7/1922 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Cadde a 
Bologna il 25/1/1945. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/
44 al 25/1/45.
Bonfiglioli Bruno, da Aldo e Augusta Malossi; n. lʼ11/
7/1926 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nella brg Battisti nel Veneto. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Bruno, da Antonio e Laura Forlani; n. il 23/7/
1924 a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. Studente 
universitario. Riconosciuto benemerito dal maggio 1944 
alla Liberazione.
Bonfiglioli Bruno, da Giuseppina Bonfiglioli; n. il 
15/5/1924 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Operaio. Militò nella brg Dragone in provincia 
di Modena. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.

Bonfiglioli Bruno, «Drago», da Lodovico e Zelinda 
Danielli; n. il 29/10/1923 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare a Napoli e ad Ancona in artiglieria contraerea 
dallʼ1/1/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. Venne 
fucilato a Bologna, in Viale Pietramellara, nei pressi di 
Porta Lame, il 22/10/1944. Riconosciuto partigiano dal 
10/10/43 al 22/10/44.
Bonfiglioli Bruno, da Raffaello ed Enrica Piazzi; n. il 
2/6/1911 a Vergato. Nel 1943 residente a Zola Predosa. 4a 
elementare. Muratore. Fu attivo nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi e fu attivo a Zola Predosa. Riconosciuto 
patriota dal 9/1/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Costante, da Battista e Aristodema Fanti; 
n. il 19/5/1924 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Prestò servizio militare nei carristi 
a Vercelli dal 28/4/43 allʼ8/9/43. Militò nel 4° btg della 
brg Stella rossa Lupo ed operò a Cerpiano (Monzuno). 
Cadde a Monte Sole il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto. Riconosciuto partigiano dal 4/4/44 al 
29/9/44.
Bonfiglioli Elio, da Giuseppe; n. il 23/9/1909 a Modena. 
Nel 1943 residente a Crespellano. Riconosciuto 
benemerito.
Bonfiglioli Elisa, da Giuseppe ed Emilia Tarozzi; n. il 
5/5/1904 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
a Sasso Marconi. Colona. Riconosciuta benemerita.
Bonfiglioli Francesco, da Alberto; n. il 30/11/1922 a 
Monterenzio; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Francesco, da Aldo e Augusta Malossi; n. il 
22/7/1923 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nella brg Battisti nel Veneto. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Francesco, da Rodolfo e Maria Tagliavini; 
n. il 15/12/1909 a Bologna. Fu arrestato il 13/2/40 a 
Borgo Panigale (Bologna) , assieme a Sergio Bottoni*, 
Vittorio Vignoli*, Arturo Benini* e Ardelino Palazzi*, 
per avere organizzato una festa in occasione del ritorno a 
casa di Cesarino Onofri*, già condannato dal Tribunale 
speciale.  [CA]
Bonfiglioli Franco, da Gaetano e Margherita Gilli; n. il 
15/1/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Gaetano, da Cesare e Teresa Mazzoli; n. il 
13/5/1912 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Castello dʼArgile. Licenza elementare. Colono. Militò 
nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/6/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Gino, da Giuseppe e Amalia Franceschini; 
n. il 28/4/1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. la avviamento professionale. Operaio canapino. 
Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi 
come capo squadra. Riconosciuto partigiano dal 1/3/44 
alla Liberazione.
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Bonfiglioli Gino, «Biondo», da Giuseppe e Marta 
Gherardi; n. il 29/6/1926 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. 2a istituto tecnico. Disegnatore meccanico alla 
Ducati. Militò nei btgg Artioli e Sozzi della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Bazzano. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Giorgio, da Giuseppe ed Ermenegilda 
Nesi; n. il 16/3/1916 a Bologna. Laureato in lettere. 
Insegnante. Fu membro del comitato di redazione della 
rivista «Tempi nuovi» e del gruppo intellettuali Antonio 
Labriola.
Bonfiglioli Giovanni, da Domenico e Angela Righi; 
n. nel 1851 a Bologna. Operaio. Anarchico. Per la sua 
attività politica fu schedato nel 1899. Subì controlli sino 
al 1929 quando - a 78 anni - fu radiato dallʼelenco degli 
schedati e incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Bonfiglioli Giuliano, da Giovanni e Clelia Comini; n. il 
16/12/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media. Collaborò con la la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 1944 alla 
Liberazione.
Bonfiglioli Giulio, da Giuseppe e Maria Nanni; n. lʼ8/4/
1921 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Giuseppe, da Battista e Aristodema Fanti; 
n. il 19/3/1924 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Manovale. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 
in località Casaglia di Vado (Monzuno), nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto.
Bonfiglioli Giuseppe, da Primo e Luigia Bonucci; n. il 
7/5/1907 a Fanano (MO). Nel 1943 residente a Medicina. 
Pastore. Venne fucilato dai tedeschi a Medicina il 16/4/
1945.
Bonfiglioli Gualtiero, da Raffaele e Maria Ersilia Tura; 
n. il 10/1/1926 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Fonditore. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
26/6/44 al 22/2/45.
Bonfiglioli Iris, da Raffaele e Maria Ersilia Tura; n. il 
22/12/1923 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colona. Militò nel btg Oriente della 
4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Granarolo Emilia. 
Riconosciuta partigiana.
Bonfiglioli Leopoldo, «Francesco», da Pietro e Zelinda 
Melotti; n. il 16/2/1924 a Crespellano. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Tornitore. Prestò servizio 
militare nei carristi dal 12/5/43 allʼ8/9/43. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo e nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi 
ed operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto partigiano dal 
20/4/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Luigi, da Alessandro ed Enrica Costa; n. il 
27/2/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione. Riconosciuto patriota.
Bonfiglioli Mario, da Raffaele e Augusta Martelli; n. lʼ1/
5/1923 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente a 

S. Giovanni in Persiceto. 3a elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in fanteria a Mantova dal 17/1/42 al 20/
2/42. Collaborò con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bonfiglioli Natalino, da Enrico ed Ersilia Baraldi; n. 
il 23/11/1919 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Falegname. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. 
Agata Bolognese. Riconosciuto partigiano dal 5/3/44 alla 
Liberazione.
Bonfiglioli Nerio, da Alfonso e Argia Gamberini; n. il 
13/8/1925 ad Argelato. Nel 1943 residente a Bentivoglio. 
2a avviamento professionale. Meccanico. Fu attivo 
nella 2a brg Paolo Garibaldi e nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/4/44 
alla Liberazione.
Bonfiglioli Nino, da Claudio e Maria Marisaldi; n. il 
13/10/1925 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Militò nel btg Tarzan 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò ad Anzola 
Emilia. Rimase ferito il 7/11/44 nel corso della battaglia 
di porta Lame. Venne fucilato il 14/12/1944 a Sabbiuno 
di Paderno (Bologna). Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/
43 al 14/12/44.
Bonfiglioli Olga, «Nella», da Giuseppe e Marta 
Gherardi; n. il 23/10/1913 a Bazzano. Nel 1943 residente 
a Crespellano. 3a elementare. Operaia. Militò nel btg Zini 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Crespellano. 
Riconosciuta partigiana dal 2/4/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Oreste, da Cornelio e Olga Zambelli; n. il 30/
5/1924 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Falegname. 
Fu attiva nella 63a brg Bolero Garibaldi.Riconosciuta 
patriota dal 2/9/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Orfea, da Luigi ed Ersilia Vigna; n. il 
6/1/1912 a Castenaso. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuta benemerita.
Bonfiglioli Pietro, da Alfredo ed Elda Quadri; n. il 14/5/
1925 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/9/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Pietro, da Raffaele e Stella Bonfiglioli; 
n. il 17/8/1860 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Pensionato. Rastrellato dai tedeschi, nei giorni successivi 
allʼeccidio di Marzabotto, venne fucilato a Borgo di Vado 
(Monzuno) il 4/10/1944. Secondo altra versione fu ucciso 
il 29/10 a Canovetta di Villa dʼIgnano (Marzabotto).  [O]
Bonfiglioli Primo, da Augusto e Livia Mattarozzi; n. 
il 17/2/1917 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 
residente a Monteveglio. 2a avviamento professionale. 
Meccanico. Prestò servizio militare dal 29/3/39 allʼ8/9/
43 col grado di sergente. Fu attivo nel btg Sozzi della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuto patriota dal 15/2/45 alla Liberazione.
Bonfiglioli Redento, da Luigi e Anna Grimandi, n. lʼ11/
5/1908 a Crespellano. Licenza elementare. Tipografo. 
Iscritto al PCI. Per la sua attività politica fu schedato nel 
1927 e controllato sino al 1929, quando morì.  [O]
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Bonfiglioli Ugo, «Martino», da Giuseppe e Maria 
Castellari; n. il 15/6/1922 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Colono. Militò nella 
66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuto partigiano dal 20/3/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Vincenzo, da Adelmo e Adelina Tinarelli; n. il 
14/5/1927 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Minerbio. 
Meccanico. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuto partigiano 
dal 10/8/44 alla Liberazione.
Bonfiglioli Walther, da Zefferino e Giulia Franceschini; 
n. il 4/4/1926 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Bologna. Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bongiovanni Antonio, «Caino», da Alfonso e Rosa Cotti; 
n. lʼ8/7/1927 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel 
btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a Decima (S. Giovanni in Persiceto). Riconosciuto 
partigiano dal 15/10/44 alla Liberazione.
Bongiovanni Armando, da Amedeo ed Elvira 
Marzocchi; n. il 3/3/1908 a S. Giovanni in Persiceto; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio 
canapino. Collaborò con il btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bongiovanni Armida, da Danio ed Emma Cotti; n. il 
18/2/1923 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. 4a  elementare. Colona. Militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. Giovanni in 
Persiceto. Il fratello Valerio* venne fucilato a Paderno 
(Bologna). Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/44 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Bongiovanni Arnaldo, da Agostino e Maria Geri; n. il 
4/4/1895 a S. Giovanni in Persiceto. Industriale. Iscritto 
al PSI. Per la sua attività politica fu segnalato nel 1913. 
Subì controlli sino al 12/6/31, quando venne radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bongiovanni Bruna, da Danio ed Emma Cotti; n. il 
2/1/1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colona. Collaborò con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Il fratello Valerio* venne fucilato 
a Paderno (Bologna). Riconosciuta benemerita.
Bongiovanni Francesco, da Zeferino e Clelia Stampini; 
n. il 4/5/1906 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
maggio 1944 alla Liberazione.
Bongiovanni Giuseppe, da Vincenzo e Adelfina Cocchi; 
n. il 14/5/1894 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente ad Argelato. Colono. Riconosciuto benemerito.
Bongiovanni Guerrino, da Ernesto e Alfonsina Vandini; 
n. il 22/12/1918 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Diploma di ragioneria. Prestò servizio militare 
in Jugoslavia, con il grado di tenente. Dopo lʼ8/9/43 
militò nella div Garibaldi e prese parte alla lotta di 
liberazione in Jugoslavia. Riconosciuto partigiano.

Bongiovanni Lino, da Giuseppe e Florinda Carpanelli; 
n. il 14/2/1926 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Fornaio. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/
44 alla Liberazione.
Bongiovanni Rino, da Vincenzo e Maria Scagliarini; 
n. il 9/9/1922 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio motoaratore. 
Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal gennaio 1945 alla Liberazione.
Bongiovanni Valerio, da Danio ed Emma Cotti; n. il 
23/11/1926 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. 2a avviamento professionale. Colono. Militò 
nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a S. Giovanni in Persiceto. Rastrellato ad Amola 
(S. Giovanni in Persiceto) fu appeso ad un albero con il 
capo rivolto verso il basso e percosso con la canna di un 
fucile. Fu poi incarcerato a Bologna dal 5 al 14/12/44 e 
fucilato a Paderno (Bologna) il 14/12/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 al 14/12/44.
Bongiovanni Venusta, da Danio ed Emma Cotti; n. 
il 10/10/1921 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Colona. Collaborò con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Il fratello Valerio* venne fucilato 
a Paderno (Bologna). Riconosciuta benemerita.
Bongiovanni Walter, da Alberto e Dina Comastri; n. il 
31/1/1924 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente ad 
Argelato. Tranviere. Prestò servizio militare a Bologna 
negli autieri dal 12/5/43 al 12/9/43. Militò ad Argelato 
nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Venne 
incarcerato a Bologna dal 25/3/44 al 9/4/44. Riconosciuto 
partigiano dallʼottobre 1943 alla Liberazione.
Boni Alberto, da Giuseppe e Maria Gasparri; n. il 18/10/
1900 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Muratore. Fu attivo nel btg Città della brg SAP Imola. 
Riconosciuto patriota dal 12/9/44 al 14/4/45.
Boni Arturo, da Francesco e Adele Giordani; n. il 21/3/
1901 a Budrio; ivi residente nel 1943. Bracciante. Subì 
aggressioni e bastonature da parte dei fascisti nel 1922 
e nel 1928. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Budrio. Riconosciuto partigiano dal 
7/6/44 alla Liberazione.
Boni Calisto, da Angelo; n. il 21/8/1905. Militò nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione. 
Boni Colombo, da Augusto e Virginia Cocchi; n. il 23/4/
1908 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Autista. Collaborò con il btg Cirillo della 4a  brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 7/7/44 alla 
Liberazione.
Boni Gemma, da Giuseppe e Pasqua Malferrari; n. il 26/
5/1910 a Castelfranco Emilia (MO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaia. Militò nella 7a 

brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a Castel Guelfo di 
Bologna e a Medicina. Riconosciuta partigiana dal 2/2/
44 alla Liberazione.
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Boni Giovanni, «Gigante», da Cesare e Teresa Rubini; 
n. il 4/6/1914 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Operaio. Prestò servizio militare a 
Saluzzo (CN) in fanteria dal 18/5/42 allʼ8/9/43. Militò 
nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a 
S. Giorgio di Piano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 
alla Liberazione.
Boni Gregorio, da Luigi ed Erminia Soli; n. il 26/11/
1889 a Vignola (MO). Iscritto al PSI. Nel novembre 
1920 venne eletto sindaco di Zola Predosa. Il 26/1/21 fu 
arrestato per uno scontro con i fascisti. Il 30/10/21 venne 
costretto dai fascisti a dare le dimissioni unitamente 
allʼintera giunta comunale.  [O]
Boni Luigi, da Cesare ed Emilia Balotti; n. il 9/9/1901 
a Crespellano. Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. 
2a elementare. Manovale. Militò nel btg Artioli della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 alla Liberazione.
Boni Maria, da Giuseppe e Pasqua Malferrari; n. il 13/8/
1912 a S. Cesario sul Panaro (MO). Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Operaia. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi ed operò a Medicina. Riconosciuta 
partigiana dal 10/2/44 alla Liberazione.
Boni Mario, da Sante ed Elisa Cecchini; n. il 19/10/1923 
a Sambuca Pistoiese (PT); ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto benemerito.
Boni Paris. Militò nel dist di Sambuca Pistoiese della 
brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano 
dal 3/7/44 al 15/10/44.
Boni Romeo, «Franceschino», da Ettore ed Ersilia 
Monti; n. il 15/2/1920 a Bentivoglio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio 
militare in Croazia in fanteria dal 12/3/40 allʼ8/9/43 
col grado di sergente. Militò nel btg Cirillo della brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Bentivoglio. Fu internato 
in campo di concentramento a Fossoli (Carpi - MO) dal 
16/10/44 al 20/11/44. Riconosciuto partigiano dal 3/4/44 
alla Liberazione.
Boni Valerio, «Bergamasco», da Giuseppe e Pasqua 
Malferrari; n. il 13/1/1905 a Castelfranco Emila (MO). 
Nel 1943 residente a Castel Guelfo di Bologna. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Medicina. Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/11/43 alla Liberazione.
Boni Vincenzo, da Sante e Beatrice Bacchilega; n. il 12/
10/1894 a Massa Lombarda (RA). 3a elementare. Colono. 
Iscritto al PCI. Venne schedato nel 1924, quando abitava 
a Imola, e controllato per tutto il ventennio fascista. Nel 
1927 fu fermato e ammonito.  [O]
Bonifazzi Giorgio, da Giovanni ed Ester Zanasi; n. il 
20/11/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella brg Buricchio a Prato (FI). Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/12/43 alla Liberazione.
Bonilli Dante, da Luigi; n. nel 1914 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Militò nella 36a  brg Bianconcini 
Garibaldi. Disperso. Riconosciuto partigiano dal 1/5/44 
alla Liberazione.

Bonini Adelmo, da Giuseppe ed Enrica Bonini; n. il 14/
9/1912 a S. Pietro in Casale. Contadino. Antifascista. Il 
26/10/30 fu arrestato e denunciato - unitamente al padre* 
e ai fratelli Amedeo*, Arturo*, Domizio*, Enrico* e 
Lucia* - perché accusato di avere fatto scritte murali 
contro il re e Mussolini a Budrio, dove abitava con la 
famiglia. Il 10/2/31 fu prosciolto in istruttoria e lʼ11/7/40 
nella sua pratica venne annotato: ď$ vigilato».  [O]
Bonini Alfonso, da Giacomo e Albina Bonzi; n. il 18/
2/1879 a Malalbergo. Operaio. Nel pomeriggio del 21/
11/20 si era recato in piazza Vittorio Emanuele II (oggi 
piazza Maggiore) per partecipare alla manifestazione 
indetta dalla federazione del PSI di Bologna, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
comunale socialista. Quando le squadre fasciste, guidate 
da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo dʼAccursio 
e cominciarono a sparare sulla folla - provocando la 
reazione delle “guardie rosse”, che vigilavano armate 
allʼinterno della sede comunale - restò ferito e venne 
ricoverato in ospedale. Nello scontro si ebbero 10 morti e 
oltre 50 feriti, tra cittadini e le forze di polizia.  [O]
Bonini Alma, da Annibale e Isolina Mignatti; n. lʼ8/
7/1923 a Minerbio. Nel 1943 residente a Molinella. 
Colona coadiutrice. Il 17/4/1945 fu coinvolta in un 
combattimento, mentre i tedeschi stavano abbandonando 
Molinella, e restò uccisa per lo scoppio di una bomba a 
mano.
Bonini Amedeo; n. il 4/4/1886 a Bologna. L̓ 8/6/34 venne 
assegnato al confino per un anno per «ingiurie a fascisti». 
Rimesso in libertà il 29/4/35, fu nuovamente assegnato al 
confino per 3 anni, il 19/6/35, per «vilipendio del regime 
e offese al capo del governo». Il 5/5/41 venne internato 
alle Tremiti (FG), perché «pericoloso nelle contingenze 
belliche». Morì nellʼisola il 24/2/1943.  [O]
Bonini Amedeo, da Giuseppe ed Enrica Bonini; n. il 21/
3/1904 a S. Pietro in Casale. Contadino. Antifascista. Il 
26/10/30 fu arrestato e denunciato - unitamente al padre* 
e ai fratelli Adelmo*, Arturo*. Domizio*, Enrico* e 
Lucia* - perché accusato di avere fatto scritte murali 
contro il re e Mussolini a Budrio, dove abitava con la 
famiglia. Il 10/2/31 fu prosciolto in istruttoria e lʼ1/4/39 
radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bonini Antonio, «Tonino», da Alvise; n. nel 1916 
a Loiano. Il 7/9/44 fu rastrellato dalle SS tedesche, 
unitamente a una trentina di persone (uomini, donne e 
ragazzi) in seguito allʼuccisione, da parte dei partigiani, 
di due ufficiali tedeschi a Casa del Sarto di Rioveggio 
(Monzuno). Fu trasferito a Sasso Marconi e lʼ8/9/1944 
fucilato, insieme ad altri 14 uomini, in località Rio Conco 
di Vizzano (Sasso Marconi). Riconosciuto partigiano 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi.  [O]
Bonini Arturo, da Giuseppe ed Enrica Bonini; n. il 9/
5/1907 a S. Pietro in Casale. Contadino. Antifascista. Il 
26/10/30 fu arrestato e denunciato - unitamente al padre* 
e ai fratelli Adelmo*, Amedeo*, Domizio*, Enrico* e 
Lucia* - perché accusato di avere fatto scritte murali 
contro il re e Mussolini a Budrio, dove abitava con la 
famiglia. Il 10/2/31 fu prosciolto in istruttoria e il 31/7/40 
nella sua pratica venne annotato: «vigilato».  [O]
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Bonini Domizio, da Giuseppe ed Enrica Bonini; n. il 3/9/
1908 a S. Pietro in Casale. Contadino. Antifascista. Il 26/
10/30 fu arrestato e denunciato - unitamente al padre* e 
ai fratelli Adelmo*, Amedeo*, Arturo*, Enrico* e Lucia* 
- perché accusato di avere fatto scritte murali contro il 
re e Mussolini a Budrio, dove abitava con la famiglia. 
Il 10/2/31 fu prosciolto in istruttoria e lʼ11/4/39 radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bonini Enrico, da Giuseppe ed Enrica Bonini; n. il 28/
9/1901 a S. Pietro in Casale. Contadino. Antifascista. Il 
26/10/30 fu arrestato e denunciato - unitamente al padre* 
e ai fratelli Adelmo*, Amedeo*, Arturo*, Domizio* e 
Lucia* - perché accusato di avere fatto scritte murali 
contro il re e Mussolini a Budrio, dove abitava con la 
famiglia. Il 10/2/31 fu prosciolto in istruttoria. Il 3/8/40, 
quando abitava a Granarolo Emilia, nella sua pratica 
venne annotato: ď$ vigilato».  [O]
Bonini Giuseppe, da Cesare e Anna Tinarelli; n. lʼ1/
7/1870 a S. Giorgio di Piano. Contadino. Antifascista. 
Il 26/10/30 fu arrestato e denunciato - unitamente ai 
figli Adelmo*, Amedeo*, Arturo* Domizio*, Enrico* 
e Lucia* - perché accusato di avere fatto scritte murali 
contro il re e Mussolini a Budrio, dove abitava con la 
famiglia. Il 10/2/31 fu prosciolto in istruttoria. Nel 1938 
venne radiato dallʼelenco dei sovversivi, ma sottoposto 
a periodici controlli dalla polizia, lʼultimo dei quali il 
26/2/43.  [O]
Bonini Leda, da Leo ed Emma Scaramagli; n. il 31/10/
1923 a Minerbio. Nel 1943 residente a Castel Maggiore. 
Sarta. Riconosciuta benemerita dal gennaio 1945 alla 
Liberazione.
Bonini Lucia, da Giuseppe ed Enrica Bonini; n. il 22/
9/1913 a S. Pietro in Casale. Contadina. Antifascista. Il 
26/10/30 fu arrestata e denunciata - unitamente al padre* 
e ai fratelli Adelmo*, Amedeo*, Arturo*, Domizio*, ed 
Enrico* - perché accusata di avere fatto scritte murali 
contro il re e Mussolini a Budrio, dove abitava con la 
famiglia. Il 10/2/31 fu prosciolta in istruttoria e lʼ1/7/39.
Bonini Medeo, da Adriano e Clementina Malpelli; 
n. il 4/8/1886 a Bologna. Manovale. Iscritto al PCI. 
Emigrato nel Belgio nel 1923, nel 1933 venne espulso 
a causa della sua attività politica. Il 22/12/33 fu arrestato 
a Bardonecchia (IM), al momento del rimpatrio, e 
rilasciato il 3/1/34. Nellʼoccasione venne schedato. Il 
26/4/36 fu arrestato, per avere insultato pubblicamente 
Mussolini, e assegnato al confino per un anno, con 
lʼaccusa di «ingiurie ai fascisti». Andò a Ponza (LT), 
dove restò sino al 25/4/35. Il 24/6/35, mentre era in 
preda ai fumi del vino, insultò nuovamente Mussolini 
in pubblico per cui fu arrestato a inviato al confino per 
3 anni, con lʼaccusa di «vilipendio del regime e offese 
al capo del governo». Andò a Ventotene (LT) e da qui, 
nel 1938, venne trasferito alle Tremiti (FG). Liberato il 
20/6/41, fu internato in provincia di Foggia, dove morì il 
23/2/1943.  [O]
Bonini Torquato, «Prete», da Francesco e Argia Marzari; 
n. il 3/10/1896 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Antifascista, militante del PCI, 
fu arrestato il 26/7/43 in seguito alla denuncia inoltrata 

dai titolari dellʼofficina Minganti, presso cui lavorava, 
e fu incarcerato fino al 17/9/43. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bonini Umberto, da Ernesta Bovini; n. il 28/7/1903 a 
Ferrara. Fu arrestato a Bologna il 17/8/21 perché accusato 
di militare tra gli Arditi del popolo. Rinviato a giudizio il 
28/12/21, assieme ad altri 29 Arditi del popolo, il 21/7/21 
subì una condanna a 8 mesi e 10 giorni di reclusione.  [O]
Bonino Giuseppe, «col. Giacomo, Giovanni 
Bentivoglio», da Giulio e Virgilia Zaccaria; n. il 31/
3/1892 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma di 
scuola media superiore. Colonnello in spe dellʼesercito. 
«Volontario della guerra civile spagnola  [...] con 
Franco contro la Repubblica», venne fatto entrare nel 
CUMER da padre Innocenzo Maria Casati*. Comandò 
la 6a  brg Giacomo. Nel luglio 1944, con la costituzione 
del Comando piazza di Bologna, quale responsabile 
militare, insieme con Michele Imbergamo*, della DC, 
ebbe lʼincarico di vice-commissario politico del nuovo 
organismo. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/11/43 alla 
Liberazione.  [A]
Boninsegna Artemio. Fu ucciso dai nazifascisti a Vergato 
il 4/10/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Boninsegna Augusto, da Raffaele e Santina Castellari; n. 
il 29/9/1890 a Castel S. Pietro Terme. Operaio meccanico. 
Per avere criticato lʼentrata dellʼItalia in guerra, il 4/7/40 
fu condannato a 3 anni di confino. Il 28/5/41 la parte 
restante della pena fu commutata in ammonizione.
Boninsegna Filomena, da Carlo e Maria Ventura; n. il 
27/8/1874 a Vergato. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Colona. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 a Cadotto 
di S. Martino, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con 
il marito Ermenegildo Commissari*, il figlio Giovanni* 
e la moglie Pia Verrucchi*; la figlia Cleonice*, il marito 
Alfonso Ventura* e il figlio Livio*; la figlia Augusta*, 
il marito Federico Bugané* e le loro figlie Elvira* e 
Fulvia*.  [O]
Boninsegna Guido, da Umberto e Maria Trentini; n. il 
21/10/1914 a Bologna. Nel 1923 espatriò in Francia con 
tutti i suoi familiari, prendendo residenza nei sobborghi 
di Parigi. Fece lʼautista. A seguito della sua attività 
antifascista, in qualità di membro del partito comunista 
e di organizzatore del Soccorso rosso internazionale 
e del Fronte popolare, fu ricercato dallʼOVRA. Nel 
1936 venne arrestato due volte e condannato a 4 
mesi di reclusione, quindi espulso. Arruolatosi per la 
Spagna nellʼagosto 1937, appartenne al 4° btg della 
brg Garibaldi. Fu ferito da una scheggia a seguito di 
bombardamento aereo, il 20/10/37, a Fuentes de Ebro, 
ove otto giorni prima era morto il fratello Lodovico *, 
che lʼaveva seguito agli inizi del 1937. Lasciò la Spagna 
nel dicembre 1938 e ritornò a Parigi ove riprese lavoro 
e attività politica. Venne arrestato nellʼaprile 1940 e 
condannato a un anno di reclusione, scontato nel carcere 
di Fresnes. Successivamente fu ristretto alle Tourelles 
fino al 14/8/41. Dopo un anno di libertà, venne arrestato il 
13/8/42 allorché si presentò per rinnovare il permesso di 
soggiorno. Restò incarcerato fino al settembre successivo 
quando fu consegnato alla polizia italiana. Trasferito nel 
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carcere di Bologna, il 30/10/42 venne condannato dalla 
Commissione provinciale a 4 anni di confino e relegato 
nellʼisola di Ventotene (LT). Fu liberato il 22/8/43.  [AR]
Boninsegna Lodovico, da Umberto e Maria Trentini; n. 
il 4/4/1909 a Bologna. Imbianchino. Nel 1923 espatriò 
in Francia con tutti i suoi familiari prendendo residenza 
nei sobborghi di Parigi. Divenne membro del partito 
comunista e attivista. Fu espulso dalla Francia dopo 
le manifestazioni antifasciste dellʼ8/2/34. Seguendo 
lʼesempio del fratello Guido* si arruolò per la Spagna 
il 5/1/37. Appartenne alla Compagnia italiana del btg 
Dimitrov. Nel maggio 1937 passò in forza alla brg 
Garibaldi in cui ebbe il ruolo di commissario politico 
di compagnia. Cadde a Fuentes de Ebro il 12/10/1937. 
Sullo stesso fronte era presente il fratello che restò ferito 
otto giorni dopo.  [AR]
Boninsegna Primo, da Adolfo e Carolina Pazzaglia; n. il 
16/3/1905 a S. Lazzaro di Savena. Fornaio. Antifascista. 
Il 19/11/30 venne arrestato, perché accusato di svolgere 
attività politica, e ammonito e liberato il 13/1/31. Fu 
classificato di “3a categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Il 10/7/40 nella 
sua pratica venne annotato: «vigilato».  [O]
Boninsegna Primo, da Giuseppe. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Boninsegni Emilio, da Marino e Amelia Galuppi; n. il 
30/5/1924 a Galliera; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Boninsegni Gino, «Ardito», da Marino e Amelia 
Galuppi; n. il 14/8/1920 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare a Firenze in artiglieria dallʼ8/1/41 allʼ8/9/43. 
Militò come capo squadra nel btg Lucarelli della 2a 

brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Boninsegni Giuseppe, da Enrico e Maria Bonorini; 
n. il 13/1/1908 a Galliera; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Roma 
presso il quartier generale dellʼesercito dal 15/10/42 
allʼ8/9/43 col grado di caporale. Fu attivo nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Boninsegni Otello. Militò nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Boninsegni Remo, da Antonio e Assunta Mazzoli; n. 
lʼ11/10/1902 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Tolomelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Boninsegni Valentino, da Marino e Amelia Galuppi; 
n. il 15/3/1927 a Galliera; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Operaio. Collaborò con il btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Bonmarito Salvatore, da Antonino e Marianna Gaglio; 
n. il 28/4/1923 a Monreale (PA). Nel 1943 residente a 
Portanna (TP). Licenza elementare. Bracciante. Militò 

nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 5/6/44 alla Liberazione.
Bonoli Alberto, da Pietro e Argia Bernardi; n. il 17/11/
1924 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 residente 
a Castel S. Pietro Terme. Studente. Fu attivo nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼagosto 
1944 alla Liberazione.
Bonoli Derval, da Eugenio e Adele Pandolfini; n. il 
20/8/1922 a S. Lazzaro di Savena. Licenza elementare. 
Ferroviere. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna. 
Collaborò con il 1° btg Busi della 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bonoli Enrico, da Emmanuele e Teresina Sarti; n. lʼ8/1/
1899 a Castel Guelfo di Bologna. Birocciaio. A seguito di 
una bastonatura subita dai fascisti il 24/5/21, si ammalò e 
morì il 18/6/1924.  [AR-O]
Bonomi Pericle, da Michele ed Ersilia Bianchi; n. lʼ11/
2/1859 a Faenza (RA). Orologiaio. Anarchico. Per la 
sua attività politica venne schedato nel 1899. Nel 1929, 
quando abitava a Bologna da anni, fu radiato dallʼelenco 
degli schedati e incluso in quello dei sovversivi. Subì 
controlli sino al 25/2/1935, quando morì.  [O]
Bonola Primo Francesco, da Augusto e Alfonsina 
Francia; n. il 22/8/1882 a Bologna. Iscritto al PSI. Nel 
1914 fu eletto sindaco di Sasso Marconi. Nel novembre 
1920 venne confermato nella carica ed entrò al Consiglio 
provinciale, per il Collegio di Bologna 3a. Il 12/6/22 fu 
costretto dai fascisti a rassegnare le dimissioni.  [O]
Bonoli Pietro, da Cesare e Maria Gnudi; n. il 24/8/
1895 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Muratore. Subì 
aggressioni e bastonature da parte fascista. Nel 1923 
emigrò in Francia. Rientrò in Italia nel 1925. Membro 
dellʼorganizzazione comunista imolese scoperta nel 
1930 (89 furono gli arrestati), accusato di associazione 
e propaganda sovversiva e detenzione di armi, con 
sentenza del 22/5/31 fu rinviato al Tribunale speciale che, 
il 25/6/31, lo assolse. Scontò tuttavia un anno di carcere 
e la Commissione provinciale il 10/8/31 lo condannò a 
5 anni di confino a Lipari (ME). Fu rimesso in libertà 
il 24/7/32, quando gli fu commutata in ammonizione la 
parte restante della pena. Militò nelle file della 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.  [M]
Bonomi Renato, «Bartolo», da Attilio e Pierina Salara; 
n. il 22/4/1924 a Canato (RO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Diploma di istituto tecnico. Impiegato. Militò 
nel CUMER. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Bonomiti Gino, da Federico; n. il 6/11/1919 a Vergato. 
Nel 1943 residente a Camugnano. Fu attivo nella brg GL 
Montagna. Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla 
Liberazione.
Bonomo Vincenzo, da Dionisio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bonora Adriano, «Nini», da Oreste ed Erminia 
Amadori; n. il 23/11/1924 a Baricella; ivi residente nel 
1943. Fu processato dal Tribunale militare lʼ11/6/43 e 
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condannato a 1 anno di carcere con la condizionale. Nel 
1944 si iscrisse al PCI. Collaborò con il btg Gotti della 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bonora Agostino, da Ottavio e Luigia Mazzoni; n. il 
5/1/1880 a Ozzano Emilia. 3a elementare. Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Nel 1914, per avere preso parte allo 
sciopero della “settimana rossa”, fu punito con il ritardo 
di 2 anni nellʼavanzamento di carriera. Dopo lo sciopero 
dellʼ1/8/22 subì un anno di ritardo. Il 20/6/23 venne 
licenziato dalle FS per motivi politici, con la formula 
dello «scarso rendimento di lavoro». Riassunto qualche 
anno dopo, fu nuovamente esonerato nel 1938. Nel 1945 
venne riassunto definitivamente.  [O]
Bonora Ampelio, da Augusto e Maria Versura; n. il 
23/3/1911 a Malalbergo. Bracciante. Arrestato il 4/10/29, 
per avere insultato Mussolini in un locale pubblico, fu 
condannato a 5 mesi e 5 giorni di reclusione e classificato 
comunista. Nel 1936 si arruolò nella MVSN e prese parte 
alla guerra in Etiopia. Il 19/8/40 fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Bonora Ardes, «Dino», da Oliviero ed Elsa Geltrude 
Tolomelli; n. il 3/12/1924 a Baricella; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
a Bologna nei carristi dal 15/8/43 allʼ8/9/43. Nel corso 
della lotta di liberazione operò a Lucca. Si arruolò nellʼ8a 
armata britannica. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 
6/10/44.
Bonora Ardevilla, da Gaetano e Amedea Casarini; n. 
lʼ8/10/1911 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti ed operò a Medicina. Riconosciuta partigiana 
dal 10/9/44 alla Liberazione.
Bonora Arima, da Giulio e Florinda Marchesini; n. 
il 21/8/1923 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a 
Bologna. Fu attiva nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta patriota.
Bonora Aristodemo, da Giovanni ed Emma Cavicchi; 
n. il 17/6/1921 a Poggio Renatico (FE); ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare come radiotelegrafista a Trieste dal 20/1/41 allʼ8/
9/43. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi 
ed operò a Galliera. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 
alla Liberazione.
Bonora Arrigo, «Moro», da Lino e Dina Taddia; n. lʼ8/
8/1924 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio canapino. Prestò servizio militare a 
Bologna negli autieri dal 17/8/43 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bonora Benito, da Luigi; n. il 26/5/1924 ad Argenta 
(FE). Nel 1943 residente a Molinella. Fu attivo nella 5a 
brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 15/6/
44 alla Liberazione.
Bonora Carlo, da Alfonso e Pia Gardini; n. il 17/3/1927 
a Molinella; ivi residente nel 1943. Studente. Fu attivo 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bonora Dante, da Pietro e Dementa Busi; n. il 10/9/1904 

a Malalbergo. Nel 1943 residente a S. Pietro in Casale. 
4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a 
Bolzano in fanteria dal 19/5/25 al 20/9/26 col grado di 
caporale. Militò nel btg Tolomelli della 2a  brg Paolo 
Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bonora Dercilia, «Franca», da Giuseppe e Lea Selleri; n. 
il 27/11/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegata. Militò nel 1° btg Busi della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/
11/44 alla Liberazione.
Bonora Dino, «Febo», da Giuseppe e Zelinda Onofri; n. 
il 12/8/1917 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaciaio. Prestò servizio militare in Russia 
ed in Jugoslavia nei bersaglieri dal 5/4/41 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi 
ed operò come capo squadra ad Argelato. Riconosciuto 
partigiano dal 4/4/44 alla Liberazione.
Bonora Dino, da Alberto e Maria Luigia Ponti; n. il 13/
3/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. Fu 
attivo nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Bonora Dovilio, da Giulio e Adele Rocca; n. lʼ1l/4/1913 
a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto partigiano dal 10/1/45 alla Liberazione.
Bonora Eliseo, «Ragni», da Giulio e Florinda 
Marchesini; n. il 22/2/1921 a Castello dʼArgile. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. 
Prestò servizio militare nei carristi. Fu attivo nel 4° btg 
Pinardi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi a Bologna, 
dove fu incarcerato dal 12 al 28/12/44. Venne internato 
in campo di concentramento a Rovato (BS) dal 28/12/
44 al 10/4/45. Riconosciuto patriota dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
Bonora Emidio, da Rodolfo ed Ermelinda Bonetti; n. 
il 13/1/1923 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare 
in Sicilia negli autieri dal 10/8/42 allʼ8/9/43. Militò a 
Castenaso nel 1° btg della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi 
e nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bonora Enrico, da Achille ed Enrichetta Bega; n. il 13/
4/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. Disegnatore. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dallʼl/7/44 alla Liberazione.
Bonora Ernesta, «Gina», da Raffaele e Adelaide 
Mazzucchelli; n. il 3/2/1895 a Baricella. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Casalinga. 
Militò nella brg Folloni della div Armando ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuta partigiana 
dal 10/10/43 al 30/4/45.
Bonora Ettore, da Gaetano; n. nel 1920. Falegname. Il 
9/8/43 fu arrestato, con Alfredo Fontana*, e denunciato 
al Tribunale militare per propaganda disfattista. I due, 
per ripararsi dal sole, avevano fatto un cappello di carta 
sul quale avevano scritto «giustizia o libertà» e «libertà o 
patate». Non è noto se siano stati processati.  [O]
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Bonora Ezio, da Giuseppe e Lucia Dovesi; n. il 2/8/1920 
a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuto partigiano 
dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bonora Ferdinando, da Gaetano e Orsola Bentivoglio; 
n. il 6/2/1889 a Galliera. Ferroviere. Per avere preso parte 
agli scioperi della sua categoria nel 1914 e nel 1920, subì 
due arresti della carriera. Essendo sospettato di svolgere 
attività antifascista, nel 1931 gli venne perquisita la casa 
e fu trasferito a Genova. Nel 1934 fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi.  [O]
Bonora Fernando, da Edoardo. Nel 1943 residente 
a Savigno. Operaio. Fu attivo in una brg Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 10/9/44 alla Liberazione.
Bonora Ferruccio, da Angelo e Assunta Alberghini; n. 
il 4/1/1897 a Castello dʼArgile. Macellaio. Antifascista. 
L̓ 11/10/34 venne arrestato a Cento (FE), dove abitava, 
per avere insultato pubblicamente Mussolini. Il 31/10 fu 
diffidato e liberato. Il 6/6/40 venne radiato dallʼelenco 
dei sovversivi.  [O]
Bonora Gelsomina, da Pietro e Clementa Busi; n. lʼ1l/
3/1922 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Imola. 
3a elementare. Casalinga. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Malalbergo. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bonora Giannino, da Armando e Alda Cassarini; n. il 
15/5/1924 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Operaio 
tornitore. Riconosciuto patriota dallʼottobre 1943 alla 
Liberazione.
Bonora Giuseppe, da Antonio e Dercilla Camanzi; n. 
il 27/8/1898 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nel CUMER. Riconosciuto partigiano 
dal 24/7/44 alla Liberazione.
Bonora Guido, da Alessandro e Angela Bevilacqua; n. 
il 10/10/1909 a Malalbergo. Falegname. Antifascista. 
Il 28/11/29 venne arrestato e diffidato perché «solito 
frequentare elementi antifascisti». Il 26/5/37 fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bonora Idalgo, «Bob», da Giulio e Florinda Marchesini; 
n. il 27/10/1914 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Muratore. Militò 
nella 2a brg Paolo Garibaldi a S. Giorgio di Piano e, 
successivamente, fu comandante del 4° btg Pinardi della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/4/44 alla Liberazione.
Bonora Isabella, da Pietro e Luigia Maria Busi; n. 
il 15/8/1914 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Artigiana. Militò nel btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. 
Giorgio di Piano. Riconosciuta partigiana dallʼ11/9/43 
alla Liberazione.
Bonora Isolda, da Giuseppe e Lea Selleri; n. il 9/1/1923 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegata. Militò nella 
la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bonora James, «Lamì», da Alfredo e Vivilla Brogli; n. 

il 22/9/1920 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento professionale. Impiegato. Prestò 
servizio militare in Albania dal 10/6/43 allʼ8/9/43 col 
grado di sergente. Prese poi parte alla lotta di liberazione 
albanese con funzioni di commissario politico di brg. 
Ottenne il riconoscimento di «eroe del popolo» dal 
governo albanese. Riconosciuto partigiano dal 9/11/43 
al 5/5/45.
Bonora Leano, da Alfonso. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Bonora Ledo, «Tom», da Consalvo e Desolina 
Cenacchi; n. 1ʼ1/8/1916 a S. Pietro in Casale. Nel 
1943 residente a Malalbergo. 4a elementare. Bracciante. 
Prestò servizio militare in fanteria nel 1943 col grado 
di caporale maggiore. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Malalbergo. Ferito alle 
gambe e alla testa. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Bonora Leone, da Alfonso. Fu attivo nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Bonora Lino, «Giuseppe», da Alfonso e Maria 
Petazzoni; n. il 7/12/1922 a Castel Maggiore. Nel 1943 
residente a Bologna. Commesso. Chiamato alle armi, fu 
costretto a prestare giuramento alla RSI. Iscrittosi al PCI, 
fu membro del CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
5/44 alla Liberazione.
Bonora Lino, da Pietro e Lea Bariselli; n. il 26/9/1920 
a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria. Fu 
attivo nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi ed 
operò a Baricella. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Bonora Lobario, da Luigi e Giulia Passarini; n. il 4/6/
1917 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente a Molinella. 
Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Cadde 
in uno scontro a Molinella lʼ11/7/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 allʼ11/7/44.
Bonora Lodovico, da Cesare; n. nel 1887 a Bentivoglio. 
Vigile urbano. Iscritto al PSI. Fu denunciato dalla 
polizia, ma non arrestato, per «correità nellʼomicidio 
di una guardia regia» e perché sospettato di avere preso 
parte alla sparatoria che si era tenuta nella sala del 
consiglio comunale di Bologna il 21/11/20, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
socialista, quando i fascisti assalirono Palazzo dʼAccursio 
provocando una strage. Venne prosciolto in istruttoria, 
il 15/11/21, per insufficienza di prove. Nonostante 
lʼassoluzione fu licenziato per motivi politici. Il 5/8/21 
il commissario che reggeva il comune di Bologna, dopo 
la strage di Palazzo dʼAccursio, sciolse il corpo dei vigili 
urbani e contemporaneamente aprì lʼarruolamento per 
ricostituirlo. La sua domanda di riassunzione non fu 
accolta.  [O]
Bonora Luigi, «Mor», da Rodolfo ed Ermelinda Bonetti; 
n. il 18/2/1925 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Aggiustatore. Militò nel btg Pasquali 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò come capo 
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squadra a Castenaso. Fu incarcerato a Medicina e in S. 
Giovanni in Monte dal 19/9/44 al 28/12/44. Riconosciuto 
partigiano dal 20/4/44 alla Liberazione.
Bonora Maria, da Pietro e Clementa Busi; n. il 6/6/1916 
a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Bologna. 3a 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Gotti della 4a  brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Malalbergo. Partecipò 
attivamente alle manifestazioni femminili che si svolsero 
a Malalbergo nel corso della lotta di liberazione. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.
Bonora Marino, da Augusto; n. a Calderara di Reno. 
Fu attivo nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto patriota dal dicembre 1943 alla 
Liberazione.
Bonora Mario, da Luigi; n. lʼ11/12/1897. Militò nel 
CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione.
Bonora Olindo, «Nindo», da Alfonso e Cleonice 
Cracchi; n. il 16/12/1902 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Telefonista. Prestò servizio 
militare a Torino nel genio dallʼottobre 1922 allʼottobre 
1923. Militò nel 3° btg Ciro della 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto partigiano, 
con il grado di tenente, dal 9/9/43 alla Liberazione.
Bonora Onorato, da Albino ed Elvira Atti; n. lʼ1/10/1904 
a Galliera; ivi residente nel 1943. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Bonora Orfeo, da Augusto; n. lʼ8/10/1909. Militò nella 
la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 2/7/44 alla Liberazione.
Bonora Peppino, da Pietro e Clementa Busi; n. il 10/1/
1920 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Calzolaio. Militò nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Malalbergo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bonora Pia, da Augusto e Maria Versura; n. il 28/5/1906 
a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Operaia. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a Malalbergo. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bonora Pio, da Raffaele e Rosa Biagi; n. il 16/8/1891 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Fu arrestato il 21/12/37 quale membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese che nel 
1936-37 svolse una vasta attività illegale e che sfruttò 
le possibilità legali allʼinterno dei sindacati fascisti, 
nellʼuniversità e con articoli critici sui giornali di regime. 
Con sentenza del 2/9/38 venne deferito al Tribunale 
speciale che il 22/11/38 lo condannò a 6 anni di carcere 
per costituzione del PCI, appartenenza allo stesso e 
propaganda. Venne scarcerato il 21/12/41 e sottoposto, 
per 1 anno, al regime di vigilanza speciale.
Bonora Primo, da Ernesto e Albina Cavini; n. il 9/3/
1911 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Ferroviere. Fu 
attivo nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla Liberazione.

Bonora Raffaele, da Pietro e Maria Bentivoglio; n. lʼ8/
8/1868 a Malalbergo. Bracciante. Iscritto al PSI. Venne 
arrestato il 23/1/31 per avere gridato «viva il socialismo», 
in unʼosteria a Boschi di Baricella, e condannato a 10 
giorni di reclusione. Il 10/11/40 fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi, ma sottoposto ugualmente ai controlli, 
lʼultimo dei quali il 9/3/43.  [O]
Bonora Renzo, da Cesarino e Antonietta Ferri; n. il 
10/8/1927 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Studente. Riconosciuto benemerito.
Bonora Rino, «Fritz», da Giulio e Florinda Marchesini; 
n. il 5/7/1926 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente 
a Bologna. Studente. Militò nel 4° btg Pinardi della 
la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Corticella 
(Bologna). Fu incarcerato a Bologna dal dicembre 1944 
allʼaprile 1945. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
liberazione.
Bonora Rodolfo, «Abele», da Pietro e Clementa Busi; n. 
il 2/1/1912 a San Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Militò nel btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Giorgio di 
Piano. Fu incarcerato a Bologna e a Castelfranco Emilia 
(MO) dal 26/4/44 al 26/11/44. Riconosciuto partigiano 
dal 15/1/44 al 26/11/44.
Bonora Tonino, da Anselmo e Luigia Civolani; n. il 25/
7/1923 a Medicina; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Fu rastrellato in 
località S. Antonio (Medicina) e rinchiuso nelle carceri di 
Bologna. Venne fucilato al poligono di tiro il 18/11/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 18/11/44.
Bonora Umberto, da Mario ed Elvira Mazzanti; n. il 
18/9/1922 a Ferrara. Nel 1943 residente a Molinella. 
Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti dal 
5/8/44 alla Liberazione.Riconosciuto patriota.
Bonori Adelia, da Enrico e Giulia Baravelli; n. il 14/12/
1908 a Baricella. Operaia. Iscritta al PCI. Il 19/12/34 fu 
arrestata con altri antifascisti. Il 15/1/35 venne diffidata 
e rilasciata. Il 12/7/40 nella sua pratica fu annotato:
”$Prosegue adeguata vigilanza».  [O]
Bonori Fiorenzo, da Antonio e Raffaella Silvagni; n. il 
20/10/1922 a Castenaso. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 8a brg 
Masia GL. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Bonori Gino, da Francesco. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bonori Lino, «Marat», da Antonio e Raffaella Silvagni; 
n. il 10/6/1924 a Castenaso. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 
div Nannetti ed operò nel Veneto. Fu incarcerato a 
Piazzola Brenta (PD) dal 6/3/45 al 25/4/45. Riconosciuto 
partigiano dal 12/3/44 alla Liberazione.
Bonorini Gilberto, da Luigi. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
alla Liberazione.
Bonsi Antonio, da Palmina Bonsi; n. il 17/1/1925 a 
Ostellato (FE). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
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elementare. Falegname. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 7/7/44 alla Liberazione.
Bonsi Giovanni, «Ferrari», da Giovanni e Teresa 
Scanavini; n. il 14/8/1907 ad Argenta (FE) Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 14/7/44 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Bonsi Orlando, da Luigi. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal1ʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Bontadini Dino, da Augusto e Ida Foscari; n. il 19/7/1923 
a Castello di Serravalle; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Spalato 
(Jugoslavia) dal 1942 allʼ8/9/43 nella guardia di finanza. 
Prese parte alla lotta di liberazione in provincia di Cuneo. 
Riconosciuto partigiano dal 14/3/45 allʼ8/6/45.
Bontadini Marino, «Ardito», da Alberto e Raffaella 
Lanzarini; n. lʼ1/11/1921 a Monteveglio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare a Brescia in aeronautica dal 27/5/41 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Artioli della 63a  brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 22/
11/44 alla Liberazione.
Bonucci Eliseo, da Savino e Caterina Talioli; n. il 15/2/
1915 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 3a  
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 1940 allʼ8/9/43. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando ed operò a Lizzano in Belvedere. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/9/43 al 30/10/44.
Bonucci Golfiero, da Annibale; n. il 28/5/1910 a Lizzano 
in Belvedere. Anarchico. Nel 1936 era emigrato in 
Francia. Combattè in Spagna, con la Colonna italiana 
dallʼagosto 1936 allʼaprile 1937. Il 5/6/42 fu condannato 
a 5 anni di confino a Ventotene (LT). Rientrò a Lizzano in 
Belvedere nel 1943.  [AR]
Bonvicini Aleardo, «Leo», da Pietro e Vienna Guazzi; 
n. il 2/7/1911 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare 
in Croazia in fanteria dal 6/12/40 allʼ8/9/43. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Fu incarcerato a Bologna dal 
3/2/45 al 13/4/45. Riconosciuto partigiano dal 20/9/43 
alla Liberazione.
Bonvicini Amedeo, «Barba», da Enea e Sofia Trebbi; n. 
il 24/6/1892 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegato. Militò nel btg Zuccardi della 
brg Matteotti Città ed operò a Bologna. Il figlio Otello * 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/
43 alla Liberazione.
Bonvicini Annibale, da Celestino e Carlotta Fiorentini; 
n. il 16/5/1880 a Bologna. Ferroviere. Per avere 
partecipato allo sciopero nazionale dellʼ1/8/22, promosso 
dallʼAlleanza del lavoro, nel luglio 1923 fu licenziato 
dalle ferrovie con la formula dello «scarso rendimento di 
lavoro», in base al decreto n. 143 del28/1/23. Nellʼagosto 
1923 fu processato, per avere violato lʼart. 182 del codice 
penale e lʼart. 58 della legge ferroviaria - sospensione 

del servizio - e condannato a 3 mesi di sospensione 
dal servizio e 500 lire di multa. Essendo già stato 
licenziato, la condanna era una sanatoria a posteriori del 
provvedimento, ritenuto illegittimo, perché applicato con 
valore retroattivo.  [O]
Bonvicini Astorre, «Rino», da Fernando e Sofia Lanzerini; 
n. lʼ1/6/1911 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a S. 
Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Commerciante. 
Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 15/2/44 alla Liberazione.
Bonvicini Attilio, da Amedeo ed Enrichetta Bettini; n. 
il 30/3/1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella brg Matteotti Città. Il fratello Otello * cadde nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 26/1/45 alla 
Liberazione.
Bonvicini Bruna, da Ernesto ed Emma Stagni; n. il 27/6/
1919 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaia. Fece parte dei Gruppi di difesa 
della donna di Castel Maggiore e partecipò ad azioni di 
sabotaggio.
Bonvicini Bruno, «Brenno», da Ernesto ed Emma 
Stagni; n. il 6/3/1917 a Castel Maggiore; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare negli autieri dal 24/5/38 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale maggiore. Militò nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/2/44 
alla Liberazione.
Bonvicini Celeste, da Enea e Sofia Trebbi; n. lʼ1/8/
1889 a Bologna. Cementista. Anarchico. Per la sua 
attività politica venne schedato nel 1912. Il 29/3/39 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi.  [O]
Bonvicini Cesare, da Natale e Luigia Bonetti; n. il 
14/11/1866 a Bologna. Falegname. Iscritto al PSI. Per 
la sua attività politico-sindacale fu schedato nel 1898 e 
controllato sino al 4/2/1935, quando morì.  [O]
Bonvicini Ciro, da Dagoberto; n. il 25/7/1920 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nellʼ8a brg 
Masia GL. Riconosciuto partigiano dal marzo 1944 alla 
Liberazione.
Bonvicini Dante, da Raffaele e Cecilia Zucchi; n. 
lʼ1/8/1906 a Zola Predosa. 3a elementare. Muratore. 
Iscritto al PCI. Per la sua attività politico-sindacale venne 
schedato nel 1923. Nel 1934 si iscrisse al PNF e fu radiato 
dallʼelenco degli schedati.  [O]
Bonvicini Emo, da Alberto e Maria Marchi; n. il 17/
2/1922 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. 
Affittuario. Cadde in combattimento a Cefalonia (Grecia) 
contro i tedeschi nel settembre 1943.
Bonvicini Filippo, da Leandro e Regina Gamberini; 
n. il 3/7/1886 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Arrestato alla fine 
del 1938 quale membro dellʼorganizzazione comunista 
attiva allʼinterno dellʼAzienda tranviaria bolognese e in 
alcuni comuni della provincia, con sentenza istruttoria del 
16/6/39 venne deferito al Tribunale speciale che il 21/7/
dello stesso anno lo assolse dallʼaccusa di ricostituzione 
del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda.
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Bonvicini Giorgio, da Alfonso. Fu attivo nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Bonvicini Irnerio, da Guglielmo e Cesira Manini; n. il 
14/4/1909 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Elettricista. Militò nella 8a brg Masia 
GL. Riconosciuto partigiano.
Bonvicini Luigi, da Domenico e Maria Teresa Vangelisti; 
n. il 9/6/1906 a Pavullo (MO). Nel 1943 residente a 
Reggio Emilia. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. 
Riconosciuto partigiano dal 17/6/44 alla Liberazione.
Bonvicini Orlando, da Ernesto ed Emma Stagni; n. 
il 13/6/1912 a Bologna. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Operaio meccanico. Militò nella 122a brg 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal settembre 1944 alla 
Liberazione.
Bonvicini Otello, «Giorgio», da Amedeo ed Enrichetta 
Bettini; n. il 17/5/1914 a Bologna. Barbiere. Iscritto al 
PSI. Militante socialista sin dalla giovane età, partecipò 
attivamente alla lotta contro il fascismo durante la 
dittatura. Dopo lʼ8/9/43 divenne uno dei dirigenti militari 
del partito socialista. Fu rappresentante del partito nel 
Comando SAP di Bologna e nellʼestate 1944 divenne 
uno dei principali collaboratori di Gianguido Borghese 
*, il massimo responsabile delle tre brigate Matteotti di 
Bologna. Alla fine del 1944 fu nominato comandante 
della brg Matteotti Città. Nonostante lʼintensa attività 
militare, non trascurò quella politica e nel gennaio 
1945 assunse la segreteria della FGSI, lʼorganizzazione 
giovanile socialista. Fu pure redattore di «Rivoluzione 
socialista», il periodico clandestino della FGSI. A seguito 
di una delazione, fu arrestato dai fascisti alla fine di 
marzo. Sottoposto a dure sevizie, non tradì i compagni 
di lotta. Fu processato, assieme ad altri 26 imputati tra il 
12 e il 17/4/45, essendo accusato di appartenenza a banda 
armata. Condannato a morte, assieme ad altri cinque 
imputati venne fucilato al poligono di tiro il 18/4/1945. 
Per infangare la memoria dei partigiani condannati, il 
tribunale fascista processò contemporaneamente anche 
persone accusate di avere commesso reati comuni. La 
sentenza finale fu la seguente: Cabras Salvatore*, Gruppi 
Pietro*, Bonvicini Otello, Ventura Alessandro*, Benfenati 
Federico* e Gruppi Cesarino*, condannati alla pena di 
morte mediante fucilazione alla schiena; Paganini Mario*, 
Simili Amedeo*, Poggi Giuseppe* e Baccaro Vincenzo*, 
condannati allʼergastolo; Venturi Ercole*, condannato a 
15 anni di carcere e 10 mila lire di multa; Simili Paolina, 
Corsini Gino, Fanti Alfredo e Malossi Ruggero, condannati 
a 10 anni e 10 mila lire di multa; Nanni Ampelio, assolto 
per insufficienza di prove; Ermini Ermanno e Gaudenzì 
Ildebrando, assolti perché i fatti loro ascritti non costituivano 
reato; Simili Giorgio, Carmelo Gregorio*, Calari Angela, 
Villa Amleto, Minelli Guglielmo, Minelli Gaetano, Zanetti 
Domenico, Gaiani Albino e Pozzi Amalia, assolti per non 
aver commesso i fatti loro ascritti. Del processo, delle 
condanne e delle fucilazioni diede notizia «il Resto del 
Carlino» del 27-28/3/45 e nei numeri dal 12 al 19/4/45. Per 
onorare la memoria di Bonvicini, il partito socialista diede 
il suo nome alla brg Matteotti Pianura, che divenne la 5a 
brg Bonvicini della div Bologna. Riconosciuto partigiano 

dallʼ1/9/43 al 18/4/45. Alla sua memoria è stata conferita la 
medaglia dʼoro con la seguente motivazione: «Comandante 
della brg Matteotti città di Bologna, veniva con lʼinganno 
catturato dal nemico. Sottoposto a innumerevoli sevizie, 
ne sopportava il tormento fino al limite delle umane forze 
senza fare rivelazione alcuna che potesse compromettere 
lʼorganizzazione partigiana. Condannato alla pena 
capitale, cadeva sotto i colpi del plotone dʼesecuzione 
mentre trovava ancora la forza di inneggiare alla patria. 
Fulgido esempio di puro eroismo». Il suo nome è stato dato 
a una strada di Bologna e a una sezione del PSI.  [O]
Bonvicini Walter, da Amedeo ed Enrichetta Bettini; n. 
il 5/7/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio 
tornitore. Militò nella brg Matteotti Città. Il fratello Otello 
* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 9/9/
43 alla Liberazione.
Bonzi Amedeo, da Luigi e Maria Marabini; n. il 17/3/
1919 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto partigiano dal 28/8/44 alla Liberazione.
Bonzi Amleto, da Luigi e Maria Marabini; n. lʼ1l/2/1921 
a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Militò nella div Nannetti a Belluno. 
Riconosciuto partigiano dal 20/4/44 alla Liberazione.
Bonzi Bellarda, da Giuseppe e Pia Regazzi; n. il 14/9/1925 
a Baricella; ivi residente nel 1943. Bracciante. Fu attivo 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 
gennaio 1944 alla Liberazione.
Bonzi Carlo, «Carles», da Domenico e Teresa Zamboni; 
n. il 2/11/1901 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Fu attivo nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Baricella. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Bonzi Danilo, da Ugo e Fermilide Vitali; n. il 9/10/1920 a 
Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. Studente. Fu attivo 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal 
luglio 1944 alla Liberazione.
Bonzi Dino, «Basegno», da Alfonso ed Eugenia Dal 
Pozzo; n. il 30/5/1926 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento professionale. Cameriere. Militò 
in una brigata della div. Nannetti in provincia di Belluno 
e successivamente nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 7/2/44 alla Liberazione. 
Bonzi Elio, «Tagano», da Francesco e Albina Simoni; n. 
il 19/1/1913 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Militò come vice comandante di 
compagnia nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi ed 
operò a Baricella. Riconosciuto partigiano dal 5/7/44 alla 
Liberazione.
Bonzi Ezio, da Sebastiano e Clorinda Cavazza; n. il 25/
10/1920 a Baricella; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Comunista. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Cadde a Bentivoglio il 7/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 al 7/4/45.
Bonzi Gino, da Luigi e Maria Marabini; n. il 17/4/1913 a 
Medicina; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Bracciante. 
Militò nella 5a  brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dal 18/6/44 alla Liberazione.
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Bonzi Giorgio, da Clelia Bonzi; n. il 15/11/1901 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Bonzi Giovanni Battista, «Fifì», da Adelmo e Silvia 
Canova; n. il 3/8/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico alla SASIB. Militò nel 
4° btg Pinardi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bonzi Laura, da Domenico e Carolina Bacchelli; 
n. il 2/5/1905 a Castenaso; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Operaia. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione.
Bonzi Luigi, da Severino e Carolina Gualandi; n. il 
29/7/1887 a Malalbergo. Muratore. Iscritto al PSI e 
poi al PCI. Dal 1920 al 1922 fu consigliere comunale a 
Malalbergo. Il 15/9/26 venne arrestato per «incitamento 
allʼodio di classe» e prosciolto in istruttoria. Il 9/11/30 fu 
arrestato a Minerbio, per avere detto in pubblico «sono 
comunista e me ne vanto» e condannato a 10 giorni. Il 
31/3/31 venne nuovamente arrestato e ammonito. Il 10/
7/40 nella sua pratica fu annotato: ď$ vigilato».  [O]
Bonzi Orlando, da Luigi e Aldagisa Stagni; n. il 
12/8/1917 a Baricella. Nel 1943 residente a Budrio. 
Manovale. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bonzi Otello, «Tel», da Francesco e Albina Simoni; n. 
il 14/2/1925 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Iscrittosi al PCI, militò nel 
btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a 
Bologna, Minerbio e Baricella. Riconosciuto partigiano 
dal 20/10/44 alla Liberazione.
Bonzi Rino, «Zenco», da Francesco e Albina Simoni; 
n. il 9/1/1921 a Baricella; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a 
Bologna nei carristi dal 7/1/41 allʼ8/9/43. Iscrittosi al 
PCI, militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi 
ed operò a Bologna, Minerbio e Baricella. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Bonzi Walther, «Costantino», da Adelmo e Silvia 
Canova; n. lʼ11/11/1921 a Castel Maggiore. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Manovale. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 27/1/44 alla Liberazione.
Boraccani Angelo, da Eligio. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼl/3/44 alla 
Liberazione.
Boraccani Vittorio, da Eligio. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Boragini Alberto, «Tito», da Riccardo e Maria Cassani; 
n. lʼ8/6/1927 ad Argelato; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico alla SASIB. Militò 
nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a 
Castello dʼArgile. Riconosciuto partigiano dal 12/7/44 
alla Liberazione.

Boragini Isora, «Sonia», da Erminio ed Elena 
Franceschini; n. il 6/10/1925 a Castello dʼArgile; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaia. Militò 
nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 15/12/44 alla Liberazione.
Boragini Venusto, da Riccardo e Maria Cassani; n. 
lʼ1/3/1922 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Tornitore meccanico alla 
SASIB. Prestò servizio militare a Lodi (MI) in artiglieria 
dal 15/1/42 allʼ8/9/43. Militò nel btg Gadani della 2 
a brg Paolo Garibaldi ed operò a Castello dʼArgile. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bordighieri Sebastiano, da Salvatore; n. il 14/9/1926 a 
Siracusa. Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo nella 
8a brg Masia GL. Riconosciuto patriota dal 14/2/45 alla 
Liberazione.
Bordini Dera, da Francesco ed Erclea Pirazzini; 
n. il 5/4/1929 a Mordano; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Casalinga. Militò nella brg SAP Imola ed 
operò nellʼImolese. Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/45 
al 13/4/45.
Bordini Giuseppe, da Francesco e Erclea Pirazzini; n. 
il 12/5/1923 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Riconosciuto benemerito.
Bordini Libera, da Enrico ed Elvira Zanelli; n. il 
28/10/1915 a Mordano. Casalinga. Venne arrestata e 
diffidata il 23/11/42 a Imola per avere protestato contro 
il contingentamento della legna da ardere.  [CA]
Bordini Nino, da Giovanni e Caterina Bianchedi; n. 
il 16/7/1922 a Faenza (RA); ivi residente nel 1943. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Restò gravemente ferito 
negli scontri che si tennero a S. Maria di Purocielo 
(Brisighella - RA), tra il 10 e il 13/9/44. Quando il grosso 
della brg, sotto la pressione tedesca, dovette spostarsi 
verso il Forlivese, venne lasciato nella canonica della 
chiesa di Cavina (Fognano - RA), con altri 6 partigiani 
feriti e intrasportabili. Restarono con loro per curarli il 
medico Ferruccio Terzi*, lo studente in medicina Renato 
Moretti* e gli infermieri partigiani Laura Guazzaloca* 
e Sergio Minezzi*. Quando i tedeschi catturarono i 7 
feriti e i 4 sanitari, risparmiarono loro la vita perché 
2 militari tedeschi feriti, dichiararono di essere stati 
curati e salvati. Feriti e corpo sanitario furono trasferiti 
dai tedeschi nellʼospedale di Brisighella. Informate 
della cosa, le brigate nere di Faenza fecero irruzione 
nellʼospedale e catturarono gli 11 partigiani. Trasportati 
a Bologna vennero fucilati, dopo essere stati torturati, 
tra il 18 e il 20/10/1944 al poligono di tiro. Nei registri 
anagrafici la sua data di morte è stata indicata nel giorno 
18. Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 al 18/10/44.  [O]
Bordini Vanes, da Francesco ed Erclea Pirazzini; n. il 
10/1/1926 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaciaio. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dal 10/6/44 alla Liberazione.
Bordon Elide, «Bionda», da Pietro ed Ercolina 
Manfredini; n. il 12/3/1905 a Bologna; ivi residente nel 
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1943. 3a elementare. Lucidatrice. Militò nel 3° btg Ciro 
della 1a  brg Irma Bandiera Garibaldi. Fu incarcerata a 
Castello di Serravalle dallʼ8 al 10/7/44. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bordoni Aldo, da Marino e Raffaella Stagni; n. il 
19/1/1880 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Operaio meccanico alla Minganti. Venne arrestato il 
17/3/42 a Bologna, nella zona della Montagnola, per 
avere distribuito nei mesi precedenti volantini con la 
scritta: «Non lavorate, pane, pane, pane». Nel volantino 
era disegnata anche la falce e il martello. Con lui furono 
arrestati Fioravante Bertani*, Vincenzo Cacciari*, Orazio 
Garuti*, Gaetano Puglioli*, Giacomo Baraldi* e Giulio 
Stagni*. Fu condannato a 3 anni di confino e liberato il 
3/11/42.  [CA-O]
Bordoni Amleto, «Tom», da Angelo e Venusta Leoni; 
n. il 30/7/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Prese parte alla lotta di 
liberazione nel Veneto, nelle fila della div Belluno. Cadde 
in combattimento a Noale (VE) lʼ11/10/1944. Anche 
il fratello Enio * cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano. Una strada di Bologna è stata dedicata a lui 
e al fratello Enio*. Una lapide lo ricorda sulla strada da 
Parauro, tra Massanzago (PD) e Noale (VE). Nel parco di 
piazza Piloni di Belluno il suo nome figura in una lapide 
con quelli di 16 partigiani bolognesi e 2 ravennati caduti 
in Veneto. 
Bordoni Argentina, da Vincenzo e Rosmilde Parma; 
n. il 25/11/1910 a Minerbio. Operaia. Antifascista. Una 
sua lettera inviata al fratello Oliviero* - un antifascista 
esule in Francia - venne intercettata dalla polizia perché 
conteneva critiche «al fascismo in forma violenta  e 
velenosa». Non fu denunciata, ma sottoposta a periodici 
controlli. Il 10/7/40 nella sua pratica fu annotato: ď$ 
vigilata».  [O]
Bordoni Bruno, da Adeodato e Virginia Matteuzzi; n. 
il 13/1/1903 a Baricella. Operaio ceramista. Il 7/11/38 
fu arrestato, unitamente ad Antonio Guizzardi* e Mario 
Scaramagli*, per avere disegnato sui muri dellʼofficina 
Barbieri & Burzi, emblemi comunisti. Fu diffidato.  
[CA]
Bordoni Dionigio, da Alfonso e Teresa Zamboni; n. 
il 2/3/1905 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Muratore. Iscritto al PCI. Il 16/7/21 - durante la vertenza 
agraria provocata dai fascisti, i quali avevano proibito 
ai coloni lʼuso delle trebbiatrici delle cooperative rosse 
- prese parte, con altri nove lavoratori, a uno scontro 
a fuoco a Minerbio, nel corso del quale perse la vita 
lʼagente agrario Onorato Toschi. Processato in corte 
dʼassise, il 12/2/22 fu condannato a 5 anni e 7 mesi di 
reclusione. Tornò in libertà il 6/11/23 a seguito della 
concessione dellʼamnistia. Il 17/12 una squadra fascista 
attentò alla sua vita sparando 8 colpi di rivoltella contro 
la sua abitazione. Fu pure lanciata una bomba che 
provocò gravi danni. Per sottrarsi alle persecuzioni 
dovette abbandonare Minerbio. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi e operò a Castel Maggiore. Venne 
fucilato dai tedeschi, con altri 6 patrioti, in località 
Biscia (Castel Maggiore) il 12/9/1944. In precedenza 

2 partigiani avevano attaccato un camion tedesco, 
disarmato e lasciato liberi i due militari catturati. Questi 
riferirono lʼaccaduto al loro comando, il quale ordinò la 
strage e la distruzione della casa colonica presso la quale 
era avvenuto lʼattentato. Dellʼaccaduto diede notizia 
un volantino del CLN di Castel Maggiore del 13/9/44. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 12/9/44.  [B-O]
Bordoni Enio,”$Giordano», da Angelo e Venusta Leoni; 
n. il 13/11/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Commesso. Prese parte alla lotta 
di liberazione in provincia di Belluno nelle fila della brg 
Pisacane della div Belluno. Cadde in combattimento a 
Falcade (BL) il 20/8/1944. Anche il fratello Amleto* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/43 al 20/8/44. Gli è stata conferita la Croce di guerra 
alla memoria con la seguente motivazione: «Al ritorno da 
una missione isolata, trovato il proprio reparto impegnato 
in un aspro combattimento, accorreva dove più dura era 
la lotta apportando con il suo esempio nuovo sprone ai 
commilitoni. Durante lʼazione, colpito da una raffica 
avversaria, immolava generosamente la sua esistenza 
alla causa della libertà». Caviola (Belluno), 20 agosto 
1944. Una strada di Bologna è stata dedicata a lui e al 
fratello Amleto*. Nel parco di piazza Piloni di Belluno il 
suo nome figura in una lapide con quello di 16 partigiani 
bolognesi e 2 ravennati caduti in Veneto.  [AR]
Bordoni Fernando, da Fortunato e Adele Michelini; 
n. il 23/7/1903 a Terni. Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma di istituto tecnico. Impiegato. Militò nel 2° btg 
Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Bordoni Germana, da Dionigio e Rolanda Cantelli; n. 
il 28/4/1925 a Minerbio. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Bracciante. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Partecipò ad uno scontro a fuoco contro i 
nazifascisti a Sabbiuno (Castel Maggiore) e alla battaglia 
di porta Lame. Il padre * cadde nella Resistenza. 
Riconosciuta partigiana dallʼ11/10/43 alla Liberazione. 
Le è stata conferita la medaglia dʼargento al valor 
militare. Testimonianza in RB5.
Bordoni Giovanni, da Adeodato e Virginia Matteuzzi; n. 
il 17/12/1905 a Baricella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Iscritto al PRI e poi al PSI. Nel 1921 fu eletto 
segretario della sezione bolognese del PRI. Dal 1923 al 
1924 fece parte del Comitato centrale nazionale del PRI. 
Nello stesso periodo fu membro della sezione bolognese 
de L̓ Italia libera. Il 18/2/25 diede vita, con altri, al 
Comitato delle opposizioni di Bologna. Nello stesso 
periodo o qualche tempo dopo aderì al PSI, unitamente 
ad altri esponenti del PRI. Ai primi dʼagosto del 1943, 
nello studio di Roberto Vighi* in via S. Stefano 18, 
partecipò alla riunione che vide la fusione tra PSI e MUP, 
con la nascita del PSIUP. Durante la lotta di liberazione 
fu membro della commissione economica del CLNER. 
Fece parte, designato dal PSI, del primo consiglio 
comunale di Bologna nominato dal CLN.  [O]
Bordoni Giovanni. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 4/9/
21, insieme a numerosi altri militanti socialisti, prese 
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parte a uno scontro a fuoco con i fascisti a Mezzolara 
(Budrio). Un socialista e un fascista restarono uccisi. 
Il 7/1/22 fu arrestato assieme ad una quarantina di 
militanti socialisti. Il 7/3/22 venne assolto in istruttoria 
e scarcerato.  [O]
Bordoni Marino, da Vincenzo e Rosmilde Parma; 
n. il 23/10/1903 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Muratore. Iscritto al PCI. Il 16/7/21 
- durante la vertenza agraria provocata dai fascisti, i 
quali avevano proibito ai coloni lʼuso delle trebbiatrici 
delle cooperative rosse - prese parte, con altri nove 
lavoratori, ad uno scontro a fuoco a Minerbio, nel 
corso del quale perse la vita lʼagente agrario Onorato 
Toschi. Processato in corte dʼassise, il 12/2/22 venne 
condannato a 5 anni e 7 mesi di reclusione. Il 6/11/23 
fu liberato a seguito della concessione dellʼamnistia. Il 
14/9/26 venne arrestato e condannato a 10 giorni perchť 
sorpreso a raccogliere fondi “Pro prigionieri proletari”. 
Il 31/7/40 nella sua pratica fu annotato: ď$ vigilato». 
Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi 
e operò a Minerbio. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
alla Liberazione. [O]
Bordoni Mario, «Mariano», da Fortunato e Adele 
Michelini; n. il 27/5/1906 a Terni. Emigrò in Francia, 
in Belgio, nel Lussemburgo a causa delle persecuzioni 
fasciste. Socialista, dopo la rivolta capeggiata dal 
generale Franco, entrò in Spagna nel settembre 1936 e si 
arruolò nella Colonna italiana. Fu poi in altre formazioni 
libertarie. Lasciò la Spagna nel febbraio 1939 e venne 
internato nei campi di concentramento francesi di 
Argèles-sur-Mer e di Gurs. Si arruolò, durante la guerra, 
nelle Compagnie di lavoro francesi. Fatto prigioniero 
dai tedeschi fu tradotto in Italia nel 1940. Venne 
condannato al confino di polizia che scontò nellʼisola 
di Ustica (PA). Fu poi internato ad Arezzo. Subito dopo 
lʼ8/9/43 si impegnò nella lotta di liberazione. Militò 
nella 62 a brg Camicie rosse Garibaldi della quale fu il 
comandante. Cadde in combattimento a Pianoro il 17/
10/1944. Riconosciuto partigiano col grado di capitano 
dal 9/9/43 al 17/10/44.  [AR]
Bordoni Oliviero, da Vincenzo e Rosmilde Parma; 
n. il 5/9/1907 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Calzolaio. Nel 1930 espatriò in Francia 
dove svolse attività politica e fu segnalato dagli 
agenti dellʼOVRA. Nel 1932 si iscrisse al PCI. 
Rientrato in Italia lʼ1/10/39 fu arrestato alla frontiera 
di Domodossola (NO). Tradotto a Bologna fu deferito 
alla Commissione provinciale che lo condannò a 4 anni 
di confino scontati a Guardavalle (CZ) e a Palata (CB). 
Liberato il 24/8/43, prese parte alla lotta di liberazione 
nella 4a  brg Venturoli Garibaldi a Minerbio. Arrestato 
dai tedeschi venne internato a Fossoli (Carpi - MO), 
poi deportato in Germania dove rimase per 16 mesi. 
Riconosciuto partigiano col grado di sottotenente 
dallʼ1/1/43 alla Liberazione.  [B]
Bordoni Ovidio, «Miro», da Ferdinando e Rita 
Lorenzini; n. il 5/9/1919 a Minerbio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Magazziniere allʼOARE. 
Prestò servizio militare in Jugoslavia e in Russia nei 

bersaglieri dallʼ1/2/40 al 17/7/43. Militò nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Fu internato in campo di 
concentramento a Rovato (BS) dal 21/12/44 al 23/4/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 alla Liberazione.
Bordoni Rinaldo, da Arturo; n. lʼ1/7/1924 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Riconosciuto patriota.
Bordoni Vincenzo, da Gaetano e Carolina Vigna; 
n. il 9/2/1877 a Minerbio. Manovale. Iscritto al PSI. 
Segnalato allʼinizio degli anni Trenta, venne controllato 
sino al 24/12/42, quando fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Bordosi Dino, da Anselmo ed Estella Ronchetti; n. il 
22/11/1921 a S. Agostino (FE). Nel 1943 residente a 
Baricella. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in Croazia dal 22/2/42 allʼ8/9/43. Militò a 
Boschi (Baricella) nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 alla 
Liberazione.
Borelli Amleto, da Ersilia Borelli; n. il 24/3/1912 a 
Bologna. Nel 1943 residente a Granaglione. Licenza 
elementare. Guardafili. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri nel 1939 col grado di caporale maggiore. 
Militò nel 1° btg della 7a brg Modena della div Armando 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 10/2/44 alla Liberazione.
Borelli Armando, da Augusto. Riconosciuto patriota 
nella 2a brg Paolo Garibaldi.
Borelli Armando, «Alpino», da Claudio e Maria 
Calzolari; n. il 20/11/1924 a S. Benedetto Val di 
Sambro. Nel 1943 residente a Loiano. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare negli alpini 
nel 1943. Militò a Monterenzio nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 alla Liberazione.
Borelli Clemente, da Aurelio e Caterina Benni; 
n. il 15/1/1924 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi 
residente nel 1943. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Cadde 
in combattimento contro i tedeschi a Campolo di 
Vimignano (Grizzana) il 18/7/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 28/7/44 al 29/9/44.
Borelli Dino, da Alberto Aldo e Beatrice Botelli; n. 
il 4/9/1910 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a 
Monghidoro. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 9/8/44 alla Liberazione.
Borelli Giovanni, da Filiberto. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/44 alla Liberazione.
Borelli Gottardo, da Cesare. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Borelli Italiano, da Dario; n. il 9/9/1916 a Parma. Nel 
1943 residente a Bologna. Carabiniere. Fu attivo nella 
brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota dal 14/10/44 
alla Liberazione.
Borelli Italo, da Alfredo. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 24/7/44 alla 
Liberazione.
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Borelli Marino, da Antonio ed Elena Fozzi; n. il 12/
11/1925 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
4a elementare. Colono. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi e operò a Marzabotto e a Savigno. 
Riconosciuto partigiano dal 21/6/44 alla Liberazione.
Borelli Mario Secondo, da Enrico e Anna Maccaferri; 
n. il 28/2/1923 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare a 
Milano nei bersaglieri dal 4/9/42 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale maggiore. Militò nella brg Stella rossa Lupo e 
nei btgg Artioli e Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Fu altresì membro del comando del btg Artioli. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/1/44 alla Liberazione.
Borelli Omero, «Folgore», da Pietro e Raffaella Neri; n. 
lʼ11/7/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
scuola media. Impiegato. Militò nella div Bevilacqua ed 
operò in provincia di Savona. Riconosciuto partigiano 
dal 29/4/44 al 30/4/45.
Borelli Otello, da Amadeo e Argia Gherardi; n. il 25/11/
1920 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. Militò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Borelli Pellegrino, da Massimo; n. il 17/7/1923 a 
Modena; ivi residente nel 1943. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dal 26/6/44 alla Liberazione.
Borelli Pietro, da Augusto e Maria Gironi; n. il 7/9/
1926 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 2a elementare. 
Colono. Militò nel 4° btg della brg Stella rossa Lupo ed 
operò a Cerpiano (Monzuno). Riconosciuto partigiano 
dal 25/5/44 alla Liberazione.
Borelli Remo, da Augusto; n. il 7/9/1926 a Monzuno; 
ivi residente nel 1943. Operaio. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 2/3/44 alla 
Liberazione.
Borelli Terzo Tommaso, da Felice e Clementina 
Tazzioli; n. il 19/4/1885 a Pavullo nel Frignano (MO). 
Agricoltore. Iscritto al PLI. Nel primo dopoguerra 
allʼinterno del PLI guidò lʼala minoritaria che si 
opponeva alla fusione con i fascisti. Dopo il delitto 
Matteotti, fu uno dei principali esponenti antifascisti 
del PLI e si oppose alla linea del segretario nazionale 
Alberto Giovannini* favorevole allʼunione con i 
fascisti. Fece parte, designato dal PLI, del primo 
consiglio comunale di Bologna, nominato dal CLN e 
dal Governo militare alleato (AMG).  [O]
Borelli Ugo, da Massimiliano e Itala Gandolfi; n. il 26/
3/1917 a Reggio Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Tipografo. Militò nella 36ª brg Bolero Garibaldi. Fu 
ucciso dai fascisti a Bologna, in via del Faggiolo, il 
2/11/1944. Riconosciuto partigiano.
Borelli Umberto, da Celso e Rosa Corticelli; n. 1ʼ1/7/
1924 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Ferroviere. 
Riconosciuto partigiano nella brg Stella rossa Lupo 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Borello Giuseppe, da Alberto e Maria Turtoni; n. il 
13/5/1913 a Codigoro (FE); ivi residente nel 1943. 
Ingegnere. Militò nella 9a brg S. Justa con il grado di 

commissario di brigata. Riconosciuto partigiano dal 
luglio 1944 alla Liberazione.
Boretti Pierino, da Agostino. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 5/7/44 alla 
Liberazione.
Borgatti Giovanni, da Augusto ed Enrica Veronesi; n. 
il 24/4/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Riconosciuto benemerito.
Borgatti Luigi, da Paolo e Livia Borgatti; n. il 22/10/
1922 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Fu attivo nella 63a  brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 12/1/44 alla Liberazione.
Borgatti Nino, «Furia», da Alda Borgatti; n. il 12/4/1922 
a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare a 
Udine e in Croazia in fanteria dal gennaio 1942 al maggio 
1943. Militò come capo gruppo nel 4° btg Pinardi della 
1a  brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Borgatti Tolvanne, da Giovanni e Rosalia Orsi; n. il 13/
4/1921 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare a Verona 
nel genio dal 2/2/41 allʼ8/9/43. Militò nel 2° btg Ivo della 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 24/6/44 al 22/2/45.
Borghesani Giorgio, «Crest», da Umberto e Lucia 
Villani; n. lʼ11/2/1921 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 
1943 residente a Bologna. 1a istituto commerciale. 
Autista. Prestò servizio militare in Sicilia ed in Grecia 
in fanteria dal 6/2/41 allʼ8/2/43 col grado di caporale 
maggiore. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Borghesani Remo, da Mauro e Caterina De Blasis; n. il 
13/4/1920 a Civita dʼAntino (AQ). Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare in fanteria in Francia e in Grecia 
dal 18/3/39 allʼ8/9/43 col grado di caporale. Fu internato 
in campo di concentramento in Belgio dallʼ8/9/43 al 
12/3/44 e successivamente prese parte alla lotta di 
liberazione francese. Riconosciuto partigiano dal 18/3/44 
alla Liberazione.
Borghese Gianguido, «Ferrero e Rodi», da Giuseppe e 
Giuseppina Chiari; n. il 18/12/1902 a Parma. Ingegnere. 
Iscritto al PSI, al PSUI e al MUP. Si iscrisse al PSI nel 
dopoguerra e nellʼottobre 1922 - quando il congresso 
del PSI espulse lʼala riformista di Turati - aderì al PSUI 
e fu eletto segretario provinciale del gruppo giovanile 
bolognese. In quel tempo studiava allʼuniversità di 
Bologna. Nel 1924, assieme ad altri studenti antifascisti, 
fondò lʼUnione goliardica per la libertà, poi sciolta dal 
fascismo. Non interruppe lʼattività politica e sino alla fine 
degli anni venti operò assieme al gruppo bolognese di 
GL. Per le sue idee politiche gli fu impedito di esercitare 
liberamente la professione. Il 15/11/30 venne arrestato 
a Roma e, dopo quasi un anno di carcere, con sentenza 
istruttoria del 21/5/31 fu rinviato al Tribunale speciale 
che, il 26/6/31, lo assolse. Alla fine del 1942 aderì al 
MUP. Nella primavera del 1943, in seguito allʼarresto di 
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Fernando Baroncini *, entrò a far parte - in rappresentanza 
del MUP - del Fronte per la pace e la libertà, il primo 
organismo unitario dellʼantifascismo bolognese. Infine, 
ai primi di agosto 1943 fece parte della delegazione del 
MUP che si incontrò con quella del PSI nello studio di 
Roberto Vighi *, in via Santo Stefano 18. Nel corso della 
riunione, presente Pietro Nenni, si fusero i due gruppi 
socialisti dando vita al PSUP. Alla fine del mese partecipò, 
come delegato bolognese, alla riunione di Roma nel 
corso della quale avvenne la riunificazione nazionale 
dei due tronconi socialisti. In quellʼoccasione, fu eletto 
nella prima direzione nazionale del PSUP, della quale 
fece parte sino al 1945. Con lʼinizio della Resistenza, si 
dedicò allʼorganizzazione del settore militare. Il 7/11/43 
- in seguito allʼarresto di Alberto Trebbi * - prese il suo 
posto nel comando militare del CLN, che dallʼaprile 1944 
fu chiamato CUMER. Del CUMER fu il commissario 
politico sino alla liberazione. Fu anche il massimo 
dirigente delle tre brigate Matteotti di Bologna, con il 
grado di comandante di stato maggiore. Usò due nomi di 
battaglia: come dirigente del CUMER si faceva chiamare 
Ferrerò e come comandante delle Matteotti aveva scelto 
quello di Rodi. Durante la Resistenza fece parte anche 
della commissione tecnica del CLNER, assieme ad altri 
tre ingegneri. Su designazione del CLN, la mattina del 
21/4/45 assunse la carica di prefetto di Bologna e la 
mantenne sino al febbraio 1946, dirigendo lʼopera di 
ricostruzione. Per i suoi meriti politici e militari la città 
di Bologna gli ha conferito la cittadinanza onoraria. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. 
Il 30/5/67, gli è stata conferita la medaglia dʼargento 
al valore militare con la seguente motivazione: «Già 
provato da carcere e persecuzioni per la sua irriducibile 
opposizione alla dittatura, si votava tra i primi alla causa 
della libertà. Organizzatore instancabile e capace, creava 
i primi nuclei della resistenza, divenendo poi lʼanimatore 
del movimento di liberazione della sua regione e 
ricoprendo cariche di alta responsabilità con intelligenza 
e abnegazione. Ricercato accanitamente e consigliato più 
volte di allontanarsi, preferiva restare a diretto contatto del 
nemico per contribuire più efficacemente a combatterlo. 
Con la sua continua, coraggiosa e capace azione 
contribuiva infine validamente a salvare da distruzione 
impianti di pubblica utilità e ad assicurare i rifornimenti 
alla città allʼatto della Liberazione». Bologna, 9 settembre 
1943 • 21 aprile 1945. Al suo nome è stata intestata una 
strada di Bologna. Testimonianza in RB1.  [O]
Borghese Tranquillo, da Domenico e Benvenuta 
Bagnari; n. il 22/12/1909 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Ravenna. Medico chirurgo. Riconosciuto benemerito.
Borghetti Vasco, da Enrico e Paolina Gaboardi; n. il 23/
7/1925 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/44 alla Liberazione.
Borghi Achille, da Giuseppe ed Edvige Negretti; n. il 
12/4/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Artigiano. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 alla 
Liberazione.

Borghi Alberto, da Filippo e Adele Canè; n. lʼ1/5/1899 a 
Castenaso. Ragioniere. Iscritto al PCI. Nel 1921 fu eletto 
segretario della CdL di Cesena (FO) e nel 1922 venne 
schedato. Nel 1923 emigrò in Francia e lʼanno seguente 
fu emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, 
se fosse rimpatriato. Era accusato di svolgere attività 
antifascista. L̓ 8/5/25 venne arrestato a Bardonecchia 
(IM), al momento di attraversare il confine, e rilasciato il 
26/5. Prese residenza a Bologna dove fu fermato dal 29/
12/29 al 4/1/30, in occasione del matrimonio del principe 
ereditario. Subì controlli sino al 19/10/1936, quando 
morì.  [O]
Borghi Andrea, da Alfredo e Maria Bergami; n. il 
22/6/1932 a Bologna. Scolaro. Vittima inconsapevole 
del regime fascista. Il 12/6/41 venne fermato e 
immediatamente rilasciato a Corticella (Bologna), per 
avere disegnato una falce e martello per terra, mentre 
giocava in un cortile, assieme a Bruno Accorsi*, Armando 
Borghi*, Arrigo Baiboni*, Remo Balboni* e Marcello 
Vogli*.  [CA]
Borghi Antonio. Sacerdote, parroco di S. Andrea (Castel 
del Rio). Diede ospitalità ad un ebreo di Bagnacavallo. Ha 
scritto un Diario di Guerra, 1946 (tuttora inedito).  [A]
Borghi Antonio Umberto, n. nel 1883 a S. Giovanni 
in Persiceto. Sacerdote dellʼordine dei frati minori 
cappuccini, cappellano militare, dopo lʼ8/9/43 agevolò la 
fuga dai campi di concentramento di prigionieri alleati. 
Minacciato di morte dai tedeschi, venne incarcerato a 
Regina Coeli (Roma).  [A]
Borghi Armando, da Alfredo e Maria Bergami; n. il 
15/1/1929 a Poggio Renatico (FE). Scolaro. Vittima 
inconsapevole del regime fascista. Il 12/6/41 venne 
fermato e immediatamente rilasciato a Corticella 
(Bologna), per aver disegnato una falce e martello per 
terra, mentre giocava in un cortile, assieme a Bruno 
Accorsi*, Andrea Borghi*, Arrigo Balboni*, Remo 
Balboni* e Marcello Vogli*.  [CA]
Borghi Armando, da Giuseppe ed Emilia Grilli; n. 
il 4/5/1912 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare a 
Trieste nel genio dallʼaprile al settembre 1943. Fu attivo 
nel btg Sergio della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
ad Anzola Emilia. Riconosciuto patriota dal 15/4/44 alla 
Liberazione.
Borghi Augusto, da Icilio e Giulia Piazzi; n. il 18/10/
1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 27a 
brg Matteotti a Milano. Riconosciuto partigiano dal 5/5/
44 alla Liberazione.
Borghi Augusto, da Vittorio e Clementina Cuppini; 
n. il 24/3/1895 a S. Giovanni in Persiceto. Muratore. 
Nel 1926, quando emigrò in Francia, venne classificato 
comunista. Rientrato in Italia nel 1934, fu controllato sino 
al 13/7/1942, quando morì.  [O]
Borghi Bruno, da Adelmo e Argia Galletti; n. il 26/8/
1911 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Castenaso. 
Licenza elementare. Colono. Collaborò con la 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
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Borghi Camillo Gino, da Cesare e Vilelma Cesari; n. 
il 20/7/1911 a Villa Poma (MN). Muratore. Iscritto al 
PCI. Il 14/2/31 venne arrestato con altri 116 militanti 
antifascisti bolognesi, con lʼaccusa di «ricostituzione 
del PCI, propaganda sovversiva». Deferito al Tribunale 
speciale, il 30/6/31 fu prosciolto in istruttoria, diffidato 
e liberato. Il 31/7/40 nella sua pratica venne annotato: 
ď$Non ha dato sinora alcuna prova sicura e concreta di 
ravvedimento.  vigilato».  [O]
Borghi Cesare, da Vincenzo e Maria Rizzoli; n. il 6/2/
1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Collaborò con il 3° btg Ciro della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Borghi Corrado, da Ettore e Caterina Giovannini; n. 
il 14/1/1924 a Fontanelice. Nel 1943 residente a Imola. 
Impiegato alla Cogne. Fin dagli anni della giovinezza 
militò nel PSI e per motivi politici venne licenziato dal 
lavoro. Prestò servizio militare a Padova in aeronautica 
dal 20/7/43 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg Carlo della 36a 
brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 26/9/44 al 
14/4/45.
Borghi Dario, «Bologna», da Guglielmo e Adelinda 
Guerzoni; n. il 14/2/1916 a Crevalcore. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Barbiere. 
Prestò servizio militare a Bologna in cavalleria dal 1937 
al 1938. Militò come vice comandante di formazione 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 14/4/44 alla Liberazione.
Borghi Dovilio, da Vitaliano e Virginia Ballotti; n. 
il 29/9/1906 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Cameriere. 
Nel 1925 emigrò in Francia. A causa della sua attività 
politica venne espulso e rispedito in Italia il 12/2/31. A 
Bardonecchia (IM) fu arrestato al momento del rimpatrio 
e trattenuto per una decina di giorni. Venne classificato 
comunista e ammonito. Il 16/8/40 nella sua pratica fu 
annotato: «vigilato». Militò nella brg Matteotti città e 
operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ8/5/44 
alla Liberazione.  [O]
Borghi Duilio, da Evandro e Vittoria Nadalini; n. il 24/7/
1876 a Bologna. Licenza ginnasiale. Ferroviere. Iscritto 
al PSI. Nel 1907, per avere preso parte ad uno sciopero, 
fu punito con il rinvio di 2 anni nellʼavanzamento di 
carriera. Analoga punizione subì nel 1914 per lo sciopero 
della “settimana rossa”. Per avere partecipato allo 
sciopero nazionale dellʼ1/8/22, promosso dallʼAlleanza 
italiana del lavoro, il 20/6/23 fu licenziato dalle FS, con 
la formula dello «scarso rendimento di lavoro». Venne 
processato per avere violato lʼart. 182 del codice penale e 
lʼart. 58 della legge ferroviaria - sospensione del servizio 
- e condannato a 3 mesi di sospensione dal servizio e 500 
lire di multa. Essendo già stato licenziato, la condanna 
era una sanatoria a posteriori del provvedimento, ritenuto 
illegittimo, perché applicato con valore retroattivo. Nel 
1924 fu schedato e subì controlli sino al 13/3/1936, 
quando morì.  [O]
Borghi Edgardo, da Ercole e Angelo Santandrea; n. il 
15/12/1900 ad Imola. Muratore. Anarchico. Nel 1926 

emigrò in Francia e nel 1930 - a causa della sua attività 
politica - venne emesso un mandato dʼarresto, se fosse 
rimpatriato. Fu arrestato il 28/5/38 a Bardonecchia (IM), 
al momento di attraversare il confine. Tornato ad Imola, 
subì controlli. Il 17/2/41, mentre era ricoverato in un 
tubercolosario, nella sua pratica fu annotato: «vigilato».  
[O]
Borghi Eligio, da Vitaliano e Virginia Ballotti; n. il 19/
7/1896 a S. Giovanni in Persiceto. Fornaciaio. Nel 1923 
emigrò in Francia. Nei suoi confronti, perché accusato di 
svolgere attività politica, il 4/1/30 fu emesso un ordine di 
cattura, se fosse rimpatriato.  [O]
Borghi Enrico Antonio, da Augusto; n. il 4/2/1887 
a Pianoro. Operaio. Iscritto al PCI. Per la sua attività 
politica venne schedato nel 1925. Il 24/4/42 fu radiato 
dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi.  [O]
Borghi Federico, «Casi», da Celso e Aurelia Tosi; n. il 23/
7/1920 a Medicina; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare a Tolmezzo (UD) 
nella guardia alla frontiera dal 10/6/41 allʼ8/9/43 col 
grado di caporale maggiore. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti ed operò a Medicina. Riconosciuto partigiano 
dal 28/8/44 alla Liberazione.
Borghi Gilberto, da Tito ed Erminia Monti; n. il 2/10/
1918 a Loiano. Nel 1943 residente a Monterenzio. 4a 
elementare. Muratore. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano.
Borghi Gino, da Giuseppe e Augusta Bozzoli; n. il 12/11/
1915 a Ravarino (MO). Nel 1943 residente a Crevalcore. 
Meccanico. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 15/11/44 alla Liberazione.
Borghi Giovanni, “Gianni”, da Raffaele e Cleonice 
Marchesini; n. il 23/7/1924 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Tornitore. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Restò gravemente ferito negli scontri 
che si tennero a S. Maria di Purocielo (Brisighella - 
RA), tra il 10 e il 13/9/44. Quando il grosso della brg, 
sotto la pressione tedesca, dovette spostarsi verso il 
Forlivese, venne lasciato nella canonica della chiesa di 
Cavina (Fognano - RA), con altri 6 partigiani feriti e 
intrasportabili. Restarono con loro per curarli il medico 
Ferruccio Terzi*, lo studente in medicina Renato 
Moretti* e gli infermieri partigiani Laura Guazzaloca* 
e Sergio Minezzi*. Quando i tedeschi catturarono i 7 
feriti e i 4 sanitari, risparmiarono loro la vita perché 2 
militari tedeschi feriti dichiararono di essere stati curati 
e salvati. Feriti e corpo sanitario furono trasferiti dai 
tedeschi nellʼospedale di Brisighella. Quando le brigate 
nere di Faenza (RA), furono informate della cosa, fecero 
irruzione nellʼospedale e catturarono gli 11 partigiani. 
Trasportati a Bologna vennero fucilati, dopo essere stati 
torturati, tra il 18 e il 20/10/1944 al poligono di tiro. 
Riconosciuto partigiano dal 22/4/44 al 18/10/44.  [O]
Borghi Ledo, da Luigi ed Esterina Zanetti; n. il 18/8/
1926. Nel 1943 residente a S. Giorgio di Piano. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
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Borghi Leonildo, da Alfonso. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Borghi Lino, da Augusto ed Eva Evangelisti; n. il 
22/5/1922 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nella 5a  brg della div Piacenza. Venne fucilato 
dai tedeschi il 19/2/1945 a Torrazza Coste (PV). 
Riconosciuto partigiano dal 20/1/44 al 19/2/45.
Borghi Luigi, «Ultimo», da Giulio e Maria Mari; n. 
lʼ1/7/1914 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio alla Manifattura 
Tabacchi. Prestò servizio militare in sanità nel 1943. Fu 
comandante del dist Castel Maggiore della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione. Gli è stata conferita la medaglia dʼargento 
al valore militare con la seguente motivazione: «Eroico 
combattente della libertà, degno rappresentante della 
nuova gioventù italiana, partecipava sin dallʼinizio 
alla guerra di liberazione contro lʼodiato invasore. Nei 
gloriosi combattimenti di via Saliceto e di Porta Lame 
sostenuti a Bologna, guidava con indomito valore i suoi 
dipendenti alla vittoria infliggendo gravissime perdite 
alle truppe nazifasciste. Nominato commissario politico 
del distaccamento gappista di Castel Maggiore, faceva 
di questo reparto un magnifico strumento di lotta che 
contribuiva in maniera efficacissima alla vittoria finale. 
Bellʼesempio di ardimento e sprezzo del pericolo». 
Bologna, 14 ottobre 1944-7 novembre 1944-21 aprile 
1945.
Borghi Marta, da Ernesto e Augusta Boninsegni; 
n. il 10/3/1927 a Galliera; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Operaia. Fu attiva btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuta 
patriota dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Borghi Nerina, da Alessandro ed Ersilia Morisi; n. il 30/
8/1905 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Canapina. La sua abitazione fu base 
partigiana. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a S. Giovanni in Persiceto dove fu 
incarcerata il 16/4/45 in seguito alla perquisizione della 
sua casa. Il marito Ivo Vanelli *, arrestato il giorno 
precedente, venne fucilato a Cavezzo (MO) il 22/4/1945. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.
Borghi Paolo, «Aldo», da Luigi ed Esterina Zanetti; n. il 
29/5/1921 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare a 
Udine in aeronautica dal 29/9/41 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Tampellini della 2a  brg Paolo Garibaldi ed operò 
come capo squadra a S. Giorgio di Piano. Riconosciuto 
partigiano dal 10/12/43 alla Liberazione.
Borghi Patrizio, da Armando e Anella Fabbri; n. il 
17/3/1914 a Bologna. Meccanico. Emigrò in Francia nel 
1931 e successivamente si trasferì in America. Passato 
in Spagna, si arruolò volontario nella brg Garibaldi, 2a 
batteria.  [AR]
Borghi Primo, da Raffaele e Olimpia Ottani; n. il 30/
12/1904 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Fornaciaio. Militò nella 63 
a brg Bolero Garibaldi ed operò a Bologna. Fu incarcerato 

in S. Giovanni in Monte dal 16 al 20/5/44; internato 
in campo di concentramento a Mauthausen e a Linz 
(Austria), morì il 30/6/1945. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Borghi Rinaldo, da Ercole e Angela Santandrea; n. il 4/
10/1896 a Imola. Inabile perché cieco. Anarchico. Il 17/6/
43 venne arrestato mentre due suoi conoscenti gli stavano 
leggendo un volantino antifascista. Fu proposto per il 
confino perché «per quanto cieco, è elemento pericoloso 
perché intelligentissimo e di facile e piacevole loquela». 
Non venne inviato al confino e rimesso in libertà. Fu 
arrestato il 4/11/43 - quando fu giustiziato il comandante 
della GNR di Imola - e trasferito a S. Giovanni in Monte 
(Bologna). Restò in carcere per un lungo periodo.  [O]
Borghi Roberto, da Luigi e Assunta Magni; n. il 
18/4/1894 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Iscritto al PSI. Per avere preso 
parte allo sciopero dellʼ1/8/22, indetto dallʼAlleanza 
italiana del lavoro, nel 1923 fu licenziato dalle FS, con la 
formula dello «scarso rendimento di lavoro». Allʼinizio 
del 1930 la polizia, dopo avere intercettato una sua lettera 
inviata a un amico a Torino - nella quale erano contenute 
critiche al regime fascista - lo fermò e diffidò. Il 12/11/30 
nuovo fermo, seguito da ammonizione. Il 10/6/38 venne 
arrestato con altri 17 militanti antifascisti e deferito 
al Tribunale speciale per «associazione e propaganda 
sovversiva». L̓ 11/3/39 fu condannato a 5 anni di 
reclusione. Tornò in libertà il 14/7/41.  [O]
Borghi Roberto, da Alfredo e Marina Bonaguro; n. il 
23/2/1925 a Bologna. Nel 1943 residente a Casalecchio 
di Reno. Barbiere. Riconosciuto benemerito.
Borghi Romano, da Alfredo e Maria Bergami; n. il 
4/1/1928 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Riconosciuto patriota dal febbraio 1945 alla 
Liberazione.
Borghi Rubens, «Barbierino», da Angelo e Cecilia 
Gallini; n. il 25/3/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Barbiere. Prestò servizio militare a 
Verona in fanteria dal 16/3/40 allʼ8/9/43. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo ed operò a Monte Sole. Riconosciuto 
partigiano dal 16/6/44 al 4/4/45.
Borghi Secondo, da Alessandro ed Ersilia Morini; n. lʼ8/
12/1913 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Tranviere. Militò nella 63a 

brg Bolero Garibaldi. Arrestato il 4/3/44, fu incarcerato 
a Bologna e a Parma. Successivamente fu internato 
in campo di concentramento a Fossoli (Carpi - MO) 
e quindi deportato a Mauthausen (Austria) dove morì 
il 10/5/1945. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Borghi Senuccio, «Giusto», da Angelo e Cecilia Gallini; 
n. il 7/2/1910 a Melara (RO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Barbiere. Prestò servizio militare in fanteria. 
Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ8/8/44 alla 
Liberazione.
Borghi Sergio, «DʼArtagnan», da Ermelinda Borghi; 
n. lʼ8/7/1920 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
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Bologna. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio 
militare a Modena negli autieri dal giugno al settembre 
1943. Militò come vice comandante di compagnia nella 
7a  brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a Bologna e a 
Castenaso. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Borghi Sergio, da Roberto e Adele Ventura; n. il 9/
7/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal gennaio 1945 alla Liberazione.
Borghi Ugo, da Pompeo; n. il 27/6/1904 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Artigiano. Fu arrestato dai fascisti 
il 4/11/43.
Borghi Vitaliano, da Serafino e Palma Saveri; n. il 
28/11/1863 a Crevalcore. Bracciante. Venne classificato 
comunista nel 1926, quando emigrò in Francia per lavoro. 
Rientrato nel 1933, fu radiato nel 1935 dallʼelenco dei 
sovversivi, ma controllato sino al 27/4/1938, quando 
morì.  [O]
Borghi Vittorio, da Natale. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Borghi Walter, «Tela», da Alberto e Annita Covezzoli; n. 
il 15/8/1921 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento professionale. Meccanico. Prestò 
servizio militare nel genio in Jugoslavia dal 4/9/41 al 2/9/
43 col grado di caporale. Militò nel 2° btg Giacomo della 
la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/6/44 alla Liberazione.
Borgia Alfredo, da Giovanni e Albina Zappoli; n. 
il 29/10/1882 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Barrocciaio. Fu ucciso dai nazifascisti lʼ1/10/1944 
in località Pioppe di Salvaro (Grizzana), nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto.  [O]
Borgia Rino, «Taro», da Aldo e Desolina Sandri; n. lʼ11/
4/1920 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Manovale. Prestò servizio 
militare in aeronautica in Sicilia dallʼ1/2/41 allʼ8/9/43. 
Militò nella 9a brg S. Justa ed operò a Montefiorino (MO) 
e a Marzabotto. Fu incarcerato in S. Giovanni in Monte 
dal 20/1/45 alla Liberazione. Riconosciuto partigiano dal 
20/7/44 alla Liberazione.
Borgini Edgardo, da Mario e Giuseppina Tinti; n. 
il 9/10/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel dist Imola della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/
44 al 14/4/45.
Borgognoni Armando, da Adolfo e Maria Mattioli; n. 
il 16/3/1910 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. 
Manovale edile. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Fu ucciso dai fascisti a Castelluccio (Porretta 
Terme) il 7/7/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 
al 7/7/44. 
Borgognoni Donatello, da Angelo. Militò nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano.
Borgognoni Ernesto, da Augusto e Marina Primerose; 
n. il 10/8/1907 a Porretta Terme. Bracciante. Accusato 

di propaganda comunista, per avere, nellʼaprile 1927 
a Mortara (PV) intonato canzoni sovversive e istigato 
ad attentare a Mussolini, con sentenza del 18/6/27 
fu prosciolto per non luogo a procedere. Emigrò in 
Francia nel gennaio 1933 e si stabili a Marsiglia. Per due 
anni viaggiò per lʼEuropa: Svizzera, Cecoslovacchia, 
Ungheria, Austria, Germania. Diverse volte rientrò in 
Italia per emigrare nuovamente. Il 6/5/35 la polizia 
austriaca lo consegnò alla polizia italiana, che lo incarcerò. 
Liberato nel novembre espatriò clandestinamente in 
Francia. Partì da Parigi per la Spagna il 19/9/36 dove 
combattè con il 10° btg della 12a brg Garibaldi. Ferito 
sul fronte dellʼEbro allʼemitorace sinistro nel settembre 
1937, venne ricoverato nel 1° ospedale militare di 
Madrid. Uscito dalla Spagna nel febbraio 1939, rientrò 
in Francia dove fu internato nei campi di concentramento 
di Argelès-sur-Mer e Gurs. In questʼultimo campo fu 
ricoverato nellʼinfermeria a causa della ferita subita in 
Spagna.  [AR]
Borgognoni Giovanni, da Paolo e Doralice Pranzini; n. 
lʼ8/4/1866 a Granaglione. Analfabeta. Anarchico. Per la 
sua attività politica, venne schedato nel 1910. Il 18/5/27 
fu arrestato per avere insultato pubblicamente Mussolini 
e la MVSN. Venne assegnato al confino per 3 anni e andò 
a Ustica (PA). Nel 1930 fu arrestato e condannato a un 
mese di reclusione per contravvenzione agli obblighi 
del confino. Venne in seguito trasferito a Ponza (LT) e 
liberato il 21/1/31.  [O]
Borgonzoni Aldo, da Annibale e Lucia Sasdelli; n. il 
12/6/1913 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma di scuola media superiore. Pittore. In contatto 
con Orlando Argentesi*, aderì alla lotta di liberazione. 
Ebbe lʼincarico di falsificare il timbro del comando 
tedesco di via delle Rose e di distribuire stampa 
clandestina. Fu inoltre incaricato di dipingere lo stemma 
del PCI su alcune bandiere rosse e di eseguire un disegno 
per la stampa della tessera clandestina del PCI di Bologna 
che ebbe corso nel 1945. Testimonianza in RB5.
Boriani Athos, da Virgilio e Anna Bianchi; n. il 25/
8/1914 a Bologna. Nel 1943 residente a S. Lazzaro di 
Savena. Licenza elementare. Falegname. Nel settembre 
1943 iniziò la propria attività diffondendo la stampa 
clandestina. Successivamente fu nominato membro 
del CLN di S. Lazzaro di Savena e militò nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi e nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB2.
Boriani Benito, da Silvio e Violante Melotti; n. il 23/3/
1925 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel btg Tolomelli della 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 alla Liberazione.
Boriani Cesare, da Raffaele e Clelia Forlani; n. il 26/
9/1904 a Budrio. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 4/9/21, 
insieme a numerosi altri militanti socialisti, prese parte a 
uno scontro a fuoco con i fascisti a Mezzolara (Budrio). 
Un socialista e un fascista restarono uccisi. Il 7/1/22 fu 
arrestato assieme ad una quarantina di militanti socialisti. 
Il 28/5/23, insieme ad altri 24 compagni, comparve 
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davanti alla corte dʼassise di Bologna per rispondere 
di omicidio e costituzione di banda armata. I giudici, 
anche in considerazione del fatto che il fascismo era 
al potere, ebbero la mano particolarmente pesante con 
molti imputati. L̓ 8/6/23 fu assolto, dopo molti mesi di 
carcere preventivo.  [O]
Boriani Ermenegildo, da Emilio ed Adelaide Pizzoli; n. 
il 28/6/1902 a Calderara di Reno. Operaio. Iscritto al PSI. 
La sera del 14/5/21, assieme a numerosi altri militanti 
socialisti, percorreva una strada in località Certosa di 
Sala Bolognese, per distribuire materiale elettorale. Il 
giorno dopo erano in programma le elezioni politiche. Il 
gruppo venne aggredito da una squadra fascista e ci fu 
uno scambio di rivoltellate e di colpi di bastone. Rimase 
ferito assieme a due compagni socialisti. I fascisti 
ebbero un morto e due feriti. Arrestato e processato, in 
corte dʼassise a Bologna, insieme ad altri 13 militanti 
socialisti, lʼ11/5/23 venne condannato a 11 anni, 9 mesi 
e 20 giorni. Venne rimesso in libertà per amnistia, nel 
luglio 1925, dopo avere scontato 4 anni e 3 mesi di 
carcere. Tornato a Sala Bolognese, dove abitava, lo 
stesso anno fu aggredito dai fascisti locali e ferito al 
braccio destro da un colpo di rivoltella. Nuovamente 
arrestato, fu condannato a 5 anni e 18 giorni di carcere. 
Scontata la pena, espatriò in Francia.  [O]
Boriani Natalino, «Baderò», da Ada Boriani; n. il 28/
12/1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
a Venezia in marina dal 12/10/42 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano dal 7/7/44 alla 
Liberazione.
Boriani Nemorino, da Marcellina Boriani; n. il 
24/8/1914 a Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 1935 al 1943. Militò nel btg Pasquali 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Budrio. 
Riconosciuto partigiano dal 10/4/44 alla Liberazione.
Boriani Umberto, da Emilio e Adelaide Pizzoli; n. 
il 9/4/1906 a Calderara di Reno. In seguito alla sua 
attività antifascista fu arrestato nellʼaprile 1928 a Sala 
Bolognese dove abitava dal 1913. Il 29/9/28 venne 
prosciolto nel corso dellʼistruttoria e deferito alla 
Commissione provinciale che il 18/12/28 lo condannò 
a 2 anni di confino nellʼisola di Ponza (LT). Il 4/2/30 fu 
liberato.
Borini Italo, «Toscano», da Adelmo ed Italia Gentili; 
n. il 29/5/1922 a Cetona (SI). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare a Bologna nella sanità dallʼ1/1/43 allʼ8/9/43. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando e operò a 
Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano dal 22/5/44 
alla Liberazione.
Boris Glauco, «Dottore», da Adolfo e Maria Vezzetti; 
n. il 29/8/1921 aTorino. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente universitario nella facoltà di medicina. Militò 
nel comando della 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Borletto Roberto, «Bob», da Giulio e Clotilde Verzani; 

n. il 5/7/1921 a Genova. Nel 1943 residente a Bologna. 
2a istituto tecnico commerciale. Manovale nelle ferrovie 
dello stato. Prestò servizio militare a Bologna nei 
carristi dallʼ1/4/40 allʼ8/9/43 col grado di sergente 
maggiore. Prese parte alla lotta di liberazione a Parma. 
Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Borraco Giacomo, da Michele; n. il 21/3/1919 a Marsala 
(TP). Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
novembre 1944 alla Liberazione.
Borresi Vito, da Fortunato. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/
8/44 al 14/12/44.
Borri Eraldo, da Enrico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi.Riconosciuto partigiano dal 30/
5/44 al 17/9/44.
Borri Giovanni, da Raffaele; n. il 23/7/1924. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Caduto il 14/10/
1944. Riconosciuto partigiano dal 22/3/44 al 14/10/44.
Borri Massimo, da Eugenio e Rosa Jaconetti; n. lʼ8/11/
1891 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Ufficiale dellʼesercito col grado di tenente colonnello. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna ed operò a 
Lizzano in Belvedere, Castelluccio (Porretta Terme) 
e sullʼAppennino pistoiese. Fu incarcerato a Pavana 
(Sambuca Pistoiese - PT) dal 16 al 20/9/44. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 26/9/44.
Borri Severino, da Sisto e Maria Emma Pieraccini; n. 
il 7/12/1912 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito.
Borruto Abbondanzia, da Vincenzo e Maria Malavasi; 
n. il 23/4/1897 a Galliera. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Il 28/9/44 fu catturata dalle SS assieme ad una 
settantina di persone, - in massima parte donne, vecchi e 
bambini - nel corso di un rastrellamento di rappresaglia 
effettuato per un attacco che la brg GL Montagna aveva 
sferrato contro unʼautocolonna tedesca in località 
Ronchidoso di Sotto (Gaggio Montano). Venne fucilata 
dalle SS il 29/9/1944, in località Casone della Lamma 
di Ronchidoso, insieme ad altre 61 persone, tra le quali 
il marito Pietro Lodi* e i figli Giuseppe* e Vincenzo*. 
Altre 2 persone erano state fucilate il giorno prima. Tutti 
i cadaveri vennero dati alle fiamme.  [O]
Borsari Adelmo, da Gaetano e Teresa Berozzi; n. 
il 12/5/1920 a Crespellano; ivi residente nel 1943. 
Manovale. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Morì a 
Crespellano il 23/7/1945 per malattia contratta nel corso 
della Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 4/4/44 alla 
Liberazione.
Borsari Amedeo, da Augusto e Maria Borghesani; 
n. il 30/12/1919 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in aeronautica a Bari. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Borsari Arvedo, da Cristoforo ed Elena Martelli; n. il 
13/1/1920 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente ad 
Argelato. Operaio. Riconosciuto benemerito.
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Borsari Diego, da Giuseppe e Maria Dardi; n. il 3/10/
1912 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a S. Giovanni 
in Persiceto. 4a elementare. Colono. Collaborò con la 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Borsari Diva, da Gaetano; n. il 15/4/1926. Nel 1943 
residente a S. Giorgio di Piano. Bracciante. Riconosciuta 
benemerita.
Borsari Enea, da Cristoforo ed Elena Martelli; n. il 
3/9/1926 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente ad 
Argelato. Operaio. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼottobre 1943 alla 
Liberazione.
Borsari Gaetano. Militò nella 5ª brg Bonvicini Matteotti. 
Cadde il 10/3/1945. Riconosciuto partigiano.
Borsari Gino, «Bafi», da Francesco e Clementina 
Simoni; n. il 4/12/1921 a Crespellano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Macellaio. Militò a 
Crespellano e a Vignola (MO) nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 
alla Liberazione.
Borsari Giovanni, da Alberto e Cesira Guagliumi; n. 
il 7/4/1915 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Agata 
Bolognese. Licenza elementare. Ortolano. Militò nel 
btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a S. Agata Bolognese. La sua casa di via Cà Rossa fu 
base partigiana. Riconosciuto partigiano dal 20/9/43 alla 
Liberazione.
Borsari Ivalda, da Alfonso e Ida Calanca; n. il 28/9/
1925 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Galliera. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Borsari Lino, da Alberto e Cesira Guagliumi; n. il 
24/9/1921 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Agata 
Bolognese. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 12/5/43 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi 
ed operò a S. Agata Bolognese. La sua casa di via Cà 
Rossa fu base partigiana. Riconosciuto partigiano dal 
24/10/43 alla Liberazione.
Borsari Loris, da Adelmo; n. il 17/1/1909 a S. Felice sul 
Panaro (MO). Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal 12/11/44 alla Liberazione.
Borsari Lucia, da Olindo e Maria Tarozzi; n. il 15/8/
1931 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Casalinga. Fu attiva nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuta patriora dal 30/11/43 alla Liberazione.
Borsari Luigi, da Alberto e Cesira Guagliumi; n. il 
25/11/1913 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Agata 
Bolognese. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria dal settembre 1935 al 10/9/39 col grado 
di caporale maggiore. Militò nel btg Marzocchi della 63a 
brg Bolero Garibaldi ed operò a S. Agata Bolognese. La 
sua casa di via Cà Rossa fu base partigiana. Riconosciuto 
partigiano dal 29/10/43 alla Liberazione.
Borsari Mario, da Augusto e Maria Borghesani; n. il 3/5/

1918 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Prestò servizio militare nei bersaglieri a Verona 
dallʼ8/3/39 allʼ8/9/43. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Borsari Mario, «Trichi», da Giuseppe ed Enrica Bettini; 
n. il 25/8/1926 a Crespellano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Barbiere. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Crespellano. Fu incarcerato 
a Bologna dal 20/8/44 al 17/9/44. Del suo arresto diede 
notizia un volantino pubblicato lʼ1/9/44 dalla brg SAP 
Bologna. Riconosciuto partigiano dal 12/3/44 alla 
Liberazione.
Borsari Nello, da Mauro e Adele Guerra; n. il 22/6/
1917 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio meccanico alla 
Ducati. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi nella 
zona di Anzola Emilia. Riconosciuto partigiano dal 10/4/
44 alla Liberazione.
Borsari Novella, da Alberto e Cesira Guagliumi; n. il 
22/9/1919 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Agata 
Bolognese. Operaia. La sua casa di via Cà Rossa fu 
base partigiana. Fu attiva nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuta patriota dal 9/9/43 alla Liberazione.
Borsari Ofelia, da Francesco e Clementina Simoni; 
n. il 4/4/1926 a Crespellano; ivi residente nel 1943. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta 
benemerita.
Borsari Olindo, da Alberto e Cesira Guagliumi; n. il 
26/5/1909 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Agata 
Bolognese. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria nel 1942 col grado di caporale 
maggiore. Partecipò nellʼottobre 1943 alle prime 
riunioni tenutesi nella cantina di Ferdinando Cassina* 
per la costituzione di un comitato antifascista clandestino 
locale. La sua casa di via Ca  ̓Rossa fu base partigiana. 
Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi 
ed operò a S. Agata Bolognese. Riconosciuto partigiano 
dal 29/10/43 alla Liberazione.
Borsari Oriano, da Francesco e Clementina Simoni; n. 
il 6/8/1930 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 15/8/44 alla 
Liberazione.
Borsari Paolo. Il 9/9/31 fu arrestato a Bologna per 
avere detto in pubblico la frase: «Finalmente il capo 
del fascismo ferrarese è morto. Sono proprio contento. 
Morirà anche Mussolini».  [CA]
Borsari Rino, da Giuseppe ed Enrica Bettini; n. il 29/
7/1920 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare negli 
autieri dal 9/4/40 allʼ8/9/43. Militò nella div Modena ed 
operò a Montefiorino (MO) dal 10/4/44 al 20/5/44. Passò 
poi nelle fila della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/4/44 alla Liberazione.
Borsari Sergio, da Vincenzo e Maria Ferri; n. il 21/12/
1914 a Crespellano. Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
nel btg Mazzini della 6a brg Giacomo. Riconosciuto 
partigiano dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
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Borsari Sesto, da Virginio. Militò nella brg Stella rossa 
lupo. Caduto. Riconosciuto partigiano dal 7/1/44 al 25/
6/44.
Borsari Vitaliano, da Carlo e Luigia Zini; n. il 18/6/
1868 a Bologna. Licenza di istituto tecnico. Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Per la sua attività politico-sindacale 
venne schedato nel 1897 e trasferito prima a Bari poi a 
Ferrara. Tornato a Bologna nel 1926, il 3/4/29 fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi. Subì controlli, lʼultimo dei 
quali il 7/10/42.  [O]
Borsari Walter, «Furmighen», da Armando e Dina 
Grossilli; n. il 4/11/1922 a Castello dʼArgile. Nel 1943 
residente a Sala Bolognese. Muratore. Prestò servizio 
militare in aeronautica dal 4/7/43 allʼ8/9/43. Fu attivo 
a Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 20/5/44 alla 
Liberazione.
Borsarini Alterio, da Gaetano e Maria Vancini; n. il 
13/5/1926 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Verniciatore. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
S. Giovanni in Persiceto. Morì il 28/4/1945 per causa 
di servizio. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Borsarini Amabilia, da Evaristo ed Elena Tacconi; n. 
il 20/6/1923 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Fu attiva nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta patriota dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Borsarini Bruno, da Carlo e Assunta Borghi; n. il 10/
8/1912 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Antifascista. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 10/4/39 al 31/12/42 col grado di caporale. 
Militò a Crevalcore nel btg Pini Valenti della 2a div 
Modena Pianura. Riconosciuto partigiano dal 4/10/43 
alla Liberazione.
Borsarini Clara, da Gaetano e Maria Vancini; n. lʼ11/1/
1920 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Magliaia. Militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. Giovanni in 
Persiceto. Il fratello Alterio* morì per causa di servizio 
nella polizia partigiana subito dopo la Liberazione. 
Riconosciuta partigiana dal 3/2/44 alla Liberazione.
Borsarini Giuliano, da Carlo ed Elisa Zambelli; n. il 
12/2/1923 a Crevalcore. Riconosciuto benemerito.
Borsarini Laura, da Gaetano e Maria Vancini; n. il 
26/6/1921 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Sarta. Militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Il fratello Altiero* morì 
per causa di servizio nella polizia partigiana subito dopo 
la Liberazione. Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Borsarini Loris, da Elvira Borsarini; n. il 29/4/1925 
a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente a Bologna. 
Meccanico. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a S. Agata Bolognese. Venne fucilato lʼ11/4/1945 
a Le Budrie (S. Giovanni in Persiceto). Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 al 12/4/45.

Borsato Defendi, da Attilio e Caterina Ballanti; n. il 6/
12/1903 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Autista. Militò nella brg Stella rossa Lupo ed operò sul 
Monte Sole. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Borsatti Aurelio, da Sante e Maria Marchi; n. il 
22/4/1891 a Portomaggiore (FE). Facchino delle 
ferrovie dello stato. Nella notte tra il 29 e il 30/9/36 fu 
arrestato a Bologna, unitamente ad altre 51 persone, per 
organizzazione comunista e sottoscrizione a favore della 
repubblica spagnola.  [CA]
Borsi Germano, da Lorenzo e Quirina Giannerini; 
n. il 12/4/1926 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 14/6/44 alla 
Liberazione.
Borsi Gino, da Felice ed Ersilia Stefanini; n. il 17/10/
1918 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Operaio. Militò nel btg Luccarini della brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Borsi Remo; n. il 29/9/1924 a Malalbergo. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Il 27/6/44 lasciò la formazione e si 
unì al btg Sugano con il quale raggiunse la zona libera 
di Montefiorino (MO). Dopo la fine della “repubblica 
partigiana”, attraversò con parte del btg la linea del fronte 
in Garfagnana e si aggregò alla formazione toscana 
Gruppo Valanga. Il 29/8/44 cadde in combattimento 
contro i tedeschi allʼAlpe di S. Antonio (Molazzana - 
LU). Riconosciuto partigiano.  [O]
Borsieri Stanislao, «Stanis», da Amleto e Laura 
Bianconi; n. il 31/7/1930 a Bologna; ivi residente nel 
1943. la avviamento professionale. Operaio. Fu attivo 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Bortolani Alfonso, da Giovanni e Maria Moruzzi; n. 
il 24/5/1910 a Vergato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Facchino. Prestò servizio militare in 
cavalleria dal 1931 al 1932. Riconosciuto benemerito.
Bortolani Giovanni, «Gianni», da Raffaele e Ida 
Borelli; n. il 14/5/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi ed operò a Bologna dove fu incarcerato 
dal 13 al 14/7/1944, giorno in cui venne fucilato in piazza 
Nettuno con altri 4 compagni. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 al 14/7/44.
Bortolani Menotti, da Riccardo e Giuseppina Nanni; n. 
il 3/5/1887 a Bologna. Meccanico. Il 26/5/37 - allʼepoca 
abitava a Padova - venne arrestato, perché sorpreso ad 
ascoltare Radio Barcellona. Fu classificato comunista e 
assegnato al confino per un anno alle isole Tremiti (FG), 
con lʼaccusa di «diffusione di notizie apprese da radio 
Barcellona». Liberato il 13/11/37, tornò a Bologna nel 
1939, sempre sottoposto a controlli, lʼultimo dei quali il 
25/3/42.  [O]
Bortolazzi Corrado, da Pietro e Alfonsina Nannetti; 
n. il 29/6/1923 a Galliera; ivi residente nel 1943. 4a 
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elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri dal gennaio 1943 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Bortolini Angelo, «Gim», da Giuseppe e Adelaide 
Forlesi; n. il 14/11/1916 a Sala Bolognese; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Autista. Militò nel btg 
Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Sala Bolognese. Fu incarcerato a Bologna dal 15/2/44 
al 25/3/44. Riconosciuto partigiano dal 15/11/43 alla 
Liberazione.
Bortolini Luciano, «Giorgio», da Gaetano ed Ermelinda 
Busacchi; n. il 6/1/1925 a Calderara di Reno. Nel 1943 
residente a Medicina. Licenza elementare. Bracciante. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò 
a Medicina. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Bortolini Nello, «Battista», da Ernesto e Giuseppina 
Zaccaria; n. il 18/10/1925 a Castel dʼAiano; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Colono. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella brg Folloni della div Modena. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/6/44 al 30/4/45.
Bortolotti Aldo, da Guglielmo ed Elvira Domenichini; 
n. lʼ8/9/1902 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare in fanteria. Militò nella 9a brg S. Justa ed operò a 
Sasso Marconi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Bortolotti Aldo, da Guglielmo e Giulia Tolli; n. il 3/
5/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano.
Bortolotti Alfonso, da Giovanni ed Ernesta Maccaferri; 
n. il 20/3/1918 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria 
dal 30/3/39 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Mazzini della 6a 
brg Giacomo ed operò a Bologna. Riconosciuto patriota 
dal maggio 1944 alla Liberazione.
Bortolotti Alfredo, da Ferdinando e Anna Fazioli; n. il 
17/9/1898 a Pianoro. Pavimentatore. Iscritto al PSI e poi 
al PCI. Il 2/12/18 venne arrestato e condannato a 2 anni 
per diserzione dallʼesercito. Dal 1920 al 1922, quando 
fu costretto dai fascisti a rassegnare le dimissioni con 
lʼintera giunta, ricoprì la carica di assessore comunale. 
Arrestato il 21/9/21, perché accusato di fare parte degli 
Arditi del popolo, fu prosciolto in istruttoria e liberato 
il 27/1/22. Il 28/4/30 venne arrestato perché accusato 
di avere esposto in pubblico una bandiera rossa. Non 
fu condannato, ma diffidato. Il 25/2/41 nella sua pratica 
venne annotato: «Non ha fornito finora alcuna prova 
sicura e concreta di ravvedimento.  vigilato».  [O]
Bortolotti Amilcare, da Policarpo e Angelina Natali; n. 
il 22/7/1874 a Bentivoglio. Ragioniere. Anarchico e poi 
iscritto al PSI. Per la sua attività politica venne schedato 
nel 1898, quando era anarchico. Passato al PSI, nel 1914 
fu eletto consigliere comunale ed entrò come assessore 
nella giunta di Francesco Zanardi*. Nelle amministrative 
del novembre 1920 venne rieletto al consiglio comunale 

ed entrò anche in quello provinciale per il collegio di 
Loiano. Dopo lʼavvento del fascismo fu costretto ad 
abbandonare la vita politica. Venne controllato sino al 
19/3/1938, quando morì. Il suo nome è stato dato a una 
strada di Bologna.  [O]
Bortolotti Arnaldo, da Luigi; n. il 22/11/1925 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Barbiere. Militò nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/44 alla Liberazione.
Bortolotti Arturo, da Angelo e Augusta Fanti; n. il 24/
10/1914 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Falegname al Pirotecnico. Militò 
nella brg SAP Bologna ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 15/11/44 alla Liberazione.
Bortolotti Attilio, da Augusto e Giuseppina Riscoli; 
n. lʼ1/10/1910. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bortolotti Augusto, «Tempesta», da Antonio e Teresa 
Tomba; n. il 24/4/1890 a Ozzano Emilia. Nel 1943 
residente a Castel S. Pietro Terme. 2a elementare. 
Colono. Militò nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi 
ed operò nella valle del Sillaro. Cadde a Castel Guelfo 
di Bologna il 17/4/1945. Riconosciuto partigiano dal 
3/1/44 al 17/4/45.
Bortolotti Beatrice, «Bice», da Giosué e Giovanna 
Ventura; n. il 4/8/1914 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Bologna. Operaia. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a Galliera. Moglie di Giovanni 
Bottonelli* svolse funzioni di staffetta e nel marzo 1945 
fu incaricata, assieme ad Albertina Bertuzzi*, di tenere i 
collegamenti tra il PCI e il comando militare nei giorni 
dellʼinsurrezione. Riconosciuta partigiana dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Bortolotti Bruno, da Fioravante e Leonora Faggioli; n. 
il 16/2/1924 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare negli alpini 
dallʼ8/5/43 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg della brg Stella 
rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 
alla Liberazione.
Bortolotti Celso, da Agostino ed Eva Querzè; n. il 7/6/
1897 a Crespellano. 3ª elementare. Canapino. Iscritto al 
PCI. Per la sua attività politica venne schedato nel 1922. 
Il 19/10/26 fu radiato dallʼelenco degli schedati, dopo 
essersi arruolato nella MVSN.  [O]
Bortolotti Dino, da Manolo e Maria Vignoli; n. lʼ8/12/
1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella brg 
Matteotti Città. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Bortolotti Elio, da Federico e Letizia Zuccheri; n. il 13/
11/1921 a Budrio; ivi residente nel 1943. Colono. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 10/10/44 alla Liberazione.
Bortolotti Elio, da Francesco e Maria Pedrini; n. il 
27/6/1928 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi 
ed operò a Bologna. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
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Bortolotti Elio, «Daltronde», da Gaetano e Pia Ansaloni; 
n. 1ʼ11/3/1922 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
nel genio dal gennaio 1942 allʼ8/9/43. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo ed operò a Montefiorino (MO). Ferito. 
Riconosciuto partigiano dallʼ11/3/44 alla Liberazione.
Bortolotti Enrico, da Alpinolo e Agostina Corradini; n. il 
25/9/1926 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Manovale edile. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/2/45 
alla Liberazione.
Bortolotti Enrico, «Mario», da Luigi ed Emma Fiocchi; 
n. il 24/10/1921 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Impiegato. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 10/10/42 allʼ8/9/43 in Francia col grado 
di sergente maggiore. Fu quindi internato in campo di 
concentramento a Hoibber dal 3 allʼ11/3/44. Rientrato 
in Italia, militò nella 7a brg Modena della div Armando e 
nella brg Stella rossa Lupo ed operò a Montefiorino (MO) 
e sul Monte Sole (Marzabotto). Ferito alla gamba sinistra. 
Riconosciuto partigiano, con il grado di comandante di 
compagnia, dal 13/4/44 alla Liberazione.
Bortolotti Ermanno, da Luigi ed Elena Degli Esposti; n. 
il 3/3/1925 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Militò nel 2° btg della brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 alla 
Liberazione.
Bortolotti Ettore,da Roberto e Clementa Mandrioli; 
n. il 16/9/1889 a Budrio. Nel 1943 residente a Vergato. 
Ragioniere. Iscritto al PPI. Il 26/3/22, quando ricopriva 
la carica di assessore al comune di Vergato, fu aggredito 
dai fascisti e bastonato unitamente allʼassessore Giuseppe 
Vannini, perché si rifiutavano di rassegnare le dimissioni 
dalla giunta, retta da un sindaco del PPI. Con mons. 
Fidenzio Melimi, magna pars delle iniziative sociali 
cattoliche della zona Vergato, Grizzana, Marzabotto. 
Sostenne «La Sorgente», sulla quale intervenne con alcune 
lettere, pubblicate con grande evidenza, per sostenere la 
necessità di superare le divisioni tra cattolici, richiamando 
«lʼarma della carità cristiana» (Consensi e dissensi), 21/
8/26, n. 33). Su questa base non tralasciò di polemizzare 
con «L̓ Avvenire dʼItalia», chiaramente puntualizzando il 
proprio popolarismo e insieme il proprio antifascismo: 
«deve essere riconosciuta legittima e meritevole di rispetto 
lʼaspirazione di molti cattolici di raggiungere anche in 
Italia una maggior perfezione al sistema di governo come 
quello per esempio che ospitò recentemente il Congresso 
Eucaristico di Chicago. Tale sistema di governo cʼè già in 
Italia? Ringraziamo Iddio! Ma anche qui, commendatore, 
sarà con me nella convinzione che i cattolici devono 
sempre tendere al meglio senza fermarsi mai nemmeno 
sugli allori» (Lettera aperta al Comm. Carlo Enrico 
Bolognesi direttore dellʼAvvenire dʼItalia, 18/9/26, n. 37). 
Con la nuova gestione di Raimondo Manzini*, divenne 
corrispondente da Vergato del quotidiano cattolico 
bolognese. Il 13/12/1944, mentre tentava di raggiungere 
a piedi lʼAlta valle del Reno, già liberata dagli alleati, fu 
catturato dai tedeschi con altre 10 persone, tutte anziane, 
meno una bambina. In località Boschi (Vergato) Ð allora 

denominata Boschi di Susano Ð vicino a Ponzano, fu 
ucciso unitamente alle altre persone, tra le quali la moglie 
Ada Marchetti* e la cognata Emma Marchetti*  [A]
Bortolotti Ettore. Professore. Storico della matematica. 
Frequentò negli anni trenta il Circolo di Filosofia per 
lʼEmilia e Romagna, sezione della Società Filosofica 
Italiana, «luogo di incontro» per «pochi vecchi 
antifascisti». Prese pure parte agli incontri «su argomenti 
sociali, teologici e politici», tenuti dal 17/1 al 9/5/35, 
che costituirono uno dei punti di collegamento tra la 
generazione degli ex-popolari di Fulvio Milani* e il 
gruppo degli universitari e studenti medi cattolici.  [A]
Bortolotti Ferruccio, da Alfonso e Matilde Faccioli; 
n. nel 1903 a Vergato. Operaio. Il 17/5/21 a Vergato fu 
fatta esplodere una bomba davanti allʼabitazione del 
segretario del fascio locale. Si ebbero solo danni alle 
cose. Nei giorni seguenti fu arrestato con una ventina di 
militanti dei partiti di sinistra. Essendo stato prosciolto in 
istruttoria, venne scarcerato il 20/12/21, unitamente agli 
altri arrestati.  [O]
Bortolotti Francesco, da Augusto. Militò nella 9a brg S. 
Justa. Riconosciuto partigiano.
Bortolotti Gabriella, da Gaetano e Pia AnsaIoni; n. il 
15/12/1923 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Magliaia. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 3/3/44 alla Liberazione.
Bortolotti Giovanni, «Greco», da Carlo ed Amedea 
Zambonelli; n. il 22/6/1921 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 23/1/42 al 15/8/43. 
Militò a S. Giorgio di Piano nel btg Tampellini della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Bortolotti Giovanni, da Ettore e Ilde Montanari; n. il 
23/7/1902 a Modena. Nel 1943 residente a Bologna. 
Ingegnere alla SASIB. Mai iscrittosi al PNF, ebbe modo 
di diffondere in varie occasioni la stampa clandestina 
affidatagli da Francesco Colombo *. Per questa attività fu 
chiamato a far parte del CLN della SASIB. Suo compito 
precipuo fu raccogliere informazioni sulle intenzioni 
del comando tedesco preposto alla sorveglianza degli 
stabilimenti. Fece parte del comitato di redazione della 
rivista «Tempi nuovi». Fu assessore, designato dal PRI, 
della giunta comunale di Bologna, nominata dal CLN e 
dal Governo militare alleato (AMG). Testimonianza in 
RB3.
Bortolotti Giovanni, da Federico. Muratore. Iscritto 
al PSI. Fu arrestato il 17/4/21 perché accusato di avere 
partecipato a uno scontro a fuoco con i fascisti a Pian 
di Macina (Pianoro). Venne prosciolto in istruttoria e 
liberato dopo avere scontato numerosi mesi di carcere 
preventivo.  [O]
Bortolotti Giovanni, da Filippo e Lucia Franzoni; n. il 25/
3/876 a Budrio. Cantoniere. Iscritto al PCI. Nel febbraio 
1931 venne arrestato perché sospettato di svolgere attività 
politica. Il 31/3 fu ammonito e liberato. L̓ 11/7/40 nella 
sua pratica venne annotato: «vigilato». Subì controlli sino 
al 20/3/1944, quando morì.  [O]
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Bortolotti Giuliano, da Alfredo e Adalgisa Rossi; 
n. il 6/5/1929 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Monteveglio. Licenza elementare. Meccanico. Militò 
nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 12/3/44 
alla Liberazione.
Bortolotti Giuseppe, da Antonio e Clementa Merli; n. il 
19/3/1927 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal maggio 1944 alla Liberazione.
Bortolotti Giuseppe, da Pasquale e Maria Poggi; n. il 
30/5/1927 a Bologna. Nel 1943 residente a Calderara di 
Reno. Licenza elementare. Operaio tornitore alla Ducati. 
Collaborò con il btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Fu incarcerato a Bologna dal 12 al 20/10/44. 
Riconosciuto benemerito.
Bortolotti Giuseppe, da Pietro e Adele Belletti; n. lʼ8/9/
1892 a Menteveglio. Boaro. Iscritto al PSI. Venne incluso 
nellʼelenco dei sovversivi nel 1923, quando emigrò in 
Francia per lavoro. Rientrato qualche anno dopo, il 4/1/
35 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bortolotti Gualtiero, da Giosué e Giovanna Ventura; 
n. il 10/7/1912 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dal 4/1/44 alla Liberazione.
Bortolotti Ivo, da Cesare e Amalia Zanetti; n. il 16/
4/1910 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Usciere comunale. Collaborò con la 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bortolotti Luciano, «Gusto», da Lodovico e Argia Bosi; 
n. il 7/3/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto 
partigiano dal 20/6/44 alla Liberazione.
Bortolotti Maria, da Enrico. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Bortolotti Mario, da Alberto ed Elvira Cava; n. il 28/
2/1927 a Bologna. Licenza di scuola media. Autista. Fu 
partigiano e interprete nel Comando piazza dellʼArmata 
jugoslava dallʼ8/9/43 allʼ1/10/43. Successivamente 
militò nella brg GL Montagna. Riconosciuto partigiano 
dallʼ9/11/43 alla Liberazione.
Bortolotti Nerino, «Biondo», da Celso e Venusta 
Cevenini; n. il 26/2/1914 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Inserviente. 
Prestò servizio militare dal 7/6/35 allʼ11/10/35. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/10/43 alla Liberazione.
Bortolotti Orlando, da Calisto e Desolina Cristiani; n. 
il 25/11/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media. Impiegato. Collaborò con la 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bortolotti Ornello, da Augusto e Attilia Marabini; n. 
il 29/11/1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
aeronautica dal 25/10/41 allʼ8/9/43. Militò nel 4° btg 
della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Gaiana (Castel 

S. Pietro Terme) e nella valle del Sillaro. Riconosciuto 
partigiano dal 14/6/44 al 16/4/45.
Bortolotti Pilade, da Policarpo e Angiolina Natali; 
n. il 9/11/1871 a Bentivoglio. Diploma di abilitazione 
magistrale Maestro elementare. Iscritto al PSI. Per la 
sua attività politica venne schedato nel 1897. Durante il 
tentativo reazionario del 1898 fu arrestato dal 13/5 al 18/
6. Il 5/12/32 venne radiato dallʼelenco degli schedati. I 
controlli proseguirono sino al 20/11/1934, quando morì.  

[O]
Bortolotti Raffaele, da Gualtiero ed Emilia Leonelli; 
n. il 6/3/1928 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fabbro. Militò nel btg Monaldo 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. 
Cadde a Bologna il 27/7/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 al 27/7/44.
Bortolotti Renzo, da Alessandro e Luisa Roffeni 
Tiraferri; n. il 30/11/1918 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Riconosciuto benemerito dal dicembre 1944 alla 
Liberazione.
Bortolotti Rodomonte Giulio, da Pietro e Dorotea 
Bedinelli; n. il 4/10/1875 a Minerbio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Impiegato alle poste. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Catturato a Minerbio, 
fu internato in campo di concentramento a Bergen 
Belsen (Germania) dove morì il 4/11/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 al 4/11/44.
Bortolotti Sergio, da Alberto ed Elvira Cava; n. il 
14/6/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò a Gorizia dal 9/9/43 al 15/12/43 con funzioni 
di interprete nel btg Marega della 1a brg Triestina; 
successivamente operò nel bolognese nella brg GL 
Montagna. Riconosciuto partigiano dal 9/11/43 alla 
Liberazione.
Bortolotti Sergio, da Pietro e Maria Passerini; n. il 19/
4/1927 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Coltivatore diretto. Collaborò con la 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/12/
44 alla Liberazione.
Bortolotti Silvano, «Tom», da Ettore e Adalgisa Modelli; 
n. lʼ1/11/1927 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Operaio 
meccanico. Militò nel 2° btg della 66a brg Jacchia 
Garibaldi ed operò nella valle del Sillaro. Riconosciuto 
partigiano dal 9/2/44 al 17/4/45.
Bortolotti Silvano, da Raffaele e Marcellina Vitali; n. 
il 27/6/1925 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a 
Baricella. Colono. Militò nel btg Oriente della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuto 
partigiano dal 15/10/44 alla Liberazione.
Bortolotti Tristano, da Giulio e Adelma Vezzali; n. 
lʼ1/2/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo ed operò a Vado (Monzuno). Venne fucilato dai 
nazifascisti a Marzabotto 1ʼ8/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 21/4/44 al1ʼ8/10/44.
Bortolotti Ugo, «Gigi», da Enrico e Margherita Costa; n. 
il 29/7/1914 a Homecourt (Francia). Nel 1943 residente 
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a Bologna. Diploma di istituto tecnico. Impiegato. Militò 
nel 1° btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bortolotti Vado, da Alessandro; n. il 10/8/1920 a Budrio. 
Nel 1943 residente a Molinella. Barbiere. Fu attivo nella 
5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 5/3/
44 alla Liberazione.
Bortolotti Vito, da Augusto e Angela Pregalli; n. il 
12/5/1911 a Savigno. Nel 1943 residente a Gaggio 
Montano. Manovale. Collaborò a Gaggio Montano con 
la brg GL Montagna. L̓ 1/10/44 fu rastrellato con una 
trentina di persone dalle SS tedesche. Il giorno seguente, 
con altri 16, venne portato sulla riva sinistra del Reno, 
in località Molinaccio di Sotto (Gaggio Montano), e 
fucilato. Mentre i suoi compagni di sventura morirono, 
restò indenne sotto i loro cadaveri. La sera uscì dalla 
fossa comune nella quale i fucilati erano stati inumati. 
Riconosciuto benemerito.  [O]
Bortolotti Vittorino, da Augusto ed Ersilia Rinaldi; n. 
il 9/6/1906 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Zola 
Predosa. Bracciante. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
ed operò a Marzabotto. Riconosciuto partigiano
Bortolotti Vittorio, «Lupo», da Emilio e Giuseppina 
Canova; n. il 27/11/1905 a S. Lazzaro di Savena. Nel 
1943 residente a Bologna. Meccanico. Iscritto al PCI fin 
da giovanissimo fu arrestato lʼ11/11/30 quale membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese attiva nel 1930 
(centinaia furono gli arrestati). Accusato di ricostituzione 
del PCI e propaganda sovversiva, con sentenza del 30/
6/31 fu rinviato al Tribunale speciale che il 25/9/31 lo 
condannò a 3 anni di carcere. Ritornato in libertà dopo 
2 anni di reclusione scontati a Bologna, a Castelfranco 
Emilia (MO), a Roma e a Firenze, fu sottoposto a 2 anni 
di libertà vigilata. Subì successivamente altri arresti 
per misure di pubblica sicurezza. Partecipò alla lotta 
di liberazione. Per il suo contributo fu riconosciuto 
benemerito.
Bortolucci Teresa, detta Teresina, da Giuseppe e 
Marianna Croci; n. il 12/9/1895 a Pavullo nel Frignano 
(MO). Nel 1943 residente a Marzabotto. Maestra 
elementare. Insegnante nella scuola di Gardelletta, che 
fu trasferita a Cerpiano nel 1944. Fu uccisa a Cerpiano di 
Vado (Monzuno) dai nazifascisti il 29/9/1944, nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto.  [O]
Borzatta Giovanni, da Umberto e Bianca Fraboni; n. 
il 14/3/1928 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio. Militò nel btg SAP della 
66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro 
Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 17/4/45.
Borzatta Luciano, da Umberto e Bianca Fraboni; n. 
il 9/4/1926 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano col 
grado di sottotenente dal 12/6/44 al 22/2/45.
Borzatta Sante, da Angelo e Venusta Tossani; n. il 
19/10/1863 a Vergato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Calzolaio. Nel pomeriggio del 21/11/20 si era recato in 
piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza Maggiore) per 

partecipare alla manifestazione indetta dalla federazione 
del PSI di Bologna, in occasione dellʼinsediamento della 
seconda amministrazione comunale socialista. Quando le 
squadre fasciste, guidate da Leandro Arpinati, assalirono 
Palazzo dʼAccursio e cominciarono a sparare sulla folla 
- provocando la reazione delle “guardie rosse”, che 
vigilavano armate allʼinterno della sede comunale - restò 
ferito e venne ricoverato in ospedale. Nello scontro si 
ebbero 10 morti e oltre 50 feriti, tra cittadini e le forze di 
polizia.  [O]
Borzatti Loredana, da Antonio e Rosa Gambetti; n. il 
15/12/1924 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 4a 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Rocco della brg 
SAP Imola ed operò a Imola. Riconosciuta partigiana 
dal1ʼ1/6/44 al 15/4/45.
Boscarin Candida, da Francesco ed Elisabetta Ceccato; 
n. il 12/11/1909 a Feltre (BL). Nel 1943 residente a 
Bologna. Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/
1944 a S. Martino (Marzabotto), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto.  [O]
Boschetti Alberto, da Giuseppe e Angiolina Nicoli; n. il 
26/11/1924 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a Sala 
Bolognese. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria 
dal 16/8/43 allʼ8/9/43. Fu attivo a Sala Bolognese nel btg 
Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 18/6/44 alla Liberazione.
Boschetti Antonio, da Giuseppe e Angiolina Nicoli; 
n. il 19/1/1917 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a 
Sala Bolognese. 3a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare nella sanità dal 2/9/38 allʼ8/9/43. Fu attivo a 
Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 13/6/44 alla 
Liberazione.
Boschetti Gabriele, da Carlo e Atte Dugoni, n. il 7/
8/1922 a S. Benedetto Po (MN). Nel 1943 residente 
a Bologna. Studente universitario. Militante di GL nel 
1941-42 passò, successivamente, nel MUP. Partecipò 
alla costituzione della Federazione giovanile socialista, 
della quale fu segretario; fece parte della redazione 
di «Rivoluzione socialista», il periodico clandestino 
della FGSI. Durante la lotta di liberazione militò nella 
brg Matteotti Città. Arrestato il 6/7/44 fu trattenuto 
dallʼUfficio politico investigativo della GNR; fu poi 
rilasciato per «non provata reità». Nuovamente arrestato 
il 5/1/45 fu incarcerato e deferito al Tribunale speciale 
accusato di spionaggio militare, spionaggio politico, 
organizzazione di bande armate e propaganda sovversiva. 
Venne liberato il 21/4/45. Riconosciuto partigiano dal 9/
9/43 alla Liberazione. Fece parte, designato dal PSUP, 
del primo consiglio comunale di Bologna, nominato 
dal CLN e dal Governo militare alleato (AMG). 
Testimonianza in RB5.
Boschetti Evelina, da Augusto e Iolanda Vaccari; n. il 
20/1/1926 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colona. Riconosciuta benemerita.
Boschetti Guido, «Franz», da Giuseppe e Angiolina 
Nicoli; n. il 29/12/1920 ad Anzola Emilia. Nel 1943 
residente a Sala Bolognese. Licenza elementare. Colono. 
Prestò servizio militare in sanità dal 6/1/40 allʼ8/9/43. 
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Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi 
ed operò a Sala Bolognese. Riconosciuto partigiano dal 
9/2/44 alla Liberazione.
Boschetti Luigi, da Carlo e Atte Dugoni; n. il 2/1/1917 
a S. Benedetto Po (MN). Nel 1943 residente a Bologna. 
Avvocato. Fece parte della redazione di «Rivoluzione 
socialista», il periodico clandestino della FGSI. Militò 
nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.
Boschi Adolfo, da Enrico; n. il 22/1/1897 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Artigiano. Fu arrestato dai fascisti il 
18/12/43.
Boschi Afro, da Enrico; n. il 19/5/1917. Nel 1943 
residente a S. Agata Bolognese. Prese parte ai 
combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Boschi Aladino, «Bill», da Giuseppe e Orlandina 
Lorenzoni; n. il 12/4/1922 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio 
militare in marina dal 16/2/42 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg 
Ciro della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/12/44 alla Liberazione.
Boschi Alfredo, da Attilio e Angelica Bettini; n. il 
27/7/1900 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Operaio. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ8/3/44 alla 
Liberazione.
Boschi Alfredo, «Mago», da Claudio e Livia Bettini; n. 
il 15/2/1900 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 1918 al 1922. Militò nel btg Monaldo della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Rasiglio (Sasso Marconi). 
Riconosciuto partigiano dal 25/1/44 alla Liberazione.
Boschi Bruna, da Giuseppe e Orlandina Lorenzoni; 
n. il 19/8/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza media. Telefonista. Militò nella brg SAP 
Bologna. Riconosciuta partigiana dal dicembre 1944 alla 
Liberazione.
Boschi Dario, «Mariani», da Antonio e Teresa Venturi; 
n. il 16/10/1925 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 
1943 residente a Sasso Marconi. Licenza elementare. 
Manovale. Militò nel 2° btg della 9a brg S. Justa ed operò 
a Monzuno e a Loiano. Riconosciuto partigiano dal 5/1/
44 alla Liberazione.
Boschi Dino, da Arcangelo e Augusta Ghidini; n. il 12/
4/1921 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fontaniere. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Cadde a Imola il 18/10/
1944. Riconosciuto partigiano dal 20/4/44 al 18/10/44.
Boschi Eutimio, da Luigi e Rosa Boschetti; n. il 10/12/
1895 a Sasso Marconi. Muratore. Iscritto al PSI. Il 19/9/25 
venne arrestato e condannato a breve detenzione, perché 
promotore di una sottoscrizione a favore dellʼ”Avanti!”. 
Nel 1927 emigrò in Francia e fu sorvegliato sino al 23/6/
1940, quando morì.  [O]
Boschi Gaetano, da Eliseo e Virginia Conti; n. il 

19/3/1903 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Contadino. Prestò servizio militare in 
fanteria dallʼaprile 1941 allʼottobre 1943. Militò nel 3° 
btg della 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 20/
9/43 alla Liberazione.
Boschi Giuseppe, da Emilio. Fu attivo nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Boschi Gualtiero, da Arcesio e Genoveffa Pellegrini; 
n. il 9/9/1925 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente ad 
Anzola Emilia. Militò nella 5a brg della div Piacenza. 
Venne fucilato dalle brigate nere a Casteggio (PV) il 19/
2/1945. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 19/2/45.
Boschi Guelfo, da Raffaele; n. il 23/4/1924. Nel 1943 
residente a Pieve di Cento. Colono. Militò nel btg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano dal 14/7/44 
alla Liberazione.
Boschi Guido, da Giuseppe e Caterina Neretti; n. il 
13/2/1911 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Imola. 
2a elementare. Bracciante. Membro dellʼorganizzazione 
comunista imolese scoperta nel 1930 (89 furono gli 
arrestati), accusato di associazione e propaganda 
sovversiva e detenzione di armi, con sentenza del 19/
5/31 fu rinviato al Tribunale speciale che, il 23/6/31, lo 
condannò a 2 mesi e 15 giorni di carcere. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 10/4/35 al 12/4/37. Militò nel btg 
Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 
15/5/44 al 14/4/45.
Boschi Libero, da Eutimio e Lucia Mirandola; n. il 
21/12/1925 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano dal 5/6/44 alla Liberazione.
Boschi Luciana, da Gaetano e Pia Magnani; n. il 
29/9/1928 a Bologna. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 
9a brg S. Justa. Riconosciuta partigiana dal 10/2/44 alla 
Liberazione.
Boschi Luigi, da Amedeo. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Boschi Luigi, «Cachi», da Domenico e Aurelia Negri; n. 
il 14/8/1921 a Camugnano. Nel 1943 residente a Gaggio 
Montano. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare nella guardia alla frontiera dal 14/1/41 allʼ8/
9/43. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 30/11/44.
Boschi Luigi, da Raffaele ed Italia Baciali; n. il 31/
12/1925 a Camugnano. Nel 1943 residente a Castel di 
Casio. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Caduto 
il 9/4/1945. Riconosciuto partigiano dallʼagosto 1944 al 
9/4/45.
Boschi Mario, da Ciro e Erminia Tacchini; n. il 16/10/
1913 a Pianoro. Nel 1943 residente a Monte S. Pietro. 4a 
elementare. Muratore. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
ed operò a Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 
10/2/44 alla Liberazione.
Boschi Mario, «Fernando», da Oreste e Filomena 
Verganti; n. lʼ1/1/1918 a Castello di Serravalle. Nel 
1943 residente a Monteveglio. 3a elementare. Bracciante. 
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Prestò servizio militare in aeronautica dal 1939 allʼ8/
9/43. Fu attivo in una brg della div Modena ed operò 
sullʼAppennino modenese. Riconosciuto patriota dal 
18/9/44 al 30/4/45.
Boschi Pietro, da Silvio. Fu attivo nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto patriota.
Boschi Rina, da Aldo; n. il 21/7/1923. Militò nella 9ª brg 
S. Justa. Cadde il 12/10/1944. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/6/44 al 12/10/44.
Boschi Serafino, da Ernesto ed Emilia Salomoni; n. il 
25/12/1917 aMonghidoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Prese parte ai combattimenti contro 
i tedeschi a Cefalonia (Grecia). Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Boschieri Alma, da Gaetano e Chemma Fanginari; n. 
il 3/1/1920 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. 3a elementare. Operaia. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta benemerita dal 3/3/44 
alla Liberazione.
Boschieri Arturo, da Gaetano e Chemma Fanginari; n. 
il 20/6/1911 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. 3a elementare. Operaio. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 6/2/44 
alla Liberazione.
Boschieri Ida, da Gaetano e Chemma Fanginari; n. il 
17/9/1914 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. 3a elementare. Operaia. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta benemerita dal 3/3/44 
alla Liberazione.
Boschieri Libero, «Russo», da Lodovico e Lodovica 
Coralli; n. il 25/5/1924 a Sasso Marconi; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Cartaio. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 15/8/43 allʼ8/9/43. Militò nel 
2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione.
Boschini Graziano, da Leonello e Maria Brigola; n. 
il 28/2/1925 a Castelnuovo (TN). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Fresatore. Militò nella 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Boselli Aderamo, «Giorgio», da Pier Giovanni ed 
Ersilia Vignocchi; n. il 4/3/1926 a Galliera; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Militò nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Boselli Antonio, da Giuseppe e Albina Rossi; n. il 26/
8/1906 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Boselli Gelsomino, da Enrico; n. il 15/7/1925. Nel 1943 
residente a Castel Maggiore. Riconosciuto benemerito 
dallʼottobre 1943 alla Liberazione.
Boselli Iago, da Primo e Maria Luigia Bassi; n. il 
18/9/1924 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.

Boselli Ivo, da Luigi e Venusta Tassoni; n. il 17/9/1925 
a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono mezzadro. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 20/1/44 alla Liberazione.
Boselli Pier Giovanni, da Giuseppe e Venusta 
Castaldini; n. il 14/5/1903 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Boselli Valentina, da Pier Giovanni ed Ersilia 
Vignocchi; n. il 2/12/1923 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/8/44 alla 
Liberazione.
Bosi Aniceto, da Antonio e Colomba Tantini; n. il 30/1/
1872 a Medicina. 3a elementare. Sarto. Iscritto al PSI. Per 
la sua attività politica venne schedato nel 1898. L̓ 8/5/98 
fu arrestato, durante il tentativo reazionario del governo 
Pelloux, e rilasciato il 18/6. In seguito venne sorvegliato. 
L̓ ultimo controllo è del 20/4/42.  [O]
Bosi Antonio, da Guido e Luigia Degli Esposti; n. lʼ8/12/
1888 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Calderara 
di Reno. 3a elementare. Colono mezzadro. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 1916 al 1918. Dopo 1ʼ8/9/43 
militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Calderara di Reno. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.
Bosi Athos, da Giovanni; n. il 9/9/1927 a Imola. Nel 
1943 residente a Bologna. Studente. Militò nella 6a brg 
Giacomo. Riconosciuto partigiano dal settembre 1944 
alla Liberazione.
Bosi Emilia, da Natale e Rita Guazzaloca; n. il 22/7/
1883 a Crespellano; coniugata con Augusto Masina*. 
Partecipando allʼassalto dellʼammasso del grano 
unitamente ad un folto gruppo di cittadini di Anzola 
Emilia il 10/9/1943 alle ore 11 venne colpita a morte 
da pallottole di moschetto da parte di militari tedeschi 
intervenuti per impedire lʼazione. Nella stessa circostanza 
venne colpita a morte Amalia Merighi*.  [AR]
Bosi Enrico, da Giuseppe e Assunta Fantazzini; n. 
lʼ11/6/1920 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Muratore. Riconosciuto benemerito.
Bosi Ezio, da Armando. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Bosi Gerolamo, da Guido. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Bosi Giuseppe, «Mosca», da Pietro ed Elisa Baletti; 
n. lʼ1/3/1924 a S. Agostino (FE). Nel 1943 residente a 
Galliera. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 12/5/42 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Bosi Italo, da Paolo ed Enrica Rustichelli; n. il 18/4/1916 
a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Operaio metallurgico. Prestò servizio militare 
in fanteria fino allʼ8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 
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63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. Giovanni in 
Persiceto. Fu catturato a Calderara di Reno nel corso 
di una perquisizione nella casa di Evaristo Nadalini*, 
divenuta da tempo una base partigiana. Venne internato 
in campo di concentramento a Mauthausen e a Gusen 
(Austria), dove mori il 22/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 al 22/4/45.
Bosi Ivonne, da Ettore e Imelde Raimondi; n. il 
5/3/1927 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a 
Crespellano. Licenza di avviamento professionale. 
Studentessa. Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a Crespellano. Riconosciuta 
partigiana dal 12/5/44 alla Liberazione.
Bosi Oliano, da Angelo e Prima Rinaldi; n. il 15/2/
1921 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel btg Tarzan della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Cadde a Bologna nella battaglia di porta Lame il 7/11/
1944. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 7/11/44.
Bosi Sergio, da Pietro e Lisa Scheda; n. il 2/2/1925 a 
Borgo Tossignano. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Operaio fornaciaio. Collaborò con la brg 
SAP Imola. Riconosciuto benemerito dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Bosi Tommaso, «Franco», da Ettore e Imelde 
Raimondi; n. il 13/3/1925 ad Anzola Emilia. Nel 1943 
residente a Crespellano. Licenza elementare. Operaio. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 13/3/44 alla Liberazione.
Bosi Tonino, da Silvia Bosi; n. lʼ8/8/1923 a S. Agostino 
(FE). Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Cadde in combattimento a Bentivoglio 
il 22/4/1945. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 al 
22/4/45.
Bossi Elio, da Silvio; n. il 10/6/1924 a Sasso Marconi; 
ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dal gennaio 
1944 alla Liberazione.
Bossi Giuseppe, «Bruno», da Pietro e Rosa Roncelli; 
n. il 29/3/1917 a Bergamo. Verniciatore. Iscritto al 
PdA. Subito dopo lʼarmistizio dellʼ8/9/43 entrò nelle 
fila della Resistenza a Bergamo, dove risiedeva. 
Sfuggito alla cattura da parte dei fascisti, nel febbraio 
1944 si trasferì a Bologna dove assunse incarichi di 
responsabilità allʼinterno dellʼ8a brg Masia GL. Nella 
primavera dello stesso anno fu inviato nellʼAppennino 
modenese dove assunse il comando di un reparto della 
7a brg Modena formata in prevalenza da bolognesi. 
Catturato dai tedeschi nellʼagosto venne messo al muro 
e fucilato assieme ad altri due partigiani. Colpito al 
collo, e creduto morto, restò per una giornata accanto 
ai due compagni morti. Soccorso e curato, poté 
riprendere il suo posto in brigata sino alla Liberazione. 
Riconosciuto partigiano dallʼ9/9/43 alla Liberazione.  
[O]
Bossoli Corrado, da Carlo e Marianna Frascaroli; 
n. il 28/5/1921 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Autista. Militò nella 7a brg GAP 

Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 26/7/44 
alla Liberazione.
Bossoli Rediano, da Carlo e Marianna Frascaroli; n. 
lʼ1/1/1926 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel btg Rovinetti della 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a Marzabotto. Fu 
internato in campo di concentramento in Germania dal 
4/10/44 al 20/7/45. Riconosciuto partigiano dal 28/5/44 
alla Liberazione.
Bossuto Luisa, da Costantino e Laura Pedrelli; n. il 
21/6/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diplomata. 
Impiegata. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bottardi Marta, da Carlo Luigi ed Ester Zecchini; n. 
il 20/6/1912 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuta partigiana 
dal 9/9/43 alla Liberazione.
Bottazzi Anna, da Cesare e Amabile Corradi; n. il 4/
9/1923 a Fidenza (PR). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza scuola professionale. Impiegata. Riconosciuta 
benemerita.
Bottazzi Arrigo, «Biondino», da Giuseppe e Adalgisa 
Tabellini; n. 1ʼ8/7/1924 a Castenaso. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò 
servizio militare in fanteria dal 7/8/43 allʼ8/9/43. Militò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bottazzi Giuseppe, da Enrico e Rita Tangerini; n. il 
19/3/1911 a Galliera; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Bottazzi Maffeo, da Enrico e Rita Tangerini; n. il 4/9/1919 
a S. Agostino (FE). Nel 1943 residente a Galliera. Licenza 
elementare. Colono. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 al 28/2/45.
Bottazzi Nella, da Umberto e Amalia Zanacchini; n. il 
21/3/1919 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaia. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Baricella. Fu staffetta e 
una delle animatrici della manifestazione delle donne 
contro le autorità comunali del 28/2/45 Riconosciuta 
partigiana dal 20/4/44 alla Liberazione. Ha pubblicato: 
Manifestazione contro la fame, in C. Volta, Mondo 
contadino e lotta di liberazione. Resistenza in pianura 
(1943-1945), Bologna, Brechtiana, pp.199-200.  [AR]
Bottazzi Paolo, da Enrico e Rita Tangerini; n. il 
25/1/1910 a Galliera; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Bottazzi Pio. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Riconosciuto partigiano dal 25/4/44 alla 
Liberazione.
Bottazzi Renato, «Pietro», da Umberto e Amalia 
Zanacchini; n. il 12/11/1924 a Baricella; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Commesso. Prestò servizio 
militare in artiglieria dallʼ11/8/43 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a 
Baricella. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 alla 
Liberazione.
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Botti Filippo, da Dino e Desolina Ventura; n. il 30/7/
1926 a Bologna. Licenza media. Agente. Militò nella la 

brg Irma Bandiera Garibaldi e nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 alla Liberazione.
Botti Maria, da Achille e Letizia Poppi; n. il 7/4/1901 
a Ravarino (MO). Nel 1943 residente a Crevalcore. 
Casalinga. Collaborò con il btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta benemerita dal 15/11/43 
alla Liberazione.
Botti Pino, da Lino; n. il 30/7/1926 a Baricella. Nel 1943 
residente a Bologna. Studente. Militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 14/5/44 
alla Liberazione.
Bottino  Vittorio Cesare, da Giovanni e Maddalena 
Botto; n. il 16/2/1897 a Castiglione dʼAsti (AT). Nel 1943 
residente a Bologna. Laureato. Tenente colonnello negli 
alpini. Durante la prima guerra mondiale fu insignito di 
una medaglia dʼargento e tre di bronzo. Nel 1936 entrò 
clandestinamente in Spagna e si unì alle formazioni 
antifasciste. Partecipò alla seconda guerra mondiale e 
combatté a El Alamein, dove perse il braccio sinistro. 
Venne ricoverato al Rizzoli a Bologna. Prese parte alla 
lotta di liberazione in Emilia e nelle Langhe in qualità di 
guida e consigliere di una brigata garibaldina. Membro 
del CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Bottino Filomena, da Ernesto e Felicetta Gianforma n. 
lʼ8/12/1923 a Cosenza. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuta benemerita.
Bottonelli Giovanni, «Gianni, rag. Gino Terzi», da Natale 
e Olga Fanti; n. il 13/10/1910 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Cementista. Membro del PCI, 
fu arrestato a Bologna lʼ1/12/37 a seguito della vasta 
attività svolta dal partito allʼinterno dei sindacati fascisti 
e allʼuniversità. Con sentenza del 2/9/38 venne deferito 
al Tribunale speciale che, il 22/11/38, lo condannò a 16 
anni di carcere per costituzione del PCI, appartenenza 
allo stesso e propaganda. Liberato dal carcere di Fossano 
(CN) il 24/8/43, nellʼottobre successivo fu nominato 
responsabile della sezione comunista attiva nel centro di 
Bologna. Entrò quindi a far parte della segreteria della 
federazione bolognese e divenne responsabile del lavoro 
di stampa e propaganda dallʼaprile 1944 a seguito degli 
arresti di Dalife Mazza* e di Agostino Ottani*. Il fratello 
Medardo* cadde nella Resistenza. Membro del comando 
provinciale delle SAP, fu riconosciuto partigiano col 
grado di maggiore nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi dal 9/9/43 alla Liberazione. Il suo nome è 
stato dato a una strada di Bologna e a una di Marzabotto. 
Testimonianza in RB2.  [B]
Bottonelli Liviana, “Pantera”, da Adelmo e Maria 
Cazzola; n. il 27/2/1919 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Diploma magistrale. Impiegata. Militò nel CUMER 
e nella brg GL Montagna. Fu arrestata una prima volta in 
novembre e una seconda volta il 13/12/44. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione. 
Bottonelli Medardo, «Sfilatino», da Natale e Olga 
Fanti; n. il 25/3/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Verniciatore. Comunista. Militò nella 62a brg Camicie 

rosse Garibaldi. Cadde nel corso del combattimento di 
Vigorso (Budrio) il 21/10/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 al 21/10/44. Gli è stata conferita la medaglia 
dʼargento al valor militare con la seguente motivazione: 
«Valoroso combattente della guerra di liberazione, 
partecipava a numerosi fatti dʼarme distinguendosi per 
coraggio e sprezzo del pericolo. Sempre alla testa della 
sua indomita compagnia, primo fra i primi attaccava e 
contrattaccava senza mai evitare le soverchianti forze 
nemiche. Circondato coi suoi compagni da un numeroso 
gruppo tedesco condusse eroicamente la difesa a tutta 
oltranza fino allʼultima cartuccia, finché ferito, piuttosto 
che arrendersi, si lanciava contro il nemico brandendo 
come clava il moschetto. Colpito al petto da una raffica 
di mitra, cadeva da eroe gridando viva lʼItalia». Al suo 
nome è stata intitolata una strada di Bologna.
Bottoni Antonio, n. nel 1871. Ordinato sacerdote nel 
1893, svolse il suo ministero a Bologna. Cappellano 
nella parrocchia di S. Bartolomeo e, quindi, officiante 
nella basilica di S. Petronio, fu conosciuto e apprezzato 
per la vasta e incessante attività assistenziale e sociale. 
Negli anni trenta fece parte del gruppo guidato da 
Armando Quadri* e costituito inoltre, da Montanari, 
Michelini, Giannino Ghiselli*, Lenzi, Luigi Zoboli*, 
Sebastiani. L̓ esperienza del gruppo - che si riunì di solito 
nellʼabitazione del Quadri e, talora, nella sede del Circolo 
di Cultura - fu «espressiva» della permanente tensione di 
protesta e di resistenza al regime fascista, concretizzatasi, 
specialmente, nella propaganda «per predisporre gli 
animi nella eventualità di una possibilità di riscossa»; 
nel «minimizzare gli effetti delle persecuzioni», 
spesso «riuscendo ad evitare arresti e rappresaglie», 
tramite lʼalterazione di schedari; nella raccolta e nella 
distribuzione di fondi ai perseguitati. Il gruppo costituì, 
per i suoi componenti, un modo per «sentirsi liberi e vivi 
in un mondo di morti» e per maturare, nel dialogo, «il 
superamento delle vecchie divisioni».  [A]
Bottoni Sergio, da Primo e Augusta Boschesi; n. il 
4/9/1908 a Ferrara. Iscritto al PNF e milite fascista. 
Fu arrestato il 13/2/40 a Borgo Panigale (Bologna), 
assieme a Vittorio Vignoli*, Arturo Benini*, Francesco 
Bonfiglioli* e Ardelino Palazzi*, per avere organizzato 
una festa in occasione del ritorno a casa di Cesarino 
Onofri*, già condannato dal Tribunale speciale.  [CA]
Bottura Ermes, da Luigi e Rosa Panzani; n. il 10/4/1920 
a Crevalcore. Nel 1943 residente a Bologna. Partecipò 
alla Resistenza in Grecia. Riconosciuto partigiano 
dallʼ11/9/43 alla Liberazione.
Bottura Gino, «Babbo», da Luigi e Rosa Panzani; n. il 
28/7/1915 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio verniciatore. Prestò servizio 
militare in fanteria in Grecia dal 28/10/40 al 15/6/41. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bouletti Franco, da Aurelio; n. il 2/10/1922 a Gaggio 
Montano. Nel 1943 residente a Bologna. Riconosciuto 
benemerito dallʼaprile 1944 alla Liberazione.
Bova Conti Francesco, da Antonino e Vincenza 
Santoro; n. il 14/9/1917 a Termini Imerese (PA). Nel 
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1943 residente a Bologna. Militò nella 7ª brg GAP 
Gianni Garibaldi e operò a Bologna. Catturato dai 
fascisti il 9/12/44, venne fucilato in località Sabbiuno 
di Paderno (Bologna), il 14/12/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 al 14/12/44.  [O]
Bovi Guido, da Alfonso e Anna Gubellini; n. il 6/12/
1898 a Bologna. Operaio, emigrò in Serbia nel 1919. 
Nel 1929 risiedeva a Seraig da dove emigrò in Belgio. 
Venne espulso da quel paese per motivi politici il 24/
3/34. Attivo antifascista sia in Belgio che in Francia, il 
22/12/37 risiedeva a Limoges da dove passò in Spagna. 
«Nel 1938 - segnalava il Ministero degli interni nel 
1941 - si recò in Spagna dove si ritiene abbia partecipato 
alla guerra civile nelle fila dellʼarmata rossa». Dopo la 
guerra di Spagna si arruolò nelle compagnie di lavoro. Il 
suo nome risulta poi in un elenco di prigionieri italiani, 
civili, restituiti dalla Germania alla Francia.  [AR]
Bovi Renato, da Amedeo e Leonilde Passini; n. il 23/9/
1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò 
nella div Casale in Piemonte. Riconosciuto partigiano 
dal 12/9/43 alla Liberazione.
Bovieri Stanislao, da Amieto. Fu attivo nella 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/
1/44 alla Liberazione.
Bovina Antonio, «Sasso», da Luigi e Maria Farnè; n. 
il 5/11/1923 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in 
fanteria dallʼaprile 1942 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a 
Galliera. Ferito. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 
alla Liberazione.
Bovina Decimo, da Ferdinando; n. il 29/4/1921 a Cento 
(FE). Nel 1943 residente a S. Giovanni in Persiceto. 
Riconosciuto benemerito.
Bovina Enea, da Livio e Adele Giovannini; n. il 6/
6/1909 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Fu arrestato lʼ8/6/
37 a S. Pietro in Casale per avere imprecato contro 
Mussolini, di fronte al cadavere del padre che si era 
suicidato a causa delle gravi condizioni economiche. Fu 
condannato a 15 giorni di carcere e diffidato.  [CA]
Bovina Enrico, da Teofilo e Adele Zanarini; n. il 13/5/
1900 a Bologna. Muratore. Il 13/9/25 venne arrestato 
perché sorpreso mentre stava raccogliendo fondi per 
il Soccorso rosso. Fu denunciato, ma non si conosce 
lʼesito del processo.  [O]
Bovina Ferruccio, da Giuseppe e Alfonsina Pedrielli; 
n. il 6/8/1912 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a 
Bologna. la avviamento professionale. Artigiano. Militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Bovina Gino, da Luigi e Maria Farnè; n. il 6/12/1926 
a Galliera; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. 
Bracciante. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 13/9/44 alla Liberazione.
Bovina Giuseppe, da Antonio ed Edvige Cocchi; n. 
il 23/7/1924 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella 6a div dʼAssalto. Riconosciuto 

partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Bovina Guerrino, da Antonio e Genovieffa Lanzi; n. 
il 19/7/1918 a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Riconosciuto benemerito.
Bovina Maria, da Livio e Adele Giovannini; n. lʼ8/1/
1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Tolomelli della 
2a bgr Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Bovina Orlando, «Repubblica», da Livio e Adele 
Giovannini; n. il 3/6/1919 a S. Pietro in Casale; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. 
Prestò servizio militare in marina dal 1939 allʼ8/9/43. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò 
a Bologna. Partecipò alla battaglia di porta Lame. 
Riconosciuto partigiano dallʼ11/9/43 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.
Bovina Otello, da Umberto e Maria Zecchi; n. il 20/
1/1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Fu attivo nel btg 
Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto patriota dallʼ1/2/45 alla 
Liberazione.
Bovina Primo, «Arieto», da Luigi e Maria Grimaldi; 
n. il 16/5/1922 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente 
a Galliera. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare nei lancieri dal 13/1/42 allʼ8/9/43 col grado 
di caporale. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Bovina Rinaldo, da Paolo ed Elvira Calanca; n. il 5/5/
1923 a Castello dʼArgile. Studente allʼistituto tecnico 
Aldini Valeriani. Nel paese natale fu particolarmente 
vicino, con il gruppo dei «donboschiani», allʼattività 
parrocchiale e sociale di don Vincenzo Gandolfi*. 
Militare nel 51° fanteria a Perugia, nel 1943, per pochi 
mesi, fino allʼarmistizio. Rispose alla chiamata alle armi 
del 1943, ma da Parma riuscì a fuggire. Attivamente 
ricercato andò a lavorare nella Todt, prima a Cento (FE), 
poi nel veronese e infine in Germania. Riuscì di nuovo a 
scappare da Mannheim e raggiungere Castello dʼArgile 
qualche tempo prima della liberazione. Collaborò, 
quindi, con Aldo Orsi*, rappresen1/tante della DC nel 
CLN di Castello dʼArgile, fino alla Liberazione.  [A]
Bovina Selvino, «Nicola», da Gaetano e Desolina 
Franchini; n. il 14/6/1920 a S. Pietro in Casale; ivi 
residente nel 1943. Licenza di avviamento professionale. 
Colono mezzadro. Prestò servizio militare in artiglieria 
dal 10/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg Tolomelli della 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Bovini Fernando, da Adelmo; n. il 19/4/1918 a Castel 
Maggiore. Nel 1943 residente a Granarolo Emilia. 
Riconosciuto benemerito.
Bovoli Gianni, da Arturo e Ada Martelli; n. il 7/8/1920 
a Budrio; ivi residente nel 1943. Studente universitario. 
Prese parte alla lotta di liberazione in Piemonte nella div 
Monferrato.
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Bovoli Maria Pia, da Arturo e Ada Martelli; n. il 
2/2/1902 a Budrio; ivi residente nel 1943. Laureata in 
chimica. Il 9/4/1945 fu uccisa dai tedeschi a Budrio.
Bovoli Teseo, da Natale e Virginia Cocchi; n. il 29/1/
1894 a Molinella. Operaio. Iscritto al PSI. Venne incluso 
nellʼelenco dei sovversivi nel 1926, quando emigrò in 
Svizzera per lavoro. Rientrato nel 1934, il 10/8/40 nella 
sua pratica fu annotato: «vigilato».  [O]
Bozzani Celso, da Enrico e Angela Sogliani; n. il 3/10/
76 a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Iscritto al 
PSI. Per la sua attività politico-sindacale fu schedato nel 
1897 a Genova, dove lavorava. Andato in pensione nel 
1931, il 24/2/35 fu radiato dallʼelenco degli schedati e 
incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Bozzani Donato, da Pio e Carolina Zuffi; n. il 27/7/1883 
a Pianoro. Meccanico. Anarchico. Nel 1914 si recò in 
Francia dove si arruolò nella Legione dei garibaldini che 
combatté contro i tedeschi. Dopo la fine del conflitto si 
stabilì in Francia e militò nei partiti antifascisti. Nel 1934 
fu emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, se 
fosse rimpatriato. Non rientrò. [O]
Bozzani Nicandro, da Pio e Carolina Zuffi; n. il 27/1/1885 
a Pianoro. Licenza elementare. Facchino. Anarchico. 
Per la sua attività politico-sindacale venne schedato 
nel 1928. Il 5/10/28 fu arrestato e assegnato per 2 anni 
confino a Lipari (ME), perché «anarchico pericoloso». 
Durante il soggiorno nellʼisola subì alcune condanne 
per contravvenzione agli obblighi confinari. Tornato in 
libertà il 2/12/30, il 17/12 venne assegnato al confino 
per altri 2 anni perché «appena liberato dal precedente 
confino manifesta propositi di vendetta contro i fascisti». 
Il 16/5/31 tornò in libertà. Il 29/10/32 fu fermato per 
motivi di pubblica sicurezza e nuovamente dal 23 al 
30/5/35, in occasione di una visita del re a Bologna. Nel 
1939 fu internato prima nel manicomio dʼAversa (CE) e 
quindi in quello di Imola, dove morì il 4/12/1943.  [O]
Bozzi Gino, da Federico ed Elsa Scandellari; n. il 20/1/
1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza media. 
Disegnatore. Militò nella 8a brg Masia GL. Riconosciuto 
partigianodallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bozzoli Guido, da Giovanni e Giulia Sarti; n. il 16/
2/1902 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Giardiniere. Membro dellʼorganizzazione 
comunista attiva nella propaganda a favore della Spagna 
repubblicana, con sentenza del 12/2/38 fu rinviato al 
Tribunale speciale che il 7/4/38 lo condannò a 3 anni di 
carcere per appartenenza al PCI e propaganda.
Bozzoni Antonio, «Nino», da Romeo e Adalgisa Dal 
Buono; n. il 12/4/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Impiegato. Militò nel comando della 7a brg Modena della 
div Armando ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 24/6/44 alla Liberazione.
Bracchi Aldo, da Evaristo e Olimpia Lanzi; n. il 
17/3/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Militò nella 1a  brg Irma Bandiera 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione. 
Bracci Calisto, da Luigi ed Enrica Marchesi; n. il 9/12/

1901 a Calderara di Reno. Operaio. Nel 1925 emigrò 
in Francia per lavoro. Nel 1932 le autorità consolari lo 
denunciarono quale attivo militante antifascista, per cui 
fu classificato comunista e nei suoi confronti emesso 
un ordine di cattura, se fosse rimpatriato. Nel 1940 
venne arrestato dal governo collaborazionista francese e 
internato nel campo di Vernet dʼAriège. Consegnato alla 
polizia italiana il 10/5/41, fu ammonito e liberato.  [O]
Bracci Giuseppe, «Primo», da Mario e Antonietta 
Bianchini; n. il 28/3/1926 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Studente allʼIstituto tecnico Aldini Valeriani. Militò 
nel 1° btg Busi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bracci Irma, da Luigi ed Enrica Marchesi; n. il 9/3/1909 
a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Collaborò con la 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta benemerita.
Bracci Luciano, «Toro», da Marino e Velia Tabellini; 
n. lʼ11/2/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Meccanico. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Cadde prigioniero dei tedeschi mentre tentava di portare 
in salvo un compagno ferito. Fu rinchiuso nel carcere di 
San Giovanni in Monte e sottoposto a torture e sevizie. 
Venne fucilato al Poligono di tiro di Bologna il 30/8/
1944 assieme ad altri 11 antifascisti e partigiani per 
una misura di rappresaglia decisa dai fascisti a seguito 
di atti di giustizia compiuti dai partigiani. L̓ annuncio 
dellʼavvenuta fucilazione apparve su «il Resto del 
Carlino» del 31/8/44. Riconosciuto partigiano dal 10/9/
43 al 30/8/44.  [AR]
Braccio Francesco, da Domenico e Caterina Scossafava; 
n. il 15/9/1905 a Maida (CZ). Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. Licenza elementare. Muratore. Militò 
nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/
44 alla Liberazione.
Bradbechi Luigi, da Luigi. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
Braga Giovanni, «Gino», da Iliride e Isolina Ciocchetti; 
n. il 21/2/1904 a Pontelagoscuro (FE). Nel 1943 
residente a Bologna e sfollato a Crevalcore. Licenza di 
avviamento professionale. Disegnatore alle dipendenze 
della Ducati. Prestò servizio militare nel 1943. Militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a Crevalcore. 
Fu incarcerato a Bologna dal 17/3/44 a seguito di un 
attentato alla casa del fascio di Crevalcore. Arrestato 
per ordine del comando tedesco il 20/6/44, fu internato 
in campo di concentramento a Fossoli (Carpi - MO) e 
quindi deportato in Germania. Riconosciuto partigiano 
dal 10/10/43 alla Liberazione.  [AR]
Bragaglia Amedeo, da Giovanni; n. il 17/5/1926 a 
Medicina; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 5/2/45 alla 
Liberazione.
Bragaglia Ernesto, da Giovanni e Agata Enrica Stanzani: 
n. il 31/8/1881 a Pianoro. 3a elementare. Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Prese parte alla prima guerra mondiale. 
Per avere aderito allo sciopero durante la “settimana 
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rossa” gli fu sospeso per 2 anni lʼaumento di stipendio. 
Il 2/8/22 non si presentò al lavoro aderendo allo 
sciopero legalitario, proclamato dallʼAlleanza italiana 
del lavoro. Gli fu comminata una sospensione dal 
lavoro per 3 giorni e il rinvio di un anno dellʼaumento 
di stipendio. Il 30/11/23 venne licenziato dalle FS, con 
la formula dello «scarso rendimento di lavoro».  [O]
Bragaglia Ezio, da Luigi e Veglia Bergamaschi; n. il 
9/11/1922 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Sarto. Riconosciuto benemerito.
Bragaglia Giancarlo, da Alfonso e Virginia 
Rimondini; n. il 14/6/1914 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Colono. Riconosciuto benemerito.
Bragaglia Giancarlo, da Gioacchino e Amalia 
Gubellini; n. il 3/10/1926 a S. Pietro in Casale; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. 
Militò nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi 
ed operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Bragaglia Gianni, da Alfonso e Virginia Rimondini; n. 
il 15/2/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Riconosciuto benemerito.
Bragaglia Gino, da Ernesto e Maria Pavignani; n. il 
18/1/1910 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a 
Bologna. Meccanico. Riconosciuto benemerito.
Bragaglia Lina, da Ettore e Prima Tibaldi; n. il 13/
9/1920 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Infermiera. Militò nel btg Zini della 63a 
brg Bolero Garibaldi ed operò a Calcara (Crespellano). 
Riconosciuta partigiana dal 7/4/44 alla Liberazione.
Bragaglia Luisa, da Ruggero e Anna Comastri; n. il 
2/9/1927 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaia. Collaborò con il btg Gotti della 
4a brg Venturoli Garibaldi Riconoscciuta benemerita 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bragaglia Pietro, da Marcello e Adriana Giovanna 
Negroni; n. il 22/8/1914 a Medicina; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militante 
comunista, durante la lotta di liberazione fu responsabile 
del PCI nel comune di Medicina. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/
43 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Bragaglia Renato, da Vittorio. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Bragaglia Sergio, da Arnaldo e Virgilia Vallona; 
n. il 3/8/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Perito industriale. Militò nella 6a brg Giacomo e fu 
comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Bragalli Delindo, da Giovanni e Assunta Falferi; n. il 
7/6/1883 a Granaglione; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/11/43 alla Liberazione.
Bragatto Mario, da Carlo e Cristina Mulette; n. il 30/9/
1896 a Torino. Nel 1943 residente a Bologna. Geometra. 
Prestò servizio militare dallʼ1/1/15 al 3/3/20 col grado 
di capitano. Prese parte alla lotta di liberazione in 

Abruzzo ed operò a L̓ Aquila. Riconosciuto partigiano 
dal 12/9/43 al 10/6/44.
Braghini Amedeo, da Ugo e Rosa Minardi; n. il 
19/12/1922 ad Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Riconosciuto benemerito dal 
12/11/44 al 14/4/45.
Braghini Lina, da Ugo e Rosa Minardi; n. il 3/1/1912 
a Imola; ivi residente nel 1943. Sarta. Collaborò con la 
brg SAP Imola. Riconosciuta benemerita.
Braglia Dovilio, da Giuseppe ed Enrica Gandolfi; n. il 
17/6/1919 a Castelfranco Emilia (BO); ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Operaio. Prestò servizio militare a 
Napoli in fanteria dal 16/3/40 al 26/5/43. Militò nella 
65a brg Tabacchi della 2a div Modena Pianura ed operò 
a Castelfranco Emilia. Riconosciuto partigiano dal 15/
5/44 alla Liberazione.
Braglia Laura, da Ettore. Fu attiva nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 25/7/44 alla 
Liberazione.
Braglia Mario, da Luigi e Maria Marchesi; n. il 14/3/
1923 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Colono. 
Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi 
ed operò a S. Giovanni in Persiceto. Riconosciuto 
partigiano dal 15/9/44 alla Liberazione.
Braglia Nerio, da Armando ed Emilia Cotti; n. il 21/4/
1927 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Collaborò con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Riconosciuto benemerito.
Braglia Novello, da Alfonso e Angiolina Silvagni; 
n. il 6/10/1925 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 
1943 residente a S. Giovanni in Persiceto. Licenza 
elementare. Calzolaio. Militò nel btg Marzocchi della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. Giovanni 
in Persiceto. In seguito alle ferite riportate, morì 
il 3/5/1945 alle Budrie (S. Giovanni in Persiceto). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.  
[AR]
Braglia Renzo, da Armando ed Emilia Cotti; n. il 22/
2/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a S. Giovanni 
in Persiceto. Licenza elementare. Operaio. Collaborò 
con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Ricnosciuto benemerito.
Braiato Roberto, detto Rodolfo, da Maria Braiato; n. 
il 24/10/1890 a Polesella (RO). Licenza elementare. 
Operaio azienda del gas. Nel pomeriggio del 21/11/20 
si era recato in piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza 
Maggiore) per partecipare alla manifestazione indetta 
dalla federazione del PSI di Bologna, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
comunale socialista. Quando le squadre fasciste, guidate 
da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo dʼAccursio 
e cominciarono a sparare sulla folla - provocando la 
reazione delle “guardie rosse”, che vigilavano armate 
allʼinterno della sede comunale - restò ferito e venne 
ricoverato in ospedale. Nello scontro si ebbero 10 morti 
e oltre 50 feriti, tra cittadini e le forze di polizia.  [O]
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Brancadori Silvano, da Lorenzo e Marina Bendinelli; 
n. il 26/2/1917 a Penna San Giovanni (MC). Nel 1943 
residente a Bologna. Diplomato. Impiegato. Prese parte 
alla lotta di liberazione in Jugoslavia. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla liberazione.
Brancalion Alcide, da Leonardo e Selma Gaiba; n. il 
23/2/1914 a Mantova. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare 
in artiglieria con il grado di caporale. Prese parte alla 
lotta di liberazione in Piemonte. Riconosciuto partigiano 
dal 17/8/44 alla Liberazione.
Branchini Adolfo, da Aristide e Annunziata Gallerani; 
n. il 4/9/1923 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente a Sala Bolognese. 3a elementare. Colono. 
Prestò servizio militare a Bologna in aeronautica dal 
26/6/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Sala Bolognese. Incarcerato 
il 20/2/45 in S. Giovanni in Monte, il 28/2/1945 venne 
prelevato e, poi, ucciso dalle SS. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/44 al 28/2/45.
Branchini Alberigo, da Severino e Aristodema 
Brunelli; n. lʼ1/7/1919 a Malalbergo; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Fruttivendolo. Prestò servizio 
militare a Forlì e a Savona in fanteria dal 15/3/40 allʼ8/9/
43. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Ferito, e dichiarato invalido. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Branchini Albino, da Michele e Carmela Caselli; n. il 
6/9/1925 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza media. Impiegato. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Branchini Augusto, da Giovanni. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Branchini Iginio, da Primo ed Annunziata Muratori; n. 
il 31/1/1908 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare a 
Parenzo (Jugoslavia) in fanteria dal 15/10/42 allʼ8/9/43. 
Collaborò con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Branchini Luigi, da Andrea e Teresa Corcinelli; n. il 22/
8/1905 a Brescia. Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto benemerito.
Branchini Marino, da Pietro e Maria Giordani; n. il 
5/10/1900 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
Bologna. Fornaciaio. Militante comunista fu arrestato 
nel giugno 1927 a Castel Maggiore insieme a Ivo 
Tagliavini* e a Venusto Guizzardi*. Con sentenza del 
10/7/28 fu rinviato al Tribunale speciale che lʼ11/9/28 
lo condannò a 3 mesi di carcere per cospirazione e 
propaganda sovversiva e per aver diffuso volantini di 
propaganda comunista a Castel Maggiore nel giugno 
1927. Il 16/10/28 fu condannato a 2 anni di confino poi 
ridotti a 1. Messo in libertà lʼ11/9/29, venne nuovamente 
arrestato il 31/1/36 e condannato 5 anni di confino per 
«organizzazione comunista». Al termine della pena fu 
internato. Venne liberato il 26/8/43.
Branchini Mario, da Cesare e Celestina Rambaldi; n. 

il 15/3/1913 a Dozza; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Coltivatore diretto. Militò nel 4° btg della 
66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Dozza. Riconosciuto 
partigiano dal 2/6/44 al 17/4/45.
Branchini Quinto, «Carlo», da Aristide e Annunziata 
Gallerani; n. il 19/9/1915 a S. Giovanni in Persiceto. 
Nel 1943 residente a Sala Bolognese. 4a istituto 
tecnico. Impiegato alla Ducati. Richiamato sotto le 
armi come sottufficiale dei carabinieri, lʼ8/9/43 si 
trovava in servizio presso la stazione dei carabinieri 
di Portomaggiore (FE). In contatto con antifascisti 
del luogo, fornì armi e munizioni alle formazioni 
partigiane. Scoperto nel giugno 1944, dovette fuggire 
per non essere deportato. Per la diserzione e per tale 
attività, il Tribunale speciale di Bologna lo condannò a 
morte, in contumacia, nel dicembre dello stesso anno. 
Entrato nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con incarichi 
organizzativi, il 2/9/44 sul monte Cece (Casola Valsenio 
- RA) si meritò un encomio solenne e la citazione nel 
bollettino straordinario, per essere riuscito a fermare 
e a far retrocedere molti tedeschi, dando la possibilità 
ai partigiani di passare al contrattacco. Anche la 
famiglia subì la reazione dei nazifascisti. Il 20/2/45 il 
fratello Adolfo * venne arrestato; il 28/2/45, prelevato 
e poi ucciso dalle SS. La casa colonica ove abitava 
fu saccheggiata. Riconosciuto partigiano col grado di 
tenente dal 30/6/44 al 22/2/45.  [A-M]
Branchini Ruggero, da Luigi e Leonilde Musi; n. il 30/
5/1885 a Bologna. Ferroviere. Nel 1914, per avere preso 
parte allo sciopero della “settimana rossa”, venne punito 
con il ritardo di un anno nellʼavanzamento della carriera. 
Il 20/9/23 fu licenziato dalle FS, per motivi politici, con 
la formula dello «scarso rendimento di lavoro».  [O]
Branchini Umberto, da Cesare e Celestina Rambaldi; 
n. nel 1894 a Dozza. Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Fu attivo nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal giugno 1944 alla Liberazione.
Brancolini Aldo, da Francesco. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
30/4/44 alla Liberazione.
Brancolini Primo, da Alfredo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/44 alla Liberazione.
Brandalesi Antonio, detto Spartaco, da Gardenio e 
Angelina Baruffa; n. il 25/2/1927 a Cologna (FE). Nel 
1943 residente a Bologna. Operaio. Fu attivo nella 35a 
brg a Ferrara. Riconosciuto patriota dal 25/8/44 alla 
Liberazione.
Brandelli Alberto, da Augusto. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ8/3/44 alla 
Liberazione.
Brandoli Sergio, da Augusto e Carolina Facchini; n. il 
13/9/1907 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Galliera. Colono. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 10/8/44 alla Liberazione.
Branho Savicevic, da Radoe. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
5/5/44 alla Liberazione.
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Brasa Adelfo, «Giandan», da Olindo e Rosa Capitani; 
n. il 13/4/1926 a Gaggio Montano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nella brg 
GL Montagna ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Il fratello Luigi* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 26/6/44 al 22/2/45.
Brasa Arnaldo, da Alfredo Marco e Tonina Negri; n. 
il 17/2/1915 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Maturità artistica. Insegnante. Prestò servizio militare 
in fanteria, con il grado di tenente, sino allʼ8/9/43 a 
Tarvisio (UD). Per avere preso parte ai combattimenti 
contro i tedeschi nei giorni dellʼarmistizio, gli è stata 
conferita la medaglia dʼargento al valore militare con 
la seguente motivazione: «Incaricato di concorrere 
alla difesa di una caserma, disponeva con celerità e 
perizia gli scarsi mezzi a sua disposizione. Attaccato da 
preponderanti forze di SS tedesche, reagiva prontamente 
con accanimento e dopo cruenta lotta ravvicinata, 
riusciva a respingerle nelle posizioni di partenza. 
Esaurite le munizioni e con il plotone decimato, 
accortosi che una mitragliera tedesca mieteva vittime, 
tentando nel contempo di avvicinarsi allo schieramento 
difensivo, incurante del pericolo, carponi sotto il fuoco 
intenso del nemico si portava a pochi passi da detta 
mitragliera e a colpi di bomba a mano la fece saltare 
in aria e, con essa, tutto il personale. Deportato in 
Germania, teneva fede al giuramento». Tarvisio, 8-9 
settembre 1943.  [O]
Brasa Cesare, da Giuseppe e Cecilia Minelli; n. il 
25/4/1896 a Bologna. Nel 1943 residente ad Alatri 
(Roma). Ragioniere. Riconosciuto benemerito.
Brasa Gastone, da Alessandro e Marcella Frabetti; n. 
il 4/8/1929 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 5/12/44 alla Liberazione.
Brasa Luigi, da Olindo e Rosa Capitani; n. il 27/10/1930 
a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. Studente. Il 
28/9/44 fu catturato dalle SS assieme ad una settantina 
di persone, - in massima parte donne, vecchi e bambini - 
nel corso di un rastrellamento di rappresaglia effettuato 
per un attacco che la brg GL Montagna aveva sferrato 
contro unʼautocolonna tedesca in località Ronchidoso di 
Sotto (Gaggio Montano). Venne fucilato dalle SS il 29/
9/1944, in località Casone della Lamma di Ronchidoso, 
insieme ad altre 61 persone. Altre 2 persone erano state 
fucilate il giorno prima. Tutti i cadaveri vennero dati 
alle fiamme. Riconosciuto partigiano nella brg GL 
Montagna dal 30/6/44 al 29/9/44.  [O]
Brasa Olindo, da Aurelio e Marianna Poggi; n. il 27/
3/1889 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Muratore. Militò nella brg GL Montagna 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Il figlio Luigi 
* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 
12/6/44 al 2/12/44.
Braschi Bice. Crocerossina. Fece parte della ProRa. 
Rimase alle Caserme rosse fino al 12/10/44, quando un 
«bombardamento danneggiò gran parte dei fabbricati, 
con morti e feriti e fuga di quasi tutti, militari compresi» 
(Giulio Salmi *).  [A]

Brasnia Carlo, da Lorenzo. Fu attivo nella 6a brg 
Giacomo. Riconosciuto patriota.
Brass Egon, da Mario; n. nel 1925. Attivo nella brg 
GL Montagna, venne fucilato con Attilio Diolaiti*, 
Francesca Edera De Giovanni*, Enrico Foscardi*, 
Ferdinando Grilli* ed Ettore Zaniboni* alla Certosa 
di Bologna lʼ1/4/1944. Il 2/4/44 «il Resto del Carlino» 
diede notizia dellʼavvenuta fucilazione in un articolo 
dal titolo «Ferma ed energica azione contro le bande 
terroristiche». La notizia fu riferita anche in un volantino 
del Comitato federale del PCI della prima decade di 
settembre. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ1/4/44.  

[B]
Brauzzi Luciana, da Umberto e Adelaide Alessi; n. 
lʼ1/6/1926 a Ravenna. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza media. Impiegata. Militò nella 8a brg Masia GL. 
Riconosciuta partigiana dal 15/12/44 alla Liberazione.
Brazioli Renzo, da Francesco e Olimpia Corsini; n. il 18/
2/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Prese parte alla 
lotta di liberazione in Piemonte, militando nella 101a brg 
Mannone. Riconosciuto partigiano dal 12/7/44 al 6/5/45.
Brazzi Costante, «Giorgio», da Umberto ed Elide 
Bordoni; n. il 27/2/1925 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Falegname. Militò come 
vice comandante di compagnia nel 3° btg Ciro della brg 
Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Monte S. Pietro. Fu 
incarcerato a Castello di Serravalle dal 16/7/44 al 22/7/
44. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Brazzi Ferruccio, da Clemente; n. il 15/8/1917 a Budrio; 
ivi residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Brazzi Giorgio. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Venne fucilato il 27/9/1944 a Bologna. Riconosciuto 
partigiano.
Brecci Renato, da Primo e Nilva Michelini; n. il 16/11/
1921 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare 
in Sardegna nel genio dal 1941 al 1943. Militò nella 
9a brg S. Justa e operò a Sasso Marconi. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/44 alla Liberazione.
Bregolini Bruno, «Moro», da Celso e Maria Rizzi; 
n. lʼ8/9/1917 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Aggiustatore meccanico. Prestò 
servizio militare a Firenze negli autieri dal 24/5/38 
allʼ8/9/43 col grado di caporale maggiore. Dopo 1ʼ8/9/
43, raggiunto Sasso Marconi da Ortona mare, entrò, con 
lʼaiuto del comitato antifascista locale, in clandestinità. 
Renitente alla chiamata alle armi della RSI, compiuta 
unʼimboscata a un camion di fascisti, alla fine del 1943 
si diede alla macchia con una ventina di compagni. 
Posta la prima base operativa sul Monte Adone, fece 
azioni di sabotaggio alle linee telefoniche, elettriche e 
ferroviarie. Conobbe Pino Nucci * alle Ganzole (Sasso 
Marconi) e, inoltre, una squadra, poi confluita nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi, con la quale svolse azioni di 
guerriglia sulla strada della Futa. Nella primavera 1944 
sequestrò nella sua villa di Badolo (Sasso Marconi) la 
figlia di un gerarca fascista, giungendo poi con questi 
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ad un accordo: «in cambio della sua incolumità e di 
quella della sua famiglia si impegnò, fino al termine 
delle operazioni belliche, di collaborare consegnandoci 
tutte le armi e munizioni in suo possesso, molti viveri, 
assistenza medica a partigiani feriti o malati, documenti 
falsi necessari per spostamenti, notizie riguardanti 
eventuali rastrellamenti che dovessero essere fatti, oltre 
a richiamare a casa il figlio che militava nelle brigate 
nere.  [...] La sua villa praticamente venne trasformata 
in un ospedale da campo per i feriti meno gravi e, a onor 
del vero, la sua collaborazione nei mesi successivi fu 
pienamente soddisfacente». Vice-comandante della 9 a 
brg S. Justa operò in varie località. Ferito in uno scontro 
con truppe tedesche a San Silvestro, ricoverato nella villa 
di Badolo, arrestato dalle SS a seguito di una delazione, 
riuscì a fuggire e a nascondersi sul monte della Rocca 
di Badolo. Ristabilitosi, operò in Bologna, ove trovò 
la morte suo fratello Enrico *. Il 20/4/45 catturò un 
comando di tedeschi barricati in una villa fuori porta 
DʼAzeglio. Riconosciuto partigiano dal 25/11/43 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB 5.  [A]
Bregolini Enrico, «Falco», da Celso e Maria Rizzi; 
n. il 6/8/1924 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Tornitore. Militò nella 
9a brg S. Justa. Cadde il 18/11/1944 a Bologna, colpito 
da un proiettile dʼartiglieria nel corso di unʼazione. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/5/44 al 18/11/44.  [A]
Bregolini Nerina, «Moretta», da Celso e Maria Rizzi; 
n. il 28/12/192 la Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Il fratello Enrico* cadde nella Resistenza. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Breni Domenico, da Antonio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partiano dal 4/5/44 
al 13/8/44.
Brenni Aldo, da Alfredo e Maria Stella; n. il 10/2/1919 
a Siracusa; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Prestò servizio militare a Venezia nella guardia di finanza 
fino allʼ8/9/43. Militò nel 1° btg della brg Stella rossa 
Lupo ed operò a Monzuno. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Brentazzoli Remo, da Desiderio e Rosalia Bevassi; 
n. il 30/11/1921 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi 
residente nel 1943. Riconosciuto patriota dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Brenti Antonio, da Benigno e Zaira Gherardini; n. il 
31/8/1923 a Castello di Serravalle; ivi residente nel 
1943. Carabiniere. Militò nella div Nannetti in provincia 
di Belluno. Riconosciuto partigiano, con il grado 
di comandante di compagnia, dallʼagosto 1944 alla 
Liberazione.
Brenti Luigi, «Pagella», da Adelmo ed Ersilia Guerra; 
n. il 20/6/1920 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente 
a Granarolo Emilia. Licenza elementare. Operaio. Militò 
nel dist. Tarzan della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed 
operò a Granarolo Emilia e a Bologna. Responsabile 
militare della 63a brg Bolero Garibaldi a S. Marino 
(Bentivoglio), fu arrestato nel dicembre 1944 e fucilato 
il 14/12/1944 a Sabbiuno di Paderno (Bologna). 

Riconosciuto partigiano dal febbraio 1944 al 14/12/44.
Brescaroli Arturo, da Antonio. Fu attivo nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Bresciani Turroni Costantino, da Alessandro ed Erminia 
Turroni; n. il 26/2/1882 a Verona. Professore ordinario di 
economia politica allʼUniversità di Bologna. Nel 1925 
- con altri dieci professori dellʼUniversità di Bologna 
- firmò il manifesto redatto da Benedetto Croce dal titolo 
«Una risposta di scrittori, professori e pubblicisti italiani, 
al manifesto degli intellettuali fascisti». Fu pubblicato ne 
«Il Mondo»lʼ1/5/25.  [O]
Breveglieri Armando, da Giuseppe e Corinna Lambri; 
n. il 14/9/1915 a Crevalcore. Dopo lʼ8/9/43 prese parte 
ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia). 
Riconosciuto partigiano.
Breveglieri Bruno, da Guido e Delfina Paltrinieri; n. lʼ1/
2/1915 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Insegnante. 
Riconosciuto benemerito.
Breveglieri Cesare, da Evaristo ed Ester Alvisi; n. il 
7/5/1904 a Crevalcore. Mezzadro. Collaborò con la 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 1944 
alla Liberazione.
Breveglieri Etelvoldo, da Armando ed Argia Minelli; 
n. il 19/3/1925 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Bologna 
dal 28/2/44 allʼ8/3/44. Riconosciuto benemerito.
Breveglieri Gino, da Guido e Delfina Paltrinieri; n. il 
26/8/1916 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Guardia 
comunale. Prestò servizio militare in artiglieria ad 
Ariccia (Roma) sino allʼ8/9/43. Per avere preso parte ai 
combattimenti contro i tedeschi nei giorni dellʼarmistizio, 
gli è stata conferita la medaglia dʼargento al valore 
militare con la seguente motivazione: «Attendente di un 
ufficiale presso un comando di reggimento, accorreva 
spontaneamente al combattimento impegnato dal 
comando stesso contro paracadutisti germanici. Accortosi 
che da una posizione scoperta e rischiosa avrebbe potuto 
più efficacemente battere lʼavversario, vi si recava 
audacemente, portando valido contributo alla difesa del 
comando stesso, finché gravemente ferito veniva alla fine 
travolto e catturato. Trasportato al posto di medicazione 
avversario, chiedeva di essere medicato dopo il suo 
colonnello, anchʼesso ferito e prigioniero». Ariccia, 9 
settembre 1943. É stato riconosciuto benemerito.
Breveglieri Guido, da Ettore e Pia Rubini; n. il 2/8/1907 
a S. Giovanni in Persiceto. Falegname. Nella notte tra il 
29 e 30/9/36 fu arrestato, unitamente ad altre 51 persone, 
per organizzazione comunista e sottoscrizione a favore 
della repubblica spagnola. Venne nuovamente arrestato 
il 7/4/37 e deferito alla Commissione provinciale che il 
14/4/37 lo condannò a 5 anni di confino alle Tremiti (FG) 
e a Ventotene (LT). Scontata la pena, venne internato. Fu 
liberato il 21/8/43.
Breviglieri Giuseppe, da Angelo e Adelina Girotti; 
n. il 19/12/1910 a Crevalcore. Nel 1943 residente 
a Bologna. Muratore. Membro dellʼorganizzazione 
comunista bolognese che nel 1936-37 svolse unʼintensa 
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attività illegale e, accanto a questa, sfruttò le possibilità 
legali allʼinterno dei sindacati fascisti, nellʼuniversità e 
con articoli critici sui giornali di regime, con sentenza 
istruttoria del 2/9/38 fu deferito al Tribunale speciale che 
1ʼ1/12/38 lo condannò a 8 anni di carcere per costituzione 
del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Scontò 
la pena a Civitavecchia (Roma) e Viterbo. Fu liberato il 
27/8/43.
Breviglieri Guido, da Armando e Edmonda Raimondi; 
n. il 5/7/1906 a S. Giovanni in Persiceto. Falegname. 
Iscritto al PCI. Il 27/3/37 venne arrestato nellʼabitazione 
di Linceo Graziosi*, unitamente a Adolfo Boldini*, 
Dino Casadei*, Arcisio Dozza*, Giuseppe Masotti* e 
Duilio Zucchelli*, mentre ascoltavano Radio Barcellona. 
Fu assegnato al confino per 5 anni - con lʼaccusa 
di «organizzazione comunista e ascolto di Radio 
Barcellona» - e andò alle Tremiti (FG). A fine periodo 
non fu liberato, ma internato in un comune dellʼItalia 
meridionale. Ebbe la libertà il 21/8/43.  [O]
Brialdi Carlo, n. a Bubano (Mordano). Mugnaio. 
Democratico cristiano, aderì alla Lega democratica 
nazionale. Dopo la prima guerra mondiale fu tra i 
fondatori del PPI nellʼimolese. Il 4/1/25 si dimise da 
consigliere provinciale di Bologna, condividendo il 
contenuto dellʼordine del giorno di protesta della giunta 
esecutiva del PPI di Bologna, la quale, «di fronte alle 
violenze che hanno funestato la città di Bologna e 
alle devastazioni compiute nella sede della Sezione di 
Bologna del PPI e dellʼUnione del Lavoro» dai fascisti 
armati, ritenne che «tali atti disonorano la nostra città e 
lʼItalia portando la lotta politica al livello delle fazioni 
dei paesi incivili», augurandosi «che tutti i popoli della 
Provincia, trovino in queste persecuzioni lʼincitamento 
a ravvivare la loro pura fede e a moltiplicare le loro 
energie, convinti che solo dal nostro programma e 
dai nostri metodi ispirati ai principi cristiani, potrà 
sorgere per la nostra Patria, un avvenire degno delle 
sue tradizioni e delle sue grandezze». Antifascista, dopo 
lʼ8/9/43 rappresentò nel CLN di Mordano la DC, che 
contribuì a fondare.  [A]
Brigantini Leonilde, da Cesare e Albina Golfieri; n. lʼ1/
6/1901 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Casalinga. Militò nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi e nella brg Matteotti Città ed 
operò a Bologna. Incarcerata a Bologna. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Brighenti Adelmo, da Celestino e Pasquina Montosi; n. 
lʼ11/6/1893 a Granarolo Emilia. Bracciante. Iscritto al 
PSI. Attivista del partito e del sindacato. A Maddalena 
di Budrio, fu aggredito da quattro fascisti lʼ6/1/1923 e 
morì in conseguenza delle percosse lʼ8/1/1923. Il 12/5/25 
i quattro, tra i quali Amedeo Trippa del fascio di Budrio, 
furono processati e assolti. Dopo la lettura della sentenza, 
i fascisti presenti in aula gridarono più volte : «Viva 
Dumini ! ».  [O]
Brighenti Angelo, da Cleto ed Elisa Rocchi; n. il 15/
1/1875 a Bologna. Ragioniere. Iscritto al PSI. Venne 
segnalato nel 1909. Fu controllato sino al 6/4/30, quando 
venne radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]

Brighenti Federico, da Mario e Angela Alessandri; n. il 
30/7/1928 a Budrio; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal giugno 1944 alla Liberazione.
Brighenti Ferruccio Luigi, da Enrico e Francesca 
Giunghigli; n. il 9/2/1897 a Bologna. Operaio 
verniciatore. Fu arrestato a Bologna nel 1921 perché 
accusato di militare tra gli Arditi del popolo. Venne 
rinviato a giudizio, il 28/12/21, assieme ad altri 29 Arditi 
del popolo, e il 21/7/22 subì una condanna a un anno di 
reclusione.  [O]
Brighenti Walter, da Attilio e Alfonsina Bertocchi; n. 
il 10/7/1921 a Budrio; ivi residente nel 1943. Studente. 
Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Brighetti Aldino, «Gordon», da Alfredo e Augusta 
Zanasi; n. il 22/7/1924 a Zola Predosa; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare sul Carso nella guardia alla frontiera dal 17/8/
43 allʼ8/9/43. Fu incarcerato a Postumia (Jugoslavia) 
dallʼ8/9/44 al 12/12/44. Militò nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi ed operò a Zola Predosa. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/9/44 alla Liberazione.
Brighetti Amedeo, da Luigi e Maria Mazzucchi; n. il 28/
10/1882 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Avvocato. Riconosciuto benemerito.
Brighetti Angelo, da Carlo e Adele Franchini; n. il 6/11/
1902 a Granarolo Emilia. Operaio. Iscritto al PSI. Il 17/
4/22 mentre si trovava a Granarolo Emilia, fu aggredito 
dai fascisti e ferito a colpi di rivoltella assieme a Mario 
Bettini *.  [O]
Brighetti Armando, da Enrico e Cleonice Collina; n. 
il 27/6/1916 a Reggiolo (RE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Muratore. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Fu ucciso dai nazifascisti a Marzabotto 
il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio. Riconosciulo 
partigiano dal 26/6/44 al 29/9/44.
Brighetti Carlo, da Luigi e Marianna Maccagnani; n. 
lʼ1/6/1874 ad Argelato. Bracciante. Iscritto al PSI dal 
1912. Fu attivista sindacale e dirigente della Cooperativa 
agricola di Budrio. Per la sua fede politica fu duramente 
perseguitato dai fascisli. Nel 1922 subì alcune bastonature 
e venne arrestato. I suoi figli, ancora ragazzi, furono presi 
dai fascisti di Budrio, tinti con il nerofumo e costretti a 
camminare lungo le strade di Maddalena di Budrio, dove 
abitavano. Nel 1923, dopo essere stato a lungo tra la vita 
e la morte per una bastonatura, si trasferì a Bologna. 
Restò sempre fedele alla sua idea.  [O]
Brighetti Cesarina, «Ivonne», da Alfredo e Augusta 
Zanasi; n. il 25/5/1927 a Zola Predosa; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg Zini 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Zola Predosa. 
Riconosciuta partigiana dal 16/10/44 alla Liberazione.
Brighetti Giordano, da Ildebrando e Prudenza 
Bongiovanni; n. il 14/9/1923 a S. Giovanni in Persiceto; 
ivi residente nel 1943. Studente. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando ed operò a Montefiorino 
(MO). Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 31/12/44.
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Brighetti Ildebrando, «Brando», da Pompeo e 
Argia Rimondi; n. lʼ11/9/1911 a Zola Predosa. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza di avviamento. 
Ferroviere. Prestò servizio militare dal 1932 al 1937 
nei bersaglieri. Militò, con funzioni di comandante 
di btg, nella 63a brg Bolero Garibaldi. Partecipò 
allʼorganizzazione e allʼesecuzione dellʼattacco contro 
la polveriera e il deposito di armi dei tedeschi a Villa 
Contri, a Casalecchio di Reno, insieme ad un gruppo 
di gappisti della squadra Temporale della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Il 21/1/45 fu arrestato e incarcerato 
a Bologna, prima nella caserma di via Borgolocchi, 
poi nella facoltà di ingegneria e successivamente in S. 
Giovanni in Monte. Fu a lungo interrogato e torturato. Il 
15/3/45 riuscì a scappare dal carcere con altri compagni. 
Riconosciuto partigiano nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi dal 9/9/43 alla Liberazione. Ha pubblicato: 
Evasi dalla cella della morte, in Al di qua della gengis 
Khan, pp.115-7.  Testimonianza in RB 5  [B]
Brighetti Loris, «Maggio», da Giovanni e Giovanna 
Fioretti; n. il 12/4/1911 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico alla Ducati. 
Prestò servizio militare in artiglieria dal 24/2/42 allʼ8/9/
43. Militò nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi ed 
operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 15/10/43 
alla Liberazione.
Brighetti Vittorio, da Roberto e Giuseppina Neri; n. il 
18/9/1910 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a 
Bologna. Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 9/9/44 alla Liberazione.
Brighi Enrico, da Gesué. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Brignoccoli Libero, da Nello. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 18/8/44 
alla Liberazione.
Brillanti Franco, vedi: Menichetti Franco.
Brinati Giovanna, «Lola», da Romolo e Maria Berti; 
n. il 5/8/1927 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Infermiera. Militò nel 
btg Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò 
a Medicina e a Castel Guelfo di Bologna, con funzioni 
di staffetta. Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/44 alla 
Liberazione.
Brinati Luciano, «Smit», da Remolo e Maria Berti; n. 
il 29/6/1925 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel 
btg Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò 
a Medicina e a Castel Guelfo di Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 20/9/44 alla Liberazione.
Brinelli Alberto, da Giuseppe ed Erminia Palmieri; n. 
il 13/4/1927 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Saldatore. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 5/10/44 
alla Liberazione.
Brini Adelmo, «Delmo», da Alfonso e Teresa Fava; 
n. il 16/6/1921 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Venne fucilato a Bologna il 20/10/1944. Riconosciuto 

partigiano.
Brini Adelmo, «Ivo», da Amedeo e Attilia Bonavera; 
n. il 5/2/1920 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Ortolano. Prestò servizio militare ad 
Albenga (SV) in fanteria dal 12/3/40 allʼ8/9/43. Militò 
nel dist Medicina della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed 
operò a Medicina. Fu incarcerato a Conselice (RA) dal 
12/11/44 allʼ1/1/45. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 
10/4/44 alla Liberazione.
Brini Ada. Vedi Brini Atea.
Brini Alfonsa, da Luigi e Adelaide Sassatelli; n. il 
9/8/1885 a Monterenzio. 3a elementare. Casalinga. 
Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed 
operò a Sassoleone (Casalfiumanese). Cadde a Gesso 
(Casalfiumanese) il 31/10/1944. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/1/44 al 31/10/44.
Brini Alfonso, da Ignazio e Anna Baroncini; n. lʼ8/5/
1868 a Imola. Arrotino. Iscritto al PSI. Per la sua attività 
politico-sindacale venne schedato nel 1898. Dal 1901 
al 1912 fu prima consigliere e poi assessore al comune 
di Imola e per lungo tempo anche dirigente della CdL 
imolese e del movimento cooperativo. Il 9/2/23 venne 
arrestato per «sospette mene contro lo stato», ma non 
processato. Fu controllato sino al 23/9/1926, quando 
morì. [O]
Brini Angelo, da Adriano e Adele Montalbani; n. il 
3/3/1901 a Budrio. Nel 1943 residente a Medicina. 
Licenza elementare. Bracciante. Iscritto al PCI dal 
1921, il 10/2/21 fu arrestato (mentre il fratello Guido* 
si diede alla latitanza) in seguito agli scontri avvenuti il 
9/8/20 a Portonovo (Medicina) nel corso dello sciopero 
generale agrario, che provocarono vittime fra i leghisti 
e agenti padronali; e condannato dalla corte dʼassise di 
Bologna a 8 anni e 4 mesi di reclusione. Liberato per 
amnistia nel 1925, pochi giorni dopo la scarcerazione 
alcuni fascisti invasero la sua casa devastandola e 
bastonando i presenti. Successivamente subì arresti 
preventivi per misure di pubblica sicurezza. Militò nella 
5a brg Bonvicini Matteotti ed operò come ufficiale di 
collegamento a Medicina. Riconosciuto partigiano col 
grado di sottotenente dallʼ1/10/43 alla Liberazione.  [M]
Brini Armando, da Alessandro e Rosa Carfani; n. ilʼ28/
7/1913 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Militò a Ca  ̓del Vento (Monterenzio) nella 
66 a brg Jacchia Garibaldi e nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 12/1/44 alla 
Liberazione.
Brini Arrigo, «Volpe», da Giuseppe e Giuseppina 
Basoli; n. il 26/3/1925 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Meccanico. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Partecipò alle battaglie di porta Lame e della Bolognina. 
In questʼultima restò gravemente ferito. Ricoverato nella 
cosiddetta «infermeria» della 7a brg GAP ove furono 
raccolti i partigiani feriti nelle battaglie di porta Lame 
e della Bolognina, venne sorpreso assieme ad altri 12 
compagni da militi fascisti (avvertiti da una delatrice), e 
trascinato con gli altri alla fucilazione eseguita il 13/12/
1944. Riconosciuto partigiano dal 10/11/43 al 13/12/44.  

[AR]



262 263

Brini Arturo, «Trucco», da Secondo e Tersilla 
Bongiovanni; n. lʼ11/9/1926 a S. Giovanni in Persiceto; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Riconosciuto partigiano dal 12/8/
44 alla Liberazione. 
Brini Atea, da Giulio e Uga Gioielli; n. il 4/8/1902 a 
Imola; ivi residente nel 1943. Dattilografa. Iscritta al PCI. 
Nellʼottobre 1926 venne arrestata, con altri 276 militanti 
antifascisti della zona imolese, e deferita al Tribunale 
speciale per «ricostituzione del PCI, appartenenza allo 
stesso, propaganda comunista». Il 13/6/27 fu prosciolta 
in istruttoria - perché le accuse si riferivano agli anni 
precedenti le leggi eccezionali - e liberata. Nel 1935, 
in forza della legge n.383 dellʼ8/3/28, il nome le fu 
mutato dʼautorità da Atea in Ada. Il 30/12/35 fu radiata 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Brini Ateo, da Giulio e Uga Gioielli; n. il 13/2/1904 a 
Imola; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. Arrotino. 
Iscritto al PCI. Il 29/11/23 fu arrestato, con Tommaso 
Cristallini*, e lʼ1/5/25 condannato a 8 anni e 4 mesi 
di reclusione per avere causato la morte del colono 
Arcangelo Solferini di Mordano, il 17/9/20 durante 
lo sciopero agrario di quellʼanno. Schedato nel 1925, 
nel 1926 tornò in libertà a seguito della concessione 
dellʼamnistia. Nel 1935, in forza della legge n.383 dellʼ8/
3/28, il nome gli fu mutato dʼautorità in Nino. Subì 
controlli sino al 1942. Durante la lotta di liberazione 
fu incluso nella lista di proscrizione dei 72 antifascisti 
predisposta dal PFR di Imola. [O]
Brini Augusto, da Ettore e Ada DallʼOlio; n. il 23/
10/1925 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò come capo squadra nel 3° 
btg della 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. 
Riconosciuto partigiano dal 4/6/44 alla Liberazione.
Brini Benvenuto, detto Pissarello, da Angelo e Lucia 
Zini; n. il 23/12/1868 a Imola. Calzolaio. Anarchico. 
Per la sua attività politica fu schedato nel 1894. Venne 
sottoposto a controlli sino al 27/12/38, quando fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. Il 9/7/40 nella sua pratica venne annotato: 
«vigilato».  [O]
Brini Beppe, da Giovanni e Domenica Galletti; n. il 
5/9/1909 ad Imola; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Riconosciuto benemerito dal 10/5/44 alla Liberazione.
Brini Dante, «Picco», da Alberto ed Elvira Pancaldi; n. 
il 4/8/1906 a Casalecchio di Reno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nel btg Zini della 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Casalecchio di Reno. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione.
Brini Dante, da Pietro e Maria Giovannini; n. il 6/
1/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. Diploma di 
istituto tecnico. Impiegato. Prestò servizio militare in 
aeronautica. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Brini Enzo, da Ildebrando e Norma Soverini; n. il 
4/7/1926 a Budrio; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Riconosciuto benemerito.

Brini Ferdinando, da Adriano e Rosa Piancastelli; n. 
il 16/2/1912 a Medicina. Nel 1943 residente a Castel 
Guelfo di Bologna; 3a elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in Africa in fanteria dal 7/6/40 al 
26/4/41. Militò nel btg Melega della 5a brg Bonvicini 
Matteotti, nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e nella 
63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Castel Guelfo di 
Bologna e a Medicina. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/43 alla Liberazione.
Brini Ferdinando, da Antonio e Rosa Alberghini; n. il 
24/5/1896 a Cento (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Sellaio. Membro dellʼorganizzazione comunista attiva 
a favore della Spagna repubblicana venne arrestato nel 
1937. Deferito al Tribunale speciale fu condannato con 
sentenza del 7/4/38 a 5 anni di reclusione e a 2 anni di 
vigilanza per appartenenza al PCI e propaganda. Per le 
sofferenze subite, perse la ragione e venne ricoverato nel 
manicomio giudiziario di Reggio Emilia e dopo il 1943 
nel manicomio di Bologna dove morì alla fine del 1945.
Brini Gino, «Fulvio», da Alfonso e Teresa Fava; n. il 
10/4/1917 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare nella 
guardia di frontiera dal 4/10/40 allʼ8/9/43. Militò nel 3° 
btg della 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. 
Riconosciuto partigiano dallʼ11/9/44 alla Liberazione.
Brini Giulio, da Aniceto e Fortunata Fontana; n. il 
27/10/1910 a Savigno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Roma. 
Dopo lʼarmistizio prese parte ai combattimenti contro 
i tedeschi nella zona di Monterotondo (Roma) e qui 
cadde il 9/9/1943. Gli è stata conferita la medaglia 
dʼargento alla memoria con la seguente motivazione: 
«Facendo parte di un piccolo contingente di forze del 
suo reggimento, fatto oggetto di attacco proditorio da 
parte di truppe paracadutiste tedesche, prevalenti per 
forza e armamento, con azione irruenta aggrediva a sua 
volta il nemico, infliggendogli gravi perdite col fuoco 
del suo fucile mitragliatore. Lanciatosi contro un gruppo 
di paracadutisti, per colpirli a bombe a mano, quando 
erano ancora in crisi di atterraggio, veniva stroncato nel 
suo eroico impulso da una raffica di armi automatiche. 
Nella visione della morte imminente, ripeteva ancora 
ai compagni con fierezza non doma “Tutti addosso ai 
tedeschi”». Monterotondo di Roma, 9 settembre 1943.
Brini Giuseppe, da Augusto e Giovanna Ragonara; n. 
il 29/6/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Fornaio. Cadde al Passo 
della Cisa (Pontremoli - MS) lʼ8/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/45 allʼ8/4/45. 
Brini Giuseppe, da Giulio e Virginia Zaccarini; n. il 
31/3/1892 a Bologna; ivi residente nel 1943. Pensionato. 
Fece parte del Comando piazza di Bologna. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Brini Giuseppe, da Rodolfo e Pia Cervellati; n. il 
19/3/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegato. Prestò servizio militare nei 
carristi a Parma dallʼ1/2/42 allʼ8/9/43. Militò nel 
comando della 62a brg Camicie rosse Garibaldi e 
operò nella zona di Monterenzio. Nellʼautunno 1944, 
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dopo avere attraversato le linee, si arruolò nel Gruppo 
di combattimento Cremona. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB3. 
Ha pubblicato: Quelli dellʼaltipiano, Bologna, 1963; 
Appunti per una storia della 62ª Garibaldi e Giancarlo 
Lelli “Pampurio”, in La brigata di “Pampurio”, 2° 
Quaderno de “La Lotta”, 1963; La 62ª Garibaldi in terra 
di nessuno, in Al di qua della Gengis Khan, pp. 54-57.  
[B]
Brini Guido, da Adriano e Rosa Piancastelli; n. il 3/4/
1905 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a Castel 
Guelfo di Bologna. 3a elementare. Bracciante. Iscritto al 
PCI dal 1921. Implicato, assieme al fratello Angelo*, 
negli scontri di Portonovo (Medicina), fu costretto alla 
latitanza. In seguito fu a lungo perseguitato e per due 
volte subì aggressioni da parte dei fascisti. Sorvegliato 
dalla polizia, più volte venne incarcerato per motivi 
di pubblica sicurezza. Durante la lotta di liberazione 
militò nel btg Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Partecipò al disarmo della caserma dei carabinieri di 
Medicina. Arrestato, fu condannato a morte mediante 
fucilazione, ma fu salvato da un maresciallo austriaco 
ospite di casa Brini. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 
alla Liberazione.
Brini Irma, da Enea e Augusta Filippini; n. il 10/2/1922 
a Medicina. Nel 1943 residente ad Ozzano Emilia. 
4a elementare. Operaia. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuta 
partigiana dal 15/5/44 alla Liberazione.
Brini Leo, da Tranquillo e Teresa Marzaduri; n. il 
26/4/1906aCasalfiumanese; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Pola in 
artiglieria dal 12/4/26 al 12/6/27 col grado di caporale. 
Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano.
Brini Leopoldo, da Cesare e Virginia Neri; n. il 20/2/
1890 a Budrio. 4a elementare. Birocciaio. Iscritto al PSI. 
Per la sua attività politico-sindacale - era segretario della 
Lega birocciai di Budrio - fu schedato nel 1911. Lo stesso 
anno subì una condanna a una settimana di carcere, per 
avere diretto uno sciopero della categoria. Nel 1930 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi.  [O]
Brini Loredano, «Sergio», da Arcangelo e Dina Zanelli; 
n. il 9/12/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico alla Weber. Militò nel 
2° btg Giacomo della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi 
con funzioni di vice comandante di btg. Riconosciuto 
partigiano dal 2/5/44 alla Liberazione.
Brini Luigi, «Checco», da Francesco e Ida Belletti; n. il 
19/2/1926 a Medicina; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Militò nel Veneto quale vice commissario di btg della 
div Belluno. Riconosciuto partigiano, col grado di vice 
commissario di brg, dal 5/5/44 al 5/5/45.
Brini Luciano, da Celso. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Brini Marino, da Gaetano e Olimpia Franceschi; n. il 

14/9/1901 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione.
Brini Mario, «Bobi», da Alfonso e Teresa Fava; n. il 7/
2/1919 a Medicina; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Prestò servizio militare a Savona in artiglieria 
dal 31/3/39 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg della 5a brg 
Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. Riconosciuto 
partigiano dal 10/9/44 alla Liberazione.
Brini Mario, «Suster», da Cesare e Bianca Civolani; n. 
il 28/8/1908 a Lugo (RA). Nel 1943 residente a Imola. 4a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare ad Ancona 
in fanteria dal 26/1/42 al 14/9/43. Fu attivo nella 28a 
brg Gordini Garibaldi ed operò a Conselice (RA). Fu 
incarcerato a Ferrara dal 15 al 19/5/44 e dal 24 al 27/8/44. 
Riconosciuto patriota dal 19/7/44 alla Liberazione.
Brini Medardo, da Alfonso e Teresa Fava; n. il 10/4/1925 
a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Colono. 
Militò nel 4° btg Guerrino della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 alla Liberazione.
Brini Modesto, da Leonida e Palma Bendanti; n. il 16/9/
1896 a Imola. 3a elementare. Ferroviere. Iscritto al PCI. 
Nel 1923, per avere preso parte allo sciopero dellʼ1/8/22 
promosso dallʼAlleanza italiana del lavoro, fu licenziato 
dalle FS con la formula dello «scarso rendimento di 
lavoro». Nel 1928 emigrò in Francia e poi in Belgio. 
Per avere partecipato allʼattività dei partiti antifascisti in 
quei paesi, nel 1937 fu schedato dalla polizia italiana ed 
emesso un mandato dʼarresto, nei suoi confronti, se fosse 
rimpatriato.  [O]
Brini Natale, da Giuseppe e Clotilde Totti; n. il 22/12/
1865 a Medicina. Operaio. Iscritto al PSI. Per la sua 
attività politica venne schedato nel 1898. Nel 1911 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. Subì controlli, lʼultimo dei quali il 29/3/42.  
[O]
Brini Nino. Vedi Brini Ateo.
Brini Norma, «Morina», da Enea e Augusta Filippini; 
n. il 24/6/1923 a Medicina. Nel 1943 residente a Loiano. 
4a elementare. Operaia. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi e operò nella zona di Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuta partigiana dal 15/5/44 alla Liberazione.
Brini Olimpia, «Mamma», da Leonardo e Claudia Volta; 
n. 1ʼ11/1/1896 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Infermiera. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Brini Orio, da Giovanni e Maria Boni; n. il 7/3/1927 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
maggio 1944 alla Liberazione.
Brini Patrizio, da Mercede Brini; n. il 21/5/1925 a 
Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Falegname. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
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Brini Teresina, da Marino e Rita Mondini; n. il 12/
5/1925 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 4a 
elementare. Operaia. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuta partigiana 
dal 10/9/43 alla Liberazione.
Brini Turiddu, «Tom», da Adelmo e Albertina Rossi; 
n. il 22/11/1924 a Medicina; ivi residente nel 1943. 2a 
avviamento professionale. Meccanico. Prestò servizio 
militare a Montepulciano (SI) nei carristi dal 17/8/43 
al 15/9/43. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed 
operò a Medicina. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Brini Ubaldo, da Odoardo; n. il 17/9/1903 a Castel S. 
Pietro Terme. Iscrittosi al PCI nel 1930, svolse attività 
nel movimento giovanile. Arrestato il 17/8/32 e imputato 
di appartenenza al PCI e propaganda insieme ad altri 55 
antifascisti. Con ordinanza n. 253 del 10/12/32 venne 
liberato in seguito allʼamnistia del decennale fascista. 
Trattenuto in carcere a disposizione della Commissione 
provinciale, il 5/4/33 fu inviato a Ponza (LT). Qui 
partecipò ad una agitazione del giugno 1933 e per questo 
motivo subì la condanna a 2 anni di carcere dal tribunale 
di Napoli. Nuovamente condannato nel 1935 a 10 mesi 
di carcere per avere partecipato ad unʼaltra agitazione, 
fu rilasciato da Ponza il 18/10/36. Il 16/11/38 fu 
incarcerato a Castelfranco Emilia (MO) sotto inchiesta 
della questura di Bologna. Venne rilasciato il 5/1/39 con 
diffida. Alla caduta del fascismo si trovava militare in 
Grecia; catturato dai tedeschi fu internato in campo di 
concentramento in Germania.
Brini Ugo, da Ernesto e Bianca Neri; n. il 13/7/1921 
aBologna; ivi residente nel 1943. Diplomato. Impiegato. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano.
Brintazzoli Armando, da Gaetano e Carolina 
Baroncini; n. il 18/7/1902 a Castel S. Pietro Terme. 3a 
elementare. Manovale. Iscritto al PCI. Avendo ricoperto 
la carica di capolega bracciantile, nel comune di Castel 
S. Pietro Terme, durante la lotta agraria del 1920, 
lʼ11/3/21 nei suoi confronti fu emesso un mandato di 
cattura per «estorsione». Evitò lʼarresto rifugiandosi 
nella Repubblica di S. Marino, dove restò alcuni 
mesi, in attesa della revoca del mandato. L̓ 11/7/22 fu 
arrestato e il 10/7/23 condannato a 18 anni e 9 mesi, 
perché accusato di avere ucciso, con altri, il fascista 
Vittorio Bosi durante il soggiorno a S. Marino. Restò 
in carcere sino al 21/1/30, quando fu liberato a seguito 
della concessione dellʼamnistia. Essendo stato schedato 
sin dal 1922, fu sorvegliato sino al 30/10/1941, quando 
morì.  [O]
Brintazzoli Otello, da Giulio e Maria Natali; n. il 7/11/
1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal maggio 1944 alla Liberazione.
Brizzi Aduilio, da Faustino e Argentina Tartuffi; n. 
il 28/9/1888 a Granaglione. Ferroviere. Iscritto al 
PSI. Trasferito a Ventimiglia (IM) nel 1912, nel 1923 
venne licenziato dalle FS per motivi politici, pare 
con la formula dello «scarso rendimento di lavoro». 

Riassunto nel 1928, lʼ1/6/31 fu licenziato nuovamente 
e nel 1933 radiato dallʼelenco dei sovversivi. Il 7/2/38 
venne arrestato per avere rivolto, mentre era in stato 
di ubriachezza, «offese a Mussolini e altri membri del 
governo». Il 28/2 fu assegnato al confino per un anno e 
andò a Lacedonia (AV). Il 20/5 tornò in libertà e la parte 
restante della pena fu commutata in ammonizione.  [O]
Brizzi Duilio, da Petronio e Ida Nanni; n. il 28/10/1910 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Brizzi Emilio, da Scolastico e Argia Inverardi; n. il 
10/9/1923 a Vergato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza media. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Riconosciuto partigiano dal 4/10/40 allʼ8/9/
43. Militò nel 3° btg della 5a brg Bonvicini Matteotti ed 
operò a Medicina. Riconosciuto partigiano dallʼ11/9/44 
alla Liberazione.
Brizzi Ferdinando, da Ciro e Rosa Lazzari; n. il 
24/10/1913 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare nella 
guardia alla frontiera nel Montenegro. Prese parte alla 
lotta di liberazione jugoslava. Fu internato in campo 
di concentramento a Sarajevo dal 15/3/44 al 25/4/45. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ8/5/45.
Brizzi Italo, da Giovanni e Rita Bruni; n. lʼ11/5/1920 
a Vergato; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Muratore. Prestò servizio militare a Salerno in sanità 
dal 3/2/41 allʼ8/9/43. Militò nella div Modena ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dal 19/6/44 al 30/4/45.
Brizzi Italo, da Luigi e Marcellina Veggetti; n. il 12/12/
1925 a Vergato; ivi residente nel 1943. Studente. Militò 
nella brg Folloni della div Armando. Contrasse la tbc 
polmonare nel corso della lotta di liberazione. La madre* 
venne fucilata dai tedeschi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 al 30/4/45. Testimonianza in RB5.
Brizzi Luigi. Cartolaio. Fece parte, con il cap. 
Massimiliano Nicolini*, Tullio Diamanti*, Luciano 
Bonani*, del gruppo antifascista clandestino di Vergato, 
che si collegò con la brg Stella rossa Lupo.  [A]
Brizzi Pacifico, da Mario e Gilda Gregori; n. il 28/1/
1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 9a 
brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal novembre 1944 
alla Liberazione.
Brizzi Pio, da Giulio ed Elena Zucconi; n. il 12/8/1884 
a Grizzana. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Ferroviere. Fu ucciso il 29/9/1944 dai 
nazifascisti in località Pioppe di Salvaro (Grizzana), nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Brizzi Umberto, da Domenico e Domenica Mingoni; 
n. il 18/6/1893 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PSI. 
Attivista sindacale, fu duramente perseguitato dai 
fascisti per la sua fede politica. Il 28/5/22, durante 
lʼoccupazione di Bologna da parte dei fascisti fu 
catturato da una squadra e bastonato a sangue. Nel 1923 
fu licenziato dalle FS, per motivi politici, con la formula 
dello «scarso rendimento di lavoro». Per vivere fece il 
fabbro. Restò sempre fedele alla sua idea.  [O]
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Brizzolara Giovanni, detto Nino, da Cesare ed Elvira 
Gatti; n. il 17/9/1894 a Bardi (PR). Nel 1943 residente 
a Bologna. Maturità classica. Giornalista pubblicista. 
Anche se antifascista - in gioventù aveva militato nel PRI 
- lavorò a “il Resto del Carlino” durante la dittatura, pur 
senza essere assunto. Intervenne alla riunione del 15/9/43 
dei redattori, convocata dʼordine del comando tedesco, 
dopo la chiusura del giornale, in segno di protesta 
contro lʼinvasione. Dopo lʼesposizione del programma 
di lavoro - fatta da Giorgio Pini, designato direttore 
- «dichiara che non è più disposto a vendere la propria 
penna a chicchessia e che avrebbe preferito vivere di 
pane e acqua». Restò perché Pini garantì a lui e ad altri, 
che avrebbe fatto «loro scudo con la propria persona» 
(U. Bellocchi, il Resto del Carlino, p.156). Licenziato 
nellʼaprile, perché non iscritto al PFR, fu riassunto in 
settembre. Poiché il prof. Vico Parini scrisse indignato 
a Pini di avere saputo che al quotidiano lavorava «un 
eminente antifascista», fu nuovamente licenziato. Dopo 
avere cercato invano un lavoro, venne ricoverato nel 
sanatorio di Montecatone (Imola). Alla fine del 1944, 
quando il sanatorio fu sgomberato, tornò a bussare alla 
porta del giornale, la cui redazione si trovava a Lavino 
(Anzola Emilia) e inviò un telegramma a Pini per 
chiedere di essere assunto. Cosa sia avvenuto non si sa, 
ma la mattina del 3/1/1945 fu trovato morto lungo la via 
Emilia, vicino alla sede del giornale. Era stato ucciso 
con unʼarma da fuoco. I fascisti - anche se la notizia non 
fu pubblicata - tentarono di accreditare la tesi che fosse 
stato ucciso dai partigiani. Pini, in lettere private, ha 
escluso che sia stato ucciso dai partigiani.  [O]
Brocca Federico, da Giovanni e Maria Casadio; n. 
4/6/1895 a Borgo Tossignano. Licenza elementare. 
Assistente edile. Iscritto al PCI. Per essere stato 
presidente della cooperativa edile di Borgo Tossignano, 
nel 1930 venne schedato. Il 3/9/27 fu arrestato, con altri 
5 militanti antifascisti, e deferito al Tribunale speciale 
per «ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva». Il 
19/6/28 venne prosciolto in istruttoria e il 28/8 liberato. 
Si trasferì a Roma e il 10/7/37 fu radiato dallʼelenco degli 
schedati e incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Broccadello Pasquale, n. nel 1903, ordinato sacerdote il 
21/9/35. Parroco di S. Pietro di Scopeto (Sasso Marconi) 
dal 12/2/35 e vicario sostituto di don Angelo Cavaciocchi, 
parroco di Rasiglio (Sasso Marconi) dal 20/1/38, venne 
catturato dai tedeschi lʼ8/10/44 per avere dato rifugio 
a tre partigiani. Insieme con altri rastrellati, tra i quali 
padre Mario M. Ruggeri *, venne condotto a valle 
fino a Calderino (Monte S. Pietro). Costretto a portare 
a spalle due cassette di munizioni, supplicò invano i 
tedeschi di portare lʼinfermo padre Ruggeri al comando, 
facendosi garante per lui. Dovette assistere, invece, 
allʼuccisione di padre Ruggeri. Impartita lʼassoluzione 
alla vittima e recitato, con lʼinterprete di Merano, il De 
profundis, costantemente minacciato poté raggiungere 
le Caserme Rosse, ove fu internato con altri sacerdoti 
della diocesi bolognese. Più volte percosso e oltraggiato 
durante i giorni di prigionia, il 12/10/44, a seguito di un 
bombardamento che colpì il fabbricato, riuscì a fuggire.  

[A]

Broccio Francesco, da Giuseppe e Angela Marchetta; n. 
lʼ8/9/1904 ad Agrigento. Nel 1943 residente a Bologna. 
Maresciallo dei carabinieri. Militò nella 9a brg S. Justa e 
nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano dal 20/12/
43 alla Liberazione.
Broccoli Alfredo, da Riccardo e Amedea Sgarzi; n. 
il 22/1/1895 a Budrio. Meccanico. Iscritto al PCI. 
Emigrato in Francia per lavoro nel 1930, il 4/2/38 venne 
emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, se fosse 
rimpatriato. Contemporaneamente fu rinviato a giudizio 
davanti al Tribunale speciale, con altri 76 militanti 
antifascisti, per «associazione e propaganda sovversiva». 
Essendo considerato latitante, la sua posizione venne 
stralciata e non fu processato. Non rientrò in Italia.  [O]
Broccoli Armide, «Athos», da Umberto e Olga Longhi; 
n. il 26/7/1923 a Castenaso; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare a 
Siena nei bersaglieri dal 10/1/43 al 13/8/43. Militò come 
capo squadra nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò 
a Castenaso. Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 alla 
Liberazione.. Ha pubblicato: La resa dei conti, Milano 
1975; Chiamavano pane il pane, Bologna, Edagricole, 
1979, pp.XII+372; Il bello della festa. Storie di donne nel 
mondo contadino, Bologna, Clueb, 1988, pp.XVIII+278. 
Testimonianza in RB5
Broccoli Cleto, da Domenico; n. il 23/2/1896 a Castel 
S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 al 
17/4/45.
Broccoli Dante, «Elio», da Luigi e Adelaide Ricci; n. 
il 9/11/1914 a Imola. Nel 1943 residente ad Argenta 
(FE). Autista. Militò a Campotto (Argenta - FE) nella 
28a brg Gordini Garibaldi, con il grado di comandante 
di compagnia. Riconosciuto partigiano dallʼl/6/44 al 
28/4/45.
Broccoli Duilio, da Giuseppe e Bianca Avoni; n. il 
17/2/1920 a Castel S. Pietro Terme. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Fu trucidato il 12/4/1945 con altri 
15 partigiani nel pozzo dellʼofficina Becca di Imola. 
Dellʼeccidio diede notizia un manifesto del CLN di 
Imola in data 17/4/45 il quale invitava i cittadini a 
rendere omaggio alle salme dei caduti e a partecipare 
al corteo funebre. Riconosciuto partigiano dal 3/7/44 al 
12/4/45.  [B]
Broccoli Edgardo, da Giulio e Alma Tomba; n. il 6/4/
1927 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale. Militò nel 2° btg della 
66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro 
Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 al 17/4/45.
Broccoli Ferruccio, da Ugo e Nerina Busi; n. il 12/1/1916 
a Medicina. Nel 1943 residente a Ozzano Emilia. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Trento in 
fanteria dal 27/8/39 allʼ8/9/43. Fu attivo a Bologna nel 
btg Levante della 6a brg Giacomo. Riconosciuto patriota 
dal maggio 1944 alla Liberazione.
Broccoli Gaetano, da Giovanni ed Angela Magagnoli; 
n. il 27/12/1895 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 
residente a Castenaso. Mezzadro. Nel 1921 fu fra i 
fondatori del PCI. Nel 1931, a seguito di una delazione, 
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venne arrestato assieme al padre Giovanni. Di nuovo 
arrestato nel 1939, fu trattenuto in carcere per oltre 20 
giorni in quanto accusato di attività antifascista. Catturato 
ancora nel novembre 1944, venne rilasciato prima di 
Natale. Propagandista, organizzatore, la sua casa fu 
luogo di incontro per gli antifascisti durante il ventennio 
di dittatura e base dei partigiani e dei dirigenti politici 
comunisti durante la lotta di liberazione.
Broccoli Giancarlo, da Alfredo e Guerrina Modelli; n. 
il 15/1/1925 ad Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Collaborò con il btg Pasquali 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Ozzano Emilia. 
Riconosciuto benemerito dal 20/8/44 al 14/4/45.
Broccoli Giorgio, da Gaetano ed Elvira Belletti; n. il 
17/3/1922 a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prese parte alla lotta di 
liberazione allʼestero. Riconosciuto partigiano dal 19/10/
44 al 9/5/45.
Broccoli Giuseppe, da Ermenegildo e Amedea Collina; 
n. 1ʼ1/6/1927 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 1a avviamento professionale. Macellaio. Militò nel 
btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel 
S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 
17/4/45.
Broccoli Guglielmo, da Ermenegildo e Amedea Collina; 
n. il 26/4/1929 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare ad Udine in aeronautica. Militò nel btg SAP 
della 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. 
Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Broccoli Luciana, da Ferdinando ed Elsa Zagni; n. 
lʼ1/9/1923 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaia. Militò nel btg Oriente della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. Riconosciuta 
partigiana dal 10/4/44 alla Liberazione.
Broccoli Luigi, «Carlo, Mario», da Gaetano e Teresa 
Fiumi; n. lʼ11/3/1921 a Castenaso; ivi residente nel 1943. 
Mezzadro. Prestò servizio militare dal 12/1/41. L̓ 8/9/43 
si trovava in licenza di convalescenza e fu reclutato nel 
movimento partigiano da Bruno Tosarelli*. Prese parte 
al lavoro politico del PCI, svolse attività nel Comitato di 
difesa dei contadini e fu membro del CLN di Castenaso 
dal 1943 al 1945. Commissario politico del dist Castenaso 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi, dovette abbandonare 
la zona di Castenaso nel novembre 1944 perché ricercato 
dalla polizia fascista. Passò quindi nella zona di Altedo 
(Malalbergo) e poi in quella di Minerbio dove diresse 
lʼattività del Comitato di difesa dei contadini e del 
dist Castenaso. Fu gravemente ferito il 18/4/45 per lo 
scoppio avvenuto nella base partigiana di via Scandellara 
a Bologna. Riconosciuto partigiano, con il grado di 
commissario politico, dallʼ1/3/44 alla Liberazione. Ha 
pubblicato (con A. Benetti e G. Ognibene): Castenaso: 
un contributo per la conquista della libertà e della 
democrazia; Il contadino e il partigiano.Antifascismo e 
guerra di liberazione a Castenaso.Testimonianza in RB5.
Broccoli Renata, da Giulio e Alma Tomba; n. il 24/8/
1920 a Castel San Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 

Licenza elementare. Casalinga. Militò nel 2° btg della 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Broglia Renato, da Vittorio e Vilelma Montecchi; n. 
lʼ8/12/1907 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza scuola avviamento. Mugnaio. Riconosciuto 
benemerito.
Broglia Vittorio, da Vincenzo e Cleonice Atti; n. il 
2/8/1887 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Coltivatore diretto. Partecipò 
nellʼottobre 1943 alle prime riunioni tenutesi nella 
cantina di Ferdinando Cassina* per la costituzione di un 
comitato antifascista clandestino locale. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. 
Agata Bolognese dove cadde il 12/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dal 10/9/43 al 12/4/45.
Brondelli Alberto, «Piccolo», da Augusto e Corinna 
Rossi; n. il 18/7/1923 a Marzabotto; nel 1943 residente 
a Monte S. Pietro. Colono. Prestò servizio militare a 
Cervignano nel Friuli (UD) in fanteria dal 13/1/43 al 
2/2/43. Fu attivo nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò nella zona di Monte S. Pietro. 
Riconosciuto patriota dal 7/3/44 alla Liberazione.
Brondelli Aldo, da Augusto e Corinna Rossi; n. lʼ8/12/
1914 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Monte S. Pietro. 
4a elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Forlì e a 
Modena in fanteria dal 18/3/40 al 10/8/41. Collaborò con 
il l btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
nella zona di Monte S. Pietro. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Brondelli Armando, «Riccio», da Augusto e Corinna 
Rossi; n. il 4/6/1925 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Monte S. Pietro. Licenza elementare. Manovale. Prestò 
servizio militare a Bologna nel genio dal 4/12/43 al 
24/12/43 col grado di caporale. Militò nel btg Monaldo 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò nella zona di 
Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dallʼ8/3/44 alla 
Liberazione.
Bruchi Armando, da Gaetano e Silvina Mingarelli; n. 
il 3/7/1910 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio 
militare ad Albenga (SV) in artiglieria dal 3/4/40 allʼ8/
9/43. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 al 30/10/44.
Bruciapaglia Virgilio, da Mariano; n. il 29/10/1898 ad 
Ancona. Dipendente dellʼufficio postale delle ferrovie 
dello stato. Fu arrestato e diffidato il 25/9/40 assieme 
a Goffredo Forcellini*, Edmondo Pizzirani*, Leone 
Mignatti*, Aldo Bombardi*, Giuseppe Sabbatani* e 
Arturo Gilli*, per avere criticato il regime fascista.  [CA]
Brugnara Armando, «Tai», da Francesco e Pasquina 
Manfredini; n. il 22/1/1907 a Ferrara. Nel 1943 residente a 
Bologna. 2a elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
in Croazia in artiglieria dal 12/1/43 al 22/6/43 col grado di 
caporalmaggiore. Fu attivo a Bologna nel 4° btg Pinardi 
della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
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Brugnoli Alfiere, da Alfredo; n. il 14/9/1919 a Castel di 
Casio. Falegname. Emigrato in tenera età coi genitori, 
prese residenza in Corsica. Arruolatosi per la Spagna nel 
dicembre 1937, appartenne al 4° btg della brg Garibaldi. 
Fu uno tra i più giovani combattenti. Promosso sergente, 
venne ferito nella battaglia dellʼEbro nel settembre 
1937. Lasciò la Spagna nel febbraio 1939. Internato 
nei campi di concentramento di Argelès-sur-Mer, di 
Gurs e di Vernet-dʼAriège. Tradotto in Italia il 31/12/41 
fu condannato quale renitente alla leva e assegnato al 
confino per 2 anni. Fu liberato il 25/7/43.  [AR]
Brugnoli Cesare, da Enrico e Dina Bollini; n. il 13/10/
1923 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare 
negli autieri dal gennaio 1942 allʼ8/9/43. Militò nella 
66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro 
Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Brugnoli Laerte, «Due Torri», da Arrigo e Clelia 
De Maria; n. il 7/1/1926 a Bologna; ivi residente nel 
1943. 2a istituto tecnico. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Brumale Erminia, n. il 10/2/1867 a Imola. Casalinga. 
Iscritta al PSI. Nel 1912, quando era a Ginevra (Svizzera) 
venne segnalata dalla polizia elvetica, per la sua attività 
politica. Rientrata in Italia, fu inclusa nellʼelenco dei 
sovversivi e sorvegliata sino al 1930, quando venne 
radiata. I controlli proseguirono ugualmente sino al 20/
6/1934, quando morì.  [O]
Brunazzo Aristide, da Carlo e Amelia Pardivo; n. il 14/
4/1920 ad Anguillara Veneta (PD). Nel 1943 residente a 
Malalbergo. 3a elementare. Operaio. Militò nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Malalbergo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Brunelli Adriano, da Vito e Clelia Magnani; n. il 
7/4/1924 a Baricella. Nel 1943 residente a Baricella. 
Studente. Negli ultimi giorni del 1943 fu catturato 
dai tedeschi, dopo uno scontro a fuoco, a Lizzano in 
Belvedere, dove militava in una delle prime formazioni 
partigiane della provincia di Bologna. Processato dal 
tribunale di guerra tedesco, venne fucilato il 3/1/1944 
insieme a Lino Formili * e a Giancarlo Romagnoli *, 
al poligono di tiro di Bologna. Riconosciuto partigiano 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi dal 9/9/43 al 3/1/44. 
L̓ annuncio dellʼavvenuta fucilazione fu dato dai 
tedeschi in un manifesto bilingue affisso sui muri 
cittadini.  [O]
Brunelli Alfredo, da Riccardo e Augusta Bacci; n. 
il 3/9/1896 a S. Lazzaro di Savena. Muratore. Venne 
classificato antifascista quando, nel 1930, emigrò in 
Francia per lavoro. Rientrato nel 1933, lʼ1/8/40 nella 
sua pratica fu annotato: «vigilato».  [O]
Brunelli Andrea, da Gaetano e Chiarina Cantelli; n. il 
22/1/1901 a Baricella. Bracciante. Iscritto al PSI. Nel 
1925 emigrò in Francia e prese parte allʼattività politica 
del suo partito. Per questo, nel 1930 fu emesso un ordine 
di cattura nei suoi confronti, se fosse rimpatriato.  [O]
Brunelli Antonio, «Toni», da Angelo ed Emma 

Bichicchi; n. il 3/3/1920 a Camugnano; ivi residente nel 
1943. Operaio. Prestò servizio militare negli alpini in 
Francia, Grecia e Russia dal 1940 al 1943. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Venne fucilato a Camugnano il 2/6/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 2/3/44 al 2/6/44.
Brunelli Augusto, da Stefano e Maria Gardini; n. il 4/
11/1884 a S. Lazzaro di Savena. Muratore. Antifascista. 
Emigrato in Svizzera nel 1910, venne segnalato quale 
antifascista nel 1932 dalle autorità consolari. Rientrò in 
Italia nel 1937 e lʼ1/8/40 nella sua pratica fu annotato: 
«vigilato».  [O]
Brunelli Cesarino, da Gaetano ed Elisa Ghedini; n. il 4/
6/1917 a Budrio; ivi residente nel 1943. Barbiere. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 7/2/44 alla Liberazione.
Brunelli Enzo, da Giovanni e Alderina Fabbri; n. il 
5/9/1916 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente 
a Bentivoglio. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare a Brescia in aeronautica dal 21/4/39 
al 8/9/43. Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 15/4/44 alla Liberazione.
Brunelli Eugenio, «Goli», da Ernesto e Savina 
Mazzucchelli; n. il 17/7/1925 a Castel Maggiore; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò 
a Casola Valsenio (RA) nel 2° btg Ivo della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
5/44 al 22/2/45.
Brunelli Gino, da Giovanni ed Alderina Fabbri; n. il 
30/5/1922 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Brescia 
nei bersaglieri dal 1942 allʼ8/9/43. Collaborò con il btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 15/4/44 alla Liberazione.
Brunelli Giuseppe, «Barba», da Ferdinando e Lucia 
Amorati; n. il 24/12/1923 a Baricella; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare a Piacenza in fanteria dal 20/1/43 al 20/4/43. 
Fu attivo a Baricella e a Malalbergo nel btg Gotti della 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/
10/44 alla Liberazione.
Brunelli Giuseppe, da Pietro e Raffaella Detti; n. il 4/12/
1886 a S. Giovanni in Persiceto. Muratore. Antifascista. 
Fu schedato nel 1928, quando rimpatriò dalla Francia, e 
il 31/3/28 assegnato al confino per 2 anni, con lʼaccusa 
di «attività antifascista allʼestero». Andò a Lipari (ME) 
e vi restò sino al 25/1/29, quando fu liberato e la parte 
restante della pena tramutata in ammonizione. In seguito 
subì controlli, lʼultimo dei quali lʼ11/2/42.  [O]
Brunelli Giuseppe, n. il 4/12/1886 a S. Giorgio di 
Piano. Muratore. Per attività antifascista allʼestero, 
fu condannato a 2 anni di confino, il 31/3/28. Venne 
rimesso in libertà il 29/1/29.
Brunelli Giuseppe, da Oreste e Maria Pancaldi; n. il 
23/2/1924 a Baricella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Rappresentante. Fu attivo nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/
43 alla Liberazione.
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Brunelli Idris, «Giano», da Ivo e Olga Brevenati; n. lʼ8/
3/1925 a Copparo (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò a Bologna nel 
2° btg Giacomo della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Brunelli Ignazio, da Giovanni e Clorinda Stanzani; n. 
il 2/9/1868 ad Argenta (FE). Laureato in legge. Libero 
docente di diritto costituzionale dal 1918 allʼuniversità 
di Bologna. Nel 1925, unitamente ad altri intellettuali 
bolognesi, firmò il manifesto redatto da Benedetto 
Croce dal titolo «Una risposta di scrittori professori 
e pubblicisti italiani , al manifesto degli intellettuali 
fascisti». Fu pubblicato in “Il Mondo” lʼ1/5/25. Dovette 
abbandonare lʼinsegnamento nel 1931 - unitamente ad 
altri 5 docenti bolognesi - per essersi rifiutato di prestare 
giuramento di fedeltà al regime fascista. Con lettera 
in data del 7/5/45, del rettore Edoardo Volterra*, fu 
riammesso allʼinsegnamento. Nellʼaprile 1945 il CLNER 
lo designò a ricoprire la carica di rettore dellʼuniversità 
di Ferrara - doveva aveva insegnato diritto costituzionale 
- ma lʼAMG gli preferì un altro docente con un passato 
fascista. Ha pubblicato: Un dittatore fallito e i suoi 
complici, Bologna 1952, pp. 274.  [O]
Brunelli Ivo, da Cesare e Idelma Viola; n. il 3/7/1902 
a Copparo (FE). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Brunelli Jolanda, da Giovanni e Adele Valangi; n. il 
21/3/1913 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. 
Casalinga. Fu attiva nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuta patriota dal settembre 1944 alla 
Liberazione.
Brunelli Massimo, da Dina Brunelli; n. il 22/3/1911 
a Bologna. Falegname. Il 25/8/32 venne arrestato, 
perché sorpreso a leggere giornali antifascisti. Il 12/11 
fu classificato comunista, diffidato e liberato. L̓ 8/2/40 
nella sua pratica venne annotato che nei suoi confronti 
«prosegue adeguata vigilanza».  [O]
Brunelli Medardo, da Enrico ed Enrica Frascaroli; n. il 
5/6/1902 a Sasso Marconi. Operaio. Antifascista. Il 4/7/
39 fu fermato per avere parlato - allʼinterno dellʼAzienda 
del gas - contro lʼintervento italiano nella guerra civile 
spagnola. Dopo breve detenzione fu ammonito e 
rilasciato.  [O]
Brunelli Modesto, da Otello e Attilia Matteuzzi; n. il 
29/6/1926 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bentivoglio. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg Cirillo della 
4 a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Castel Maggiore e 
a Bentivoglio. Riconosciuto partigiano dal 13/6/44 alla 
Liberazione.
Brunelli Nazzareno, da Giovanni; n. il 21/10/1897. 
Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 alla Liberazione.
Brunelli Oreste, da Enrico e Violante Sacchetti; n. il 
19/2/1899 a Baricella. Muratore. Iscritto al PSI. Attivista 
di partito e sindacale, fu duramente perseguitato dal 
regime e nel 1929 si trasferì a Carrara. L̓ anno seguente 

emigrò in Francia, dove fu arrestato per la sua attività 
politica. Rientrato in Italia il 25/12/31, fu arrestato nella 
notte tra 1ʼ1 e il 2/1/32, assieme a Leo Bergami *, a 
Baricella, perché sorpreso con 16 foglietti sui quali era 
scritto «I seguaci di Matteotti (sic!) non son morti». Nella 
locale caserma dei carabinieri fu duramente percosso e 
decedette il 3/1/1932 per le gravissime ferite riportate. 
Per simulare la sua fine, gli fu messa una corda al collo e 
sul certificato di morte venne scritto che si era suicidato. 
Il medico condotto di Baricella rifiutò di firmarlo. 
Questo falso suicidio destò grosso scalpore a livello 
internazionale e ne parlarono «La libertà» di Parigi del 
4/2/32 e il «Salzburger Wacht» del 26/1/32.  [CA-O]
Brunelli Oreste, da Gaetano ed Elisa Ghedini; n. il 
4/12/1927 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi ed operò a Baricella. Riconosciuto 
partigiano dal 2/9/44 alla Liberazione.
Brunelli Orlando, da Clemente e Teresa Borghi; n. il 
5/2/1906 a Baricella; ivi residente nel 1943. Piccolo 
proprietario. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Brunelli Pietro, da Raffaele e Albina Dovesi; n. il 31/8/
1901 a Budrio. Bracciante. Nel 1930, quando si trasferì 
in Francia per lavoro, fu classificato comunista. Rientrò 
nel 1931 e il 15/8/40 nella sua pratica venne annotato: ď$ 
vigilato».  [O]
Brunelli Rinaldo, n. a Baricella. Operaio motorista. 
Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano.
Brunelli Romeo, da Federico ed Elisa Tonelli; n. il 4/
5/1901 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PCI. Nel 1923 
venne licenziato dalle FS con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Si trasferì a Torino e il 21/3/42 fu 
radiato dallʼelenco dei sovversivi. [O]
Brunelli Romeo, da Luigi ed Elvira Cerchiari, n. il 
13/12/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Elettricista alla Ducati. Militò nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Baricella e 
a Minerbio. Ferito. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Brunelli Vito, da Giovanni e Alderina Frabbi; n. il 14/
3/1906 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bentivoglio. 
Licenza elementare. Colono. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 2/5/44 alla 
Liberazione.
Brunelli Walther, da Amedeo e Jolanda Guidi; n. il 18/
4/1926 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi e nel btg SAP della 4a brg Venturoli 
Garibaldi ed operò a S. Lazzaro di Savena. Venne ferito 
il 22/9/44. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Brunelli Wanes, da Gaetano ed Elisa Ghedini; n. il 
10/1/1921 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Prestò servizio militare dal 21/7/41 
allʼ8/9/43 col grado di caporale. Militò nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Baricella 
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dove fu incarcerato dal 25/2/45 allʼ1/4/45. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Brunello Dario, da Giovanni; n. il 27/7/1925 a Padova. 
Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo nellʼ8a brg 
Masia GL. Riconosciuto patriota dal giugno 1944 alla 
Liberazione.
Brunetti Antonio, da Angelo ed Emma Bichecchi; n. il 
3/3/1920 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Venne fucilato dalla GNR il 6/9/
1944 a Camugnano. [O]
Brunetti Arturo, da Luigi ed Elisa Volta; n. il 13/8/
1913. Nel 1943 residente a Bologna. Partecipò alla 
Resistenza in Jugoslavia. Riconosciuto partigiano dal 
13/10/44 alla Liberazione.
Brunetti Bruno, da Ettore; nato a Lizzano in Belvedere. 
Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano dal 18/6/
44 alla Liberazione.
Brunetti Bruno, da Giuseppe Giovanni e Adele Venturi; 
n. lʼ8/1/1923 a Granaglione; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella formazione 
Vecio della 7a brg Garibaldi della div Modena. Catturato 
dai tedeschi, venne fucilato a Lizzano in Belvedere il 14/
8/1944. Riconosciuto partigiano dal 12/4/44 al 14/8/44.
Brunetti Carlo Cleto Francesco, da Adolfo e Serafina 
Sabattini; n. il 15/11/1887 a Camugnano. Nel 1943 
residente a Gaggio Montano. Colono. Rastrellato dai 
tedeschi il 2/10/1944, venne fucilato la sera stessa 
nellʼeccidio di Molinaccio di Sotto (Gaggio Montano) 
unitamente ad altre 13 persone. Riconosciuto partigiano 
nella brg GL Montagna dal 15/7/44 al 2/10/44.
Brunetti Giovannino, «Fiammino», da Alberto e Lea 
Binoccoli; n. il 3/5/1924 a Castiglione dei Pepoli; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Brunetti Giorgio, da Giulio e Cesarina Bergonzini; n. il 
16/7/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegato. 
Riconosciuto benemerito.
Brunetti Giovanni, da Carlo e Maria Bernardi; n. il 
25/6/1927 a Gaggio Montano. Licenza elementare. 
Operaio. Militò nel 1° btg della brg GL Montagna ed 
operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Partecipò alla 
liberazione di Gaggio Montano il 12/10/44. Al momento 
dellʼarrivo degli alleati fu inquadrato nella 88a div 
americana con cui continuò la lotta fino alla Liberazione. 
Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.
Brunetti Giuseppe, da Silvio ed Elvira Panaro; n. il 
22/4/1927 a Vergato. Nel 1943 residente a Savigno. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 
alla Liberazione.
Brunetti Marino, da Antonio e Maria Donati; n. il 16/
10/1931 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Venne ucciso dai nazifascisti a Marzabotto il 29/9/1944 

nel corso dellʼeccidio. Riconosciuto partigiano dal 24/7/
44 al 29/9/44.
Brunetti Mario, n. il 16/10/1925 a Bologna. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 5/6/44 alla Liberazione.
Brunetti Orlando, da Giuseppe e Felicita Maria Masi; 
n. il 30/1/1923 a Camugnano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 17/7/44 
alla Liberazione.
Brunetti Paolo, da Evaristo e Virginia Evangelisti; n. il 
29/4/1899 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a S. 
Giorgio di Piano. Muratore. Già appartenente alla GNR 
il 12/12/1944 venne fucilato dai fascisti a S. Giorgio di 
Piano, per aver disertato.
Brunetti Renato, da Paolo e Maria Tagliavini; n. il 
12/6/1926 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza media. Impiegato. Militò nel btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Giorgio di 
Piano. Fu rappresentante del Fronte della gioventù nel 
CLN sangiorgese. Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 
alla Liberazione.
Brunetti Sergio, da Silvestro e Ida Tagliavini; n. il 
30/5/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 27/7/44 alla 
Liberazione.
Brunetti Silvestro, da Carlo e Giulia Cavara; n. il 31/12/
1899 a Bologna. Operaio. Per quanto iscritto al PNF sin 
dal 1922, venne classificato comunista nel 1924, quando 
emigrò per lavoro in Francia. Rientrato in Italia il 29/1/
29, fu arrestato il 5/2 e liberato poco dopo, ma dalla sua 
pratica non risulta la motivazione. Nel 1930 gli venne 
negato il passaporto per il Belgio. Il 17/8/40 nella sua 
pratica fu annotato: ď$ vigilato».  [O]
Brunetti Silvio, da Emilio; n. il 10/5/1904 a Grizzana. 
Nel 1943 residente a Savigno. Colono. Militò nella 7a 

brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
25/5/44 alla Liberazione.
Bruni Aldo, da Serafino e Maria Cremonini; n. il 20/11/
1917 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
Grecia in artiglieria dal 1939 al 6/5/43. Prese parte alla 
Resistenza in Jugoslavia nella brg Garibaldi della div 
Italia. Riconosciuto partigiano dal 12/9/44 al 6/5/45.
Bruni Alfredo, da Giovanni e Teresa Colombari; n. 
il 16/11/1912 a Monteveglio. Nel 1943 residente a 
Castelfranco Emilia (MO). 3a elementare. Bracciante. 
Prestò servizio militare in fanteria con il grado di 
caporale. Militò nella 65 a brg Tabacchi Garibaldi della 
div Modena. Venne fucilato dai tedeschi il 21/4/1945 a 
Castelfranco Emilia. Riconosciuto partigiano dal 24/11/
44 al 21/4/45.  [O]
Bruni Anna, da Enrico e Ida Casadei; n. il 12/12/1911 
a Bologna. Camiciaia. Nel 1937 venne segnalata perché 
fidanzata di Alessandro Manzoni*, fuoriuscito in 
Francia. Classificata comunista, fu sottoposta a periodici 
controlli. Il 15/8/40 nella sua pratica venne annotato: 
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ď$Non ha dato finora alcuna prova sicura di concreto 
ravvedimento.  vigilata»  [O]
Bruni Augusto, da Raffaele. Fu ucciso dai nazifascisti 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Bruni Bruno, da Alfredo e Adalgisa Felicori; n. il 
4/2/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò, come vice comandante di 
compagnia, nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 al 22/2/45.
Bruni Ettore, da Umberto e Corallina Bigliardi; n. lʼ11/
10/1917 a Castelfranco Emilia (BO); ivi residente nel 
1943. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria dal 
1938 al 1943 con il grado di sergente. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Il 27/6/44 lasciò la formazione e si unì al btg Sugano con 
il quale raggiunse la zona libera di Montefiorino (MO), 
Dopo la fine della “repubblica partigiana” attraversò 
la linea del fronte in Garfagnana e si aggregò alla 
formazione toscana Gruppo Valanga. Il 29/8/1944 cadde 
in combattimento contro i tedeschi allʼAlpe di S. Antonio 
(Molazzana - LU). Riconosciuto partigiano dal 29/5/44 
al 29/8/44. Gi è stata conferita la medaglia dʼargento alla 
memoria con la seguente motivazione: «Dopo essersi 
più volte distinto per ardimento e per decisione nel 
corso della lotta di liberazione, concludeva da valoroso 
la sua attività partigiana sulle Alpi Apuane, offrendosi, 
con soli tre compagni, di fronteggiare, da una posizione 
dominante, lʼincalzante avanzare di forze tedesche, allo 
scopo di consentire possibilità di ripiegamento al grosso 
della sua formazione. Dopo lunghe ore di lotta e dopo 
avere con la sua resistenza contribuito a raggiungere lo 
scopo prefisso, veniva ferito a morte. Sollevatosi ancora 
nel tentativo di maneggiare la sua arma, si spegneva da 
prode sul campo, fronte al nemico». Pania della Croce 
(Lucca), 29 agosto 1944. [O]
Bruni Giuseppina, da Francesco e Argenta Cavina; n. 
il 16/3/1912 a Monzuno. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Operaia. Militò nella 9a 
brg S. Justa ed operò a Sasso Marconi. Riconosciuta 
partigiana dal 20/9/44 alla Liberazione.
Bruni Luigi, da Matteo e Ines Motta; n. nel 1908 a La 
Spezia. Nel 1943 residente a Bologna. Medico chirurgo. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Cadde ad Altedo 
(Malalbergo) il 20/10/1944. Riconosciuto partigiano dal 
18/10/43 al 20/10/44.
Bruni Primo, «Moro», da Augusto e Pia Masina; n. il 22/
1/1921 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare a Torino nel genio dal 
1941 al 1943. Militò nellʼAppennino tosco-emiliano 
nel 3° btg della brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/6/44 alla Liberazione.
Bruni Romeo, da Umberto; n. il 9/6/1926 a Gaggio 
Montano. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 25/5/44 al 23/7/44.
Bruni Romolo, da Carlo e Matilde Fraschini; n. lʼ1/11/
1872 a S. Giulietta (PV). Nel 1943 residente a Bologna. 
Ingegnere. Partecipò alla prima guerra mondiale. Grande 

invalido della guerra 1915-1918, durante la lotta di 
liberazione si adoperò per salvare numerosi cittadini 
dalla deportazione e riuscì a salvare due persone dal 
plotone di esecuzione. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/
44 alla Liberazione.
Bruni Ruggero, da Luigi e Marina Venturoli; n. il 12/
5/1926 a Castelfranco Emilia (BO); ivi residente nel 
1943. Falegname. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
e operò sullʼAppennino tosco- emiliano. Il 27/6/44 
lasciò la formazione e si unì al btg Sugano con il quale 
raggiunse la zona libera di Montefiorino (MO). Dopo la 
fine della “repubblica partigiana” tentò di attraversare la 
linea del fronte, con il suo btg, ma cadde nello scontro 
del Passo delle Forbici (Villaminozzo - RE) il 2/8/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 15/11/43 al 2/8/44. [O]
Bruni Saverio, da Federico e Isabella Lanfredi; n. il 
25/9/1919 a Nocera Terinese (CZ); ivi residente nel 
1943. Calzolaio. Il 4/7/1944 fu rastrellato dai tedeschi, 
con altri 8 uomini, a Biagioni (Granaglione). Venne 
impiccato nella piazza del paese con Attilio Vivarelli*. 
Gli altri furono passati per le armi. Il giorno precedente 
i partigiani avevano attaccato un automezzo militare 
distruggendolo.  [O]
Brunini Antonio, «Coscienza», da Attilio e Zaira 
Guglielmi; n. lʼ8/10/1921 a Castel di Casio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare a Udine in aeronautica dal 1941 al 1943. Militò 
nel 1° btg della 7a brg Modena della div Armando ed 
operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 5/6/44 al 20/11/44.
Brunini Augusto, da Paolo e Maria Brunetti; n. il 5/7/
1923 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. Coltivatore 
diretto. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 alla Liberazione.
Brunini Paolo, da Bartolomeo e Carmelitana Preti; 
n. il 26/7/86 a Castel di Casio. Boscaiolo. Nel 1930, 
mentre si trovava in Corsica (Francia), per lavoro, venne 
denunciato dal console italiano per avere svolto attività 
politica antifascista. Il 14/5/30, al momento del rimpatrio, 
fu arrestato e rilasciato il 27/5. Il 19/9/40 venne radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bruno Umberto, da Luigi e Vittorina Tondi; n. il 19/12/
1925 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente a Porretta 
Terme. Studente. Riconosciuto patriota.
Bruno Guerrino, da Rocco; n. nel 1921. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dal 10/6/44 alla Liberazione.
Bruno Michele, da Vincenzo e Maria Pagano; n. il 15/3/
1926 a Trapani. Nel 1943 residente a Bologna. Studente. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando ed operò 
a Sestola (MO) dove cadde il 14/7/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 al 14/7/44.
Brunori Alba, da Mariano. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana.
Brunori Carlo, «Quarto», da Domenico e Olinda 
Ravaglia; n. lʼl/2/1894 a Imola. Nel 1943 residente a 
Medicina. 4a elementare. Falegname. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti come intendente di brg ed operò 
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a Medicina. La sorella Tea* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 alla Liberazione.
Brunori Domenico, da Angelo ed Egista DallʼAglio; n. 
il 19/4/1922 a Mordano; ivi residente nel 1943. Maturità 
artistica. Impiegato. Prestò servizio militare a Rimini 
(FO) in artiglieria dallʼ1/1/42 allʼ8/9/43. Fu attivo nella 
bassa imolese nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Brunori Gabriele, da Giovanni Battista e Clementa 
Dalla Casa; n. il 28/2/1921 a Bologna. Con ordinanza n. 
16 del 25/2/38 fu rinviato a giudizio presso il tribunale 
dei minorenni con lʼimputazione di offese al capo del 
governo per aver imbrattato una foto di Mussolini nella 
scuola Aldrovandi di Bologna.
Brunori Lucia, da Domenico e Olinda Ravaglia; n. il 22/
6/1926 a Mordano; ivi residente nel 1943. Riconosciuta 
benemerita.
Brunori Luciana, da Carlo e Augusta Martignani; n. il 7/
8/1926 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a Medicina. 
Licenza media. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuta partigiana dal 10/9/44 alla Liberazione.
Brunori Maria, da Domenico e Olinda Ravaglia; n. 
il 12/11/1913 a Mordano. Nel 1943 residente a Massa 
Lombarda (RA). Casalinga. Fu attiva nel btg Pianura 
della brg SAP Imola ed operò nella bassa imolese. La 
sorella Tea * cadde nella Resistenza . Riconosciuta 
patriota.
Brunori Novella, da Pietro ed Emma Quarantotto; 
n. il 23/1/1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Sarta. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Brunori Pietro, da Domenico e Pasqua Garavini; n. lʼ11/
6/1881 a Mordano. Facchino. Iscritto al PSI. Il 20/5/31 
venne arrestato sotto il Portico del Podestà (Bologna) 
- dal milite della MVSN Giuseppe Venturi - perché 
canticchiava lʼInternazionale. Il 25/5 fu assolto in pretura 
e liberato. Il 15/8/40 nella sua pratica venne annotato: 
ď$non ha dato finora alcuna prova sicura e concreta di 
ravvedimento.  vigilato».  [O]
Brunori Tea, da Domenico e Olinda Ravaglia; n. il 
20/11/1919 a Imola. Nel 1943 residente a Mordano. 
Casalinga. Militò nella brg SAP Imola. Cadde a Medicina 
il 14/4/1945. Riconosciuta partigiana.
Brunori Vincenzo, sacerdote. Rettore del seminario 
di Imola «fece della Villa di Monte del Re un ampio 
ricovero ove trovavano ospitalità i profughi e i 
perseguitati», in particolare dallʼottobre 1944 allʼaprile 
1945. La villa del seminario sui colli di Dozza fu fatta 
passare come dipendente dalla Santa Sede. L̓ ospitalità 
ai ricercati dai fascisti repubblicani e dai tedeschi venne 
fornita senza alcuna distinzione. Nel febbraio 1945 nella 
villa trovarono posto «anche soldati russi fatti prigionieri 
sul Don dai tedeschi e costretti a combattere con i nuovi 
padroni». Nella notte tra il 14 e il 15/4/45 riuscì a fermare 
lʼultimo assalto dei tedeschi.  [A]
Brunori Vittoria, da Domenico e Olinda Ravaglia; n. il 
20/11/1917 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Pianura della brg 

SAP Imola ed operò a Imola. La sorella Tea * cadde 
nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 al 
14/4/45.
Brusa Angelo, da Sebastiano e Antonia Baroncini; n. il 
21/2/1895 a Imola; ivi residente nel 1943. Oste. Il 10/2/32 
fu arrestato a Imola per avere - in occasione della visita 
in Vaticano di Mussolini - detto in pubblico: «Domani 
Mussolini va a tirare una sega al Papa». Fu condannato a 
30 giorni di carcere e diffidato.  [CA]
Brusa Ansaldo, da Romeo e Teresa Casadio; n. lʼ8/5/
1908 ad Imola; ivi residente nel 1943. Commerciante. 
Riconosciuto benemerito.
Brusa Antonio, «Tom», da Augusto e Maria Ribani; n. 
il 14/6/1929 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Birocciaio. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Brusa Antonio, «Cines», da Carlo e Maria Cantoni; n. 
il 17/1/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Operaio. Prestò servizio 
militare a Firenze in fanteria dallʼ8/9/42 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Montano della brg SAP Imola ed operò a 
Imola. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 al 14/4/45.
Brusa Antonio, da Paolo e Sofia Scardovi; n. il 28/5/
1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Mugnaio. Collaborò con il 2° btg della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò ad Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 18/4/44 al 14/4/45.
Brusa Arturo, da Domenico e Rita Nanni; n. il 4/8/1896 
a Imola. Colono. Iscritto al PCI. Nellʼottobre 1926 
venne arrestato con altri 276 militanti antifascisti e 
denunciato al Tribunale speciale per «ricostituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso, propaganda comunista». 
Il 2/5/27 fu liberato e il 13/6 prosciolto in istruttoria, 
perchť le accuse si riferivano a un periodo precedente 
lʼemanazione delle “leggi eccezionali”. Fu controllato e 
lʼ11/7/40 nella sua pratica venne annotato: ď$ vigilato».  
[O]
Brusa Augusto, «Ghisa», da Carlo e Maria Selvatici; 
n. il 16/11/1924 a Viterbo. Nel 1943 residente a Imola. 
Diploma di istituto tecnico. Perito elettrotecnico. Militò 
come capogruppo nel dist Imola della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Imola. Riconosciuto partigiano dal 
16/8/44 al 14/4/45.
Brusa Bruno, «Brubru», da Giovanni e Romana 
Manzoni; n. il 20/6/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Studente. Prestò servizio militare a Sabaudia in artiglieria 
dal 10/3/42 allʼ8/9/43. Militò come comandante di 
compagnia nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola 
ed operò a Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 
14/4/45.
Brusa Carlo, da Luigi e Anelila Baldisserri; n. il 9/9/
1893 a Imola; ivi residente nel 1943. Operaio elettricista. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
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prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Brusa Dante, da Enrico ed Albina Tarozzi; n. lʼ11/9/
1928 a Castel Guelfo; ivi residente nel 1943. Militò nella 
66” brg Jacchia Garibaldi e nel dist Castenaso della 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Mentre era con altri partigiani 
accasermato in una casa disabitata di via Scandellara in 
attesa di entrare in azione fu sorpreso dallo scoppio 
improvviso delle munizioni e morì (con altri 12) il 18/4/
1945. Riconosciuto partigiano.  [AR]
Brusa Elisa, da Giovanni e Giulia Lauca; n. il 30/11/1908 
a Imola; ivi residente nel 1943. Bracciante. Riconosciuta 
benemerita dal 12/11/44 al 14/4/45.
Brusa Enrico, da Bartolomeo e Maria Zanelli; n. il 26/
3/1887 a Imola. Contadino. Iscritto al PSI e poi al PCI. 
Fu capolega bracciantile a Sassomorelli (Imola), durante 
la lotta agraria del 1920. Temendo di essere arrestato con 
lʼaccusa di «estorsione», allʼinizio del 1921 si rifugiò per 
breve tempo nella Repubblica di S. Marino. Sottoposto 
a periodici controlli, il 12/12/40 nella sua pratica venne 
annotato: «non ha dato sinoggi alcuna prova sicura e 
concreta di ravvedimento.  vigilato».  [O]
Brusa Ettore, da Domenico e Modesta Mondini; n. il 
5/3/1905 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 28a brg 
Gordini Garibaldi ed operò nel ravennate. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 15/4/45.
Brusa Francesco, «Zorro», da Benvenuto e Pasqua 
Martignani; n. il 21/7/1921 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Impiegato. 
Prestò servizio militare a Catania in aeronautica dal 1940 
al 1943. Militò nel 1° btg Busi della 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi ed operò a Bologna. Fu incarcerato a Castel 
Maggiore e a Bologna nel febbraio 1945. Da allora 
risulta disperso. Riconosciuto partigiano.
Brusa Giuseppe, da Ildegonda Brusa; n. il 6/8/1924 a 
Bologna. Nel 1943 residente a Medicina. Collaborò con 
la 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Brusa Innocente, da Angelo ed Ernesta Medri; n. il 
9/1/1920 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
2a elementare. Colono. Prestò servizio militare a Zara in 
fanteria dal 9/1/40 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Ruscello 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a Imola. 
Riconosciuto patriota dallʼl/5/44 al 14/4/45.
Brusa Ilario. Studente. La sera del 17/3/45 si trovava 
su un autocarro, guidato da Riccardo Rangoni*, che 
percorreva la strada che da Castel Guelfo di Bologna 
porta a Medicina. In via Molino due militari tedeschi 
chiesero di salire a bordo. Avendo ricevuto un rifiuto 
- perché il mezzo era sovraccarico - i due tedeschi 
cominciarono a sparare. Restò ferito, mentre il Rangoni 
perse la vita. Rimase illeso Alfonso Alvoni che si trovava 
sul mezzo.
Brusa Innocente, da Paolo. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Brusa Pietro, «Tigre», da Enrico e Geltrude Dal Pozzo; 
n. il 13/7/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a 

elementare. Colono. Prestò servizio militare a Tortona 
in fanteria dal 10/6/43 al 9/9/43. Militò nel btg Montano 
della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Brusa Santa, da Bartolomeo e Maria Zanella; n. lʼ1/
11/1884 a Imola; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Arrestata a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolta per non luogo a procedere. La sentenza investì 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Brusati Luisa, «Mariuccia», da Ferdinando e Irene Degli 
Esposti; n. il 23/6/1911 a Torino. Nel 1943 residente 
a Castel dʼAiano. Diploma magistrale. Impiegata. 
Militò nella brg Folloni della div Armando ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuta partigiana 
dal 15/2/44 al 30/4/45.
Brusco Pietro, da Attilio e Clorinda Sacchetti; n. il 
12/12/1923 a Vescovana (PD). Nel 1943 residente a Sala 
Bolognese. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare a Comacchio nei carabinieri dal 3/3/43 al 30/5/
44. Prestò giuramento alla RSI per evitare rappresaglie ai 
famigliari. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Il 6/12/44 
fu ferito da schegge di mina. Riconosciuto partigiano dal 
6/6/44 alla Liberazione.
Brusi Ernesto, da Pio e Lucrezia Vivaldi; n. il 9/1/1899 
a Mordano. Operaio. Venne arrestato a Bologna nel 1921 
perché accusato di militare tra gli Arditi del popolo. Fu 
rinviato a giudizio il 28/12/21, con altri 29 Arditi del 
popolo, e il 21/7/22 subì una condanna a 10 mesi di 
reclusione.  [O]
Brusi Luigi, da Pio e Lucrezia Vitaldi; n. il 2/11/1923 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. 2a elementare. Autista. 
Prese parte alla lotta di liberazione in Liguria nella brg 
Oreste. Riconosciuto partigiano dal 14/10/44 al 30/4/45.
Brusori Domiziano, da Orazio e Palmira Zanotti; n. 
lʼ1/7/1895 a S. Benedetto Val di Sambro. Negoziante. 
Antifascista. Fu arrestato nel suo negozio il 2/9/42 per 
essersi rifiutato di contribuire a una sottoscrizione a 
favore dello sforzo bellico e per avere parlato contro la 
guerra. Il 30/10 fu ammonito e liberato.  [O]
Brussi Teresa, «Maria Teresa», da Giuseppe e Teresa 
Corsi; n. il 21/11/1910 a Faenza (RA). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di scuola media. Casalinga. 
Coniugata con Gianguido Borghese*. Fece parte della 
redazione di “Compagna”, il periodico clandestino delle 
donne socialiste bolognesi. Fu membro del CUMER ed 
operò a Bologna. Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.  [AR]
Bruzzi Bruno, da Augusto e Ada Gadani; n. lʼ1/2/1923 
a Castel di Casio. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg GL di Montagna. 
Riconosciuto partigiano dal 20/9/44 alla Liberazione.
Bruzzi Cesare, da Ernesto; n. il 26/2/1926 a Monghidoro. 
Nel 1943 residente a Monzuno. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
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Bruzzi Gino, da Ettore e Adalgisa Semestri; n. il 25/1/
1919 a Modena. Nel 1943 residente a Savigno. Fu attivo 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
15/6/44 alla Liberazione.
Bruzzi Gino, da Firminio. Militò nella brg GL Montagna. 
Riconosciuto partigiano dal 13/9/44 alla Liberazione.
Bruzzi Giovanni, da Adolfo e Maria Leoni; n. il 24/6/
1925 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nella 9a brg S. Justa ed operò 
a Sasso Marconi. Fu incarcerato a Forlì dal 3/6/44 al 
23/6/44. Ferito. Riconosciuto partigiano col grado di 
sottotenente dal 2/1/44 alla Liberazione.
Bruzzi Lea, da Anselmo; n. il 5/11/1900 a Porretta 
Terme. Nel 1943 residente a Bologna. Diploma di 
maturità classica. Impiegata allʼuniversità. Riconosciuta 
benemerita.
Bruzzi Mario, da Alfonso e Maria Ferretti; n. il 21/3/
1924 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Monterenzio. 
Licenza elementare. Mezzadro. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi e nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi ed operò a Monterenzio. Riconosciuto 
partigiano dal 24/1/44 alla Liberazione.
Bruzzi Mario, «Bombolo», da Giovanni e Giuditta Ciò; 
n. il 19/8/1903 a Castelvetro (MO). Nel 1943 residente 
a Crespellano. Licenza elementare. Ambulante. Prestò 
servizio militare a Udine in fanteria dal 13/3/23 al 20/
9/24 col grado di caporalmaggiore. Militò a Levizzano 
Rangone (Castelvetro - MO) nella brg Speranza della 
2a div Modena Montagna. Riconosciuto partigiano dal 
13/11/44 al 30/4/45.
Bry Marta, da Claudio e Maria Bauchacourt; n. il 27/
4/1897 a Laire Savoia (Francia). Nel 1943 residente a 
Bologna. Esercente. Militò a Bologna, con mansioni di 
staffetta, nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ9/9/43 alla Liberazione.
Bua Sircana Dante, «Colonnello», da Paolo e Peppina 
Scanu; n. il 29/10/1897 a Sassari. Nel 1943 residente a 
San Giovanni in Persiceto. Diploma di istituto tecnico. 
Tenente colonnello in fanteria. Prese parte alla lotta di 
liberazione albanese nella brg Garibaldi, con il grado di 
comandante di zona. Riconosciuto partigiano dal 16/9/43 
al 30/11/44. Gli è stata conferita lʼonorificenza di Cavaliere 
dellʼOrdine militare dʼItalia con la seguente motivazione: 
«Trovatosi in una grave e difficile situazione, come 
conseguenza dellʼimprovviso armistizio, non esitava a 
scegliere tra pericoli e privazioni la via del dovere e si 
univa a formazioni volontarie. Capo di Stato Maggiore 
di un comando di zona e poi comandante di reparti da 
lui organizzati ed animati, li guidava con grande valore 
in numerosi e vittoriosi combattimenti». Albania, 16 
settembre 1943-16 novembre 1944.
Bubani Domenico, da Giuseppe e Angela Alpi; nato 
a Casola Valsenio (RA). Bracciante. Iscritto al PSI e 
capolega addetto al collocamento dei braccianti. La 
sera del 9/11/21, dopo avere costituito la sezione del 
Fascio di Fontanelice, alcuni fascisti armati di rivoltella 
e di pugnali, aggredirono il sindaco socialista Severino 
Ferri* e alcuni socialisti che si trovavano sulla piazza del 

paese. Restarono feriti i socialisti Ilario Berti *, i fratelli 
Cassano* e Luigi Biagi* e lo stesso Bubani, il quale 
morì, per la grave ferita riportata allʼaddome, il 12/11/
1921 allʼospedale di Imola.  [AR-O]
Bubola Bruno, da Giovanni e Luigia Azzolina; n. il 14/
5/1919 a Monselice (PD). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza media. Impiegato. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 28/5/44 
alla Liberazione.
Bucchignoli Norma, da Maria Bucchignoli; n. il 9/11/
1915 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Bologna. 
4a elementare. Operaia. Militò nel btg Tarzan della 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuta partigiana dallʼll/2/44 alla Liberazione.
Bucenti Enrico; n. il 30/10/1900 a Lugo (RA). Muratore. 
Iscritto al PCI. L̓ 8/12/26 venne arrestato a Imola, dove 
abitava, unitamente ad altri 276 militanti antifascisti, e 
denunciato al Tribunale speciale per «ricostituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso, propaganda comunista». 
Il 23/7/27 fu condannato a 4 anni e 9 mesi di reclusione. 
Avendo avuto la grazia il 7/3/29, emigrò in Francia il 27/5/
30. Su denuncia delle autorità consolari - poiché svolgeva 
unʼintensa attività politica - il 10/4/38 fu schedato e 
sottoposto a controllo. Non rientrò in Italia.  [O]
Bucoi Renzo, da Giacinto. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Budini Aldo, da Angelo e Augusta Villa; n. il 22/10/
1921 a Castel Bolognese (RA). Nel 1943 residente a 
Ferrara. Diploma di scuola media superiore. Impiegato. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 25/6/44 al 10/7/44.
Budini Cesare, da Antonio e Vittoria Pantanelli; n. il 
14/4/1898 a Serra S. Quirico (AN). Nel 1943 residente 
a Bologna. Geometra. Per la sua attività nel corso 
della lotta di liberazione, fu arrestato e sommariamente 
processato insieme ad altri patrioti dal tribunale speciale 
costituitosi espressamente per decidere la rappresaglia 
per lʼuccisione del segretario federale fascista Eugenio 
Facchini. Le condanne emesse (otto pene di morte e 
una a 30 anni di reclusione) furono così motivate: «Per 
avere, dal 25 luglio 1943 in poi, in territorio del comando 
militare regionale, con scritti e con parole, con particolari 
atteggiamenti consapevoli e volontarie omissioni e 
con atti idonei ad eccitare gli animi, alimentato in 
conseguenza lʼatmosfera del disordine e della rivolta e 
determinato gli autori materiali dellʼomicidio a compiere 
il delitto allo scopo di sopprimere nella persona del 
Caduto (il federale fascista - ndr) il difensore della causa 
che si combatte per lʼindipendenza e lʼunità della patria». 
Venne fucilato il 27/1/1944 al poligono di tiro di Bologna 
insieme ad Alfredo Bartolini*, Romeo Bartolini*, 
Alessandro Bianconcini*, Francesco DʼAgostino*, Ezio 
Cesarini*, Silvio Bonfigli*, Zozimo Martinelli*. Sante 
Contoli* e Luigi Missoni* (già condannato a morte) 
ebbero pene detentive.
Budini Giuseppe, da Petronio e Francesca Resta; n. il 
10/7/1897 a Castel Bolognese (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Bidello. Riconosciuto 
benemerito.
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Budini Innocente, da Angelo; n. il 2/12/1925. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 25/6/44 alla Liberazione.
Budini Petronio, da Giuseppe e Giovanna Buldrini, n. il 
10/2/1927 a Castel Bolognese (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. Diploma di scuola media. Impiegato. Riconosciuto 
benemerito.
Budriesi Cesarino, «Giorgio», da Luigi e Adele Stanzani; 
n. il 6/3/1921 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
a Trieste in fanteria dallʼ1/1/42 allʼ8/9/43. Militò nella 
65a brg Tabacchi della 2a div Modena Pianura ed operò a 
Modena. Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 al 30/4/45.
Budriesi Cesare, da Oreste ed Enrica Tinti; n. il 3/3/1923 
a Budrio; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Colono. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Il fratello Elio* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Budriesi Elio, da Oreste ed Enrica Tinti; n. il 3/6/1924 a 
Budrio; ivi residente nel 1943. Venne fucilato a Monzuno 
il 15/7/1944.
Bufalini Luigi, da Federico; n. il 19/8/1909 a Pratica 
(FR). Nel 1943 residente a Bologna. Carabiniere. Fu 
attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota dal 
14/10/44 alla Liberazione.
Buferli Oliviero, da Alberto e Settimia Conti; n. lʼ1/5/
1924 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Colono. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
26/5/44 alla Liberazione.
Buffa Gaetano, da Salvatore e Marianna Di Grazia; n. 
il 20/1/1923 a Palermo. Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Fu attivo nella brg Mazzini della 6a brg 
Giacomo. Riconosciuto patriota dal novembre 1944 alla 
Liberazione.
Buffa Rodolfo, «Giggi», da Salvatore e Marianna Di 
Grazia; n. il 12/8/1927 a Palermo. Nel 1943 residente 
a Bologna. Studente. Militò nella brg Matteotti Città ed 
operò a Bologna dove, nel novembre 1944, fu incarcerato. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Buffa Vincenzo, da Salvatore - operaio nelle ferrovie, 
non iscritto al PNF, di idee socialiste - e Marianna 
Di Grazia, sarta; n. il 21/8/1920 a Palermo. Dal 1931 
residente a Bologna con la famiglia, trascorso un anno 
in seminario a Palermo, frequentò il ginnasio Malpighi 
e il liceo Minghetti. Alla Crocetta, ove abitava, ebbe 
come compagni Luciano Lama, Silvano Armaroli , 
Dagoberto Degli Esposti*, Irma Bandiera*. Iscrittosi alla 
facoltà di medicina dellʼuniversità di Bologna nel 1938, 
si laureò nel 1944. Data da quel periodo il suo deciso 
riavvicinamento agli ambienti cattolici, tramite la FUCI. 
Nellʼorganizzazione cattolica svolse attività sociale con 
la Conferenza di S. Vincenzo universitaria e seguì le 
attività di studio insieme con i fratelli Ardigò*, Samuele 
Andreucci, Luigi Cacciari, Michele Grifa*, Paolo 
Lamma, i fratelli Rossini, Benigno Zaccagnini, Giuseppe 
Zannini*. Fu presidente del gruppo bolognese della FUCI 
dal 1942 al 1944. In tale veste, sospetto alla polizia - che 

perquisì nellʼottobre 1943 i locali della sede FUCI nel 
collegio S. Luigi - partecipò nel novembre 1943 ad una 
delle prime riunioni volte alla fondazione della DC nella 
canonica della parrocchia di S. Viola, ove erano presenti 
lʼon. Fulvio Milani*, Angelo Salizzoni*, Achille Ardigò 
e il parroco don Aleardo Mazzoli. In quel periodo, persa 
ogni residua speranza nelle parole di Mussolini fin dallo 
sbarco degli americani in Sicilia, operò per fornire rifugio 
e aiuto ai rastrellati, ricoverati spesso in conventi. Subì, 
inoltre, le percosse dei fascisti repubblicani. Entrato, 
dopo la laurea, come assistente volontario nel reparto 
malattie infettive dellʼospedale S. Orsola, nel luglio 1944, 
si schierò, seguendo lʼesempio del fratello Rodolfo*, con 
la Resistenza. Svolse una concreta attività a cominciare 
dal novembre 1944. Operò su due piani: da un lato, 
fornì, con il collega Abate, materiale per le medicazioni 
ai partigiani; dallʼaltro, ricoverò e mantenne nel reparto 
infettivi molti resistenti e ricercati, anche per lunghi 
periodi. I suoi contatti, dal punto di vista politico, furono 
sia con i cattolici, sia con gli azionisti. Come azionista, 
infatti, fece parte del CLN del S. Orsola, guidato dal 
prof. Armando Businco*. Con la liberazione riprese la 
sua attività politica nella DC. Riconosciuto patriota nel 
btg Mazzini della 6 a brg Giacomo dal 10/11/44 alla 
Liberazione.  [A]
Buffagnotti Dante, «Pompiere», da Cesare e Luigia 
Lorenzini; n. lʼ1/5/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Segantino. Prestò servizio militare 
nel genio dal 16/8/43 allʼ8/9/43. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo ed operò a Monte Sole. Ferito. Riconosciuto 
partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.
Buffania Agostino, n. il 4/10/1908 a RivaroIo Ligure 
(GE). Nel 1943 residente a Bazzano. Autista. Militò nella 
63a brg Bolero GaribaldiRiconosciuto partigiano dal 15/6/
44 alla Liberazione.
Bufferli Lucia, da Antonio e Maria Concetta Malerbi; 
n. 1ʼ11/11/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studentessa universitaria. Dopo lʼ8/9/43 sfollò con la 
famiglia nellʼimolese. Assistette partigiani polacchi 
e giovani renitenti alla leva. Tornata a Bologna nel 
dicembre 1944, continuò la sua attività di assistenza. 
Riconosciuta patriota.
Bugamelli Angelo, «Bugi», da Guido e Adolfa Rocchetti; 
n. il 27/12/1924 a Monzuno. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare a S. Pietro di Carso nella guardia alla frontiera dal 
15/8/43 allʼ8/9/43. Militò nel 4° btg della brg Stella rossa 
Lupo ed operò a Monte Sole. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Bugamelli Arturo, da Raffaele ed Emma Rinaldi; n. 
il 15/9/1911 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare 
in cavalleria. Militò in una brg Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dal 4/4/44 alla Liberazione.
Bugamelli Camillo, da Giuseppe e Teresa Rubbi; n. 1ʼ11/
2/1908 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
3a elementare. Operaio. Militò nel 4° btg della brg 
Stella rossa Lupo ed operò a Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dal 4/4/44 alla Liberazione.
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Bugamelli Cesare, da Attilio ed Augusta Fanti; n. il 17/2/
1913 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. 
Riconosciuto benemerito.
Bugamelli Cesare, da Massimo e Maria Ruggeri; n. il 27/
1/1923 a Monzuno. Nel 1943 residente a Zola Predosa. 
Licenza elementare. Guardia ferroviaria. Prestò servizio 
militare a Bologna nei bersaglieri dal 4/5/42 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
a Zola Predosa. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Bugamelli Ernesta, da Luigi. Fu attiva nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta patriota dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Bugamelli Giuseppe, «Bucco», da Elide Bugamelli; 
n. il 4/11/1927 a Bologna. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Cartaio. Militò nella 9a 
brg S. Justa ed operò a Sasso Marconi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Bugamelli Guerrino, «Bugatti», da Celso e Giulia 
Zuffi; n. il 12/5/1925 a Sasso Marconi; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Cartaio. Militò nella 9a brg S. 
Justa ed operò a Sasso Marconi, Medelana (Marzabotto), 
Mongardino (Sasso Marconi) e Monte S. Pietro. 
Riconosciuto partigiano dal 17/9/44 alla Liberazione.
Bugamelli Pietro, da Ferdinando e Virginia Maglia; n. il 
15/12/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 
div Firenze. Cadde a Monte Morello (FI) il 14/7/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 6/4/44 al 15/7/44.
Bugamelli Sanzio, da Domenico e Rosa Zaccherini; n. il 
26/6/1903 a Imola. Giornaliero, poi scrivano. Ricercato 
dallʼOVRA (come Bulgarelli Roberto), emigrò in 
America il 21/4/31. Proveniente dagli Stati Uniti, arrivò 
in Spagna e si arruolò volontario nel Gruppo artiglieria 
internazionale batteria Gramsci. Dopo un ricovero 
ospedaliero, fu sul fronte di Albacete (10/12/37).  [AR]
Bugamelli Virgilio, da Massimo e Rosina Placci; n. il 21/
8/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò a Bagnara di 
Romagna (RA). Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Bugané Aldo, da Alfonso; n. il 19/1/1922. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/
44 alla Liberazione.
Bugané Alfonso, da Federico e Augusta Commissari; n. 
il 10/12/1925 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Le sorelle Elvira* e Fulvia* vennero uccise nellʼeccidio 
di Marzabotto. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Bugané Amalia, da Ettore e Giuseppina Ruggeri; n. il 
29/7/1927 a Monzuno. Nel 1943 residente a Grizzana. 
Morì lʼ8/5/1945 a Bologna in seguito alle ferite riportate 
nellʼeccidio di Marzabotto.
Bugané Antonio, «Nino», da Enrico e Rosa Righini; n. 
il 2/5/1921 a Fontanelice. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
a Belluno nel genio dal 12/1/41 allʼ8/9/43 col grado di 

caporale maggiore. Militò nel btg Montano della brg SAP 
Imola. Fu incarcerato a Imola e a Bologna dal 31/12/44 
al 19/3/45 e internato in campo di concentramento a 
Bolzano dal 20/3/45 al 7/5/45. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
Bugané Armando, da Delmo. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 5/12/43 alla 
Liberazione.
Bugané Arrigo, da Arnaldo e Ida Tossani; n. il 12/5/1924 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Riconosciuto benemerito.
Bugané Augusto, da Ersilio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 19/
1/44 al 16/11/44.
Bugané Calisto, da Angelo e Sofia Tedeschi; n. il 19/11/
1881 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare a Roma nei granatieri 
col grado di caporale maggiore. Militò nel comando della 
brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Nel corso dellʼeccidio di Marzabotto perse 
la cognata Giuseppina Mazzanti* e le nipoti Marisa* e 
Zaira* Bugané. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Bugané Dante, da Celso; n. il 5/5/1923. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Bugané Dario, da Calisto e Augusta Tedeschi; n. il 16/
10/1923 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
ed operò a Monte Sole. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/
44 alla Liberazione.
Bugané Elvira, da Federico e Augusta Commissari; n. 
il 24/3/1921 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Operaia. 
Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Casaglia 
(Monzuno), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con il 
padre*, la madre* e la sorella Fulvia*; la zia Cleonice 
Commissari*, il marito Alfonso Ventura* e il loro figlio 
Livio*; lo zio Giovanni Commissari* e la moglie Pia 
Verrucchi*.  [O]
Bugané Ettore, da Carlo. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano.
Bugané Federico, da Achille ed Elvira Piretti; n. il 24/4/
1893 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Bracciante. Fu 
ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Casaglia 
(Monzuno), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con la 
moglie Augusta Commissari* e le figlie Elvira* e Fulvia*; 
la cognata Cleonice Commissari* con il marito Alfonso 
Ventura* e il loro figlio Livio*; il cognato Giovanni 
Commissari* e la moglie Pia Verrucchi*; i suoceri 
Ermenegildo Commissari* e Filomena Boninsegna*.  [O]
Bugané Fulvia, da Federico e Augusta Commissari; n. 
il 15/3/1923 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Operaia. 
Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Casaglia 
(Monzuno), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con il 
padre*, la madre* e la sorella Elvira*; la zia Cleonice 
Commissari*, il marito Alfonso Ventura* e il loro figlio 
Livio*; lo zio Giovanni Commissari* e la moglie Pia 
Verrucchi*.  [O]
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Bugané Gaetano, da Vincenzo e Malvina Brillanti; 
n. il 5/8/1880 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Commerciante. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 
in località Lastra di Montorio (Monzuno), nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto.  [O]
Bugané Gino, da Angelo; n. il 27/1/1921. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Bugané Guerrino, da Oreste e Teresa Cella; n. il 
30/5/1924 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 
al 22/2/45.
Bugané Guido, da Luigi ed Argia Nanni; n. il 10/8/1922 
a Monzuno; ivi residente nel 1943. Militò nella 3a brg 
Artom a Parma. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/45 alla 
Liberazione.
Bugané Ilio, «Miope», da Mario e Giuseppina Mazzanti; 
n. il 21/3/1929 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel comando della 
brg Stella rossa Lupo ed operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Nel corso dellʼeccidio di Marzabotto perse 
la madre* e le sorelle Marisa* e Zaira*. Nel corso 
dellʼeccidio, ma in altra località, venne ucciso anche lo 
zio Guido Mazzanti*. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/
44 alla Liberazione.  [O]
Bugané Italo, «Cagnina», da Mario e Giuseppina 
Mazzanti; n. il 27/3/1927 a Marzabotto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò 
nel comando della brg Stella rossa Lupo. Nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto perse la madre* e le sorelle 
Marisa* e Zaira*. Nel corso dellʼeccidio, ma in altra 
località, fu ucciso anche lo zio Guido Mazzanti*. 
Riconosciuto partigiano dal 15/4/4 4 alla Liberazione.  
[O]
Bugané Luciano, da Enrico e Rosa Righini; n. lʼ11/10/
1930 a Fontanelice. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel 3° btg della brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Bugané Marisa, da Mario e Giuseppina Mazzanti; n. il 
18/8/1933 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Venne 
uccisa dai nazifascisti il 4/10/1944 in località Cà Beguzzi 
di Casaglia, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con 
altre 19 persone il cui elenco è nella biografia di Amaroli 
Quirico*. La madre* e la sorella Zaira* erano state uccise 
a Casaglia il 29/9/44.
Bugané Mario, da Angelo e Sofia Tedeschi; n. il 31/
3/1903 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Operaio. Militò nel comando della brg Stella rossa Lupo 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto perse la moglie Giuseppina 
Mazzanti* e le figlie Marisa* e Zaira*. Nel corso 
dellʼeccidio, ma in altra località, fu ucciso anche il 
cognato Guido Mazzanti*. Riconosciuto partigiano dal 
25/7/44 alla Liberazione.  [O]
Bugané Nazzareno, da Luigi e Geltrude Faldi; n. il 22/9/
1891 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. Coltivatore 
diretto. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed 

operò sullʼAppennino tosco-emiliano e in Romagna. 
Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 alla Liberazione.
Bugané Pietro, da Tullio e Ada Orsoni; n. il 23/2/1927 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Il 19/10/1944 fu catturato dai 
tedeschi in località Dizzola (Grizzana) su Monte Sole 
e fucilato con altre 5 persone, tra le quali il padre*. 
Riconosciuto partigiano dal 7/6/44. al 19/10/44.  [O]
Bugané Pino, da Adelmo. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano
Bugané Primo, da Adolfo e Rita Tedeschi; n. il 10/
9/1885 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. 3a 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Cadde in combattimento il 19/10/1944 a Monzuno. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 al 19/10/44.
Bugané Primo, da Celso e Rosa Cornelia Venturi; n. 
il 27/12/1920 a Monzuno. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Cadde lʼ11/11/1944. Riconosciuto partigiano dal 12/11/
43 allʼ11/11/44.
Bugané Quinto, da Angelo ed Elisabetta Monti; n. il 
31/10/1914 a Fontanelice. Nel 1943 residente a Castel 
del Rio. 4a elementare. Colono. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
6/44 al 19/10/44.
Bugané Raffaele, da Innocenzo; n. il 16/4/1900. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
20/10/43 alla Liberazione.
Bugané Renato, da Alfonso e Marianna Righi; n. il 
4/8/1904 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Autista. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Venne fucilato a Carighé (Monzuno) il 19/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al l9/10/44.
Bugané Roberto, da Elvira Bugané; n. il 9/11/1909 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. Prestò servizio 
militare a Ravenna in aeronautica dal gennaio 1942 al 
settembre 1943 col grado di caporale maggiore. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Catturato nel corso di un 
rastrellamento, venne fucilato il 19/10/1944 a Dizzola 
(Grizzana). Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 19/
10/44.
Bugané Stella, da Pietro e Giuseppina Fanti; n. lʼ1l/3/
1917 a Torino. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nel comando della brg 
Stella rossa Lupo ed operò a Monte Sole. Riconosciuta 
partigiana dal 15/2/44 alla Liberazione.
Bugané Tarciso, da Giuseppe ed Erminia Biagini; n. 
lʼ11/1/1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Iscritto al PCI dal 1932 al 1933. 
Riconosciuto benemerito.
Bugané Tullio, da Giosué e Giuliana Melania Tedeschi; 
n. il 20/10/1896 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Impiegato. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Il 19/10/1944 fu catturato dai tedeschi in località Dizzola 
(Grizzana) su Monte Sole e fucilato con altre 5 persone, 
tra le quali il figlio Pietro*. Riconosciuto partigiano dal 
giugno 1944 al 19/10/44.  [O]
Bugané Zaira, da Mario e Giuseppina Mazzanti; n. il 
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21/1/1938 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Venne 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Casaglia, 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme alla madre 
*. La sorella Marisa* fu uccisa il 4/10/1944. Nel corso 
dellʼeccidio, ma in altra località, venne ucciso anche lo 
zio Guido Mazzanti *.  [O]
Bugani Fioravante, da Celso e Romana Conti; n. il 
13/9/1907 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Manovale. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi ed operò nel SIM a Cà del Vento (Monterenzio). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 31/10/44.
Bugani Gino, da Primo ed Emilia Stignani; n. il 26/12/
1912 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza di avviamento professionale. 
Ferroviere. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Incarcerato a Bologna e a Forlì per 6 mesi, fu internato 
in campo di concentramento a Mauthausen (Austria) dal 
luglio 1944 al 25/7/45. Riconosciuto partigiano dal 22/9/
43 alla Liberazione.
Bugatti Alberto, da Pompeo e Argia Ferrari; n. a Bologna 
il 28/5/1902; ivi residente nel 1943. Militò nella 62ª brg 
Camicie rosse Garibaldi. Il 20/9/1944 venne fucilato al 
poligono di tiro. Riconosciuto partigiano.
Bugatti Franco, da Alberto e Maria Trombetti; n. il 6/12/
1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nellʼ8a 
brg Masia GL. Riconosciuto patriota dal marzo 1944 alla 
Liberazione.
Bugatti Lanfranco, «Franco», da Arnaldo e Giuseppina 
Zambelli; n. il 27/2/1914 a Milano. Nel 1943 residente 
a Bologna. Studente universitario nella facoltà di 
ingegneria. Membro dellʼorganizzazione comunista 
bolognese che nel 1936 svolse una vasta attività illegale 
e, accanto a questa, sfruttò le possibilità legali allʼinterno 
dei sindacati fascisti e allʼuniversità, fu arrestato alla 
fine del 1937. Con sentenza del 2/9/38 venne deferito al 
Tribunale speciale che, il 22/11/38, lo condannò a 3 anni 
di carcere per costituzione del PCI, appartenenza allo 
stesso e propaganda. Scontò la pena dal 29/11/37 al 6/3/
40 nelle carceri di Castelfranco Emilia (MO), Bologna, 
Roma e Fossano (CN). Subì 2 anni di vigilanza speciale. 
Prestò servizio militare a Forlì in fanteria dal 15/1/41 al 
30/6/41. Prese parte alla lotta di liberazione quale membro 
del CUMER operando nel SIM. Militò altresì nella brg 
SAP Bologna. Ebbe inoltre incarichi redazionali nel 
settore della stampa clandestina comunista. Riconosciuto 
partigiano nella 2 a brg Paolo Garibaldi dal 15/10/43 alla 
Liberazione.  [B]
Bughetti Angelo, da Innocenzo e Annunziata Minganti, 
operai; n. il 27/8/1877 a Imola. Ebbe come educatori 
don Sante Minganti, zio materno; don Francesco Peppi, 
ammiratore di don Bosco; don Luigi Manara; don 
Domenico Conti, il maggiore esponente del movimento 
cattolico sociale imolese tra la fine dellʼOttocento e 
i primi anni del Novecento. Nonostante la salute mal 
ferma, prese parte alle incipienti iniziative cattoliche 
imolesi; collaborò al quindicinale «Mente e Cuore». Nello 
stesso periodo cominciò a farsi conoscere come oratore. 
Frequentato, quale alunno esterno, il seminario diocesano 
dal 1892, venne ordinato sacerdote nel 1900. Fermo nel 

proposito di «fondere insieme [...] la vita contemplativa 
e la vita attiva», durante i primi anni di ministero, tra 
i molteplici incarichi e impegni, curò soprattutto la 
formazione dei giovani e lʼattività pubblicistica, svolta 
sui periodici cattolici imolesi «L̓ Eco» e «II Diario» e su 
altri periodici. Nel 1902 venne nominato segretario del 
Comitato diocesano dellʼOpera dei Congressi. Superato, 
tra il 1904 e il 1905, un lungo periodo di malattia, riprese 
lʼattività dedicandosi alla predicazione e, dopo avere per 
alcuni anni collaborato alla formazione dei giovani nel 
ricreatorio del Carmine, aprì il ricreatorio di palazzo 
Monsignani, fondandovi il circolo Silvio Pellico (1911). 
Il ricreatorio e il circolo furono alla base della ripresa e 
della diffusione dellʼazione cattolica imolese in tutte le 
sue espressioni. Quale assistente, ne fu lʼispiratore e la 
guida per quasi ventʼanni, fino al 1930. Istituì le «serate 
di cultura», a cadenza quindicinale; la biblioteca; la 
scuola serale per i giovani artigiani, con la collaborazione 
degli studenti universitari; la libreria editrice; la scuola 
di religione. Nel 1914, precorrendo i tempi, fondò 
la Prima Juventus, per gli alunni del ricreatorio non 
ancora quindicenni. Nel Patronato giovani, che finì 
per comprendere tutte le iniziative giovanili cattoliche 
imolesi, inserì anche «la preparazione di un sano 
ambiente di lavoro cristiano», il corpo bandistico, la 
filodrammatica. Dal 1915, il Patronato si avvalse di un 
proprio organo di stampa, il mensile «Alba di vita». 
Non mancarono, in un contesto politico-sociale come 
quello imolese, accese polemiche e forti contrasti, 
culminati anche con incidenti, dei quali uno mortale. 
Infatti, a conclusione dei festeggiamenti in occasione 
del terzo anniversario della fondazione del circolo, lʼ8/
3/14 il giovane Francesco Liverani, uno dei «pellicani», 
costretto a difendersi dagli assalti dei giovani socialisti, 
sparò una revolverata che uccise Nicola Folli. Difeso 
dallʼavv. Alessandro Stoppato, Francesco Liverani venne 
assolto dalla corte dʼassise di Bologna. Don Bughetti, 
indicato quale primo «responsabile del fatto di sangue», 
fu costretto ad uscire dal silenzio e a difendersi. Lo fece, 
affermando di non avere mai eccitato i suoi giovani «a 
reagire non solo con unʼarma, ma neppure con altri atti 
di violenza contro le provocazioni quotidiane dei giovani 
anticlericali». Prima della guerra mondiale polemiche e 
contrasti si ebbero con lʼanticlericalismo socialista; dopo 
il conflitto - vi furono coinvolti 66 giovani del circolo, 
dei quali quattro persero la vita al fronte, sempre seguiti 
da don Bughetti, nominato nel 1914 canonico - con 
la ripresa dellʼazione cattolica e lʼinizio dellʼattività 
sindacale e politica, ai socialisti si aggiunsero i fascisti. 
La Federazione giovanile diocesana, costituita nel 1920, 
con lʼadesione dei circoli di Riolo, di Casola Valsenio, 
di Lugo, lo ebbe come principale promotore e, poi, 
come assistente. Dal 1914 fu delegato della diocesi nel 
Consiglio regionale della Gioventù Cattolica Italiana. I 
numerosi circoli sorti in pochi mesi, tra il 1920 e il 1921, 
in tutte le zone della diocesi, furono da lui visti come il 
segno probante dellʼemergere di una «Imola bianca». La 
prospettiva, forse troppo ottimistica, coglieva, tuttavia, 
caratteri e peculiarità della presenza cattolica imolese 
di quegli anni, le cui istituzioni erano concentrate nella 
sede di palazzo Monsignani. I giovani cattolici, per i 
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quali costituì il punto di riferimento originale e primario, 
interpretavano una molteplicità di ruoli, tra loro non 
facilmente distinguibili: da quello religioso e formativo a 
quello pubblicistico; da quello sindacale a quello politico. 
Ad essi si aggiunga un nucleo di sacerdoti (tra i quali: 
Giovanni Bettelli * e Gaspare Bianconcini *) ugualmente 
e totalmente impegnato in ambiti diversi e con 
responsabilità diversificate a promuovere e sostenere, ben 
oltre i limiti suggeriti dalla Santa Sede, lʼazione sociale e 
politica popolare. In questo contesto le defezioni furono 
pochissime, anche se il nascente fascismo imolese riuscì 
ad acquisire alle proprie file alcuni esponenti provenienti 
specialmente dal circolo Silvio Pellico. Coi fascisti, don 
Bughetti fu sempre molto chiaro: senza alcuna esitazione 
li chiamò «avversari uguali ai bolscevichi», «la nuova 
teppa». Nel 1924 denunciò unʼaggressione subita dai 
suoi giovani, sottolineando che non sarebbero valse 
né proteste né denunzie. «Non scriviamo un articolo e 
neppure vogliamo sciupare una sola goccia dʼinchiostro 
per una parola di protesta - ribadì su «Alba di Vita», il 
18/9/24-. Ma, poiché desideriamo che su queste pagine 
resti meno incompleta la cronaca della vita del nostro 
Patronato, ricordiamo che venerdì sera quattro ragazzetti 
del Circolo Silvio Pellico, che andavano tranquillamente 
per la loro strada, furono fermati da alcuni giovani e 
invitati a ritirarsi subito a casa. E, poiché uno di loro non 
sembrava troppo persuaso della ragionevolezza di un 
ordine così perentorio, che veniva da chi non ne aveva 
alcun diritto, e osò anche professarsi giovane cattolico 
del Circolo Silvio Pellico per dissipare negli aggressori 
il dubbio che essi potessero essere comunisti, ne ebbe in 
risposta insulti per sé e per don Bughetti e nerbate alla 
testa e attraverso la schiena, come un giumento, nellʼatto 
che fuggiva, persuaso ormai che, se non era doveroso, 
era almeno... igienico recarsi a casa. Tutto questo perché? 
Perché a Roma era stato ucciso lʼonorevole Casalini da 
uno sciagurato, che non aveva certo la tessera della 
Gioventù Cattolica Italiana. E allora? ʻ Né proteste, né 
denunzie. Saremmo troppo ingenui a credere alla loro 
efficacia e a sperare da esse una qualsiasi soddisfazione, 
non per noi, ma per il trionfo di quelle sante cose, che 
sono la libertà e la giustizia. Solo malinconicamente 
pensiamo - e osiamo credere lo pensino con noi tutti 
gli onesti - che coi giovani del Circolo Silvio Pellico 
facevano presso a poco così anche gli altri, e si lasciava 
fare allora come si lascia fare adesso». Pur allʼinterno 
di unʼattività più raccolta e tenuta in ambito religioso, 
negli anni venti, continuò a formare giovani, tramite 
nuove iniziative, quali lʼopera dei ritiri spirituali per i 
laici, o costituendo e seguendo il reparto degli esploratori 
cattolici (1922). Negli ultimi anni, dimessosi nel 1927 da 
assistente diocesano della Gioventù Cattolica Italiana e 
nel 1930 da assistente del circolo Silvio Pellico, si dedicò 
completamente alle opere di carità in favore dei giovani, 
iniziate nel 1915 con la casa di S. Caterina, che seppe 
portare ad un notevole sviluppo. Continuò, inoltre, a 
pubblicare i periodici «Alba di Vita», «Passeri e Gigli» 
(fondato nel 1923) e «Voce della Madre» (fondato 1929). 
Morì nella casa di cura Villa Torri di Bologna il 5/4/1935. 
Al suo nome è stata intestata una strada di Imola.  [A]

Bugini Paolo, (il nome originale, Spartaco, gli venne 
cambiato dʼautorità nel 1927 con una sentenza), «Pablo», 
da Adolfo ed Augusta Bergamaschi; n. il 10/1/1920 a 
Casalecchio di Reno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio zincografo presso gli 
stabilimenti de «il Resto del Carlino». Comunista, fu 
tra gli organizzatori della cellula attiva allʼinterno del 
quotidiano a cominciare dal luglio 1943 e membro del 
comitato della sezione centro di Bologna. Dopo lʼ8/9/43 
lavorò clandestinamente nelle ore notturne per la stampa 
dei periodici e dei manifesti antifascisti. Nel giugno 1944 
entrò nella 66a brg Jacchia Garibaldi dove organizzò 
il passaggio dellʼintera brg alla 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Nellʼagosto 1944 entrò a far parte del 3° 
btg Carlo quale commissario politico di compagnia. 
Condusse, tra lʼaltro, il ricongiungimento del btg con 
la 5a armata americana nel corso del combattimento di 
Monte Battaglia (settembre 1944). Dopo lʼesperienza 
dellʼALF partisans, nel gennaio 1945 entrò nei gruppi 
di combattimento italiani e nella div Cremona partecipò 
alla liberazione di Venezia. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB2.
Bugni Ermenegildo, «Arno», da Ugo e Margherita 
Virgili; n. il 2/11/1927 a L̓ Aquila. Nel 1943 residente a 
Bologna. Operaio metalmeccanico. Proveniente da una 
famiglia socialista, nellʼottobre 1943 entrò in contatto 
con antifascisti e sʼimpegnò in alcune azioni. Arrestato 
dopo lʼattentato contro il comando tedesco di via Dante, 
venne destinato alla deportazione in Germania con 
altri 9 giovani. Grazie allʼintervento di un ufficiale dei 
carabinieri, i giovani furono destinati alla sorveglianza 
disarmata dello stesso comando. Arrestato dai fascisti 
nel marzo, riuscì a fuggire e si aggregò prima a una 
formazione operante a Lizzano in Belvedere e quindi 
militò in una brg della div Modena, della quale brg 
divenne vice comandante. Il 31/7 restò ferito durante i 
combattimenti per la difesa della “repubblica partigiana” 
di Montefiorino. Sfuggito allʼeccidio di Cà Berna del 27/
9, fu catturato il 28 dai tedeschi. Salvato dalla fucilazione 
per lʼintervento di un maresciallo tedesco, fuggì un 
mese dopo. Tornato a Bologna, militò nella 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano, con 
il grado di sottotenente, dallʼ1/10/43 alla Liberazione. 
Ha pubblicato: Uno scorcio di vita vissuta, Bologna, 
1965, pp.380. (ripubblicato a cura del Quartiere Savena, 
Bologna, 2000, pp.175).
Bugnone Adriano, da Massimo e Irene Agostini; n. 
il 12/9/1923 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Fornaio. Riconosciuto benemerito.
Buini Emilio, da Francesco e Adele Pasquini; n. lʼ8/
6/1881 a Porretta Terme. Avvocato. Iscritto al PSI dal 
1899. Fu uno dei pionieri del movimento socialista e 
operaio nellʼalta valle del Reno. Era ancora studente 
di liceo quando fu arrestato per aver partecipato alle 
manifestazioni popolari contro il governo Crispi nel 
1894. Nel 1900 venne schedato. Qualche anno dopo, 
quando era studente allʼuniversità, fu arrestato e 
processato «per associazione a delinquere» per avere 
fondato la sezione del PSI nel suo comune. Nel 1904 
i socialisti di Porretta e Granaglione lo elessero nei 
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rispettivi consigli comunali. Nel 1909, quando il PSI 
conquistò il comune di Porretta fu eletto sindaco e 
mantenne tale carica sino al 1914. Nel 1910 entrò al 
consiglio provinciale e vi restò sino al 1913. Sotto la sua 
direzione, onesta e capace, Porretta fece i primi decisivi 
passi per avviarsi a divenire, da vecchio borgo montano 
privo di servizi, lʼattuale moderna città. Fu soprattutto 
nel settore dellʼedilizia popolare che Porretta fece un 
grosso salto di civiltà. Durante il ventennio fascista subì 
persecuzioni e aggressioni e fu più volte proposto per il 
confino. A causa della sua fedeltà agli ideali socialisti, 
subì un pesante boicottaggio professionale.Il 29/3/42 
fu radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello 
dei sovversivi. Dopo la caduta del regime, fu tra i 
ricostruttori del PSI nellʼalta valle del Reno e, ai primi 
di agosto 1943, nello studio di Roberto Vighi*, in via S. 
Stefano 18, presente Pietro Nenni, partecipò alla riunione 
per la fusione di PSI e MUP dalla quale nacque il PSUP. 
Nonostante lʼetà avanzata, partecipò alla Resistenza. Fu 
tra gli organizzatori della brg Toni Matteotti Montagna e 
ricoprì la carica di presidente del CLN di Porretta. Il 3/
10/44 - quando i partigiani della Matteotti, al comando di 
Antonio Giuriolo*, liberarono Porretta e la consegnarono 
agli americani della 5 a armata - assunse la carica di 
sindaco.  [O]
Buldini Astorre, da Alfonso e Marina Turrini; n. il 3/1/
1925 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Barbiere. Prestò servizio militare a 
Bologna nella sanità dal 7/1/41 allʼ8/9/43. Fu attivo nel 
btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
ad Anzola Emilia. Fu recluso nel carcere di S. Giovanni 
in Monte dal 12/10/44 al 15/10/44. Riconosciuto patriota 
dal 9/3/44 alla Liberazione.
Buldini Oscar, «Fred», da Adelmo e Laura Sandoni; n. 
il 26/4/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fattorino presso la Ducati. Militò nella 9a brg 
S. Justa ed operò a Bologna. Per le ferite riportate subì 
lʼamputazione dellʼavambraccio destro. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Buldini Raffaele, “Rafflen”, “Di Paola”, da Attilio e 
Olimpia Verardi; n. il 21/11/1902 a Bentivoglio. Nel 1943 
residente a Bologna, 4ª elementare.Parrucchiere. Dopo 
lʼ8/9/43 sfollato ad Anzola. Fu lʼiniziatore e lʼanimatore 
dei gruppi partigiani anzolesi e presidente del C.L.N. 
locale. Da Anzola 65 partigiani furono inviati nella base 
dellʼOspedale Maggiore di Bologna e parteciparono alla 
battaglia del 7/11/44.Scampato al rastrellamento del 5/
12/44, si trasferì nel modenese tra Vignola e Spilamberto 
dove operò da partigiano con funzioni di comando.Militò 
nel btg.Marzocchi della 63ª Brigata Bolero Garibaldi ed 
operò ad Anzola Emilia e nel modenese. Riconosciuto 
partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione.  [AR]
Buldini Sergio, «Alcione», da Gaetano e Virginia 
Bignami; n. il 31/1/1927 ad Anzola Emilia. Nel 1943 
residente a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. 
Contadino. Militò a S. Giovanni in Persiceto nel btg 
Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Buldini Vittorio, «Moro», da Primo e Dorina Sansoni; 

n. il 10/9/1924 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Collaborò con il btg Cirillo 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Bentivoglio. 
Riconosciuto benemerito dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Buldrini Aldino. Militò nella 7a brg Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Buldrini Carolina, da Amleto e Maria Casadio Loreti; 
n. il 17/7/1924 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Il fratello Cesare * cadde nella Resistenza. 
Riconosciuta partigiana nella 66 a brg Jacchia Garibaldi.
Buldrini Cesare, da Amleto e Maria Casadio Loreti; 
n. il 4/2/1913 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Disperso dallʼ1/4/1945. Riconosciuto 
partigiano.
Buldrini Cesare, «Buti», da Giovanni Battista ed 
Esterina Comastri; n. il 26/2/1923 ad Anzola Emilia; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. 
Militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni Garibaldi 
ed operò ad Anzola Emilia. Fu incarcerato a Bologna 
dal 7/10/44 al 23/10/44 e internato in campo di 
concentramento a Mauthausen (Austria) dallʼ1/12/44 
al 5/5/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Buldrini Mario, da Giuseppe ed Emilia Brini; n. il 10/1/
1924 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a S. Lazzaro 
di Savena. Licenza elementare. Falegname. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi e nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi ed operò a S. Lazzaro di Savena. Riconosciuto 
partigiano dal 28/8/44 alla Liberazione.
Bulgarelli Carolina, da Giuseppe; n. il 13/3/1895 a 
Mantova. Nel 1943 residente a Bologna. Casalinga. 
Riconosciuta partigiana nel CUMER dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione.
Bulgarelli Maria, da Domenico Graziadio e Raffaella 
Arveda; n. il 12/10/1910 a Lagosanto (FE). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Operaia. Militò 
nel 1° btg Busi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed 
operò a Bologna. Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Bulgarelli Mirka, da Eliseo. Riconosciuta partigiana nel 
CUMER dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Bulgari Renzo, da Primo. Venne ucciso dai nazifascisti 
il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Bullini Bruno, da Luigi. Riconosciuto partigiano nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi dal 15/8/44 alla Liberazione.
Bullini Evaristo, da Demetrio e Cesarina Mazza; n. il 
10/9/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Riconosciuto patriota nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi dal 2/11/44 alla Liberazione.
Bullini Oscar, da Adelmo, n. il 26/4/1926. Militò nella 9a 
brg S. Justa. Ferito. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 
alla Liberazione.
Bullini Rino, da Oreste e Anna Tarozzi; n. il 2/6/1914 a 
Bologna. Tipografo. Iscritto al PCI. Il 26/8/32 fu arrestato, 
per attività antifascista, e deferito al Tribunale speciale. 
Il 12/11, a seguito della concessione dellʼamnistia per il 
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decennale fascista, fu diffidato e liberato. L̓ 1/3/40 fu 
radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Bullini Ruggero, da Demetrio e Cesarina Mazza; n. lʼ8/
8/1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ragioniere. 
Prestò servizio militare in Russia in fanteria col grado 
di tenente dal giugno 1942 al maggio 1943. Membro del 
CUMER, su ordine di Ilio Barontini* prestò giuramento 
alla RSI. Fu incarcerato a Bologna dal 7/12/44 al 12/1/
45 e internato in campo di concentramento a S. Maria in 
Fabriago (Lugo - RA) fino al marzo 1945. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Bullini Walda, da Demetrio e Cesarina Mazza; n. il 
16/11/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi dallʼ1/8/44 alla 
Liberazione. Riconosciuta partigiana.
Bulzamini Andrea, da Lodovico e Adele Bacchilega; n. 
il 2/5/1922 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Prestò servizio militare a 
Trieste nella sussistenza. Militò nel btg Rocco Marabini 
della brg SAP Imola ed operò a Mordano. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
Bulzamini Attilio, da Ercole e Agnese Zuffa; n. lʼ1l/11/
1890 a Imola. Ferroviere. Anarchico. Emigrò a Milano 
il 24/6/27 e poi espatriò in Svizzera. Si arruolò per la 
Spagna e appartenne alla Colonna italiana. Combattè 
a Monte Pelato. Ferito al fronte, morì allʼospedale di 
Barcellona lʼ1/6/1938.  [AR]
Bulzamini Giovanni, da Pietro e Maria Scomparcini; 
n. il 30/9/1898 ad Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Falegname. Riconosciuto benemerito.
Bulzamini Gualtiero, da Eugenio ed Eugenia Sandrini; 
n. il 3/12/1905 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Barbiere. Militò nella la brg Irma 
Bandiera Gariabldi e nel btg Rocco Marabini della brg 
SAP Imola. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
al 14/4/45.
Bulzamini Ippolito, da Lodovico. Fu attivo nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/
44 alla Liberazione.
Bulzamini Lodovico, Eugenio ed Eugenia Sandrini; 
n. il 17/1/1893 a Mordano. Barocciaio. Iscritto al PCI. 
Nel 1920 fu arrestato e condannato ad una lieve pena 
per porto abusivo di rivoltella. Nellʼottobre 1926 fu 
arrestato con altri 276 militanti antifascisti e deferito 
al Tribunale speciale per «Ricostituzione del PCI, 
appartenenza allo stesso, propaganda comunista». Il 
13/6/27 fu prosciolto in istruttoria e liberato perché 
le accuse si riferivano agli anni precedenti lʼentrata in 
vigore delle leggi eccezionali. Il 9/7/40 nella sua pratica 
fu annotato: «vigilato».  [O]
Bulzamini Lodovico, da Giovanni e Giovanna 
Montevecchi, braccianti agricoli; n. il 19/6/1889 
a Mordano. 2a elementare. Bracciante spondino. 
Come tutti i familiari aderì fin da giovanissimo al 
movimento socialista: erano chiamati «i picciotti». 
Fece il militare durante la prima guerra mondiale. Nel 
dopoguerra fu attivo nel PSI. Nellʼautunno 1920 venne 
eletto consigliere comunale di Mordano. Il 21/6/21 

aderì al PCI. Partecipò attivamente alla lotta contro 
lo squadrismo e, dopo lʼavvento del fascismo, subì 
persecuzioni. Nel 1922, arrestato per il ferimento di 5 
fascisti, fu condannato a 14 anni di carcere ma venne 
prosciolto dalla corte dʼappello. Non resistendo ai 
soprusi e alle minacce, nellʼagosto 1923 emigrò con 
tutta la famiglia - la moglie e quattro figli - in Francia e 
prese residenza a Gremy. Nel 1926 sorpreso dalla polizia 
a una riunione della Libera Italia, ove si raccoglievano 
fondi per la battaglia in favore della causa di Sacco e 
Vanzetti minacciati di subire la sedia elettrica, venne 
espulso dalla Francia. Rientrò in Italia con i familiari. 
Due mesi dopo, nellʼottobre 1926, mentre lavorava 
come manovale alla costruzione del ponte sul Sellustra, 
nei pressi di Imola, venne fermato, poi arrestato, e il 
27/11/26 fu condannato al confino di polizia, nellʼisola 
di Lipari (ME), per scontarvi 3 anni. Dopo 14 mesi di 
domicilio coatto fu rinviato a casa il 23/12/27 sotto 
stretta sorveglianza speciale. Il 2/10/30 emigrò di nuovo 
in Belgio, accompagnato dal nipote Adelmo Bacchilega 
*, ventenne. Nonostante il lavoro, diede attività politica 
sia a Liegi che a Charleroi, sotto il nome di Bontempo. 
Il 5/1/37, assieme al nipote, raggiunse la Spagna, dopo 
aver nascosta lʼetà avanzata (47 anni) per non essere 
respinto. Ad Albacete fu aggregato allʼIspettorato 
sanitario delle brigate internazionali sul fronte di Teruel 
e, in seguito, alla delegazione delle brigate in Valencia. 
Lasciò la Spagna il 14/10/38 e raggiunse di nuovo il 
Belgio. Dal giugno 1940, e sino alla Liberazione di 
quel Paese dai nazifascisti, partecipò al fronte della 
Resistenza in Belgio.  [AR]
Bulzamini Marino, da Luigi. Fu attivo nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/
44 alla Liberazione.
Bulzamini Pasquale, da Ercole e Agnese Zuffi, n. il 7/4/
1881 ad Imola. 2a elementare, Marmista. Anarchico. Per 
la sua attività politica fu schedato nel 1907. Trasferitosi 
a Massa Carrara, continuò ad essere sorvegliato sino al 
31/10/1938, quando morì.  [O]
Bulzamini Pietro, da Giovanni e Giovanna 
Montevecchi; n. il 15/5/1894 a Mordano; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Muratore. Iscritto al PSI. Venne 
segnalato nel 1935, per la sua attività politica, e il 19/6/
40 nella sua pratica fu annotato: «Non ha dato finoggi 
segni di ravvedimento». Militò nel btg Rocco Marabini 
della brg SAP Imola ed operò a Mordano. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.  [O]
Bulzamini Pino, da Augusto e Luigia Calderoni; n. 
il 6/7/1917 ad Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fontaniere. Riconosciuto benemerito dal 
20/10/44 al 14/4/45.
Bulzanini Luigi, da Giovanni. Fu attivo nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/
44 alla Liberazione.
Bulzoni Alberto, da Giuseppe e Sara Gomedi; n. il 
12/8/1921 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota dal 20/6/44 alla 
Liberazione.
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Bulzoni Doveo, da Giuseppe e Sara Gomedi; n. il 
4/10/1924 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Collaborò con la 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto benemerito.
Bulzoni Venos, da Mario e Lucia Saviotti; n. il 29/6/
1926 a Molinella; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Bulzoni Vittorio, da Giuseppe e Sara Gomedi; n. 
il 14/2/1926 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 
alla Liberazione.
Buoni Domenico, da Pietro. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
3/5/44 al 15/10/44.
Burani Domenica, da Benvenuto. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Caduta. Riconosciuta 
partigiana.
Burani Edmondo, da Dante. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
5/44 al 22/2/45.
Buratti Elvina, da Enrico e Oliva Marabini; n. il 
13/8/1920 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. 4a 
elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti ed operò a Medicina. Riconosciuta partigiana 
dal 9/10/44 alla Liberazione.
Buratti Gennaro, «Ivan», da Enrico e Oliva 
Marabini; n. il 10/9/1921 a Medicina; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Calzolaio. Militò nel btg 
Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti con funzioni 
di comandante di compagnia ed operò a Medicina. 
Ferito. Riconosciuto partigiano dal 18/4/44 alla 
Liberazione.
Buratti Maria Giovanna, «Franca», da Manlio e 
Margherita Olivieri; n. il 25/10/1919 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Studentessa alla facoltà di lettere 
e filosofia nellʼuniversità di Bologna. Militò nel Friuli 
nella 4a div Osoppo. Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/
44 alla Liberazione.
Buratti Paolina, da Ottavio ed Ersilia Rambaldi; n. il 
25/1/1910 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Militò nel btg Melega 
della 5a btg Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Burghi Domenica Gelsomina, da Benvenuto e 
Umiltà Pasquali; n. il 9/8/1903 a Lizzano in Belvedere; 
ivi residente nel 1943. Casalinga. Fu uccisa dalle SS 
tedesche, nel corso dellʼeccidio di Ca  ̓Berna (Lizzano 
in Belvedere), il 27/9/1944, insieme a 29 persone, 
tra le quali le figlie Clementina*, Lia* e Maria Delia 
Bernardini*.  [O]
Burgio Vittorio, «Italo», da Giovanni e Concetta Lo 
Pizzo; n. il 25/12/1928 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Studente. Fu attivo a Bologna nel 1° btg Busi 
della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Burgognoni Mansueto, da Giuseppe e Chiara 

Sabatini; n. il 12/2/1880 a Granaglione. Licenza 
elementare. Ferroviere. Iscritto al PSI. Quando fu 
trasferito a Firenze nel 1923, venne incluso nellʼelenco 
dei sovversivi, dal quale fu radiato il 5/10/42.  [O]
Buriani Alberto, da Pasquale ed Adele Selleri; n. 
il 10/7/1896 ad Argenta (FE). Bracciante. Iscritto al 
PSI. Il 25/7/29 fu arrestato a Durazzo (Molinella), 
con altri 4 operai - Aldo Draghetti*, Saturno Gaiani*, 
Luigi Maiani* e Carlo Andrea Ponti* - perché, mentre 
tornavano dal lavoro, cantavano Bandiera rossa. Fu 
ammonito e rilasciato pochi giorni dopo. Il 7/8/40 nella 
sua pratica fu annotato: non ha «dato finora alcuna 
prova sicura e concreta di ravvedimento.  vigilato».  
[O]
Buriani Enzo, da Ermando e Olivia Vezzani; n. il 
16/2/1918 a Baricella; ivi residente nel 1943. Fu attivo 
nella 4ª brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal 6/9/44 alla Liberazione.
Buriani Ercole, da Maria Buriani; n. il 21/4/1920 
a Bologna. Nel 1943 residente a Molinella. Licenza 
elementare. Colono. Militò come comandante di 
compagnia nella 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò a 
Molinella. Ferito. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Buriani Giovanni, da Giuseppe e Rosa Buriani; n. il 
15/5/1908 a Baricella. Nel 1943 residente a Molinella. 
Colono. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota
Buriani Ibros, da Luigi e Teresa Cervellati; n. il 
3/6/1926 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Mezzadro. Militò nel btg Oriente della 
4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. 
Riconosciuto partigiano dal 16/1/44 alla Liberazione.
Buriani Lauro, da Raffaele e Fernanda Sgallari; n. lʼ8/
5/1927 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Falegname. 
Riconosciuto benemerito.
Buriani Sesto, da Federico e Rosalia Gottardi; n. il 
3/1/1907 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare a Milano 
in artiglieria. Militò nel btg Alberani della 5a brg 
Bonvicini Matteotti ed operò a Molinella. Riconosciuto 
partigiano dallʼ11/11/43 alla Liberazione.
Buriani Vittorio, da Luigi e Anna Selleri; n. il 23/
4/1893 a Molinella. 3a elementare. Pavimentatore. 
Anarchico. Arrestato per diserzione il 9/10/17, 
quando era militare, venne condannato a 3 anni. 
L̓ 11/1/30 fu arrestato e assegnato al confino per 3 
anni per «riorganizzazione del movimento anarchico 
in provincia di Bologna». Fu schedato e inviato a 
Ponza (LT). Tornò in libertà il 14/11/32, a seguito 
della concessione dellʼamnistia del decennale fascista. 
Fu incluso nella “3a categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Nel 1940 
venne radiato dalla “3 a categoria”, ma proseguirono i 
controlli, lʼultimo dei quali il 20/4/42.  [O]
Burioli Astorre, da Federico; n. il 30/7/1913. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
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Burnelli Adelmo, da Vincenzo e Rosa Cervellati; n. il 
3/8/1893 a Minerbio. Operaio. Nella notte tra il 29 e il 
30/9/36 fu arrestato a Bologna, unitamente ad altre 51 
persone, per organizzazione comunista e sottoscrizione a 
favore della repubblica spagnola.  [CA]
Burnelli Argante, da Giosuè e Annetta Cuffini; n. il 
2/11/1920 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Artigiano. Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼaprile 1944 alla 
Liberazione.
Burnelli Augusto, da Giuseppe e Maria Golfarini; n. 
il 9/8/1900 a Molinella. Bracciante. Nel 1930, quando 
emigrò in Francia per lavoro, venne classificato 
comunista. Rientrato in patria nel 1932, il 25/5/39 fu 
radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Burnelli Bruno, da Enrico e Virginia Ortolani; n. il 6/11/
1912 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. Sarto. Fu 
attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal giugno 1944 alla Liberazione.
Burnelli Cesare, da Cesare; n. a Bologna. Nel 
pomeriggio del 21/11/20 si era recato in piazza Vittorio 
Emanuele II (oggi piazza Maggiore) per partecipare 
alla manifestazione indetta dalla federazione del PSI di 
Bologna, in occasione dellʼinsediamento della seconda 
amministrazione comunale socialista. Quando le 
squadre fasciste, guidate da Leandro Arpinati, assalirono 
Palazzo dʼAccursio e cominciarono a sparare sulla folla 
- provocando la reazione delle “guardie rosse”, che 
vigilavano armate allʼinterno della sede comunale - restò 
ferito e venne ricoverato in ospedale. Nello scontro si 
ebbero 10 morti e oltre 50 feriti, tra cittadini e le forze di 
polizia.  [O]
Burnelli Duilio, da Domenico e Giuseppina Natali; n. il 
7/9/1894 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 3a 
elementare. Muratore. Militò nella brg Matteotti Città ed 
operò a Bologna. La sua casa, in via F. Acri 13, fu sede di 
molteplici riunioni di socialisti, specialmente provenienti 
da Molinella, di solito presiedute da Renato Tega*, dove 
egli trovò rifugio. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione. Fece parte, designato dal PSI, del primo 
consiglio comunale di Bologna, nominato dal CLN e dal 
Governo militare alleato (AMG).  [A]
Burnelli Emma, da Libero e Sostegna Cocchi; n. il 7/
12/1925 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Molinella. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò a Molinella 
nel btg Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuta partigiana dal 2/6/44 alla Liberazione.
Burnelli Ernesto, da Giuseppe e Maria Golfarini; n. il 
21/10/1886 a Molinella. Bracciante. Iscritto al PCI. Nel 
1922, quando emigrò in Francia per lavoro, fu incluso 
nellʼelenco dei sovversivi. Rientrò in Italia nel 1935. Il 
25/10/40 nella sua pratica venne annotato: non ha «dato 
finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento.  
vigilato».  [O]
Burnelli Ezio, da Giovanni; n. nel 1916 a Bentivoglio; ivi 
residente nel 1943. Colono. Riconosciuto benemerito.
Burnelli Giorgio, da Augusto e Clorinda Montanari; n. il 
13/3/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegato. 

Militò nella brg Dragone della 2a div Modena Montagna 
con funzioni di comandante di brg. Riconosciuto 
partigiano dal 20/5/44 alla Liberazione.
Burnelli Lanfranco, da Giorgio e Maria Ronzani; 
n. il 29/9/1921 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Militò nel btg Oriente 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Minerbio. 
Riconosciuto partigiano dal 10/12/43 alla Liberazione.
Burnelli Mario, da Attilio e Maria Pasquali; n. il 27/
8/1904 a Minerbio. Bracciante. Il 16/7/21 - durante 
la vertenza agraria provocata dai fascisti, i quali 
avevano proibito ai coloni lʼuso delle trebbiatrici delle 
cooperative rosse - prese parte, con altri nove lavoratori, 
ad uno scontro a fuoco a Minerbio, nel corso del quale 
perse la vita lʼagente agrario Onorato Toschi. Processato 
in corte dʼassise, il 12/2/22 fu condannato a 5 anni e 7 
mesi di reclusione. Tornò in libertà il 6/11/23 a seguito 
della concessione dellʼamnistia.  [O]
Burnelli Olga, da Augusto ed Emilia Bassini; n. il 
28/4/1924 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaia. Fu attiva nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuta patriota.
Burnelli Rino, «Ivan», da Andrea e Adelaide Bonora; 
n. il 22/8/1923 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente 
a Baricella. Licenza elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare a Verona in artiglieria dal gennaio 
allʼagosto 1943. Militò come comandante di squadra 
nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Burnelli Joures, da Giorgio e Maria Ronzani; n. il 
4/5/1924 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Riconosciuto benemerito.
Burnelli Walter, da Amedeo e Maria Magagnoli; n. il 
14/3/1923 a Budrio; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 19/6/44 alla Liberazione.
Buronzi Mario, da Ermellino e Bianca Grassilli; n. il 3/
6/1915 a Bottrighe (RO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano 
dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Buronzi Natale, da Ermellino e Bianca Grassilli; n. il 25/
12/1917 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
9a brg S. Justa. Riconosciuto patriota dal luglio 1944 alla 
Liberazione.
Burotti Elenia, da Enrico. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Bursi Romeo, da Cesare e Luigia Accarisi; n. il 29/9/
1924 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Militò prima nel btg Gotti della 4ª brg 
Venturoli Garibaldi nella bassa bolognese e quindi nella 
brg Stella rossa Lupo sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 
27/6/44 lasciò la formazione e si unì al btg Sugano con 
il quale raggiunse la zona libera di Montefiorino (MO). 
Dopo la fine della “repubblica partigiana” attraversò 
la linea del fronte in Garfagnana e si aggregò alla 
formazione toscana Gruppo Valanga. Il 29/8/1944 cadde 
in combattimento contro i tedeschi allʼAlpe di S. Antonio 
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(Molazzana - LU). Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
al 29/8/44. Gli è stata conferita la medaglia dʼargento 
alla memoria. Il suo nome è stato dato a un giardino di 
Malalbergo, in frazione Ponticelli.  [O]
Burtone Giuseppe, da Salvatore e Gaetana Palazzolo; 
n. il 25/11/1921 a Scordia (CT). Nel 1943 residente a 
Castel Maggiore. Operaio. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 5/11/
43 alla Liberazione.
Burzi Cleonice, da Marcellino. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota 
Burzi Enrico, da Fortunato e Claudia Sammarchi; n. il 
7/8/1891 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Garzone. 
Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località 
Casone di Riomoneta di Vado (Monzuno), nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto.  [O]
Burzi Ermanno. Venne fucilato dai tedeschi il 22/8/
1944 a Marzabotto.
Burzi Eva, «Primavera, Triste», da Angelo e Giustina 
Bondioli; n. il 5/5/1928 a Castelfranco Emilia (BO). 
Nel 1943 residente a Crespellano. Licenza elementare. 
Operaia. Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a Crespellano. Fu rinchiusa nelle 
carceri di Bologna. Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/43 
alla Liberazione.
Burzi Luigia, da Pietro Antonio e Amalia Zazzaroni; n. 
il 25/9/1868 a Loiano. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in 
località Casone di Riomoneta di Vado (Monzuno), 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con il marito 
Giuseppe Calzolari*, la figlia Augusta* e le figlie di 
questa Clara* e Ornella Bartolini*.  [O]
Burzi Marcellino, da Pietro Antonio e Amalia 
Zazzaroni; n. il 2/6/1880 a Monzuno. Nel 1943 
residente a Marzabotto. Operaio. Venne fucilato dai 
fascisti a Pian di Venola (Marzabotto) il 22/8/1944 
per rappresaglia, unitamente a Ettore Rovinetti *. 
Riconosciuto partigiano nella brg Stella rossa Lupo.
Burzi Maria, n. il 2/6/1925 a Bologna. Nel 1943 
residente a Casalfiumanese. Casalinga. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Burzi Odoardo, «Radisen», da Carlo e Assunta 
Guidetti; n. il 25/9/1906 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Muratore. Militò nel btg SAP della 
66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro 
Terme. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 al 17/4/45.
Burzi Orfeo, da Alberto ed Elisa Landini; n. il 20/8/
1911 a Gaggio di Piano (Castelfranco Emilia - BO). 
Compiuti gli studi nei seminari diocesano e regionale 
di Bologna, venne ordinato sacerdote il 27/6/37. 
Cappellano nella parrocchia di S. Egidio di Bologna, 
dallʼinizio della guerra mondiale fu aggregato ai 
cappellani militari. Svolse il proprio ministero 
in Jugoslavia e in Libia, ove rimase prigioniero. 
Riconosciuto partigiano nella 66a brg Jacchia Garibaldi 
dal 9/9/43 alla Liberazione.  [A]

Burzi Romeo, «Mauro», da Carlo e Assunta Guidetti; 
n. il 25/1/1909 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 
residente a Castel S. Pietro Terme. Muratore. Militò 
nel btg Avoni del1a 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò 
a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dal 
25/11/43 al 17/4/45.
Busà Giuseppe, da Sebastiano e Santa Bonanno; n. 
il 6/4/1913 ad Acireale (CT). Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano dal dicembre 1943 alla Liberazione.
Busacchi Augusto, n. il 6/5/1882 a Bologna. 
Sacerdote, canonico. Il 14/9/38 «durante la spiegazione 
del Vangelo critica aspramente la politica razziale 
del regime». Venne condannato a 3 anni di confino, 
commutati in diffida.  [A]
Busacchi Bianca Maria, da Augusto e Maria 
Gamberini; n. il 18/4/1921 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Dottoressa. Prima del suo arresto Pino Nucci* 
le consegnò «il testamento ed i documenti in cui erano 
segnalate le azioni e i piani organizzativi» della 9a brg 
S. Justa. Riconosciuta partigiana nella 9a brg S. Justa 
dal 21/1/44 alla Liberazione.  [A]
Busacchi Dante, da Luigi. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 15/6/
44 alla Liberazione.
Busacchi Pietro, da Alessandro e Lavinia Negroni; 
n. il 29/9/1882 a Crespellano. Nel 1943 residente 
a Bologna. Medico pediatra. Era di sentimenti 
democratici e antifascisti. Fu ucciso dalle brigate nere 
fasciste il 21/11/1944, quale monito agli intellettuali 
bolognesi che non avevano voluto aderire al nuovo 
regime. Dopo avergli sparato tre colpi alla nuca, i 
fascisti gli misero in tasca un biglietto con la scritta: 
«Traditore della causa democratica». Nello stesso 
periodo e per lo stesso motivo, furono uccisi: Giorgio 
Maccaferri*, Francesco Pecori* e Alfredo Svampa*. Al 
suo nome è stata intitolata una strada di Bologna.  [O]
Busani Augusto, «Alpino», da Luigi e Maria Angelini; 
n. il 5/10/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Commesso. Prestò servizio 
militare negli alpini dal 29/4/41 allʼ8/9/43 col grado 
di sergente maggiore. Fu internato in campo di 
concentramento a Mantova dallʼottobre al novembre 
1943. Militò nella 7a brg Modena della div Armando ed 
operò a Vergato. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 
15/12/44.
Busardò Vincenzo, da Gioacchino; n. il 20/2/1893 a 
Palermo. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nellʼ8a 
brg Masia GL. Riconosciuto partigiano.
Busca Regina, da Luigi e Amalia La Via; n. il 29/8/
1891 a Canosa di Puglia (BA). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Casalinga. Fu attiva a 
Bologna nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuta patriota.
Buscaroli Angelo, da Leopoldo e Maria Monducci; n. 
il 30/10/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Fu attivo nella brg SAP Imola ed 
operò nellʼimolese. Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 
al 14/4/45.
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Buscaroli Arturo, da Antonio e Adele Chiodini; 
n. il 18/11/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. 2a 
avviamento professionale. Muratore. Fu attivo nella brg 
SAP Imola. Il fratello Rossano* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto patriota.
Buscaroli Luciano, da Giovanni e Virginia Castellari; 
n. il 24/7/1915 a Bologna. Nel 1943 residente a Castel di 
Casio. Ferroviere. Riconosciuto benemerito.
Buscaroli Rezio, da Pietro e Adele Gaita; n. il 15/9/1896 
ad Imola. Laureato in lettere. Professore di liceo. Iscritto 
al PSI e poi al PSUI. L̓ 11/12/22 la polizia, nel corso 
di una perquisizione, gli sequestrò numerosi opuscoli 
antifascisti. Fu schedato con la qualifica di «socialista-
comunista». Il 17/3/31 venne radiato dallʼelenco degli 
schedati e incluso in quello dei sovversivi. [O]
Buscaroli Romano, «Bofo», da Adelmo e Giulia 
Melandri; n. il 17/10/1928 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Collaborò con 
la 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a Imola. 
Riconosciuto benemerito dallʼ8/5/44 al 14/4/45.
Buscaroli Rossano, «Sfracassa», da Antonio e Adele 
Chiodini; n. lʼ8/10/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 
2a avviamento professionale. Muratore. Prestò servizio 
militare a Ferrara in artiglieria dal 16/9/42 allʼ8/9/43. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò 
nellʼimolese. Mentre era con altri partigiani a Bologna, 
accasermato in una casa disabitata in via Scandellara 
in attesa di entrare in azione, fu sorpreso dallo scoppio 
improvviso delle munizioni e morì (con altri 12) il 16/4/
1945. Riconosciuto partigiano dal 5/2/44 al 16/4/45.
Buscaroli Vittorio, da Domenico e Carolina Quadolti; 
n. il 4/3/1922 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare a Conegliano Veneto (TV) nella sanità dal 19/
1/42 allʼ8/9/43. Militò sullʼAppennino modenese nella 
brg Costrignano della div Armando dal 2/8/44 al 30/4/
45. Riconosciuto partigiano.
Buscelli Massimo, «Nino», da Teodoro e Virginia 
Carboni; n. lʼ11/10/1903 a Milano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto 
partigiano dal settembre 1943 alla Liberazione.
Buscemi Giuseppe, da Carlo; n. il 2/1/1919 ad 
Agrigento. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 
div Modena. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Buselli Antonio, «Rolando», da Raffaele ed Emma 
Rangoni; n. il 5/1/1915 a Medicina; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
a Treviso in fanteria dal 18/4/36 allʼ8/9/43. Militò nella 
5a brg Bonvicini Matteotti come capo squadra ed operò 
a Medicina. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Buselli Goffredo, «Bill», da Raffaele ed Emma 
Rangoni; n. il 6/11/1917 a Medicina; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
a La Spezia in aeronautica dal 1938 allʼ8/9/43. Militò 
nel 4° btg Guerrino della 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 

partigiano dallʼ8/4/44 al 22/2/45.
Busi Aldo, da Giovanni e Anna Selva; n. il 7/11/
1896 a Imola. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate 
agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Busi Alfredo, da Giuseppe e Leonilde Lazzari; n. il 
3/3/1909 a Bologna. Nel 1943 residente a Casalecchio 
di Reno. Licenza elementare. Operaio alla Ducati. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
allʼinterno degli stabilimenti Ducati. Riconosciuto 
benemerito dal 1943 alla Liberazione.
Busi Angelo, da Luigi e Clarice Alberghini; n. il 
5/7/1925 a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Busi Antonio, da Luigi e Clarice Alberghini; n. il 
13/9/1917 a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Partecipò alla lotta di liberazione allʼestero 
in una div. Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
alla Liberazione.
Busi Bernardo, da Cesare e Massima Zanutti; n. il 
20/8/1893 a S. Giorgio di Piano. Muratore. Iscritto al 
PCI. Il 12/3/33 fu arrestato a Udine perché sorpreso, 
con altri compagni di lavoro, a cantare Bandiera rossa. 
Il 4/5 fu ammonito e liberato. L̓ 8/5/41 nella sua pratica 
fu annotato: «Viene vigilato».
Busi Bruno, da Giuseppe e Lucia Borsari; n. il 
27/3/1925 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a 
Granarolo Emilia. Licenza elementare. Operaio. Militò 
nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 13/3/44 alla Liberazione.
Busi Cesare, da Angelo; n. il 4/3/1886 a Medicina. 
Tranviere. Attivista del PCI fu arrestato il 5/7/39 e 
liberato per assoluzione in istruttoria dopo due mesi di 
carcere. Fu tuttavia licenziato dallʼAzienda tranviaria 
bolognese.
Busi Cesare, «Lupo», da Giulio ed Angela Romagnoli; 
n. il 7/12/1920 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e cadde in 
combattimento il 31/12/1944 a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 31/12/44.
Busi Cesare, da Giuseppe ed Ernesta Bosi; n. il 28/5/
1919 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di scuola media inferiore. Operaio. Militò nella 
2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Busi Cordelia, da Enrico e Bianca Grossi; nata nel 1903 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attiva nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Il fratello Giordano Walter* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuta patriota.
Busi Dante, da Rodolfo e Onorina Sacchetti; n. il 2/
6/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ferroviere. 
Partecipò alla lotta di liberazione in Liguria militando 
nella div Cichero. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 
al 3/4/45.
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Busi Enrico, da Giovanni e Anna Selva; n. il 15/7/1889 
a Castel Guelfo di Bologna. Arrestato il 3/10/26 a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
con ordinanza del 2/5/27 fu scarcerato provvisoriamente 
per mancanza di sufficienti indizi di reità, previo atto di 
sottomissione. Con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto 
per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 
antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Busi Ersilia, da Agostino e Pia Villa; n. il 2/12/1911 
a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Casalinga. Militò nel 4° btg della 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 
al 17/4/45.
Busi Ferdinando, da Cleto e Giulia Lelli; n. il 3/4/1905 
a Pianoro. Falegname. Antifascista. Nel 1931 emigrò per 
lavoro in Marocco. A seguito di una denuncia dellʼautorità 
consolare, perché svolgeva attività antifascista, nel 1933 
nei suoi confronti fu emesso un ordine dʼarresto, se fosse 
rimpatriato.  [O]
Busi Galileo, da Giuseppe e Maria Luisa Rodonali; n. il 
6/11/1869 a Pieve di Cento (FE). Iscritto al PSI. Nel 1909 
fu segnalato dalla polizia a Trieste, dove si trovava per 
lavoro. Fu controllato sino al 1939 quando venne radiato 
dallʼelenco dei sovversivi. I controlli proseguirono anche 
in seguito, lʼultimo dei quali il 20/2/43.  [O]
Busi Giordano, detto Walter, “Michele”, da Enrico e 
Bianca Grossi; n. il 22/7/1907 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Iscritto al 
PCI dal 1925. Arrestato il 2/1/30, venne schedato e 
assegnato al confino per 5 anni per «riorganizzazione 
del movimento comunista nella provincia di Bologna». 
Andò a Ponza (LT) dove, lʼ8/12/30, fu arrestato per 
contravvenzione agli obblighi confinari e condannato a 
6 mesi di reclusione. Tornato a Ponza il 13/3/31, dopo 
avere scontato la pena, il 13/8/32 venne condannato a 
3 mesi e 15 giorni per contravvenzione agli obblighi 
confinari. Il 18/11/32 subì un terzo processo per la stessa 
imputazione, ma fu assolto. Trasferito a Ventotene (LT) 
lʼ11/5/33, fu denunciato per offese agli agenti di polizia 
il 19/10/34, ma assolto. Non essendogli stata applicata 
lʼamnistia per il decennale fascista, restò al confino sino 
allʼ1/4/35. Tornò a Bologna dove fu arrestato, con il 
fratello Gustavo*, il 30/9/36 e assegnato al confino per 
5 anni per «attività politica». Andò a Ventotene dove 
venne arrestato nellʼestate del 1938, con altri 77 militanti 
antifascisti, e deferito al Tribunale speciale con lʼaccusa 
di «associazione e propaganda sovversiva». Il 26/11/38 
fu condannato a 5 anni di reclusione, che scontò nel 
carcere di Castelfranco Emilia (MO). Liberato il 29/9/41, 
a seguito della concessione dellʼamnistia, fu assegnato al 
confino per 3 anni e rimandato a Ventotene per la terza 
volta. Tornò in libertà il 26/8/43. Dopo lʼ8/9/43 fu tra i 
primi organizzatori della lotta armata e militò nella 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi con funzione di commissario 
politico. Catturato dai fascisti, fu seviziato e fucilato 
in via Agucchi a Bologna 18/11/1944. Riconosciuto 

partigiano, con il grado di maggiore, dallʼ1/10/43 al 18/
11/44.  [B-O]
Busi Giorgio, da Aldo e Bruna Zamora; n. il 28/7/1927 
a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a Casalecchio 
di Reno. Licenza di scuola media inferiore. Militò nella 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Busi Giovanni, da Angelo; n. lʼ8/6/1916 a Pieve di 
Cento; ivi residente nel 1943. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/11/43 alla 
Liberazione.
Busi Giuseppe, «Leo», da Ettore e Maria Zanasi; n. il 
25/10/1924 a Castello di Serravalle. Nel 1943 residente 
a Monteveglio. Licenza elementare. Muratore. Prestò 
servizio militare in cavalleria dal 12/6/43 allʼ8/9/43. 
Fu attivo a Monte S. Pietro nel btg Sozzi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ11/11/44 
alla Liberazione.
Busi Gualtiero, da Armando e Norma Chiarini; n. il 5/6/
1925 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Fu attivo nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto patriota dal 
novembre 1944 alla Liberazione.
Busi Gustavo, da Enrico e Bianca Grossi; n. il 6/7/1905 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Commesso. Iscritto al PCI. Il 17/11/30 fu arrestato, 
con altri 4 militanti antifascisti, e deferito al Tribunale 
speciale per «associazione e propaganda sovversiva». Il 
12/11/31 venne condannato a 2 anni di reclusione e lʼ11/
11/32 liberato a seguito della concessione dellʼamnistia 
per il decennale. Arrestato nuovamente, con il fratello 
Giordano Walther*, il 30/9/36, il 22/11 fu liberato, senza 
subire processi. In seguito subì controlli lʼultimo dei 
quali il 16/11/42. Secondo una pubblicazione del 2004, 
nel 1935 iniziò a collaborare con lʼOvra e svolse la 
funzione di informatore della polizia segreta del regime 
fascista (M. Canali, Le spie del regime, p.353).  [O]
Busi Ildegarda, da Enrico e Ida Bolelli; n. il 15/10/1896 
a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Malalbergo. 
Mondina. Partecipò ad uno sciopero per ottenere migliori 
condizioni di lavoro nel 1944. Interrogata dai fascisti di 
Malalbergo per questa sua partecipazione, fu incarcerata 
per 2 giorni. Testimonianza in RB5.
Busi Italo, da Anselmo; n. il 17/11/1924 a Pieve di 
Cento. Nel 1943 residente a Bologna. Fornaio. Prese 
parte alla lotta di liberazione allʼestero, militando in 
una div Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 
al 12/2/45.
Busi Luigi, da Vincenzo ed Elisa Bortolotti; n. il 3/6/
1869 a Pieve di Cento (FE). Agricoltore. Iscritto al PSI. 
Per la sua attività politico-sindacale fu schedato nel 1904. 
Trasferitosi a Bologna nel 1910, subì controlli. Il 5/11/40, 
quando era da tempo ospite del Ricovero di mendicità, fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi.  [O]
Busi Maria, da Attilio e Giuseppina Vaccari; n. il 15/1/
1922 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Casalinga. Collaborò con il btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuta benemerita
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Busi Mario, da Giuseppe ed Elena Bonazzi; n. il 18/
3/1897 a S. Lazzaro di Savena. Laureato in medicina. 
Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Cadde il 
14/10/1944 a Lugo (RA). Riconosciuto partigiano dal 
14/4/44 al 14/10/44.
Busi Olivo, da Ettore e Maria Zanasi; n. il 24/8/1921 a 
Castello di Serravalle. Nel 1943 residente a Monteveglio. 
Operaio. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Busi Paolo, «Grappa», da Giuseppe e Ida Pagani; n. il 
23/4/1919 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Barbiere. Militò nel btg Tolomelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano col 
grado di tenente dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Busi Rodolfo, da Luigi ed Ernesta Venturoli; n. il 6/4/1902 
ad Argelato. Nel 1943 residente a Bologna. 4a elementare. 
Disegnatore. Nel pomeriggio del 21/11/20 si era recato in 
piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza Maggiore) per 
partecipare alla manifestazione indetta dalla federazione 
del PSI di Bologna, in occasione dellʼinsediamento della 
seconda amministrazione comunale socialista. Quando le 
squadre fasciste, guidate da Leandro Arpinati, assalirono 
Palazzo dʼAccursio e cominciarono a sparare sulla folla 
- provocando la reazione delle “guardie rosse”, che 
vigilavano armate allʼinterno della sede comunale - restò 
ferito e venne ricoverato in ospedale. Nello scontro si 
ebbero 10 morti e oltre 50 feriti, tra cittadini e le forze 
di polizia. Per avere ferito un agente di polizia venne 
arrestato nel maggio 1928 e, il 15/10, condannato a 4 
mesi e 15 giorni di reclusione. Deferito al Tribunale 
speciale, il 10/12/28 fu condannato, non si sa per quale 
accusa, a 2 anni di reclusione. Il 20/5/30 venne liberato, 
schedato e classificato di “3a categoria”, quella delle 
persone considerate politicamente pericolose. Il 19/2/31 
fu internato nel manicomio di Bologna dove restò sino al 
1942.  [O]
Busi Romilde, da Cesare e Agostina Bonini; n. il 28/4/
1900 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Casalinga. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/4 3 alla 
Liberazione.
Busi Sanzio, da Giuseppe e Lucia Borsari; n. il 30/4/
1927 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. Licenza elementare. Colono. Fu attivo nella 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta patriota dallʼagosto 
1944 alla Liberazione.
Busi Teresina, da Antonio, n. il 10/7/1926 a Renazzo 
(FE). Nel 1943 residente a Bologna. Riconosciuta 
benemerita.
Businco Armando, da Nicolo e Rosa Corgiolu; n. lʼ11/
6/1886 a Jerzu (NU). Nel 1943 residente a Bologna. 
Medico, professore universitario. Direttore dellʼIstituto 
di anatomia patologica dellʼuniversità di Bologna dal 
1936. Membro di GL, il 18/8/44 fu catturato dai nazisti ed 
accusato di aver contribuito ad impedire la totale rapina 
della dotazione di radium dellʼIstituto di radiologia. Fu 
trattenuto presso la casa del fascio di via Manzoni fino 
al 30/8/44, quindi trasferito nella sede delle SS di via S. 
Chiara dove fu a lungo interrogato. Incarcerato per un 

mese in S. Giovanni in Monte, fu poi internato a Fossoli 
(Carpi - MO), a Peschiera del Garda (VR) e quindi 
inviato a Brescia dove, con lʼaiuto di alcuni amici, trovò 
rifugio fino allʼ1/5/45. Riconosciuto partigiano nellʼ8a 
brg Masia GL dal 9/9/43 alla Liberazione.Ha pubblicato: 
Il tributo di sangue per la Liberazione /dellʼIstituto di 
Anatomia Patologica di Bologna, in “Umanità”, 28 luglio 
1945.Testimonianza in RB3.  [B]
Bussani Luciano, da Giuseppe e Anita Venturi; n. il 
24/7/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Infermiere. Prestò servizio militare in marina 
dal 1940 al 1943. Fu attivo a Bologna nellʼ8a brg Masia 
GL. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Bussolari Amedeo, da Gaetano e Annunziata Sotti; n. 
il 26/6/1913 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Mezzadro. Collaborò 
con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Bussolari Bruna, da Vincenzo; n. il 27/10/1919. 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi dal 30/11/43 alla 
Liberazione. Riconosciuta partigiana.
Bussolari Bruno, da Umberto e Nicolina Cotti; n. il 10/
4/1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza di scuola media. Impiegato. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi con il grado di vice comandante 
di distaccamento. Riconosciuto partigiano dal 27/3/44 
alla Liberazione.
Bussolari Dario, da Giulio e Adele Pallotti; n. il 25/
2/1910 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Colono. 
Collaborò con il btg Pini Valenti della 2a div Modena 
Pianura. Riconosciuto benemerito dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Bussolari Duilio, da Aniceto ed Elvira Giovannini; n. 
il 22/12/1910 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio 
militare a Civitavecchia nei carristi dal 1939 al 
1943. Collaborò a S. Giovanni in Persiceto con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Bussolari Emilio, «Tonino», da Augusto e Adelaide 
Trombetti; n. il 24/5/1915 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Bidello. Prestò servizio militare a Trieste in 
fanteria dal 9/8/42 allʼ8/9/43. Militò nel btg Tarzan 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò ad Anzola 
Emilia. Svolse funzioni di commissario politico. Venne 
fucilato a Sabbiuno di Paderno (Bologna) il 14/12/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 al 14/12/44.
Bussolari Filippo, da Ferdinando e Adalgisa Guizzardi; 
n. il 24/5/1911 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria 
nel 1940. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi ed 
in altre brg. Operò a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dal 10/10/44 alla Liberazione.
Bussolari Gaetano, «Maronino», da Angelo e Maria 
Alfonsa Tinarelli; n. il 19/9/1883 a S. Giovanni in 
Persiceto; ivi residente nel 1943. Discendente da antica 
famiglia persicetana, partecipò vivamente fin dalla 
giovinezza alla vita politica della sua città, della quale 
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studiò per tutta la vita la storia passata in tutti i suoi 
aspetti (aveva in animo di elaborare unʼamplissima 
«enciclopedia persicetana»). Fu uno spirito ribelle, 
originale, polemico, libero: ciò spiega anche il 
passaggio da posizioni socialistiche ed anarchiche ad 
una temporanea, breve militanza fascista. Ben presto 
passò allʼantifascismo che manifestò senza cautela 
tanto da attirarsi lʼodio dei gerarchi locali, dei quali 
denunciò il malgoverno e le sopraffazioni, specialmente 
nellʼamministrazione del consorzio dei partecipanti. Fu 
confinato e carcerato. Durante la lotta di liberazione 
venne arrestato e prelevato dal carcere per essere 
fucilato al poligono di tiro di Bologna il 30/8/1944 
assieme ad altri 11 antifascisti e partigiani per una 
misura di rappresaglia decisa dai fascisti a seguito 
di atti di giustizia compiuti dai gappisti. L̓ annuncio 
dellʼavvenuta fucilazione apparve su «il Resto del 
Carlino» del 31/8/44. Riconosciuto partigiano nella brg 
Matteotti Città dallʼ1/2/44 al 30/8/44.  [AR]
Bussolari Gaetano, da Giacomo ed Enrica Biagi; n. il 
20/12/1904 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Operaio. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Bussolari Iside, «Franca», da Vincenzo e Alfonsa 
Cocchi; n. il 3/8/1914 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaia. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed operò a 
Bologna. Riconosciuta partigiana dal 19/11/43 alla 
Liberazione.
Bussolari Marfra, da Vincenzo e Maria Fantucci; 
n.lʼ1/9/1924 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. 3 a elementare. Riconosciuta benemerita.
Bussolari Massimiliano, da Alterio e Teresa Cocchi; 
n. il 18/2/1913 a S. Giovanni in Persiceto. Licenza di 
avviamento professionale. Operaio. Prestò servizio 
militare in Libia in aeronautica nel 1940. Collaborò a S. 
Giovanni in Persiceto con il btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Bussolari Medardo, da Fioravante e Otilla Cotti; n. il 7/
1/1917 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare a Merano e a Cefalonia (Grecia) in fanteria dal 
17/11/41 al 12/9/43. Prese parte ai combattimenti contro 
i tedeschi a Cefalonia (Grecia), nelle fila della div Acqui. 
Fu internato in campo di concentramento in Germania 
dal 29/9/43 al 16/5/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/43 allʼ8/5/45.
Bussolari Nello, «Giacomino», da Giulia Bussolari; n. 
lʼ1/2/1924 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Medicina. 
Licenza elementare. Elettricista. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. Riconosciuto 
patriota.
Bussolari Socrate, da Evaristo e Rosa Capponcelli; n. il 
26/12/1911 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. la avviamento professionale. Imbianchino. Prestò 
servizio militare a Bologna in fanteria dallʼ1/3/43 allʼ8/
9/43. Collaborò a S. Giovanni in Persiceto con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.

Bussoli Otello, «Leone», da Guglielmo e Cesarina 
Lanzarini; n. il 17/5/1925 a Pianoro; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo a Bologna 
nel 5° btg Rosini della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 21/8/44 alla Liberazione.
Butazzi Mario, da Adriano. Fu attivo nella 6a brg 
Giacomo. Riconosciuto patriota.
Butelli Renzo, «Cicci», da Giuseppe ed Elvira 
Gasparini; n. il 21/2/1923 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Cadde in combattimento a Quercia 
(Marzabotto) il 15/10/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 al l5/10/44.
Buttazzi Alberto, da Cesare ed Elvira Brini; n. il 18/10/
1914 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. 3a elementare. Colono. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 al 14/4/45.
Buttazzi Alfonso, da Luigi e Maria Poggipollini; 
n. lʼ11/5/1929 a Lugo (RA). Nel 1943 residente a 
Bologna. Studente. Fu attivo nella brg Matteotti 
Città. Riconosciuto patriota dal gennaio 1945 alla 
Liberazione.
Buttazzi Alfredo, da Giuseppe e Maria Bertolini; 
n. il 17/4/1904 a Medicina; ivi residente nel 1943. la 
elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti e operò a Medicina. Riconosciuto partigiano 
dal 10/8/44 alla Liberazione.
Buttazzi Armando, «Agresti», da Amedeo ed Elvira 
Giordani; n. il 9/3/1922 a Medicina; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 10/10/42 allʼ8/9/43. Prese parte 
come vice commissario politico di btg alla lotta di 
liberazione nella brg Leo De Biase della div Belluno ed 
operò nel Bellunese. Riconosciuto partigiano dallʼ8/1/
44 al 5/5/45.
Buttazzi Ettore, da Amedeo ed Elvira Giordani; n. 
il 17/12/1923 a Medicina; ivi residente nel 1943. la 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a Como 
in fanteria dal 4/1/43 allʼ8/8/43. Prese parte alla lotta di 
liberazione nella brg Leo De Biase della div Belluno ed 
operò nelle valli trentine e a Bolzano. Ferito alle gambe. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/1/44 al 5/5/45.
Buttazzi Gemma, da Enrico ed Enrica Zaccherini; n. 
il 19/12/1912 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 
residente a Imola. 2a elementare. Casalinga. Militò nel 
btg Pianura della brg SAP Imola ed operò nellʼimolese. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
Buttazzi Ghino, «Flavio», da Alfonso e Antonia 
Andalo; n. il 4/3/1926 a Medicina; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Militò nel 4° btg 
della 5a brg Bonvicini Matteotti ed operò a Medicina. 
Riconosciuto partigiano dal 12/9/44 alla Liberazione.
Buttazzi Mario, da Primo ed Augusta Broccoli; n. il 
2/7/1907 a Medicina. Nel 1943 residente ad Ozzano 
Emilia. Licenza elementare. Operaio. Riconosciuto 
patriota dal maggio 1944 alla Liberazione.
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Buttazzi Ruggero, da Raniero e Anita Pini; n. il 15/5/
1913 a Medicina; ivi residente nel 1943. Industriale. Fu 
attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
patriota dal 10/7/44 alla Liberazione.
Buttazzi Sergio, da Cesare ed Elvira Brini; n. il 6/4/
1926 a Medicina. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. Licenza elementare. Colono. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi ed operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 al 17/4/45.
Buttazzi Tristano, da Enrico e Luigia Bernardi; n. il 
6/4/1914 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota.
Buttazzi Ugo, da Giuseppe e Bianca Negrini; n. il 28/
7/1909 a Medicina; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Il 24/9/44 fu 
arrestato dai fascisti e non fece più ritorno a casa. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 24/9/44.
Buttelli Renzo, da Giuseppe ed Elvira Stefanini; n. il 
3/5/1923 a Bologna. Fu ucciso dai nazifascisti il 15/10/
1944 in località Caprara di S. Martino (Marzabotto), nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Buttieri Alberto, da Ulisse e Calista Mazzoni; n. 
il 16/1/1894 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Militò nel btg Tolomelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Cadde a Maccaretolo (S. Pietro in Casale) il 22/4/1945. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 al 22/4/45.
Buttieri Arrigo, da Eugenio e Maria Arsani; n. lʼ8/
10/1915 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nel btg Tolomelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in 
Casale. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Buttieri Dante, da Raffaele e Adalcisa Frabetti; n. il 
16/4/1914 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Bracciante. Militò nel btg Tolomelli della 
2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 alla Liberazione.
Buttieri Enrico, da Enrico e Luigia Alberghini; n. il 15/
6/1881 a Pieve di Cento (FE). Cordaio. Antifascista. Il 
19/7/42 fu arrestato per avere fatto affermazioni contro 
il regime fascista mentre si trovava - in stato dʼebbrezza 
- in un bar di Cento (FE). Fu assegnato al confino per 

un anno per «discorsi antifascisti e disfattisti» e andò 
a Latronico (PZ). Tornò in libertà lʼ8/11/42. Il 5/6/43 
nella sua pratica fu annotato: «Viene vigilato».  [O]
Buttieri Luigi, da Alberto e Stella Marzocchi; n. il 6/
1/1923 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a S. Pietro 
in Casale. Bracciante. Militò nel btg Tolomelli della 
2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Buttieri Oreste, da Riccardo e Adelina Melloni; n. il 
14/4/1925 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi ed operò Galliera. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Buttieri Renato, «Cito», da Alberto e Stella Marzocchi; 
n. il 16/4/1921 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a 
S. Pietro in Casale. Licenza elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare a Milano in fanteria dal 12/5/43 
al1ʼ8/9/43. Militò nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Buttieri Walter, «Saetta», da Riccardo e Adelina 
Melloni; n. il 30/5/1927 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel 
btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò 
a Galliera. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Buzzetti Elda Anita, da Antonio e Maria Marocci; 
n. il 4/10/1889 a Medicina. Licenza elementare. 
Pollivendola. Iscritta al PCI. Nel febbraio 1923 fu 
arrestata, con il fratello Melchiorre*, e denunciata 
per «mene contro lo stato». Assolta in istruttoria, fu 
schedata e controllata sino al 1942, quando si trovava 
con il marito ad Asmara (Eritrea).  [O]
Buzzetti Melchiorre, da Antonio e Maria Marocci; n. il 
23/12/1902 a Medicina. Licenza elementare. Esercente. 
Iscritto al PCI. Nel febbraio 1923 fu arrestato, con la 
sorella Elda Anita*, e denunciato per «mene contro lo 
stato». Assolto in istruttoria, fu schedato e controllato 
sino al 1942, quando si trovava Eritrea.  [O]
Buzzoni Giuseppe, da Antonio ed Ersilia Biavati; n. lʼ8/
8/1884 a Consandolo (FE). Operaio. Iscritto al PSI. Per 
la sua attività politica fu segnalato nel 1914. I controlli 
proseguirono anche a Bologna dove si trasferì nel 1925. 
Il 26/7/39 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
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Cabassi Callisto, da Medardo ed Enrica Girotti; n. il 
27/12/1906 a Castel Maggiore. Ottonaio. Iscritto al PCI. 
Emigrò per lavoro in Marocco nel 1931. La sua attività 
politica antifascista venne segnalata dal console italiano 
al governo nazionale. Fu emesso un ordine dʼarresto, se 
fosse rimpatriato. Nel 1937 venne schedato e nel 1939 
confermato lʼordine dʼarresto. Fu controllato sino al 
1942.  [O]
Cabiaia Arnaldo, da Alberto e Dircea Navicelli; n. il 
19/1/1893 a Sasso Marconi. Ferroviere. Iscritto al PNF. 
Nel 1929 venne incluso nellʼelenco dei ferrovieri sospetti 
politicamente e trasferito a Mantova. Lo stesso anno, per 
avere protestato pubblicamente contro la riduzione degli 
stipendi decisa dal governo fascista, fu punito con tre 
giorni di sospensione senza salario e trasferito a Firenze. 
Nel 1937 gli venne ritirata la tessera del PNF per avere 
pronunciato «frasi inopportune di critica allʼoperato di 
S.E. il Capo del Governo» e per «mancanza assoluta di 
fede fascista». Per punizione fu trasferito a Foggia. Nel 
1940, quale ex combattente, riottenne lʼiscrizione al PNF, 
con retroattività al 1925. Il 3/9/40 fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi. [O]
Cabras Salvatore, da Giuseppe e Maria Melis; n. il 
3/3/1908 a Tortoli (NU). Nel 1943 residente a Bologna. 
Sottufficiale dellʼesercito. Fu attivo a Bologna nella 
brg Matteotti Città. Arrestato nel marzo 1945, venne 
processato assieme ad altri 26 imputati fra il 12/4/ e il 
17/4/45 per appartenenza a banda armata, diserzione e 
molti altri reati. La sentenza mandò 6 partigiani a morte 
e comminò 4 pene allʼergastolo (vedi Otello Bonvicini*). 
Fu tra i condannati a morte e venne fucilato il 18/4/1945. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/5/44 al l8/4/45. [B] 
Caburazzi Giorgio, da Ernesto e Cesira Sabattini; n. il 
4/1/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento professionale. Autista. Collaborò con la 8a 
brg Masia GL. Riconosciuto benemerito dal dicembre 
1944 alla Liberazione.
Cacchi Francesco, da Raffaele e Adele Torchi; n. il 7/8/
1876 a Imola; ivi residente nel 1943. Muratore. Arrestato 
a seguito della scoperta dellʼorganizzazione comunista 
imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Cacchi William, da Francesco e Maria Zardi; n. il 
21/8/1923 ad Imola; ivi residente nel 1943. Operaio 

metallurgico. Collaborò con il dist imolese della 7ª brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Cacciari Achille, da Umberto e Maria Vassura; n. il 
25/11/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Diploma di 
perito tecnico agrario. Militò nellʼimolese nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/5/44 al 14/4/45.
Cacciari Adele, da Federico e Virginia Ronchi; n. 
il 25/8/1883 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. Analfabeta. Casalinga. Fu attiva nella brg 
Toni Matteotti Montagna. Riconosciuta patriota.
Cacciari Adelio, da Alberto e Jolanda Alberghini; n. 
il 17/2/1929 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente 
ad Argelato. Meccanico. Fu attivo nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla 
Liberazione.
Cacciari Adelio, da Paolo ed Ermelinda Marchesini; n. 
il 18/10/1917 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a S. 
Giorgio di Piano. Licenza elementare. Mezzadro. Prestò 
servizio militare in artiglieria dall  ̓1/4/40 all  ̓1/3/41 col 
grado di caporale maggiore. Militò nel btg Tolomelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. Pietro in Casale. 
Rastrellato, fu carcerato a S. Giovanni in Persiceto dal 15 
al 21/4/1945, quando venne tratto dal carcere, assieme ad 
altri partigiani colà rinchiusi e trascinato fino a Cavezze 
(MO) dove tutto il gruppo di patrioti venne massacrato 
sullʼaia di un rustico contadino il giorno successivo. 
L̓ unico sopravvissuto dello sfortunato gruppo fu Amleto 
Azzani *. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/9/44 al 21/4/45. 
Il suo nome è stato dato ad una strada di S. Giorgio di 
Piano.  [AR]
Cacciari Adelmo, da Enrico e Luigia Fiorentini; n. il 
2/4/1900 ad Anzola Emilia. Operaio. Il 20/7/27 venne 
arrestato perché nella sua abitazione era stata trovava 
una canzone antifascista, di sua composizione, da cantare 
sullʼaria di Giovinezza. Il 23/7 fu processato e assolto. Il 
27/3/40 nella sua pratica venne annotato: «Non ha dato 
prove di ravvedimento.  vigilato». [O]
Cacciari Adolfo, da Domenico e Adelaide Caprara; n. 
il 9/4/1855 a Castel S. Pietro Terme. Impiegato delle 
FS. Iscritto al PSI. Per la sua attività politico-sindacale, 
alla fine del 1800 venne schedato. Fu sorvegliato sino al 
1929, quando venne radiato dallʼelenco degli schedati e 
incluso in quello dei sovversivi. I controlli proseguirono 
sino al 23/4/1938, quando morì. [O]
Cacciari Alberto, da Albino e Viola Belloli; n. il 18/4/
1888 a Castenaso. Vigile del fuoco. Iscritto al PSI. Per la 
sua attività politico-sindacale venne schedato nel 1921. 
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Lo stesso anno fu arrestato per breve periodo, diffidato 
e classificato comunista. Il 31/12/29 venne arrestato e 
trattenuto in carcere per una settimana, in occasione del 
matrimonio del principe ereditario. [O]
Cacciari Amedeo, da Agostino e Maria Gambetti; 
n. il 13/10/1922 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Commerciante. Militò nellʼimolese nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall  ̓
1/6/44 alla Liberazione.
Cacciari Angelo, da Sisto e Celsa Mazzoli; n. il 18/
9/1917 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
a Pavia in fanteria dal 25/3/38 al 9/8/43. Fu attivo a S. 
Pietro in Casale nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 20/12/44 alla 
Liberazione.
Cacciari Anselmo, da Archimede; n. il 10/10/1917 a 
Budrio; ivi residente nel 1943. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Cacciari Arvedo, da Ettore e Maria Fini; n. il 31/7/1922 
a Argelato; ivi residente nel 1943. Studente. Militò nella 
2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 3/8/
44 alla Liberazione.
Cacciari Athos, da Alfredo ed Elisa Mezzetti; n. il 
10/10/1902 a Bologna; ivi residente nel 1943. 2a istituto 
tecnico. Impiegato. Prestò servizio militare a Tripolitania 
nella cavalleria dal febbraio 1921 al marzo 1923 col 
grado di caporale maggiore. Fu attivo a Bologna nel 
CUMER. Riconosciuto patriota dal settembre 1944 alla 
Liberazione.
Cacciari Bruna, da Angelo e Anna Passerini; n. il 7/
12/1922 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Orlatrice. Militò a S. Pietro in Casale nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Cacciari Cleto, da Gaetano e Anna Guazzaloca; n. il 
21/4/1878 a Castel Maggiore. Ferroviere. Iscritto al 
PSI. Nel 1914, per avere preso parte allo sciopero della 
“settimana rossa”, fu punito con il ritardo di un anno 
nellʼavanzamento di carriera. L̓ 8/12/25 venne trasferito 
da Bologna a Piacenza perché socialista dichiarato e 
perché si era rifiutato di partecipare ad una sottoscrizione 
sul luogo di lavoro promossa dalle organizzazioni 
fasciste. Trasferito a Parma nel 1927, nel 1929 rientrò a 
Bologna e lʼ1/6/31 fu esonerato dal servizio.  [O]
Cacciari Corina, da Giuseppe e Maria Barbieri; 
n. il 18/10/1920 ad Anzola Emilia; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò ad 
Anzola Emilia nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Fu responsabile del gruppo delle staffette. 
Venne incarcerata a Bologna dal 19/12/44 al 7/3/45. 
Fu incaricata di rappresentare i Gruppi di difesa della 
donna nel CLN anzolese. Riconosciuta partigiana dal 
3/3/44 alla Liberazione.
Cacciari Corrado, da Giuseppe e Teresa Brighenti; n. 
4/5/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma di 
scuola media superiore. Impiegato. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.

Cacciari Elio, da Attilio. Fu attivo nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Cacciari Emilio, da Umberto e Maria Vassura; n. il 
26/5/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Calzolaio .Militò 
nellʼimolese nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Venne incarcerato a Carpi (MO) dal 9/10/44 al 2/1/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Cacciari Enea, da Teresa Cacciari; n. il 5/2/1896 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Ferroviere. Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cacciari Ettore, da Enrico e Maria Trocchi; n. il 10/9/
1916 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento professionale. Facchino. Prestò 
servizio militare a Rodi (Grecia) in fanteria dallʼ1/5/37 
allʼ8/9/43. Militò a Castel S. Pietro nel btg SAP della 
66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Cacciari Fioravante, «Giordano», da Ruggero e 
Genoveffa DallʼOca; n. l  ̓ 8/8/1928 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Fresatore. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi, fu incarcerato a Bologna dal 14/11/
44 al 23/12/44. Venne deportato a Mauthausen (Austria) 
dove morì il 14/4/1945. Riconosciuto partigiano dal 
14/7/44 al 14/4/ 45.
Cacciari Francesco, da Angelo e Anna Passerini; n. 
il 21/8/1926 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Calzolaio. Militò nel btg 
Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 
alla Liberazione.
Cacciari Franco, da Agostino e Maria Gambetti; n. 
il 29/11/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Napoli, in Albania e in Sicilia dal 28/2/40 
allʼ8/9/43. Militò nella Bassa imolese nel btg Pianura 
della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/
44 al 14/4/45.
Cacciari Fulvio, da Ida Cacciari; n. il 29/6/1921 
a Bologna. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Facchino. Prestò servizio militare a Roma 
nei carabinieri dal 1941 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cacciari Gaetano, da Carlo. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dall  ̓ 1/3/44 
alla Liberazione.
Cacciari Gaetano, da Quinto ed Emma Cocchi; n. il 
19/12/1909 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 alla 
Liberazione.
Cacciari Giovanni, da Archimede; n. il 10/1/1920 a 
Budrio; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu attivo nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
settembre 1944 alla Liberazione.
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Cacciari Giuseppe, da Fausto e Melania Mandrioli; n. il 
28/6/1906 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Commerciante. Iscritto al PRI. Nel 1926 
espatriò clandestinamente in Francia. Per avere svolto 
attività politica antifascista, nel 1931 fu emesso un 
mandato di cattura nei suoi confronti, se fosse rimpatriato. 
Nel 1932 rientrò in Italia e si stabilì a Malalbergo. Militò 
nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Cadde a 
Malalbergo il 5/11/1944. Riconosciuto partigiano dall  ̓
1/10/43 al 5/11/44.
Cacciari Giuseppina, da Attilio e Maria Comellini; n. il 
2/6/1893 a Bologna; ivi residente nel 1943. Insegnante 
elementare. Per avere criticato pubblicamente il regime 
fascista, il 29/5/43 fu assegnata per due anni al confino. 
Riebbe la libertà dopo il 25/7/43.
Cacciari Guerrino, da Gaetano; n. il 6/6/1916 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Militò nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 28/5/44 alla 
Liberazione.
Cacciari Guglielmo, da Innocenzo e Aurelia Poggi; n. 
il 3/4/1890 ad Imola. Meccanico. Segnalato nel 1911, 
per la sua attività politica, venne controllato prima e 
dopo lʼavvento del fascismo. Fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi il 18/8/40. [O]
Cacciari Leonildo, da Enrico e Luigia Fiorentini; n. il 6/
8/1908 a Crespellano. Falegname. Fu incluso nellʼelenco 
dei sovversivi nel 1930, quando emigrò in Francia per 
lavoro. Quando rimpatriò, il 23/5/43, venne «disposta 
opportuna sorveglianza».  [O]
Cacciari Livia, da Enrico e Maria Trocchi; n. lʼ1/12/1910 
a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Infermiera. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cacciari Luciano, da Pietro e Aida Canova; n. il 30/1/1925 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di avviamento 
professionale. Tipografo. Militò nella brg GL Montagna. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 7/10/44.
Cacciari Mario, da Alberto e Manda Alberghini; n. il 4/
12/1924 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Falegname. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cacciari Nicola, da Napoleone e Cleonice Borsari; 
n. il 7/11/1863 a S. Giovanni in Persiceto. Analfabeta. 
Meccanico. Iscritto al PSI. Nel 1898 venne schedato per la 
sua attività politica. Nel 1912 fu radiato dallʼelenco degli 
schedati e incluso in quello dei sovversivi e controllato 
sino al 9/6/1932, quando morì.  [O]
Cacciari Paolo, da Cesare e Maddalena Biagi; n. il 25/
1/1879 a Minerbio. Canapino. Iscritto al PSI. Per la sua 
attività politico-sindacale venne segnalato nel 1904 e 
controllato prima e dopo lʼavvento del fascismo. Il 25/1/
35 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Cacciari Renato, da Vito e Assunta Boninsegni; n. il 
22/4/1904 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Calzolaio. Militò a S. Pietro in Casale nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 

partigiano dal 24/4/44 alla Liberazione.
Cacciari Umberto, da Enrico e Luigia Fiorentini; n. il 23/
2/1902 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 2a 
istituto tecnico. Capo collaudatore alle officine Cevolani. 
A 17 anni, pur essendo cattolico, entrò nella gioventù 
socialista. Aderì al PCI fin dal 1921. Per le sue idee fu 
perseguitato e bastonato dai fascisti. Nel 1926 venne 
assunto alle officine Cevolani dove, unitamente ad altri, 
svolse opera di promozione per sottoscrizioni a favore dei 
condannati politici e della Spagna repubblicana. Il 28/7/43 
fu arrestato e condannato dal Tribunale militare. Liberato 
dopo lʼ8/9/43, prese parte alla lotta di liberazione. 
Riconosciuto benemerito dal 9/9/43 alla Liberazione.
Cacciari Umberto, da Petronio e Violante Montanari; n. 
lʼ1/10/1868 a Zola Predosa. Cementista. Iscritto al PSI. 
Per la sua attività politico-sindacale venne segnalato nel 
1907 e controllato sino al 4/12/25, quando fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Cacciari Valentino. Laureato. Iscritto al PPI, sostenne «La 
Sorgente» .Il 4/1/25 si dimise da consigliere comunale di 
Bologna, condividendo il contenuto dellʼordine del giorno 
di protesta della giunta esecutiva dal PPI di Bologna, la 
quale, «di fronte alle violenze che hanno funestato la città 
di Bologna e alle devastazioni compiute nella sede della 
sezione di Bologna del PPI e dellʼUnione del Lavoro» 
dai fascisti armati, ritenne che «tali atti disonorano la 
nostra città e lʼItalia portando la lotta politica al livello 
delle fazioni dei paesi incivili», augurandosi «che tutti i 
popolari della Provincia, trovino in queste persecuzioni 
lʼincitamento a ravvivare la loro pura fede e a moltiplicare 
le loro energie, convinti che solo dal nostro programma e 
dai nostri metodi ispirati ai principi cristiani, potrà sorgere 
per la nostra Patria, un avvenire degno delle sue tradizioni 
e delle sue grandezze».  [A]
Cacciari Vincenzo, da Antonio e Iolanda Bergonzoni; n. 
il 25/8/1927 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio meccanico alla Minganti. 
Venne arrestato il 17/3/42 a Bologna, nella zona della 
Montagnola, per avere distribuito nei mesi precedenti 
volantini con la scritta: «Non lavorate, pane, pane, pane» 
. Nel volantino era disegnata anche la falce e il martello. 
Con lui furono arrestati Aldo Bordoni*, Fioravante 
Bertani*, Orazio Garuti*, Gaetano Puglioli*, Giacomo 
Baraldi* e Giulio Stagni*. Militò a S. Pietro in Casale nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 30/5/44 alla Liberazione.  [CA]
Cacciola Dante, da Giuseppe; n. il 15/4/1924 ad 
Alessandria; ivi residente nel 1943. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Caccioli Massimo, da Clemente e Ida Gentilini; n. il 9/11/
1928 a Piacenza. Nel 1943 residente a Granaglione. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Caffeo Vittorio, da Giacomo e Ada Guidi; n. il 4/2/1923 
a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Bentivoglio. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella 2a brg Paolo. 
Riconosciuto partigiano dal 17/1/44 alla Liberazione.
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Cagli Alessandro, da Vito e Amelia Piazza; n. lʼ11/
7/1880 ad Ancona. Laureato in legge. Avvocato. Nel 
1925, unitamente ad altri intellettuali bolognesi, firmò 
il manifesto redatto da Benedetto Croce dal titolo «Una 
risposta di scrittori, professori e pubblicisti italiani, al 
manifesto degli intellettuali fascisti». Fu pubblicato in «Il 
Mondo» lʼ1/5/25.  [O]
Caglioni Aristide, da Marco e Albertina Nanni; n. il 18/2/
1925 a Dalmine (BG). Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Licenza elementare. Autista. Militò a Marzabotto nel 3° 
btg della brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Caglioni Pasquale, da Marco e Albertina Nanni; n. il 13/
9/1923 a Dalmine (BG). Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
Jugoslavia nella guardia alla frontiera dal 13/1/43 allʼ8/
9/43. Militò a Marzabotto e a Vado (Monzuno) nel 4° btg 
della brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
14/9/44 alla Liberazione.
Cagnolati Giuseppe, da Luigi e Olga Mascagna; n. il 19/
3/1927 a Medicina. Nel 1943 residente a Budrio. Studente. 
Fu attivo nel 3° btg Pasquali della 5a brg Bonvincini 
Matteotti. Riconosciuto patriota dal settembre 1944 alla 
Liberazione.
Caiumi Lotario, da Ettore e Carmelina Pò; n. il 28/9/1908 
a Campogalliano (MO). Nel 1943 residente a S. Giovanni 
in Persiceto. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare a Rimini in fanteria dallʼ11/11/42 allʼ8/9/43 col 
grado di caporale maggiore. Militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a S. Giovanni 
in Persiceto. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Calabrese Aniello, da Alberto; n. il 3/2/1925 a Perugia. Nel 
1943 residente a Trieste. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Calabri Dante, da Giovanni e Leonilde Marchi; n. il 
18/12/1883 a Modigliana. Avvocato. Iscritto al PRI. Aderì 
giovanissimo agli ideali mazziniani e fu un interventista 
democratico. Il 18/12/14 con Ulisse Lucchesi*, Guido 
Bergamo* e altri fondò a Bologna il Fascio dʼazione 
rivoluzionario. Allo scoppio del conflitto partì volontario 
e restò prigioniero. Nel dopoguerra divenne dirigente del 
PRI e il 9/4/19 partecipò alla riunione per la costituzione 
del Fascio di combattimento. Pur aderendovi, non assunse 
incarichi e ne uscì alla fine del 1920 quando, il Fascio, 
dopo la rifondazione a opera di Leandro Arpinati, divenne 
uno strumento della reazione antioperaia. Partecipò a tutte 
le battaglie democratiche contro il regime fascista e per 
questo il 3/1/25 - dopo il famoso discorso di Mussolini 
- ebbe lo studio professionale distrutto dagli squadristi. 
Restò sempre fedele alla sua idea. Morì a Bologna il 30/1/
1940.  [O]
Calamai Giovanni, da Bruno. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo e nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 2/1/44 alla Liberazione.
Calamelli Angelo, da Domenico e Maria Bartoli; n. 
il 27/2/1907 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Militò a Imola nel btg Rocco 

Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Calamelli Dante, da Biagio. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Calamelli Domenico, da Mario e Rosa Falconi; n. il 
24/4/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Fornaio. Militò nel dist Imola della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 al 14/4/45.
Calamelli Luciano, da Antonio e Pasqua Cortecci; n. 
il 31/1/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare nei 
Balcani nel genio dal 17/2/41 allʼ8/9/43. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Cadde in combattimento a Ca  ̓di Guzzo (Casalfiumanese) 
il 27/9/1944. Riconosciuto partigiano dal 2/7/44 al 27/9/
44.
Calamini Antonio, da Giuseppe e Rosa Sabatini; n. 
il 17/12/1913 a Firenzuola (FI);ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Cadde il 6/7/1944 a Firenzuola (FI). Riconosciuto 
partigiano dallʼ11/10/43 al 6/7/44.
Calamini Guglielmo, da Marsilio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Calamini Primo, da Marsilio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Calamini Silvio, da Marsilio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Calamosca Andrea, «Tenpin», da Alberto e Domenica 
Galassi; n. il 2/1/1920 a Imola. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare a Cento (FE) nel genio dal 15/3/40 allʼ1/9/43. 
Militò a Portonovo (Medicina) nella 5a brg Bonvincini 
Matteotti. Il fratello Giulio * cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dal 10/8/44 alla Liberazione.
Calamosca Davide, «Falco», da Alberto e Domenica 
Galassi; n. il 18/10/1903 a Imola; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Fornaciaio. Militò a Imola nel btg Rocco 
Marabini della brg SAP Imola. Il fratello Giulio * cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 
21/4/45.
Calamosca Flaviano, «Febro», da Alberto e Domenica 
Galassi; n. il 9/6/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò a Medicina e a Castel 
Guelfo nel btg Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti. Il 
fratello Giulio* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 4/6/44 alla Liberazione.
Calamosca Giulio, da Alberto e Domenica Galassi; n. 
il 15/10/1910 a Imola; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Venne 
fucilato a Sesto Imolese (Imola) il 2/9/1944. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/5/44 al 2/9/44.
Calamosca Maria, da Alberto e Domenica Galassi; n. il 
21/6/1922 a Imola; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
5a brg Bonvicini Matteotti. Il fratello Giulio* cadde nella 
Resistenza. Riconosciuta patriota dallʼagosto 1944 alla 
Liberazione.
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Calanca Giuseppe, da Ermelindo e Maria Luigia 
Cesari; n. il 19/3/1922 a Crevalcore; ivi residente nel 
1943. Colono. Militò nella brg Omero a Ferrara. Cadde 
in combattimento il 9/7/1944 a Renazzo di Cento (FE). 
Riconosciuto partigiano.
Calanca Omero, da Ermelindo e Maria Luisa Casari; 
n. il 19/2/1922 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
4ª elementare. Colono. Prestò servizio militare per 19 
mesi in artiglieria, con il grado di caporale maggiore. 
Militò nella brg Remo della II div Modena pianura, con 
funzione di comandante di dist. Il 9/7/1944 cadde in 
combattimento contro i tedeschi a Renazzo (Cento - FE). 
Riconosciuto partigiano, con il grado di sottotenente, dal 
10/4/44 al 9/7/44. [O]
Calanchi Claudio, da Paolo e Teresa Maccaferri; 
n. il 12/1/1928 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 
1943. Militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ad Anzola Emilia. Catturato nel dicembre 
1944, fu deportato a Mauthausen (Austria) dove morì nel 
maggio 1945. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Calanchi Giuseppe, Giovanni, da Cosimo e Maria 
Vignoli; n. il 13/5/1889 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Impiegato statale. Fu attivo in una brg partigiana. 
Riconosciuto patriota.
Calanchi Paolo, da Adolfo e Maria Forlai; n. il 18/9/
1894 a Vergato; ivi residente nel 1943. Commerciante. 
Fu ucciso dai nazifascisti a Pioppe di Salvaro (Grizzana) 
il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Calari Monaldo, «Enrico», da Luigi e Giuseppina 
Zanetti; n. il 20/1/1914 ad Anzola Emilia. Nel 
1943 residente a Bologna. Calzolaio. Membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese attiva nel 1930 
(centinaia furono gli arrestati), accusato di ricostituzione 
del PCI e propaganda sovversiva con sentenza del 30/
6/31 fu rinviato al Tribunale speciale che, il 26/9/31, lo 
condannò a 1 anno di carcere. Militare dal 1935 al 1936, 
fu in Libia con il 93a rgt fanteria. Richiamato nel 1939, nel 
giugno 1940 partecipò ad azioni di guerra alla frontiera 
occidentale con il 35a rgt fanteria della div Pistoia. Dopo 
1ʼ8/9/43 organizzò i primi nuclei partigiani che, in 
seguito, formarono la 63a brg Bolero Garibaldi. Catturato 
nel maggio 1944 a Bologna e rinchiuso in S. Giovanni 
in Monte, fu liberato con altri prigionieri dagli uomini 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi nel corso dellʼazione 
gappista del 9/8/44. Ritornato al suo posto di lotta presso 
la 63a brg Bolero sullʼAppennino bolognese, divenne 
commissario politico di btg. Cadde in combattimento a 
Casteldebole il 30/10/1944. Riconosciuto partigiano dall  ̓
1/10/43 al 30/10/44. Gli è stata conferita la medaglia dʼoro 
al valor militare con la seguente motivazione: «Valoroso 
partigiano, dopo aver partecipato con indomito valore da 
semplice gregario a numerose azioni di guerra, assurgeva 
alla carica di Commissario politico di Battaglione. 
Arrestato e condannato a morte, liberato dai compagni, 
tornava al suo posto di lotta e gloriosamente cadeva sul 
campo di battaglia durante un attacco di paracadutisti 
tedeschi, mentre con audacia e generosità accorreva in 
difesa di un partigiano che era per essere sopraffatto da 

tre tedeschi. Luminoso esempio di valore e di solidarietà 
umana» Bologna, 9 settembre 1943 - Casteldebole, 30 
ottobre 1944. Al suo nome venne intitolato un btg della 
63a brg Bolero Garibaldi. Dopo la liberazione gli è stata 
intestata una strada di Bologna e una di Zola Predosa.  

[AR]
Calari Paolo, da Odoardo e Amalia Grandi; n. il 22/9/
1909 a Bologna 3a elementare. Operaio metallurgico. 
Arrestato il 12/2/38 quale membro dellʼorganizzazione 
comunista bolognese che nel 1936-37 svolse una vasta 
attività illegale e, accanto a questa, sfruttò le possibilità 
legali allʼinterno dei sindacati fascisti, nellʼuniversità e 
con articoli critici sui giornali di regime, con sentenza 
istruttoria del 2/9/38 fu deferito al Tribunale speciale 
che, lʼ11/12/38, lo assolse dallʼaccusa di costituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso e propaganda dopo aver 
scontato 10 mesi di carcerazione preventiva.  [C]
Calari Storino, «Bologna», da Luigi e Giuseppina 
Zanetti; n. lʼ8/1/1920 a Zola Predosa. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza di avviamento commerciale. 
Ferroviere. Prestò servizio militare nel Montenegro in 
artiglieria dal 2/2/40 all  ̓8/9/43. Militò nella div Cichero 
a Cantalupa (TO) e nella 63a brg Bolero Garibaldi. Il 
fratello Monaldo* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Calcatelli Elena, da Zacheil e Lania Lanari; n. il 9/1/
1915 a Iesi (AN). Nel 1943 residente a Reggio Emilia. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Calcinati Lorenzo, «Aldo», n. il 18/7/1910 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Barbiere. 
Militò a Bologna e a S. Lazzaro di Savena nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi e nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Calda Alberto, da Giuseppe e Irene Bosi; n. il 6/10/1878 
a Piacenza. Avvocato e professore universitario. Iscritto 
al PSI. Nel 1897 si arruolò volontario nella colonna dei 
garibaldini di Ricciotti Garibaldi e andò in Grecia, per 
partecipare alla guerra di indipendenza contro la Turchia. 
Combattè a Domakos e restò ferito. Nelle elezioni 
politiche del 1909 fu il candidato del PSI nel collegio 
di Bologna II e battè il deputato moderato uscente 
Alfonso Marescalchi. Era la prima volta che i socialisti 
conquistavano un collegio di città. Dopo le elezioni, 
uno strascico giudiziario con Marescalchi fu composto 
con un accordo tra le parti. Nel 1910 entrò nel consiglio 
provinciale. Nel 1913 si ripresentò candidato nel collegio 
di Bologna II, contrapponendosi a Marescalchi e ad 
Alessandro Ghigi della Federazione liberale monarchica. 
Contrariamente a quanto aveva fatto nel 1909 - quando 
era un giornale di sinistra - «il Resto del Carlino» lo 
attaccò con violenza. Scrisse che sia lui che Marescalchi 
erano indegni di essere eletti, dopo lʼaccordo fatto. Calda 
diede querela al giornale e il settimanale del PSI «La 
Squilla» pubblicò una sua lunga autodifesa. Fu rieletto 
deputato. Nel 1914 entrò nel consiglio comunale e venne 
riconfermato in quello provinciale. La brillante carriera 
politica che gli si prospettava - aveva una notevole 
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preparazione giuridica ed economica ed era dotato di 
grande eloquenza - fu interrotta bruscamente alla fine 
del 1914. «il Resto del Carlino», condannato in primo 
grado per diffamazione il 16/8/14, venne assolto il 15/
11/14. Diede immediatamente le dimissioni da deputato, 
da consigliere comunale e provinciale e da tutte le 
cariche che deteneva a nome del partito. Parlando di lui 
al consiglio comunale, lʼon. Genuzio Bentini * disse: 
«Vuole scomparire». Appartatosi dalla vita politica, 
si dedicò alla professione forense e allʼinsegnamento. 
Nel luglio 1920, durante la vertenza agraria, fu invitato 
dalla prefettura a interporre i propri buoni uffici presso 
la Federterra provinciale al fine di trovare una soluzione. 
Dopo un primo tentativo fallito, ai primi di ottobre riprese 
le trattative, come legale della Federterra. Dagli incontri tra 
lui, Giuseppe Massarenti *, il presidente dellʼAssociazione 
degli agricoltori Calisto Paglia e il dott. Carlo Nardini della 
prefettura, nacque lʼaccordo che fu chiamato concordato 
Paglia-Calda. Dopo lʼavvento del fascismo difese nei 
tribunali i contadini che rivendicavano la validità del 
concordato che portava il suo nome e ne chiedevano 
lʼapplicazione. Per questa sua attività forense, fu duramente 
perseguitato. Il 23/9/21, mentre si trovava nella pretura di 
Bazzano, dove era in corso una causa tra un colono e un 
agrario, fu bastonato dai fascisti. La polizia non lo difese e 
il presidente dellʼOrdine degli avvocati - il liberale Ettore 
Nadalini - non intervenne perché sostenne che era stato 
«colpito nella sua qualità di politicante e non di avvocato». 
Restò sempre fedele alla sua idea e, finché visse, fu 
sorvegliato dalla polizia fascista, la quale diede di lui questo 
giudizio: «Già deputato al Parlamento Nazionale, fu una 
delle figure più in vista del partito socialista ufficiale, per 
la vasta intelligenza e cultura e per lʼattività politica nella 
Camera e fuori. Pur non avendo svolta in questi ultimi anni 
palese attività sovversiva conserva sempre i suoi principi e 
gode tuttora un discreto prestigio personale». (Da: Elenco 
oppositori della provincia di Bologna, Bologna 28/8/1930, 
in ACS, cpc, ad vocem Leonello Grossi*). Morì il 15/5/
1933 a Bologna.  [O]
Caldani Renato, da Augusto. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 
alla Liberazione.
Calderara Edilberto, da Francesco e Luigia Perotti; n. 
il 19/1/1863 a Bologna. Impiegato. Iscritto al PSI. Per 
avere partecipato ad una sottoscrizione pro “Avanti!”, fu 
segnalato nel 1917 a Carrara. Pur essendo stato radiato 
dallʼelenco dei sovversivi nel 1930, subì controlli sino al 
28/9/42. [O]
Calderara Fortunato, da Attilio e Rosa Cassani; n. il 
30/5/1914 a Tossignano. Nel 1943 residente a Fontanelice. 
Bracciante. Fu attivo nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 29/6/44 alla Liberazione.
Calderoni Adriano, da Telmo e Adele Susini; n. il 31/
5/1904 a Bologna. Meccanico. Antifascista. Nel giugno 
1939 venne arrestato perché «sul posto di lavoro emise 
uno sconcio rutto al quale fece seguire la frase “saluto al 
Duce”». Dopo breve detenzione fu ammonito e liberato. Il 
25/8/40 nella sua pratica venne annotato: « vigilato».  [O]
Calderoni Amleto, da Enrico e Adelaide Dal Pozzo; n. 

il 14/2/1910 ad Imola; ivi residente nel 1943. Operaio 
fornaciaio. Fu attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/9/44 al 14/4/45.
Calderoni Fortunato, da Amadio ed Elvira Volta; n. il 
22/2/1914 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
4a elementare. Bracciante. Riconosciuto patriota.
Calderoni Giovanna, da Anna Calderoni; n. il 14/11/1929 
a Palermo. Nel 1943 residente a Bologna. Studentessa. 
Militò a Bologna nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Calderoni Giulia, da Alfonso e Bianca Becchia; n. il 
23/11/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Casalinga. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuta 
benemerita dal 7/6/44 alla Liberazione.
Calderoni Mario, da Giuseppe e Maria Gualandi; 
n. il 16/2/1892 a Bologna. Muratore. Iscritto al PCI. 
Nel 1929 emigrò in Francia per lavoro. Nel 1939 fu 
emesso un mandato dʼarresto nei suoi confronti, se fosse 
rimpatriato, perché sospettato di avere fatto parte delle 
brgg internazionali antifranchiste in Spagna.  [O]
Caldi Athos, «Luciano», da Romano e Maria Cappelli; 
n. il 23/7/1929 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Orefice. Militò a Bologna nel 1° btg Busi della 
la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Caldi Luciano, «Athos», da Romano e Maria Cappelli; 
n. il 5/2/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente 
di istituto tecnico. Militò nel 3° btg Carlo della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi e, nel settembre 1944, prese parte 
al combattimento di Monte Battaglia durante il quale 
rimase ferito alla gamba sinistra. Riconosciuto partigiano 
dal 2/2/44 alla Liberazione, con il grado di comandante di 
compagnia.
Caldi Firmando, da Andrea e Adele Melloni; n. lʼ8/9/
1901 a S. Pietro in Casale. Muratore. Da un rapporto della 
polizia risulta che il 28/8/27 oltre 500 fascisti si recarono 
a Poggetto di S. Pietro in Casale per commemorare un 
fascista morto nel 1921. Si legge nel rapporto: «Giunti sul 
luogo, non rilevando fossero esposte bandiere abbrunate, 
squadra circa 10 fascisti aggredirono con pugni e bastonate 
fratelli Caldi Ferdinando (Caldi Firmando, n.d.A.) e 
Aristide fu Andrea, del luogo e ritenuti sovversivi». Da un 
rapporto in data 13/9 si apprende che i due fratelli «non 
risultano sovversivi, ma iscritti ai sindacati locali», quelli 
fascisti, e che Firmando aveva aderito al PNF «fino al 
1923, data in cui fu radiato per morosità». Pur non essendo 
un antifascista venne incluso nellʼelenco dei sovversivi, 
dal quale fu radiato il 7/2/40.  [O]
Calegari Otello, da Celso ed Ersilia Predieri; n. il 28/4/
1900 a Bologna. Licenza elementare. Selciatore. Arrestato 
nel 1928 Fu deferito alla Commissione provinciale che lo 
condannò a 5 anni di confino. Scontò 8 mesi della pena 
inflittagli.  [C]
Caliceti Pompeo, da Mario e da Alda Mattioli; n. il 
3/2/1910 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Budrio. 
Riconosciuto benemerito.
Calidori Lea, da Pio e Corinna Bonfigliuoli; n. lʼ1/7/1917 
a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente a Bologna. 
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Licenza elementare. Operaia. Militò nella 65a brg Tabacchi 
della 2a div Modena Pianura e operò a Castelfranco Emilia. 
Fu reclusa nel carcere di S. Giovanni in Monte di Bologna 
dal 19 al 21/12/44. Riconosciuta partigiana dallʼ8/9/44 
alla Liberazione.
Caligari Riccardo, «Dino», da Alfredo ed Emma Querzi; 
n. il 14/10/1916 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento commerciale. Impiegato. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano con il grado 
di commissario politico dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Calisti Armando, da Calisto e Margherita Artelli; n. il 
15/11/1923 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Il fratello Luigi* fu 
ucciso dai tedeschi. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 
alla Liberazione.
Calisti Guido, da Calisto e Margherita Artelli; n. il 9/4/
1926 a Grizzana; ivi residente nel 1943.Colono. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Il fratello Luigi*, fu ucciso 
dai tedeschi. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Calisti Luigi, da Calisto e Margherita Artelli; n. il 10/9/
1911 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente 
a Grizzana. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Il 
23/7/1944 fu rastrellato dalle SS tedesche e fucilato a 
Bozzo (Grizzana), su Monte Stanco, insieme con altre 6 
persone.  [O]
Calistri Paolo, da Antonio e Alba Calistri; n. il 23/10/
1879 a Granaglione; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. 
Bracciante. Il 4/7/1944 fu rastrellato dai tedeschi, con 
altri 8 uomini, a Biagioni (Granaglione) e fucilato per 
rappresaglia. Il giorno precedente i partigiani avevano 
distrutto un automezzo militare.  [CI-O]
Callegari Anna Maria, da Amleto e Cesarina Berselli; 
n. il 4/5/1911 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nel CUMER. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Callegari Dario, «Stop», da Cristina Callegari; n. 1ʼ11/
9/1924 a Castel Guelfo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Melega della 
5a brg Bonvicini Matteotti e fu attivo a Medicina e a 
Castel Guelfo. Riconosciuto partigiano dal 14/8/44 alla 
Liberazione.
Callegari Giovanni, da Maria Callegari; n. il 19/12/1907 
a Bologna. Sguattero. Antifascista. Il 29/3/37 fu arrestato 
perché «canticchia le prime note dellʼInno dei lavoratori». 
Pur riconoscendo che aveva «limitate facoltà mentali a 
causa di una encefalite letargica», la polizia lo ammonì 
e lo rimise in libertà il 6/11/37. In data 8/11/40 nella sua 
pratica fu annotato: non ha «dato finoggi alcuna prova 
sicura e concreta di ravvedimento. Ė vigilato».  [CA-O]
Callegari Irene, “Vera”, da Cesare e Bianca Azzaroni; 
n. il 30/8/1915 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a 
Bologna. Impiegata. Dal 9/9/43 al 10/3/44 svolse attività 
antifascista a Bologna. Successivamente militò nella brg 
Mario della II div Modena Pianura. Il 13/5/1944 morì 
in un bombardamento aereo. Riconosciuta partigiana dal 
9/9/43 al 13/5/44.

Callegari Italo, da Lodovico e Amelia Bernardi; n. il 
7/9/1925 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota.
Callegari Ivano, «Jak», da Alfonso e Norma Stagni; n. 
il 3/6/1926 a Malalbergo. Nel 1943 residente a Minerbio. 
Licenza di scuola media inferiore. Impiegato nelle ferrovie 
dello stato. Militò a Minerbio nel btg Oriente della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/44 
alla Liberazione.
Callegari Luigi, «Cichin», da Antonio e Gisella Tosatto; 
n. l  ̓ 1/6/1908 a Vigonza (PD). Nel 1943 residente a 
Castenaso 3a elementare. Operaio al polverificio Baschieri 
e Pellagri. Prestò servizio militare in fanteria a Rimini dal 
2/11/42 all  ̓ 8/9/43. Militò nel btg Pasquali della 4a brg 
Venturoli Garibaldi con funzioni di addetto ai rifornimenti. 
Catturato, fu recluso nel carcerè di S. Giovanni in Monte e 
poi deportato a Mauthausen (Austria) il 22/11/44. Rientrò 
in Italia il 29/6/45 e morì allʼospedale Putti di Bologna 
il 13/7/1945. Riconosciuto partigiano dal 12/7/44 alla 
Liberazione.
Callegari Mario, da Stefano e Maria Mingotti; n. il 15/4/
1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. Collaborò 
con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 5/8/44 
al 15/4/45.
Callegari Primo, da Agostino ed Elvira Mezzetti; n. lʼ8/8/
1919 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 residente a S. 
Lazzaro di Savena. Analfabeta. Operaio. Militò in una brg 
Garibaldi nel Friuli. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 
alla Liberazione.
Callegari Vittorio, da Amedeo e Anna Franceschi; n. il 
28/3/1923 a Castelguelfo di Bologna; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Riconosciuto partigiano dal 29/4/44 alla 
Liberazione.
Callegari Otello, da Celso ed Ersilia Pedrini; n. il 28/
4/1900 a Bologna. Lavandaio. Antifascista. Il 6/3/28 
fu arrestato e condannato a 5 mesi per avere insultato 
pubblicamente Mussolini. Il 23/5/40 nella sua pratica 
venne annotato: non ha «dato finora alcuna prova sicura e 
concreta di ravvedimento. Ė vigilato».  [O]
Callegati Orfeo, da Secondo e Giulia Bassi; n. il 16/1/
1930 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Falegname. Riconosciuto benemerito 
Calmi Antonio, da Giuseppe; n. il 6/10/1893. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Caduto il 22/12/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 22/12/44.
Calò Alberta, da Samuele e Adelaide Di Segni; n. il 12/
1/1935 a Bologna; ivi residente nel 1943. Membro della 
comunità israelitica bolognese, fu internata in campo di 
concentramento in Germania, dove decedette insieme 
alla madre* e ai fratelli Aureliano*, Davide*, Jack*, 
Raimondo* e Sergio*.
Calò Aureliano, da Samuele e Adelaide Di Segni; n. il 
2/7/1932 a Bologna; ivi residente nel 1943. Membro della 
comunità israelitica bolognese, fu internato in campo di 
concentramento in Germania, dove decedette insieme alla 
madre* e ai fratelli Alberta*, Davide*, Jak*, Raimondo* 
e Sergio*.
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Calò Davide, da Samuele e Adelaide Di Segni; n. il 10/
8/1917 a Bologna; ivi residente nel 1943. Membro della 
comunità israelitica bolognese, fu internato in campo di 
concentramento in Germania, dove decedette insieme 
alla madre* e ai fratelli Alberta*, Aureliano*, Jak*, 
Raimondo* e Sergio*.
Calò Emanuele, «Suzi», da Ines Calò; n. il 24/8/1927 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Ambulante. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando a Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano 
dal 5/3/44 alla Liberazione.
Calò Jak, da Samuele e Adelaide Di Segni; n. il 5/12/
1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Membro della 
comunità israelitica bolognese, fu internato in campo di 
concentramento in Germania, dove decedette insieme 
alla madre* e ai fratelli Alberta*, Aureliano*, Davide*, 
Raimondo* e Sergio*.
Calò Raimondo, da Samuele e Adelaide Di Segni; n. 
il 10/12/1925. Nel 1943 residente a Bologna. Membro 
della comunità israelitica bolognese, fu internato in 
campo di concentramento in Germania, dove decedette 
insieme alla madre* e ai fratelli Alberta*, Aureliano*, 
Davide*, Jak*, e Sergio*.
Calò Sergio, da Samuele e Adelaide Di Segni; n. il 2/10/
1930 a Bologna; ivi residente nel 1943. Membro della 
comunità israelitica bolognese, fu internato in campo di 
concentramento in Germania, dove decedette insieme 
alla madre* e ai fratelli Alberta*, Aureliano*, Davide*, 
Jak* e Raimondo*.
Calomi Eleonora, da Raffaele. Riconosciuta patriota 
nella brg Stella rossa Lupo.
Calore Sergio, «Teresa», da Giovanni Battista e Olga 
Calzoni; n. il 28/1/1926 a Budrio. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Militò 
nella brg Corsini della div Armando. Rimase ferito 
in combattimento il 25/11/44 a Monte Belvedere. 
Ricoverato in un ospedale da campo alleato, morì il 27/
11/1944. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente 
dall  ̓1/5/44 al 25/11/44.
Calori Antonio, da Gaetano ed Elisa Torreggiani; 
n. il 3/6/1894 a Molinella. Operaio, meccanico allo 
zuccherificio. Il 17/10/33 a Molinella fu arrestato e 
diffidato per offese a Mussolini.  [CA]
Calori Guerrino, da Armando. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/11/
43 alla Liberazione.
Calori Libera, da Antonio. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Calori Nando, da Attilio e Adele Zerbini; n. il 24/1/1889 
a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. 3a elementare. 
Operaio. Partecipò alla lotta di liberazione nel Veneto. 
Fu internato in campo di concentramento a Bolzano dal 
19/12/44 al 30/4/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
Calza Annibale, da Antonio e Artemisia Amici; n. il 
27/3/1926 a Rimini (FO). Nel 1943 residente a Bologna. 

Diploma di istituto tecnico industriale. Impiegato nelle 
ferrovie dello stato. Operò a Bazzano nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 17/12/
44.
Calza Riccardo, da Marino; n. il 20/8/1925 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Militò nella 62a brg Camice rosse 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal maggio 1944 alla 
Liberazione.
Calzati Alfonso, da Pietro e Clementa Righi; n. il 16/
2/1902 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Fornaio. Militò nella 63ª brg Bolero Garibaldi. 
Venne fucilato a Bologna il 31/10/1944. Riconosciuto 
partigiano.
Calzati Duilio, da Secondo e Adelaide Baraldi; n. il 27/
10/1923 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Giovanni 
in Persiceto 4a elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare a Treviso negli autieri dal 13/1/43 allʼ8/9/43. 
Militò a Montefiorino (MO) nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 25/2/44 al 
30/4/45.
Calzati Ettore, da Luigi e Teresa Lanzarini; n. il 13/3/
1893 a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. 
Bracciante. Iscritto al PSI. Prese parte alla prima guerra 
mondiale, guadagnandosi una decorazione. Il 23/8/26 
venne arrestato per «incitamento allʼodio di classe» 
e condannato a 3 mesi di reclusione. Al momento del 
rilascio fu assegnato al confino per 3 anni per «diffusione 
di stampa antifascista». Andò prima alle Tremiti (FG), 
poi ad Ustica (PA) e infine a Ponza (LT). Durante il 
soggiorno al confino venne schedato. Tornò in libertà il 
29/11/28 e fu classificato di “3ª categoria”, quella delle 
persone considerate politicamente più pericolose. Il 18/
1/35 venne arrestato per avere insultato il responsabile 
dellʼufficio collocamento di S. Giovanni in Persiceto 
- il quale gli negava i turni di lavoro, perché era un 
antifascista - e condannato a 6 mesi. Dal 22 al 25/10/36 
fu fermato e trattenuto in carcere in occasione della visita 
a Bologna di una «Altissima Personalità». Subì controlli 
sino al 1942.  [O]
Calzati Giancarlo, «Ardito», da Gerardo e Argia 
Chiari; n. il 29/10/1924 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Tappezziere. Militò nel 4° btg 
Pinardi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi a Corticella 
(Bologna). Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Calzati Giuseppe, da Agostino e Candida Serra; n. 
il 18/3/1878 a S. Giovanni in Persiceto. Falegname. 
Fu un pioniere del movimento operaio e socialista 
nel persicetano e allʼinizio del secolo militò nelle fila 
dei sindacalisti rivoluzionari. Nel 1907, quando il 
PSI conquistò il comune di S. Giovanni in Persiceto, 
capeggiò la lista elettorale dei sindacalisti rivoluzionari il 
cui programma era rigidamente antiriformista. Rientrato 
nel PSI, negli anni della prima guerra mondiale, 
nel 1920 fu eletto sindaco del comune. A seguito 
delle violenze fasciste il 28/11/21 lʼamministrazione 
socialista dovette dare le dimissioni. Subì numerose 
aggressioni e bastonature e nel 1935 venne arrestato per 
«Manifestazione contro la guerra dʼAfrica». Il 31/1/36 fu 
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condannato a 3 anni di confino dove rimase sino al 26/5/
36. Anche se oramai vecchio, partecipò alla Resistenza 
e il giorno della Liberazione, su designazione del CLN 
locale, fu nominato sindaco di S. Giovanni in Persiceto.  

[O]
Calzati Laura, da Mauro e Virginia Parisini, n. il 7/
4/1913 a Bologna. Nel 1943 residente a Bentivoglio. 
Riconosciuta benemerita.
Calzati Mario, «Coppi», da Ferdinando e Giuseppina 
Cocchi; n. il 26/3/1919 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 
1943 residente a Crevalcore. Licenza elementare. Colono. 
Prestò servizio militare in Jugoslavia in aeronautica dal 17/
1/40 allʼ8/9/43. Militò a S. Giovanni in Persiceto nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Fu incarcerato 
a Ferrara dal 26/7/44 al 10/8/44. Riconosciuto partigiano 
dal 20/10/43 alla Liberazione.
Calzati Otello, «Drago», da Ferdinando e Giuseppina 
Cocchi; n. lʼ1/3/1921 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 
1943 residente a Crevalcore 4a elementare. Colono. 
Prestò servizio militare a Genova in fanteria dallʼ8/1/
41 allʼ8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni in Persiceto. Fu 
incarcerato a Ferrara dal 26/7/44 al 21/4/45. Riconosciuto 
partigiano dal 20/10/43 alla Liberazione.
Calzati Pietro, «Falco», da Ferdinando e Giuseppina 
Cocchi; n. il 3/5/1924 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 
1943 residente a Crevalcore. 4a elementare. Colono. 
Prestò servizio militare a Siena nei carristi dal 18/8/43 
allʼ8/9/43. Militò a S. Giovanni in Persiceto nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Fu incarcerato 
a Ferrara dal 26/7/44 al 21/4/45. Riconosciuto partigiano 
dal 20/10/43 alla Liberazione.
Calzati Romeo, da Gerardo e Argia Chiari; n. il 3/4/
1927 ad Argelato. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Idraulico. Militò a Bologna nel 4° btg 
Pinardi della la brg Irma Bandiera Garibaldi e fu attivo 
a Corticella (Bologna). Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/
44 alla Liberazione.
Calzolari Agostino, da Giorgio; n. il 17/6/1926 a S. 
Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a S. Pietro in 
Casale. Studente. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/9/44 alla Liberazione.
Calzolari Albertina, da Giacomo e Augusta Ventura; 
n. il 19/8/1916 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Pianoro. Licenza elementare. Casalinga. Fu attiva nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuta patriota.
Calzolari Alberto, «Canto», da Alfredo e Clotilde 
Minelli; n. il 21/3/1918 a Marzabotto. Nel 1943 residente 
a Sasso Marconi. Colono. Prestò servizio militare 
nellʼaeronautica a Roma e a Tripoli dal 12/2/39 all  ̓8/9/
43. Militò nella 9a brg S. Justa a Medelana (Marzabotto). 
Riconosciuto partigiano dal 3/9/44 alla Liberazione.
Calzolari Alfredo, «Falco», da Giuseppe e Maria 
Accorsi; n. l  ̓ 11/2/1897 a Molinella; ivi residente nel 
1943. Operaio. Iscritto al PSI e al MUP. Durante la 
dittatura e nei venti mesi della Resistenza fu uno dei 
principali dirigenti del movimento operaio molinellese. 
Cresciuto alla scuola di Giuseppe Massarenti*, 

Giuseppe Bentivogli* e Paolo Fabbri*, non fu solo 
un dirigente politico e militare molto intelligente e 
capace, ma anche un uomo dʼazione coraggiosissimo. 
Dotato di grandissima umanità, conosceva come pochi 
lʼanimo popolare e le aspirazioni del mondo contadino 
molinellese. Ancora giovanissimo si era iscritto al 
PSI e aveva militato nei Falchi rossi, lʼorganizzazione 
giovanile socialista esistente prima del fascismo. Nel 
1920, quando a Molinella furono organizzate le Guardie 
rosse - unʼorganismo militare che aveva il compito di 
fronteggiare le squadre fasciste - ne divenne uno dei 
dirigenti. Il 12/6/21, quando i fascisti invasero Molinella 
per uccidere Massarenti, diresse la resistenza e respinse 
lʼassalto. Come Massarenti, qualche tempo dopo fu 
costretto a lasciare la sua casa, per sottrarsi alla violenza 
fascista. Dopo un soggiorno romano, ritornò a Molinella 
dove visse durante la dittatura, senza mai rinnegare le sue 
idee. Allʼinizio del 1941 fu arrestato perché «mantiene 
idee irriducibilmente antifasciste» e il 31/3/41 fu inviato 
al confino per 3 anni. Riebbe la libertà il 13/8/41. Nel 
1942 aderì al MUP e, ai primi di agosto 1943, partecipò 
alla riunione che si tenne nello studio di Roberto 
Vighi* nel corso della quale MUP e PSI si unificarono 
dando vita al PSUP. Con lʼinizio della Resistenza, fu 
uno dei primi a prendere le armi a Molinella e uno dei 
principali organizzatori della brg Matteotti Pianura, 
la 5a brg Bonvicini. Si trasferì a Bologna nellʼestate 
1944, quando pareva che la liberazione della città fosse 
imminente. Ebbe, tra gli altri, il compito di organizzare 
la protezione armata delle basi militari socialiste che 
si trovavano in via de  ̓Poeti, - il famoso «fondone» di 
Paolo Fabbri - in via Castiglione 21 e in via Mazzini 23 
dove si trovava la tipografia clandestina del partito, nella 
quale si stampavano giornali, opuscoli di propaganda e 
volantini. Nellʼottobre 1944 fu inviato a Molinella per 
assumere il comando della brg Matteotti Pianura. La 
scelta cadde su di lui, in un momento politico e militare 
molto delicato, perché era un uomo di polso e di grande 
coraggio, oltre che un profondo conoscitore degli uomini 
e della zona molinellese. In quel periodo, il fronte della 
Resistenza era in crisi, perché le truppe alleate si erano 
fermate alle porte di Bologna e i nazifascisti avevano 
potuto scatenare una controffensiva generale contro 
le forze partigiane. Inoltre, a Molinella, socialisti e 
comunisti erano divisi da un grave contrasto. Calzolari 
ebbe il merito di riorganizzare la brg, di sanare i contrasti 
e di tenere viva per tutto lʼinverno la guerriglia contro 
i nazifascisti. Egli, a Molinella, combatteva a viso 
aperto. La maggior parte delle riunioni politiche o 
militari le organizzava nelle case dei fascisti. A chi gli 
chiedeva se non era troppo rischioso, rispondeva: «Se 
ci scoprono, vorrà dire che bruceranno la casa di un 
fascista, non quella di un compagno». Il 29/3/45 il partito 
lo incaricò di assumere la direzione politica nella zona di 
Molinella, per cui dovette lasciare il comando della brg. 
Non abbandonò però completamente lʼattività militare, 
essendogli stato affidato il comando del btg Bevilacqua, 
che operava a Molinella. Il 16/4/45, mentre si stava 
recando in una base partigiana, in località Morgone, si 
scontrò con una pattuglia tedesca e fu abbattuto a colpi 
di mitra. Raccolto morente dai compagni, fu trasportato 
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a Molinella dove spirò il 17/4/1945, mentre i tedeschi 
stavano abbandonando la zona e la guerra volgeva 
ormai alla fine. Riconosciuto partigiano con il grado di 
comandante di brg dal 10/9/43 al 17/4/45. Il suo nome 
fu dato a un btg della 5a brg Bonvicini Matteotti. Anche 
una sezione del PSI e una strada di Bologna portano il suo 
nome. Gli è stata conferita la medaglia dʼoro alla memoria, 
con la seguente motivazione: «Eroico combattente, era tra 
i primi ad entrare nelle formazioni partigiane della sua 
zona e ad opporsi con le armi alla tracotanza avversaria, 
dimostrandosi audace e abile comandante. Nel corso di 
duri combattimenti che precedettero la liberazione di una 
grande città, attaccava ripetutamente, alla testa del suo 
battaglione, reparti avversari in ripiegamento, infliggendo 
loro gravi perdite. Nel generoso tentativo di impedire la 
esplosione dei bacini idrovori di una bonifica di grande 
importanza, minati dal nemico, guidava allʼassalto i 
suoi uomini. Rimasto gravemente ferito in un violento 
corpo a corpo, rifiutava ogni soccorso e sebbene in fin 
di vita, trovava lʼenergia per incitare i suoi dipendenti 
che riuscivano così, con supremo sforzo, a sopraffare 
lʼavversario. Nobilissimo esempio di senso del dovere e 
amor di Patria». Molinella (Bologna), 8 settembre 1943-
17 aprile 1945. Il suo nome è stato dato ad una strada di 
Molinella.  [O]
Calzolari Anita, da Antonio ed Emma Maria Venturi; n. il 
17/11/1903 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colona. È morta il 12/8/1944 per lo scoppio di un proiettile 
dʼartiglieria e non nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Calzolari Antonio. Venne ucciso dai nazifascisti il 29/9/
1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Calzolari Antonio, da Alfeo e Elena Fabris; n. il 29/
6/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
scuola media inferiore. Ferroviere. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando ed operò sul Monte Pastore. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.
Calzolari Antonio, da Domenico e Maria Teresa Burzi, 
n. l  ̓ 11/12/1897 a Monghidoro. Nel 1943 residente a 
Pianoro. 4a elementare. Colono. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal giugno 1944 alla 
Liberazione.
Calzolari Antonio, da Luigi ed Ernesta Mazzanti; n. 
il 29/12/1915 a Monzuno. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Commerciante. Militò nella 
9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/12/43 alla 
Liberazione.
Calzolari Argia, da Ennio e Virginia Borsari; n. il 12/
9/1921 a Bondeno (FE). Nel 1943 residente a Castello 
dʼArgile. Operaia. Riconosciuta benemerita.
Calzolari Armando, da Emilio e Adalcisa Marchi; n. il 9/
10/1906 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Manovale. Riconosciuto benemerito.
Calzolari Armando, da Giuseppe e Maria Accorsi; n. 
il 15/1/1903 a Molinella. Bracciante. Iscritto al PSI. Nel 
1925 la sua famiglia fu costretta dai fascisti a lasciare 
Molinella. Fu classificato comunista. Si trasferì a Torino, 
come altre famiglie di Molinella, dove subì controlli sino 
al 1941. Il fratello Alfredo* cadde nella Resistenza. [O]

Calzolari Armando, da Saturno e Umiltà Ercolessi; n. il 
23/5/1899 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Licenza elementare. Operaio. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nel 4° btg della brg Stella rossa Lupo. 
Nellʼeccidio di Marzabotto perse la moglie Alda Rosa* e 
i figli Natale*, Nella* e Pierino*. Riconosciuto partigiano 
dal 28/5/44 alla Liberazione.
Calzolari Athos, da Giulio; n. il 24/11/1922 a Minerbio; 
ivi residente nel 1943. Macellaio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/5/
44 alla Liberazione.
Calzolari Augusta, da Giuseppe e Luigia Burzi; n. il 
24/5/1890 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Casalinga. 
Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Casone 
di Riomoneta (Monzuno), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, con il padre*, la madre* e le figlie Clara* e 
Ornella Bartolini*. [O]
Calzolari Battista, detto Nello, da Cesare e Angela 
Fattori; n. il 29/5/1892 a Molinella. Licenza elementare. 
Bracciante. Iscritto al PSI. Per la sua attività politica 
fu schedato nel 1929. Per sottrarsi alle persecuzioni 
dei fascisti si trasferì a Ravenna. Nel 1935 fu radiato 
dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi.  [O]
Calzolari Camillo, da Ambrogio e Caterina Magnani; n. 
il 21/4/1908 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. Analfabeta. Colono. Militò nel btg Monaldo della 
63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monte S. Pietro. Venne 
fucilato dai tedeschi il 5/8/1944 in località Luminasio, 
insieme ad altri cinque partigiani: Armando* e Francesco 
Betti*, Arsenio Beghelli*; Dionigio Neri* ed Enrico 
Venturi*. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 11/11/43 al 5/8/
44.  [O]
Calzolari Camillo, da Giacomo. Militò nellʼ8a brg 
Masia GL. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/1/45 alla 
Liberazione.
Calzolari Camillo, da Vincenzo e Chiarina Paganelli; n. 
il 18/4/1883 a Monghidoro. Operaio. Nel 1924, quando 
emigrò in Belgio per lavoro, venne classificato comunista. 
Rimpatriato nel 1934, subì controlli. Il 24/8/40 nella sua 
pratica fu annotato: non ha «dato finora alcuna prova 
sicura e concreta di ravvedimento. Ė vigilato». [O]
Calzolari Carlo, da Giuseppe e Clorinda Fenara; n. il 
29.10.1909 a Monghidoro; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Alla 
fine del settembre 1944 fu rastrellato e poi trascinato dai 
tedeschi in ritirata a Roncastaldo (Loiano) con Fortunato 
Caramalli*, i fratelli Bruno* ed Ernesto Gamberini*, 
Giuseppe Marchetti* e i fratelli Emidio* e Pietro 
Minarini*. Venne fucilato il 2/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 22/1/44 al 2/10/44. [AR]
Calzolari Carlo, da Saturno e Amelia Ercolessi; n. l  ̓
8/6/1902 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Militò a Monte Sole nel 4° btg della brg Stella 
rossa Lupo. Nellʼeccidio di Marzabotto perse la cognata 
Alda Rosa* e i nipoti Natale*, Nella* e Pierino*. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
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Calzolari Cesare, da Angelo e Leonilde Teglia; n. lʼ8/1/
1890 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente 
a Bologna. Analfabeta. Operaio. Nel pomeriggio del 21/
11/20 si recò in piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza 
Maggiore) per partecipare alla manifestazione indetta 
dalla federazione del PSI di Bologna, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
comunale socialista. Quando le squadre fasciste, guidate 
da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo dʼAccursio 
e cominciarono a sparare sulla folla - provocando la 
reazione delle “guardie rosse”, che vigilavano armate 
allʼinterno della sede comunale - restò ferito e venne 
ricoverato in ospedale. Nello scontro si ebbero 10 morti 
e oltre 50 feriti, tra cittadini e forze di polizia. [O]
Calzolari Cesare, da Tommaso e Giovanna Ghini; n. il 
5/5/1920 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
a Fiume in fanteria dal 19/3/40 al 9/9/43. Internato in 
campo di concentramento dal 9/9/43 al 2/2/45, prese 
poi parte alla lotta di liberazione jugoslava combattendo 
nella zona di Mostar. Riconosciuto partigiano dal 4/2/45 
all  ̓8/5/45.
Calzolari Consalvo, da Alfredo e Ida Cavazza; n. il 21/
10/1908 a Baricella. Nel 1943 residente a Malalbergo. 
Bracciante. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal settembre 1944 alla 
Liberazione.
Calzolari Corrado, da Amato e Annunziata Pedretti; n. il 
17/2/1926 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Licenza elementare. Colono. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/1/44 alla Liberazione.
Calzolari Corrado, da Carlo e Maria Adele Minelli; n. 
il 7/2/1926 a Vergato. Nel 1943 residente a Casalecchio 
di Reno. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Calzolari Domenico Enrico, da Giuseppe e Rosa Bacci; 
n. 1  ̓ 8/1/1898 a Monghidoro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Barbiere. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Il 
12/8/1944 venne fucilato dai nazifascisti a Monghidoro, 
con i fratelli Gino*, Giovanni* e Pietro Musolesi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 al 12/8/44.
Calzolari Edoardo, da Saturno e Amelia Ercolessi. Nel 
1943 residente a Marzabotto. Colono. Fu attivo nella brg 
Stella rossa lupo. Nel corso dellʼeccidio di Marzabotto 
perse la cognata Alda Rosa* e i nipoti Natale*, Nella* e 
Pierino*. Riconosciuto patriota.
Calzolari Emma, da Giuseppe e Luigia Burzi; n. il 26/
2/1893 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Possidente. 
Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Casone 
di Riomoneta di Vado (Monzuno), nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto, con le figlie Maria* e Rosina Fanti*.  
[O]
Calzolari Enrico, da Filippo e Bibiana Gironi; n. il 30/
10/1895 a Bologna. 3ª elementare. Meccanico. Nel 1925 
venne schedato e classificato comunista. Nel 1926 si 

trasferì a Milano. Nel 1933 fu radiato dallʼelenco degli 
schedati e incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Calzolari Ermenegildo, da Giacomo. Fu attivo nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Calzolari Ernesta, da Domenico e Maria Teresa Burzi; 
n. il 12/4/1907 a Monghidoro. Nel 1943 residente a 
Pianoro. 3a elementare. Casalinga. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi. Ferita al braccio destro. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Calzolari Ernesto, «Tino», da Orlando e Livia Gaddani; 
n. il 25/3/1928 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Falegname. Militò nella valle 
del Sillaro nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 12/3/44 al 17/4/45.
Calzolari Ezio, «Beccafico», da Angelo ed Elda Rosa; 
n. il 25/7/1923 a Vergato. Licenza elementare. Colono. 
Prestò servizio militare a Pavia nei pompieri dal 5/
4/42 allʼ8/9/43. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Calzolari Fernando, da Armando e Alda Rosa, n. 
il 9/10/1924 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Sasso Marconi. Militò nella brg Stella rossa Lupo e 
successivamente nella 63ª brg Bolero Garibaldi e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Calzolari Francesco, da Carlo e Argia Comellini; 
n. il 28.1.1926 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Catturato, fu impiccato 
a Vedegheto (Savigno). Riconosciuto partigiano dal 
marzo 1944 al 24.6.44. Gli è stata conferita la medaglia 
dʼoro alla memoria con la seguente motivazione: 
«Valoroso combattente, era tra i primi a costituire le 
formazioni partigiane della sua zona e a partecipare con 
esse a numerose azioni, distinguendosi per coraggio 
e sprezzo del pericolo. Nel corso di un sanguinoso 
combattimento contro superiori forze avversarie, 
rimasto gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e 
continuava a fare fuoco con la sua mitragliatrice, fino 
a quando veniva catturato. Sottoposto alle più atroci 
torture, rifiutava di rivelare le notizie richiestegli. Con 
le carni straziate per la ferita precedentemente riportata, 
con la febbre che lo bruciava, gridava allʼavversario 
lʼodio che lo dominava. A tanto eroico comportamento 
il nemico rispondeva barbaramente trucidandolo ed 
occultandone le spoglie. Nobile esempio di fierezza e 
dʼamor di Patria». Appennino Bolognese, 8 settembre 
1943-24 giugno 1944. Il suo nome è stato dato ad una 
strada di Marzabotto.
Calzolari Francesco, da Giacomo e Augusta Venturi; 
n. il 5/9/1918 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 17/6/44 alla Liberazione.
Calzolari Francesco, da Vincenzo; n. il 31/8/1884 a 
Monzuno; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal 15/3/44 alla 
Liberazione.
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Calzolari Gina, da Gaetano; n. il 26/10/1896 a 
Marzabotto. Insegnante elementare. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi e nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuta partigiana dal 15/9/43 al 30/10/44.
Calzolari Gina, da Giacomo e Augusta Venturi; n. il 
7/1/1927 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuta partigiana dal 12/5/44 alla 
Liberazione.
Calzolari Gino, da Carlo e Argia Comellini; n. il 27/
3/1927 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Il fratello Francesco* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dall  ̓
1/5/44 alla Liberazione.
Calzolari Giorgio, da Flaminio e Ida Giuliani; n. il 
26/12/1923 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel 1° btg della brg Stella 
rossa Lupo a Marzabotto. Riconosciuto partigiano dal 
12/6/44 alla Liberazione.
Calzolari Giovanni, «Zanat», da Baldassarre e Virginia 
Sorzini; n. il 21/9/1881 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Pianoro. 3a elementare. Colono. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 2/1/44 alla Liberazione.
Calzolari Giovanni, da Pietro e Carlotta Pancaldi; n. 
il 10/12/1887 a Castel Maggiore. Fonditore. Iscritto 
al PSI. Emigrato per lavoro in Marocco nel 1931, nei 
suoi confronti fu emesso un ordine dʼarresto, se fosse 
rimpatriato. Era stato segnalato dalle autorità consolari 
italiane, per lʼattività politica svolta in quel paese. [O]
Calzolari Giuseppe, da Serafino e Luigia Mengoli; n. il 
3/6/1861 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Colono. Fu 
ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Casone di 
Riomoneta di Vado (Monzuno), nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto, con la moglie Luigia Burzi*, la 
figlia Augusta* e le figlie di questa Clara* e Ornella 
Bartolini*. [O]
Calzolari Giulia, da Amato e Annunziata Pedretti; 
n. il 18/8/1923 a Monzuno. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Licenza elementare. Casalinga. Militò a 
Savazza (Monterenzio) nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Calzolari Giulio, «Vento», da Guglielmo ed Erminia 
Pallotti; n. il 9/2/1924 a Monteveglio. Nel 1943 
residente a Castello di Serravalle. Licenza elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare a Belluno in artiglieria 
dal 13/5/43 all  ̓8/9/43. Militò nella brg Folloni della div 
Armando. Riconosciuto partigiano dal 20/10/44 alla 
Liberazione.
Calzolari Giuseppe, «Peppino», da Domenico e Maria 
Domenichelli; n. il 16/4/1916 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a Pianoro. Licenza elementare. Impiegato. 
Prestò servizio militare a Modena in fanteria dal 7/5/32 
al 14/10/32. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Ferito alla gamba sinistra. Riconosciuto partigiano dal 
2/5/44 al 22/2/45.
Calzolari Giuseppe, da Domenico e Maria Teresa 
Burzi; n. il 27/4/1912 a Monghidoro. Nel 1943 residente 

a Pianoro. 4a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 7/5/32 al 14/10/32. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi a Monterenzio. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/5/44 alla Liberazione.
Calzolari Giuseppe. Il 21/1/21 mentre si trovava a 
Prunaro (Budrio) fu aggredito da un gruppo di fascisti. 
Restò ferito da un colpo di rivoltella assieme a Umberto 
Parma *.  [O]
Calzolari Guerrino, da Ettore ed Enrica Golinelli; n. il 
4/6/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegato. 
Militò nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/8/44 alla Liberazione.
Calzolari Guglielmo, da Virginio e Albina Bartolini; 
n. lʼ8/3/1888 a Vergato. Ferroviere. Iscritto al PSI. 
Nel 1923 venne licenziato dalle FS con la formula 
dello «scarso rendimento di lavoro». Il 20/10/23 fu 
arrestato, classificato comunista e scarcerato dopo 
breve detenzione. Nel 1933 fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi, ma controllato sino al 15/8/1935, quando 
morì.  [O]
Calzolari Innocenzo, da Carlo; n. il 28/1/1926. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 al 24/6/44.
Calzolari Ivanna, da Alfredo e Sofia Benetti; n. il 
19/6/1923 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegata. Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuta 
partigiana dal novembre 1943 alla Liberazione.
Calzolari Ivo, da Luigi e Laura Lipparini; n. il 3/
12/1924 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Meccanico. Prestò servizio militare a Torino 
negli autieri dal 18/8/43 all  ̓ 8/9/43. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi e operò a Firenzuola (FI) 
.Cadde su Monte Faggiola il 15/6/1944. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓11/4/44 al 15/6/44.
Calzolari Lino, da Amedeo; n. il 19/1/1903 a S. 
Felice sul Panaro (MO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto benemerito.
Calzolari Livio, da Giuseppe. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Calzolari Luciana, da Domenico Enrico ed Imelde 
Monti; n. il 3/1/1929 a Monghidoro; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Impiegata. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dal 4/1/44 alla Liberazione.
Calzolari Luciano, da Enrico e Maria DallʼOlio; n. il 
3/7/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo e fu attivo a Monzuno. 
In occasione del passaggio del fronte collaborò con gli 
alleati, e su richiesta del comando americano, guidò 
una avanguardia contro un raggruppamento tedesco 
asserragliato nel casolare Segalara (Monzuno). 
Riconosciuto partigiano.
Calzolari Mario, da Massimo; n. il 7/2/1906 a Sasso 
Marconi; ivi residente nel 1943. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Calzolari Medardo, da Giuseppe e Anna Parazza; n. 
lʼ8/7/1919 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Vergato. 
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4a elementare. Colono. Prestò servizio militare a Lonate 
Pozzolo (VA) in aeronautica dal 15/1/40 allʼ8/9/43. 
Militò sullʼAppennino modenese nella div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 10/8/44 al 18/12/44.
Calzolari Natale, da Armando e Alda Rosa; n. il 24/
12/1935 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Fu ucciso 
dai nazifascisti in località S. Martino il 29/9/1944, nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme alla madre* 
e ai fratelli Nella* e Pierino* . Lo stesso giorno furono 
uccisi anche la zia Cleonice Rosa* e i figli di questa 
Anna*, Gino*, Lucia* e Vittorina Lanzarini*.
Calzolari Nella, da Armando e Alda Rosa; n. il 23/
11/1922 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Colona. 
Venne uccisa dai nazifascisti in località S. Martino il 29/
9/1944, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme 
alla madre* e ai fratelli Natale* e Pierino* . Lo stesso 
giorno furono uccisi anche la zia Cleonice Rosa* e i figli 
di questa Anna*, Gino*, Lucia* e Vittorina Lanzarini*.
Calzolari Ottavio, da Celso Giuseppe ed Argia Adele 
Baldanza; n. il 6/2/1926 a S. Benedetto Val di Sambro. 
Nel 1943 residente a Monzuno. Colono. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo e cadde a Monzuno il 9/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓8/6/44 al 9/10/44.
Calzolari Pia, da Ennio; n. lʼ1/1/1923 a Ferrara. 
Nel 1943 residente a Castello dʼArgile. Operaia. 
Riconosciuta benemerita.
Calzolari Pierino, da Armando e Alda Rosa; n. il 20/11/
1937 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Venne ucciso 
dai nazifascisti in località S. Martino il 29/9/1944, nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme alla madre* 
e ai fratelli Natale* e Nella*. Lo stesso giorno furono 
uccisi anche la zia Cleonice Rosa* e i figli di questa 
Anna*, Gino*, Lucia* e Vittorina Lanzarini*.
Calzolari Pietro, da Rodolfo e Clotilde Ronchi; n. lʼ1/
4/1892 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Falegname. Militò nella 
66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Calzolari Primo, da Augusto ed Emilia Pedretti; n. 
il 13/2/1908 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto patriota.
Calzolari Remo, da Federico e Argia Giuliani; n. il 
4/7/1923 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Manovale 
edile. Prestò servizio militare a Trento in artiglieria 
fino allʼ8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo e 
venne fucilato a Grizzana il 22/7/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 10/6/44 al 22/7/44.
Calzolari Renato, da Pietro e Olga Mazzoni; n. lʼ8/
5/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Libraio. Militò a Castel S. Pietro Terme 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 20/6/44 al 17/4/45.
Calzolari Renato, da Guglielmo; n. il 6/12/1925 a 
Monteveglio; ivi residente nel 1943. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/10/44 
alla Liberazione.

Calzolari Roberto, da Evangelista Vittorio e Maria 
Rosa Lamieri; n. il 5/7/1908 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a Bologna. Collaborò con la 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Calzolari Sergio, «Siluri», da Orlando e Livia Gaddoni; 
n. il 22/9/1925 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio 
militare a Bologna nel corpo dei vigili del fuoco dal 
giugno al novembre 1943. Militò nel btg Avoni della 
66a brg Jacchia Garibaldi ed operò nella valle del 
Sillaro. Riconosciuto partigiano con il grado di vice 
comandante di compagnia dallʼ1/3/44 al 17/4/45.
Calzolari Teandro, da Fernando. Militò nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Calzolari Virgilio, da Ferdinando e Carolina Sgarzi; n. 
il 31/8/1922 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente 
a Minerbio. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi 
a Minerbio. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Calzoni Alferino, da Alfredo e Olimpia Brini; n. il 
10/12/1923 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò a Medicina nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dallʼ8/3/
44 alla Liberazione.
Calzoni Armando, «Mario», da Fernando e Concetta 
Baratta; n. il 27/8/1922 a Minerbio. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. 
Militò nellʼ8a brg Garibaldi in provincia di Forlì. Fu 
incarcerato a Forlì dal novembre 1944 al gennaio 
1945. Successivamente venne trasferito in campo di 
concentramento a Wörgl (Austria) dove vi rimase fino 
al maggio 1945. Riconosciuto partigiano dal 23/11/43 
alla Liberazione.
Calzoni Carlo, «Tom», da Velia Calzoni; n. il 7/8/1927 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Muratore. Militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi, venne arrestato dalle 
brigate nere il 5/12/44 e tradotto in carcerè a S. Giovanni 
in Monte. Prelevato dalle SS tedesche il 10/2/1945, non 
diede più notizie di sé. Riconosciuto partigiano dal 12/
1/44 al 10/2/45.
Calzoni Carlo. Iscritto al PSI. Nel novembre 1920 fu 
eletto vice sindaco di Budrio e sindaco nellʼestate 1921, 
quando Aldo Grandini* venne costretto dai fascisti a 
dare le dimissioni. A sua volta fu costretto a dimettersi, 
a causa della violenza fascista, nel luglio 1922. [O]
Calzoni Claudio, da Egildo e Dorina Rubini; n. il 2/
4/1921 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Ferito. Il fratello Mario* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 
alla Liberazione.
Calzoni Corrado, «Bologna», da Fernanda Calzoni; 
n. il 13/11/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Prese parte alla lotta 
di liberazione nel piacentino nella 142a brg Romeo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
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Calzoni Dario. Militò nella 7a brg Gianni Garibaldi e 
cadde il 10/2/1945. Riconosciuto partigiano dal 2/1/44 
al 10/2/45.
Calzoni Diana, da Olindo e Laura Malaguti; n. il 
27/12/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaia. Militò nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/10/43 alla 
Liberazione.
Calzoni Dirce, da Albino e Ottavia Mazzoni; n. lʼ11/
9/1904 a Baricella. Nel 1943 residente a Molinella. 
Commerciante. Antifascista. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Arrestata dalle brigate nere, fu incarcerata a 
Portomaggiore (FE) insieme ad altre patriote, fra cui 
Erminia Mattarelli, e torturata. Fu liberata poco prima 
dellʼarrivo degli alleati. Il figlio Pierino Galiani*, cadde 
nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/44 
alla Liberazione.
Calzoni Giuliano, «Tom», da Egildo e Dorina Rubini; 
n. il 25/11/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Pastaio. Fu attivo nel 1° btg Busi 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi a Bologna dove fu 
incarcerato dal 26/3/44 al 18/4/45. Il fratello Mario* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/
44 alla Liberazione.
Calzoni Golfiero, da Ernesto e Carmelita Carnevale; n. 
il 5/2/1921 a Casalecchio di Reno. Nel 1943 residente 
a Bologna. Apprendista meccanico. Militò nella 6ª brg 
Giacomo. Riconosciuto partigiano dal dicembre 1943 
alla Liberazione.
Calzoni Mario, «Morro», da Egildo e Dorina Rubini; 
n. il 17/2/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi, risulta disperso dal 
17/4/1945. Riconosciuto partigiano dall ʻ1/9/44 al 17/4/
45.
Calzoni Otello, da Celso e Albina Tonelli; n. lʼ1/9/
1912 a Casalecchio di Reno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di scuola media inferiore. Ferroviere. 
Prestò servizio militare a Ferrara in fanteria dallʼ8/
3/32 al gennaio 1933. Militò a Vittorio Veneto (TV) 
nella brg Tollet della div Nannetti. Successivamente 
operò a Bologna nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano con il grado di vice comandante 
di brg dal 9/9/43 alla Liberazione.
Calzoni Ruggero, da Primo e Ines Ravasini; n. il 18/
5/1915 a Medicina. Nel 1943 residente a Molinella. 
Operaio. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Il 
fratello Steno* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal giugno 1944 alla Liberazione.
Calzoni Steno, da Primo e Ines Ravasini; n. il 24/4/1917 
a Medicina. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi.  Fu 
arrestato dai fascisti a Mezzolara (Budrio), nellʼestate 
1944, e rinchiuso nella caserma di via Magarotti (oggi 
via dei Bersaglieri). Riuscito a evadere, rientrò nella sua 
brg e la sera del 22/4/1945 cadde combattendo, a S. Pietro 
in Casale, contro le retroguardie tedesche in ritirata. 
Riconosciuto partigiano.  [O]
Calzoni Vittorio, da Gualtiero e Adalgisa Filippini; 
n. il 15/5/1913 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a 

Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare a Roma e in Francia in artiglieria dal 1939 allʼ8/
9/43. Fu attivo a S. Lazzaro di Savena nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 20/7/44 
alla Liberazione.
Camaggi Alfredo, da Isidoro e Giuseppina Domenicali; 
n. il 9/6/1906 a Casalfiumanese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
a Torino nei carabinieri dal 23/3/31 al 28/9/43. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 
12/10/44.
Camaggi Celso, «Toro», da Luigi e Giovanna Ragazzini; 
n. il 2/12/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. Studente 
universitario. Prestò servizio militare a Pola in fanteria 
dallʼ1/8/42 allʼ1/9/43 col grado di sottotenente. Militò 
nella valle del Santerno nella brg SAP Imola. Venne 
incarcerato a Imola e a Bologna dal 24/1/45 allʼ11/4/45. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Camaggi Clelia, da Massimo; n. il 31/7/1887 a 
Monghidoro. Nel 1943 residente a Marzabotto. Colona. 
Venne uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944, nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, insieme al marito Natale 
Laffi*, alla figlia Lea* e ai figli di questa Ilia* e Paolo 
Lava*, alla nuora Eleonora Grilli* e ai figli di questa 
Arrigo*, Francesco*, Giorgio* e Mirella Laffi* e al 
nipote Franco Laffi* figlio della figlia Leda Laffi.  [O]
Camaggi Domenico, da Isidoro e Giuseppina 
Domenicali; il 4/11/1920 a Fontanelice. Nel 1943 
residente a Casalfiumanese. 3a  elementare. Colono. 
Prestò servizio militare in cavalleria a Pordenone dal 4/2/
40 allʼ8/9/43. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43. al 12/10/44.
Camaggi Ermenegildo, da Odoardo e Francesca Cerro; 
n. il 6/9/1901 a Imola; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Fu arrestato e diffidato il 18/5/42 a Imola per essersi 
lamentato del razionamento del vino.  [CA]
Camaggi Luigi, da Amleto e Anna Lavernia; n. il 
14/10/1926 a Palermo. Nel 1943 residente ad Imola. 
Operaio. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi e 
successivamente nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 15/10/44 al 14/4/45.
Camaggi Ottavio, «Zarette», da Giovanni e Amedea 
Fanti; n. il 14/10/1914 ad Ozzano Emilia. Nel 1943 
residente a S. Lazzaro di Savena. 3a elementare. Colono. 
Prestò servizio militare a Roma dal 1941 allʼ8/9/43 col 
grado di caporale. Militò nellʼ8ª brg Masia GL e operò a 
Pianoro e a Monghidoro. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
6/44 alla Liberazione.
Camanzi Emilio, da Domenico e Giovanna Pratella; 
n. il 13/12/1899 a Imola. Arrestato il 2/10/26 a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
con ordinanza del 2/5/27 fu liberato provvisoriamente 
per mancanza di sufficienti indizi di reità, previo atto di 
sottomissione. Con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto 
per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 
antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
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speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti 
le leggi eccezionali.
Camanzi Mara, da Nino ed Erminia Mattarelli; n. 
il 29/7/1929 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a 
Conselice (RA). Studentessa. Fu attiva nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuta partigiana dal 2/11/43 
alla Liberazione.
Camanzi Quirico, da Domenico e Giovanna Pratella; n. 
lʼ11/5/1892 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Muratore. Membro dellʼorganizzazione comunista 
imolese scoperta nel 1930 (89 furono gli arrestati), 
accusato di associazione e propaganda sovversiva e 
detenzione di armi, con sentenza del 16/5/31 fu rinviato 
al Tribunale speciale che il 20/6/31 lo assolse. Il 10/8/31 
fu condannato a 5 anni di confino. L̓ 1/2/32, trasformato 
il restante della pena in ammonizione, venne liberato.
Camassa Giovanni, da Nicola e Teresa Di Paolo; n. 
il 29/8/1897 a Spinazzola (BA). Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Muratore. Collaborò con la 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dallʼagosto 1944 alla Liberazione. Secondo una 
pubblicazione del 2004, un non meglio specificato 
Giovanni Camassa residente a Bologna fu un delatore 
dellʼOvra (M. Canali, Le spie del regime, p.643).
Cambareri Serafino, da Giuseppe e Maria Randazzo; n. 
il 7/5/1924 a Bagnara Calabra (RC). Nel 1943 residente 
ad Ozzano Emilia. Studente universitario. Militò ad 
Ozzano Emilia nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 alla 
Liberazione.
Cambisi Alfredo, da Gaetano e Viola Mattei; n. il 14/5/
1895 a Monte S. Pietro. Operaio. Iscritto al PSI. Eletto 
al consiglio comunale di Bologna, nelle elezioni del 31/
10/20, era presente alla seduta di insediamento del 21/
11/20, quando i fascisti assalirono Palazzo dʼAccursio 
provocando una strage. Il 15/12/20 fu arrestato 
perché accusato dalla polizia di avere partecipato alla 
sparatoria. Durante la detenzione diede le dimissioni 
da consigliere comunale, contravvenendo alle direttive 
della Federazione del PSI. Dopo un anno di ingiusta 
detenzione, il 18/11/21 fu prosciolto in istruttoria per 
insufficienza di prove e liberato.  [O]
Camellini Albonea, da Umberto e Maria Zanetti; n. 
il 25/3/1920 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Il 
fratello Bruno* cadde nella Resistenza. Riconosciuta 
benemerita.
Camellini Alfredo, da Giovanni e Maria Pedretti; n. 
il 27/7/1921 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Pianoro. Licenza elementare. postino. Prestò servizio 
militare a Civitavecchia (Roma) dal 27/10/41 all  ̓8/9/43. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Camellini Bruno, «Slavo», da Umberto e Maria Zanetti; 
n. il 5/9/1921 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fabbro. Prestò servizio militare 
in Jugoslavia nella GAF dal 18/1/41 all  ̓8/9/43. Militò 
nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi e nella 

7a brg GAP Gianni Garibaldi. Partecipò alla battaglia di 
porta Lame e della Bolognina; qui cadde il 15/11/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 15/11/44.
Camellini Ebe, «Mara», da Umberto e Maria Zanetti; 
n. il 23/10/1923 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia alla Weber. Fu attiva nel 
comando della 63a brg Bolero Garibaldi. Fu incarcerata 
a Bologna dal 23 al 24/12/44. Il fratello Bruno* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Camellini Giuseppe, da Luigi e Adelaide Maccaferri; 
n. il 15/3/1905 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Muratore. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 26/8/44 alla Liberazione.
Camerlata Catullo, da Carlo e Maria Zappi; n. il 
6/8/1894 a Imola; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con ordinanza del 2/5/27 fu 
scarcerato provvisoriamente per mancanza di sufficienti 
indizi di reità, previo atto di sottomissione. Con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. La 
sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate 
agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Camerlo Amedeo, da Luigi e Candida De Micheli; n. 
lʼ1/6/1889 a Cuorgnè Canavese (TO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza tecnica. Impiegato. Collaborò 
con la 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Camerlo Mario, da Amedeo e Maria Morandini; n. 
il 12/6/1921 a Trieste. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 5/2/45 alla Liberazione.
Camerlo Raffaele. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Camis Alberto Mario, da Vittorio ed Elisabetta Rava; 
n. il 31/5/1878 a Chioggia (VE). Laureato in medicina. 
Ordinario di fisiologia umana nella facoltà di medicina 
dellʼuniversità di Bologna, dove insegnava dal 1925. 
A metà dellʼanno accademico 1938-39, essendo ebreo, 
fu costretto a lasciare lʼinsegnamento unitamente a 
una quarantina di docenti, undici dei quali ordinari 
e tre onorari - a seguito dellʼentrata in vigore della 
legislazione antisemita per «la difesa della razza» 
.Ritiratosi presso i domenicani, per due anni andò 
missionario nelle Filippine, ove insegnò nellʼuniversità 
cattolica di Manila. Rimpatriato per motivi di salute, 
vesti lʼabito di terziario domenicano ed entrò negli 
ordini. Benché nativo di Chioggia fu incardinato al 
clero diocesano. Venne ordinato sacerdote dal card. 
Giovanni Battista Nasalli Rocca il 24/5/41 a Bologna. 
Padre Domenico Acerbi *, con la collaborazione del 
prof. Oscar Scaglietti *, durante lʼoccupazione tedesca, 
provvide a farlo rifugiare a Roma.  [A-O]
Cammi Dino, da Luigi; n. il 23/2/1921 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Impiegato. Riconosciuto benemerito 
dal 22/6/44 alla Liberazione.
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Camminati Beatrice, da Giuseppe. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuta partigiana 
dal 3/2/44 alla Liberazione.
Camossi Aldo, da Emma Camossi; n. lʼ8/12/1899 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Usciere. 
Riconosciuto benemerito.
Camozzi Aristide, da Carlo ed Elvira Sireni; n. il 
16/8/1894 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 3ª 
elementare. Fabbro. Iscritto al PSI. Nel 1920 venne 
eletto al consiglio comunale di Sasso Marconi e il 3/
7/21 - quando Primo Francesco Bonola* fu costretto 
dai fascisti a lasciare la carica di sindaco - prese il 
suo posto. Il 21/8/21, perché costretto dalla violenza 
fascista, lasciò a sua volta la carica e lʼamministrazione 
dovette rassegnare le dimissioni. Militò nella 62ª brg 
Camicie rosse Garibaldi e operò a Sasso Marconi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.  
[O]
Campadelli Emilio, da Ernesto e Raffaella Sgargi; n. 
24/1l/1922 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel btg Oriente della 4a brg 
Venturoli Garibaldi e con funzioni di capo squadra. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/9/44 alla Liberazione.
Campadelli Guerrino, da Umberto e Maria Roversi; n. 
il 22/6/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Lamierista al Pirotecnico. Prestò servizio 
militare in Albania nel genio dal 1940 al 1943. Dopo 
lʼ8/9/43 prese parte alla lotta di liberazione albanese. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 al 5/5/45.
Campadelli Raffaele, da Guido e Alfonsina Guidi; 
n. il 2/3/1934 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente a Malalbergo. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal gennaio 1945 alla 
Liberazione.
Campagna Achille, da Pietro e Carolina Ponserti; 
n. il 13/12/1869 a Bologna. Falegname. Anarchico. 
Per la sua attività politica venne schedato nel 1902. 
Trasferitosi negli USA nel 1905, fu controllato dalle 
autorità consolari sino al 1942.  [O]
Campagna Armando, da Costantino; n. il 3/4/1914 
a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Riconosciuto patriota.
Campagna Vincenzo, da Raffaele; n. il 22/2/1869 a 
Castenaso. Bracciante. Iscritto al PSI. Fu arrestato lʼ1/
5/90 per avere preso parte alla prima festa del lavoro, 
quando era ancora proibita. Nel 1894 venne schedato. 
L̓ 8/10/40 fu radiato dallʼelenco degli schedati e incluso 
in quello dei sovversivi. I controlli proseguirono sino al 
21/12/1941, quando morì.  [O]
Campagnini Luigi, «Ivo», da Giovanni e Giuseppina 
Marchi; n. lʼ8/8/1919 a Monteveglio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in aeronautica dal 16/1/40 allʼ8/9/43. Fu attivo 
a Montespecchio (Montese - MO) nella div Armando. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Campagnini Mario, «Bacoc», da Carlo ed Erminia 
Bettini; n. il 2/3/1920 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 

militare a Civitavecchia (Roma) nel genio dal 12/3/40 
allʼ8/9/43. Militò a Bazzano nel btg Sozzi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/10/44 
alla Liberazione.
Campagnoli Arturo, da Vincenzo e Marianna 
Cornazzani; n. il 13/1/1874 ad Imola. Falegname. 
Anarchico. Per la sua attività politica venne schedato 
nel 1890. Trasferitosi lo stesso anno in Brasile, nel 
1894 fu espulso perché anarchico. Andò in Francia, ma 
nel 1900 venne espulso per la stessa ragione. Emigrato 
in Inghilterra, nel 1914 subì una nuova espulsione per 
motivi politici. Tornato in Brasile, fu sorvegliato sino al 
1942.  [O]
Campagnoli Balilla, da Luigi e Antonia Donatini; n. 
il 2/2/1890 ad Imola. Licenza elementare. Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Nel 1914 venne arrestato per avere 
preso parte ai moti della “settimana rossa”. Nel 1924 
fu schedato e controllato per tutto il ventennio fascista.  
[O]
Campagnoli Enea, da Luigi e Anna Mondini; n. il 
14/2/1876 ad Imola. Fornaciaio. Anarchico. Segnalato 
nel 1907 - per avere sottoscritto a favore della stampa 
anarchica - fu controllato sino al 31/3/1932, quando 
morì.  [O]
Campagnoli Gaetano, “Doria”, da Giovanni e Maria 
Tagliavini; n. il 17/4/1923 a Crespellano. Nel 1943 
residente a Castelfranco Emilia (MO). 3ª elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare nel Genio. Militò 
nella 65ª brg Tabacchi Garibaldi della div Modena, 
con funzione di vice comandante di plotone, e operò 
a Castelfranco Emilia. Catturato dai fascisti il 22/1/45, 
venne trasferito nelle carceri di S. Giovanni in Monte 
(Bologna) e, dopo breve detenzione, fucilato il 10/
2/1945 e inumato in una fossa comune a S. Ruffillo. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 al 22/1/45.  [O]
Campagnoli Iriano, da Alfredo e Stellina Conti; n. 
il 6/10/1925 a Imola; ivi residente nel 1943 . Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Campagnoli Lino, da Giuseppe; n. il 2/6/1925 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella brg Osoppo 
in Friuli-Venezia Giulia. Riconosciuto partigiano dal 
giugno 1944 alla Liberazione.
Campagnoli Livia, da Luigi e Clotilde Borsari; n. 
lʼ11/12/1922 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. 
Agata Bolognese. Licenza elementare. Bracciante. 
Riconosciuta benemerita.
Campagnoli Luciano, da Vincenzo e Marianna 
Cornazzani; n. il 13/12/1875 ad Imola. Possidente. 
Anarchico. Segnalato alla fine del secolo scorso, 
quando emigrò in Brasile, fu sorvegliato dalle autorità 
consolari sino al 1940.  [O]
Campagnoli Marino, da Cesare e Filomena Borsari; 
n. lʼ1/12/1921 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
nel Genio dal 1941 al 1943. Collaborò con la 63ª brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
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Campagnoli Nino, da Luigi e Clotilde Borsari; n. 
il 30/7/1930 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Riconosciuto 
benemerito.
Campagnoli Pio, da Giovanni. Militò nellʼ8a brg 
Masia GL. Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/43 alla 
Liberazione.
Campagnoli Regolo, da Cleto e Maria Ferri; n. il 1/12/1922 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Odontotecnico. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Nelle fila del 1a btg Libero partecipò alla 
occupazione di Borgo Tossignano. Riconosciuto partigiano 
dal 22/2/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Campagnoli Romeo, da Luigi e Antonia Mondini; n. il 
5/2/1870 ad Imola. Oste. Iscritto al PSI. Venne segnalato 
nel 1907, per una sottoscrizione a favore della stampa 
socialista. Fu controllato sino al 21/4/1936, quando morì.  
[O]
Campagnoni Naldi, da Domenico e Giuseppina 
Zaniboni; n. il 9/8/1921 a Medicina; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dallʼ1/2/45 alla 
Liberazione.
Campagnoni Vodice, da Domenico e Giuseppina 
Zaniboni; n. il 18/11/1923 a Medicina; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 7/1/45 alla 
Liberazione.
Campana Adolfo, da Secondo e Lina Bassoli; n. il 2/9/
1925 a Cavezzo (MO). Nel 1943 residente a Castel Guelfo 
di Bologna. Bracciante. Fu attivo nella 144a brg Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 2/2/45 alla Liberazione.
Campana Ezio. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota.
Campana Giuliano, da Loris e Pia Molinari; n. il 2/1/
1926 a Ravarino (MO). Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. Licenza elementare. Colono. Operò a Nonantola 
(MO) nella 65a brg Tabacchi della 2a div Modena Pianura. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 al 30/4/45.
Campanelli Giuseppe, da Angelo e Anna Cristani; n. il 
18/8/1922 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Mirandola 
(MO). Studente in medicina. Nel 1943 entrò a far parte 
del PdA. Dopo il 25/7/43 fu fra i promotori del gruppo 
giovanile universitario che si occupò della diffusione della 
stampa clandestina. Nel marzo 1944 si unì alla 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Partecipò a numerose azioni e fece 
parte del servizio sanitario di brg. A seguito degli attacchi 
tedeschi effettuati nel brisighellese dal 7 al 12/10/44 con il 
restante della brg raggiunse le truppe inglesi a S. Benedetto 
sul Montone. Disarmato e inviato a Firenze dove fu 
ricoverato in ospedale, nel febbraio 1945 si arruolò nella 
brg GL Montagna operando con gli americani a Lizzano 
in Belvedere. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla 
Liberazione. Ha pubblicato: Né paga né quartiere, Milano, 
Rizzoli, 1966, pp.160. Testimonianza in RB3.  [C]
Campanelli Guido, da Angelo e Anna Maria Cristani; n. 
il 23/12/1923 a Bologna. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Licenza di scuola media inferiore. Prese parte alla lotta di 

liberazione in provincia di Reggio Emilia. Riconosciuto 
partigiano dal 7/6/44 alla Liberazione.
Campanini Adelmo, da Enrico ed Enrica Beghelli; n. il 
15/2/1910 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Collaborò con la 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Campanini Antonio, «Cavallo» da Oreste e Adalgisa Busi; 
n. il 16/1/1929 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Canapino. Militò nel btg Gadani della 
2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Campanini Anselmo, da Achille e Pasqua Alberghini; 
n. il 25/6/1915 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Operaio. Militò nella brg Mameli in 
Jugoslavia. Riconosciuto partigiano dallʼagosto 1944 
alla Liberazione.
Campanini Enrico, da Antonio e Assunta Caselli; n. il 4/
8/1913 Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Insegnante 
elementare. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla Liberazione.
Campanini Francesco, «Rondine», da Giovanni ed 
Elisa Busi; n. il 4/8/1927 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Canapino. Militò nel 
btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi e fu attivo a 
Pieve di Cento. Riconosciuto partigiano dallʼl/5/44 alla 
Liberazione.
Campanini Giovanni, da Quirino e Giuditta Fantoni; n. 
il 27/1/1889 a Pieve di Cento. Muratore. Membro del PCI. 
Espatriato in Francia nel 1923, risiedette a Saint Étienne. 
Arruolatosi per la Spagna nellʼottobre 1936, appartenne 
alla brg Garibaldi. Fu promosso tenente nel corso dei 
combattimenti sul fronte di Madrid. Venne ferito ad un 
braccio e al petto 1  ̓1/1/37 nella battaglia di Mirabueno; 
trascorse vari mesi in ospedale. Nel luglio 1937 fu 
nominato comandante militare del Centro sanitario delle 
brigate internazionali di Benicasim. Nel maggio 1938 
ritornò in brigata sul fronte dellʼEbro. Rientrò in Francia 
il 4/2/39. Si arruolò nellʼesercito francese durante la 
guerra contro i tedeschi. Fu partigiano, dal 5/4/43 all  ̓11/
9/44, nei Francs tireurs partisans col grado di capitano.  
[AR]
Campanini Giovanni, da Valerio ed Elisabetta Cossarini; 
n. il 21/2/1925 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio canapino. Fu attivo nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/6/
44 alla Liberazione.
Campanini Giuseppe, «Gigi», da Rodolfo e Angiolina 
Mandrioli; n. il 30/9/1924 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Canapino. Prestò servizio 
militare a Gradisca (GO) in fanteria dal 12/8/43 allʼ8/9/
43. Militò a Pieve di Cento nel btg Gadani della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Campanini Luciano, da Ermes Campanini; n. lʼ11/8/
1926 a Cento (FE). Nel 1943 residente a Pieve di Cento. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Insieme ad Aroldo 
Taddia* disarmò un tedesco nella mattinata del 20/4/
1945 a Mascarino (Castello dʼArgile). Il soldato, lasciato 
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libero, poco dopo tornò con rinforzi. Con Taddia fu 
trascinato fino al comando tedesco di Mascarino e ucciso. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/5/44 alla Liberazione.
Campanini Luigi, n. nel 1916. Soldato. Fu arrestato nel 
giugno 1942 a S. Giovanni in Persiceto, per avere detto 
ad alcuni fascisti che distribuivano il giornale «A noi»: 
«Sarebbe meglio che ci procurassero del pane». [CA]
Campanini Luigi, «Pietro», da Alfredo e Giovannina 
Fornasari; n. il 26/6/1918 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio 
militare a Castiglione del Lago (PG) in aeronautica 
dal 10/2/39 all  ̓ 8/9/43. Militò a Pieve di Cento nel 
btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Campanini Luigia, da Francesco e Teresa Ciccarelli; 
n. il 16/9/1899 ad Imola; ivi residente nel 1943. 
Commessa. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi 
e successivamente nella brg SAP Imola. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/10/43 al 14/4/45.
Campanini Maria, da Adolfo; n. il 17/9/1928 a Pieve 
di Cento; ivi residente nel 1943. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Campanini Maria, «Leda», da Gioacchino e Concetta 
Galli; n. il 7/2/1928 a Pieve di Cento; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Canapina. Militò nel btg 
Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi a Pieve di Cento. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Campanini Mario, «Cen» da Giuseppe ed Emma 
Rimondi; n. il 15/7/1928 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Militò nel btg 
Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi a Pieve di Cento. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Campanini Misiano, da Gioacchino e Concetta Galli; 
n. il 6/8/1921 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Operaio canapino. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 15/4/44 alla Liberazione.
Campanini Primo, «Primo», da Amedeo ed Elvira 
Gualandi; n. il 18/9/1920 a Bentivoglio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Elettricista alla SASIB. 
Prestò servizio militare in Jugoslavia dal 1941 allʼ8/
9/43. Fu attivo nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Bentivoglio. Riconosciuto patriota 
dal 22/1/44 alla Liberazione.
Campanini Rosina, «Tina», da Alfredo e Giovannina 
Fornasari; n. il 4/3/1923 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Operaia. Militò nel btg Gadani 
della 2a brg Paolo Garibaldi e fu attiva a Pieve di Cento. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Campanini Umberto, da Giovanni; n. lʼ11/8/1925 
a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Operaio 
canapino. Riconosciuto benemerito.
Camparri Sergio, da Antonio e Anna Palmieri; n. il 
20/5/1925 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Fu rastrellato dai tedeschi il 3/8/44 e 
deportato in Germania. Rientrò il 28/7/45.
Campazzi Raffaele, da Bruno e Rosa Pungetti; n. il 

4/5/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Geometra. 
Prestò servizio militare in Calabria dal 1942 allʼ8/9/43. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 24/6/44 al 22/2/45.
Campazzi Sergio, da Amedeo e Margherita Genovesi; 
n. il 28/8/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento. Tipografo. Prestò servizio 
militare a Treviso dal 15/7/43 allʼ8/9/43. Militò a 
Firenzuola (FI) nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 6/7/44 al 22/2/45.
Campeggi Emilio, da Enrico e Adele Masini; n. il 
16/11/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Commesso. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando a Montefiorino (MO). Qui cadde in 
combattimento il 15/6/1944. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/10/43 al 15/6/44.
Campi Giancarlo, da Marino e Ardelia Michelini; n. 
1ʼ1/10/1925 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Riconosciuto 
benemerito.
Campidori Cesare, da Adolfo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Campidori Giovanni, da Giuseppe. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Campidori Ugo, da Giovanni. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Campigatti Umberto, da Alessandro; n. il 3/8/1905. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Campisi Walter, da Giuseppe; n. il 22/11/1924 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/5/
44 alla Liberazione.
Campomori Alfonso, da Emilio; n. il 18/3/1926 a 
Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
Meccanico. Militò nella brg Stella rossa Lupo e venne 
ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto. Riconosciuto partigiano.
Campomori Alfredo, da Attilio e Anna Giovannini; n. 
il 4/2/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a Castel del 
Rio. 3a elementare. Operaio. Riconosciuto benemerito.
Campomori Arrigo, «Kimbo», da Giuseppe e Maria 
Landi; n. il 30/10/1921 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Elettrauto. Prestò servizio 
militare a Torino, Parma e Milano in aeronautica. Militò 
a Ganzole (Sasso Marconi) e Monte Adone nella 9a brg 
S. Justa. Riconosciuto partigiano col grado di tenente 
dal 7/6/44 alla Liberazione.
Campomori Bruno, da Emilio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Campomori Celestino, «Bobi», da Lodovico e 
Gaspara Salomoni; n. il 27/3/1920 a Fontanelice. Nel 
1943 residente a Imola. 3a elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare a Villa del Nevoso (Fiume) nella 
GAF dallʼl/3/40 al 20/9/43. Militò a Imola nella brg 
SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
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Campomori Domenico, da Ettore e Rosmilda Renzi; n. il 
28/9/1926 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Colono. Militò nellʼimolese nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
15/6/44 al 22/2/45.
Campomori Emilio, da Giovanni e Letizia Cavina; n. il 
10/1/1921a Castel del Rio. Nel 1943 residente a Imola. 
3a elementare. Colono. Prestò servizio militare a Trento e 
a Roma in fanteria dal 17/5/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Campomori Francesco, da Aristide e Massimina 
Ronchini; n. il 2/5/1925 ad Ozzano Emilia. Nel 
1943 residente a Castel S. Pietro Terme. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Cadde nel corso del 
combattimento di Ca  ̓di Guzzo (Casalfiumanese) il 29/9/
1944. Riconosciuto partigiano.
Campomori Gino, da Giacomo; n. il 24/7/1901 ad Imola. 
Operaio. Il 10/4/21 a Bubano (Mordano) si ebbe uno 
scontro a fuoco tra antifascisti e fascisti, nel corso del 
quale restò ferito lo squadrista Luigi Galanti. Qualche 
giorno dopo fu arrestato unitamente ad Attilio Bartolo 
Pratella*. Il 5/7/22 fu condannato a 16 mesi e 20 giorni di 
reclusione.  [O]
Campomori Giuseppe, da Aristide e Massimina 
Ronchini; n. il 13/1/1923 a Monterenzio. Nel 1943 
residente a Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare a Bologna in cavalleria 
dal 12/9/42 allʼ8/9/43. Il fratello Francesco* cadde nella 
Resistenza. Militò a Monte Grande nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 17/4/45.
Campomori Luigi, da Giuseppe e Adele Sermenghi; n. il 
18/4/1885 ad Imola. 3ª elementare. Muratore. Anarchico. 
Fu schedato nel 1912, quando assunse la gerenza del 
periodico anarchico bolognese “L̓ Agitatore”. Subì 
numerose denuncie e fu più volte condannato. Per evitare 
di scontare le pene subite, nel 1913 espatriò in Svizzera e 
vi restò un anno. Potè rientrare dopo lʼamnistia del 1914. 
Nel 1922, per sottrarsi alle persecuzioni fasciste, espatriò 
in Francia e rientrò nel 1924. Il 15/4/31 fu arrestato a 
Senigallia (AN) per diffusione di volantini antifascisti. 
Trasferito a Bologna, venne assegnato al confino per 5 
anni per «attività anarchica». Andò prima a Lipari (ME) 
e quindi a Ventotene (LT). Ricoverato allʼospedale di 
Napoli, per un malore non accertato, morì lʼ8/12/1934.  

[O]
Campomori Pietro, da Giovanni e Letizia Cavina; n. il 
9/7/1923 a Castel del Rio. Nel 1943 residente a Imola. 
3a elementare. Colono. Prestò servizio militare a Trento 
e Roma in fanteria dal 17/5/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Camporesi Faliero, da Gaspare e Domenica Zanetti; 
n. il 25/8/1920 a Civitella di Romagna (FO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. 
Prestò servizio militare a Bologna in artiglieria dal 2/2/40 
al 25/7/43. Militò a Pieve di Rivoschio (Sarsina - FO) 
nella 8a brg Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 18/6/
44 al 30/11/44.

Camporesi Servio, da Nicola. Militò nella brg Matteotti 
Città. Riconosciuto benemerito
Campori Armando, da Antonio ed Erminia Mei; n. il 
13/10/1900 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto benemerito dal 9/9/44 al 6/10/44.
Campori Carlo, da Antonio ed Erminia Mei; n. il 4/11/
1902 a Camugnano. Nel 1943 residente a Castiglione dei 
Pepoli. Riconosciuto benemerito.
Campori Dante, da Serafina Campori; n. il 12/4/1916 a 
Bologna. Nel 1943 residente a Camugnano. Militò nella 
brg Monte Amiata, con funzione di comandante di dist 
in provincia di Grosseto. Venne fucilato il 17/6/1944 a 
Badiola di Castiglione della Pescaia (GR). Secondo altra 
versione cadde in uno scontro con i tedeschi in comune 
di Tirli (GR). Riconosciuto partigiano, con il grado di 
tenente, dal 12/9/43 al 17/6/44. Gli è stata conferita 
la medaglia dʼargento alla memoria con la seguente 
motivazione: «Comandante di pattuglia, dava prova di 
spirito combattivo e di sprezzo del pericolo rimanendo 
solo a proteggere, con il fuoco della propria arma, il 
ripiegamento dei suoi uomini durante un attacco condotto 
da preponderanti forze nemiche. Catturato, manteneva 
contegno esemplare rifiutando di dare informazioni 
che potessero nuocere alla formazione partigiana di 
appartenenza. Condannato a morte, immolava la sua 
esistenza alla causa della libertà». Zona Ampio (Tirli), 
12 giugno 1944.
Campozzi Alessio, da Celso; n. il 17/2/1927 a Savigno; 
ivi residente nel 1943. Colono. Riconosciuto partigiano 
dal 10/3/44 alla Liberazione.
Camuri Enzo, da Mario e Maria Andolfato; n. il 5/8/
1920 a Crespano del Grappa (TV). Nel 1943 residente 
a Bologna. Geometra. Prestò servizio militare a Belluno 
nel genio dal 5/11/42 allʼ8/9/43. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Camurri Antonio, «Toscapano», da Augusto e Carolina 
Passini; n. il 14/4/1914 a Montese (MO). Nel 1943 
residente a Gaggio Montano. 3a elementare. Meccanico. 
Militò a Monte Castello e a Gaggio Montano nella brg 
Corsini della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
10/7/44 al 30/3/45.
Canadà Otello, da Guido; n. il 19/4/1921 a Castel S. 
Pietro Terme. Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal giugno 1944 alla Liberazione.
Canarini Giovanni, da Felice e Luigia Guidicini; n. 
lʼ8/1/1868 a Bologna. Nel 1943 residente a Vergato. 
Commerciante. Il 13/12/1944 fu catturato dai tedeschi 
con altre 10 persone, in località Boschi (Vergato), 
mentre, molto presumibilmente, stava attraversando la 
linea del fronte per raggiungere la zona dellʼAlto Reno, 
già liberata dagli alleati. Venne fucilato con le altre 
persone, tra le quali la moglie Zaira Laffi*.  [CI-O]
Canarini Quintilio, da Adolfo e Aurora Laffi; n. il 23/
9/1894 a Vergato. Ortolano. Iscritto al PSI. Fu incluso 
nellʼelenco dei sovversivi nel 1933 quando ricevette 
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dalla Francia, per mezzo della posta, un opuscolo dal 
titolo “L̓ operaio in Russia”. Subì controlli sino al 24/4/
40, quando fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Canattieri Giuseppe, «Pippo», da Pietro e Clementa 
Bergamaschi; n. il 27/10/1923 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza di avviamento commerciale. 
Impiegato. Prestò servizio militare ad Alba (CN) in 
fanteria dal 16/1/43 allʼ8/9/43. Militò a Fanano (MO) 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 26/6/44 al 16/2/45.
Candeli Paolo, «Barbaro», da Odoardo e Serafina 
Cintori; n. il 22/5/1916 a Pavullo nel Frignano (MO). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Autista. 
Prestò servizio militare in Croazia negli autieri dal 1937 
allʼ8/9/43 col grado di sergente. Militò a Montefiorino 
(MO) nella brg Folloni della div Armando con funzioni 
di capo squadra. Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 al 
30/4/45.
Candi Bruno, da Enrico. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota. dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Candidi Maria, da Gaetano e Irma Betti; n. il 23/4/1929 
a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. Avviamento 
professionale. Casalinga. Militò a Imola nel btg Pianura 
della brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dal1ʼ1/5/
44 al 14/4/45.
Candini Alfredo, «Gianni», da Renato e Adele 
Tolomelli; n. il 27/8/1920 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 
residente a Bentivoglio. Licenza elementare. Ferroviere. 
Prestò servizio militare in Libia negli autieri dallʼ1/2/40 
allʼ8/9/43 col grado di caporal maggiore. Militò nel btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi e nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi con funzioni di vice commissario 
politico. Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 al 22/2/45.
Candini Amedeo, «Ropia», da Oliviero e Ida Marchesini; 
n. il 6/8/1920 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
a Napoli nella sussistenza. Fu attivo a S. Pietro in 
Casale nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 5/1/45 alla Liberazione.
Candini Antenisca, da Giuseppe e Bradamante Abati; 
n. il 23/9/1918 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. 4a elementare. Colona. Militò a 
S. Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Candini Antonio, da Enea e Assunta Pietroboni; n. 
il 18/10/1881 a S. Agata Bolognese. Calzolaio. Fu 
arrestato nellʼagosto 1921 in seguito alla morte del 
fascista Romolo Mellini avvenuta a Cavazzona (S. Agata 
Bolognese). Il 10/2/23 la Corte di assise di Bologna lo 
condannò a 7 anni e 6 mesi di reclusione.  [C]
Candini Antonio, «Tonino» da Raffaele e Velia Pirazzi; 
n. il 23/11/1920 a Ferrara. Nel 1943 residente a Galliera. 
Operaio. Prestò servizio militare a Roma nei granatieri 
dal 10/3/40 allʼ8/9/43. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi e nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.

Candini Archilea, da Raffaele e Velia Pirazzi; n. il 
19/5/1928 a Galliera; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione. Riconosciuta partigiana.
Candini Argentina, da Arturo e Olinda Chiodini; n. il 
28/2/1905 a Bologna. Sarta. Nel 1932 venne classificata 
comunista perché era la fidanzata di Rino Pancaldi*. 
L̓ 11/1/40 nella sua pratica fu annotato: «Ė vigilata».  
[O]
Candini Augusto, da Camillo e Carolina Taddia; n. 
il 31/8/1911 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente 
ad Argelato. Manovale. Fu attiva nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuta patriota dal novembre 1943 alla 
Liberazione.
Candini Augusto, da Romolo; n. il 4/10/1920 a S. Pietro 
in Casale. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nellʼ8a 
brg Masia GL. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 alla 
Liberazione.
Candini Dante, «Cogno», da Antonio e Adelaide 
Marescalchi; n. il 18/9/1912 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare.Colono. Prestò servizio 
militare ad Ancona in fanteria dal 1940 allʼ8/9/43. Militò 
a S. Giorgio di Piano nel btg Tampellini della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 18/5/44 
alla Liberazione.
Candini Dante, «Toto», da Renato e Adele Tolomelli; 
n. il 26/4/1926 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente 
a Bentivoglio. Licenza elementare. Operaio meccanico. 
Militò a Bentivoglio nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/4/44 alla 
Liberazione.
Candini Enzo, «Paolo», da Celso ed Elvira Avanzi; n. 
il 21/2/1928 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Fu attivo a Calderara di 
Reno nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Candini Enzo, da Adone e Amalia Saguatti; n. lʼ1l/
9/1924 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente a 
Bologna. Ferroviere. Fu attivo nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal gennaio 1945 alla 
Liberazione.
Candini Gaetano, n. il 7/3/1904 a Ostellato (FE). Nel 
1943 residente a Imola. Muratore. Arrestato a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Candini Giorgio, da Luigi e Pasqua Musi; n. il 10/
8/1903 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Collaborò con il btg Lucarelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Candini Gino, da Luigi, n. il 10/8/1903 a Galliera; ivi 
residente nel 1943. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal marzo 1944 alla Liberazione.
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Candini Lino, da Vincenzo e Ida Lodi; n. il 13/5/1923 a 
Crevalcore; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare a Cremona nei bersaglieri dal 
7/1/43 allʼ8/9/43. Militò a Camposanto (MO) nella 
brg Remo della 2a div Modena Pianura. Ferito, gli fu 
amputato lʼavambraccio destro e perdette lʼocchio destro. 
Riconosciuto partigiano dal 9/2/45 al 30/4/45.
Candini Luigi, da Gaetano e Albertina Giordani; n. il 
27/4/1925 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo a S. Pietro in 
Casale nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 21/1/45 alla Liberazione.
Candini Spartaco, da Gioacchino e Teresa Biondi; n. 
il 9/7/1891 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fontaniere. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Candini Stelio, da Ugo e Anna Ghelfi; n. il 6/3/1920 
a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Subito dopo lʼ8/
9/43 fu catturato dai tedeschi e internato in un campo 
di concentramento in Jugoslavia. Elusa la sorveglianza, 
evase e si unì allʼ8a brg Garibaldi operante in Serbia. 
Riconosciuto partigiano dal 26/3/44 alla Liberazione.
Candini Vincenzo, da Argio e Ilda Messieri; n. il 28/
3/1920 a Crevalcore.Nel 1943 residente a Calderara di 
Reno. Bracciante. Militò nella 63ª brg Bolero Garibaldi 
e nella brg Stella rossa Lupo. Operò in comune di 
Sasso Marconi. Cadde in combattimento nella valle 
dellʼOlivetta di Rasiglio lʼ8/10/1944. Riconosciuto 
partigiano.
Candori Antonio, da Alberto ed Ersilia Degli Esposti; n. 
il 6/8/1915 a Savigno. Nel 1943 residente a Crespellano. 
Bracciante. Prestò servizio militare a Bologna in fanteria 
dal 17/2/43 allʼ8/9/43. Collaborò col btg Zini della 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 28/4/
44 alla Liberazione.
Candori Armando, da Alberto ed Ersilia Degli Esposti; 
n. il 10/10/1926 a Savigno. Nel 1943 residente a 
Monteveglio. Colono. Fu attivo nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/12/44 alla 
Liberazione.
Candori Dante, da Alberto ed Ersilia Degli Esposti; n. il 
25/4/1928 a Savigno. Nel 1943 residente a Monteveglio. 
Colono. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/12/44 alla Liberazione.
Candori Gino, da Alberto ed Ersilia Degli Esposti; 
n. il 15/5/1917 a Savigno. Nel 1943 residente a 
Crespellano. Licenza elementare. Operaio. Prese parte 
ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia) e 
alla lotta di liberazione ellenica. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Cané Alfredo, da Giuseppe e Anna Bettoli; n. il 7/
10/1897 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
avviamento commerciale. Industriale. Militò a Bologna 
nella 8a brg Masia GL. Il figlio Giancarlo* morì a 
Mauthausen (Austria). Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/
44 alla Liberazione.
Cané Angelo, da Scipione e Enrica Zaniboni; n. il 28/3/
1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 

la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Canè Archimede. Nel 1943 residente a Baricella. 
Artigiano. Fu attivo nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Cané Attilio, da Luigi e Virginia Armondini; n. il 29/
9/1889 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Autista. Nel pomeriggio del 21/11/
20 si recò in piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza 
Maggiore) per partecipare alla manifestazione indetta 
dalla federazione del PSI di Bologna, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
comunale socialista. Quando le squadre fasciste, guidate 
da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo dʼAccursio 
e cominciarono a sparare sulla folla - provocando la 
reazione delle “guardie rosse”, che vigilavano armate 
allʼinterno della sede comunale - restò ferito e venne 
ricoverato in ospedale. Nello scontro si ebbero 10 morti e 
oltre 50 feriti, tra cittadini e forze di polizia.  [O]
Canè Bruno, «Dante», da Ersilia Canè; n. il 19/5/1914 
a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Ambulante. Prestò servizio militare a Carpi (MO) in 
fanteria dal 25/7/43 allʼ8/9/43 col grado di caporale. 
Militò nel btg Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti 
a Medicina con funzioni di intendente di compagnia. 
Fu incarcerato alle Caserme rosse a Bologna dal 20 
al 24/9/44. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Cané Cinziano, da Adelmo ed Ermelinda Mazzoni; n. il 
26/3/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diplomato 
.Impiegato. Proveniente da una famiglia di braccianti, 
collaborò con i partigiani nelle campagne di Castel S. 
Pietro Terme. Per questa sua attività fu arrestato.
Cané Dante, «Armà», da Raffaele e Teresa Buratti; 
n. il 22/12/1912 a Medicina; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Meccanico. Militò a Medicina nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano da11ʼ1/10/
43 alla Liberazione.
Cané Elio, da Pietro e Clementina Mezzetti; n. il 3/7/
1924 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Elettricista nelle ferrovie 
dello stato. Dal 3/7/44 allʼ1/11/44 militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi; passò poi nella 6a brg Giacomo 
nelle cui fila militò fino alla Liberazione. Riconosciuto 
partigiano dal 3/7/44 alla Liberazione.
Cané Franca, da Napoleone* e Giuseppina Atti; n. il 19/
1/1929 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. Studentessa. 
Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta 
benemerita dal 15/1/45 alla Liberazione.
Cané Francesco, da Alberto e Amedea Mazza; n. il 
19/8/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò sevizio militare a Roma 
dal luglio al settembre 1943. Militò a Bologna nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
13/9/44 alla Liberazione.
Cané Giancarlo, da Alfredo e Vera Giorgi; n. il 25/6/
1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. Militò 
nell  ̓8a brg Masia GL. Fu catturato dai fascisti il 4/9/44 
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unitamente al gruppo dirigente del PdA e della brigata (vedi 
Massenzio Masia). Processato il 19/9/44 dal Tribunale 
militare straordinario di guerra venne condannato a 11 
anni di reclusione. Consegnato ai tedeschi, fu internato 
nel campo di sterminio di Mauthausen (Austria), dove 
morì il 17/3/1945. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 
17/3/45.  [O]
Cané Giuseppe, da Agostino e Anna Argazzi; n. il 
19/3/1888 a Budrio. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare 
in fanteria a Bologna con il grado di caporalmaggiore. 
Fu attivo nel 2° btg della brg Stella rossa Lupo. Fu ucciso 
dai nazifascisti il 4/10/1944 a Cà Beguzzi di Casaglia, nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto, con altre 19 persone 
il cui elenco è nella biografia di Quirico Amaroli*. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/11/43 al 4/10/44.  [O]
Cané Ildebrando, da Francesco; n. il 12/10/1925 a 
Castel Maggiore. Operaio. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/12/44 alla 
Liberazione.
Cané Lucia, da Napoleone e Maria Sgargi; n. il 15/1/1913 
a Minerbio; ivi residente nel 1943. Bracciante. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cané Marino, da Giuseppe e Maria Naldi; n. lʼ8/12/1908 
a Castel S. Pietro Terme. Muratore. Membro del PCI, 
venne arrestato nel settembre 1932 e deferito al Tribunale 
speciale. Fu prosciolto per sopravvenuta amnistia del 
decennale fascista dopo aver scontato 4 mesi di carcerè.  
[C]
Cané Marino, «Delcus», da Raffaele e Teresa Buratti; n. 
il 28/11/1904 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti a Medicina. Riconosciuto partigiano dal 28/7/44 
alla Liberazione.
Cané Napoleone, da Telemaco; n. il 4/11/1908 a 
Monteveglio. Nel 1943 residente a Bentivoglio. Esercente. 
Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Cané Nerio, da Ernesto e Maria Bassini; n. il 15/12/1912 
a Baricella. Nel 1943 residente a Malalbergo. Licenza 
elementare. Frutticoltore. Prestò servizio militare a Chieti 
e a L̓ Aquila in fanteria dal marzo 1940 allʼ8/9/43. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi quale aiutante maggiore 
di brigata. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cané Omero, «Marco», da Francesco e Clementa Mazza; 
n. il 28/6/1920 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferraiolo. Prestò servizio militare in 
Albania in fanteria. Dopo lʼ8/9/43 prese parte alla lotta 
di liberazione in Slovenia (Jugoslavia) nella div Maribor. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 allʼ8/5/45.
Cané Oreste, «Zambo», da Alberto e Maria Cenesi; n. 
il 19/5/1926 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò a Gombola 
(Polinago - MO) nella brg Scarabelli della 2a div Modena 
Montagna. Riconosciuto partigiano dal 13/6/44 alla 
Liberazione.

Cané Pina, da Paolo e Pasqua Manzoni; n. il 24/5/1919 
a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Bracciante. 
Militò nellʼimolese nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana dal 16/5/44 al 14/4/45.
Cané Renato, «Gigen», da Vittorio ed Erminia Bonora; 
n. il 19/4/1927 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 2a avviamento professionale. Operaio meccanico. 
Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 15/4/45.
Cané Rossana, da Giuseppe ed Ersilia Fantini; n. il 
7/9/1926 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Sarta. Militò sul Monte 
Calderaro nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 7/4/44 alla Liberazione.
Cané Valturno, da Attilio e Matilde Bentivogli; n. il 
16/5/1913 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Perito industriale. Fu attivo nella brigata Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla Liberazione.
Caneda Angelo, da Giulio e Teresa Gaddoni; n. lʼ1/10/
1895 a Imola; ivi residente nel 1943. Macellaio. Arrestato 
a seguito della scoperta dellʼorganizzazione comunista 
imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Caneda Augusto, n. nel 1922 a Dozza. Sacerdote. 
Parroco di Pezzuolo (Casalfiumanese), alla fine di luglio 
1944 venne catturato dalle brigate nere e dalle SS, mentre 
percorreva in bicicletta la strada Bordona, probabilmente 
confuso con don Cassiano Ferri. La tensione conseguente 
allʼinterrogatorio subito gli procurò un collasso, dal quale 
non potè più riprendersi, nonostante lʼoperazione alla 
quale venne sottoposto in un ospedaletto da campo di 
Castel del Rio. Morì il 21/4/1945.  [A]
Caneggiani Flavio, da Gilio. Fu attivo nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Canella Giancarlo, da Oreste e Giovanna Bottoni; n. il 
24/1/1926 a Portomaggiore (FE) . Nel 1943 residente a 
Budrio. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Ricoverato 
nella cosiddetta «infermeria» della 7a brg GAP, ove furono 
raccolti i partigiani feriti nelle battaglie di porta Lame 
e della Bolognina venne sorpreso assieme ad altri 12 
compagni da militi fascisti (avvertiti da una delatrice), e 
trascinato assieme agli altri alla fucilazione il 13/12/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 all  ̓13/12/44.  [AR]
Canelli Alfredo, da Luigi; n. il 19/3/1923 a Monteveglio; 
ivi residente nel 1943. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 alla 
Liberazione.
Canelli Romeo, da Giacomo e Maria Giulia Lugli; n. 
lʼ11/9/1914 a Castelfranco Emilia (BO); ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Il 27/6/44 lasciò la formazione e si unì al btg Sugano 
con il quale raggiunse la zona libera di Montefiorino 
(MO). Dopo la fine della “repubblica partigiana”, tentò 
di attraversare la linea del fronte con il suo btg, ma restò 
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ferito il 2.8.44 nello scontro con i tedeschi al passo delle 
Forbici (Villaminozzo - RE). Decedette il 28/8/1944 
nellʼospedale partigiano di Fontanaluccia (Frassinoro 
- MO). Riconosciuto partigiano, con il grado di 
sottotenente, dal 20/10/43 al 28/8/44.  [O]
Canelli Vertoibe, da Matteo ed Emma Cotti; n. il 19/
11/1920 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza di avviamento. Cameriere. Prestò 
servizio militare a Udine in fanteria dal 1940 al 1943. 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ11/9/43 alla Liberazione.
Canestri Celestino, da Vincenzo. Riconosciuto 
partigiano nella 36a brg Bianconcini Garibaldi.
Canettoli Luigi, da Giovanni, n. il 21/2/1918 a S. 
Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Riconosciuto benemerito.
Cangiano Ortensio, da Nicolò e Rosa Di Maio; n. il 7/
4/1908 a Lusciano (CE). Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. alzolaio. Prestò servizio militare a 
Mestre (VE) dal 20/10/39 allʼ8/9/43. Militò a Monte 
Salvaro nella brg Stella rossa Lupo. Ferito agli occhi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.
Cangini Adriano, «Topo», da Giuseppe e Ines Peri; n. 
l  ̓11/7/1922 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico allʼOARE. Prestò 
servizio militare a Trento in artiglieria dal 30/1/42 allʼ8/
9/43. Militò sul Monte Sole nel 3° btg della brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 18/9/43 alla 
Liberazione.
Cangini Augusto, da Paolo e Domenica Foschi; n. il 
3/4/1885 a Sarsina (FO). Meccanico. Iscritto al PRI. 
Residente a Bologna dal 1922. Nel 1928 gli venne 
ritirato lʼabbonamento ferroviario perché ritenuto 
capace di «svolgere propaganda sovversiva». Il 13/9/35 
fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Cangini Emilio, «Meli», da Giuseppe e Maddalena 
Gamberini; n. il 20/3/1912 a Loiano. Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Tornitore. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi e operò a Monterenzio. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Cangini Gianfranco, «Gianni», da Augusto ed Elena 
Bovini; n. il 26/9/1928 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Militò a Bologna nel 2° btg Giacomo della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Venne fucilato in via Malvolta 
il 16/10/1944. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/5/44 al 
16/10/44.
Cangini Giuseppe, n. il 27/8/1890 a Monzuno. 
Manovale. Per avere espresso critiche allʼentrata 
dellʼItalia nel conflitto e per «grida sediziose», fu 
arrestato e il 4/7/40 condannato a 4 anni di confino. L̓  
8/7/43 la parte residua della pena venne commutata in 
ammonizione e fu rimesso in libertà.
Cangini Vittorio, da Giuseppe e Annunziata Fanti; n. 
il 2/8/1908 a Monzuno. Bracciante. Antifascista. Il 23/
5/32 fu arrestato a Monzuno per avere detto in pubblico 
- senza pronunciare il nome di Mussolini - «Lazzarone 
e maiale. Ci fa morire di fame e di miseria». Il 13/6 
successivo venne diffidato e liberato. Il 20/8/40 nella sua 

pratica fu annotato: «Ė vigilato».  [CA-O]
Cani Alfeo, da Giuseppe ed Elettra Facchini; n. il 25/
9/1897 a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. Militò 
nella brg SAP Imola. Cadde il 15/4/1945. Riconosciuto 
partigiano.
Cani Antonio, da Angelo; n. il 23/8/1927 a Castel 
Bolognese (RA). Nel 1943 residente a Imola. Collaborò 
con la 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 20/6/44 al 14/4/45.
Cani Ferdinando, da Eugenio e Giovanna Mirri; n. 
il 13/6/1890 a Imola. Impiegato. Iscritto al PSI e poi 
al PCI. Nel novembre 1920 fu eletto al Consiglio 
provinciale per il collegio di Imola. Per essere stato, nel 
1920, uno dei dirigenti della lotta agraria nellʼImolese, 
nel marzo 1921 fu denunciato per «estorsione». Evitò 
lʼarresto rifugiandosi nella Repubblica di S. Marino. Vi 
restò sino al luglio, quando ebbe lʼamnistia. In seguito 
fu controllato sino al 1930, quando venne radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Cani Giancarlo, da Alfeo e Luigia Baroncini; n. il 7/2/
1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza avviamento 
professionale. Bracciante. Venne incarcerato a Belluno 
dal 2/2/44 al 6/4/44. Militò nel btg Pianura della brg SAP 
Imola. Il padre* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/ 44 al 14/4/45.
Cani Gino, «Carnera», da Giuseppe e Luisa Bassani; 
n. il 29/9/1925 a Imola. Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. 3a elementare. Colono. Militò nel 2° 
btg della 66a brg Jacchia Garibaldi. Ferito alle gambe. 
Riconosciuto partigiano dal 2/5/44 al 17/4/45.
Cani Guglielmo, da Eugenio e Giovanna Mirri; n. 
il 25/3/1908 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Membro dellʼorganizzazione 
comunista imolese scoperta nel 1930 (89 furono gli 
arrestati), accusato di associazione e propaganda 
sovversiva e detenzione di armi, con sentenza del 22/
5/31 fu prosciolto per non luogo a procedere. Prestò 
servizio militare a Bologna negli autieri dallʼ1/7/39 
al 10/9/43 col grado di caporale. Collaborò col btg 
Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 10/1/44 al 15/4/45.
Cani Pasquale, da Antonio e Luigia Galeati; n. il 17/2/
1896 a Castel Bolognese (RA). Ferroviere. Antifascista. 
Fu licenziato nel 1914, per avere preso parte allo 
sciopero della “settimana rossa”, e riassunto nel 1915. Il 
10/6/39 venne arrestato per essersi recato in servizio con 
la cravatta rossa. Si legge nel rapporto della polizia: «la 
cosa richiamò lʼattenzione del frenatore Bozzani Vilder, 
di Guglielmo, di anni 49, fascista del 1921…», il quale 
lo denunciò ai superiori. Il 21/6 fu ammonito e liberato. 
L̓ Associazione fascista dei ferrovieri lo espulse «per 
avere tenuto un atteggiamento palesemente contrario 
alle direttive del Regime». Fu sospeso dal servizio e 
dallo stipendio dal 10/8/39 al 9/6/40.  [O]
Cani Renato, da Battista e Adalcisa Gardelli; n. il 10/8/
1915 a Imola; ivi residente nel 1943. Operaio. Collaborò 
con la 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/11/44 al 14/4/45.
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Cani Secondo, detto Stiancon, da Giuseppe ed Eletta 
Facchini; n. il 13/11/1910 a Imola. Contadino. Iscritto 
al PCI. L̓ 11/12/30 venne arrestato a Imola, con altri 88 
militanti antifascisti, e deferito al Tribunale speciale per 
«associazione e propaganda sovversiva». Il 25/6/31 fu 
assolto e liberato lʼ11/7, dopo essere stato diffidato. Il 28/
5/41 nella sua pratica venne annotato: «Viene vigilato».  
[O]
Cani Zeno, da Attilio ed Ernesta Marani; n. il 28/6/1931 
a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Apprendista mugnaio. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dallʼ11/9/44 al 15/4/45.
Caniari Matteo, da Umberto; n. il 21/9/1924 a Minerbio. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 4/2/44 alla Liberazione.
Caniato Giovanni, da Luigi e Lavinia Degan; n. il 2/
4/1877 a Pontecchio Polesine (RO). Canapino. Iscritto 
al PSI. Fu segnalato, per la sua attività politica, nel 
1907. Trasferitosi a S. Giorgio di Piano nel 1929, i 
controlli proseguirono sino al 26/2/42 quando fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi  [O]
Cannata Biagio, da Biagio e Filippa Lorello; n. il 24/8/
1906 a Mistretta (ME). Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma di scuola media superiore. Fu attivo nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Cannavò Franco, da Salvatore. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Disperso dal 7/11/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 al 7/11/44.
Cannelli Bruno, da Riccardo; n. il 17/4/1926 a Castel 
dʼAiano. Riconosciuto partigiano dal giugno 1944 alla 
Liberazione.
Cannonieri Franco, da Alfredo e Maria Foella; n. il 
4/9/1901 a Spello (PG). Nel 1943 residente a Imola. 
Diploma di istituto tecnico per geometri. Geometra. Fu 
incarcerato a Mordano e a Ferrara dal 18/11/44 al 18/12/
44 e a Peschiera del Garda (VR) dal 19/12/44 al 23/12/
44. Riconosciuto benemerito.
Canobbi Adelio, «Delio», da Augusto e Zelinda Laffi; 
n. il 19/2/1921 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare.Colono. Prestò servizio militare a Napoli dal 
28/2/42 allʼ8/9/43 nel genio. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldie operò a Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dal 19/6/44 alla Liberazione.
Canobbi Alberto, «Berto», da Augusto e Zelinda Laffi; 
n. il 2/6/1922 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare.Colono. Prestò servizio militare a Roma dal 
gennaio 1942 allʼ8/9/43. Militò nella 7ª brg gAP Gianni 
Garibaldi e operò a Marzabotto. Riconosciuto partigiano 
dal 19/6/44 alla Liberazione.
Canobi Rodolfo, da Alfredo e Maria Licina Negroni; n. 
il 19/5/1907 a Savigno. L̓ 8/3/43 fu emesso un mandato 
di cattura nei suoi confronti se fosse rimpatriato, perché 
considerato simpatizzante di De Gaulle in Corsica 
(Francia), dove lavorava.  [O]
Canori Giuseppe, da Domenico e Carolina Rossi; n. lʼ1/
10/1912 a Bologna. Nel 1943 residente a Massalombarda 
(RA). Bracciante. Venne fucilato per rappresaglia dai 

nazifascisti il 17/10/1944 a Massalombarda (RA).
Canotti Mosé, «Musi», da Aristide e Adele Lipparini. 
il 20/12/1901 a Gaggio Montano; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio. Fu attivo sullʼAppennino 
modenese nella 7a brg Modena della div Armando. Nel 
corso della lotta di Liberazione contrasse la tubercolosi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 al 30/11/44.
Canova Alessandro, da Albino e Virginia Ungarelli; n. il 
10/8/1883 a Malalbergo. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Muratore. Subì aggressioni e 
bastonature da parte dei fascisti a Malalbergo. Il 10/7/34 
fu assegnato al confino per «organizzazione comunista» 
e inviato a Ventotene (LT). Il 29/4/36 la parte residua 
della pena fu commutata in ammonizione.  [C]
Canova Alfredo, da Luigi e Olimpia Pedretti; n. il 20/
8/1922 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò a S. Lazzaro di Savena nella 
la brg Irma Bandiera Garibaldi. Il fratello Elio* cadde 
nella Resistenza. Morì a Bologna il 5/5/1945 per una 
malattia contratta nel corso della lotta di liberazione. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/7/44 alla Liberazione.
Canova Agesilao, da Umberto e Celesta Marcheselli; n. 
il 15/1/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Fiume 
nella guardia alla frontiera dal 17/3/40 al 18/9/43 col 
grado di caporale maggiore. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi e nel btg Tampellini della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼagosto 1944 
alla Liberazione.
Canova Bruno, da Ettore e Clorinda Gurioli; n. il 
23/8/1912 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a Trieste 
e a Cosenza in fanteria dal 1940 allʼaprile 1942. Militò a 
Malalbergo nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Canova Colombo, «Lupo», da Guido e Jolanda 
Albanelli; n. il 9/1/1924 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Muratore. Prestò 
servizio militare a Brescia in fanteria dal 4/2/43 allʼ8/9/
43. Militò nel 2° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi e fu 
attivo a Varignana (Castel S. Pietro Terme). Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 al 17/4/45.
Canova Dante, da Gaetano e Linda Patelli; n. il 
22/12/1926 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Bentivoglio. Licenza elementare. Colono. Operò a S. 
Marino (Bentivoglio) nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Canova Elio, «Cresta di Gallo», da Luigi e Olimpia 
Pedretti; n. il 28/5/1926 a S. Lazzaro di Savena; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Cadde 
in combattimento sul Monte Battaglia il 29/9/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 6/7/44 al 29/9/44.
Canova Ettore, da Albino e Virginia Ungarelli; n. il 
14/1/1892 a Malalbergo. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 
7/5/42 venne arrestato con Enrico Minghetti* e Alfredo 
Pancaldi* per avere parlato in pubblico contro la guerra. 
Dopo breve detenzione fu ammonito e liberato. [O]
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Canova Giovanni, da Margherita Canova; n. il 
17/8/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a Loiano. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in Grecia in fanteria dallʼ1/1/42 allʼ8/9/43 Partecipò 
alle campagne di Grecia e dʼAlbania. Dal 9/9/43 al 
30/8/44 fu prigioniero dei tedeschi. Entrò poi nella brg 
Garibaldi della div Italia con la quale prese parte alla 
lotta di liberazione in Jugoslavia. Ferito alla gamba 
destra. Riconosciuto partigiano col grado di sergente 
dal 31/8/44 allʼ8/5/45.
Canova Giuliano, da Arturo; n. a Cento (FE). Nel 
1943 residente a S. Pietro in Casale. Riconosciuto 
benemerito.
Canova Gualtiero, da Cesare e Albina Pedrini; n. il 
7/9/1877 a Sasso Marconi. Operaio. Alla fine degli 
anni Venti, quando emigrò in Francia, fu classificato 
comunista. Nel 1937 prese la cittadinanza francese e la 
polizia di frontiera ebbe lʼordine di «respingimento», se 
si fosse presentato al confine per rimpatriare.  [O]
Canova Italo, da Giuseppe ed Emilia Sartoni; n. il 4/5/
1909 a Budrio. Nel 1943 residente a Minerbio. Licenza 
elementare. Militò a Minerbio nel btg Oriente della 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.
Canova Marcello, da Giuseppe ed Emilia Sartoni; n. 
il 17/3/1901 a Budrio. Tipografo. Iscrittosi al PCI nel 
1924, divenne «rivoluzionario di professione» dopo 
le leggi eccezionali fasciste del novembre 1926 e 
lavorò nellʼapparato clandestino del partito allʼestero. 
Rientrò più volte «illegalmente» in Italia con compiti 
di organizzazione politica. Particolarmente intensa fu la 
sua attività nel Veneto e a Padova in particolare (dove agì 
con lo pseudonimo di Roversi). Il suo contributo andò 
nella preparazione e nella stampa di giornali dedicati 
ai giovani militari, sviluppando il proprio mestiere 
e la propria funzione di propagandista. Latitante, fu 
investito dalla sentenza del 17/7/34 dalla quale fu 
stralciato. Non a caso una serie di militanti comunisti 
padovani processati il 17/4/36 furono esplicitamente 
accusati per avere, nel 1934-35, diffuso per le strade, 
spedito per posta ed affisso volantini con «denuncia 
della guerra di Abissinia, opposizione al servizio pre e 
post militare, appelli agli operai perché facciano valere 
i loro diritti presso i sindacati fascisti». Arrestato il 30/
4/35, dopo una lunga fase istruttoria, con sentenza del 
5/6/35 venne rinviato al Tribunale speciale che il 24/1/
36 lo condannò a 22 anni di carcere e a 5 di vigilanza 
speciale. Scontò la pena nei penitenziari di Turi (BA), 
Pianosa (LI), Portolongone (LI) e Saluzzo (CN) . In 
questʼultimo carcere non arrivò la liberazione dei 
prigionieri politici conseguente al crollo del fascismo 
ed allʼavvento del governo Badoglio. Per questa ragione 
vi restò rinchiuso fino al 26/11/44 (con lui vennero 
liberati almeno altri due antifascisti che avevano 
subito la stessa sorte: i bolognesi Enrico Bonazzi * e 
Alcibiade Palmieri *). In carcere studiò intensamente. 
Le dure condizioni sopportate nei nove anni di carcere 
lo portarono a contrarre la tubercolosi polmonare. 
Liberato, si portò nel ferrarese dove si mise in contatto 

con lʼorganizzazione comunista locale e militò nella 35a 
brg Rizzieri. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/9/ 44 alla 
Liberazione.  [AR]
Canova Orlando, da Enrico e Angela Fontana; n. il 
17/6/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ferroviere. 
Prestò servizio militare a Genova negli autieri dal 1942 
al 1943. Militò nell  ̓ 8a brg Masia GL a Bologna. Fu 
catturato il 4/9/44 unitamente al gruppo dirigente del 
PdA e della brigata (vedi Massenzio Masia). Processato 
il 19/9/44 dal Tribunale militare straordinario di guerra, 
venne condannato a 30 anni di reclusione. Consegnato 
ai tedeschi, fu internato nel campo di sterminio 
di Mauthausen (Austria) dove morì il 27/3/1945. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 27/3/45.  [O]
Canova Otello, «Pagliaio», da Guido e Iolanda 
Albanelli; n. il 19/4/1921 a Castel S. Pietro Terme; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Guardia 
giurata. Prestò servizio militare in Jugoslavia in 
fanteria dal 1941 al 1943. Militò nel 2° btg della 66a brg 
Jacchia Garibaldi a Varignana (Castel S. Pietro Terme). 
Riconosciuto partigiano col grado di tenente dall  ̓1/1/44 
alla Liberazione.
Cantagalli Agostino, «Achille», da Domenico e Santina 
Villa; n. il 15/10/1924 a Imola. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di avviamento. Operaio. Militò a 
Bazzano e a Monteveglio nel btg Artioli e nel btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Ferito. Riconosciuto 
partigiano con il grado di comandante di compagnia dal 
15/6/44 alla Liberazione.
Cantagalli Alessandro, da Antonio. Fu attivo nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/
12/44 alla Liberazione.
Cantagalli Luigi, da Francesco e Maria Cavina; n. 
il 23/5/1867 a Castel del Rio. Colono. Il 28/2/22 a 
Castelletto (Castel S. Pietro Terme) fu arrestato per 
avere ucciso con un forcale il colono Enrico Lazzari. Da 
un rapporto della polizia risulta che si trattò di una lite 
causata da motivi privati personali, lavorando i due per 
lo stesso proprietario. Poiché il Lazzari era fascista - e il 
suo nome figura nellʼelenco dei caduti fascisti - al fatto 
fu attribuito un significato politico che non aveva. Il 
16/9/22 venne condannato a 11 anni e 8 mesi. Il 30/4/30 
tornò in libertà. Fu classificato comunista e controllato 
sino al 29/4/1942, quando morì.  [O]
Cantagalli Quinto, da Sante. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cantaroni Erasmo, da Ettore e Rita Pratan; n. il 14/
4/1916 a Castelfranco Emilia (BO); ivi residente nel 
1943. Ferroviere. Prestò servizio militare in fanteria 
con il grado di sergente maggiore. Militò prima nella 
brg Stella rossa Lupo e quindi nella 65a brg Tabacchi, 
in provincia di Modena. Riconosciuto partigiano, con il 
grado di sottotenente, dal 3/3/44 alla Liberazione.
Cantelli Adelina, «Lina», da Primo e Leonilde 
Tolomelli; n. il 16/11/1924 ad Argelato; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Sarta. Militò nel btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
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Cantelli Adriano, da Umberto e Quintilia Vacchi; n. 
il 5/5/1921 a Bondeno (FE). Nel 1943 residente a Sala 
Bolognese. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 24/6/
44 alla Liberazione.
Cantelli Alberto, da Aldo ed Egle Albertazzi; n. il 13/
8/1914 a Bologna. Studente universitario. Antifascista. 
Il 18/4/40 fu espulso dalla 7ª Legione della MVSN 
universitaria per avere «manifestato sentimenti di acceso 
antifascismo». Il 16/4/45 la questura di Bologna emise 
un ordine di fermo nei suoi confronti.  [O]
Cantelli Aldo, «Biondino», da Ettore e Aldina Bacchelli; 
n. il 24/7/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò ad Argelato, Minerbio e Castel Maggiore 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Fu incarcerato alle 
Caserme rosse di Bologna dal settembre allʼottobre 1944. 
Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 alla Liberazione.
Cantelli Aldo, da Filippo e Anna Burnelli; n. il 26/12/
1901 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Meccanico alla Ducati. Militò a Minerbio 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/9/44 alla Liberazione.
Cantelli Angelo, da Amedeo; n. il 18/2/1925 a S. Pietro 
in Casale. Nel 1943 residente a Bologna. Calzolaio. 
Riconosciuto patriota dal gennaio 1945 alla Liberazione.
Cantelli Antonio, «Biondo», da Guido e Anna Maria 
Bernardini; n. il 17/1/1929 a Gaggio Montano. Nel 
1943 residente a Grizzana. Licenza elementare. Operaio. 
Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nel 4° btg della brg 
Stella rossa Lupo. Ferito alla mano destra. Riconosciuto 
partigiano dal 10/7/44 alla Liberazione.
Cantelli Arrigo, «Kok», da Giorgio e Norina Vaccari; n. 
il 7/12/1921 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegato. Militò nel btg Oriente del 4° 
brg Venturoli Garibaldi. In seguito ebbe il comando 
del btg Gotti. Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 alla 
Liberazione.
Cantelli Arrigo, «Menelik», da Letizia Cantelli; n. il 
15/5/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò a Monterenzio nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
6/6/44 alla Liberazione.
Cantelli Athos, da Primo e Leonilde Tolomelli; n. il 
27/6/1927 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 9/5/44 alla Liberazione.
Cantelli Brenno, da Emanuele e Maria Ercole Ceccoli; 
n. il 18/4/1906 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Campanaro. Riconosciuto benemerito.
Cantelli Bruno, «Lampo», da Giorgio e Norina 
Vaccari; n. il 26/2/1914 a Minerbio. Nel 1943 residente 
a Granarolo Emilia. Licenza elementare. peraio. Prestò 
servizio militare in Jugoslavia in fanteria dallʼaprile 1941 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/4/44 alla 
Liberazione.
Cantelli Bruno, da Lodovico e Alda Biavati; n. il 21/3/

1909 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Bracciante. 
Prestò servizio militare a Messina in fanteria dal 14/1/41 
al 14/4/43. Collaborò con la 28a brg Garibaldi Gordini. 
Riconosciuto benemerito dallʼ11/5/44 al 15/4/ 45.
Cantelli Bruno, «Felino», da Primo e Leonilde 
Tolomelli; n. il 15/10/1921 ad Argelato; ivi residente 
nel 1943. 2a avviamento. Ferroviere. Dal 12/1/41 al 
13/8/43 prestò servizio militare a Udine e in Jugoslavia 
nel genio col grado di caporale maggiore. Il 28/7/44 ad 
Argelato salvò un sottotenente americano precipitato 
col proprio aereo. Con lʼaiuto di altri partigiani, fra cui 
Irma Bandiera *, riuscì a fargli passare il fronte. Militò 
nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Ferito 
in combattimento il 12/3/44. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/ 43 alla Liberazione.
Cantelli Carena, da Aldo e Ferriana Romagnoli; n. il 
5/3/1926 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento commerciale. Impiegata. Militò a 
Minerbio nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Cantelli Corrado, «Romeo», da Luigi e Adalgisa 
Venturi; n. il 26/11/1925 a Monte S. Pietro. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Guardia 
ferroviaria. Militò a Bologna nel 2° btg Giacomo della 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
28/7/44 alla Liberazione.
Cantelli Dora, da Giovanni ed Emilia Pederzani; n. il 
18/6/1904 a Bologna. Nel 1943 residente a Minerbio. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò a Minerbio nel btg 
Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Cantelli Edmondo, «Gino», da Umberto e Quintilia 
Vacchi; n. il 5/8/1922 a Bondeno (FE). Nel 1943 residente 
a Sala Bolognese. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò 
servizio militare in aeronautica dallʼ8/9/42 allʼ8/9/43. 
Militò a Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Venne incarcerato a Bologna dal 2/6/
44 allʼ11/9/44. Riconosciuto partigiano dal 4/5/44 alla 
Liberazione.
Cantelli Erio, «Englesin», da Guido e Anna Maria 
Bernardini; n. il 3/5/1925 a Gaggio Montano. Nel 1943 
residente a Grizzana. Licenza elementare. Impiegato. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo con funzioni di 
comandante di squadra. Riconosciuto partigiano dal 
10/3/44 al 30/10/44.
Cantelli Emilio, da Celso e Adele Alvoni; n. il 17/3/
1914 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Collaborò col btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dallʼagosto 1944 alla 
Liberazione.
Cantelli Enzo, da Davide; n. il 13/4/1925 a Minerbio; ivi 
residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Cantelli Fedora, da Ferdinando. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Caduta. Riconosciuta partigiana.
Cantelli Gino, da Luigi e Maria Barbera Durisch; n. il 
30/8/1911 a Bologna; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Riconosciuto benemerito.
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Cantelli Giorgio, da Raffaele e Rosa Arnofoli; n. il 
16/4/1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. Calzolaio. 
Nella notte tra il 29 e il 30/9/36 fu arrestato a Bologna, 
unitamente ad altre 51 persone, per organizzazione 
comunista e sottoscrizione a favore della repubblica 
spagnola.  [CA]
Cantelli Giovanni, da Lodovico e Adele Biavati; n. il 
4/3/1915 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 alla 
Liberazione.
Cantelli Giuseppe, «Fioppa», da Armando e Maria 
Roncarati; n. il 30/3/1924 a Granarolo Emilia. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Fruttivendolo. 
Militò a Montefiorino (MO) nella brg Stella rossa 
Lupo. Catturato, venne incarcerato dal 21 al 22/2/44 e 
a lungo torturato. Contrasse la tubercolosi polmonare. 
Riconosciuto partigiano dal 2/11/43 alla Liberazione.
Cantelli Giuseppe, da Gilberto ed Ida Cappelletti; 
n. il 14/9/1904 a Parenzo (Pola). Licenza elementare. 
Barbiere. Anarchico. Il 3/10/24 venne arrestato a 
Bologna, dove abitava, perché portava un pugnale. Il 
26/4/27 fu schedato e ammonito. In seguito subì controlli 
sino al 20.11.1938, quando morì.  [O]
Cantelli Giuseppe, da Lodovico e Ines Donati; 
n. il 30/7/1925 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 
Macellaio. Riconosciuto benemerito dal luglio 1944 alla 
Liberazione.
Cantelli Giuseppina, da Bartolomeo e Lucia Ada 
Vivarelli; n. il 5/2/1927 a Gaggio Montano. Nel 1943 
residente a Bologna. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Venne uccisa dalle SS tedesche nel corso 
dellʼeccidio di Cà Berna (Lizzano in Belvedere), il 
27/9/1944, insieme ad altre 29 persone. Riconosciuta 
partigiana dal 9/9/43 al 27/9/44.  [O]
Cantelli Goliardo, da Emanuele e Maria Ceccoli; n. 
il 9/7/1915 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio pastaio. Prestò servizio 
militare a Modena in fanteria dal 16/7/43 all  ̓ 8/9/43. 
Militò a Pianoro nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Fu incarcerato dal 10/3/45 al 21/4/45. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/5/44 alla Liberazione.
Cantelli Guido, da Francesco. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 10/4/44 alla 
Liberazione.
Cantelli Idalgo, da Cesare e Faustina Melloni; n. il 
21/1/1929 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 4ª 
elementare. Barbiere. Militò nel btg Gotti della 4ª brg 
Venturoli Garibaldi e operò a Malalbergo. Il 17.9.1944 
a Massummatico (S. Pietro in Casale), dove era stata 
trasferita la sede comunale, si svolse unʼimponente 
manifestazione per la pace organizzata dal CLN locale e 
dai GDD. Al termine fu fermato dai fascisti, trasportato 
nella Valle delle Tombe a Maccaretolo e fucilato con 
Dino Mazzucchelli*, Omar Nanni*, Giuseppe Setti* e 
Gianfranco Versura*.  [O]
Cantelli Iro, da Donino ed Eleonora Manfredini; n. il 25/
3/1926 a S. Agostino (FE). Nel 1943 residente a S. Pietro 

in Casale. 3a elementare. Colono affittuario. Collaborò 
con la 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dal 10/8/44 alla Liberazione.
Cantelli Leonida, «Tito», da Luigi e Paola Dolzani; 
n. lʼ8/2/1898 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente 
a S. Giorgio di Piano. Licenza elementare. Falegname. 
Militò a S. Giorgio di Piano nel btg Tampellini della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 
alla Liberazione.
Cantelli Liliana, da Leonida e Delizia Vitali; n. il 26/
4/1923 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò a S. Giorgio di 
Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cantelli Lidia, da Cesare e Faustina Melloni; n. il 24/
2/1929 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Casalinga. 
Militò a Malalbergo nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 10/8/44 alla 
Liberazione.
Cantelli Livio, da Umberto e Quintilia Vacchi; n. 
lʼ11/4/1926 a Bondeno (FE). Nel 1943 residente a 
Sala Bolognese. Licenza elementare. Colono. Militò a 
Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Recluso nel carcerè di S. Giovanni in Monte 
dal 29/6/44 al 29/7/44, venne poi internato nel campo 
di Fossoli (Carpi, MO) fino al 26/8/44. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/6/44 alla Liberazione.
Cantelli Loredana, da Raimondo e Rina Rovinetti; 
n. il 24/5/1923 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente 
a Molinella. Licenza elementare. Bracciante. Militò 
a Molinella nel btg Alberani della 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Cantelli Luigi, da Antonio ed Enrica Franceschini; n. 
il 12/8/1915 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. 2a avviamento professionale.Colono. Prestò 
servizio militare a Frosinone negli autieri dal 1940 al 
1943. Collaborò col btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Cantelli Luigi, da Guglielmo e Anna Galletti; n. il 5/
12/1921 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/
44 alla Liberazione.
Cantelli Luigi, da Paolo e Imelde Pizzirani; n. il 30/11/
1893 a Baricella. Nel 1943 residente a Bologna. Colono. 
Iscritto al PSI. Il 16/4/22, mentre era in corso una festa 
danzante a Boschi (Baricella), il fascista Ettore Buriani 
provocò una sparatoria nella quale rimase ucciso lo 
stesso squadrista. Nellʼincidente restò ferito da un colpo 
di rivoltella, insieme ad Arena Barattini *.  [O]
Cantelli Luigi, «Gigi», da Primo e Leonilde Tolomelli; 
n. lʼ1/7/1923 ad Argelato; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Sarto. Militò nel btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi a Sala Bolognese, Argelato 
e Casalfiumanese. Morì il 26/2/1945 a Bentivoglio in 
seguito a malattia contratta nella lotta di liberazione. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/11/43 al 26/2/45.
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Cantelli Luigi, «Didimo», da Ulisse e Rita Parma; n. 
lʼ8/6/1874 a Galliera. Calzolaio. Iscritto al PSI. La sera 
del 19/1/1922, mentre si trovava in una osteria a Galliera, 
unitamente al compagno di partito Rocco Sacchetti *, 
venne a diverbio con alcuni fascisti. Allʼuscita dal locale 
i due ebbero un nuovo diverbio con i fascisti, i quali li 
rincorsero lungo la strada. La mattina dopo, 20/1/1922 fu 
trovato morto nei pressi della propria abitazione, accanto 
al Sacchetti morto pure lui.  [AR-O]
Cantelli Manfredo, da Marino. Militò partigiano nellʼ8a 
brg Masia GL. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Cantelli Mario, da Augusto; n. lʼ11/5/1914 ad 
Argenta (FE). Nel 1943 residente a Molinella. Operaio. 
Riconosciuto benemerito.
Cantelli Mario, da Ferdinando e Maria Gardosi; n. il 
13/8/1921 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Belluno 
nel genio dal 15/11/41 allʼ8/9/43. Fu attivo a Crevalcore 
nel btg Pini Valenti della 2a div Modena Pianura e nella 5a 
brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 
al 30/4/45.
Cantelli Nazzareno, da Giuseppe e Ida Ranieri; n. il 
2/4/1909 a Gaggio Montano (BO); ivi residente nel 1943. 
Militò nel 2° btg della 24ª brg Fontanot della div Garibaldi 
Natisone e operò in provincia di Udine. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 al 24/6/45.
Cantelli Nerina, da Ettore ed Ermenegilda Cacciari; n. 
il 2/8/1926 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Fu attiva nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuta patriota dallʼ1/2/45 alla 
Liberazione.
Cantelli Norina, da Evaristo e Serena Frabboni; n. il 
17/10/1897 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 15/10/43 alla 
Liberazione.
Cantelli Norvelio, da Evaristo e Serena Frabboni; n. 
il 16/10/1902 a Galliera. Calzolaio. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Cantelli Oliviero, da Ernesto; n. il 4/10/1906 a Minerbio. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Esercente. Militò a Minerbio nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Cantelli Pasquale, da Giovanni e Carolina Mazzoni; n. 
il 21/4/1873 a Minerbio. Cameriere. Iscritto al PSI. Il 16/
11/30 venne arrestato per avere insultato pubblicamente 
Mussolini. Il 25/11 fu assolto e liberato. In seguito venne 
controllato sino al 13/4/41, quando fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi.  [O]
Cantelli Quirico, “Titola”, da Armando e Adalgisa 
Gamberini; n. il 20/5/1903 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Iscritto al PCI. 
Nellʼaprile 1929 venne fermato e diffidato, perché 
svolgeva attività politica antifascista. Il 14/6/41 nella 
sua pratica fu annotato: «Viene vigilato». Militò nella 7ª 

brg GAP Gianni Garibaldi e nella 1ª brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.  [O]
Cantelli Raoul, da Norvelio e Anna Masina; n. il 25/3/
1929 a Galliera. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota.
Cantelli Renato, «Rolando», da Giuseppe e Cesarina 
Guglielmi; n. il 12/5/1929 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Fornaio. Militò 
a S. Giorgio di Piano nel btg Tampellini della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Cantelli Rolanda, da Olivo. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Cantelli Romano, «Goffredo», da Alberto ed Ernesta 
Parmeggiani; n. il 5/7/1924 a S. Pietro in Casale. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare a Torino negli autieri dal 18/8/43 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a Galliera. Successivamente entrò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Svolse funzioni di 
ufficiale di collegamento. Riconosciuto partigiano dal 
2/12/43 alla Liberazione.
Cantelli Ruggero, da Bruno e Carmela Tassoni; n. il 
24/1/1928 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Materassaio. Collaborò con la la 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cantelli Serafino, «Bomba», da Luigi e Geltrude 
Pelliconi; n. il 27/9/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Colono. Collaborò con la 28a brg Garibaldi 
Gordini. Riconosciuto benemerito dal 18/6/44 al 15/4/
45.
Cantelli Stefano, da Bartolomeo e Lucia Ada Vivarelli; 
n. il 14/10/1925 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente 
a Bologna. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. La sorella Giuseppina* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Cantelli Umberto, da Venerio e Rita Vandelli; n. il 18/9/
1900 a Bologna. Muratore. Il 18/11/36, nel corso di una 
manifestazione fascista in piazza del Nettuno a Bologna, 
fu arrestato e ammonito per aver gridato: «Voglio andare 
anchʼio volontario a Madrid con i governativi. Danno 
centomila lire».  [CA]
Cantelli Vincenzo, da Armando e Maria Ungarelli; n. 
lʼ11/11/1922 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Studente 
universitario. Militò a Minerbio nel btg Oriente della 4a brg 
Venturoli Garibaldi con funzioni di commissario politico. 
Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 alla Liberazione.
Cantelli Vincenzo, da Cesare e Maria Baletti; n. il 
21/1/1914 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a Bologna 
nei bersaglieri col grado di caporale maggiore dal 7/2/40 
allʼ8/9/43. Militò a Galliera nel btg Lucarelli della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Svolse funzioni di vice comandante 
di compagnia dallʼ1/7/44 al 22/10/44. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
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Cantelli Walter, da Luigi e Aurelia Piazzi; n. il 10/8/
1919 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Calzolaio. Prestò servizio militare a Ravenna e in Africa 
in fanteria dal 2/2/40 allʼ8/9/43. Militò a Galliera nel 
btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cantelli Wanda, «Liana, Lella», da Leonida e Delizia 
Vitali; n. il 26/4/1923 a S. Giorgio di Piano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Governante. Militò a S. 
Giorgio di Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi . Riconosciuta partigiana dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Cantarelli Mario, da Otello e Ferdinanda Zatelli; n. il 
17/12/1923 a Gualtieri (RE) . Nel 1943 residente a Zola 
Predosa. Studente nella facoltà di ingegneria. Dallʼ1/7/
44 allʼ1/10/44 operò nel btg Curtatone e Montanara della 
brg Gramsci in provincia di Terni. Fu poi attivo a Vergato 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cantergiani Antonio, «Tobruk», da Agostino ed 
Erminia Gandolfi; n. il 4/3/1914 a Pavullo nel Frignano 
(MO). Nel 1943 residente a Bologna. 3a elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare in Jugoslavia in 
fanteria. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano dal 
10/5/44 al 2/8/44 nella brg Folloni della div Armando 
e dal 3/8/44 al 30/4/45 nella brg Scarabelli della 2a div 
Modena Montagna. Ferito in combattimento il 15/7/44, 
subì lʼamputazione della gamba sinistra. Riconosciuto 
partigiano dal 10/5/44 al 30/4/45.
Canterzani Enrico, «Maddalena», da Natale e 
Bernardina Bernardi; n. il 25/8/1926 a Sasso Marconi; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio alla 
cartiera del Maglio. Militò a Monte S. Pietro nel btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Canterzani Salvatore, da Dionisio; n. il 5/2/1916. 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/9/44 alla Liberazione.
Cantieri Alberto, da Enrico. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 23/6/44 alla 
Liberazione.
Cantieri Frediano, da Pietro. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Cantieri Gilberto, da Natale e Maria Stella Cantieri; 
n. il 26/1/1895 a Bologna. Pastaio. Restò ucciso nel 
conflitto scoppiato in piazza Vittorio Emanuele II 
(oggi piazza Maggiore) il 21/11/1920 quando i fascisti 
bolognesi, guidati da Leandro Arpinati, assalirono 
Palazzo dʼAccursio per impedire lʼinsediamento della 
seconda amministrazione socialista e provocarono un 
eccidio.  [AR-O]
Cantieri Leonello, da Alfonso e Merope De Luca; n. 
il 17/6/1891 a Grizzana. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Rappresentante. Fu attivo nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi e nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Cantini Emma, da Guglielmo. Militò nella 36a brg 

Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cantini Rosa, da Guglielmo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cantone Giuseppe, «Zeno», da Sante e Vincenza 
Pistritto, n. il 21/4/1922 a Floridia (SR); ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio meccanico. Militò 
a Corticella (Bologna) nel 4° btg Pinardi della 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Nel luglio 1944 fu recluso a 
Bologna alle Caserme rosse e nel carcerè di S. Giovanni 
in Monte. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Cantoni Adelmo, da Giuseppe e Gaspera Domenica 
Casini; n. il 15/9/1906 a Fontanelice. Nel 1943 residente 
a Casalfiumanese. 3a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare a Gaeta (LT) in fanteria dal 23/4/26 al 23/11/26 
. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/10/43 al 12/10/44.
Cantoni Angelo, da Giuseppe. Caduto. Riconosciuto 
partigiano nella brg Stella rossa Lupo.
Cantoni Angelo, da Paolo e Caterina Neri; n. il 25/
1/1911 a Galliera; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Riconosciuto benemerito.
Cantoni Augusto, “Fai”, da Domenico; n.il 2/12/1919 a 
Firenzuola (FI).Operaio.Militò nella 36ª brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano.Il 27-
28/9/44 prese parte alla battaglia Cà di Guzzo (Belvedere 
di Castel del Rio). Ferito. Riconosciuto partigiano dal 
10/10/43 al 22/2/45.
Cantoni Gennaro, da Giuseppe e Dorina Alma Piva; n. il 
4/1/1916 a Medicina; ivi residente nel 1943. Sottufficiale 
dei carabinieri. Dopo lʼ8/9/43 prese parte alla lotta di 
liberazione in Jugoslavia. Cadde in combattimento il 26/
9/1943. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 26/9/43.
Cantoni Giorgio, da Fortunato. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cantoni Giuseppino, da Cesarino e Paola Cassani; n. il 
13/6/1925 a Ravenna. Nel 1943 residente a Bologna. Fu 
attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal settembre 1944 alla Liberazione.
Cantoni Leone, da Ettore Giuseppe e Maria DallʼOlio; 
n. il 7/9/1905 a Medicina. Tranviere. Allʼinizio del 
1932 fu arrestato per «attività comunista» e il 25/4/32 
assegnato al confino per 2 anni. Fu prosciolto e liberato 
il 14/11/32.
Cantoni Mansueto, da Pietro ed Elena Raspanti; n. il 27/
4/1891 ad Imola; ivi residente nel 1943. Commerciante. 
Alla fine del 1943 il suo nome fu incluso nella lista di 
proscrizione, con altri 71 antifascisti, predisposta dal 
PFR dʼImola.  [O]
Cantoni Margherita, da Giuseppe e Adele Finzi; n. il 
2/12/1872 a Mantova. Nel 1943 residente a Bologna. 
Membro della comunità israelitica bolognese. Fu 
catturata a Firenze nel dicembre 1943, incarcerata 
a Milano, quindi trasferita a Fossoli (Carpi - MO). 
Fu, infine, internata in campo di concentramento in 
Germania, dove decedette.
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Cantoni Piero, da Aristide e Fernanda Bianchi; n. il 
12/8/1921 a Bologna. Nel 1943 residente a Genova. 
Licenza avviamento professionale. Manovale. Prestò 
servizio militare in aeronautica in Sicilia, in Africa e 
in Jugoslavia. Militò nel Friuli nella div Osoppo come 
radiotelegrafista delle missioni alleate. Riconosciuto 
partigiano dal 14/6/44 al 3/5/45.
Cantoni Raffaele, da Luigi e Maria Pirazzoli; n. il 13/
4/1859 a Medicina. Licenza di scuola tecnica. Operaio. 
Iscritto al PSI. Venne schedato nel 1913 quando fu eletto 
sindaco di Medicina. Il 3/4/29 fu radiato dallʼelenco 
degli schedati e incluso in quello dei sovversivi. I 
controlli proseguirono sino al 12/5/1933, quando morì.  

[O]
Cantone Arcangelo, da Antonio; n. il 21/1/1895 a 
Potenza. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nel 
CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
Cantori Robis, da Aldo e Venusta Bonasoni; n. il 20/6/
1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito.
Canzini Giorgio, da Enrico. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Canzini Luigi, da Enrico. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 31/10/43 alla 
Liberazione.
Capacchione Raffaele, da Biagio; n. il 12/9/1910 
a Barletta (BA). Fu attivo nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Capanelli Rosa, da Giuseppe e Santa Zaccarini; n. il 
14/9/1926 a Brisighella (RA). Nel 1943 residente a 
Riolo Terme (RA). Casalinga. Militò nella brg SAP 
Imola e nella 28ª brg Gordini Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 10/9/43 allʼ11/4/45.
Capanni Alfredo, da Angelo e Rosa Lastrucci; n. il 
26/4/1925 a Sesto Fiorentino (FI). Nel 1943 residente 
a Firenze. Dopo avere militato in una formazione 
SAP a Firenze, nellʼestate 1944 salì sullʼAppennino 
tosco-emiliano e si aggregò alla brg Stella rossa Lupo. 
Cadde in combattimento il 29/9/1944 a Monte Salvaro 
(Grizzana). Riconosciuto partigiano dal 28/8/44 al 29/9/
44.  [O]
Capanni Primo, da Domenico. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Caparrini Erasmo, da Rocco e Teresa Landini; n. il 31/
6/1873 ad Empoli (FI). Analfabeta. Venditore di pelli. 
Anarchico. Fu schedato a Firenze nel 1908. Trasferitosi 
a Bologna nel 1913, i controlli proseguirono sino al 
1932, quando fu radiato dallʼelenco degli schedati e 
incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Capece Giuseppe, da Ludovico e Letizia Teresa; n. 
lʼ11/3/1920 a Napoli. Nel 1943 residente a Bologna. 
Carabiniere. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi con il grado di vice comandante di compagnia. 
Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 alla Liberazione.
Capellari Anselmo, da Angelo e Ida Mazzoli; n. il 15/

9/1906 a Molinella; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Venne fucilato 
con altri 6 compagni sotto il monumento al Popolano in 
piazza VIII Agosto il 18/8/1944. Notizia dellʼaccaduto 
fu data da un volantino della federazione bolognese del 
PCI il 23/8/44. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 al 
18/8/44.
Capelletti Bruno, da Adelfo e Clorinda Rambaldi; 
n. lʼ8/2/1925 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Manovale edile. Militò a S. 
Lazzaro di Savena nella 4a brg Venturoli Garibaldi e 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Capelli Adelmo, da Cesare e Faustina Pinelli; n. il 22/
10/1881 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Muratore. Iscritto al PSI. Aderì giovanissimo agli ideali 
socialisti e divenne presto attivista politico e sindacale. 
Fu più volte arrestato durante il ventennio fascista e 
inviato al confino. Il 22/6/30 fu arrestato a Bologna 
perché sorpreso a cantare lʼinno Bandiera rossa. Il 
20/7/31 fu nuovamente arrestato per «grida sediziose» 
e condannato a 5 anni di confino. Liberato il 12/11/32 fu 
nuovamente arrestato per «offese al capo del governo» 
e il 21/10/35 condannato ad altri 5 anni di confino. 
Prosciolto per condono, nel marzo 1937, il 2/4/37 fu 
ancora arrestato perché trovato per strada a cantare 
lʼinno L̓ Internazionale. Il 10/9/38 fu nuovamente 
arrestato perché «disegna emblemi comunisti, inneggia 
alla vittoria della Spagna repubblicana» ed ebbe altri 5 
anni di confino. Questa volta non gli fu concesso alcun 
condono e li fece tutti. Ottenne la libertà il 21/8/43, dopo 
la caduta della dittatura fascista. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Catturato dai tedeschi, fu internato 
nel campo di concentramento di Mauthausen (Austria), 
dove mori il 20/9/1944. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 al 20/9/44.  [O]
Capelli Antonino, «Spartaco», da Filippo ed Elisa 
Marchesini; n. il 21/11/1895 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese attiva nel 
1930 (centinaia furono gli arrestati), accusato di 
ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva, con 
sentenza istruttoria del 30/6/31 fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La Commissione provinciale lo 
condannò il 4/9/31 a 3 anni di confino che scontò 
in Abruzzo e a Ventotene (LT). Liberato a seguito 
dellʼamnistia del decennale fascista il 15/11/32, fu 
continuamente sorvegliato ed arrestato per misure di 
pubblica sicurezza. Prestò servizio militare in fanteria 
a Chieti dal marzo al settembre 1943. Dopo l  ̓8/9/43 fu 
attivo ad Anzola Emilia quale organizzatore dei primi 
gruppi della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Partecipò 
alla battaglia di Porta Lame. Riconosciuto partigiano 
dal 30/10/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.  
[B]
Capelli Arnaldo, da Marino ed Elena Tartari; n. lʼ11/
2/1923 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Fu attivo nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
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Capelli Athos, da Ernesto e Maria Cantoni; n. il 9/4/
1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Capelli Augusto, da Alberto e Giuseppina Bianconi; n. 
il 17/12/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Collaborò con la la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Capelli Bianca, da Luigi e Carolina Marzatori; n. il 26/
1/1898 a Bologna; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Impiegata. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi 
ed operò a Sasso Marconi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Capelli Bruno, da Guglielmo. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Caduto. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 allʼ1/1/1945.
Capelli Celso, da Serafino e Argia Malavasi; n. il 27/
1/1903 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Impiegato. Militò a Bologna nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/
10/43 alla Liberazione.
Capelli Cesare, da Agostino ed Ermelinda Poli; n. lʼ8/
3/1921 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Malalbergo. Licenza elementare.Colono. Prestò servizio 
militare dal 13/1/41 allʼ8/9/43. Militò a Minerbio nel btg 
Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Capelli Cesare, «Topo», da Ettore e Olga Molina; n. il 
25/5/1926 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente 
a Bologna. 2a avviamento professionale. Commesso. 
Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 12/
6/44 al 22/2/45.
Capelli Dario, «Vito», da Filippo ed Elisa Marchesini; 
n. il 13/2/1916 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio militare 
in aeronautica partecipando alle campagne d  ̓Albania e 
di Russia col grado di primo aviere dallʼ1/2/37 allʼ8/9/
43. Militò ad Anzola Emilia nel btg Sergio della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/11/43 
alla Liberazione.
Capelli Erode, da Arnaldo e Adalgisa Lorenzini; n. il 
6/3/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio al Pirotecnico. Fu attivo nella brg 
SAP Bologna. Fu attivo a Bologna dove fu incarcerato 
dallʼottobre 1944 allʼaprile 1945. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Capelli Escaro, da Sante ed Elvira Assilli; n. il 28/
2/1914 a Bazzano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 alla Liberazione.
Capelli Giovanni, da Ermete e Viola Carioli; n. il 23/11/
1884 a Sasso Marconi. 3ª elementare. Muratore. Iscritto 
al PCI. Per la sua attività politica fu schedato nel 1927 e 
controllato sino al 1942.  [O]
Capelli Giuseppe, da Luigi; n. a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Colono. Riconosciuto benemerito.

Capelli Guido, da Alfonso e Pia Puccetti; n. il 7/7/1917 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Capelli Italo, da Umberto e Venusta Tugnoli; n. il 19/8/
1924 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo nel btg Armaroli della 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal luglio 
1944 alla Liberazione.
Capelli Lino, da Marino ed Elena Tartari; n. il 28/4/1925 
a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Pietro in Casale. 
Bracciante. Fu attivo nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Capelli Maria, da Leopoldo ed Enrica Casanova; n. il 
25/6/1900 a Bologna. Nel 1943 residente a Monterenzio. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò a Ca  ̓ del Vento 
(Monterenzio) nella 66a brg Jacchia Garibaldi e nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Capelli Mario, da Antonio ed Ester Toschi; n. il 17/11/
1919 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Il fratello Renato* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Capelli Mario, da Valentino e Maria Masetti; n. il 23/
9/1925 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Fu attivo nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi e fu attivo a Zola Predosa. Riconosciuto 
patriota dal 3/1/44 alla Liberazione.
Capelli Nicola Martino, da Martino e Teresa Bonomi; 
n. il 20/9/1912 a Nembro (BG). Nel 1943 residente a 
Bologna. Cresciuto in una famiglia di modeste condizioni 
economiche, entrato a 12 anni nella Scuola apostolica dei 
Sacerdoti del Sacro Cuore di Albino (BG), fatta la prima 
professione religiosa nel 1930 nel noviziato di Albisola 
Superiore (SV), completati gli studi nel seminario 
regionale Benedetto XV di Bologna, venne ordinato 
sacerdote il 26/6/38, nello Studentato delle Missioni di 
Bologna. Dal 1939 al 1942 frequentò a Roma il Pontificio 
istituto biblico e il Pontificio ateneo di Propaganda 
Fide, conseguendo con lode la licenza in teologia. Nel 
1943-1944 insegnò sacra scrittura nello Studentato 
teologico di Bologna, sfollato, dal settembre 1943 a 
Castiglione dei Pepoli e, poi, dal 6/7/44 a Burzanella 
(Castiglione dei Pepoli) .Qui, il 18/7/44, con padre 
Enrico Agostini, chiese grazia per i cinque partigiani 
arrestati e giudicati dai tedeschi. Confessò uno dei due 
condannati, Sirio Fabbri *, ricoprendo poi i cadaveri con 
un lenzuolo. Nello stesso giorno si recò a rintracciare 
altri partigiani caduti nei dintorni. Durante lʼestate, 
dal 24/6, «fece il predicatore itinerante nelle piccole 
comunità dellʼAppennino». Fu a Veggio (Grizzana), 
Vedegheto (Savigno), Montasico (Marzabotto), Venola 
(Marzabotto), Casaglia (Marzabotto), Montorio 
(Monzuno), Caprara (Marzabotto). «Scambiato per 
un cappellano militare repubblicano fu minacciato di 
morte». «Il suo casco di capelli rossi, il suo accento 
forestiero, il suo carattere atipico rispetto alla gente 
del luogo, lo metteva facilmente al centro di sospetti». 
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«Chiarito lʼequivoco», «gli venne rilasciata una 
dichiarazione scritta come salvacondotto per non essere 
inquietato nei suoi spostamenti. Si instaurò, anzi, un 
rapporto di stima e di apertura allʼascolto», anche se «non 
esitò a contestare atteggiamenti e metodi che portavano a 
colpire inconsultamente persone innocenti e a scatenare 
terribili ritorsioni». Il suo rendersi «disponibile a un 
dialogo fraterno e sacerdotale  [...] di vera e propria 
catechesi» lo portò ad «essere incriminato e condannato a 
morte dai nazifascisti, come filopartigiano». Dal 20/7/ si 
era stabilito a Salvaro, nella canonica di mons. Fidenzio 
Mellini *, divenuta una «città di rifugio». Vi incontrò 
don Elia Comini *, con il quale rimase, rinunciando 
- nonostante gli inviti pressanti e ultimativi ricevuti dai 
superiori - a rientrare a Burzanella . Con don Comini, 
tra lʼaltro, forzando il blocco delle SS, il 28/9/ recuperò 
le salme di tre uomini uccisi. Il 29/9/ venne arrestato 
mentre, sempre in compagnia di don Comini, andava 
«caritatevolmente a soccorrere le altre persone uccise e 
bruciate». «Accorsero insieme, allo sbaraglio, portando 
con sé - come usavano fare in quei giorni di emergenza 
assoluta - la stola e lʼolio degli infermi», alla Creda 
(Castiglione dei Pepoli), dove si stava consumando 
lʼeccidio di 70 vittime. Le SS, «ritenendoli spie e 
maltrattandoli, si servirono di loro come giumenti per 
il trasporto di munizioni, facendoli più volte scendere 
e salire per il monte sotto la loro scorta». Uniti ad altre 
109 persone rastrellate vennero rinchiusi nella chiesa di 
Pioppe di Salvaro (Grizzana). Il 30/9 padre Capelli venne 
accusato da Cacao, un ex-partigiano collaborazionista dei 
nazifascisti. Rinchiuso nella scuderia davanti alla chiesa 
di Pioppe, insieme con don Comini, trascorse lʼultimo 
giorno. Furono inutili i tentativi fatti di salvare i due 
sacerdoti, anche perché essi risposero: «O ci libera tutti o 
nessuno». La domenica 1/10/1944, insieme con altri 44 
uomini, venne ucciso dai «tedeschi nella botte dʼacqua 
dello stabilimento» delle Industrie Canapiere Italiane. 
I corpi delle vittime vennero «lasciati lì a galleggiare, 
impedendo il loro recupero». Uno degli scampati, Pio 
Borgia, «potè scorgere p. Martino che con uno sforzo 
immane si alzava dal fango della botte; e premendosi 
con una mano il ventre orribilmente squarciato, con 
lʼaltra tracciava un segno di croce ampio e solenne 
sulle vittime della carneficina». Il 13/9/76 è stata chiesta 
«lʼapertura del processo canonico per la dichiarazione 
dellʼeroicità delle virtù e del martirio», quale testimone 
della fede. Alla sua memoria è stata decretata il 23/2/82 
la medaglia dʼargento al merito civile, con la seguente 
motivazione: «Sacerdote di non comune carità cristiana 
e profondo spirito apostolico, non esitava, con coraggio 
ed eroismo, a portare conforto a civili presi in ostaggio 
per rappresaglia dai tedeschi. Nellʼestremo tentativo di 
ottenerne la liberazione, veniva catturato e condannato 
a morte come spia, coronando con il supremo sacrificio 
unʼesistenza dedita al prossimo».- II 1 ° ottobre 1944 in 
Pioppe di Salvaro (Grizzana Bologna).  [A]
Capelli Primo, da Enrico Antonio e Giuseppina Iutlanda; 
n. lʼ1/1/1915 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Riconosciuto benemerito.
Capelli Raffaele, da Antonio e Ida Dannelli; n. lʼ8/12/

1894 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. 
Operaio. Iscritto al PSI. Segnalato nel 1913, venne 
controllato sino al 12/12/41, quando fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi.  [O]
Capelli Renato, «Leo», da Antonio e Assunta Montanari; 
n. il 14/3/1918 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Dallʼaprile 
1944 fu vice responsabile della struttura organizzativa, 
costituita nella zona di Corticella (Bologna) e attivo 
nel reclutamento di giovani da inviare in montagna, 
nel reperimento di armi e nellʼattuazione di azioni di 
sabotaggio. Nel giugno fu nominato responsabile di 
zona. Nellʼottobre, quando tutte le formazioni vennero 
riunite nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi, ne divenne 
il comandante. Guidò la battaglia di porta Lame a fianco 
dei gappisti della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e lʼazione 
contro il comando della TODT di S. Sisto. Dal 2/12/44 
fu comandante della 63a brg Bolero Garibaldi finché, l  ̓
11/4/45, riassunse le stesse funzioni nellʼIrma Bandiera 
Garibaldi. Durante lʼattività partigiana venne arrestato 
due volte. La prima volta nel luglio 1944 durante un 
rastrellamento effettuato dalle brigate nere nei pressi di 
Casa buia (Corticella), a seguito dellʼuccisione di una 
gerarca fascista della zona avvenuta il giorno precedente. 
Rinchiuso alle Caserme rosse, riuscì a fuggire alcuni 
giorni dopo. La seconda volta dai paracadutisti nel 
marzo 1945 a Pieve di Cento. Trasferito a Bologna, 
fu interrogato dalle SS di via Santa Chiara: riuscì a 
nascondere la sua vera identità e, il 9 aprile, inviato 
a lavorare al fronte oltre Pianoro, fuggì. Riconosciuto 
partigiano dallʼaprile 1944 alla Liberazione. Gli è stata 
conferita la medaglia dʼargento al valore militare con 
la seguente motivazione: «Audace fra gli audaci, non 
conobbe esitazioni fin dai primi arditi cimenti, battendosi 
con leonino coraggio. Eletto, per valore dimostrato, 
comandante di battaglione partigiano, in temerario colpo 
di mano liberava con i suoi uomini oltre duecento operai 
costretti al lavoro e faceva ricco bottino di materiale 
bellico. Arrestato due volte, evadeva e nelle giornate 
della radiosa insurrezione, al comando di una brigata 
partigiana, eroicamente combatteva per la liberazione 
della città». Bologna, 9 settembre 1943-21 aprile 1945. 
Ha pubblicato, con il nome errato di Cappelli, Assalto 
alla Todt di S. Sisto, in Al di qua della Gengis Khan. I 
partigiani raccontano, pp.37-9. Testimonianza in RB3.  

[C]
Capelli Renato, «Dalledonne», da Antonio ed Ester 
Toschi; n. il 23/4/1924 a Castenaso. Nel 1943 residente 
a Bologna. Meccanico tornitore. Prese parte alla lotta di 
liberazione nel Veneto nella brg Pisacane della div Belluno 
e svolse funzioni di commissario politico. Catturato, 
fu incarcerato dal 10/2/45 al 17/2/45 a Sospiralo (BL). 
Qui fu impiccato il 17/2/1945. Riconosciuto partigiano 
dal 15/9/43 al 17/2/45. Gli è stata conferita la medaglia 
di bronzo al valor militare alla memoria con la seguente 
motivazione: «Nella guerra partigiana si distinse per 
capacità di organizzare e di animare e per valore di 
combattente. Caduto in mani nemiche, venne lungamente 
e tormentosamente interrogato e nulla rivelò affrontando 
coraggiosamente la morte nel nome della Patria». Nel 
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parco della piazza Piloni di Belluno il suo nome figura in 
una lapide con quelli di altri sedici partigiani bolognesi e 
due ravennati caduti in Veneto.
Capelli Sergio, da Gaetano e Imelde Zambonelli; n. lʼ8/
4/1922 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. acellaio. Prestò servizio militare a 
Ferrara nella sussistenza dal 1942 allʼ8/9/43. Militò a 
Cuneo nella 3a div Langhe GL. Riconosciuto partigiano 
dal 5/9/44 al 22/5/45.
Capelli Sergio, «Tano», da Pietro ed Alfonsina Reggiani; 
n. il 7/12/1916 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Facchino. Prestò servizio militare 
a Roma nei granatieri dallʼ1/3/38 al 31/12/38. Fu attivo 
nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò 
a S. Giorgio di Piano. Riconosciuto patriota dal 2/2/45 
alla Liberazione.
Capelli Umberto, da Medardo e Giulia Ghedini; n. il 
9/1/1925 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Avviamento 
professionale. Impiegato. Militò nel comando della brg 
Scarabelli della 2a div Modena Montagna. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 al 30/4/45.
Capinera Emilio, da Ermenegildo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Capinera Evasio. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Capirossi Alberto, da Domenico e Maria Ungania; 
n. lʼ8/3/1927 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a 
Castel del Rio. 3a elementare. Colono. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
10/4/44 al 10/10/44.
Capirossi Aldo, da Giovanni e Rosa Rontini; n. il 29/
3/1923 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente a 
Riolo Bagni (RA). Colono. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 allʼ11/4/45.
Capirossi Almiero, da Emilio e Caterina Baldassarri; n. 
il 25/1/1925 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente 
a Riolo Terme (RA). Colono. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 allʼ11/4/45.
Capirossi Carla, da Alfonso. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 
22/5/44 alla Liberazione.
Capirossi Francesca, da Domenico e Teresa Rossetti; 
n. il 28/1/1894 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a 
Palazzuolo sul Senio (FI). Colona. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuta partigiana.
Capirossi Giovanna, da Luigi e Tilde Santi; n. il 
28/9/1922 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a 
Monterenzio. Colona. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal settembre 1944 
alla Liberazione.
Capirossi Giovanni, da Antonio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano
Capirossi Giovanni, da Luigi e Tilde Santi; n. il 5/3/1926 
a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a Monterenzio. 
3a elementare. Colono. Militò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese) nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/8/44 alla Liberazione.

Capirossi Giovanni, da Luigi e Sabatina Bertaccini; 
n. il 31/1/1887 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 1943 
residente a Riolo Terme (RA). Colono. Militò nella 
36ª brg Bianconcini Garibaldi e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Il 20/12/1944 fu ucciso con il fratello 
Paolo* a Riolo Terme. Riconosciuto partigiano dal 10/
6/44 al 20/12/44.
Capirossi Marcella, da Domenico e Maria Antonelli; 
n. il 5/3/1925 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a 
Castel del Rio. 3a elementare. Colona. Militò a Monte La 
Fine nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/4/44 al 29/9/44.
Capirossi Paolo, da Luigi e Sabatina Bertaccini; n. 
il 19/10/1903 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 1943 
residente a Riolo Terme (RA). Colono. Militò nella 
36ª brg Bianconcini Garibaldi e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Il 20/12/1944 fu ucciso con il fratello 
Giovanni* a Riolo Terme. Riconosciuto partigiano dal 
10/6/44 al 20/12/44.
Capirossi Primo, da Giovanni. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Capirossi Primo, da Sabatino. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Capirossi Teresa, da Domenico e Maria Ungania; n. lʼ8/
3/1927 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a Castel del 
Rio. 3a elementare. Colona. Militò a Monte La Fine nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/4/44 al 29/9/44.
Capisano Alberto, da Dario. Militò nella 6a brg 
Giacomo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/ 43 alla 
Liberazione.
Capitani Adelmo, da Eugenio e Matilde Marata; n. il 
4/8/1918 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio 
militare a Genova ed a Roma in cavalleria col grado di 
sergente maggiore dal 1939 allʼ8/9/43. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dal 15/9/44 al 20/2/45.
Capitani Adelmo, da Luigi Giuseppe e Maria 
Romagnoli; n. il 21/4/1908 a Gaggio Montano. 
Bracciante. Iscritto al PCI. Emigrato in Belgio nel 
1925, fu espulso nel 1932 perché accusato dʼessere 
attivista comunista. Allʼinizio del 1933 venne emesso 
un mandato di cattura se fosse rimpatriato. L̓ 8/7/33 fu 
arrestato alla frontiera e rilasciato il 7/8. Il 25/3/42 venne 
radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Capitani Dino, «Pulcinella», da Domenico e Adele 
Raimondi; n. il 28/2/1928 a Gaggio Montano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nel 1a btg della 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 al 21/11/44.
Capitani Diomira, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Capitani Enzo, «Furia», da Domenico e Adele 
Raimondi; n. il 27/6/1925 a Gaggio Montano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. 
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Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nel 1a btg della 7a 

brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼ11/6/44 al 20/10/44.
Capitani Ermanna, da Ettore ed Elvira Bacchi; n. 
il 6/9/1917 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
2a elementare. Casalinga. Militò a Ca  ̓ del Vento 
(Monterenzio) nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Capitani Nerio, «Alfiero», da Cleto e Maria Fiocchi; 
n. il 23/7/1925 a Lizzano in Belvedere; ivi residente 
nel 1943. Colono. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando a Lizzano in Belvedere. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 al 15/2/45.
Caporetti Nerino. Fu attivo nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Cappa Paolo, da Francesco e Maria Forzani; n. il 19/2/
1888 a Genova. Ancora studente si iscrisse al circolo 
popolare Pensiero e Azione, ispirato alle idee 
democratico-cristiane e che allora era in netto contrasto 
con il circolo «Pio VII», di tradizione clerico-
conservatrice. Si oppose allʼorientamento positivista di 
alcuni insegnanti del liceo Chiabrera, dove studiava, 
ingaggiando con essi una polemica che ebbe una certa 
risonanza nella città. Sostenne le sue posizioni sul 
settimanale murriano «II Letimbro» del quale, ancora 
studente liceale, assunse la direzione. Nel 1909 fu tra i 
fondatori e primo presidente del circolo della FUCI di 
Genova. Si laureò, ventenne, in giurisprudenza. Lavorò a 
«II Momento» di Torino e a «II Corriere dʼItalia» di 
Roma e successivamente come redattorecapo al 
quotidiano cattolico genovese «II cittadino». Accettò 
lʼofferta di assumere la direzione de «II cittadino di 
Brescia» al quale impresse gradualmente quel tono 
filoparlamentare e patriottico alla Filippo Meda che poi 
doveva restare la sua definitiva posizione politica. La 
linea aperturistica verso le istituzioni dello stato gli valse 
lʼaccusa di «modernizzantismo» da parte dei residui 
nuclei dellʼintransigenza clericale. Probabilmente per 
lʼamicizia con il genovese mons. Giacomo Della Chiesa 
- divenuto papa Benedetto XV dopo essere stato per 
alcuni anni arcivescovo di Bologna - fu chiamato, 
allʼinizio del 1915, a dirigere «L̓ Avvenire dʼItalia». 
Riacquistò al giornale la piena fiducia delle gerarchie 
vaticane, «improntando il giornale ad una linea 
filogovernativa, ma anche di tenace difesa del patriottismo 
cattolico durante gli anni della prima guerra mondiale». 
Denunciò «il dilagare sfrenato della insinuazione sottile 
o della calunnia sfacciata di ̒ disfattismo  ̓contro i cattolici 
e le loro istituzioni». Alla fondazione del PPI in Emilia 
Romagna partecipò direttamente. Chiamato da don Luigi 
Sturzo a far parte della Piccola costituente del PPI in 
rappresentanza di Bologna fu nel capoluogo emiliano, 
con Giovanni Bertini *, il promotore del partito. Eletto 
deputato nel 1919 in due circoscrizioni (Marche e 
Liguria) optò per la regione natale. Con la terra ligure 
mantenne costanti collegamenti: nel 1921 fu tra i 
fondatori dellʼuniversità popolare Contardo Ferrini di 
Genova e, sempre in quellʼanno, fu riconfermato per il 
collegio ligure nel mandato parlamentare. Alla Camera 

fu promotore di un importante progetto di legge 
sullʼautonomia dei comuni, in particolare in materia 
scolastica. Ma la sua preminente funzione in quegli anni 
fu di dirigere lʼorgano dei cattolici dellʼEmilia Romagna 
nel momento decisivo della crisi dello stato liberale. 
Sulle colonne de «L̓ Avvenire dʼItalia» tra il 1920 e il 
1921, fino circa allʼeffimero patto di pacificazione, 
alimentò una accesa polemica contro le organizzazioni 
socialiste accusate di esercitare un monopolio oppressivo 
sulla mano dʼopera agricola e di ricorrere a forme 
inaccettabili di intimidazione e di violenza. Il conflitto tra 
i popolari bolognesi e i socialisti, tra i quali predominava 
la corrente massimalista, divenne particolarmente acuto 
alla vigilia delle elezioni amministrative. Tuttavia, fedeli 
alla linea dellʼintransigenza elettorale, i popolari non 
accettarono di far parte del Comitato pace, libertà, lavoro, 
concentrazione di tutte le forze conservatrici e appoggiato 
dai fascisti, e non aderirono alla lista di blocco dʼordine, 
che Cappa definì anzi «il blocco della paura», meritandosi 
così lʼaccusa di diserzione da parte degli esponenti della 
borghesia reazionaria. La posizione autonoma del PPI 
non significava tuttavia condiscendenza verso i socialisti: 
al contrario, come scrisse Cappa, essendo «difficilissima 
la vittoria immediata» bisognava permettere ai socialisti 
«di accentuare lʼesperimento della finanza e della politica 
anarcoide, fino a quando la cittadinanza non perderà la 
pazienza spazzandoli via... e forse quel giorno (gli indizi 
sono recenti) non è lontanissimo». I sanguinosi fatti di 
Palazzo dʼAccursio del 1920 resero ancora più acuto il 
conflitto. Cappa ritenne lʼomicidio di Giulio Giordani, 
consigliere comunale di minoranza, «un premeditato e 
organizzato assassinio», direttamente imputabile ai 
socialisti. Su questo tema rivolse unʼinterpellanza al 
governo, mentre la polemica nei confronti dei dirigenti 
massimalisti del PSI diveniva su «L̓ Avvenire dʼItalia» 
ogni giorno più violenta. Per tutto il 1921 si illuse che il 
fascismo potesse essere «fenomeno transitorio» e 
comprensibile reazione allo «strapotere rosso». Si può 
anzi affermare che «egli era stato uno di coloro che più di 
tutti avevano veduto di buon occhio le prime violenze 
delle squadre dʼazione contro i socialisti e le loro 
organizzazioni». Quando però si rese chiara 
lʼirrecuperabilità del movimento fascista alla legalità 
costituzionale, ed insieme il suo carattere tuttʼaltro che 
transitorio, non esitò a mutare atteggiamento. Già nel 
marzo 1922 si espresse favorevolmente allʼintesa tra 
popolari e socialisti, pur tra riserve e cautele. La 
convergenza, a suo giudizio, non doveva infatti essere 
lʼespressione di unʼintesa strategica tra i due partiti, ma 
soltanto di un accordo caso per caso, per fronteggiare il 
pericolo comune. Nel giugno prese una dura posizione 
contro quella che definì «la stampa gialla», e cioè gli 
organi liberali filofascisti, gli attacchi dei quali alla linea 
del PPI erano dettati dalla preoccupazione per 
lʼatteggiamento dei socialisti che si stavano orientando 
verso la collaborazione. Analogamente si rivolse ai 
«nuovi farisei» della destra, da Codacci Pisanelli a 
Federzoni a Salandra, che avevano elevato alte grida 
contro le violenze socialiste mentre applaudivano e 
sostenevano quelle fasciste. Da questo punto di vista 
aveva tutte le carte in regola per sostenere che il «dovere 
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civile» della reazione antisocialista era quello di non 
copiare, magari in peggio, i metodi dei socialisti di alcuni 
anni prima. Ai suoi occhi il fascismo appariva sempre più 
come un rimedio peggiore del male che voleva 
combattere, spezzando un monopolio, ma creandone 
contemporaneamente un altro: e in tal senso intervenne 
alla Camera denunciando le violenze squadristiche nelle 
terre emiliane. Nei giorni della crisi del primo governo 
Facta propose, nella riunione del gruppo parlamentare 
del 21 luglio, di rassegnarsi alla necessità di includere i 
rappresentanti delle destre (esclusi i fascisti) nel futuro 
governo: questa tesi, sostenuta da Meda e avversata dalla 
sinistra, risultò alla fine prevalente. Tuttavia pochi giorni 
dopo (30 luglio) commentò favorevolmente la visita di 
Turati al Quirinale. L̓ attività giornalistica procedeva di 
pari passo con quella parlamentare. Allʼinterno del 
partito il suo peso aumentava costantemente: nellʼaprile 
1923 entrò a far parte del direttorio del gruppo 
parlamentare e, al Congresso di Torino, del consiglio 
nazionale del partito, in rappresentanza dei deputati 
popolari. Nel frattempo però, dopo lʼavvento di 
Mussolini al potere, causa la fedeltà alla direzione 
sturziana del partito e lʼatteggiamento ormai divenuto 
rigorosamente antifascista, aveva perduto la direzione 
de «L̓ Avvenire dʼItalia», che nella primavera del 1923 
assunse un carattere sempre più marcatamente 
filogovernativo. Nel luglio 1923, Cappa fu, con Gronchi, 
oratore ufficiale del gruppo nel dibattito sulla legge 
Acerbo. Il deputato genovese, che già aveva reagito 
assieme ad altri esponenti del PPI ad una possibilista 
lettera di Meda alla vigilia del dibattito parlamentare, 
dimostrò, in una rapida analisi, «quanto vi fosse di 
affrettato e di illogico nel congegno del disegno di 
legge, e come lʼapprovazione delle altre frazioni della 
Camera derivasse da puro calcolo opportunistico». Al 
momento del voto sulla legge e sulla fiducia al governo, 
poiché sostenitore di una linea più intransigente di 
quella decisa dal gruppo con il determinante concorso 
della destra filofascista che avrebbe subito dopo infranto 
la disciplina di partito, assieme ad altri sei deputati della 
sinistra (tra i quali Mauri e Miglioli) abbandonò lʼaula. 
Questo atto gli valse lʼaspro attacco del quotidiano che 
aveva diretto per tanti anni e che ormai era collocato su 
posizioni di aperto fiancheggiamento del regime. Le 
elezioni del 1924 videro ancora Cappa in prima linea: 
candidato nel collegio ligure, dopo avere parlato in una 
riunione di partito a Savona, il 23 marzo venne aggredito 
e percosso dai fascisti. Il clima di intimidazione e di 
violenza non gli impedì di risultare per la terza volta 
eletto. Anzi, furono proprio i voti delle città, 
normalmente terreno più difficile per i popolari, a 
determinare in Liguria il successo suo e di Boggiano 
Pico. Dopo lʼassassinio di Matteotti, aderì allʼAventino. 
Divenne uno dei leaders popolari della secessione, tra i 
più risoluti, assieme a De Gasperi, nel sostenere la 
necessità di proseguire la protesta morale. Agli inizi del 
gennaio 1925 scriveva a Sturzo, esule a Londra: «Ieri a 
Roma si parlava molto di una discesa dallo Aventino 
delle opposizioni. Io credo sarebbe un errore colossale. 
In quattro e quattrʼotto la maggioranza seppellirebbe 
una nostra domanda di messa in stato di accusa del 

governo, pregiudicando, con tale voto, la stessa già 
impacciata - e come - azione della magistratura». Questa 
linea non era suggerita dalla fiducia in un intervento 
della Corona; a lui pareva «che il Re crede proprio 
opportuno saldare le sue sorti e quelle della dinastia a 
questo regime». Il motivo stava nella impossibilità di 
riconoscerè la legittimità di una Camera eletta senza 
garanzie democratiche: non sarebbe infatti bastato 
sommare i voti degli aventiniani con le opposizioni 
costituzionali rimaste in aula, per impedire un voto di 
maggioranza favorevole al governo. La sua voce aveva 
ormai carattere di ufficialità: in una intervista al 
«Giornale dʼItalia» aveva escluso categoricamente che i 
popolari potessero tornare in aula. Nello stesso tempo, 
anche per la sua particolare sensibilità professionale, 
avvertiva il rischio che lʼAventino si riducesse a 
«ordinaria amministrazione», «indebolendosi per il 
fatto che secessionisti dalla tribuna parlamentare, i 
sequestri e la censura ci vietano quella giornalistica» e 
proprio alla promozione e difesa della stampa di partito, 
negli anni di consolidamento del regime, dedicò le sue 
maggiori energie. Fu per suo intervento che venne 
rilevato il quotidiano genovese «II cittadino», che nel 
1925, in tempi in cui i maggiori organi di informazione 
seguivano il percorso inverso, aderì alla linea del partito. 
Nello stesso tempo curò lʼedizione ligure de «II 
Popolo», preoccupandosi di rendere più dinamica ed 
efficace la veste dellʼorgano del partito e di reperire 
fondi, sempre più scarsi, per garantirne la sopravvivenza. 
Si consumavano intanto i giorni dellʼAventino. Dopo 
avere auspicato una concentrazione costituzionale, 
comprendente i socialisti unitari e che potesse intendersi 
con i tre vecchi (Giolitti, Salandra, Orlando), e avere 
con forza difeso, ancora nel giugno, lʼastensione contro 
«lo sproposito di una discesa nellʼaula che avrebbe 
liquidato fallimentarmente un anno di protesta 
secessionista che infirma tutti gli atti di questo regime», 
sul finire dellʼanno si convinse della inconcludenza 
della politica aventiniana. Una lettera di Gronchi a 
Sturzo dellʼinizio del 1926 collocava Cappa tra i 
«descessionisti». Durante lo sfortunato tentativo di 
rientro in aula, in occasione della commemorazione 
della regina Margherita, Cappa, che già nellʼanno 
precedente era stato coinvolto in colluttazioni con 
deputati fascisti nei pressi di Montecitorio, fu percosso 
assieme ad altri parlamentari del PPI. Fu dichiarato 
decaduto dal mandato parlamentare con il noto decreto 
del 9/11/26. Si stabili a Genova, dove per tutto il periodo 
fascista si dedicò allʼattività forense, rifiutando ogni 
compromissione con il regime, mantenendo intatte le 
proprie idee democratiche e divenendo un punto di 
riferimento per i cattolici che auspicavano il ripristino 
della libertà. Non è casuale che Sturzo, rispondendo nel 
dicembre 1943 a un questionario inviatogli da 
personalità americane circa i rapporti tra Azione 
cattolica e DC, alla domanda «Who are the most 
important leaders and members of the Catholic Action 
and Christian Democratic Party at present?» elencasse 
come «leaders del movimento democratico cristiano», 
De Gasperi, Jacini, Gronchi, Rodinò, il siciliano Aldisio 
e Cappa. Accanto al nome di questʼultimo e di quello di 
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De Gasperi, il fondatore del PPI annotò: spero sia salvo. 
Dopo la caduta del fascismo, recuperò un ruolo di primo 
piano. Consultore nel 1945 e successivamente eletto 
allʼassemblea costituente, divenne uno dei più stretti 
collaboratori di De Gasperi nella ricostruzione del 
partito.  [TE]
Cappellari Alfonso, da Giuseppe ed Emilia Quartieri; n. 
il 30/11/1877 a Medicina. Rappresentante di commercio. 
Per la sua attività politica fu segnalato nel 1919. Il 22/8/
40 nella sua pratica fu annotato: «Ė vigilato».  [O]
Cappellari Annivo, da Leonida ed Adelina Parenti; n. 
il 14/4/1926 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Toni della brg 
Toni Matteotti Montagna ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 alla 
Liberazione.
Cappellari Armando, da Giuseppe e Marina Minghetti; 
n. il 24/5/1925 a Medicina, ivi residente nel 1943. 
Licenza avviamento professionale. Braccinate. Militò 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Cappellari Ines, da Giuseppe e Marina Minghetti; n. 
il 3/8/1920 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota dal luglio 1944 alla Liberazione.
Cappellari Giacomo, da Luigi e Augusta Bruschetta; 
n. il 27/7/1904 a Megliadino S. Vitale (PD). Nel 1943 
residente a Castenaso. Carabiniere. Fu attivo nella brg 
Matteotti Città. Riconosciuto patriota dallʼottobre 1944 
alla Liberazione.
Cappellari Loris, da Giuseppe e Marina Minghetti; n. 
il 26/8/1927 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio meccanico. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 10/8/44 
alla Liberazione.
Cappelletti Antonio, da Vincenzo; n. il 10/5/1924 a Bari. 
Nel 1943 residente a Bologna. Impiegato. Fu attivo nella 
6a brg Giacomo. Riconosciuto patriota dal settembre 
1944 alla Liberazione.
Cappelletti Calisto, da Enrico e Argia Fantini; n. il 
5/8/1919 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Ozzano Emilia. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in Russia dall  ̓ 11/3/40 allʼ8/9/43. 
Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 20/8/44 alla Liberazione.
Cappelletti Carlo, da Francesco; n. il 19/10/1925. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/11/44 alla Liberazione.
Cappelletti Eugenio, da Fortunato e Maria Zappi; n. il 
12/4/1911 ad Imola. 4ª elementare. Autista meccanico. 
Iscritto al PCI. L̓ 11/12/30 venne arrestato, con altri 
88 militanti antifascisti imolesi, e deferito al Tribunale 
speciale per « associazione e propaganda sovversiva, 
detenzione dʼarmi». Il 25/6/31 fu assolto e il 10/8 
ammonito e liberato. Venne classificato di “3ª categoria”, 
quella delle persone considerate politicamente pericolose 
e nel 1932 schedato. In seguito fu controllato sino al 
1943.  [O]

Cappelletti Giacomo, da Antonio e Viola Amadori; n. il 
13/7/1889 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 
Partecipò alla 1a guerra mondiale. Venne congedato il 
6/3/21. Socialista e membro degli Arditi del popolo, fu 
arrestato nellʼottobre 1921. Processato nel marzo 1922 
venne condannato a 3 mesi di carcere. Scontata la pena, 
si rifugiò nella Repubblica di S. Marino dalla quale venne 
espulso nel 1926. Fece ritorno a S. Lazzaro di Savena 
dove negli anni seguenti fu più volte perseguitato con 
la sua famiglia dai fascisti del luogo che gli impedirono 
anche di trovare lavoro. Durante la lotta di liberazione 
promosse sottoscrizioni per il movimento partigiano.  

[C]
Cappelletti Giuseppina, da Ettore e Teresa Sermenghi; 
n. il 10/6/1923 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Riconosciuta benemerita.
Cappelletti Libero, da Arturo e Jole Sebastiani; n. il 
13/9/1911 a Bologna. Maniscalco. Il 25/3/39 fu arrestato 
mentre, entrando in unʼosteria a Bologna, esclamava: 
«Dammi da bere, tanto mi hanno cresciuto le tasse». 
Ebbe un mese di carcere e la diffida.  [CA]
Cappelletti Mario, da Emilio e Rosa Mezzetti; n. il 
7/12/1926 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Medicina. Colono. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Il 12/11/44 fu arrestato dai fascisti a S. Antonio 
(Medicina) e trasferito nelle carceri di Bologna. Il 12/
11/1944 venne fucilato al poligono di tiro di Bologna. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/8/44 al 12/11/44.
Cappelletti Oriano, «Ezio», da Decio e Luigia Lama; 
n. il 6/9/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò a Medicina e a Castel 
Guelfo di Bologna nel btg Melega della 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dal1ʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Cappelletti Riccardo, da Augusto e Maddalena Neri; n. 
il 10/12/1908 a Casalecchio di Reno. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò 
servizio militare a Civitavecchia (Roma) nel genio dal 
1929 al 1930. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cappelletti Rino, «Binda», da Arturo e Ilde Sebastiani; 
n. il 14/6/1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico alla Weber. Dal marzo 1939 
allʼ8/9/43 prestò servizio militare in fanteria. Militò a 
Monte Pastore (Monte S. Pietro) nella 63a brg Bolero 
Garibaldi e a Bologna nel 5° btg Rosini della 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Cappelletti Walter, da Salvatore ed Emma Pagani; 
n. il 29/4/1924 a Monterenzio. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Fresatore. Prese parte 
alla lotta di liberazione ad Imperia nella 2a div Cascione. 
Riconosciuto partigiano dal 29/8/44 alla Liberazione.
Cappelli Alda, da Luigi e Antonia Rapparini; n. il 
9/9/1913 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. Giorgio di Piano. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/12/44 alla Liberazione.



324 325

Cappelli Cesarina, da Luigi e Antonia Rapparini; n. il 
30/9/1920 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò a S. Giorgio di 
Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Cappelli Cesarino, da Luigi e Antonia Rapparini; n. il 
25/7/1923 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Carrettiere. Prestò servizio militare a 
Mantova in fanteria dallʼ8/1/43 al lʼ11/9/43 col grado di 
caporale maggiore. Militò a Salsomaggiore Terme (PR) 
nella 31a brg Capelli. Riconosciuto partigiano dal 12/12/
44 alla Liberazione.
Cappelli Dante, da Alfredo e Maria Galli; n. il 12/7/1913 
a Bologna. Fabbro. Iscritto al PCI. Il 31/8/32 venne 
arrestato perché sospettato di svolgere attività politica e 
il 12/11 diffidato e liberato. L̓ 11/9/37 nella sua pratica fu 
annotato: «Ė opportunamente vigilato».  [O]
Cappelli Dino, da Luigi e Antonia Rapparini; n. il 
18/4/1908 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Carrettiere. Fu attivo nel btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. 
Giorgio di Piano. Riconosciuto patriota dal 7/11/44 alla 
Liberazione.
Cappelli Franco, da Fulvio e Cesarina Lambertini; n. 
il 26/2/1926 a Castelfranco Emilia (BO); ivi residente 
nel 1943. Carrettiere. Militò prima nella brg Stella rossa 
Lupo e, quindi, nella 65a brg Tabacchi, in provincia 
di Modena. Riconosciuto partigiano dal 6/5/44 alla 
Liberazione.
Cappelli Giovanni, da Giuseppe ed Elena Piccaglia; 
n. il 12/2/1884 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PCI. 
Nel 1923 venne licenziato a Verona, dove era stato 
trasferito, con la formula dello «scarso rendimento 
di lavoro». Il 16/3/29, sempre a Verona, fu arrestato 
perché, mentre lavorava in unʼofficina meccanica, 
aveva imbrattato una foto di Mussolini e disegnato una 
falce e martello. Fu condannato a 7 mesi di reclusione e 
licenziato dallʼazienda. In seguito venne controllato sino 
allʼ8.3.1935, quando morì.  [O]
Cappelli Giuseppe, da Luigi. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 
alla Liberazione.
Cappelli Gualtiero, da Giuseppe. Falegname. Iscritto 
al PSI. Fu arrestato il 17/4/21 perché accusato di aver 
partecipato a uno scontro a fuoco con i fascisti a Pian 
di Macina (Pianoro). Venne prosciolto in istruttoria e 
liberato dopo avere scontato numerosi mesi di carcerè 
preventivo.  [O]
Cappelli Luigi, da Emilio. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Cappelli Marino, da Massimiliano. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cappelli Orazio, da Gaetano e Ambellina Cristiani; n. 
il 12/4/1927 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. 
Infermiere. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 alla Liberazione.

Cappelli Renzo, da Luigi e Adriana Aletti; n. il 15/
8/1923 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano
Cappelli Taddeo, da Gaetano e Maria Rosa Lanzarini; n. 
lʼ11/10/1887 a Crespellano. Ferroviere. Antifascista. Nel 
1928 venne arrestato a Trento, dove lavorava, per avere 
fatto una scritta murale contro Mussolini “il mostro”. Fu 
assolto in tribunale, ma incluso nellʼelenco dei ferrovieri 
sospetti politicamente. Nel 1933 si iscrisse al PNF e nel 
1934 venne radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Cappelli Tolmino, da Ernesto e Argia Vignoli; n. il 
29/11/1917 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare.Colono. Prestò servizio militare a Cefalonia 
(Grecia) in fanteria dal 5/9/41 allʼ8/9/43. Prese poi parte 
ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia. Catturato, 
fu internato in campo di concentramento in Germania dal 
21/9/43 al 12/10/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/
43 alla Liberazione.
Cappelli Ugo, da Salvatore e Giuseppina Selva; n. il 
16/8/1918 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Colono. Militò nel btg Montano della brg SAP 
Imola. Venne fucilato a Riolo Terme (RA) il 3/11/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 3/11/44.
Cappello Raoul, da Lodovico e Anna Colla; n. il 
31/5/1901 a Rovigo. Nel 1943 residente a Bologna. 
Avvocato. Iscritto al PSI. Arrestato allʼinizio del 1941 
per «disfattismo politico», il 28/2/41 fu assegnato al 
confino per 2 anni. Riebbe la libertà il 2/6/41.
Cappi Carlo, da Giuseppe e Francesca Nanni; n. il 13/
10/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota dallʼottobre 
1944 alla Liberazione.
Cappi Decimo, «Gion», da Ermete e Maria Bortolacelli; 
n. 1ʼ8/9/1920 a Serramazzoni (MO). Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Artigiano. Prestò 
servizio militare in cavalleria in Jugoslavia ed in 
Francia dallʼaprile 1940 allʼ8/9/43. Militò, come vice 
comandante di btg a Montefiorino (MO) nella brg Stop 
della 2a div Modena Montagna. Venne incarcerato a 
Modena dal 27/3/44 al 5/4/44. Riconosciuto partigiano 
dal 2/11/43 alla Liberazione.
Cappi Wilmo, da Diego. Militò nella brg GL Montagna. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 alla Liberazione.
Capponcelli Adolfo, da Primo e Ida Amadori; n. 
il 16/4/1910 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente a S. Agata Bolognese. Licenza elementare. 
Colono. La sua abitazione di via Cavriana fu base 
partigiana. Riconosciuto patriota dal febbraio 1944 alla 
Liberazione.
Capponcelli Ivo, da Vittorio e Vilelma Gherli; n. il 21/8/
1900 a S. Giovanni in Persiceto. Cementista. Membro del 
PCI dal 1921, partecipò a vari conflitti contro i fascisti in 
Bologna, dove aveva preso residenza. Espatriò in Francia 
a Parigi, ove fece il muratore, alla fine del 1923. Nel 1931 
aprì un ristorante. Coniugato con due figli, si arruolò per 
la Spagna alla fine dellʼottobre 1936. Appartenne alla 2a 
compagnia della brg Garibaldi. Tenente, comandante 
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di sezione, coraggioso e dotato di capacità militari, si 
distinse in tutti i combattimenti. Cadde il 13/1/1937 
a Majadahonda. Venne citato allʼordine del giorno e 
proposto per la medaglia dʼargento alla memoria con la 
seguente motivazione: «Morto eroicamente alla testa dei 
suoi miliziani sul fronte di Majadahonda».  [AR]
Capponcelli Libero, «Wladimiro», da Ivo * e Natalina 
Grazia; n. il 4/2/1927 a Parigi. Nel 1943 residente a 
Bologna. Studente. Militò prima in una brg. della div. 
Nannetti a Belluno e successivamente nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi, in provincia di Bologna. Subì un 
periodo di carcere nel 1944. Riconosciuto partigiano dal 
15/3/44 alla Liberazione.
Capponcelli Medarda, da Angelo ed Augusta Rusticelli; 
n. il 15/8/1927 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colona. Collaborò con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta 
benemerita dal novembre 1944 alla Liberazione.
Capponcelli Odino, da Angelo e Fanny Palavanchi; n. 
il 19/9/1920 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Elettricista. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano, con il grado di comandante di 
compagnia, dal 10/5/44 alla Liberazione.
Capponi Adalgisa, da Gaetano e Argia Losanti; n. il 
26/5/1893 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Licenza elementare. Infermiera. 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal maggio 1944 alla Liberazione.
Capponi Edoardo, da Eugenio e Marianna Bernabei; 
n. 1ʼ1/5/1912 a Castel dʼAiano. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Colono. Venne ucciso dai nazifascisti il 29/
9/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Capponi Ester, da Adelmo e Valeria Rimondini; n. 
il 20/7/1890 a Granarolo Emilia. Insegnante. Aderì 
al PCI attraverso la corrente comunista del sindacato 
magistrale nei primi anni venti. Fino al 1925 svolse 
attività nel sindacato e di carattere politico a Castel S. 
Pietro Terme. Fu oggetto di persecuzioni da parte dei 
fascisti e, sempre nel 1925, dopo essere stata costretta 
a lasciare lʼinsegnamento, si trasferì a Milano, ove il 
marito Orfeo Zamboni * lavorava alla Società editrice 
«lʼUnità». Nel giugno 1927 fu arrestata e trattenuta per 2 
mesi in carcere, avendo favorito lʼespatrio clandestino di 
Umberto Terracini. Nel novembre 1928, per sottrarsi al 
processo intentatole, riparò in Francia clandestinamente 
e iniziò a lavorare per lʼorganizzazione del Soccorso 
rosso internazionale. Verso la fine del 1930 fu espulsa 
nel Belgio, ma rientrò clandestinamente in Francia. Nel 
1931, in seguito ad una grave malattia, riparò in Unione 
Sovietica dove trascorse parecchio tempo in un sanatorio 
in Crimea. Qui svolse per diversi anni, fino al 1938, 
lʼinsegnamento della lingua italiana in una scuola per 
esuli politici. Ritornata in Francia riprese il lavoro di 
partito in direzione dellʼItalia ed effettuò diversi viaggi 
clandestini fino al 1939. Passata in Svizzera nellʼagosto 
1939 svolse attività politica nelle organizzazioni degli 
emigrati italiani nella zona di Basilea per il soccorso agli 
antifascisti che riparavano in Svizzera e verso gli internati 
nei campi di concentramento in Germania. Dopo l  ̓8/9/

43 dalla Svizzera si collegò con le formazioni partigiane 
italiane che operavano sulle Alpi. Rientrò a Bologna 
dopo 17 anni di esilio nel luglio 1945.  [AR]
Capponi Flora, da Tommaso e Antonia Bertozzi; n. il 3/
9/1903 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente a Imola. 
Casalinga. Fu arrestata e ammonita il 5/11/39 a Imola per 
avere ordinato, assieme a Clementa Pelliconi* e Clara 
Del Pozzo*, un mazzo di garofani rossi per il funerale 
del socialista Mario Berti.  [CA]
Capponi Frida, da Flora Capponi; n. nel 1923 ad Imola; 
ivi residente nel 1943. Commessa. Fu attiva nella brg 
SAP Imola. Riconosciuta patriota.
Capponi Ileana, da Filippo e Adele Frascaroli; n. il 
5/12/1922 a Parma. Nel 1943 residente a Bologna. Fu 
attiva nella brg Matteotti Città. Riconosciuta patriota dal 
febbraio 1944 alla Liberazione.
Capponi Italo, da Arturo e Teresa Grandi; n. il 21/11/
1922 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. agricoltore. Prestò servizio militare in 
fanteria in Jugoslavia dal 21/1/42 allʼ8/9/43. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella brg Folloni della 
div Armando. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 16/9/
44 alla Liberazione.
Capponi Mauro, «Villa», da Carlo e Maria Tonelli; 
n. il 4/9/1925 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella brg Costrignano della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 29/6/44 al 30/4/45.
Cappucci Agrippina, da Alfredo e Bernardina Angeli; 
n. il 14/4/1910 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Operaia. Il marito Giuseppe Schiavina * 
venne fucilato dai tedeschi il 2/4/1945. Fu attiva nel btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta 
patriota dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Cappucci Aldo, da Alfredo e Bernardina Angioli; n. il 
12/3/1902 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Monte 
S. Pietro. 3ª elementare. Carrettiere. Iscritto al PCI. 
L̓ 8/2/31 fu arrestato, con altri 116 militanti antifascisti, 
e deferito al Tribunale speciale per «ricostituzione del 
PCI, propaganda sovversiva». Il 24/9/31 venne assolto, 
ma schedato e assegnato al confino per 5 anni. Andò 
prima a Vaglio Basilicata (PZ) e quindi a Ventotene (LT). 
Il 15/11/32 tornò in libertà a seguito della concessione 
dellʼamnistia del decennale fascista. Il 29/9/36 fu 
arrestato con altri militanti antifascisti e lʼ8/11 ammonito 
e rilasciato. Subì controlli sino al 1942. Militò nel btg 
Monaldo della 63ª brg Bolero Garibaldi, con funzione 
di comandante di compagnia, e operò a Monte S. 
Pietro, Sasso Marconi, Zola Predosa e Marzabotto. Il 
cognato Giuseppe Schiavina* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.  
[C-O]
Capra Achille, «Tot», da Paolo e Giuseppina Casella; 
n. il 16/9/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Guardia ferroviaria. Prestò servizio militare a 
Verona nel genio dal 23/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg 
Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 26/6/44 al 14/4/45.
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Capra Domenico, da Alfonso e Adele Beltrandi; n. il 
2/4/1908 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Muratore. Fu attivo nel btg Montano della brg SAP 
Imola ed operò a Imola. Riconosciuto patriota dal 2/8/44 
al 14/4/45.
Capra Giovanni, «Bill», da Eugenio e Domenica 
Pelliconi; n. il 22/4/1915 a Massalombarda (RA). 
Nel 1943 residente ad Imola. 3a elementare. Operaio. 
Collaborò con la 28a brg Gordini. Riconosciuto 
benemerito dal 30/6/44 al 14/4/45.
Capra Ivo, da Alfonso e Adele Beltrandi; n. il 25/11/
1924 a Imola; ivi residente nel 1943.4a elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare a Cesena in fanteria 
dal 19/8/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg Montano della brg 
SAP Imola e operò a Imola. Riconosciuto partigiano dal 
12/6/44 al 14/4/45.
Capra Livio, da Luigi e Maria Pignatti; n. il 14/10/1910 
a Massalombarda (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
Bracciante. Riconosciuto benemerito nella brg SAP 
Imola.
Capra Mario, da Giulio e Teresa Ronchi; n. il 10/8/1921 
a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare a Padova nella sanità 
dal 19/1/42 allʼ8/9/43. Militò a Imola nel btg Montano 
della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 
al 14/4/45.
Capra Tancredi, «Leone», da Eugenio e Domenica 
Pelliconi; n. lʼ8/3/1911 a Massalombarda (RA). Nel 1943 
residente a Imola. 4a elementare. Colono. Militò nella 28a 

brg Gordini e operò a Conselice (RA). Riconosciuto 
partigiano dal 18/6/44 al 15/4/45.
Caprara Alfredo, da Giuseppe e Anna Tattini; n. 
il 22/1/1908 a Firenzuola (FI).Nel 1943 residente a 
Casalfiumanese 2a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in artiglieria dall  ̓ 1/10/29 al 24/12/30. Militò 
sull  ̓ Appennino tosco-emiliano nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 
12/10/44.
Caprara Amedeo, da Alessandro e Assunta Cristiani; n. 
il 18/2/1916 a Castel Guelfo. Nel 1943 residente a Imola. 
3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei 
Balcani e a Padova nella sanità dal 10/8/39 all  ̓11/9/43. 
Militò nel btg Montano della brg SAP Imola, incarcerato 
a Imola nellʼottobre 1944. Fu deportato a Fossoli (Carpi - 
MO) dove rimase fino al 27/10/44. Dal 28/10/44 al 20/5/
45 fu internato in campo di concentramento in Germania. 
Riconosciuto partigiano dal 12/6/44 al 14/4/45.
Caprara Arturo, «Michele», da Giuseppe e Lucia 
Michelini; n. il 18/8/1898 a Firenzuola (FI).Nel 1943 
residente a Casalfiumanese. Licenza elementare. 
Meccanico. Prestò servizio militare sul Carso in 
artiglieria nel corso della prima guerra mondiale. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Venne fucilato a Gesso (Casalfiumanese) 
l  ̓ 8/10/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 allʼ8/
10/44.
Caprara Carlo, da Giovanni; n. a Medicina; ivi 
residente nel 1943. Bracciante. Militò nella 5a brg 

Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 
alla Liberazione.
Caprara Enrico, «Franco», da Giuseppe e Pia Cevenini; 
n. il 27/7/1919 a Medicina; ivi residente nel 1943. la 
avviamento professionale. Impiegato. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
11/43 alla Liberazione.
Caprara Ferdinando, da Giuseppe e Anna Tattini; 
n. il 5/5/1905 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente 
a Casalfiumanese. 3a elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare a Brescia in cavalleria dal 10/5/25 al 25/
9/26 col grado di caporale. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 12/10/44.
Caprara Fulvio, da Giacomo e Annunziata DallʼOlio; 
n. il 28/9/1917 a Medicina. Nel 1943 residente a Castel 
Guelfo. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in Grecia e dopo lʼ8/9/43 prese parte ai combattimenti 
contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia). Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Caprara Luigi, da Pietro e Rosa Negrini; n. il 4/4/1857 
a Castel S. Pietro Terme. Spazzino. Nel pomeriggio del 
21/11/20 si recò in piazza Vittorio Emanuele II (oggi 
piazza Maggiore) per partecipare alla manifestazione 
indetta dalla federazione del PSI di Bologna, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
comunale socialista. Quando le squadre fasciste, guidate 
da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo dʼAccursio 
e cominciarono a sparare sulla folla - provocando la 
reazione delle “guardie rosse”, che vigilavano armate 
allʼinterno della sede comunale - restò ferito e venne 
ricoverato in ospedale. Nello scontro si ebbero 10 morti 
e oltre 50 feriti, tra cittadini e forze di polizia.  [O]
Caprara Luigi, «Gigione» da Primo e Nunzia Morante; 
n. il 17/8/1927 a Benevento. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Meccanico. Collaborò con la 7a 
GAP a Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/4/44 al 
14/4/45.
Caprara Luigi, da Raffaele ed Emma Giordani; n. il 
6/4/1897 a Castel S. Pietro Terme. Bracciante. Nel 1921 
emigrò in Francia per lavoro. Nel 1932 fu classificato 
comunista e emesso un mandato di cattura nei suoi 
confronti, se fosse rimpatriato.  [O]
Caprara Mario, da Giovanni e Agata Franchi; n. il 
30/11/1894 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio 
dolciere. Iscritto al PSI. Il 15/12/28 venne arrestato, 
schedato e assegnato al confino per 2 anni per . Il 29/1/30 
fu liberato per condono, ma classificato di “3ª categoria”, 
quella delle persone considerate politicamente più 
pericolose.  [O]
Caprara Riccardo, da Francesco e Pasqualina Zani; 
n. il 3/4/1899 a Bologna. Ferroviere. Nel 1922, avendo 
preso parte allo sciopero nazionale antifascista dellʼ1/8, 
fu trasferito a Parma e nel 1925 a Ferrara. Rientrato a 
Bologna nel 1926, venne controllato sino al 27/11/42, 
quando fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Caprara Tarcisio, da Giuseppe. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
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Capretti Fernanda, da Otello e Ines Marabini; n. il 10/8/
1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Militò nellʼimolese nella brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana dal 14/5/44 al 14/4/45.
Caprini Amleto, da Claudio ed Elisa Maccagni; n. il 
9/1/1897 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Arrestato nel luglio 1931 per 
lʼattività svolta nellʼorganizzazione comunista degli 
stabilimenti ACMA e Weber contro i sindacati fascisti, con 
sentenza del 20/1/33 fu deferito al Tribunale speciale, che 
lʼ8/9/33 lo condannò a 12 anni di carcere per associazione 
e propaganda sovversiva. Scontò 4 anni e 8 mesi di carcere 
e 1 anno di sorveglianza. In seguito subì numerosi arresti 
preventivi per misure di pubblica sicurezza. Dopo lʼ8/9/43 
militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi e fu attivo a 
Bologna. Venne di nuovo arrestato il 15/12/43 e trattenuto 
in carcere per una settimana. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.  [C]
Caprini Antenore, da Amleto e Maria Torreggiani; n. il 
27/6/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Militò a Bologna nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓8/9/43 alla Liberazione.
Caprini Ercole, da Claudio ed Elisa Maccagnani; n. il 
14/11/1901 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Facchino. Iscritto al PCI, nel 1929 venne 
arrestato e prosciolto nel corso dellʼistruttoria dopo 
aver subito 3 mesi di carcere. Arrestato di nuovo nel 
1932 venne amnistiato il 5/1/33, quindi deferito alla 
Commissione provinciale che lo condannò a 2 anni di 
ammonizione. Durante la lotta di liberazione militò 
nel 4° btg Pinardi della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/1/44 alla Liberazione.  [C]
Caprini Guglielmo, da Raffaele; n. il 4/1/1904 a Budrio. 
Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 26/8/44 alla 
Liberazione.
Caprini William, «Mosca», da Mario e Adalgisa 
Trombetti; n. il 20/10/1927 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio alla SASIB. Militò a 
Medicina nel btg Morara della 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto partigiano dal 16/7/44 alla Liberazione.
Caprio Alfonso, da Giuseppe e Giovanna Malanga; 
n. il 15/9/1893 a Caposele (AV). Nel 1943 residente a 
Gradisca dʼIsonzo (GO). Licenza elementare. Fu membro 
del CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Caprio Giuseppe, da Alfonso e Carmelina DʼAuria; n. 
lʼ1/1/1926 a Gaeta (LT). Nel 1943 residente a Gradisca 
dʼIsonzo (GO). Studente. Fu attivo nel CUMER. 
Riconosciuto patriota.
Caprioli Sergio, da Italo e Berta Zanarini; n. il 5/9/1921 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Diplomato. Militò nella 
6a brg Giacomo. Riconosciuto partigiano.
Capucci Aldo, «Top», da Alfredo e Bernardina Angioli; 
n. il 12/3/1902 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Monte S. Pietro. 3a elementare. Carrettiere. Membro 
dellʼorganizzazione comunista attiva nel 1930 (centinaia 
furono gli arrestati), accusato di ricostituzione del PCI 

e propaganda sovversiva, con sentenza del 30/6/31 fu 
rinviato al Tribunale speciale che, il 24/9/31, lo assolse. 
Inviato al confino per 5 anni, riebbe la libertà il 14/11/32 
a seguito dellʼamnistia per il decennale fascista. Tuttavia 
fu sottoposto a 3 anni di ammonizione. Nella notte tra 
il 29 e il 30/9/36 fu nuovamente arrestato, unitamente 
ad altre 51 persone, per organizzazione comunista e 
sottoscrizione a favore della repubblica spagnola. Ebbe 
lʼammonizione. Durante la guerra di liberazione fu attivo 
nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi con il 
grado di comandante di compagnia. Operò a Monte S. 
Pietro, Sasso Marconi, Zola Predosa e Marzabotto. Il 
cognato Giuseppe Schiavina* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/11/43 alla Liberazione.  
[C]
Capucci Cesarina, «Maria», da Alfredo e Bernardina 
Angioli; n. il 9/3/1913 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Monte S. Pietro. 2a elementare. Casalinga. 
Militò a Monte S. Pietro nel btg Monaldo della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Il cognato Giuseppe Schiavina * cadde 
nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dal 10/2/44 alla 
Liberazione.
Capucci Francesco, «Remo», da Alfredo e Bernardina 
Angioli; n. il 21/1/1907 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Monte S. Pietro. Licenza elementare. Autista. 
Militò a Monte S. Pietro nella 63a brg Bolero Garibaldi e fu 
incarcerato a Bologna nel corso della lotta di liberazione. 
Il cognato Giuseppe Schiavina * cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 alla Liberazione.
Capucci Francesco, «Riccio», da Attilio e Cesira Ghiselli; 
n. il 17/9/1916 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Monte S. Pietro. Licenza elementare. Operaio. Militò sul 
Monte Capra, a Monte S. Pietro e Sasso Marconi nel btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. Fu incarcerato 
a Bologna dal 21/4/44 al 9/8/44 quando riacquistò la 
libertà a seguito dellʼazione gappista nel carcere di S. 
Giovanni in Monte. Riconosciuto partigiano dal 20/3/44 
alla Liberazione.
Capucci Giovacchino, da Gualtiero e Amalia Ortelli; n. 
il 9/8/1917 a Casalecchio di Reno. Nel 1943 residente a 
Sasso Marconi. 3a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in Grecia e dopo lʼ8/9/43 prese parte ai 
combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia) .Fu 
quindi internato in campo di concentramento in Germania 
dal 27/9/43 al 20/7/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/
43 allʼ8/5/45.
Capucci Mario, da Annibale. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 15/3/44 alla 
Liberazione.
Caput Giancarlo, da Salvatore e Maria Antonietta 
Panieri; n. il 19/7/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Militò nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto partigiano dal 
settembre 1944 alla Liberazione.
Capuzzi Dante, «Cicogna», da Giuseppe ed Ersilia 
Malavasi; n. il 13/10/1922 a Zola Predosa; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Commesso. Militò a Zola 
Predosa nel btg Nello Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Il fratello Sergio * cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 19/6/44 alla Liberazione.
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Capuzzi Luciana, da Vincenzo; n. il 19/10/1925 a 
Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Riconosciuta 
benemerita.
Capuzzi Ortù, da Alessandro ed Eleonora Lolli; n. il 
7/7/1921 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Capuzzi Pietro, da Filippo e Augusta Fabbris; n. il 27/
6/1919 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Capuzzi Sergio, da Giuseppe ed Ersilia Malavasi; n. 
il 20/1/1927 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò a Monte S. Pietro 
nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. Cadde 
in combattimento a Monte Rasiglio (Sasso Marconi) l  ̓
8/10/1944. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/5/44 allʼ8/10/
44.
Carabbi Dino, da Armando e Maria Adele Fabbri; 
n. il 28/3/1922 a Monghidoro. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. 3a elementare. Colono. Militò a Caprara 
(Marzabotto) nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Carabbi Mario, «il Moretto», da Armando e Maria 
Adele Fabbri; n. il 23/4/1925 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a S. Benedetto Val di Sambro e a Monzuno. 
Contadino. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano.
Caracchi Ariosto, da Aldo e Novella Poggi, n. il 3/12/
1919 a Calderara di Reno. Fabbro. Antifascista. Il 24/
12/36 fu arrestato per avere detto in pubblico, mentre 
era in preda ai fumi del vino: «il Duce, quel farabutto, 
bisognerebbe ammazzarlo e bisognerebbe ammazzare 
pure tutti i padroni, affamatori degli operai e del popolo». 
Il 28/1/37 fu assegnato al confino per 2 anni per «offese 
al capo del governo». Andò a S. Elia a Pianisi (CB). 
Tornò in libertà il 27/12/37 e la parte restante della pena 
fu commutata in ammonizione. Il 20/8/40 ella sua pratica 
venne annotato: «Ė vigilato».  [O]
Caracchi Erole, «Nino», da Aldo e Novella Poggi; n. 
il 6/8/1911 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a S. 
Pietro in Casale. Licenza di avviamento professionale. 
Verniciatore. Membro dellʼorganizzazione comunista 
bolognese attiva nel 1930 (centinaia furono gli arrestati), 
accusato di ricostituzione del PCI e propaganda 
sovversiva, con sentenza del 30/6/31 fu rinviato al 
Tribunale speciale che il 23/9/31 lo condannò a 2 anni 
di carcere. Durante la lotta di liberazione fu attivo nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò nella 
zona di S. Pietro in Casale. Dal 26/2/45 al 26/3/45 fu 
incarcerato a S. Pietro in Casale, Castello dʼArgile e S. 
Giovanni in Persiceto. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/4/
44 alla Liberazione.  [C]
Caracchi Nella, da Aldo e Novella Poggi; n. il 27/11/
1914 a Calderara di Reno. Bustaia. Antifascista. L̓ 11/
11/32 fu fermata e diffidata per avere preso parte ad 
una riunione di donne, nel corso della quale parlò Bruno 
Trombetti*. Subì controlli sino al 14/10/1940, quando 
morì.  [O]
Caradossi Guido, da Giovanni. Militò nella 36a brg 

Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Caramalli Alberto, da Modesto e Agata Vanoni; n. il 21/
4/1890 a Monghidoro. Operaio. Nel 1923, quando emigrò 
in Francia per lavoro, venne classificato comunista. 
Rientrato in Italia nel 1931, fu controllato sino al 3/2/41, 
quando fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Caramalli Alfonso, da Angelo ed Ersilia Lenzi; n. il 
29/7/1909 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Partecipò alla guerra di liberazione in Jugoslavia nella 
5a armata. Riconosciuto partigiano dal 3/12/44 alla 
Liberazione.
Caramalli Alfredo, da Angelo ed Ersilia Lenzi; n. il 22/
2/1905 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Monterenzio. 
3a elementare. Colono. Militò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese) nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Caramalli Angelo, da Raffaele. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Caramalli Cesare, «Thell», da Aldo Angiolino e Teresa 
Agostini; n. il 22/5/1913 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a Prato Carnico (UD). Licenza elementare. 
Guardia forestale. Militò a Pieve di Cadore (BL) nella brg 
Calvi della div Belluno come comandante di btg. Cadde 
a Passo Gardena (Selva di Val Gardena - BZ) nel maggio 
1945. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/8/44 al 5/5/45. Nel 
parco di Piazza Piloni a Belluno il suo nome figura in una 
lapide, con quelli di altri 16 partigiani bolognesi e due 
ravennati caduti nel Veneto.
Caramalli Enrico, da Filippo e Teresa Lorenzini; n. lʼ1/
4/1858 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Invalido. Fu ucciso dai nazifascisti il 4/10/1944 in località 
Pollesca di Trasasso (Monzuno), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto.  [O]
Caramalli Fortunato, da Enrico e Augusta Barbi; 
n. il 3/5/1916 a Monghidoro; ivi residente nel 1943, 
4ª elementare. Fabbro. Attivo sullʼAppennino tosco-
emiliano nella 62ª brg Camicie rosse Garibaldi. A fine 
settembre 1944 venne rastrellato e poi trascinato dai 
tedeschi in ritirata a Roncastaldo (Loiano) assieme ad 
altri sei partigiani (nominati nella biografia di Carlo 
Calzolari*) e fucilato il 2/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 24/1/44 al 2/10/44. [AR]
Carani Dante, da Pietro. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 17/4/44 
alla Liberazione.
Carani Ernesta, da Adeodato. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
25/6/44 alla Liberazione.
Caranti Antonio, da Francesco e Caterina Tampieri; 
n. il 29/10/1922 a Cotignola (RA). Nel 1943 residente 
ad Imola. Impiegato. Fu attivo nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto patriota dal 6/1/44 al 14/4/45.
Carapia Adelmo, da Giuseppe e Letizia Cavina; n. il 
10/7/1929 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Colono mezzadro. Militò 
nel btg Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 10/9/44 al 14/4/45.
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Carapia Domenico, da Anselmo e Giustina Fabbri; n. il 
17/12/1917 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 10/1/44 alla Liberazione.
Carapia Giacomo. Sacerdote. Dal 1937 parroco 
di S. Maria in Montefune (Castel del Rio) ospitò i 
partigiani, informandoli e consigliandoli. Dopo la prima 
rappresaglia di Sassoleone (Casalfiumanese) intervenne 
per estinguere le fiamme e recuperare le supellettili della 
canonica incendiata. Dal settembre 1944 alla Liberazione 
diede ricovero a molti sfollati e profughi di Castel del 
Rio, Fontanelice e Borgo Tossignano. Ha pubblicato: Un 
prete nei campi... Don Giuseppe Dalpozzo. Arciprete di 
Fontanelice, Imola, 1969.  [A]
Carapia Paolo, da Giovanni e Giovanna Bandini; n. il 
28/9/1916 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare a Gorizia in artiglieria dal 10/8/43 allʼ8/9/
43. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 6/7/44 al 14/4/45.
Carapia Primo, da Anselmo e Giustina Fabbri; n. il 
6/1/1916 a Imola; ivi residente nel 1943. 2a elementare. 
Colono. Prestò servizio militare in Jugoslavia in fanteria 
dal 12/5/37 al 25/6/43. Collaborò con il btg montano 
della brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/
2/44 al 15/4/45.
Carassiti Ilario, «Patoz», da Evaristo e Malvina 
Accorsi; n. il 17/5/1922 a Cento (FE).Nel 1943 residente 
a S. Pietro in Casale. 4a elementare. Coltivatore diretto. 
Prestò servizio militare a Roma negli autieri dal 25/1/
42 all  ̓ 8/9/43 col grado di caporale maggiore. Militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e nel btg Tolomelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi nel quale svolse funzioni 
di commissario politico. Riconosciuto partigiano dall  ̓
1/8/44 alla Liberazione.
Carassiti Nestore, da Evaristo e Malvina Accorsi; n. 
il 13/11/1925 a Cento (FE). Nel 1943 residente a S. 
Pietro in Casale. Coltivatore diretto. Fu attivo nella 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 
alla Liberazione.
Carassiti Roberto, da Isidoro; n. il 5/9/1920. Militò 
nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano dal 10/4/44 alla Liberazione.
Carata Ermanno, «Bologna», da Giovanni e Amedea 
Marani; n. il 2/11/1925 a Zola Predosa; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Nichelatore. Operò 
in provincia di Savona nella brg Briganti della div 
Bevilacqua dal 3/11/44 alla Liberazione. Riconosciuto 
partigiano.
Carata Ernesto, da Guido e Virginia Medici; n. il 
25/4/1887 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Colono. Militò nel btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi e operò a Sasso Marconi dove 
venne fucilato il 22/10/1944. Riconosciuto partigiano 
dal 19/4/44 al 22/10/44.
Carati Albertina, da Armando e Adele Peggi; n. il 18/
8/1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento professionale. Sarta. Staffetta 

partigiana della 66a brg Jacchia Garibaldi, fu promotrice 
dei Gruppi di difesa della donna a Castel S. Pietro Terme. 
Nel 1944 fu fra le organizzatrici di una manifestazione 
che si concluse con la distribuzione di sale e di viveri 
alla popolazione di Castel S. Pietro Terme. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Carati Alberto, da Carlo e Carolina Gruppioni; n. 
il 22/11/1866. Il 27/5/34 fu arrestato in via S. Carlo 
a Bologna per avere insultato una pattuglia di militi 
fascisti. Ebbe 10 giorni di arresti e la diffida.  [CA]
Carati Alberto, da Gaspare e Maria Donnini; n. il 21/
3/1896 a Bologna. Venditore ambulante. Nel 1938 fu 
arrestato e diffidato per avere fatto in pubblico «discorsi 
di carattere disfattista». Il 27/11/42 nella sua pratica fu 
annotato: «Ė vigilato».  [O]
Carati Aldino, da Giustino e Amalia Zacchini; n. il 
3/4/1914 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Facchino. Prestò servizio militare in 
Jugoslavia, ad Udine e a Forlì in fanteria dal 1940 al 
1943. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Carati Alfonso, da Rodolfo e Veronica Rambaldi; n. 
il 3/5/1900 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Prestò servizio militare a Roma nei 
granatieri dal 21/3/18 al 17/10/21 col grado di caporale. 
Militò nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò 
a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Carati Calisto, «Bianchi», da Alfonso e Ilde Tarabusi; 
n. il 27/2/1927 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Licenza di avviamento professionale. 
Operaio. Militò a Toscanella (Dozza) nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
al 17/4/45.
Carati Calisto, da Pietro e Venusta Romagnoli; n. il 
12/9/1908 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Medicina. 3a elementare. Colono. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 15/1/45 
alla Liberazione.
Carati Emilio, da Emilio ed Emilia Bartolini; n. il 
6/3/1886 a Pianoro. Licenza elementare. Cementista. 
Anarchico. Per la sua attività politica venne schedato 
nel 1912. Il 10/7/25 fu arrestato e condannato a 3 mesi 
per possesso di rivoltella non autorizzata. Il 14/4/30 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi.  [O]
Carati Giulio, da Raffaele e Carlotta Gallazzi; n. il 25/
7/1875 a Malalbergo. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 10/
9/30 venne arrestato a Bentivoglio per avere preso parte 
ad uno sciopero, organizzato con altri lavoratori. Il 14/9 
fu diffidato e liberato. Il 19/12/40 fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi.  [O]
Carati Giuseppe, da Gaetano e Pasquina Galli; n. 
lʼ11/11/1897 a Borgo Panigale (Bologna). Licenza 
elementare. Muratore. Il 23/1/21 partecipò ad uno 
scontro a Casteldebole (Borgo Panigale) nel corso 
del quale perse la vita una Guardia regia. Per evitare 
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lʼarresto si rifugiò nella Repubblica di S. Marino e qui, 
lʼ11/5/21, prese parte, con altri, a una sparatoria contro 
alcuni fascisti, nel corso della quale restò ucciso lo 
squadrista Vittorio Bosi. Il 22/6/21 venne aggredito a 
bastonato da una squadra di fascisti, andati a S. Marino 
per vendicare il caduto. Il 23/2/22 fu processato e 
condannato a 3 anni per gli incidenti di Casteldebole e 
arrestato il 12/6/22. Il 10/7/23 fu condannato a 30 anni 
dalla Corte di assise di Forlì per la morte del fascista. 
Scontò parte della pena nel carcere di Roma. Tornò in 
libertà il 14/6/33.  [O]
Carati Giuseppe, «Baiar», da Marcello e Claudia 
Minardi; n. lʼ1/9/1925 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Colono. Militò a 
Castel S. Pietro Terme nel btg SAP della 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 17/4/
45.
Carati Luigi, da Adolfo e Ida Lazzari; n. il 9/12/1902 
a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Iscritto 
al PCI. Il 31/7/25 venne arrestato, perché trovato in 
possesso di rivoltella non autorizzata, condannato e 3 
mesi e schedato. Il 29/11/26 fu assegnato al confino per 
3 anni e sarebbe andato a Favignana (TP), se il 25/1/27 
la pena non fosse stata commutata in ammonizione. Il 
22/3/27 venne condannato a 45 giorni di carcere per 
contravvenzione agli obblighi dellʼammonizione. In 
seguito subì controlli sino al 30/4/42.  [O]
Carati Primo, da Giustino e Amalia Facchini; n. il 27/
9/1912 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Calzolaio. Fu attivo nel btg Mazzini 
della 6a brg Giacomo e operò a Bologna. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Carati Quinto, «Avanti», da Adolfo e Ilde Tarabusi; n. 
il 12/4/1925 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nel btg Avoni della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 al 17/4/45.
Carati Roberto, da Saturno e Maria Bonora; n. il 31/
7/1863 ad Argelato. Calzolaio. Iscritto al PSI. Fu uno 
dei pionieri del movimento operaio e socialista a Castel 
Maggiore. Nel 1902 fondò la lega di miglioramento, la 
prima organizzazione operaia di quel comune. Nello 
stesso anno, quando il PSI conquistò lʼamministrazione 
comunale, fu eletto sindaco. Nel ventennio in cui ebbe 
la responsabilità della civica amministrazione, Castel 
Maggiore conobbe un grande impulso e i lavoratori di 
quel comune conseguirono grandi conquiste sindacali. 
Nel 1914 fu eletto al Consiglio provinciale. Quando il 
fascismo cominciò a dilagare nelle campagne, fu uno dei 
primi a essere perseguitato per quello che rappresentava. 
Il 16/2/21 subì una bastonatura davanti a Palazzo 
dʼAccursio a Bologna, sotto gli occhi indifferenti della 
polizia. L̓ amministrazione comunale socialista di Castel 
Maggiore resistette sino allʼ1/6/22 quando - in occasione 
dellʼoccupazione di Bologna da parte dei fascisti che 
chiedevano la destituzione del prefetto Cesare Mori - fu 
costretto a dare le dimissioni assieme ai consiglieri. Per 
sottrarsi alle persecuzioni dovette abbandonare Castel 
Maggiore. Restò sempre fedele alla sua idea. Morì il 

2/10/1932 a Bologna.  [O]
Carati Umberto, da Aldo; n. il 20/9/1928 a Medicina; 
ivi residente nel 1943. Bracciante. Riconosciuto 
benemerito.
Caraton: vedi Karaton.
Carboni Alessandro, da Pio e Maria Venturi 
Bartolini; n. il 17/6/1910 a Vergato; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Collaborò con la Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto benemerito dal 10/9/43 alla Liberazione.
Carboni Ciro, da Giovanni e Giovanna Lenzi; n. lʼ1/
8/1925 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente 
a Ozzano Emilia. Licenza elementare. Operaio. Il 
fratello Gino* cadde nella Resistenza. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 
alla Liberazione.
Carboni Corrado, da Virgilio ed Elvira Degli Esposti; 
n. il 27/8/1913 a Marzabotto. Militò nella 9a brg S. 
Justa. Riconosciuto partigiano dallʼottobre 1944 alla 
Liberazione.
Carboni Delindo, da Augusto e Maria Palazzi; n. il 
15/6/1917 a Camugnano. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. 3a elementare. Colono. Militò a Monte S. Pietro 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Carboni Dino, «Portus», da Augusto e Maria Palazzi; 
n. il 9/4/1923 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a 
Monte S. Pietro. Licenza elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare a Napoli in fanteria dallʼ1/9/42 allʼ8/9/
43. Militò a Montefiorino (MO) nella brg Roveda della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 al 
28/10/44.
Carboni Emiliano, da Carlo e Clelia Monti; n. il 2/6/
1869 a Modigliana (FO). Sarto. Iscritto al PRI. Venne 
schedato a Bologna, dove abitava, nel 1898. Controllato 
prima e dopo lʼavvento della dittatura, nel 1931 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. Subì controlli sino al 1942.  [O]
Carboni Ernesta, da Eugenio; n. il 4/12/1895 a Vergato. 
Nel 1943 residente a Bologna. Casalinga. Fu attiva in 
una brg Matteotti. Riconosciuta patriota.
Carboni Francesco, da Giovanni; n. il 27/10/1922 a S. 
Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 30/7/44 alla Liberazione.
Carboni Gino, «Toro», da Augusto e Maria Palazzi; 
n. il 28/6/1926 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a 
Monte S. Pietro. Licenza elementare. Colono. Militò nel 
btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi operando 
a Sasso Marconi e Monte S. Pietro. Riconosciuto 
partigiano dal 10/3/44 alla Liberazione.
Carboni Gino, da Giordano e Amedea Mignatti; n. il 
25/2/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
scuola media inferiore. Impiegato. Prese parte alla lotta 
di liberazione allʼestero. Riconosciuto partigiano dal 
26/1/45 allʼ8/5/45.
Carboni Gino, da Giovanni e Giovanna Lenzi; n. il 
9/3/1889 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente 
a Ozzano Emilia. Licenza elementare. Operaio. Militò 
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nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. Operò 
a Ozzano Emilia dove, il 10/4/45, fu incarcerato. Venne 
fucilato a Finale Emilia (MO) il 22/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dal 12/8/44 al 22/4/45.
Carboni Gino, da Primo e Giacoma Giacinti; n. lʼ1/8/
1914 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Operaio 
meccanico. Rastrellato dai tedeschi il 2/10/1944, fu 
ucciso la sera stessa nellʼeccidio di Molinaccio di Sotto 
(Gaggio Montano) unitamente ad altre 13 persone.
Carboni Giulio, da Raffaele e Cecilia Moruzzi; n. il 7/4/
1895 a Castel di Casio. Licenza elementare. Falegname. 
Anarchico. Il 16/5/15 fu arrestato per avere distribuito 
volantini antimilitaristi. Nel 1916 venne schedato, quale 
attivista anarchico. In seguito, prima e dopo lʼavvento 
del fascismo, subì controlli, lʼultimo dei quali il 30/4/
42.  [O]
Carboni Luigi, «Fuciliere», da Augusto e Maria Palazzi; 
n. il 30/7/1924 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Guardia ferroviaria. Militò 
nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi a Monte 
S. Pietro, Sasso Marconi e Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Carboni Marino, da Roberto e Jole Gaiba; n. il 18/
5/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Militò nella brg Roveda della div Modena. Riconosciuto 
partigiano dal 12/6/44 alla Liberazione.
Carboni Maria, da Federico e Maria Marchi; n. il 12/
2/1891 a Granaglione. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Casalinga. Il 29/5/1944 fu uccisa dai tedeschi, nel corso 
di un rastrellamento antipartigiano, in località Rocchetta 
di Vado (Monzuno). [O]
Carboni Mario, da Geremia e Adele Morotti; n. lʼ11/11/
1905 in Brasile. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaio. Militò a Monte Sole nella brg Stella 
rossa Lupo. Cadde in combattimento il 3/10/1944 a 
Vergato. Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 al 3/10/44.
Carboni Mario, da Virgilio e Giuseppina Giorgi; n. 
il 27/9/1907 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Meccanico alla Ducati. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
14/5/44 alla Liberazione.
Carboni Renato, da Argia Carboni; n. il 6/3/1926 a 
Castel di Casio. Nel 1943 residente a Grizzana. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
20/5/44 alla Liberazione.
Carboni Vittorio, da Angelo e Maria Desolina Dondini; 
n. il 17/5/1925 a Castel di Casio. Nel 1943 residente 
a Zola Predosa. Colono. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/6/44 alla 
Liberazione.
Carciava Alosa, da Nocevic, n. il 5/5/1920 a Tiflis 
(URSS). Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 9a 
brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dallʼaprile 1944 alla 
Liberazione.
Carcioffi Sante, da Marco. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cardelli Adelmo, da Antonio e Maria Fiorina Mainetti; 

n. il 5/10/1912 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare nel genio dal 3/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Pianura della brg SAP Imola, operando a Dozza. Il 
fratello Otello * cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Cardelli Angelo, da Francesco e Ada Tampieri; n. il 
10/6/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Mugnaio. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano.
Cardelli Arturo, da Ignazio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 30/
1/44 al 29/12/44.
Cardelli Carlo, da Angelo e Maria Fuschini; n. il 3/7/
1929 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Collaborò con la brg SAP Imola dallʼ11/11/
44 al l4/4/45. Riconosciuto benemerito.
Cardelli Carlo, da Francesco e Maddalena Saetti; n. il 
13.2.1875 a Castel del Rio. Operaio. Anarchico. Venne 
segnalato dalla polizia nel 1904. Trasferitosi a Borgo S. 
Lorenzo (FI) nel 1915, nel 1930 fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Cardelli Guido, «Bill», da Arcangelo e Annunziata 
DallʼOsso; n. il 10/3/1921 a Conselice (RA). Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Colono mezzadro. 
Prestò servizio militare a Belluno in artiglieria dal 21/1/
41 al 9/9/43. Militò come commissario di compagnia nel 
btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dal 15/9/43 alla Liberazione.
Cardelli Ido, da Antonio e Maria Fiorina Mainetti; n. 
il 12/10/1919 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente 
a Imola. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare in artiglieria a Napoli e in Albania dal 2/2/40 al 
2/2/42. Militò nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 
fratello Otello* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/44 al 22/2/45.
Cardelli Leandro, da Domenico e Pia Mazzanti; n. il 
16/8/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Riconosciuto benemerito dal 4/12/44 al 14/4/45.
Cardelli Luigi, «Gigi», da Gaetano e Igina Gambaccini; 
n. il 29/4/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma 
di istituto magistrale. Impiegato. Militò nel 1° btg Busi 
della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Cardelli Narciso, da Antonio e Maria Fiorina Mainetti; 
n. il 29/7/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Pianura della brg 
SAP Imola. Venne incarcerato a Imola dal 15 al 16/2/45. 
Il fratello Otello * cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/ 44 al 14/4/45.
Cardelli Otello, da Antonio e Maria Fiorina Mainetti; 
n. il 24/4/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e operò nellʼimolese. Catturato, fu incarcerato 
a Bologna dal 15/2/45 al 16/3/45. Venne fucilato a S. 
Ruffillo (Bologna) il 16/3/1945. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 al 16/3/45.
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Cardelli Pietro, «Biondo», da Francesco e Ada Tampieri; 
n. il 2/4/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel dist Imola della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/3/
44 al 14/4/45.
Cardelli Valeriano, da Gino e Ilde Conti; n. il 3/11/1925 
a Pisa; ivi residente nel 1943. Studente. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 
alla Liberazione.
Cardesi Anita. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Cardi Alberto, da Carlo e Dina Castellani; n. il 22/
5/1943 a Grizzana. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/
1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana), nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, con la madre*, il fratello 
Walter*, i nonni paterni Augusto Cardi* e Adele Lippi*, 
le zie Elena*, Gina*, Lucia* e Maria Cardi* e Giacomo 
Rossi*, convivente con la famiglia Cardi.  [O]
Cardi Augusto, da Alessandro e Rosalba Serra; n. il 
19/2/1887 a Vergato. Nel 1943 residente a Grizzana. 
Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località 
Creda di Salvaro (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, con la moglie Adele Lippi*, le figlie Elena*, 
Gina*, Lucia* e Maria*, la nuora Dina Castellani*, i figli 
di questa Alberto* e Walter Cardi* e Giacomo Rossi*, 
convivente con la famiglia Cardi.  [O]
Cardi Carlo, da Augusto e Adele Lippi; n. il 10/7/1911 
a Savigno. Nel 1943 residente a Grizzana. Licenza 
elementare Ferroviere. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 29/6/44 alla Liberazione. Nellʼeccidio di 
Marzabotto perse il padre*, la madre*, la moglie Dina 
Castellani*, i figli Alberto* e Walter*, le sorelle Elena*, 
Gina*, Lucia* e Maria* e Giacomo Rossi*, convivente 
della famiglia Cardi.
Cardi Elena, da Augusto e Adele Lippi; n. il 5/12/1913 
a Savigno. Nel 1943 residente a Grizzana. Colona. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di 
Salvaro (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con il padre*, la madre*, le sorelle Gina*, Lucia* e 
Maria*, la cognata Dina Castellani*, i figli di questa 
Alberto* e Walter Cardi* e Giacomo Rossi* convivente 
della famiglia Cardi.  [O]
Cardi Gina, da Augusto e Adele Lippi; n. il 7/5/1932 
a Grizzana; ivi residente nel 1943. Colona. Fu uccisa 
dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro 
(Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con il 
padre*, la madre*, le sorelle Elena*, Lucia* e Maria*, 
la cognata Dina Castellani* e i figli di questa Alberto* 
e Walter Cardi* e Giacomo Rossi* convivente della 
famiglia Cardi.  [O]
Cardi Giuseppe, n. lʼ1/8/1914. Venne ucciso dai 
nazifascisti a Marzabotto il 29/9/1944 nel corso 
dellʼeccidio. Militò nella brg Stella Rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 29/9/44.
Cardi Lucia, da Augusto e Adele Lippi; n. il 9/9/1923 
a Vergato. Nel 1943 residente a Grizzana. Colona. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di 

Salvaro (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con il padre*, la madre*, le sorelle Elena*, Gina* e 
Lucia*, la cognata Dina Castellani*, i figli di questa 
Alberto* e Walter Cardi* e Giacomo Rossi* convivente 
della famiglia Cardi.  [O]
Cardi Maria, da Augusto e Adele Lippi; n. il 5/2/1913 
a Vergato. Nel 1943 residente a Grizzana. Colona. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di 
Salvaro (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con il padre*, la madre*, le sorelle Elena*, Gina* e 
Lucia*, la cognata Dina Castellani*, i figli di questa 
Alberto* e Walter Cardi* e Giacomo Rossi* convivente 
della famiglia Cardi.  [O]
Cardi Mario, da Augusto e Adele Lippi; n. L̓ 8/9/1915 
a Vergato. Nel 1943 residente a Grizzana. Colono. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò a Marzabotto 
e Grizzana. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione. Nellʼeccidio di Marzabotto perse il padre*, 
la madre*, le sorelle Elena*, Gina*, Lucia* e Maria*, 
la cognata Dina Castellani*, i figli di questa Alberto* 
e Walter Cardi* e Giacomo Rossi*, convivente della 
famiglia Cardi.
Cardi Walter, da Carlo e Dina Castellani; n. il 15/
9/1944 a Grizzana. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/
1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana), nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, con la madre*, il fratello 
Alberto*, i nonni paterni Augusto Cardi* e Adele Lippi*, 
le zie Elena*, Gina*, Lucia* e Maria Cardi* e Giacomo 
Rossi* convivente della famiglia Cardi.  [O]
Cardinale Carmelo, da Pasquale e Teresa Sinatra, n. il 
21/12/1917 ad Agrigento. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ebanista. Prestò servizio militare a 
Bologna nei bersaglieri dallʼ1/3/38 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi con 
funzioni di capo squadra. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
5/44 alla Liberazione.
Cardinali Anello, da Giuseppe e Maria Fabri; n. il 
6/7/1913 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 alla 
Liberazione.
Cardinali Gorizio, da Giuseppe e Maria Masini; n. 
lʼ8/11/1915 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Impiegato. Prestò servizio 
militare in Albania dal 1942 allʼ8/9/43. Fu internato in 
campo di concentramento a Tirana dallʼ8/9/43 al 9/7/44. 
Liberato, prese parte alla lotta di liberazione in Albania 
con funzioni di comandante di squadra. Riconosciuto 
partigiano dal 9/7/44 al 30/11/44.
Cardinali Roberto, da Dino e Concetta Morselli; n. lʼ11/
12/1924 a Medicina; ivi residente nel 1943. Militò nella 
5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 
10/10/44 alla Liberazione.
Cardoni Maria, da Remo e Claudia Absenzi; n. il 22/
10/1928 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Colona. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 6/11/1944 in località Rabatta di 
Carviano (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con il padre*, la madre* e la sorella Nerina*.  [O]
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Cardoni Nerina, da Remo e Claudia Absenzi; n. il 30/
4/1923 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Colona. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 6/11/1944 in località Rabatta di 
Carviano (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con il padre*, la madre* e la sorella Maria*.  [O]
Cardoni Remo; n. il 24/12/1891 a Bologna. Nel 1943 
residente a Grizzana. Fu ucciso dai nazifascisti il 6/11/
1944 in località Rabatta di Carviano (Grizzana), nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto, con la moglie Claudia 
Absenzi* e le figlie Maria* e Nerina*.  [O]
Cardoni Vincenzo, da Antonio; n. lʼ1/1/1926. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cardova Nicolò, da Benedetto. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Carducci Francesco, da Marzio. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Carè Pompeo, da Luigi e Tecla Beltrami; n. il 5/5/1889 
a Imola. Operaio. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non lungo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Carè Romeo, da Eugenio e Giulia Mongardi; n. 
il 9/10/1895 a Imola. Nel 1943 residente a Borgo 
Tossignano. Muratore. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Carestiato Ferdinando, da Giacomo e Maria Martignon; 
n. lʼ11/1/1897 a Bologna. Ferroviere. Iscritto al PRI. Per 
avere preso parte allo sciopero dellʼ1/8/22, promosso 
dallʼAlleanza del lavoro, gli venne ritardato di 6 mesi 
lʼaumento di stipendio. Nel 1925 fu trasferito per 
punizione a Bolzano. Nel 1940 venne radiato dallʼelenco 
dei sovversivi. [O]

Caretti Fausto, da Gudrino ed Eleonora Azzi; n. il 
2/6/1888 ad Ostellato (FE). Ingegnere. Venne arrestato 
e diffidato il 22/2/43 al cinema Roma a Bologna, per 
aver gridato durante la proiezione del cinegiornale Luce: 
«Vinceremo alla rovescia».  [CA]
Caretti Fernando, da Riccardo ed Eva Ramponi; n. il 30/
11/1923 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Bologna 
negli autieri dal 16/1/43 allʼ8/9/34. Militò ad Anzola 
Emilia nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi. 
L̓ abitazione dei suoi familiari, il fondo Canova di Anzola 
Emilia, fu base partigiana. La sera del 22/8/44 nel corso 
di una perquisizione, guidata da Renato Tartarotti, fu 
picchiato a sangue. Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 
alla Liberazione.

Caretti Ivo, da Luigi e Gaetana Dondi; n. lʼ1/7/1907 a 
S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. Coltivatore diretto. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 10/1/45 alla 
Liberazione.
Caretti Riccardo, da Luigi e Gaetana Doridi; n. 
il 27/7/1900 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente ad Anzola Emilia. Coltivatore diretto. La sua 
abitazione, il fondo Canova nei pressi di Anzola Emilia, 
fu base partigiana. La sera del 22/8/44, nel corso di una 
perquisizione giudata da Renato Tartarotti, fu bastonato a 
sangue insieme ai suoi familiari. Testimonianza in RB5.
Cariani Aureliano, «Iano», da Umberto e Anna Zarri; n. 
il 21/1/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Commerciante. Prestò servizio militare in 
marina dal 1939 al 1943. Dallʼaprile allʼagosto 1944 
militò a Montefiorino (MO) nella div Armando. Rientrato 
a Bologna assunse il comando del 5° btg Rosini della 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Cariani Bruno, «Il Barbiere», da Antonio e Giuseppina 
Grandi; n. il 23/8/1912 a Finale Emilia (MO). Nel 1943 
residente a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. 
Barbiere. Fu attivo a S. Giovanni in Persiceto nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota.
Cariani Dino, da Stefano e Caterina Michelini; n. il 
22/3/1926 a Finale Emilia (MO). Nel 1943 residente 
a Budrio. 3a elementare. Bracciante. Militò nel btg 
Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Budrio 
dove cadde il 15/4/1945. Riconosciuto partigiano dal 
9/5/44 al 15/4/45.
Carini Alma, da Raffaele; n. lʼ1/5/1918. Militò nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/
44 alla Liberazione.
Carini Antonio, da Ettore e Medea Fantazzi;n. il 14/
1/1925 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò a S. Lazzaro 
di Savena e a Bologna nella 4a brg Venturoli Garibaldi 
e nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Commissario 
politico di compagnia della 4a brg, nel novembre 1943 
cadde prigioniero in un rastrellamento tedesco a S. 
Lazzaro di Savena. Con altri 40 giovani fu trasferito a 
Borgoforte (MN) a lavorare nel sistema fortificativo. Alla 
vigilia di Natale fuggì e rientrò a S. Lazzaro di Savena 
dove riprese la lotta. Riconosciuto partigiano col grado 
di tenente dallʼ1/11/44 alla Liberazione. Testimonianza 
in RB5.
Carini Arnaldo, da Evaristo e Ancilla Buldrini; n. il 
24/4/1917 a Castelfranco Emilia (MO); ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Colono mezzadro. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 1939 allʼ8/9/43. Militò della brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano, con il grado 
di sottotenente, dal 15/7/44 alla Liberazione.
Carini Guido, da Cesare; n. il 4/6/1911 a Sambuca 
Pistoiese (PT); ivi residente nel 1943. Impiegato. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano dal luglio 1944 alla Liberazione.
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Carinni Lotario, da Ettore. Fu attivo nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Carleo Donato, da Pasquale e Filomena Foracchio; n. il 
2/11/1899 a Castelnuovo Cilento (SA). Nel 1943 residente 
a Bologna. Maresciallo dellʼesercito. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.
Carletti Adria, da Primo e Clorinda Baroncini; n. il 2/11/
1919 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Sarta. Militò nel dist Imola della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
Carletti Andrea, «Andrei», da Primo e Clorinda 
Baroncini; n. il 20/12/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Macellaio. Prestò servizio militare in 
provincia di Udine nei carristi dal 14/5/43 allʼ8/9/43. 
Militò nel dist Imola della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Incarcerato a Imola e Bologna dal 19/2/45 al 14/3/45, 
fu deportato nel campo di concentramento di Staben dal 
15/3/45 al 10/5/45. Ferito alla gamba destra. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/6/44 al 14/4/45.
Carletti Antonia, «Alma» da Primo e Clorinda Baroncini; 
n. il 19/7/1914 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Sarta. Militò nel dist Imola della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi, fu incarcerata a Imola e Bologna dal 
19/2/45 al 14/4/45. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 al 
14/4/45. Testimonianza in RB2.
Carletti Celso, da Giuseppe ed Erminia Artioli; n. il 
30/12/1919 a S. Possidonio (MO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼaprile 1944 alla Liberazione.
Carletti Cesare, «Ardito», da Primo e Clorinda 
Baroncini; n. il 9/7/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Studente allʼistituto tecnico industriale. Militò nel btg 
Rocco Marabini della brg SAP Imola e operò a Imola dove 
fu incarcerato dal 19 al 25/2/45. Riconosciuto partigiano 
dal 15/9/44 alla Liberazione.
Carletti Doriano, «Mizar», da Teresa Carletti; n. il 15/8/
1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 2a istituto tecnico. 
Meccanico. Prese parte alla lotta di liberazione a Imperia. 
Qui cadde il 15/2/1945. Riconosciuto partigiano dal 27/8/
44 al 15/2/45.
Carletti Geltrude, da Diocleziano e Domenica 
Bacchilega; n. il 13/4/1906 a Imola; ivi residente nel 
1943. Casalinga. Arrestata a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolta per non luogo a procedere. La 
sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Carletti Giuseppe, da Paolo e Rosa DallʼOsso; n. lʼ1/1/
1897 ad Imola. Bracciante. Anarchico. Per la sua attività 
politica venne segnalato nel 1912. Fu controllato sino al 
1936, quando venne radiato dallʼelenco dei sovversivi.  
[O]
Carletti Giuseppe, da Primo e Clorinda Baroncini; n. 
il 22/3/1918 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaciaio. Prestò servizio militare a Bolzano 

negli autieri dal 4/4/39 allʼ8/9/43 col grado di caporale 
maggiore. Catturato dai tedeschi venne internato in campo 
di concentramento in Austria dal 17/9/43 allʼ1/4/45. 
Riconosciuto benemerito nella brg SAP Imola.
Carletti Maria Luisa, da Giuseppina Carletti; n. il 20/
1/1930 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studentessa. 
Militò nella brg Casalgrande della 2a div Modena Pianura 
e operò a Modena. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 
al 30/4/45.
Carletti Marino, da Giovanni e Pasquina Pareschi; n. il 
7/12/1921 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Minerbio. Muratore. Collaborò col btg Oriente della 4a brg 
Venturali Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Carletti Renzo, da Domenico ed Emma Baccherini; n. 
il 23/4/1896 ad Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola tecnica. Impiegato. Alla fine del 1943 il suo 
nome fu incluso nella lista di proscrizione, con altri 71 
antifascisti, preparata dal PFR dʼImola. Il 19/11/43 fu 
arrestato e trasferito alle carceri di S. Giovanni in Monte 
(Bologna). Riconosciuto benemerito.
Carletti Roberto, «Spalla», da Giuseppina Carletti; n. 
il 9/3/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel modenese nel 1° 
btg della brg Casalgrande della 2a div Modena Pianura. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 30/4/45.
Carletti Romano, «Diap», da Giuseppe e Domenica 
Mongardi; n. lʼ1/3/1921 a Bentivoglio; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
dal 27/10/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi e operò a Bentivoglio. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Carletti Teresa, da Diocleziano e Domenica Bacchilega; 
n. il 24/8/1890 a Imola; ivi residente nel 1943. Domestica. 
Arrestata a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolta 
per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 
antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti 
le leggi eccezionali. Il figlio Doriano * cadde nella 
Resistenza.
Carletto Remo, da Arturo e Maria Gamberini; n. lʼ1/5/
1926 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di scuola media inferiore. Operaio. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi sullʼAppennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dal 4/6/44 al 22/2/45.
Carletto Romolo, da Arturo e Maria Gamberini; n. il 
30/7/1923 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Guardia ferroviaria. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/6/44 al 22/2/45.
Carlini Azzo, da Giuseppe ed Enrica Vaccari; n. il 21/
6/1906 a Minerbio. Nel 1943 residente a Malalbergo. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò a Malalbergo 
nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Carcerato 
a Bologna dal 22/12/44 al 10/2/45, venne fucilato a S. 
Ruffillo (Bologna) il 10/2/1945 con altri 11 partigiani. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/2/44 al 10/2/45.
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Carlini Carlo, «Friz», da Aldo e Maria Mignatti; n. il 
22/4/1924 a Malalbergo. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Tornitore alla Manifattura tabacchi. 
Militò a Bologna nel 4° btg Pinardi della 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 7/7/44 alla 
Liberazione.
Carlini Cesarino, da Ernesto e Palma Busi; n. il 24/11/1917 
a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Dal 1939 allʼ8/9/43 prestò servizio militare in 
provincia di Cremona nei bersaglieri. Militò nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Malalbergo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Carlini Francesco, da Roberto. Fu attivo nella 4° brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 alla 
Liberazione.
Carlini Primo, da Ernesto e Palma Busi; n. il 13/7/
1912 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Nel luglio 1940 organizzò a 
Pegola (Malalbergo) una agitazione politica di braccianti e 
nellʼottobre 1941 diresse gli scioperi dei portantini del riso. 
Dopo lʼ8/9/43 fu membro del CLN di Malalbergo. Militò 
nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Nel gennaio 
1945, insieme ad altri, operò per la riorganizzazione 
della Lega dei lavoratori agricoli di Pegola. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in 
RB5.  [B]
Carlisi Vincenzo, da Vincenzo. Militò nellʼ8a brg Masia 
GL. Riconosciuto partigianodallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Carloni Enrico, da Aleandro e Giacomina Accorsi; n. 
il 18/2/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tornitore. Militò nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Carlotti Eber, da Lelio; n. il 30/4/1922 a Ferrara. Nel 
1943 residente a Molinella. Operaio. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Carlotti Federico, da Enrico e Caterina Bonora; n. il 
18/9/1911 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. 3° istituto tecnico. Ferroviere. Prestò servizio 
militare a Gorizia in aeronautica dal 1932 al 1933 col 
grado di primo aviere. Fu attivo nel CUMER. Riconosciuto 
patriota dal 9/9/43 alla Liberazione.
Carlotti Giuseppe, da Gaetano; n. il 9/8/1923 a Borgo 
Panigale (BO). Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
maggio 1944 alla Liberazione.
Carlotti Pierino, da Luigi e Paola Manzi; n. il 12/11/1911 
a Rimini (FO). Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo 
nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto patriota dal settembre 
1944 alla Liberazione.
Carmagnini Giulio, da Vincenzo. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano.
Carmelo Giovanni, da Amedeo; n. il 4/9/1923 a 
Trento. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella brg 
Matteotti Città. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
Carmelo Mario, da Amedeo. Fu attivo nella 1a brg Irma 

Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/2/45 alla 
Liberazione.
Carnacini Tito, da Carlo e Alberta Ciandri; n. il 29/
6/1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. Professore 
ordinario di diritto processuale civile allʼUniversità di 
Bologna. Aderì al PLI nel 1943 e dopo lʼinizio della 
Resistenza divenne segretario regionale del partito. Fu 
membro della commissione legislativa del CLN regionale 
dellʼEmiliaRomagna. Nellʼaprile 1944, mentre transitava 
lungo via dellʼIndipendenza a Bologna, fu duramente 
bastonato da alcuni militi fascisti armati, perché non aveva 
salutato il gagliardetto di un reparto di brigate nere che 
stava sfilando. Testimonianza in RBI. Intervento in: P. 
Alberghi, Partiti politici e CLN, Bari 1975.  [O]
Carnasciali Idalgo, da Annibale Goito; n. lʼ1/5/1924. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Carnevali Augusto, da Arcangelo; n. il 5/4/1894 a 
Medicina. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro Terme. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Carnevali Franco, da Nella Carnevali; n. lʼ11/4/1921 
a Bologna. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro Terme. 
Licenza elementare. Cameriere. Prestò servizio militare a 
Modena in fanteria dal 10/1/41 allʼ8/9/43. Militò nellʼ8a 
brg Masia GL. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Carnevali Lea, da Leandro e Domenica Toschi; n. il 27/
1/1900 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel CUMER. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Carnevali Lino, da Giuseppe e Marcella Marchesi; n. il 
9/9/1924 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Colono. 
Collaborò con la 28a brg Gordini Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Carnevali Manillo, «Bodo», da Roberto e Desolina 
Tubertini; n. il 5/11/1909 a Medicina; ivi residente nel 
1943: 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
in fanteria. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Carnevali Mario, da Luigi e Agnese Rivalta; n. il 9/9/
1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare a 
Treviso negli autieri dal 3/1/41 allʼ8/9/43. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi e operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Carnevali Savino, da Mauro ed Erminia Dalla Casa; n. 
1ʼ11/6/1913 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota dal 15/1/ 45 alla 
Liberazione.
Carobbi Dino, da Armando; n. il 28/3/1923 a Monghidoro. 
Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 4/6/44 alla Liberazione.
Caroli Angelo, da Giovanni e Anna Tamburini; n. il 2/
3/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ferroviere. Fu 
attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal dicembre 1944 alla Liberazione.
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Caroli Armando, da Sante e Domenica Solaroli; n. il 
25/1/1917 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Laurea in matematica. Insegnante. Prestò servizio 
militare nel genio dallʼ1/7/41 al 29/10/43 col grado di 
sottotenente. Partecipò alla battaglia di Roma. Militò 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò nella valle del 
Sillaro. Rappresentò la DC nel CLN di Castel S. Pietro 
Terme. Arrestato per la sua attività antifascista, subì 
violenze e percosse. Rimase carcerato in S. Giovanni 
in Monte dal 3/3/45 al 21/4/45. Dal CLN ebbe la 
designazione ad assessore comunale di Castel S. Pietro 
Terme. Riconosciuto partigiano dallʼagosto 1944 alla 
Liberazione.  [A]
Caroli Arrigo, da Gaetano e Vienna Falconi; n. il 14/
10/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 
brg Stella rossa lupo. Cadde lʼ8/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 allʼ8/10/44.
Caroli Augusto. Nel 1943 residente ad Imola. Alla fine 
del 1943 il suo nome fu incluso nella lista di proscrizione, 
con altri 71 antifascisti, preparata dal PFR dʼImola.  [O]
Caroli Enrico, da Augusto e Luigia Venturi; n. il 16/
5/1897 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto benemerito.
Caroli Francesco. Nel 1943 residente ad Imola. Alla fine 
del 1943 il suo nome fu incluso nella lista di proscrizione, 
con altri 71 antifascisti, preparata dal PFR dʼImola.  [O]
Caroli Guerrino, da Aristide e Domenica Fabbri; n. 
il 17/6/1923 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. 
Coltivatore diretto. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Caroli Primo, da Aristide e Domenica Fabbri; n. il 
17/1/1922 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. 
Coltivatore diretto. Prese parte alla lotta di liberazione 
in Jugoslavia. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ8/
3/45. Gli è stata conferita la medaglia di bronzo al valor 
militare con la seguente motivazione: «Artigliere alpino 
animato da purissimo amor di Patria, fra i primi iniziava 
volontariamente in terra straniera una nuova campagna 
in contrasto con gli umilianti ordini dei tedeschi. 
Trasformatosi in fante, partecipava ininterrottamente 
a tutte le azioni di guerra del suo reparto. Nella dura e 
difficile lotta, combattendo strenuamente, percorreva 
magliaia di chilometri lacero e scalzo spesso soffrendo 
fame, sete e gelo, opponendo la forza dellʼorgoglio 
agli abitanti ostili che lo volevano disarmato, le armi al 
nemico che superiore in forze e mezzi lo voleva distrutto, 
la saldezza dellʼanimo a quanti volevano piegare i suoi 
sentimenti di italianità». Montenegro, 8 settembre 1943 
- 8 marzo 1945.
Caroli Raffaele, da Sante; n. il 9/4/1911 ad Imola; ivi 
residente nel 1943. Colono. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano.
Caroli Ruggero, da Guido; n. il 10/8/1924 a Medicina; 
ivi residente nel 1943. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 16/1/45 alla 
Liberazione.
Caroli Umberto, «Boris», da Giovanni e Anna 
Tamburini; n. il 2/10/1912 a Bologna; ivi residente nel 

1943. 4a elementare. Fornaciaio. Prestò servizio militare 
in Albania negli autieri col grado di caporale. Fu attivo 
a Bologna nel 3° btg Ciro della 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/11/44 alla 
Liberazione.
Carolingi Arrigo, da Gaetano e Clelia Carolingi; 
n. il 24/10/1921 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Pianoro. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo e 
operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Cadde a Lagaro 
(Castiglione de  ̓ Pepoli) il 3/10/1944. Riconosciuto 
partigiano. [O]
Carpaneda Agnese, da Giovanni e Adelaide Carati; 
n. il 21/9/1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Scuola media inferiore. Assistente sanitaria. 
Militò a Castel S. Pietro Terme nel btg SAP della 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Carpaneda Nello, da Alessandro e Rosa Landi; n. il 27/
11/1924 a Faenza (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma di scuola media superiore. Impiegato. Militò 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Carpanelli Adelmo, da Lodovico e Argia Mazzoli; 
n. il 25/5/1908 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente 
a Bologna. Operaio. Il fratello Duilio * cadde nella 
Resistenza. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Carpanelli Agostino, da Medardo e Luigia Rimondi; 
n. il 9/4/1922 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a 
Bologna. Riconosciuto benemerito.
Carpanelli Albino, «Furiere», da Armando e Adalgisa 
Volta; n. il 4/10/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente. Prestò servizio militare a Firenze in artiglieria 
dal 18/8/43 allʼ8/9/43. Prigioniero dei tedeschi dallʼ8/9/
43 al 12/10/43, riuscì a fuggire. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo sull  ̓Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 25/5/44 alla Liberazione.
Carpanelli Duilio, da Lodovico e Argia Mazzoli; n. 
il 6/8/1910 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Muratore. Arrestato nel novembre 1930 quale membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese attiva nel 1930 
(centinaia furono gli arrestati), accusato di ricostituzione 
del PCI e propaganda sovversiva, con sentenza del 30/
6/31 fu rinviato al Tribunale speciale che il 29/9/31 lo 
condannò a 2 anni di carcere. Gli furono inflitti 2 anni di 
libertà vigilata. Scontata la pena, il 31/1/36 fu assegnato 
per 5 anni al confino e inviato a Ponza (LT). Al termine 
della condanna fu internato per cui riebbe la libertà dopo 
il 25/7/43. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e 
cadde in combattimento ad Anzola Emilia il 18/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 al 18/10/44.
Carpanelli Romano, «Leandro», da Medardo e Luigia 
Rimondi; n. il 7/6/1928 a S. Giorgio di Piano. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Pastaio. 
Militò a Corticella (Bologna) nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Incarcerato a Parma dal 20/4/44 al 24/6/44, fu 
poi deportato a Mauthausen (Austria). Rimpatriò 1ʼ1/10/
45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
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Carpani Alberto, «Pelliccia», da Oreste e Giuseppina 
Biagi; n. il 29/1/1926 a Lizzano in Belvedere; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. 
Nel 1941 iniziò la propria attività antifascista con 
la diffusione di stampa clandestina. Dopo il 25/7/43 
organizzò riunioni tra operai e contadini e subito dopo 
lʼ8/9/43 contribuì al passaggio del fronte dei soldati 
inglesi e polacchi fuggiti dal campo di Fossoli (Carpi 
- MO). Nel febbraio 1945 entrò a far parte della 7a brg 
Modena della div Armando nelle cui fila partecipò alla 
liberazione di Modena. Il padre Oreste * cadde nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 17/5/44 alla 
Liberazione.
Carpani Ernesto, da Massimo e Francesca Zucchi; n. 
il 21/7/1922 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò a Lizzano 
in Belvedere nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 alla Liberazione.
Carpani Felice, da Natale e Maria Matteuzzi; n. lʼ1/
6/1925 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Artigiano. 
Riconosciuto benemerito dallʼ8/2/45 alla Liberazione.
Carpani Luigi, da Adamo; n. il 24/3/1904 a Lizzano 
in Belvedere; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Carpani Oreste, da Adamo e Maria Serantoni; n. il 
9/7/1897 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Birocciaio. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando e operò a Lizzano in Belvedere dove venne 
fucilato il 4/10/1944. Riconosciuto partigiano dal 17/5/
44 al 4/10/44.
Carpani Rino, da Oreste e Giuseppina Biagi; n. a 
Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Il padre Oreste 
* cadde nella Resistenza. Riconosciuto patriota dal 15/
6/44 alla Liberazione.
Carpani Valerio, da Ettore. Fu attivo nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto patriota dal 
17/6/44 alla Liberazione.
Carpi Alberto, da Vito. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 25/9/43 alla 
Liberazione.
Carpi Cesare, da Arturo e Letizia Levi; n. il 23/10/
1920 a Mantova. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Commerciante. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 15/10/
43 alla Liberazione.
Carpi Vittorio, da Arturo e Letizia Levi; n. il 29/
10/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Perseguitato razziale in quanto ebreo, nel marzo 1944 
entrò nella formazione Tommaso a Rocchetta di Panano 
(MO). Nel luglio passò alla 65a brg Tabacchi della 2a 
div Modena Pianura. Successivamente militò nella brg 
GL comandata da Mario Allegretti e dal settembre nella 
brg S. Justa. Venne ferito in combattimento 1ʼ1/4/45 con 
conseguente perdita dellʼocchio destro. Riconosciuto 
partigiano nella 7a brg Modena della div Armando dal 
15/10/43 alla Liberazione.
Carpi Vita Moisè, detto Vito, da Alessandro ed 

Enrica Teglio; n. il 7/8/1891 a Genova. Ragioniere. 
Antifascista. Trasferitosi a Bologna nel 1900, fu 
squadrista della prima ora, ma si dimise dal PNF nel 
1925, quando iniziarono le persecuzioni contro Eugenio 
Jacchia* e i suoi figli. Il 7/3/39 fu arrestato e diffidato 
perché svolgeva attività antifascista.  [O]
Carpigiani Luigi, n. lʼ1/1/1892 a Bologna. Meccanico. 
Confinato a Ventotene (LT), fu accusato di offese al 
capo del governo e con ordinanza del 29/7/31 rinviato 
alla magistratura ordinaria.
Carpino Amelio, da Laerte. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Carra Fernando, da Umberto ed Elvira Veneri; 
n. il 12/4/1913 a Novi (MO). Nel 1943 residente a 
Sala Bolognese. Partecipò alla Resistenza in Albania 
militando nella 6a brg della div Granisci. Riconosciuto 
partigiano dal 29/10/44 alla Liberazione.
Carrari Umberto; n. il 7/2/1894 a Bologna. Contadino. 
Iscritto al PSI. Per essere stato capolega dei braccianti di 
Marzabotto fu più volte percosso dai fascisti. Per sottrarsi 
alla violenza, nel 1922 espatriò clandestinamente in 
Francia e rientrò nel 1934. Il 29/4/40 nella sua pratica 
fu annotato: «Non ha manifestato segni concreti di 
ravvedimento politico. Ė vigilato».  [O]
Carraro Osvalda, da Carlo e Luigia Carona; n. 
lʼ8/8/1911 a Erta Pradina (UD). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Bidella. Collaborò 
con la 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta 
benemerita dal 29/10/44 alla Liberazione.
Carrettini Carlo. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 12/1/44 alla 
Liberazione.
Carroli Ugo, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Carta Nicola, da Giuseppe; n. il 26/6/1917 a Sassari. 
Nel 1943 residente a Bologna. Studente. Militò nella la 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal giugno 1944 alla Liberazione.
Carù Cleardo, da Mansueto; n. il 23/8/1925 ad 
Anzola Emilia. Nel 1943 residente a Castel S. Pietro 
Terme. Ferroviere. Fu attivo nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal giugno 1944 alla 
Liberazione.
Carucci Ercole, da Aldo; n. il 6/8/1911 a Calderara di 
Reno. Nel 1943 residente a Bologna. Artigiano. Militò 
nella 2a brg Paolo Garibaldi con funzioni di commissario 
politico. Riconosciuto partigiano dal marzo 1944 alla 
Liberazione.
Carutti Carlo, «Pinco», da Ugo e Ida Ghilia; n. il 
6/1/1905 a Chambery (Francia). Nel 1943 residente a 
Bologna. Maturità liceale. Impiegato. Prestò servizio 
militare in fanteria. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Carvanni Ugo, da Eliseo; n. lʼ8/9/1922. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/
44 alla Liberazione.
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Casadei Arnaldo, da Domenico e Angela Drudi; n. il 
26/6/1897 a Cesena (FO). Bracciante. Iscritto al PCI. 
Il 28/8/32 fu arrestato a Bologna, dove abitava da anni, 
e deferito al Tribunale speciale, con altri 54 militanti 
antifascisti, con lʼaccusa di «organizzazione comunista». 
Il 12/12/32 venne ammonito e scarcerato a seguito 
dellʼamnistia del decennale fascista. Il 5/3/33 nuovo 
arresto e nuova ammonizione, per attività antifascista. 
Il 7/7/33 subì una terza ammonizione e il 20/2/34 fu 
condannato a 3 mesi di reclusione per contravvenzione 
allʼammonizione. Il 24/5/42 nella sua pratica venne 
annotato: «Non ha dato sinoggi prove concrete e sicure 
di ravvedimento. È viglilato».  [O]
Casadei Bruno, da Giuseppe e Rita Chiarini; n. il 19/
9/1922 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in Jugoslavia e, dopo lʼ8/9/43, prese parte alla 
lotta di liberazione nellʼesercito popolare jugoslavo. 
Riconosciuto partigiano dal 22/11/44 al 7/5/45.
Casadei Dino, “Bestione”, da Domenico e Angela 
Druidi; n. il 14/3/1911 a Cesena (FO). 3ª elementare. 
Muratore. Iscritto al PCI. Nellʼagosto 1932 fu arrestato 
a Bologna, dove abitava da anni, e liberato in dicembre a 
seguito della concessione dellʼamnistia per il decennale 
fascista. Il 13/3/36 nuovo arresto, perché sospettato di 
avere fatto scritte murali antifasciste. Venne liberato dopo 
breve detenzione. Nel luglio 1936 fu denunciato, ma non 
processato per tentato espatrio clandestino. Il 26/3/37 
venne arrestato perché sorpreso con altri, nellʼabitazione 
di Linceo Graziosi*, ad ascoltare Radio Barcellona. Il 14/
4 fu assegnato al confino per 5 anni per «organizzazione 
comunista». Venne schedato e andò alle Tremiti (FG). 
Qui subì 5 condanne detentive «per non avere effettuato 
allʼappello in prescritto saluto romano». Il 6/12/38 
a Ponza (LT), dove era stato trasferito, subì unʼaltra 
condanna «per avere svolto subdola propaganda avverso 
la prescrizione del saluto romano». Tornò alle Tremiti 
dove restò sino al 26/3/42 quando fu liberato dal confino, 
ma internato. Tornò libero nellʼagosto 1943. Militò nella 
brg SAP Imola con funzione di commissario politico di 
compagnia. Riconosciuto partigiano dal 20/9/43 al 14/4/
45.  [C-O]
Casadei Ezio, da Gino e Ida Matteucci; n. il 24/12/1902 
a Forlì. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza di scuola 
media. Artigiano. Prese parte alla lotta di liberazione in 
provincia di Firenze. Riconosciuto patriota.
Casadei Giulio, da Antonio e Anna Vespignani; n. il 
2/5/1902 a Castrocaro Terme (FO). Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza di avviamento professionale. Operaio 
meccanico alla Gogne. Fu attivo nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/10/44 allʼ11/4/45.
Casadei Silvio, da Geremia e Amalia Saragoni; n. 
lʼ11/9/1903 a S. Lazzaro di Savena. Meccanico. Iscritto 
al PCI. Il 29/12/27 fu arrestato a Torino e deferito al 
Tribunale speciale per «propaganda comunista». Il 3/2/
28 fu prosciolto in istruttoria e liberato. In seguito subì 
controlli, lʼultimo dei quali il 28/4/40 a Torino.  [O]
Casadei Vito, «Bigi», da Domenico e Angela Druidi; n. il 

19/2/1905 a Cesena (FO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Infermiere allʼospedale psichiatrico 
Roncati. Fece parte fin dal 1935 dellʼorganizzazione 
clandestina dellʼospedale Roncati. Dal giugno allʼ8/9/43 
si occupò, a contatto con Antonio Roasio, del lavoro 
militare. Dopo lʼarmistizio, incaricato da Umberto 
Ghini*, si occupò del settore della stampa clandestina, in 
particolare della pubblicazione de «La Voce dellʼoperaio», 
«La Lotta», «lʼUnità», «La Voce delle donne», «La Voce 
dei campi», «II Combattente», «L̓ Ardimento», «lʼUnità-
Avanti», lʼ”$$Avanti-lʼUnità», nonché della stampa di 
documenti tedeschi e fascisti occorrenti agli antifascisti. 
Riconosciuto partigiano dal 12/9/43 alla Liberazione 
nella 2a brg Paolo Garibaldi. Testimonianza in RB2.
Casadei Walter, da Vito e Marcellina Tesini; n. il 18/
5/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento professionale. Tipografo. Militò a S. Pietro 
in Casale nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Casadei Fernanda, da Carlo. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/7/44 
alla Liberazione.
Casadio Adriano, «Fritz», da Bruno e Dina Ravanelli; 
n. 1  ̓ 1/6/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 25/5/43 allʼ8/9/43 col grado di caporale. Fu attivo 
nella 28a brg Gordini della div Ravenna e operò a 
Conselice (RA). Riconosciuto patriota dallʼ11/11/43 al 
14/4/45.
Casadio Aldo, da Fiore e Severina Pazzi; n il 28/11/
1904 a Predappio (FO). Licenza elementare. Elettricista. 
Antifascista. Nellʼagosto 1927 venne arrestato a Bologna, 
dove abitava, per avere insultato Mussolini in pubblico. 
Il 23/8/27 fu assegnato al confino per 5 anni e andò a 
Lipari (ME). Qui il 15/6/28 venne arrestato, per avere 
nuovamente insultato Mussolini in pubblico, e condannato 
a 3 mesi. Nellʼoccasione fu schedato. Il 26/11/31 venne 
arrestato per contravvenzione al regolamento confinario, 
ma assolto in tribunale. Tornò in libertà il 12/9/32, pur 
restando a Lipari, doveva aveva trovato lavoro.  [O]
Casadio Andrea, da Raffaele e Antonia Solaroli; n. il 3/6/
1911 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano.
Casadio Angelo, da Domenico e Rosa Solaroli; n. 
il 4/9/1889 a Riolo Terme (RA). Arrestato a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 
257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Casadio Antonio, da Luigi ed Erminia Giovanardi; 
n. il 2/5/1916 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Riconosciuto benemerito.
Casadio Dario, da Primo e Clorinda Donati; n. il 25/
9/1925 a Imola; ivi residente nel 1943.4a elementare. 
Contadino. Fu attivo nella 28a brg Gordini della div 
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Ravenna e operò a Conselice (RA). Riconosciuto patriota 
dal 20/7/44 alla Liberazione.
Casadio Elmo, da Natale e Teresa Vincenzi; n. il 9/2/
1907 a Castel Guelfo. Nel 1943 residente a Imola. 4a 
elementare. Operaio. Arrestato il 2/10/26 in seguito 
alla scoperta di una vasta organizzazione comunista, 
fu deferito al Tribunale speciale assolto nel corso 
dellʼistruttoria il 5/5/27. In seguito subì gli arresti 
preventivi per misure di pubblica sicurezza. Chiamato 
alle armi, prestò servizio militare ad Ancona in fanteria 
dal 6/6/43 allʼ8/9/43. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 al 14/4/45.
Casadio Francesca, da Giuseppe e Domenica Bertozzi; 
n. il 10/3/1909 a Castel Bolognese (RA). Nel 1943 
residente a Imola. Casalinga. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana.
Casadio Francesco, da Luigi ed Erminia Giovanardi; 
n. il 9/10/1906 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Collaborò con la brg SAP Imola 
dallʼ1/9/44 al 14/4/45. Riconosciuto benemerito.
Casadio Giovanni, da Cassiano e Innocenza Morelli; 
n. il 4/6/1875 a Imola. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/ 27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Casadio Giuseppe, da Luigi ed Elvira Alunni; n. il 20/
9/1911 a Fontanelice. Calzolaio. Iscritto al PCI. Il 24/
11/31 fu arrestato, perché sospettato di svolgere attività 
politica, e liberato senza processo il 16/1/32. Il 28/10/32 
si iscrisse al PNF e il 16/6/35 venne radiato dallʼelenco 
dei sovversivi.  [O]
Casadio Giuseppe, da Matteo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Casadio Luigi, «Lupo», da Giuseppe e Santa Pederzoli; 
n. il 28/11/1907 a Brisighella (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
a Ravenna in fanteria dal 2/9/38 allʼ8/9/43. Militò a 
Imola nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 12/5/44 al 14/4/45.
Casadio Mario, da Anchise e Maria Puccetti; n. il 2/6/
1923 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Riconosciuto benemerito.
Casadio Mario, da Luigi ed Elvira Alluni; n. il 3/3/1913 
a Fontanelice; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Calzolaio. Militò nel 1° btg Libero della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/10/43 al 14/4/45.
Casadio Mario, da Luigi e Pasqua Volli; n. il 23/1/1906 
a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Falegname. Fu attivo nel btg Rocco Marabini della brg 
SAP Imola. Riconosciuto patriota.
Casadio Mario, da Zeffirino e Rosalba Bianchi; n. lʼ1/
3/1901 a Castel Guelfo. Nel 1943 residente a Bologna. 

Ambulante. Militò a Imola nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Casadio Michele, da Antonio e Agata Pozzo; n. il 
4/12/1892 ad Imola. Licenza elementare. Bracciante. 
Anarchico. Nel 1924 espatriò clandestinamente in 
Francia. Nel 1938, perché sospettato di svolgere attività 
antifascista, venne schedato e nei suoi confronti emesso 
un ordine dʼarresto, se fosse rimpatriato. Il 13/4/43 la 
Gestapo lo consegnò alla polizia italiana. Il 9/6/43 fu 
assegnato al “confino comune” per 5 anni. Non si sa 
quando e se tornò in libertà perché, pur essendo schedato, 
era considerato un “comune”.  [O]
Casadio Natale, da Giuseppe e Santa Pederzoli; n. il 
25/12/1920 a Brisighella (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. 3a elementare. Muratore. Militò nel btg Pianura 
della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 
al 14/4/45.
Casadio Norina, da Giuseppe e Santa Pederzoli; n. il 
24/4/1929 a Faenza (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
3a elementare. Bracciante. Militò nel btg Pianura della 
brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dal 14/10/44 al 
14/4/45.
Casadio Oberdan, da Primo; n. il 14/10/1921 a Ravenna. 
Nel 1943 residente a Bologna. Tenne i collegamenti tra la 
6a brg Giacomo e il CUMER. Ricercato, trovò rifugio per 
molti mesi nei locali della tipografia dellʼIstituto salesiano 
Madonna di S. Luca nella Bolognina. Fu, con Ettore Bagni 
*, tra i diffusori de «La Punta». Riconosciuto partigiano 
nella 6a brg Giacomo dall  ̓1/3/44 alla Liberazione.  [A]
Casadio Osvaldo, da Federico e Maria Perlini; n. lʼ1/11/
1915 a Imola. Operaio ceramista. Nellʼottobre 1934 fu 
arrestato unitamente a Giovanni Costa*, Primo Costa*, 
Giuseppe Landi*, Olindo Mondini* e Carlo Alberto 
Poggiali. Erano membri di unʼorganizzazione comunista 
di Medicina e Imola. Fu ammonito.  [CA]
Casadio Pietro, da Giovanni e Rosa Montanari; n. il 
26/6/1864 a Solarolo (RA). Bracciante. Anarchico. Per la 
sua attività politica venne schedato nel 1901. Trasferitosi 
a Bologna nel 1914, il 17/9/29 fu radiato dallʼelenco degli 
schedati e incluso in quello dei sovversivi. I controlli 
proseguirono sino al 24/12/43, quando era cieco e 
ricoverato in una casa di riposo.  [O]
Casadio Quinto, «Fritz», da Giuseppe e Santa Pederzoli; 
n. il 29/5/1927 a Brisighella (RA). Nel 1943 residente 
a Imola. Studente nellʼistituto tecnico. Militò nel btg 
Pianura della brg SAP Imola con funzioni di vice 
comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano 
dal 14/5/44 alla Liberazione. Ha pubblicato: Gli ideali 
pedagogici della Resistenza, Bologna, Alfa, 1967, 
pp.208; Evasione dellʼobbligo scolastico, analfabetismo, 
meccanismi di esclusione nella scuola elementare sul 
territorio imolese dal 1921 al 1943, in Istituto regionale 
per la storia della Resistenza e della guerra di liberazione 
in Emilia-Romagna, Annale 3, 1983, Scuola e educazione 
in Emilia-Romagna fra le due guerre, a cura di A. Berselli 
e V. Telmon, Bologna, Clueb, 1983, pp.247-73; Memorie 
e persecuzioni. Gli antifascisti imolesi: gli uccisi, i 
condannati e i perseguitati, Imola, 2001.
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Casadio Tullio, da Giuseppe e Maria Donatini; n. il 30/
12/1910 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente a Imola. 
3a elementare. Colono. Fu attivo nella brg SAP Imola e 
alla 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal 6/5/44 al 14/4/45.
Casadio Walter, da Pietro e Alda Ravanelli; n. il 17/9/
1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Fu attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
patriota.
Casadio Benati Guerrino, da Romeo ed Elvira Venieri; 
n. il 4/7/1915 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Manovale. Riconosciuto patriota in varie 
brigate.
Casadio Benati Noemi, da Romeo ed Elvira Venieri; n. 
lʼ1/1/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Commessa. Fu 
attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuta patriota.
Casadio Caroli Augusto, da Giuseppe e Clelia 
Liverani; n. il 30/12/1894 ad Imola. Falegname. Iscritto 
al PCI. Nellʼottobre 1926 fu arrestato, con altri 68 
militanti antifascisti, e deferito al Tribunale speciale 
per «attività sovversiva». Il 2/5/27 venne prosciolto in 
istruttoria e liberato. Nuovamente arrestato, con altri 
276 militanti antifascisti, e deferito al Tribunale speciale 
per «ricostituzione del PCI, appartenenza allo stesso, 
propaganda comunista», il 23/7/27 fu condannato a 12 
anni e 9 mesi. Il 13/11/32 venne liberato, a seguito della 
concessione dellʼamnistia per il decennale, ammonito 
e classificato di “3ª categoria”, quella della persone 
considerate politicamente più pericolose. Il 9/3/35 fu 
arrestato e nuovamente ammonito. Il 26/1/40 nella sua 
pratica venne annotato: «Ė vigilato»  [O]
Casadio Caroli Francesco, da Giuseppe e Clelia 
Liverani; n. lʼ8/5/1900 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Falegname. Membro dellʼorganizzazione comunista 
imolese scoperta nel 1930 (89 furono gli arrestati), 
accusato di associazione e propaganda sovversiva e 
detenzione di armi, con sentenza del 16/5/31 fu rinviato 
al Tribunale speciale che il 20/6/31 lo condannò a 6 
anni di reclusione e a 3 anni di vigilanza. Rilasciato in 
seguito allʼamnistia del decennale fascista, fu sottoposto 
a vigilanza speciale fino al 30/3/36. Il 5/4/44, catturato 
dai nazisti, fu deportato in Germania. Rimpatriò nel 
maggio 1945.
Casadio Dalmonte Sergio, da Guido e Anna Guadagnini; 
n. il 19/1/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Militò nel btg Rocco Marabini della 
brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 al 
14/4/45.
Casadio Dalmonte Walter, da Romeo e Argia Geminiani; 
n. il 4/8/1929 a Imola; ivi residente nel 1943. 2a istituto 
tecnico industriale. Operaio elettricista. Collaborò con la 
brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dallʼ1/9/44 al 
15/4/45.
Casadio Farolfi Angiolino, «Gigli», da Alfonso e Clelia 
Brusa; n. il 7/10/1919 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Impiegato. Prestò servizio militare 
a Udine nel genio dal 19/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Rocco Marabini della brg SAP Imola quale commissario 

politico di compagnia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/43 al 14/4/45.
Casadio Gaddoni Giuseppe, da Vincenzo e Maria 
Gaddoni; n. lʼ1/1/1863 a lmola. Bracciante. Iscritto al 
PCI, lʼ8/1/1923, mentre stava uscendo dalla cooperativa 
di S. Prospero (Imola), assieme a un figlio, fu bastonato 
dai fascisti e finito a rivoltellate. Gli squadristi lo avevano 
ucciso perché lo ritenevano responsabile della morte di 
un loro camerata. Per la sua morte furono denunciati i 
fascisti Enrico Sagrini di Riolo Terme (RA) e Giuseppe 
Tabanelli dʼImola. Il 21/6/23 Sagrini fu riconosciuto 
colpevole e condannato a 3 anni, 5 mesi e 10 giorni per 
eccesso di legittima difesa, con lʼattenuante della parziale 
infermità di mente e Tabanelli assolto.  [AR-O]
Casadio Gaddoni Onerio, da Amieto ed Ettorina 
Silimbani; n. il 17/9/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano.
Casadio Loreti Dante, da Luigi e Pia Castellari; n. il 12/
11/1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini Garibaldi quale 
capo squadra. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 al 
22/2/45.
Casadio Loreti Otello, «Otto», da Luigi e Pia Castellari; 
n. il 10/9/1918 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Salumiere. Prestò 
servizio militare in Croazia in fanteria dallʼ1/6/42 
allʼ8/9/43. Militò nella valle del Sillaro nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano col grado di 
sottotenente dal 3/7/44 al 2/11/44.
Casadio Pirazzoli Eugenio, da Giuseppe e Anna 
Tarabusi; n. il 31/10/1900 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Infermiere. Iscritto al PSI. La sera del 28/5/21 si trovava 
nella sede del circolo socialista «A. Costa», in vicolo 
Bighini a Imola, dove stava partecipando a una festa, 
quando nel locale fecero irruzione numerosi fascisti 
armati che spararono ripetutamente sui presenti. Nella 
sparatoria rimase ferito unitamente a Paolo Baroncini*, 
Luigi Dardi*, Domenico Ferri*, Carlo Loreti*, Aurelio 
Lucchi* ed Ezio Zanelli*.  [O]
Casadio Prati Andrea, da Emilia Casadio Prati; n. 
il 31/5/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Sellaio. Militò nel btg Rocco Marabini della 
brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 28/3/44 al 
14/4/45.
Casadio Prati Andreano, «Gotto», da Emilia Casadio 
Prati; n. il 31/5/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico nelle ferrovie dello 
stato. Militò a Imola nel btg Ruscello della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 28/3/44 al 
14/4/45.
Casadio Prati Armando, da Augusto e Rita Pirazzini; 
n. il 3/11/1901 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Casagrande Bruno, da Pietro e Maria Albertini; n. 
il 21/7/1903 a Crespellano. 3ª elementare. Manovale. 
Nellʼottobre 1922 fu fermato a Roma, dove militava 
negli Arditi del popolo, e rimandato a Bologna con foglio 
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di via obbligatoria. Fu schedato, classificato comunista e 
controllato sino al 14/8/1925, quando morì.  [O]
Casagrande Ferdinando Maria, da Augusto e Anna 
Guermandi; n. il 5/11/1914 a Castelfranco Emilia (BO). 
Quinto di sette fratelli (Maria, Francesco, Gabriella, 
Giovanni, Giulia*, Lina), figlio di un ferroviere 
guardiamerci assistente di prima, socio dellʼUnione 
uomini di Azione cattolica di Castelfranco e socio 
benefattore della Conferenza di san Vincenzo de  ̓Paoli 
parrocchiale, che aveva sempre rifiutato la tessera del 
PNF, seguendo lʼesempio di due prozii sacerdoti, don 
Giovanni Legnani e il can. Oreste Legnani, entrò in 
seminario il 3/11/26. Ebbe lʼopportunità nella seconda 
metà degli anni trenta, tramite mons Emilio Faggioli*, 
docente di pastorale, di conoscere gli orientamenti nuovi 
e i principali esponenti bolognesi dellʼazione laicale 
cattolica. Nel 1937 frequentò il circolo Leone XIII. 
Compiuti gli studi nei seminari diocesano e regionale di 
Bologna, venne ordinato sacerdote il 16/7/38. Nominato 
cappellano a S. Martino di Caprara (Marzabotto) il 5/8/38, 
in aiuto a don Antonio Cobianchi; in seguito, il 31/10/38, 
vicario sostituto di don Sebastiano Ansaloni e, dopo la 
morte di questi, il 2/3/42, economo spirituale di Casaglia 
di Caprara (Marzabotto), «ridiede vita a una pastorale 
stanca», realizzata attraverso un «apostolato itinerante», 
richiesto dalla vastità dei territori parrocchiali, nei 
quali era compresa anche la chiesa sussidiale de La 
Quercia. Entrò «in profonda sintonia con quella gente». 
«Dʼinverno, tutte le sere, faceva scuola ai giovani e 
ai ragazzi di san Martino. Non mancava la presenza 
di qualche adulto. L̓ aula era in canonica. Faceva 
lezione di computisteria. Insegnava a fare la stima del 
fieno, delle bestie, del letame». «Abbiamo giocato a 
bocce sul sagrato e a ʻmassinò  ̓ in canonica. - ricorda 
Armando Monari - Aveva organizzato la scuola serale. 
Da noi cʼera solo la terza elementare a La Quercia. 
Per completare le cinque classi bisognava andare o a 
Vado o al Sasso. Ha preparato mio fratello Bruno per 
lʼesame di quinta a Vergato. Aveva una straordinaria 
disposizione alla matematica. Insegnava come un perito 
agrario». Il suo apostolato, insomma, ebbe «una base di 
amicizia e un vertice di fede». Specialmente la chiesa 
sussidiale de La Quercia «finì per identificarsi con la 
figura esile e simpatica del cappellano di San Martino». 
«Realizzò lʼunità del borghetto sulla sponda sinistra del 
Setta, che ecclesiasticamente era diviso fra la Pieve [di 
Caprara] e Casaglia». Dallʼottobre 1942 nella canonica 
de La Quercia lo raggiunsero i familiari. Con il riassetto 
ecclesiastico della zona, per il quale fornì preziose 
indicazioni, dovute alla profonda conoscenza dei luoghi, 
si rese disponibile, dopo la rinuncia di don Ubaldo 
Marchioni * ad affrontare lʼonere della nuova chiesa 
parrocchiale a Gardelletta, scelta quale centro della 
nuova area, da San Nicolò a La Quercia, cioè la zona 
di fondo valle del plebanato di Caprara. Fece lʼingresso 
solenne nella nuova parrocchia di Gugliara - Gardelletta 
- La Quercia il 30/4/44. Nella zona, luogo di scontro tra 
partigiani e fascisti, insieme con don Giovanni Fornasini 
* e don Ubaldo Marchioni, «non rimase alla finestra. 
Ebbe la sua linea, coerente con la missione pastorale. 

Si sentiva il pastore di tutti ed era uomo ʻcerniera  ̓ tra 
le parti. Operò e pianse per ognuno dei suoi figli. Ma fu 
chiara in lui la scelta di fondo per la libertà». Con ogni 
probabilità, tenne i collegamenti tra i parroci, le famiglie 
e i partigiani della brg Stella rossa Lupo, in gran parte 
giovani del luogo, che andavano aiutati e sostenuti «in 
tutti i modi, malgrado le minacce e le diffide» ricevute. 
In agosto, i familiari trovarono rifugio provvisorio 
alle Calvane. Il parroco, invece, rimase sino al 22/9 a 
La Quercia, ove i tedeschi avevano «incendiato quasi 
tutte le case». Riuscì a raggiungere le Calvane «sotto 
la mitraglia tedesca che davano la caccia agli uomini 
perché un tedesco ferito da partigiani». Il 29/9, con i 
parenti, fu costretto a lasciare precipitosamente anche 
le Calvane, perché «i tedeschi incendiano tutte le case 
del versante del Setta», e rifugiarsi dietro il cimitero di 
S. Martino. Durante i giorni dellʼeccidio, fino al 9/10, 
insieme ai superstiti, fu il parroco di una «parrocchia 
sommersa». «Fra rischi e stenti», «pregò e collaborò con 
le donne che svolgevano il ruolo di fossori». «Aspettò la 
notte, quando le SS si ritiravano nelle loro basi a fondo 
valle stranamente addobbate come nights a stordire 
nella droga la mala coscienza, per uscire dalla grotta e 
prendere contatto con la sua comunità dispersa». Il 9/10/
1944, con la sorella Giulia, uscì per andare al comando 
tedesco «per vedere di avere un permesso di cambiare 
rifugio per non morir di fame. Non sono più tornati». 
«I due fratelli Casagrande, rotolati giù [in una fossa 
profonda] dopo il massacro, erano abbracciati». Quando 
il suo corpo fu trovato nel maggio 1945, nella nuca [...] 
si vedeva lo squarcio provocato da un proiettile sparato 
a bruciapelo e uscito dalla fronte». Il 12/5/45 - riferisce, 
nel suo diario, don Settimo Marconi, parroco di Montorio 
- «andai a San Martino di Caprara per benedire la salma 
del parroco don Casagrande Ferdinando, primo parroco 
della nuova parrocchia Quercia-Murazze-S. Nicolò e 
della sua sorella maestra dʼasilo, trucidati ambedue dai 
tedeschi nella prima quindicina di ottobre ʻ44 e gettati 
in un piccolo burrone distante poco più di trecento metri 
dalla chiesa di San Martino, nella strada che va alla 
Steccola». «Unʼaltra vittima sacerdotale - notò, nel suo 
diario, don Amedeo Girotti, parroco di Montasico, lʼ1/6/
45 - della bestialità teutonica, che culminava in ferocia 
in quel reparto che meriterebbe di essere confinato in 
Siberia, che si denominava SS». Il 26/5/46 le sue spoglie, 
con quelle dei familiari - con la sorella Giulia, la madre, 
le sorelle Gabriella, Lina e il fratello Giovanni (Nino) 
morti lʼ11/10/44 in località S. Martino nel corso di un 
cannoneggiamento - ritornarono a Castelfranco Emilia 
(MO). Il prete, «per tutti un fratello», venne dichiarato 
partigiano dal 2/2/44 al 9/10/44. Il 13/9/76 è stata chiesta 
«lʼapertura del processo canonico per la dichiarazione 
dellʼeroicità delle virtù e del martirio» quale testimone 
della fede.  [A]
Casagrande Francesco, da Paolo e Deorina Malavasi; 
n. il 22/11/1903 a Bazzano. Nel 1943 residente a 
Monteveglio. 3a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare nella sanità. Militò a Bazzano nel btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi e in altre formazioni. 
Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 alla Liberazione.
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Casagrande Giorgio, da Guglielmo e Teresa Sabbioni; 
n. il 21/2/1920 a Bologna. Nel 1943 residente a Milano. 
Licenza di scuola media inferiore. Impiegato. Fu attivo 
nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto patriota.
Casagrande Giulia, da Augusto e Anna Guermandi; n. il 
12/2/1917 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
a Marzabotto. Sarta, poi maestra giardiniera. Lasciò il suo 
incarico di maestra dʼasilo a San Posidonio (MO), per 
unirsi al fratello don Ferdinando* e al resto della famiglia. 
Insegnò nellʼasilo della Gardelletta e fu «un prezioso aiuto 
al fratello nellʼesercizio del suo ministero». Uscita con lui 
il 9/10/1944 ne condivise la sorte colpita da una raffica 
al ventre. Il suo corpo fu rinvenuto abbracciato a quello 
del fratello. L̓ 11/10/44, della stessa famiglia, caddero 
nel corso di un cannoneggiamento in località S. Martino, 
anche la madre, le sorelle Gabriella e Lina e il fratello 
Giovanni (Nino).  [A]
Casagrande Giuseppe, da Pietro e Maria Albertini; n. il 
10/12/1900 a Crespellano. Inserviente. Nel 1927, quando 
si trasferì a Roma, fu classificato comunista. Il 27/8/40 
nella sua pratica venne annotato: «Ė vigilato». [O]
Casagrande Giuseppe, da Pietro e Virginia Cocchi; n. il 
31/5/1908 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente 
a Bologna. Calzolaio. Militò a Monte Rasiglio (Sasso 
Marconi) nella 63a brg Bolero Garibaldi, venne rastrellato 
e fucilato a Casteldebole (Bologna) il 30/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 10/2/44 al 30/10/44.
Casagrande Guglielmo, da Ambrogio e Viola Baraldi; 
n. il 29/8/1893 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Armaiolo. Militò nella 6a brg Giacomo, fu 
incarcerato a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/
44 alla Liberazione.
Casagrande Guido, da Vito e Luigia Marzocchi; n. il 
26/1/1908 a Castel S. Pietro Terme. Colono. Il 12/9/32 fu 
arrestato per diffusione di stampati antifascisti e liberato 
il 12/11/ L̓ 8/2/40 nella sua pratica venne annotato: «Ė 
vigilato». [O]
Casagrande Mario, «Ciocit», da Domenico e Imelde 
Gamberini; n. il 17/8/1922 a Bazzano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in sanità dal 27/1/42 allʼ1/5/43. Fu attivo nel btg 
Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. 
Riconosciuto patriota dallʼ11/11/44 alla Liberazione.
Casagrande Otello, «Ottavio», da Elvira Casagrande; n. 
il 2/5/1919 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Commesso. Tra il 1942 e il 
1943, durante il servizio militare, fu in collegamento con 
gruppi repubblicani attivi nel ravennate. Nel 1943 aderì al 
PCI. Nel 1944 aderì al Fronte della Gioventù e militò nel 1° 
btg Busi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con funzioni 
di vice commissario politico. Fermato dalle brigate nere 
di Renato Tartarotti riuscì a fuggire; di nuovo catturato 
nel corso di un rastrellamento tedesco nel novembre 
1944, fu trasferito nella zona del fronte nel comune di 
Pianoro. Anche in questa occasione riuscì a trarsi in salvo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Casagrande Pietro, da Arturo; n. il 9/7/1903 a Bologna. 
Muratore. Iscritto al PCI. Emigrò in Francia per lavoro nel 

1930. Prese parte alla guerra di Spagna nel btg Garibaldi. 
Fu promosso tenente per merito di guerra e restò ferito.
Casagrande Raffaele, da Ernesto e Carolina Fantuzzi; n. 
il 16/11/1924 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio capo squadra. Prestò 
servizio militare a Padova in artiglieria dal 18/8/43 allʼ8/
9/43. Militò a S. Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Ferito alla mano e alla 
spalla sinistra. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Casagrandi Egidio, da Calisto e Anna Zanantoni; n. il 28/
7/1884 a Monteveglio. Bracciante. Anarchico. Per la sua 
attività politica fu segnalato nel 1912, quando lavorava a 
Berna (Svizzera). I controlli proseguirono anche dopo il 
rimpatrio. Il 15/10/40 nella sua pratica venne annotato: « 
vigilato».  [O]
Casagrandi Galileo, da Pietro e Maria Albertini; n. il 9/3/
1910 a Crespellano; ivi residente nel 1943. 2a elementare. 
Elettricista. Il fratello Genunzio* fu volontario antifascista 
in Spagna. Militò a Crespellano nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Catturato, venne fucilato dalle brigate 
nere il 23/8/1944. Il suo corpo fu trovato nei pressi di 
Borgo Panigale (Bologna) dopo la Liberazione. Del suo 
arresto diede notizia un volantino della brg Garibaldi SAP 
dellʼ1/9/44. Riconosciuto partigiano dal 2/1/44 al 23/8/44.
Casagrandi Genuzio, da Pietro e Maria Albertini; n. il 
7/9/1906 a Crespellano. Nel 1943 residente a Digione 
(Francia). Licenza elementare. Muratore. Nel 1927 si 
iscrisse al PNF, dal quale fu espulso nel 1930. Lo stesso 
anno emigrò in Francia. Il 7/9/36 si recò in Spagna e si 
arruolò nella brg Garibaldi per combattere in difesa della 
repubblica spagnola. Fu promosso tenente per merito 
di guerra. Rimase ferito nella battaglia di Guadalajara 
il 14/3/37. Dopo essere guarito tornò al fronte, ma per 
breve tempo perché si ammalò di pleurite. Rientrò in 
Francia il 5/8/37 e fu ricoverato in sanatorio. Nel 1938 
venne schedato, classificato comunista ed emesso un 
mandato di cattura nei suoi confronti, se fosse rimpatriato. 
Dopo lʼoccupazione della Francia da parte dei tedeschi, 
prese parte alla resistenza nei Francs tireurs partisans. 
Riconosciuto partigiano con il grado di capitano. Il fratello 
Galileo* cadde nella Resistenza. Rimpatriò lʼ11/6/45. 
[AR-O]
Casagrandi Otello, da Vito ed Enrica Tabaroni; n. il 27/
ll/1922 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Imbianchino. Militò a Bazzano nel btg Artidi e nel btg 
Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Casale Antonio, da Angelo. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ8/10/44 alla 
Liberazione.
Casali Aldo, «Brigadiere», da Raffaele e Adalgisa 
Casali; n. il 27/3/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Macellaio. Prestò servizio militare nella sussistenza col 
grado di sergente maggiore. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi a Monte S. Pietro dove cadde in combattimento 
il 12/7/1944. Riconosciuto partigiano dal 15/10/43 al 12/
7/44.
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Casali Amleto, da Riccardo e Raffaella Fazioli; n. il 
27/8/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò a Bologna nel 2° btg Giacomo 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ11/11/43 alla Liberazione.
Casali Franco, da Ferruccio e Maria Teresa Dettin; n. 
il 25/2/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente 
nella facoltà di farmacia. Prestò servizio militare a 
Roma in fanteria dal gennaio 1942 allʼ8/9/43 col grado 
di sottotenente. L̓ 8/9/43 partecipò alla difesa di Roma 
contro i tedeschi. Fu attivo nel CUMER e in varie brigate 
e operò a Bologna. Riconosciuto patriota dal maggio 
1944 alla Liberazione.
Casali Leonida, da Enrico Mariano e Romana Lodi; n. 
lʼ8/2/1898 a Bologna; ivi residente nel 1943. Avvocato. 
A 16 anni, nel 1914, studente, si iscrisse alla federazione 
giovanile socialista per poi passare al PSI nel 1919. Entrò 
nelle fila del PCI dopo il congresso costitutivo del gennaio 
1921. Fu segretario della lega inquilini di Bologna e 
provincia, aderente alla Camera confederale del lavoro. 
Venne più volte aggredito e subì violenze e bastonature 
da parte degli squadristi. L̓ 1/5/25 fu malmenato da 
una squadra di fascisti che lo ridussero in gravissime 
condizioni. Promulgate le leggi eccezionali fasciste 
mantenne il suo impegno antifascista. Alla fine del 1942 
costituì a Bologna con i rappresentanti di altre forze 
politiche antifasciste il Comitato del fronte nazionale, 
dal quale, più tardi, si enucleò il CLN di Bologna. Di 
questo ultimo organismo fu segretario dalla costituzione 
alla Liberazione. Contemporaneamente fu membro del 
CLNER e del CUMER. Riconosciuto partigiano nei ruoli 
della 63a brg Bolero Garibaldi col grado di maggiore dal 
9/9/43 alla Liberazione. Fece parte, designato dal PCI, 
del primo consiglio comunale di Bologna, nominato dal 
CLN e dal Governo militare alleato (AMG).  [AR]
Casali Luigi, da Alberto e Assunta Zironi; n. il 28/8/
1926 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Casali Nello, “Romagnino”, da Aurelio ed Eleonora 
Ravaioli; n. il 28/8/1927 a Cesena (FO); ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio nichelatore. 
Militò nella 7ª brg GAP Gianni Garibaldi e operò a 
Bologna. La sera del 9/8/44 fece parte della squadra di 
12 gappisti che assalì le carceri di S. Giovanni in Monte 
(Bologna) e liberò i detenuti politici e comuni. Partecipò 
allʼoperazione indossando la divisa delle brigate nere, 
come altri compagni, mentre altri ancora erano camuffati 
da tedeschi. Il 7/11/1944 prese parte alla battaglia di 
Porta Lame. Mentre si trovava nella base dellʼex Macello 
comunale di Bologna fu colpito al petto e morì allʼistante. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 7/11/44.  [O]
Casali Onorato, «Salvatore», da Gaetano ed Enrica 
Costanti; n. il 9/1/1923 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio 
militare nel genio a Torino e in Sicilia dal 12/9/42 al1ʼ8/
9/43 col grado di caporale. Militò nel 5° btg Rosini della 
la brg Irma Bandiera Garibaldi in qualità di capo squadra. 
Riconosciuto partigiano dal 30/5/44 alla Liberazione.

Casali Vito, da Alberto e Maria Vimini; n. il 6/5/1909 
a Vergato. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaio allʼospedale Mazzacorati. Prestò 
servizio militare nei carabinieri in Jugoslavia dal 
1939 allʼ8/9/43. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 alla Liberazione.
Casalini Ada, «Libera», da Giuseppe e Luigia Zilli; n. a 
Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Casalinga. 
Riconosciuta benemerita dallʼ8/12/44 al 14/4/45.
Casalini Angelo, da Antonio e Maria Serra; n. il 26/4/
1863 a Bologna. Fornaio. Iscritto al PSI. Per essere stato 
uno degli organizzatori della prima festa del lavoro a 
Bologna, venne arrestato lʼ1/5/1890 e condannato a 10 
giorni di reclusione. Nel 1894 fu schedato e controllato 
sino al 30.4.42.  [O]
Casalini Armando, da Luigi e Alice Fanti; n. il 24/11/
1925 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 alla 
Liberazione.
Casalini Attilio, da Medea Casalini; n. il 20/1/1909 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Inserviente. Prestò servizio militare in fanteria dal 
1929 al 1930. Collaborò con il CUMER. Riconosciuto 
benemerito dal settembre 1943 alla Liberazione.
Casalini Bruno, da Augusto e Virginia Labanti; n. il 
17/6/1907 a Vergato; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaio. Operò a Liserna (Vergato) nel 
corso della lotta di liberazione. Riconosciuto partigiano 
nella 7a brg Modena della div Armando dal1ʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Casalini Calisto, da Lodovico. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Casalini Dina, «Maria», da Angelo e Isolina Albertini; 
n. il 19/12/1912 a Crespellano. Nel 1943 residente a 
Zola Predosa. Licenza elementare. Orlatrice. Militò a 
Zola Predosa nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 15/9/43 alla Liberazione.
Casalini Dino, da Roberto ed Elvira Degli Esposti; 
n. il 6/8/1922 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 
Meccanico. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi 
e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 29/5/1944, 
con altri 7 partigiani, era in marcia di trasferimento 
da Monte Faggiola al Cimone della Bastia quando 
cadde in unʼimboscata fascista in località Casetta di 
Tiara (Firenzuola - FI). Restò ucciso con gli altri 7. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/3/44 al 29/5/44.
Casalini Gianni, «Stufilot», da Quinto e Siria Nanni; n. 
il 23/3/1927 a Bologna. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Mezzadro. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e 
fu ferito a Marzabotto nellʼagosto 1944. Riconosciuto 
partigiano.
Casalini Lina, «Lupa», da Angelo e Isolina Albertini; 
n. il 3/9/1923 a Crespellano; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Operaia. Militò nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 10/10/44 
alla Liberazione.
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Casalini Lina, da Matteo e Maddalena Nadalini; n. il 
10/3/1913 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Colona. 
Venne uccisa dai nazifascisti in località Roncadelli 
di Sperticano il 30/9/1944 nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto. Nello stesso giorno fu ucciso anche il 
fratello Pietro *.
Casalini Loredana, da Luigi e Giulia Benfenati; n. il 
24/8/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento commerciale. Impiegata. Militò nela 66a 
brg Jacchia Garibaldi e nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuta partigiana dal 10/8/44 alla Liberazione.
Casalini Marcello, da Ettore ed Elettra Stefanelli; 
n. il 26/1/1925 a Marzabotto. Nel 1943 residente ad 
Alessandria. Geometra. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 2/8/44 alla Liberazione.
Casalini Marco, da Giuseppe; n. il 24/2/1928 a Sasso 
Marconi. Nel 1943 residente a Bologna. Barista. Militò 
nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano dal 
marzo 1944 alla Liberazione.
Casalini Mario, «Strada», da Giulio e Letizia Venturi; 
n. lʼ8/12/1906 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Manovale. Militò a Pianoro nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
2/2/44 alla Liberazione.
Casalini Pietro, da Matteo e Maddalena Nadalini; 
n. lʼ1/7/1915 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Colono. Venne ucciso dai nazifascisti in località S. 
Martino di Caprara il 30/9/1944 nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto. Nello stesso giorno venne uccisa anche 
la sorella Lina*. Riconosciuto partigiano nella brg Stella 
rossa Lupo dal 7/10/43 al 30/9/44.
Casalini Rolando, «Aldo», da Arcangelo e Ida Marzadori; 
n. lʼ8/5/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio 
elettricista al Pirotecnico. Già prima dellʼ8/9/43 venne 
incaricato dal PCI di svolgere attività nel campo della 
propaganda e dellʼorganizzazione. Allʼofficina del 
Pirotecnico fu promotore dello sciopero femminile 
del 3/3/44, organizzò il sabotaggio, lʼoccultamento di 
materiale e il rifornimento di munizioni per le brigate 
partigiane. Nellʼautunno 1944, ricercato dalle brigate 
nere, si unì alla 5a brg Bonvicini Matteotti di cui fu 
commissario politico. Riconosciuto partigiano col grado 
di capitano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Casalini Sergio, da Umberto ed Emilia Nannetti; n. il 
22/1/1920 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Catturato, venne 
fucilato a S. Ruffillo (Bologna) il 10/2/1945 e inumato in 
una fossa comune. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 
al 10/2/45.
Casalini Walter, da Tito e Maria Barbieri; n. il 19/8/1921 
a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. 4a elementare. 
Agricoltore. Prestò servizio militare a Roma col grado di 
caporale maggiore. Militò sul Monte Sole nella brg Stella 
rossa Lupo. Cadde a Monzuno il 6/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 10/11/43 al 6/10/44.
Casalini Walter, da Guglielmo. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 12/12/44 alla 
Liberazione.

Casalino Pietro, da Lodovico. Militò nella 8a brg 
Masia GL. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Casanelli Giancarlo, da Ubaldo; n. il 20/7/1927. Nel 
1943 residente a Bologna. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 
alla Liberazione.
Casanova Antonio, da Attilio e Anita Spiga; n. lʼ1/5/
1925 a Castiglione del lago (PG). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Tornitore alla Ducati. 
Riconosciuto partigiano dal 15/11/43 alla Liberazione.
Casanova Celso, da Enrico * e Rosa Martelli; n. 
lʼ8/7/1904 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Elettricista. Figlio del sindaco socialista di S. Lazzaro 
di Savena, nel 1921 fu bastonato dai fascisti con tutta la 
famiglia, cui fu bruciata la casa. Perseguitato si trasferì a 
Bologna. Mai iscritto al PNF, ebbe difficoltà nel lavoro e 
fu anche licenziato. Chiamato dalla squadra politica non 
mancò di esprimere giudizi favorevoli ai combattimenti 
antifascisti in Spagna. Nel settembre 1943 entrò nei 
primi gruppi partigiani attivi a Bologna. Nel novembre 
fu incaricato di condurre unʼazione contro il comando 
tedesco sito a Villa Spada. Dopo lʼazione fu imposto 
il coprifuoco a partire dalle ore 18 su tutto il territorio 
cittadino. Arrestato nellʼagosto 1944, incarcerato in 
S. Giovanni in Monte fu liberato dopo 10 giorni per 
lʼintervento di un capitano. Riconosciuto partigiano 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Casanova Domenica, da Giovanni. Militò nella brg GL 
Montagna. Cadde il 2/12/1944. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/5/44 al 2/12/44.
Casanova Emilio, da Ettore; n. il 18/1/1921 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Impiegato. Fu attivo nella 9a 
brg S.Justa. Riconosciuto patriota dal luglio 1944 alla 
Liberazione.
Casanova Enrico, da Giovanni e Clementa Fantazzini; 
n. il 2/6/1868 a Ozzano Emilia. Bracciante. Iscritto al 
PSI. Aderì giovanissimo agli ideali socialisti e divenne 
attivista sindacale. Nel giugno 1914 fu eletto sindaco di 
S. Lazzaro di Savena, dove si era trasferito da tempo. 
Nel 1917 venne destituito dal prefetto, con la scusa che 
in consiglio comunale erano rimasti pochi consiglieri, 
mentre i più erano stati richiamati alle armi. Venne rieletto 
sindaco nel novembre 1920. Il 10/10/21 fu bastonato dai 
fascisti, assieme al figlio Celso*, e minacciato di morte 
se non avesse rassegnato le dimissioni con lʼintero 
consiglio. Lo stesso anno i fascisti gli bruciarono la casa. 
Il 4/4/22 fu arrestato per la sua partecipazione alla lotta 
agraria del 1920. Il 12/6/22 fu costretto a rassegnare le 
dimissioni insieme allʼintero consiglio, a seguito delle 
continue violenze dei fascisti. Restò sempre fedele alla 
sua idea. Per sottrarsi alle persecuzioni dei fascisti nel 
1923 dovette abbandonare S. Lazzaro di Savena ed 
emigrò a Bologna.  [O]
Casanova Giuliano, da Arturo; n. il 12/4/1925 a Cento 
(FE). Nel 1943 residente a S. Pietro in Casale. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò col btg Tolomelli della 2a 

brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
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Casari Adelia, «Emma», da Agostino e Giovanna 
Dallolli; n. lʼl/6/1919 a Medolla (MO). Nel 1943 
residente a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. 
Colona mezzadra. Proveniente da una famiglia di 
mezzadri antifascisti, nellʼaprile 1944 entrò in contatto 
con il movimento partigiano. Nellʼottobre si unì al btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. La casa dei 
suoi familiari divenne base partigiana. Il fratello Walther* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dall  ̓1/7/
44 alla Liberazione. Ha pubblicato con il nome di Emma 
Casari: “Nigrein”Storia di una donna, S. Giovanni in 
Persicelo, Aspasia, 1999, pp.40. Testimonianza in RB5.
Casari Agostino, da Evaristo e Concetta Gennari; n. il 
12/11/1893 in America. Nel 1943 residente a S. Giovanni 
in Persiceto. 3a elementare. Colono. La sua casa fu base 
partigiana. Venne incarcerato a S. Giovanni in Persiceto 
dal 7 al 15/2/45. Il figlio Walther* cadde nella Resitenza. 
Riconosciuto benemerito.
Casari Carlo, da Secondo e Linda Barbieri; n. il 27/7/
1912 a Vergato. Nel 1943 residente a Bologna. Laurea in 
economia e commercio. Commercialista. Prestò servizio 
militare a Bologna nel genio dal 27/1/41 allʼ8/9/43. Militò 
in provincia di Pordenone nella div Osoppo e svolse 
funzioni di commissario politico. Riconosciuto partigiano 
dal 25/9/43 alla Liberazione.
Casari Corrado, da Enrico e Ilda Bagnoli; n. lʼ11/1/1898 
a S. Giovanni in Persiceto. Operaio. Emigrò in Francia per 
lavoro nel 1924. Il 22/7/29 - su denuncia delle autorità 
consolari - venne emesso un ordine di cattura nei suoi 
confronti, se fosse rimpatriato, perché accusato di svolgere 
attività antifascista. Il 3/12/31, quando rimpatriò, fu 
arrestato alla frontiera. Dopo un mese di carcere venne 
classificato comunista e liberato. Nel 1941 si trasferì a 
Latina per lavoro. Fu sottoposto a «debita sorveglianza».  
[O]
Casari Egle, da Agostino e Giovanna Dallolli; n. il 27/6/
1926 a S. Felice sul Panare (MO). Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Golena. Il 
fratello Walther* cadde nella Resistenza. Collaborò con la 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta benemerita.
Casari Ivo, da Agostino e Giovanna Dallolli; n. il 7/8/
1929 a Ravarino (MO). Nel 1943 residente a S. Giovanni 
in Persiceto. Licenza elementare. Colono. Militò a S. 
Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Venne incarcerato dal 10/2/45 al 15/4/45 
a S. Martino Spino (Mirandola - MO). Il fratello Walter* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/
44 alla Liberazione.
Casari Vittorio, detto Leonello, da Vittorio e Zabina 
Bianchini; n. il 18/9/1900 a Vigarano Mainarda (FE). 
Operaio. Il 17/6/29 fu arrestato a Bologna, dove abitava, 
schedato, ammonito e liberato dopo breve detenzione. Il 
23/12/29 venne arrestato per contravvenzione agli obblighi 
dellʼammonizione, classificato di “3ª categoria”, quella 
delle persone considerate politicamente più pericolose, 
liberato il 12/1/30 e rispedito a Vigarano Mainarda, con 
il foglio di via obbligatoria, perché disoccupato. Fermato 
dal 2 al 7/9/31, per la visita di «Altissimi personaggi», il 
23/11/33 venne radiato dalla “3ª categoria” e nel 1940 poté 

tornare a Bologna. I controlli proseguirono sino al 30/4/
42.  [O]
Casari Walther, da Agostino e Giovanna Dallolli; n. il 
12/9/1922 a S. Felice sul Panaro (MO). Nel 1943 residente 
a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Colono. 
Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Fu arrestato e carcerato a S. Giovanni in Persiceto dal 16 
al 21/4/ 1945, quando venne tratto dal carcere, assieme ad 
altri partigiani colà rinchiusi e trascinato fino a Cavezzo 
(MO) dove tutto il gruppo di patrioti venne massacrato 
sullʼaia di un rustico contadino il giorno successivo. 
L̓ unico sopravvissuto dello sfortunato gruppo fu Amleto 
Azzani*. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/6/44 al 21/4/45.  
[AR]
Casarini Adelfo, da Enrico ed Ernesta Vignali; n. il 23/
4/1918 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 1943 residente 
a Castello di Serravalle. 4a elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare in fanteria in provincia di Gorizia dal 3/3/
43 allʼ8/9/43. Collaborò con la 64a brg Granisci della div 
Modena. Riconosciuto benemerito dal 1944 al 1945.
Casarini Antonio, «Falco», da Adelfo e Teresa Santi; n. 
il 17/1/1921 a Castello di Serravalle. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare in provincia di Udine dal 2/9/41 allʼ8/9/43 col 
grado di sergente maggiore. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi e nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con 
il grado di comandante di compagnia. Riconosciuto 
partigiano dal 20/4/44 alla Liberazione.
Casarini Antonio, da Luigi; n. il 17/1/1924 a Monteveglio. 
Nel 1943 residente a Bazzano. Colono. Fu attivo nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 15/6/44 
alla Liberazione.
Casarini Antonio, da Modesta Casarini; n. il 2/10/1900 a 
Bazzano. 3ª elementare. Macellaio. Il 6/12/19 fu arrestato 
a Bazzano per avere preso parte ad una manifestazione 
sindacale e condannato a 9 mesi di reclusione. Il 25/12/
29 venne arrestato a Bazzano, con altre persone, perché 
sospettato di svolgere attività antifascista. Il 6/3/30 fu 
schedato, classificato comunista, ammonito e liberato. Fu 
sottoposto a controlli sino al 6/3/42.  [O]
Casarini Aristide, da Pietro e Anna Generali; n. lʼ1/
3/1891 a Bazzano. Nel 1943 residente a Crespellano. 
Licenza elementare. Calzolaio. Iscritto al PCI. Il 3/5/
27 fu arrestato, schedato e assegnato al confino per 2 
anni per «organizzazione comunista». Andò alle Lipari 
(ME), dove restò sino al 3/5/29, quando venne liberato, 
ma classificato di “3ª categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Il 28/12/30 fu 
arrestato per diffusione di manifestini antifascisti e liberato 
il 16/1/31. Nuovamente fermato dal 22 al 25/10/36, per la 
visita a Bologna di una «Altissima Personalità», il 14/3/37 
venne arrestato e assegnato al confino per 4 anni, ancora 
con lʼaccusa di «organizzazione comunista». Andò prima 
a Ventotene (LT) e poi alle Tremiti (FG), dove restò sino 
al 24/12/39, quando venne liberato e la parte restante 
della pena commutata in ammonizione. Durante la lotta 
di liberazione fu arrestato nel giugno 1944 e internato nel 
campo di Fossoli (Carpi - MO). Nellʼagosto venne liberato, 
ammonito e a suo carico «attivata la vigilanza».  [O]
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Casarini Augusto, da Alessandro e Imelde Bertoncelli; 
n. il 25/8/1920 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Fornaio. Prestò servizio 
militare in Albania e in Grecia dallʼ1/2/40 al 10/10/43. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Casarini Carlo, «Pini», da Iride Casarini; n. il 18/9/1924 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegato. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi quale vice commissario 
politico di compagnia e partecipò al combattimento di 
Ca  ̓ di Guzzo. Cadde in combattimento il 21/10/1944 a 
Vigorso (Budrio). Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 al 
21/10/44.
Casarini Caterina, da Umberto. Militò nel CUMER. 
Riconosciuta partigiana dal 5/1/44 alla Liberazione.
Casarini Cesare, «Bello», da Giovanni e Giuseppina 
Francesconi; n. il 19/8/1921 a Savignano sul Panaro (MO); 
ivi residente nel 1943. Licenza di avviamento. Coltivatore 
diretto. Prestò servizio militare in Jugoslavia in fanteria 
dal 1942 al 1943. Fu attivo a Bazzano nel btg Sozzi della 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 15/10/
44 alla Liberazione.
Casarini Fortunato, da Donato e Amedea Bongiovanni; 
n. il 3/1/1921 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio 
militare in aeronautica a Torino, Verona e in Africa dal 
27/5/41 allʼ8/9/43 col grado di aviere scelto. Militò 
a Montefiorino (MO) nella 7a brg Modena della div 
Armando. Riconosciuto partigiano dal 19/4/44 al 13/11/
44.
Casarini Franco, «Rosso», da Ernesto e Maria Bordi; n. il 
21/2/1926 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
a Crespellano. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 
brg GL Montagna sullʼAppennino tosco-emiliano. Ferito 
alla gamba sinistra. Riconosciuto partigiano dal 14/6/44 
alla Liberazione.
Casarini Gaetano, da Enrico ed Ernesta Vignoli; n. lʼ1/
5/1921 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 1943 residente 
a Castello di Serravalle. Operaio fornaciaio. Riconosciuto 
benemerito.
Casarini Giancarlo, da Aristide e Giuseppina Venturi; n. 
il 23/5/1926 a Bologna. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. Licenza elementare. Colono. Militò a Marzabotto 
nella brg Stella rossa Lupo. Ferito da una raffica tedesca 
mentre trasportava una cassa di medicinali. Riconosciuto 
partigiano dal 14/6/44 alla Liberazione.
Casarini Gilio, da Lodovico; n. il 28/1/1928 a Castello 
di Serravalle. Nel 1943 residente a Pianoro. Fornaio. 
Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 2/5/44 alla Liberazione.
Casarini Gino, da Giuseppe; n. il 25/7/1924 a Molinella; 
ivi residente nel 1943. Riconosciuto benemerito dallʼ8/4/
44 alla Liberazione.
Casarini Giuseppe, «Taza», da Enrico e Luigia Rinaldi; 
n. il 23/3/1915 a Castello di Serravalle; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio 
militare in fanteria a Udine dal 24/5/40 allʼ8/9/43. Militò 
sullʼAppennino modenese nella div Modena. Riconosciuto 

partigiano dal 10/10/44 al 30/4/45.
Casarini Graziella, «Biondina», da Angelo e Gemma 
Sighinolfi; n. il 23/12/1922 aMonteveglio; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Operaia. Militò a Monteveglio 
e a Monte S. Pietro nel btg Sozzi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Il fratello Sergio * cadde nella Resistenza. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Casarini Irma, da Raffaele e Argia Zani; n. il 12/1/1918 
a Castello di Serravalle. Nel 1943 residente a Bologna. 
Fu attiva nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuta 
patriota.
Casarini Lina, da Aristide ed Elvira Passuti; n. 1ʼ1/1/1928 
a Crespellano; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Orlatrice. Riconosciuta benemerita.
Casarini Luigi, da Eugenio e Antonia Fait; n. il 7/2/1887 
a Rovato (BS). Nel 1943 residente a Bologna. Falegname. 
Il 24/2/43 fu arrestato per avere parlato contro il regime 
fascista in un luogo pubblico. Dopo avere fatto 30 giorni 
di carcere, fu diffidato e liberato.  [O]
Casarini Marino, da Raffaele e Argia Zani; n. il 3/8/1914 
a Castello di Serravalle. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto benemerito.
Casarini Mario, da Antonio e Amedea Palotti; n. il 
16/10/1925 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Macellaio. Militò a Bazzano nel btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/3/44 alla Liberazione.
Casarini Mario, «Marino», da Vincenzo ed Erminia 
Franceschini; n. 1ʼ11/6/1884 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Bologna. 4a elementare. Autista. Militò nel 
btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi e nella 9a 
brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Casarini Salvatore, «Tore», da Roberto e Maria Magnani; 
n. lʼ8/5/1914 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Militò a Monte 
S. Pietro nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Casarini Sergio, «Tobia», da Angelo e Gemma Sighinolfi; 
n. il 15/8/1926 a Castello di Serravalle. Nel 1943 residente 
ad Angola Emilia. Licenza elementare. Operaio. Militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi a Bologna. Incarcerato 
dal 5/12/44, venne fucilato a Sabbiuno di Paderno 
(Bologna) il 24/12/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
5/44 al 24/12/44.
Casarini Sisto, «Bafi», da Mario e Dina Mazzoni; n. il 3/
7/1922 a Savigno. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Guardia ferroviaria. Prestò servizio militare in 
marina dallʼaprile 1942 allʼ8/9/43. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi con funzioni di capo squadra e operò a 
Bologna e a Castenaso. Riconosciuto partigiano dal 25/5/
44 alla Liberazione.
Casarini Umberto, da Alfonso e Alessandrina Rosconi; n. 
il 3/3/1906 a Monteveglio. Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. 4a elementare. Muratore. Militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 alla Liberazione.
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Casaroli Giuseppe, da Raffaele e Venusta Simoncini; 
n. il 9/8/1906 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 
Impiegato. Militò a Malalbergo nel btg Gotti della 
4a brg Venturoli Garibaldi. Nel febbraio 1945 il CLN 
locale lo nominò segretario comunale della Camera 
del lavoro. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Casaroli Vincenzo, da Gaetano e Margherita Diolaiti; 
n. il 24/2/1926 a Minerbio. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di avviamento commerciale. Militò 
nel 4° btg Pinardi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Casatelli Giovanni, da Pasquale e Maria Civita Filippi; 
n. il 16/8/1910 a Pontecorvo (FR). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Brigadiere di polizia. 
Militò nel CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Casati Innocenzo Maria, da Francesco. Sacerdote 
«giovane religioso dal forte spirito e dalla eletta 
cultura», domenicano. Durante il fascismo e 
specialmente dopo lʼoccupazione nazista condusse 
unʼintensa azione in difesa degli ebrei, trovando loro 
rifugio e aiutandoli a scappare. Non esitò a condannare 
pubblicamente, dal pulpito, la guerra «scatenata da 
Hitler». Ribadì la condanna nel maggio 1940 nel 
corso della spiegazione del vangelo festivo alla radio; 
per questo venne attaccato da «il Resto del Carlino». 
Sollecitato dal radiomessaggio natalizio del 1942 di Pio 
XII, iniziò unʼazione «vasta e impegnativa». Promosse, 
a cominciare dal 26/12 di quellʼanno, nelle sale del 
convento S. Domenico, una fitta serie di incontri di 
studio ai quali presero parte i principali esponenti del 
mondo cattolico bolognese e altre personalità della 
cultura, al fine di dare concreta attuazione allʼinvito del 
papa di «agire per un ordine nuovo». Si collegò, inoltre, 
con i giovani cattolici che si riunivano nel collegio S. 
Luigi. Dopo l  ̓ 8/9/43, la sua attività per «impedire il 
male e promuovere il bene quanto più era possibile» si 
svolse in molteplici direzioni. Aiutò dapprima soldati 
fuggitivi. Tra i primi cattolici militanti nella resistenza, 
nella primavera 1944, con la collaborazione di Oscar 
Scaglietti *, si recò a Milano per ricevere «orientamenti 
e direttive di marca non comunista», incontrandosi con 
lʼavv. Achille Marazza. In realtà, «senza avere incarichi 
né responsabilità particolari», fu il punto di confluenza, 
di propulsione e di iniziativa dei cattolici operanti nella 
resistenza. Ebbe contatti continui, in particolare, con 
Fulvio Milani *, Filippo Cavazza *, Angelo Salizzoni 
*, Raimondo Manzini *, Leonillo Cavazzuti *, 
Giancarlo Pascale *. Fu, inoltre, «un punto di incontro 
sicuro, stabile e fuori di ogni sospetto» dei partigiani. 
Infatti, molte delle riunioni del CUMER e del CLN 
si tennero, col consenso del card. Giovanni Battista 
Nasalli Rocca, in una saletta in fondo alla sacrestia o 
in una delle sale interne del convento S. Domenico. 
Alle riunioni, la sua presenza, interessata, servì a 
«frenare gli arbitri»; a far comprendere la «necessità 
della prudenza»; a rimarcare il «valore sacro della 
vita», il «dovere di non scatenare sterili rappresaglie», 

la «convenienza di non inasprire i rapporti tra le truppe 
di occupazione e le popolazioni». In questo ruolo riuscì 
anche a rimediare ad «alcune malefatte»; a proteggere 
dalle ire avversarie sia i partigiani, sia altri «inclini a 
favorire fascisti e tedeschi, talvolta in funzione del 
proprio tornaconto». Nei suoi incontri con i maggiori 
esponenti comunisti, socialisti, azionisti e liberali della 
resistenza non mancò di affrontare argomenti di natura 
religiosa. Significative le due conversazioni con Paolo 
Fortunati * e Ilio Barontini *. Il primo gli assicurò - ha 
scritto - «che i comunisti accettavano la monarchia 
e rispettavano la Chiesa. Gli obiettai: la monarchia, 
come fatto contingente, può anche scomparire; ma la 
Chiesa è di istituzione divina, e poiché il comunismo 
nega Dio e la religione, il suo rispetto della Chiesa non 
può essere che pura tattica opportunistica, da mutare a 
tempo opportuno, comʼè avvenuto in tutti i paesi dove 
il comunismo si è affermato. Rimase interdetto e mi 
promise di tornare con persona più qualificata. Non sʼè 
visto più nessuno». Al secondo, che «non accettava né 
Cristo né il Vangelo, tuttavia pretendeva che i cattolici 
simpatizzassero col comunismo perché i primi cristiani 
erano comunisti», rispose: «esatto [...] però ci sono 
due differenze essenziali fra il nostro comunismo, 
tuttora attuale nella vita religiosa e il vostro: anzitutto 
il nostro è di elezione mentre il vostro è dʼimposizione; 
poi il nostro è accettato come sacrificio in vista della 
beatitudine eterna, il vostro è illusione di beatitudine 
presente, oltre il quale non cʼè nulla». Tenne le fila della 
cospicua opera assistenziale realizzata dai cattolici 
dopo la formazione della linea gotica. Si occupò 
del centro Cialdini, che ospitò 1200 persone, con la 
collaborazione delle suore domenicane imeldine, delle 
terziarie domenicane e della contessa Bona Senni *, 
aiutato in questo dallʼamministrazione militare tedesca 
di Bologna. Per provvedere alle necessità alimentari 
e per ottenere la liberazione dei rastrellati chiese più 
volte, con dignità e fermezza e senza nascondere che 
«il fenomeno partigiano è generato dalle prepotenze 
fasciste e dai rastrellamenti e rappresaglie tedesche», 
lʼaiuto del gen. Frido Von Senger, comandante militare 
e civile della regione. Nello stesso tempo, tramite 
i frequenti incontri con Ilio Barontini, influì sulla 
condotta dei partigiani. Con padre Domenico Acerbi 
*, ebbe un ruolo importante, nellʼautunno 1944, 
nella liberazione dellʼavv. Angelo Senin *, arrestato 
durante i mesi di «terrore» instaurato dalle brigate 
nere. Operò con decisione per lʼestromissione delle 
brigate nere da Bologna. Nella primavera 1945 fornì 
preziose informazioni, captate dal gen. Von Senger, 
che favorirono lʼavanzata degli alleati. Così, con la 
collaborazione del podestà di Bologna ing. Mario 
Agnoli, contribuì, in prossimità della liberazione, 
al concentramento dei partigiani in città; trovò una 
nuova sede alla stazione radio della missione inglese 
ʻBilanciaʼ; influì sul comando tedesco perché non 
fossero fatte brillare le mine poste in molti punti di 
Bologna. Il giorno della liberazione - secondo la sua 
testimonianza, su questo punto contestata - si fece 
consegnare lʼing. Agnoli, conducendolo in convento, 
ove rimase «finché la burrasca della vendetta e degli 
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arbitri si fu placata». Cominciò, nei giorni seguenti, a 
difendere «i perseguitati perché fascisti, o ritenuti tali». 
Non accettò la nomina a cappellano capo dei partigiani 
dellʼEmilia Romagna, né di sfilare in piazza con i 
Comandi. Riprese, invece, le trasmissioni del Vangelo 
festivo alla radio. Appartenne al CVL e fu membro del 
CU-MER. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/4/44 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB1.  [A]
Casciani Silvio, da Alfredo e Maria Gavarzi; n. lʼ11/6/
1918 a Mussumanno (PT). Nel 1943 residente a Imola. 
Meccanico alla Cogne. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 10/8/44 al 13/4/45.
Casella Guglielmo, da Luigi ed Ernesta Tomasini; n. 
il 19/8/1903 a S. Lazzaro di Savena. Fabbro. Iscritto al 
PCI. Nel 1922 venne arrestato e condannato a 75 giorni 
di reclusione, per avere preso parte ad una sparatoria 
con i fascisti. Il 31/5/31, a seguito dellʼesplosione di 
un ordigno a S. Lazzaro di Savena, fu arrestato e, dopo 
breve detenzione, diffidato e liberato. Il 26/8/40 nella 
sua pratica venne annotato: «Non ha dato finoggi prove 
concrete e sicure di ravvedimento. Ė vigilato». [O]
Caselli Adelina, da Antonio. Fu attivo nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Caselli Alfredo, da Pietro e Maria Danielli; n. il 13/11/
1923 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella 9ª brg S.Justa. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Caselli Armando, da Arturo; n. il 17/6/1923 a S. Pietro 
in Casale. Nel 1943 residente a Bologna. Barbiere. 
Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 7/2/45 alla Liberazione.
Caselli Armando, «Lupo», da Edmondo e Assunta 
Biondi; n. il 26/7/1924 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Canapino. Militò a Pieve di 
Cento nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Caselli Armando, «Ciclone», da Primo e Maddalena 
Brasa; n. il 13/1/1928 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Fu attivo nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Caselli Enrico, da Luigi e Rosa Pedrelli; n. il 27/9/1865 
a Bologna. Analfabeta. Muratore. Anarchico. Per la sua 
attività politica venne schedato nel 1911. Nel 1933 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. I controlli proseguirono sino al 29/7/1936, 
quando morì.  [O]
Caselli Evaristo, da Abramo e Benilde Franceschelli; 
n. il 23/8/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 18/1/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg Montano della 
brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 
14/4/45.
Caselli Evelina, da Pietro e Maria Danielli; n. il 21/1/
1921 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/7/44 alla Liberazione.

Caselli Ferruccio, da Giulio e Linda Albertazzi; n. 
nel 1927 a Sasso Marconi. Rastrellato il 13/11/44 a 
Pontecchio (Sasso Marconi), venne fucilato a Colle 
Ameno (Sasso Marconi) il 15/11/1944.
Caselli Giulia, da Antonio; n. il 19/3/1927 a Pieve 
di Cento; ivi residente nel 1943. Impiegata. Fu attiva 
nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 
maggio 1944 alla Liberazione.
Caselli Giuseppe, «Enea», da Gioacchino e Corinna 
Gadani; n. il 12/3/1920 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. Licenza di scuola media inferiore. Tipografo. 
Prestò servizio militare a San Remo (IM) in fanteria dal 
7/4/40 allʼ8/9/43. Militò a Pieve di Cento nel btg Gadani 
della 2a brg Paolo Garibaldi con funzioni di commissario 
politico di compagnia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Caselli Luciano, da Giuseppe e Rosa Collina; n. il 
2/7/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Fu attivo nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 
alla Liberazione.
Caselli Luigi, da Eliseo. Fu attivo nella 2ª brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Caselli Maria Luisa, da Antonio e Clara Zacchini; 
n. il 23/12/1919 a Pieve di Cento; ivi residente nel 
1943. Studentessa. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Caselli Pietro, da Cesare; n. il 2/2/1895 a Pianoro. Nel 
1943 residente a Sasso Marconi. Colono. Militò nella 
9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Caselli Sante, detto Santino, da Giacomo e Vincenzina 
Vignudelli; n. il 18/7/1896 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Inserviente allʼospedale S. Orsola. Militò nell  ̓8a 
brg Masia GL. Fu arrestato il 3/9/44 insieme al gruppo 
dirigente del PdA e della brg (vedi Massenzio Masia). 
Processato il 19/9/44, venne condannato alla pena di 
morte con altri sette compagni. La sentenza fu eseguita 
il 23/9/1944 al poligono di tiro di Bologna. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/2/44 al 23/9/ 44.  [O]
Caselli Terziario, da Adelmo e Maria Baraldi; n. il 
3/11/1917 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Laureato. Insegnante. Prestò servizio militare in 
Sardegna in artiglieria col grado di sottotenente dal 3/
6/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg Gadani della 2a brg Paolo 
Garibaldi a Pieve di Cento. Riconosciuto partigiano dal 
9/8/44 alla Liberazione.
Casentini Silvano, da Aladino ed Elisa Pellegrini; n. il 
12/11/1925 a Lucca. Licenza elementare. Meccanico. 
Militò nella 7a brg Modena della div Armando operando 
a Montefiorino (MO) Lizzano ed Ospedaletto (RE). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 14/12/44.
Casetti Dino Natalino, «Fiume», da Roberto ed Elvira 
Rivalta; n. il 25/12/1921 a Casalfiumanese; ivi residente 
nel 1943. Artigiano falegname. Prestò servizio militare 
a Piacenza nel genio dal 10/1/41 allʼ8/9/43. Militò a 
Firenzuola (FI) nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 4/6/ 44 al 14/4/45.



350 351

Casi Cleto, da Guglielmo e Anita Nenzioni; n. il 13/
7/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Mentre con 
altri quattro giovani marciava per raggiungere la 66a brg 
Jacchia Garibaldi venne catturato lʼ1/7/1944 a seguito di 
una delazione e fucilato immediatamente in località S. 
Martino in Pedriolo (Casalfiumanese). I compagni che 
subirono la sua stessa sorte erano: Rino Balestrazzi*, Dino 
Pancaldi*, Silvano Rubbini* e Gino Salmi* (vedi: Rino 
Balestrazzi). Riconosciuto partigiano nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi.  [AR]
Casini Adamo, da Celso e Caterina Lagazzi; n. il 20/7/
1900 a Bazzano. Muratore. Iscritto al PCI. Il 25/5/27 fu 
arrestato, perché sospettato di svolgere attività antifascista, 
e liberato senza processo dopo un mese di detenzione.  
[O]
Casini Alessandro, “Sandrino”, da Virgilio e Domenica 
Garavini; n. il 28/11/1924 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 
residente a Brisighella (RA). Licenza elementare. Colono. 
Militò nella brg SAP Imola e operò sullʼAppennino tosco-
emiliano. Rimase ferito in uno scontro con i tedeschi il 
14/12/44 e morì il 3/1/1945 a Brisighella. Riconosciuto 
partigiano dal 5/5/44 al 3/1/45.  
 [O]
Casini Archimede «Pittore», da Regolo e Verginia 
Bonetti; n. lʼ1/2/1904 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Artigiano imbianchino. Collaborò con la 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 
15/6/44 alla Liberazione.
Casini Domenica, «Maria», da Giuseppe; n. nel 1878. 
Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Cadde il 23/
12/1944. Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 al 23/12/44.
Casini Eugenio, da Vito; n. il 25/6/1911 a Sasso Marconi. 
Nel 1943 residente a Bologna. Riconosciuto benemerito 
dal luglio 1944 alla Liberazione.
Casini Giovanni, da Pietro e Carolina Bergamaschi; n. 
il 28/1/1895 a Bologna. Nel 1943 residente a Pesaro. 
Licenza di scuola media inferiore. Militare. Prestò servizio 
militare nella prima guerra mondiale e seconda dal 10/6/40 
allʼ8/9/43 col grado di tenente colonnello. Fu attivo nella 
5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 9/9/
43 alla Liberazione.
Casini Luigi, da Ferdinando e Teresa Bonetti; n. il 18/10/
1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Geometra. Militò 
nella 14a brg Garibaldi in Liguria. Riconosciuto partigiano 
dal 3/9/44 alla Liberazione.
Casini Luisa, «Maria», da Annibale ed Ernesta Masi; n. 
il 19/6/1921 a Castello di Serravalle. Nel 1943 residente 
a Monte S. Pietro. Licenza elementare. Operaia. Militò 
a Monte S. Pietro nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 7/8/44 alla 
Liberazione.
Casini Renato, «Aldo», da Giuseppe e Augusta Battistini; 
n. lʼ8/10/1908 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Meccanico alla Sabiem. Iscritto 
al PCI dal 1943, militò nel btg Zini della 63a brg Bolero 
Garibaldi e fu attivo a Crespellanò. Riconosciuto 
partigiano dal 2/2/44 alla Liberazione.
Casini Romano, da Salvino. Militò nella 36a brg 

Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Casini Valdemaro, da Marsilio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Casini Ropa Nello, «Jena», da Augusto e Ninfa Gherardi; 
n. lʼ1/6/1907 a Savigno; ivi residente nel 1943. 2a ginnaio. 
Coltivatore diretto. Militò a Bazzano nel btg Artioli della 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
6/44 alla Liberazione.
Casolari Armando, «Vento», da Augusto ed Enrica 
Malaguti; n. il 9/5/1909 a Galliera. Nel 1943 residente 
a S. Pietro in Casale. 4a elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare a Verona in fanteria dal 27/4/30 al 15/5/
30. Militò a S. Pietro in Casale nel btg Tolomelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 
alla Liberazione.
Casolari Armando, da Pio e Anna Marchesi; n. il 24/5/
1904 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Calzolaio. Arrestato quale membro dellʼorganizzazione 
comunista bolognese che nel 1936-37 svolse una vasta 
attività illegale e, accanto a questa, sfruttò le possibilità 
legali allʼinterno dei sindacati fascisti, nellʼuniversità e 
con articoli critici su giornali di regime, con sentenza 
istruttoria del 2/9/1938 fu deferito al Tribunale speciale che 
il 26/11/38 lo condannò a 8 anni di carcerè per costituzione 
del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. A questi 
si sarebbero aggiunti 3 anni di vigilanza speciale. Scontò 
5 anni e 7 mesi nel carcerè di Fossano (CN) dal 1938 al 
1943. Durante la lotta di liberazione collaborò con la 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 17/6/44 alla 
Liberazione.  [C]
Casolari Eugenio, da Geminiano. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
14/6/44 alla Liberazione.
Casolari Francesco, da Dovendo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Casolari Giuseppe, da Cesare. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Casolari Luigi, da Augusto ed Enrica Malaguti; n. il 7/5/
1921 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò a S. Pietro in Casale nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 5/5/44 alla Liberazione.
Casolari Remo, «Vento», da Giuseppina Casolari; n. il 28/
1/1921 a Pavullo nel Frignano (MO). Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare 
negli autieri a Treviso dal 14/1/41 allʼ8/9/43. Militò nella 
2a brg della div Modena. Riconosciuto partigiano dal 18/
9/44 al 30/4/45.
Casolini Geziano, da Angelo e Ida Mannelli; n. il 18/12/
1922 a Dozza. Nel 1943 residente a Imola. Commesso. 
Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 27/9/44 al 15/4/45.
Casolini Oriano, da Angelo e Ida Mannelli; n. il 12/8/
1928 a Dozza. Nel 1943 residente a Imola. Bracciante. 
Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 27/9/44 al 15/4/45.
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Casoni Diano, «Diavolo», da Guglielmo e Maria Rocca; 
n. il 20/4/1927 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Cuoco. Fu attivo nel btg Ciro della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi e fu attivo a Bologna. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/12/44 alla Liberazione.
Casoni Dino, da Umberto ed Emma Tarozzi; n. il 14/8/
1913 a Bologna. Cementista. Iscritto al PCI. Nel febbraio 
1938 venne arrestato, perché sospettato di svolgere 
attività antifascista, e liberato senza processo in agosto, 
dopo essere stato diffidato. Il 10/1/41 nella sua pratica fu 
annotato: «Non ha dato finoggi prove concrete e sicure di 
ravvedimento. Ė vigilato».  [O]
Casoni Elio, da Luigi e Anna Pizzi; n. il 26/12/1907 a 
Sala Bolognese. Nel 1943 residente a S. Giovanni in 
Persiceto. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
a Pesaro e a Civitavecchia (Roma) in artiglieria dal 
20/12/42 allʼ8/9/43 col grado di caporale. Militò a S. 
Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 
alla Liberazione.
Casoni Gaetano, da Luigi e Clementa Zamboni; n. il 
13/1/1851 a Baricella. Verniciatore. Iscritto al PSI. Fu 
uno dei pionieri del movimento socialista a Baricella 
e dei fondatori del circolo “La speranza”, del quale 
divenne segretario. Nel 1894 fu schedato. Fu radiato 
nel 1911 e incluso nellʼelenco dei sovversivi. I controlli 
proseguirono sino al 20/4/1932, quando morì.  [O]
Casoni Giovanni, da Enrico e Clementa Rambaldi; n. 
il 9/5/1900 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Odontotecnico. Prestò servizio militare nel corso della 
prima guerra mondiale. Nellʼestate 1931, per aver 
espresso opinioni contrarie al regime, fu aggredito da 
quattro individui che lo lasciarono privo di conoscenza 
sul ciglio della strada. Il 10/12/37 fu arrestato a seguito 
di una perquisizione effettuata nella sua abitazione da 
alcuni agenti. Dalla questura fu trasferito nelle carceri di 
S. Giovanni in Monte e da qui in quelle di Castelfranco 
Emilia (MO) dove rimase per alcuni mesi. Fu scarcerato 
per mancanza di prove a suo carico. L̓ anno successivo 
fu ancora incarcerato per alcuni giorni. Subito dopo 
lʼ8/9/43 il suo laboratorio di odontotecnico divenne base 
partigiana e luogo di smistamento di armi. Nel luglio 
1944 venne arrestato da Renato Tartarotti e rilasciato 
poco dopo. Riprese il lavoro clandestino fino alla sera del 
14/11/1944 quando venne ucciso dai nazifascisti sotto le 
finestre del suo laboratorio, in via Begatto. Riconosciuto 
partigiano con funzioni di ispettore di brigata nella 2a brg 
Paolo Garibaldi dal 10/9/43 al 14/11/44. Al suo nome è 
stata intitolata una strada di Bologna.  [B]
Casoni Dal Monte Giacomo, da Giambattista e Gentile 
Lega; n. il 28/3/1981 a Imola. Studiò a Roma, laureandosi 
in legge nel 1916. Prese parte alla prima guerra mondiale, 
durante la quale venne promosso capitano e decorato con 
la croce di guerra. Nel 1919, dopo essere stato giudice 
relatore al tribunale militare di Roma, congedato e 
rientrato a Imola, aderì al PPI, divenendo in breve, per 
riconoscimento unanime, la personalità più spiccata tra 
i cattolici del circondario impegnati nellʼazione sociale 
e politica. Con don Giovanni Bettelli *, don Gaspare 

Bianconcini *, Carlo Brialdi *, Giambattista Morsiani 
*, Angelo Nanni, Domenico Ravanelli *, tra il 1920 e il 
1924, operò per la difesa e lʼaffermazione della presenza 
popolare della sua zona, sia sul terreno sociale - con le 
Fratellanze coloniche e lʼUnione del lavoro - sia sul 
terreno politico, sostenendo, anche praticamente, con 
lʼapertura delle circolo popolare in palazzo Monsignani 
- sede di tutte le associazioni cattoliche imolesi - lʼunità 
della militanza cattolica. Candidato nel collegio di 
Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì nelle elezioni del 
1921 ottenne 2187 voti di preferenza. Nel 1922 venne 
eletto consigliere comunale di Imola e provinciale 
di Bologna. In quei difficili anni non scese ad alcun 
compromesso, specialmente coi fascisti, concorrendo, 
anche in questo, a sottolineare la specificità della 
presenza popolare e cattolica imolese, che tentò, finché 
fu possibile, di mantenere in vita - dimessosi nel maggio 
1924 da consigliere e assessore comunale e il 4/1/25 da 
consigliere provinciale - con riunioni e incontri privati 
nella propria villa. Senza pronunciare alcuna condanna 
ritenne, tuttavia - forte della condizione di favore 
derivante dalla sua posizione economica - «un dovere 
non piegarsi» al fascismo. Sposatosi nel 1925, si dedicò 
alla professione, non mancando, pur nellʼisolamento, di 
affiancare lʼopera dei sacerdoti imolesi - specialmente 
don Gaspare Bianconcini, don Gracco Musconi *, don 
Giulio Minardi * - contrari al nuovo regime; di aiutare i 
confinati politici e le loro famiglie; di restare in contatto 
con gli ex-popolari romani, milanesi, bolognesi (Fulvio 
Milani *). Richiamato alle armi, tra il 1940 e il 1942 
- cioè, fino alla dichiarazione di incompatibilità sancita 
per gli ufficiali non iscritti al PNF - fu capogruppo 
della sezione militare censura di guerra di Forlì. La 
permanenza nella città romagnola gli consentì di 
approfondire i contatti con quegli ambienti cattolici. 
Con Giulio Miceti *, fin dal 1941, costituì il Comitato di 
azione antifascista, trasformatosi, poi, nel 1943 in CLN. 
Durante lʼoccupazione nazista subì gli arresti, per essere 
uno dei principali punti di riferimento della resistenza 
imolese. Tenne sempre a marcare la distinzione tra la 
presenza cattolica imolese e quella bolognese. «La 
Resistenza imolese - sottolineò - non ha avuto rapporto 
alcuno con quella di Bologna, anche per lʼincompatibilità 
di carattere che cʼè sempre stata tra Bologna ed Imola, che 
è e si considera romagnola anche se assurde disposizioni 
di legge lʼhanno strappata alla Romagna per sottoporla 
a Bologna». Ebbe numerosi incontri con gli antifascisti 
romagnoli, in particolare con Bruno Angeletti, Federico 
Comandini, Cino Macrelli e «frequenti rapporti» con 
Ivanoe Bonomi a Roma. A Imola tenne i contatti con 
Decio Marchesi, socialista, e Mario Neri, repubblicano, 
«per costituire il Comitato antifascista imolese, 
dipendente dal Comitato romagnolo e completamente 
distinto ed autonomo dal Comitato Bolognese». Con la 
liberazione riassunse, con la DC, il ruolo di capofila della 
presenza e dellʼazione politica dei cattolici imolesi. Nella 
sua zona, per incarico del CLN, contribuì ad avviare 
la ripresa in campo agricolo, industriale e artigianale, 
tramite, soprattutto, la Cassa di Risparmio, che, durante 
la sua presidenza, iniziata per designazione unanime nel 
1945 e continuata fino alla morte, divenne «il principale 
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organo di propulsione di tutte le attività economiche della 
zona imolese». Ha pubblicato: I cattolici e la Resistenza, 
in Imola. Medaglia dʼoro al valor militare, pp. 81-6.  

[A]
Cassanelli Aderigo, da Enrico e Roma Masini; n. 
il 10/10/1920 a Castello di Serravalle. Nel 1943 
residente a Vignola (MO). Militò nella brg Comando 
della div Modena Montagna e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Cadde in combattimento il 15/6/1944 
a Montemulino (Montefiorino - MO). Riconosciuto 
partigiano dal 10/6/44 al 15/6/44.
Cassanelli Aldo, da Vincenzo e Filomena Ferri; n. il 
2/2/1900 a Monteveglio. Contadino. Iscritto al PSI. 
Nel 1923, quando emigrò per lavoro in Francia, venne 
incluso nellʼelenco dei sovversivi. Rimpatriato nel 1925, 
fu controllato sino al 12/6/40, quando venne radiato.  

[O]
Cassanelli Amedeo, «Borson», da Silvio e Ida Venturi; 
n. lʼ1/7/1927 a Casalecchio di Reno; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Militò sul Monte 
Capra nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Cassanelli Andrea, «Baffi», da Riccardo e Maria 
Bertusi; n. il 13/3/1920 a Castel dʼAiano. Nel 1943 
residente a Vergato. Licenza elementare. Muratore. 
Prestò servizio militare in artiglieria. Militò a Marzabotto 
e Vado (Monzuno) nel 1° btg della brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cassanelli Augusto, da Giuseppe e Rita Veronesi; n. 
il 9/6/1912 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 1943 
residente a Bazzane. Licenza elementare. Falegname. 
Prestò servizio militare in fanteria dal 1939 allʼ8/9/43. 
Collaborò col btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 15/6/44 alla Liberazione.
Cassanelli Augusto, da Luigi e Albina Parazza; n. il 
4/2/1907 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Monte 
S. Pietro. 4a elementare. Operaio. Collaborò con il btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. Caduto in un 
rastrellamento il 21/10/44, fu deportato in provincia di 
Verona dove rimase dal 21/10/44 al 31/12/44, quando 
riuscì a fuggire e a ritornare a Monte S. Pietro. Di nuovo 
catturato il 13/4/45 e condannato allʼimpiccagione, 
si salvò con la fuga nel corso di un bombardamento. 
Riconosciuto benemerito dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Cassanelli Augusto, da Vincenzo; n. il 28/3/1896 
a Monteveglio; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Cassanelli Bruno, da Antonio e Olga Soffritti; n. il 20/
11/1923 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare nel genio dal 16/1/43 allʼ8/9/43. Fu attivo nel 
btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Castel Maggiore. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cassanelli Elia, da Luigi e Anna Guizzardi; n. lʼ11/
9/1897 a Sasso Marconi. Muratore. Iscritto al PSI. 
Nei primi mesi del 1936, mentre si trovava in Corsica 
(Francia) per lavoro, sputò pubblicamente su un 

opuscolo fascista con il ritratto di Mussolini. L̓ 1/7/36, 
al momento del rimpatrio, venne fermato a Ventimiglia 
(IM) e trattenuto in carcere alcune settimane. Il 7/8/40 
nella sua pratica fu annotato: «Non ha dato finoggi prove 
concrete e sicure di ravvedimento.  vigilato».  [O]
Cassanelli Ivo, «Ropi», da Augusto e Maria Venturi; 
n. il 13/2/1924 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 13/5/43 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monteveglio. 
Riconosciuto patriota dal 21/1/44 alla Liberazione.
Cassanelli Lino, da Giuseppe e Amalia Zucchelli; n. il 
31/1/1929 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Bracciante. 
Militò a S. Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi della 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
9/44 alla Liberazione.
Cassanelli Luigi, «Loris», da Aldo e Maria Adalgisa 
Ventura; n. il 26/4/1926 a Monte S. Pietro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Militò a Monte 
S. Pietro e a Sasso Marconi nel btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/4/
44 alla Liberazione.
Cassanelli Martino, da Arcangelo e Ada Marchesini; n. 
il 28/12/1926 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Mugnaio. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi a S. Giovanni in 
Persiceto dove venne incarcerato dal 28/12/43 al 2/2/44. 
Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 alla Liberazione.
Cassanelli Novello, da Luigi e Pia Forni; n. il 17/8/1925 
a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Cassanelli Oreste, da Primo; n. il 28/2/1924 a 
Bologna. Nel 1943 residente a Monte S. Pietro. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Cassanelli Orfea, da Luigi; n. il 17/10/1916 a S. 
Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaia. Riconosciuta benemerita.
Cassanelli Renato, da Egidio e Cleofe Rinaldi; n. il 
14/5/1914 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Operaio 
fresatore alla Ducati. Già nel 1943 entrò in contatto con 
operai antifascisti. Allʼinizio del 1944 ebbe lʼincarico 
della diffusione della stampa clandestina in preparazione 
dello sciopero del 1° marzo. Alla fine del 1944 aderì al 
PCI e prese contatto con i partigiani della 63a brg Bolero 
Garibaldi.
Cassanelli Renzo, da Ruttilio; n. il 5/11/1927 a Castello 
di Serravalle; ivi residente nel 1943. Colono. Fu attivo 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
15/9/44 alla Liberazione.
Cassanelli Ulber, «Moiz», da Antonio e Olga Soffritti; 
n. il 28/4/1926 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a 
Castel Maggiore. Licenza elementare. Colono. Fu attivo 
nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Castel Maggiore. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
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Cassani Adler, «Fulmine», da Alfredo e Adalgisa 
Tolomelli; n. il 14/3/1918 ad Argelato. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaio al pastificio 
Pardini. Prestò servizio militare nellʼaeronautica dal 
10/2/39 allʼ8/9/43. Militò a Corticella (Bologna) nel 4° 
btg Pinardi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Venne 
incarcerato a Bologna dal 24/4/44 al 7/5/44. Nuovamente 
catturato fu internato in campo di concentramento 
in Germania dal 15/10/44 al 31/6/45. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Cassani Alberto, da Raffaele. Muratore. Iscritto al 
PSI. Fu arrestato il 17/4/21 perché accusato di avere 
partecipato a uno scontro a fuoco con i fascisti a Pian 
di Macina (Pianoro). Venne prosciolto in istruttoria e 
liberato dopo avere scontato numerosi mesi di carcere 
preventivo.  [O]
Cassani Alfonso, da Raffaele. Colono. Iscritto al PSI. Fu 
arrestato il 17/4/21 perché accusato di avere partecipato 
a uno scontro a fuoco con i fascisti a Pian di Macina 
(Pianoro). Venne prosciolto in istruttoria e liberato dopo 
avere scontato numerosi mesi di carcere preventivo.  [O]
Cassani Antonio, da Giuseppe e Augusta Bacchilega; 
n. il 26/9/1909 a Mordano. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Fu trucidato con altri 15 partigiani il 12/4/1945 
nel pozzo dellʼofficina Becca di Imola. Dellʼeccidio 
diede notizia un manifesto del CLN di Imola in data 
17/4/45 il quale invitava i cittadini a rendere omaggio 
alle salme dei caduti e a partecipare al corteo funebre. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/10/43 al 12/4/45.  [B]
Cassani Augusto, da Alessandro e Adelina Bettini; n. 
il 4/5/1899 ad Imola; ivi residente nel 1943. Infermiere. 
Iscritto al PCI. Venne arrestato nel novembre 1926, con 
altri 68 militanti antifascisti, e denunciato al Tribunale 
speciale per «attività sovversiva». Fu scarcerato il 2/5/
27 e assolto in istruttoria il 13/6/27. Il 23/12/40 venne 
radiato dallʼelenco dei sovversivi. [O]
Cassani Dante, «Gario», da Luigi e Geltrude Figna; n. il 
25/8/1925 a Mordano; ivi residente nel 1943. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi e cadde insieme a Zauli 
Libero* di Riolo Terme (RA) in uno scontro tra fascisti 
e partigiani avvenuto in località Albergo di Cortecchio 
(Palazzuolo sul Senio - FI) il 20/2/1944. Della sua morte 
diede notizia un volantino del CLN imolese del 26/2/44. 
Riconosciuto partigiano dal 17/1/44 al 20/2/44.
Cassani Ernesto, detto Parsuasein, da Angelo e Luigia 
Degli Esposti; n. il 18/9/1888 a Vergato. 3a elementare. 
Muratore. Iscritto al PSI. Il 17/5/21 a Vergato venne 
fatta esplodere una bomba davanti allʼabitazione del 
segretario del fascio locale. Si ebbero solo danni alle 
cose. Nei giorni seguenti fu arrestato con una ventina 
di militanti dei partiti di sinistra, tra i quali i fratelli 
Giuseppe Andrea* e Primo*. Essendo stato prosciolto 
in istruttoria, venne scarcerato il 20/12/21 e pochi mesi 
dopo espatriò in Francia. Nel 1927, per avere preso parte 
ad una manifestazione a favore di Sacco e Vanzetti, 
fu arrestato ed espulso dalla Francia. Trasferitosi 
in Lussemburgo, nel 1928 venne espulso anche dal 
Granducato. Il 27/4/31 nei suoi confronti fu emesso un 
ordine dʼarresto, se fosse rimpatriato. Rientrato in Italia 

il 13/9/34, venne fermato alla frontiera. Nellʼottobre fu 
assegnato al confino per 5 anni per «attività sovversiva 
allʼestero» e inviato a Ponza (LT). Il 24/1/35 fu schedato 
a classificato anarchico. Il 26/2/35 venne arrestato per 
avere preso parte ad una protesta collettiva e condannato 
a 8 mesi. Il 9/7/37 fu trasferito a Bernalda (MT), dove il 
26/12/36 venne arrestato per trasgressione agli obblighi 
del confino e condannato a 6 mesi di reclusione. Scontata 
la pena, fu trasferito ad Aliano (MT), il 10/10/37 a Ponza 
e il 19/7/38 alle Tremiti (FG). Liberato il 18/11/38, tornò 
a Vergato dove venne arrestato il 2/10/40 per avere 
pronunciato «riprovevoli parole allʼindirizzo degli 
squadristi». Fu internato nel campo di concentramento 
di Fabriano (AN), dal quale, il 19/2/42 venne trasferito 
alla colonia di Pisticci (MT). Tornò in libertà il 15/9/43.  
[AR-C-O]
Cassani Gildo, da Domenico e Rosa Bettelli; n. il 
5/2/1905 a Imola; ivi residente nel 1943 a Imola. 
3a elementare. Bracciante. Fu attivo nella 28a brg 
Gordini della div Ravenna e operò a Conselice (RA). 
Riconosciuto patriota dal 20/6/44 al 15/4/45.
Cassani Giorgio, da Ennio; n. lʼ8/2/1928 a Imola. 
Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
dicembre 1944 alla Liberazione.
Cassani Giorgio, da Pietro e Andreina Ramenghi; n. 
il 19/8/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 2a istituto 
magistrale. Impiegato. Prestò servizio militare in Francia 
in fanteria dal maggio 1943 allʼ8/9/43. Prese parte alla 
lotta di liberazione in Francia e fu incarcerato a Marsiglia 
dal 6/4/44 al 10/5/44, giorno in cui fu deportato in campo 
di concentramento. Internato a Dachau, Natzweiler, 
Markirch, Allach e Rosenheim (Germania), fu liberato il 
2/5/45. Riconosciuto partigiano nella brg F.T.P. ed operò 
a Van (Francia) dal 9/9/43 al 25/6/45.
Cassani Giorgio, da Roberto e Giuseppa Matteucci; n. 
lʼ11/12/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Falegname. 
Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 3/10/44 al 15/4/45.
Cassani Giovanni, da Luigi e Rosa Dal Pozzo; n. il 4/7/
1887 ad Imola. Licenza elementare. Muratore. Iscritto al 
PCI. L̓ 1/1/23 ad Imola, unitamente a Gasparo Nanni*, 
ebbe uno scontro a fuoco con una squadra di fascisti, 
nel corso del quale perse la vita lo squadrista Alessandro 
Baldini. Il 28/7/24 fu condannato dallʼAssise di Bologna 
a 17 anni e 8 mesi di reclusione. Si sottrasse allʼarresto 
espatriando clandestinamente in Francia. Il 14/5/37 
fu schedato ed emesso un mandato di cattura nei suoi 
confronti, se fosse rimpatriato.  [O]
Cassani Giuseppe Andrea, da Angelo e Luigia Degli 
Esposti; n. il 22/12/1896 a Vergato. 3ª elementare. 
Bracciante. Anarchico. Il 30/4/19 fu schedato e 
incluso nellʼelenco delle persone da arrestare in caso 
di perturbamento dellʼordine pubblico. Il 17/5/21 a 
Vergato venne fatta esplodere una bomba davanti 
allʼabitazione del segretario del fascio locale. Si ebbero 
solo danni alle cose. Nei giorni seguenti fu arrestato con 
una ventina di militanti dei partiti di sinistra, tra i quali 
i fratelli Ernesto* e Primo*. Essendo stato prosciolto in 
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istruttoria, venne scarcerato il 20/12/21. Subito dopo 
espatriò clandestinamente in Francia. Rientrato in Italia 
il 22/11/42, fu diffidato.  [O]
Cassani Guerrino, da Giuseppe e Maria Rani; n. lʼ8/
6/1892 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Impiegato. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Cassani Guglielmo, da Enrico ed Emilia Gualandi; n. 
il 20/12/1906 a Imola. Operaio. Iscritto al PCI. Il 24/11/
31 venne arrestato a Imola, perché accusato di svolgere 
attività politica e rimesso in libertà, dopo essere stato 
diffidato, il 31/12. Iscrittosi al PNF nel 1932, il 9/6/35 
fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Cassani Guido, da Alberto e Ada Nanni; n. il 24/8/1927 
a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Muratore. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 21/4/44 alla Liberazione.
Cassani Iside, da Amedeo e Anita Mazzolani; n. il 
27/4/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Militò nellʼimolese nella brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana dal 24/4/44 al 14/4/45.
Cassani Leo, da Gildo e Rosa Bettelli; n. il 16/12/
1925 a Imola. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a 
Civitavecchia (Roma) dallʼ8/6/42 allʼ8/9/43. Militò 
a Conselice (RA) nella 28a brg Cordini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 4/8/44 alla Liberazione.
Cassani Luigi, da Domenico e Giuseppina Matteucci; 
n. il 5/8/1897 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cassani Luigi, da Edoardo e Colomba Manuelli; n. il 
27/2/1871 ad Imola. Operaio fornaciaio. Antifascista. 
L̓ 8/12/29, con Augusto Bonafè* e Guido Gentilini*, 
intonò L̓ Internazionale in unʼosteria a Bologna. Un 
milite della MVSN, presente nel locale, intervenne 
e li fece tacere. Poco dopo, mentre stava rincasando, 
il milite fu aggredito dai tre e percosso. Arrestato 
unitamente agli altri, il Cassani fu scarcerato per 
amnistia, dopo breve detenzione. In seguito subì 
controlli, sino al 10/7/1933, quando morì.  [O]
Cassani Marino, «Mauro», da Guglielmo e Teresa 
Albertazzi; n. lʼ1/7/1915 a Dozza; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Infermiere. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 6/1/43 allʼ8/9/43. Militò nel 4° 
btg della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Dozza. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cassani Pietro, da Augusto e Giuseppina Battilani; n. 
il 29/3/1900 a Imola; ivi residente nel 1943. Ferroviere. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con ordinanza del 2/5/27 fu 
scarcerato provvisoriamente per mancanza di 
sufficienti indizi di reità, previo atto di sottomissione. 
Con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo 
a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre 
gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro 

carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi 
eccezionali.
Cassani Pietro, da Luigi e Rosa Ceroni; n. il 23/5/
1902 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Muratore. Riconosciuto benemerito.
Cassani Primo, da Angelo e Luigia Degli Esposti; n. il 
7/9/1883 a Vergato. Operaio. Il 17/5/21 a Vergato venne 
fatta esplodere una bomba davanti allʼabitazione del 
segretario del fascio locale. Si ebbero solo danni alle 
cose. Nei giorni seguenti fu arrestato con una ventina 
di militanti dei partiti di sinistra, tra i quali i fratelli 
Ernesto* e Giuseppe Andrea*. Essendo stato prosciolto 
in istruttoria, venne scarcerato il 20/12/21.  [O]
Cassani Primo, da Raffaele e Giuseppina Tonelli; 
n. lʼ1/3/1899 a Pianoro. 3ª elementare. Muratore. 
Anarchico. Il 14/10/20 prese parte agli scontri davanti 
al “Casermone” di Bologna e fu arrestato e prosciolto 
in istruttoria. Pare che abbia preso parte anche allo 
scontro a fuoco con i fascisti, avvenuto nel 1921 a 
Pian di Macina (Pianoro). Il 14/12/26 fu arrestato, 
schedato e assegnato al confino per 3 anni per «attività 
antifascista». Andò alle Tremiti (FG), ad Ustica (PA) 
e a Ponza (LT). Tornato in libertà il 29/11/28, fu 
classificato di “3ª categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Tra la fine del 
1929 e lʼinizio del 1930 fu fermato per una decina di 
giorni, in occasione delle nozze del principe ereditario. 
Subì controlli sino al 9/3/1936, quando morì.  [O]
Cassani Teresa, da Luigi e Geltrude Figna; n. a 
Mordano; ivi residente nel 1943. Sarta. Riconosciuta 
benemerita.
Cassarini Dante, da Federico e Angela Balboni; n. 
lʼ1/9/1894 a Bologna. Ferroviere. Anarchico. Per la 
sua attività politico-sindacale fu segnalato nel 1915, 
quando era in servizio nel Compartimento di Pisa. 
Rientrato a Bologna nel 1917, venne licenziato con la 
formula dello «scarso rendimento di lavoro» nel 1923. 
Nel 1931 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Cassè Amleto, da Carlo; n. il 14/12/1900 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Cassiani Felice, da Odoardo e Regina Alvisi; n. il 26/
3/1867 a Bologna. Barbiere. Anarchico. Fu schedato 
nel 1894 ed ebbe numerose condanne per la sua attività 
politica. Subì controlli sino al 25/11/1928 quando 
morì.  [O]
Cassina Ferdinando, da Amedeo e Giuseppina 
Broglia; n. il 28/10/1893 a S. Agata Bolognese. 
Calzolaio. Militante socialista, fu tra i soci animatori 
della cooperativa di consumo santagatese, attorno 
al 1910. Nelle elezioni amministrative del 28/6/14, 
fu eletto al consiglio comunale nella maggioranza 
conseguita dalla lista socialista. Nella cantina della sua 
abitazione ebbero luogo le prime riunioni, dallʼottobre 
1943, per la costituzione di un comitato antifascista 
clandestino locale. A tali riunioni parteciparono 
Agostino Pietrobuoni*, Vittorio Broglia*, don 
Riccardo Fortuzzi*, Olindo Borsari*, Dario Malaguti*. 
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Fu arrestato e carcerato a San Giovanni in Monte, perché 
il figlio Marino* non si presentò alla chiamata alle armi 
della RSI: fu rilasciato 20 giorni dopo quando il figlio 
rispose alla chiamata per evitargli il rischio di una 
esecuzione.  [AR]
Cassina Giuseppe, da Ferdinando * ed Enrica Guerzoni; 
n. il 14/9/1918 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo nella 
63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. Agata Bolognese. 
Riconosciuto patriota dal 3/3/44 alla Liberazione.
Cassina Marino, da Ferdinando * ed Enrica Guerzoni; n. 
il 4/2/1925 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico alla Ducati. Il padre 
venne arrestato e rinchiuso in S. Giovanni in Monte in 
quanto egli non rispose alla chiamata alle armi della RSI. 
Costretto ad arruolarsi, svolse propaganda antifascista tra 
i soldati. Fuggito, si unì alla brg Stella rossa Lupo. Ritornò 
poi a S. Agata Bolognese dove militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/7/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.  [B]
Cassina Romeo, da Amedeo e Giuseppina Broglia; n. 
il 12/11/1879 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente 
a Casalecchio di Reno. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/2/44 alla 
Liberazione.
Cassola Mauro, «Micio», da Augusto e Anna Consolini; 
n. il 20/7/1926 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Macellaio. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 alla 
Liberazione.
Cassola Primo, da Pietro e Adelaide Sacchetti; n. il 
20/1/1901 a Zola Predosa. Edile. Emigrato nel Belgio 
nel 1923, lavorò nelle miniere di carbone di Charleroi. 
Preso di mira dagli sgherri della polizia per la sua 
attività di comunista, dovette cambiare sovente località 
e posti di lavoro. Nel 1936 organizzò il movimento 
di aiuto e di solidarietà verso il popolo spagnolo, e il 
20/10 assieme a un gruppo di operai italiani si arruolò 
volontario nelle brigate internazionali. Ad Albacete, base 
delle brigate internazionali, fu aggregato alla Compagnia 
italiana comandata da Guido Picelli. Dopo alcuni giorni 
di sommaria istruzione raggiunse il btg Garibaldi che 
combatteva sul fronte di Madrid. Combattè in numerose 
battaglie, coraggiosamente. Fu schedato nel 1937 e nei 
suoi confronti emesso un ordine di cattura. Cadde sul 
fronte di Casa de Campo (Madrid) il 12/4/1937, nella 
posizione chiamata «passaggio della morte».  [AR]
Cassoli Celestino, «Celeste», da Pietro e Bianca 
Marchignoni; n. il 3/8/1906 a Bologna. Licenza elementare. 
Operaio alla Ducati. Nel 1926, non iscritto al PNF, fu 
eletto segretario del sindacato calzolai; il 1° maggio alla 
Crocetta (Bologna) appese la bandiera rossa ai fili del 
tram. Dimesso dall  ̓ incarico di sindacalista si trasferì a 
Casalecchio di Reno dove svolse propaganda antifascista e 
si battè soprattutto contro la guerra dʼAbissinia. Nel 1940 
divenne operaio alla Ducati di Borgo Panigale (Bologna) 
e alla caduta del fascismo si adoperò in fabbrica, con 
Agostino Ottani* e Giorgio Scarabelli*, per riorganizzare 
le fila del PCI. Alla fine del 1943, trasferito alla Ducati di 

Bazzano, che produceva telefoni da campo per lʼesercito, 
organizzò azioni di sabotaggio della produzione e scioperi 
rivendicativi nonché la costituzione di squadre SAP nelle 
località vicine. Attivo negli scioperi dellʼ1/3/44 fu in 
prima fila nellʼorganizzazione dello sciopero del 22/6/ in 
risposta al decreto di Mussolini che condannava a morte 
gli organizzatori e i partecipanti ad astensioni dal lavoro. 
In seguito a questo sciopero, cui partecipò la quasi totalità 
delle maestranze, dovette darsi alla latitanza. Militò nel 
btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in 
RB3.  [C]
Cassoli Dino, da Alberto e Maria Bosi; n. il 23/8/1921 
a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio canapino. Prestò servizio militare a Casalecchio 
di Reno (BO) nei carristi dal 6/1/41 allʼ8/9/43 col grado 
di caporale maggiore. Militò nel btg Pini Valenti della 2a 
div Modena Pianura. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 
21/2/44 al 30/4/45.
Cassoli Pietro, da Giuseppe e Cleofe Cassoli; n. il 28/5/
1882 a S. Giovanni in Persiceto. Muratore. Iscritto al PCI. 
Il 21/10/30 venne fermato ad Anzola Emilia, a seguito 
della diffusione di volantini antifascisti, e rilasciato dopo 
breve detenzione. Il 16/5/37 fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Castagnara Domenico, da Carlo e Caterina Degli 
Esposti; n. 1ʼ11/3/1883 a Monterenzio. Operaio. Arrestato 
sul finire del 1938 quale membro dellʼorganizzazione 
comunista attiva allʼinterno dellʼAzienda tranviaria 
bolognese e in alcuni comuni della provincia, con sentenza 
istruttoria del 16/6/39 fu deferito al Tribunale speciale, 
che, il 21/7/39 lo assolse dallʼaccusa di ricostituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Al momento 
dellʼassoluzione aveva scontato un anno di reclusione a 
Castelfranco Emilia (MO) e a Roma ed era stato percosso 
in carcere. Subì un anno di vigilanza.  [C]
Castagnara Sabattino, da Carlo e Caterina Degli 
Esposti; n. il 6/3/1881 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Militò a Villa Sassonero 
(Monterenzio) nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Castagnari Angelo, «Rocia», da Arturo e Oliva 
Fantazzini; n. il 25/2/1929 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. 2a elementare. Manovale. Militò a 
Casoni di Romagna (Casalfiumanese) e sul monte La Fine 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Castagnari Arturo, da Demetrio e Santina Sarti; n. il 
9/3/1888 a Castel S. Pietro Terme. Barocciaio. Iscritto 
al PSI. Per la sua attività politica fu schedato nel 1914 e 
controllato sino al 5/1/42.  [O]
Castagnari Domenico, da Arturo e Oliva Fantazzini; n. 
il 21/6/1924 a Castel S .Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
nella guardia alla frontiera dal 18/8/43 allʼ8/9/43. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 17/4/44 alla 
Liberazione.
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Castagnari Ernestina, da Odoardo e Teresa Olivi; n. 
lʼ8/9/1920 a Vergato. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Inabile. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 a Caprara 
di S. Martino, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
insieme con la figlia Vittoria Moschetti*, il padre*, 
la cognata Gemma Rosi* e il figlio di questa Franco 
Castagnari*.  [O]
Castagnari Filomena, da Lodovico e Maria Tonnini; n. 
il 29/1/1920 a Casalfiumanese; ivi residente nel 1943. Fu 
attiva nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta 
patriota.
Castagnari Franco, da Giulio e Gemma Rosi; n. lʼ1/
7/1943 a Marzabotto. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/
9/1944 in località S. Giovanni di Sotto di S. Martino, 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme con la 
madre*, il nonno Odoardo Castagnari*, la zia Ernestina 
Castagnari* e la figlia di questa Vittoria Moschetti*.  [O]
Castagnari Giacomo, da Lodovico e Maria Tonnini; 
n. il 2/5/1924 a Casalfiumanese; ivi residente nel 1943. 
Colono. Fu attiva nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuta patriota.
Castagnari Giulio, da Odoardo e Teresa Olivi; n. il 25/3/
1918 a Vergato. Nel 1943 residente a Marzabotto. Autista. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 10/4/44 alla 
Liberazione. Nellʼeccidio di Marzabotto perse la moglie 
Gemma Rosi*, il figlio Franco*, il padre*, la sorella 
Ernestina* e la figlia di questa Vittoria.
Castagnari Guglielmo, da Lodovico e Maria Tonnini; 
n. il 2/2/1922 a Casalfiumanese; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Castagnari Liliana, da Giulio e Giuseppina Negri; n. 
il 29/2/1924 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Sarta. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/1/43 al 17/4/45.
Castagnari Odoardo; n. il 26/10/1882 a Castel dʼAiano. 
Nel 1943 residente a Marzabotto. Colono. Fu ucciso 
dai nazifascisti il 29/9/1944, a S. Giovanni di Sotto di 
S. Martino, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con 
la nuora Gemma Rosi* e il nipote Franco Castagnari*. 
Nellʼeccidio perse la figlia Ernestina* e la figlia di questa 
Vittoria Moschetti*.  [O]
Castagnari Sabatino, da Carlo e Caterina Arcangeli; 
n. il 6/3/1881 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ8/5/44 alla 
Liberazione.
Castagnari Sergio, «Spez», da Adelmo e Celsa Giordani; 
n. il 4/10/1924 a Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio alla Curtisa. Prestò servizio militare 
in marina dal 19/6/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg Pasquali 
della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Budrio con 
funzioni di caposquadra. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
6/44 alla Liberazione.
Castagnari Vanes, da Adelmo e Gelsa Giordani; n. lʼ1/1/
1921 a Budrio; ivi residente nel 1943. Operaio tornitore. 

Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi e 
operò a Budrio. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla 
Liberazione.
Castagni Aldo, da Alderigio e Rosa Poli; n. lʼ11/9/
1889 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Manovale. Militò a Lizzano in Belvedere 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 26/4/44 alla Liberazione.
Castagni Armando, da Antonio e Domenica Baldanza; 
n. il 24/8/1911 a Castiglione dei Pepoli. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Castagni Faustino, «Fausto», da Antonio e Domenica 
Baldanza; n. il 30/6/1909 a Grizzana. Nel 1943 residente 
a Pianoro. 2a elementare. Colono. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 alla 
Liberazione.
Castagni Giorgio, «Fufi», da Ugo e Rosina Mazzetti; n. 
il 21/7/1924 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Ambulante. Prestò 
servizio militare a Trieste nei carabinieri dallʼ11/1/43 
allʼ8/9/43. Militò nel 2° btg della brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Castagni Giovanni, da Giuseppe e Celesta Martini; n. il 
4/2/1892 ad Imola. 4ª elementare. Colono. Iscritto al PCI. 
Per essere stato uno dei dirigenti della lotta agraria che 
si svolse nel 1920 nella provincia di Bologna, nel marzo 
1921 fu denunciato per «estorsione» e schedato. Evitò 
lʼarresto rifugiandosi nella Repubblica di S. Marino, dove 
restò sino il mese di giugno, quando il provvedimento 
venne ritirato. Il 21/12/30 fu radiato dallʼelenco degli 
schedati e incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Castagni Giulio, da Edoardo. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano.
Castagni Loredana, da Aldo; n. il 23/12/1920 a Marrara 
(FE). Nel 1943 residente a Lizzano in Belvedere. 
Casalinga. Militò nel la 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuta partigiana dal 26/5/44 alla Liberazione.
Castagni Renato, «Maggiore», da Aldo e Rita Marcacci; 
n. il 12/6/1922 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Macellaio. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando a Lizzano in Belvedere. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 al 15/2/45.
Castagnini Alfredo; n. nel 1878. L̓ 1/5/22 intervenne alla 
Festa internazionale del lavoro a Ponte Rivabella (Monte 
S. Pietro). Quando i fascisti aggredirono i presenti, 
sparando alla cieca, restò ferito. Il bilancio dellʼeccidio 
fu di 2 morti e 7 feriti.  [O]
Castagnini Angiolino, «Tito», da Emilio e Maria 
Marcheselli; n. il 15/2/1920 a Calderara di Reno; ivi 
residente nel 1943; 4a elementare. Bracciante. Militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi, il 7/6/44 fece 
esplodere un ordigno nellʼatrio della casa del fascio di 
Calderara di Reno scardinando porte e finestre. Il 6/7/44 
«lʼUnità» riferì lʼaccaduto. Durante uno scontro con i 
fascisti cadde in via Ponte Romano (Bologna) il 14/9/
1944. Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 al 14/9/44.
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Castagnini Dante, da Vincenzo ed Elisa Ghermandi; n. il 
3/2/1914 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi, procurava permessi falsificati ai 
partigiani. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Castagnini Gilberto, «Tito II», da Emilio e Maria 
Marcheselli; n. il 22/8/1917 a Calderara di Reno; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Macchinista. Prestò 
servizio militare a Roma. Militò a Calderara di Reno nel 
btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi con funzioni 
di comandante di compagnia. Il fratello Àngiolino* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano col grado di 
sottotenente dal 12/8/44 alla Liberazione.
Castagnini Giuseppe, da Augusto e Olimpia Franceschi; 
n. il 19/9/1927 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Meccanico. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 7/1/44 alla Liberazione.
Castagnini Settimio, da Giuseppe; n. il 25/5/1915 
a Camposanto (MO). Nel 1943 residente a Pianoro. 
Colono. Riconosciuto patriota in una brg Garibaldi.
Castagnoli Abbondanzio, da Giuseppe e Ida Bernabei; 
n. lʼ8/5/1920 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente 
a Terni. Bracciante. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Ferito. Riconosciuto partigiano dallʼ11/3/44 
alla Liberazione.
Castagnoli Gardenio, da Valentino ed Emma Giovanelli; 
n. il 12/2/1923 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Calzolaio. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
10/8/44 al 16/3/45.
Castagnoli Giacomo, da Guido; n. il 29/6/1924. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Castagnoli Giuseppe, da Lorenzo ed Ersilia Poli; n. 
il 17/9/1891 a Lizzano in Belvedere. 3ª elementare. 
Bracciante. Il 31/3/24 in Francia - dove era emigrato nel 
1921 - prese parte ad una rissa con alcuni fascisti. Per 
questo fu rimpatriato, schedato e classificato comunista. 
Subì controlli sino al 21/3/1935, quando morì.  [O]
Castagnoli Norma, da Giuseppe. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Castagnoli Olindo, da Lorenzo ed Ersilia Poli; n. lʼ8/
7/1886 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Venne ucciso dalle SS tedesche nel corso dellʼeccidio di 
Ca  ̓Berna (Lizzano in Belvedere) il 27/9/1944, insieme 
ad altre 29 persone. Riconosciuto partigiano.  [O]
Castagnoli Renato, da Rinaldo e Maria Ropa; n. il 29/
3/1897 a Porretta Terme. Ferroviere, ex capo stazione. 
Antifascista, aderì al PSI nel 1920. Prese parte allʼattività 
dellʼ”$$Italia libera» (era stato esonerato dal servizio 
nel dicembre 1923 per ragioni politiche) dal 1924 al 
1925. Membro del direttivo del sindacato ferrovieri, 
fu dirigente responsabile durante gli scioperi del 1920 
e del 1921 e dello sciopero antifascista proclamato 
dallʼAlleanza del lavoro il 23/8/22. Nel 1925 il Comitato 

centrale dello SFI lo informò che era stato spiccato 
un mandato di cattura nei suoi confronti perché aveva 
fermato un treno di guardie regie e di carabinieri che 
doveva essere instradato, via Borgo Panigale (BO), a 
Parma. Espatriò quindi in Francia per sottrarsi allʼarresto 
e si stabili a Parigi dove aderì al movimento anarco-
sindacalista. Lavorò come edile aderendo alla CGTU. 
Partecipò a tutte le manifestazioni e agli scioperi e 
fu attivo durante le agitazioni per Sacco e Vanzetti. 
Collaborò con gruppi anarchici e con GL fino al 1934, 
quando venne espulso dalla Francia e di conseguenza dal 
Belgio, dal Lussemburgo e dalla Svizzera. Rientrato di 
nuovo in Francia lavorò clandestinamente fino al 29/7/36 
quando parti volontario per la Spagna con un gruppo 
del movimento anarchico sindacalista della CNT. Fu 
utilizzato per circa due mesi a Port Bou dal sindacato 
ferrovieri spagnolo in qualità di dirigente coordinatore 
della riorganizzazione del servizio ferroviario. Fu poi 
chiamato dal ministero della guerra catalano e da quello 
della marina a dirigere il servizio radiotelegrafico e 
goniometrico nelle stazioni ricetrasmittenti di Barcellona 
(2 trasmittenti e 4 stazioni di intercettazione). In una 
testimonianza del 1966 scriveva: «lʼattività svolta in 
questo settore comprendeva: servizio di aviazione, 
contatti con le navi in navigazione, intercettazione dei 
posti clandestini nemici e di tutte le trasmissioni dall  ̓
Italia, Germania, Parigi, Londra, Mosca, Turchia, fra 
le principali. Questo servizio a carattere giornalistico 
ha realizzato, durante un anno di mia direzione, un 
materiale di informazione distribuito giornalmente alle 
organizzazioni e ai ministeri di guerra e interni. Ben 9 
giornali, inoltre, hanno usufruito delle intercettazioni in 
lingue mediante il metodo Morse e tradotte dai quattro 
interpreti componenti il settore. Delicatissima infine, la 
ricerca delle stazioni nemiche clandestine e funzionanti 
nelle città e nelle «campagne». Rientrato in Francia nel 
dicembre 1937 per un periodo di riposo, dopo che gli era 
stata riconosciuta unʼotite doppia, venne arrestato per 
infrazione allʼespulsione del 1934. Fu condannato a 15 
giorni e successivamente a un mese di carcere e ciò gli 
impedì di rientrare in Spagna. Rifugiatosi a Marsiglia 
con carta dʼidentità irregolare, venne di nuovo arrestato 
e rimase in carcere fino allʼassegnazione al campo di 
concentramento di Vernet dʼAriège, dove fu in contatto 
con Farini, Platone, Reale, Alberganti *, Montagnana e 
altri. Rimpatriato e inviato in stato di arresto a Bologna, 
il 29/4/41 fu condannato a 5 anni di confino a Ventotene 
(LT). Liberato il 6/9/43, riprese lʼattività antifascista nelle 
città e nelle campagne romagnole. Dallʼautunno 1944 
svolse una particolare attività per la ricostruzione dello 
SFI nel movimento sindacale clandestino. Fu redattore de 
«La Tribuna dei ferrovieri» che usciva clandestinamente. 
Nel 1945 aderì al PCI col quale collaborava dal 1940.  
[AR]
Castagnoli Telesforo, da Giuseppe e Maria Ida Bernabei; 
n. il 31/7/1931 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio giornaliero. Militò a 
Vidiciatico (Lizzano in Belvedere) nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 
al 31/12/44.
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Castagnoli Walther, da Carlo e Genoveffa Stanzani; n. il 
15/7/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento commerciale. Operaio allʼAzienda tranviaria. 
Prestò servizio militare a Rodi (Grecia) in fanteria dal 16/
1/43 al 2/9/43. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 2/10/43 alla Liberazione.
Castaldi Aldo, detto Pirulen, da Costante e Domenica 
Guadagnini; n. lʼ1/2/1903 ad Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Macellaio. Alla fine del 1943 il 
suo nome fu incluso nella lista di proscrizione, con altri 71 
antifascisti, preparata dal PFR dʼImola.  [O]
Castaldi Dante, da Domenico e Maria Capra; n. lʼ8/5/
1893 ad Imola. Fornaio. Iscritto al PSI. Per la sua attività 
politica fu segnalato nel 1912. In seguito, prima e dopo 
lʼavvento della dittatura, subì controlli. L̓ 11/7/40 nella 
sua pratica venne annotato: «Ė vigilato».  [O]
Castaldi Francesco, da Celso e Verginia Pellicani; 
n. lʼ8/7/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò a Imola nel btg Rocco 
Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/8/44 al 14/4/45.
Castaldi Giovanni, da Libero e Olimpia Baroni; n. il 28/
3/1885 a Battaglia Terme (PD). Operaio. Venne arrestato 
a Bologna alla fine del 1938 in seguito alle indagini svolte 
sulla propaganda antifascista che veniva organizzata 
nellʼAzienda tranviaria di Bologna. Con sentenza 
istruttoria del 16/6/39 venne deferito al Tribunale speciale 
che il 21/7/39 lo condannò a 5 anni di reclusione e ad 1 
anno di vigilanza per ricostituzione del PCI, appartenenza 
allo stesso e propaganda. Scontò 3 anni di carcere e 1 
anno di vigilanza. Nel corso della lotta di liberazione fu 
attivo nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota.  [C]
Castaldi Lara, da Gualtiero e Faustina Zaniboni; 
n. il 18/7/1920 ad Argelato; ivi residente nel 1943. 
Diplomata. Impiegata. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana del 18/4/44 alla Liberazione.
Castaldi Tiepolo, da Sante e Rosa Monducci; n. il 28/11/
1891 Imola; ivi residente nel 1943. Operaio meccanico. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto 
per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 
antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Castaldini Angelo, da Luigi e Anna Minarelli; n. 1ʼ1/
1/1850 a Baricella. Mentre era in atto lʼoccupazione di 
Bologna da parte dei fascisti che chiedevano la destituzione 
del prefetto Cesare Mori, furono sparati numerosi colpi di 
rivoltella contro lo stabile della Cooperativa di consumo 
di Corticella. Si affacciò a una finestra della sua abitazione 
e restò ucciso da un colpo dʼarma da fuoco il 13/6/1922.  
[O]
Castaldini Benino, da Gaetano e Raffaella Motta; n. il 
28/4/1926 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò sullʼAppennino tosco-
emiliano nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 

partigiano dal 20/6/44 alla Liberazione.
Castaldini Desolina, da Giuseppe e Olinda Giardini; n. il 
14/5/1913 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 3a 
elementare. Colona. Militò nel 3° btg Ciro della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 20/4/44 
alla Liberazione.
Castaldini Dino, da Gaetano e Raffaella Motta; n. il 
7/1/1920 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Cantoniere. Prestò servizio militare a Parma 
in cavalleria dal 13/1/41 allʼ8/9/43. Militò a Molinella 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti e sullʼAppennino nella 
brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano dal 
26/6/44 alla Liberazione.
Castaldini Fioravante, da Luigi e Caterina Tassinari; n. 
il 16/12/1898 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente 
a Limoges (Francia). Manovale edile. Iscritto al PSI. 
Fu arrestato perché accusato di avere preso parte a uno 
scontro a fuoco con i fascisti il 28/8/21 a Poggetto (S. 
Pietro in Casale), nel corso del quale uno squadrista restò 
ucciso e un altro ferito. Processato in Corte dʼassise di 
Bologna per omicidio e ferimento, il 26/11/ 22 fu assolto 
con formula piena e scarcerato, dopo avere subito 14 
mesi di carcere preventivo. Due giorni dopo il processo 
i fascisti gli bruciarono la casa e il 25/7/23 espatriò in 
Francia. Durante la guerra civile spagnola fece parte di un 
comitato di solidarietà che a Limoges raccoglieva viveri 
e indumenti per i combattenti antifascisti spagnoli. Prese 
parte attiva alla Resistenza in Francia.  [C-O]
Castaldini Genore, «Gino», da Giuseppe e Olinda 
Giardini; n. il 28/8/1921 a Bentivoglio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare nella sanità a Bologna dal 7/1/41 allʼ8/9/43 
col grado di caporale. Militò nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi e operò a Bentivoglio. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Castaldini Giuseppe, da Umberto e Anna Maria Lenzi; 
n. il 7/9/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente 
universitario. Riconosciuto benemerito.
Castaldini Giusto, da Luigi ed Erminia Damiani; 
n. il 25/5/1906 a Bologna. Muratore. Il 14/4/37 fu 
condannato a 3 anni di confino perché sorpreso a cantare 
lʼ”$$Internazionale». Riebbe la libertà, con condono, il 
23/12/37.
Castaldini Italo, «Mario», da Amilcare e Marianna 
Cocchi; n. il 7/1/1926 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò a Minerbio nel btg 
Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/1/44 alla Liberazione.
Castaldini Oliano, da Ettore e Ida Rizzoli; n. il 27/1/1926 
a Castenaso. Nel 1943 residente a S. Lazzaro di Savena. 
Licenza, elementare. Colono. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi a S. Lazzaro di Savena. Riconosciuto partigiano 
dal 15/9/44 alla Liberazione.
Castelfranco Emma, da Gabriele e Regina Sullani; n. 
il 17/7/1887 a Modena. Nel 1943 residente a Bologna. 
Membro della comunità israelitica bolognese, fu internata 
in campo di concentramento in Germania, dove morì il 
30/6/1944.
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Castellani Angiolino, da Primo; n. il 7/4/1925 a 
Savigno; ivi residente nel 1943. Fabbro. Riconosciuto 
benemerito.
Castellani Dina, da Primo e Teresa Nanni; n. il 10/6/
1914 a Vergato. Nel 1943 residente a Grizzana. Colona. 
Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di 
Salvaro (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con i figli Alberto* e Walter Cardi*, i suoceri Augusto 
Cardi* e Adele Lippi*, le cognate Elena*, Gina*, Lucia* 
e Maria Cardi* e Giacomo Rossi*, convivente della 
famiglia Cardi.  [O]
Castellani Guglielmo, da Cesare e Rina Clementi; 
n. il 20/7/1885 a Casalecchio di Reno. Muratore. 
Antifascista. Il 25/1/30, mentre era in stato dʼebbrezza, 
insultò pubblicamente il principe ereditario. Fu arrestato, 
diffidato e scarcerato dopo breve detenzione. Il 5/7/43 
nella sua pratica venne annotato: «Ė vigilato».  [O]
Castellani Guido, da Oreste e Maria Carloni; n. il 23/
4/1926 a Legnago (VR). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Castellari Adelmo, da Pietro Andrea e Caterina Dalla 
Casa; n. il 13/5/1895 a Castel S. Pietro Terme. 3ª 
elementare. Calzolaio. Iscritto al PSI. Per la sua attività 
politico-sindacale fu schedato nel 1914. Prese parte come 
volontario alla guerra 1915-18 e dopo 2 anni di trincea 
venne riformato. Per essere stato uno dei dirigenti, a 
Castel S. Pietro Terme, della lotta agraria del 1920, il 
21/3/21 fu arrestato con lʼaccusa di «estorsione». Il 26/
1/22 venne prosciolto e scarcerato. Subì controlli sino al 
17/9/1939, quando morì.  [O]
Castellari Adriano, da Giovanni e Ginevra Monti; n. 
il 4/7/1926 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Sarto. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 al 17/4/45.
Castellari Alfredo, da Augusto e Giuseppina Muzzi; n. 
il 3/2/1916 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colono. Collaborò con la 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 16/8/44 alla 
Liberazione.
Castellari Amedeo, «Toro», da Domenico e Giovanna 
Tomba; n. il 3/5/1917 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nei 
Balcani in fanteria dal 24/5/38 al 24/9/43. Militò nel dist 
Imola della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Castellari Amedeo, da Valentino e Giovanna Sentimenti; 
n. il 25/11/1925 a Imola. Studente dellʼistituto tecnico. 
Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/
1/44 al 14/4/45.
Castellari Angelo, da Aldo e Giuseppina Grandi; n. il 21/
8/1918 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 1a 
avviamento commerciale. Meccanico. Militò a Castel S. 
Pietro Terme nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 al 17/4/45.

Castellari Antonio, da Angelo e Teresa Giacometti; n. 
lʼ1/3/1856 ad Imola. Muratore. Anarchico. Prese parte 
ai moti dei Prati di Caprara dellʼ8/8/74 e subì numerose 
condanne, per la sua attività politica. Dal 1879 al 1881 
fu al domicilio coatto alle Lipari (ME). Nel 1894 
venne schedato e nel 1898 si iscrisse al PSI, del quale 
fu consigliere al comune dʼImola sino al 1902. Subì 
controlli sino allʼ1/1/1925, quando morì.  [O]
Castellari Armando, da Aldo e Giuseppina Grandi; n. 
il 19/1/1914 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Muratore. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 al 17/4/45.
Castellari Armando, da Francesco e Gemma Forti; n. 
i1 26/5/1903 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio 
meccanico. Fu attivo nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto 
patriota dal 20/3/45 alla Liberazione.
Castellari Calisto, «Paride», da Alfonso e Maria 
Amadori; n. il 18/8/1920 a Ozzano Emilia. Nel 1943 
residente a Bologna. 4a elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare nel genio dall  ̓ 8/1/41 all  ̓ 8/9/43. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi a Castenaso. Qui, 
nellʼottobre 1944, con altri cinque compagni, disarmò un 
gruppo di tedeschi. Entrò poi nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi nelle cui fila partecipò alla battaglia di porta 
Lame. Il 19/11/44 fu catturato dai tedeschi mentre 
stava recandosi ad un appuntamento con una staffetta; 
incarcerato a San Giovanni in Monte subì interrogatori 
e violenze. Il 24/12/44 con un centinaio di compagni fu 
deportato a Mauthausen (Austria) dove con altri internati 
riuscì ad organizzare collettivi politici per sabotare la 
produzione. Fu liberato 1ʼ8/5/45. Riconosciuto partigiano 
col grado di tenente dall  ̓1/10/44 alla Liberazione.  [B]
Castellari Cesare, da Celso e Maria Chelli; n. lʼ1/8/1923 
a Monterenzio. Nel 1943 residente a Bologna. Partecipò 
alla lotta di liberazione allʼestero in una brg Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 allʼ11/5/45.
Castellari Demos, da Gino e Giulia Emiliani; n. lʼ8/7/
1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Autista. Collaborò 
con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dallʼ11/
7/44 al 14/4/45.
Castellari Elma, da Marcello e Romilde Bacchilega; 
n. il 22/8/1903 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di scuola media inferiore. Impiegata. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 
7/1/44 alla Liberazione.
Castellari Felice, da Cleto e Stella Cantelli; n. il 9/8/
1906 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. Operaio 
idraulico. Il 10/7/43 fu arrestato per avere parlato in 
pubblico contro la guerra. Assegnato al confino, non 
vi andò per la caduta della dittatura. Durante la lotta 
di liberazione fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto patriota dallʼ8/10/43 alla Liberazione.  [O]
Castellari Franco, «Franco», da Francesco e Venusta 
Righini; n. il 28/1/1924 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento commerciale. Impiegato. 
Prestò servizio militare in fanteria a Milano dal 12/5/
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43 allʼ8/9/43. Militò nel 3° btg Carlo della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
25/5/44 alla Liberazione.
Castellari Gaspare, da Francesco e Santa Cordiola; n. 
il 14/8/1890 a Imola; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza 
investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati 
al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate 
agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Castellari Giulio, «Zolì», da Aldo e Giuseppina 
Grandi; n. il 13/5/1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Falegname. 
Prestò servizio militare a Torino, Tripoli, Tunisi, 
Firenze in aeronautica dal 21/5/41 allʼ8/9/43. Militò 
nella valle del Sillaro nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 3/6/44 al 17/4/45.
Castellari Giuseppe, da Mauro e Maria Ronchetti; n. il 
2/2/1902 a Nizza (Francia). Pasticciere. Nel 1930 venne 
incluso nellʼelenco dei sovversivi, quando il suo nome 
fu trovato in una lista di iscritti al PCI. Il 21/12/42 nella 
sua pratica venne annotato: «Non ha dato finoggi prove 
concrete e sicure di ravvedimento. Viene vigilato».  [O]
Castellari Guido, «Nino», da Augusto e Enrica 
Pettazzoni; n. il 20/6/1914 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Falegname. 
Prestò servizio militare in aeronautica a Trieste dal 1940 
al 1943 col grado di aviere scelto. Militò a Castenaso 
nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi e nel 
CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Castellari Guido, da Ildebrando e Adelina Fazioli; 
n. il 23/10/1908 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico.Militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/
43 alla Liberazione.
Castellari Luigi, da Enrico e Maria Gnugnoli; n. il 
20/10/1919 a Castel S .Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Colono. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi e fu attivo a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 al 17/4/45.
Castellari Luigi, da Vincenzo e Carolina Corazza; n. 
il 17/10/1899 a Ozzano Emilia. Muratore. Iscritto al 
PSI. Venne incluso nellʼelenco dei sovversivi nel 1930, 
quando si recò in Svizzera per lavoro. Rimpatriato nel 
1931, il 5/8/34 fu radiato.  [O]
Castellari Marcello, da Gino e Palmina Battilani; n. 
il 21/6/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Studente 
allʼistituto magistrale. Militò a Imola nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi e nel btg Pianura della brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/45. 
Ha pubblicato: Il sentiero tra i faggi, Ravenna, 1991, 
pp.160.
Castellari Mario, da Enrico e Maria Gnugnoli; n. il 
24/4/1918 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Militò nella 66a brg 

Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 5/2/44 
alla Liberazione.
Castellari Nella, «Nives», da Enrico e Maria 
Gnugnoli; n. il 27/3/1927 a Castel San Pietro Terme; 
ivi residente nel 1943. 3a elementare. Casalinga. Militò 
a Castel S. Pietro Terme nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Castellari Odoardo, «Nello», da Ildebrando e Adelina 
Fazioli; n. il 20/8/1912 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di scuola media inferiore. Impiegato. 
Prestò servizio militare a Padova in artiglieria dallʼ8/
1/42 allʼ8/9/43 col grado di caporale maggiore. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi e nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi, con funzioni di commissario 
politico. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Castellari Pietro, da Aldo e Giuseppina Grandi; n. il 
3/12/1915 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Facchino. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 17/4/45.
Castelli Adriano, da Girolamo. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Castelli Aldo, da Elisa Castelli; n. il 20/11/1904 a 
Milano. Nel 1943 residente a Bologna. Tipografo. 
Iscritto al PCI. L̓ 8/8/21 fu arrestato a Firenze, dove 
abitava, con altri Arditi del popolo e condannato a 6 
mesi di reclusione. Venne nuovamente arrestato nel 
1924, a Bologna dove si era trasferito, perché accusato 
di avere attentato alla vita di un fascista. Dopo 15 
mesi di carcere preventivo a Firenze, fu assolto. Nel 
1928, mentre tentava di espatriare in Austria, venne 
arrestato e condannato a 3 anni. Tornato a Bologna, 
nel 1930 riuscì a espatriare in Jugoslavia, con lʼaiuto 
del PCI. Si trasferì quindi in Belgio dal quale venne 
espulso. Dopo essere stato in Lussemburgo, tornò 
in Belgio e qui fu arrestato dalla polizia tedesca nel 
1941. Il 21/8/41 fu consegnato alla polizia italiana 
al Brennero e portato a Bologna. Come risulta da un 
rapporto della polizia fu subito « scarcerato in seguito 
ad autorizzazione Ministeriale, essendo risultato che 
operava nellʼinteresse del nostro paese». Il 24/11/41 
il console italiano di Bruxelles confermò la cosa. Dal 
verbale del suo interrogatorio risulta che nel 1932 era 
divenuto informatore del Consolato e che per questo si 
era iscritto al PSI. L̓ 8/4/42 venne arrestato «perché ha 
ripreso vecchie relazioni con elementi sovversivi». Fu 
assegnato al confino per 5 anni, con la motivazione: 
«Attività comunista allʼestero». Andò a Pisticci (MT) e 
vi restò sino al 29/8/42, quando il provvedimento venne 
revocato. Tornò a Bologna.  [O]
Castelli Aldo, da Raffaele ed Ernesta Borsari; n. il 24/
9/1890 a Sala Bolognese. Muratore. Iscritto al PCI. Il 
9/2/23 fu arrestato «per mene contro la sicurezza dello 
stato» e scarcerato, senza processo, il 29/7. Nel 1925 
venne schedato. Sʼiscrisse al PNF nel 1933 e il 6/4/35 
fu radiato dallʼelenco degli schedati e non incluso in 
quello dei sovversivi.  [O]
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Castelli Armando, da Antonio e Adele Valgimiglia; 
n. il 3/4/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Riconosciuto benemerito dal 12/11/
44 al 14/4/45.
Castelli Carlo, da Primo e Augusta Bernardini; n. il 
25/3/1926 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò a Lizzano in 
Belvedere nella 7a brg Modena della div Armando. Ferito 
in combattimento. Riconosciuto partigiano dal 25/6/44 
alla Liberazione.
Castelli Carlo, da Stanislao e Olimpia Bruzzi; n. il 30/
6/1921 a Monghidoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente. Militò nella brg Stella rossa Lupo con il grado 
di comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Castelli Cisiana Gianna, da Giuseppe ed Erminia Poli; 
n. il 12/2/1923 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Operaia. Militò quale staffetta della 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuta partigiana dal 15/6/44 
alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Castelli Dario, da Massimo e Livia Neri; n. il 26/7/1927 
a Monghidoro; ivi residente nel 1943. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Castelli Domenico, «Peloni», da Celeste ed Erminia 
Palmonari; n. il 12/4/1916 a Gaggio Montano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare in fanteria a Modena dallʼ8/8/40 allʼ8/9/
43. Militò a Gaggio Montano nella brg GL Montagna 
con funzioni di capo squadra. Ferito alla gamba sinistra. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 al 12/12/44.
Castelli Ersilia, da Albano e Letizia Ferrari; n. 1ʼ1/11/
1920 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia. Prese parte alla lotta di 
liberazione nel Modenese. Riconosciuta partigiana dallʼl/
5/44 al 30/4/45.
Castelli Francesco, da Antonio e Adele Valgimiglia; 
n. il 7/6/1919 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Riconosciuto benemerito dal 12/11/
44 al 14/4/45.
Castelli Francesco, da Stanislao e Olimpia Bruzzi; n. 
il 24/5/1927. Nel 1943 residente a Bologna. Studente. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Castelli Giancarlo, da Massimo e Alfonsina Cerè; n. il 
29/8/1932 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Fu attivo nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed 
operò a Bologna. Riconosciuto patriota dal 2/7/44 alla 
Liberazione.
Castelli Giovanni, n. il 25/5/1902 a Ferrara. A Molinella, 
dove abitò dal 1921 al 1923 venne aggredito e bastonato 
dai fascisti, contraendo unʼinvalidità permanente. Nel 
1924 fu arrestato e trattenuto in carcere per 20 giorni.  
[C]
Castelli Giovanni, da Pietro e Rosa Bernardini; n. 3/10/
1899 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. Colono. 
Venne fucilato per rappresaglia dai tedeschi il 10/10/1944 

perché nei pressi della sua abitazione si trovava una base 
partigiana. Riconosciuto partigiano.
Castelli Giuseppe, «Fola», da Cesare e Stella Guidastri; 
n. il 2/5/1884 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare nel Trentino 
in fanteria nel corso della prima guerra mondiale. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Castelli Gualtiero, da Francesco e Maria Codegenini; 
n. il 13/8/1929 a Pavullo nel Frignano (MO). Nel 1943 
residente a Ozzano Emilia. 4a elementare. Manovale. 
Collaborò con la 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Castelli Guerrino, da Luigi e Bianca Vivarelli; n. il 
27/1/1917 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 1939 allʼ8/9/43. Militò a Lizzano in Belvedere 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 30/12/44.
Castelli Ilde, da Elio e Nerina Pezzoli; n. il 6/12/1925 
a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Operaia. Fu attivo 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 
maggio 1944 alla Liberazione.
Castelli Leonida, da Luigi e Francesca Melandri; n. 
il 19/7/1907 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. Vigile del fuoco. Fu attivo nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto patriota dal 9/9/43 al 14/4/45.
Castelli Luigi, da Giosuè ed Erminia Poli; n. il 10/3/1925 
a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò a Lizzano in Belvedere 
nel gruppo partigiano comandato dal cugino Romolo 
Castelli * fino al giugno 1944 quando entrò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Prese parte ai combattimenti 
per la difesa della repubblica di Montefiorino (MO). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 30/12/44. 
Testimonianza in RB5.
Castelli Luigi, «Gigi», da Leonida e Giuseppina Ferretti; 
n. il 5/6/1929 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. Collaborò con la 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 10/4/44 al 14/4/45.
Castelli Maria, da Luigi e Caterina Mazza; n. il 25/3/
1905 a Ferrara. Nel 1943 residente a Molinella. Mondina. 
Per non essersi iscritta al PNF rimase senza lavoro per 
5 anni. Nel luglio 1944 partecipò ad uno sciopero per 
la riduzione dellʼorario di lavoro e per miglioramenti 
economici. Collaborò con i partigiani svolgendo mansioni 
di staffetta. Testimonianza in RB5.
Castelli Massimino, da Cesare e Stella Guidastri; n. 
il 13/6/1895 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Operaio alla Certosa di Bologna. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a Pianoro. 
Riconosciuto partigiano dal 2/7/44 alla Liberazione.
Castelli Natalina, da Giosuè ed Erminia Poli; n. il 20/
12/1931 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Casalinga. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 
al 20/12/44.
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Castelli Olimpia, da Telesforo e Pasqua Gianinoni; n. 
il 27/7/1903 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Casalinga. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Venne uccisa dalle SS tedesche, nel corso 
dellʼeccidio di Cà Berna (Lizzano in Belvedere), il 27/
9/1944, insieme ad altre 29 persone, tra le quali la figlia 
Ofelia Bernardi*. Riconosciuta partigiana dal 10/7/44 al 
27/9/44.  [O]
Castelli Orlando, «Ciccio», da Fernando ed Elisa 
Lamieri; n. il 19/10/1925 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/
44 alla Liberazione.
Castelli Paulo, da Primo e Augusta Bernardini; n. il 21/
4/1921 a Lizzano il Belvedere; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Falegname. Militò a Montefiorino (MO) 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano 20/6/44 allʼ1/8/44.
Castelli Pellegrino, da Luigi e Bianca Vivarelli; n. il 
28/6/1928 a Lizzano di Belvedere; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò a Lizzano 
in Belvedere nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 30/12/44.
Castelli Primo, da Giuseppe; n. il 29/9/1909 a Lizzano 
in Belvedere; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal giugno 1944 alla Liberazione.
Castelli Primo, da Stefano e Clementina Dosi; n. il 
30/1/1882 a Lizzano in Belvedere. Bracciante. Iscritto al 
PSI. Venne incluso nellʼelenco dei sovversivi nel 1922, 
quando emigrò in Francia per lavoro. Rientrato nel 1939, 
il 28/12/40 nella sua pratica fu annotato: «prosegue 
vigilanza».  [O]
Castelli Renato, da Massimo e Alfonsina Cerè; n. il 
19/1/1926 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente. Militò nella brg Stella rossa Lupo e nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a Marzabotto. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Castelli Romolo, «Toti», da Giorgio e Delcisa Castelli; 
n. il 12/9/1921 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 
residente a Bologna. Diplomato. Impiegato. Dopo aver 
comandato una piccola formazione partigiana nella zona 
di Poggiolforato (Lizzano in Belvedere), nel giugno 
1944 entrò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 22/10/44 alla Liberazione.
Castelli Virgilio, «Michele», da Alfonso e Dina 
Cacciari; n. il 21/12/1924 a Castello dʼArgile. Nel 1943 
residente ad Argelato. Licenza elementare. Falegname. 
Militò a Budrio, Malalbergo e Castel Maggiore nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Subì un periodo di reclusione 
nel carcerè di S. Giovanni in Monte nel maggio 1944. 
Riconosciuto partigiano col grado di capitano dal 18/11/
43 alla Liberazione.
Castellina Giovanni, da Luigi e Olga Cabri; n. il 
9/9/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.

Castellini Alfonso, da Celso. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Castellini Giovanni. Iscritto al PSI. Fu arrestato perché 
accusato di avere preso parte a uno scontro a fuoco con 
i fascisti, il 28/8/21 a Poggetto (S. Pietro in Casale), nel 
corso del quale uno squadrista restò ucciso e un altro 
ferito. Fu prosciolto in istruttoria e scarcerato dopo aver 
scontato 14 mesi di detenzione preventiva.  [O]
Castellini Guido, da Umberto e Amedea Caprara; n. il 
2/9/1908 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Bologna. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 10/4/45.
Castellini Mario, n. nel 1889. Sacerdote. Cappellano 
militare nel corso della prima guerra mondiale. Dopo 
essere stato cappellano a S. Marino di Bentivoglio, nel 
1923 venne nominato parroco di S. Lorenzo di Varignana 
e nel 1938 promosso arciprete di Castel S. Pietro Terme. 
Seguì gli sviluppi della Resistenza nel suo territorio. Di 
fronte alla proposta fatta a Raineri Fin * dal segretario 
locale del fascio «di proporre al comando tedesco la 
consegna dei nominativi di dieci o più comunisti in 
cambio dei rastrellati» per rappresaglia allʼuccisione di 
un soldato tedesco, affermò: «Io sono il capo di tutte le 
anime del paese che sono per me come le dita della mia 
mano; alcune non vanno a messa altre sì, ma quale dovrei 
tagliare secondo te per sentire meno male?».  [A]
Castellino Bruno, da Matteo ed Ermelinda Benelli; n. 
il 28/8/1924 a Cremona. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente universitario nella facoltà di giurisprudenza. 
Riconosciuto benemerito nel CUMER.
Castellucci Francesco, «Francis», da Quinto e Vittoria 
Valbonetti; n. il 3/11/1922 a Civitella di Romagna (FO). 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Operaio. Militò quale vice comandante di brg nel 2° btg 
Giacomo della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a 
Bologna dove cadde in combattimento in Via Spada il 12/
3/1945. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/11/43 al 12/3/45.
Castellucci Tina, da Quinto e Vittoria Valbonetti; n. lʼ11/
12/1929 a Civitella di Romagna (FO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Operaia. Militò nella 1a brg Irma bandiera 
Garibaldi. Il fratello Francesco* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Castelvetri Ferdinando, da Giovanni e Maria Cocchi; 
n. il 28/11/1909 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Operaio meccanico. Partecipò alla lotta di 
liberazione in Grecia. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
al 30/10/44.
Castelvetri Stefano Guglielmo, da Giuseppe e Adelaide 
Tugnoli; n. il 26/12/1878 a Malalbergo. Licenza 
elementare. Impiegato. Iscritto al PSI. Fu tra i pionieri del 
movimento socialista e operaio nella zona di Malalbergo 
e Baricella e nel 1897 si arruolò volontario nel corpo dei 
Garibaldini che combattè in Grecia contro i turchi. Nel 
1907, quando il PSI conquistò il comune di Malalbergo, 
venne eletto sindaco. Carica che conservò sino al 1914 
quando fu eletto nella prima amministrazione comunale 
socialista di Bologna e fece parte per alcuni anni della 
giunta presieduta da Francesco Zanardi*. Nel 1919 
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venne schedato. Più volte bastonato e perseguitato dai 
fascisti, dovette abbandonare Bologna. Il 2/5/32 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi.  [O]
Castori Francesco, da Giovanni e Norma Marchi; n. il 
13/8/1925 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Medicina. 
Colono. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 alla Liberazione.
Castori Nino, «Bologna», da Enrico e Giulia Meloni; n. 
il 14/2/1920 a Grizzana. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Manovale. Prestò servizio militare 
in fanteria in Jugoslavia dal 1941 allʼ8/9/43, quindi prese 
parte alla lotta di liberazione in quel paese. Riconosciuto 
partigiano dal 14/9/43 allʼ11/5/45.
Castori Orfeo, da Antonio e Amelia Franchi; n. il 
7/8/1926 a Marzabotto. Cadde a Grizzana il 13/10/
1944. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 al 13/10/44.
Castrignano Giuseppe, da Pantaleo e Marietta Iodice; n. 
il 4/1/1921 a Barletta (BA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di scuola media inferiore. Impiegato. Prestò 
servizio militare nei granatieri. Dopo l  ̓8/9/43 da Roma, 
lasciata la caserma del 2° bgt granatieri di Sardegna, 
raggiunse, compiendo il percorso quasi sempre a piedi, 
la famiglia sfollata vicino alla stazione ferroviaria di S. 
Benedetto Val di Sambro. Allʼinizio del 1944, avvertito 
dal parroco di S. Benedetto Val di Sambro, don Tarcisio 
Minarini, del ritrovamento nella zona di Ripoli di sopra 
(S. Benedetto Val di Sambro) «di un pallone di gomma 
che reggeva un apparecchio di fabbricazione tedesca 
per la misurazione della pressione atmosferica», cercò 
di mettersi in contatto, recandosi nella zona di Vado 
(Monzuno), con esponenti della brg Stella rossa Lupo, 
della quale aveva avuto notizia, sia per consegnare lo 
strumento, sia per entrare a far parte della formazione 
partigiana al fine di sfuggire alla chiamata alle armi 
della RSI. Si incontrò con Umberto Crisalidi*, con il 
quale simpatizzò, e in seguito, suo tramite, con Mario 
Musolesi*. Superate le verifiche richieste dal ragioni di 
sicurezza, il Lupo gli chiese di collaborare «per la parte 
organizzativa», ritenuta «molto carente». Nel giugno 
1944, insieme con Aldo Brenni*, si unì, nella zona di 
Macchia fonda, in località Sparvo-Lagaro (Castiglione 
dei Pepoli) al gruppo della Stella rossa guidato da Gianni 
Rossi*. Il gruppo, prima di raggiungere il comando della 
brg oltre il fiume Setta, attestatosi alle falde di Monte 
Oggioni e Monte Freddi, attaccò il traffico militare 
tedesco sulla statale della Futa nella zona di Pietramala 
(Firenzuola - FI). Con il tenente dei carabinieri Giovanni 
Saliva* contribuì a riorganizzare la brg, che aveva 
ormai raggiunto una «notevole» consistenza di uomini 
e di mezzi, entrando a far parte dello stato maggiore. 
La riorganizzazione «favorì i rapporti tra il comando 
della brg e il CUMER», permettendo la presenza 
dei commissari politici; inoltre, consenti unʼazione 
militare più coordinata, capace di controllare la zona 
compresa tra Grizzana e Vado. Seguì con particolare 
attenzione i problemi derivanti dallʼimportanza della 
brg e dal prestigio del suo comandante, quali quelli del 

raccogliersi nel territorio controllato dalla Stella rossa 
di molte famiglie contadine e di prigionieri dei tedeschi 
fuggiti dai campi di concentramento o nel corso dei 
trasferimenti. Gli sforzi compiuti dalla Stella rossa per 
«indebolire al massimo il nemico e  [per] favorire 
lʼavanzata alleata», insieme con lʼopera compiuta 
da delatori e con il peggioramento delle condizioni 
climatiche, gli fecero «avvertire che un rastrellamento 
era nellʼaria». Subì «la strage che annullò ogni aspetto 
di operazione militare». Vide «questa terra sulla quale 
combattevamo per difenderla dallʼinvasore straniero e 
per proteggerla dagli orrori della guerra, divenuta una 
immensa tomba per bambini, donne, vecchi e partigiani», 
senza potere, «davanti a tanto orrore, dimenticare, né 
perdonare». Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/5/44 alla 
Liberazione. Fece parte per lʼANPI del primo consiglio 
comunale di Bologna nominato il 12/12/45 dal CLN e 
dal Governo militare alleato (AMG). Fu tra i componenti 
della Commissione per la ricostruzione. Testimonianza 
in RB5.  [A]
Casucci Casimiro, da Casimiro e Teresa Gori; n. i1 27/3/
1885 a Castelnuovo Berardenga (SI). Maestro elementare. 
Iscritto al PSI. Nel primo dopoguerra fu dirigente dellʼala 
massimalista allʼinterno della Federazione bolognese del 
PSI. Nelle elezioni amministrative dellʼottobre-novembre 
1920 fu eletto sia al consiglio comunale di Bologna che 
a quello provinciale, per il collegio di Bologna IV. Era 
presente alla seduta del 21/11/20, per lʼinsediamento 
della seconda amministrazione comunale socialista di 
Bologna, quando i fascisti assalirono Palazzo dʼAccursio 
e provocarono una strage. Venne arrestato 1ʼ1/12/20 
perché accusato dalla polizia di avere preso parte allo 
scontro a fuoco. Il 18/11/21, dopo un anno esatto di 
ingiusta detenzione, fu prosciolto in istruttoria per 
insufficienza di prove e rimesso in libertà. Per quanto 
innocente, il commissario prefettizio che reggeva il 
comune di Bologna lo sospese dallʼinsegnamento per 
un lungo periodo. Il 26/12/22, mentre percorreva via 
Indipendenza, venne aggredito e duramente bastonato 
dai fascisti. Subì altre aggressioni, ma restò sempre 
fedele alla sua idea.  [O]
Cataldo Bruno. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 alla Liberazione.
Catalucci Luigi, da Emilio e Cecilia Angelini; n. il 
6/5/1916 ad Ascoli Piceno. Nel 1943 residente a S. 
Giorgio di Piano. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Fu rastrellato alcuni giorni prima della Liberazione e 
recluso nel carcere di S. Giovanni in Persiceto dal 15 al 
21/4/1945, quando venne tratto dal carcere, assieme ad 
altri partigiano colà rinchiusi e trascinato fino a Cavezzo 
(MO) dove tutto il gruppo di patrioti venne massacrato 
sullʼaia di un rustico contadino il giorno successivo. 
L̓ unico sopravvissuto dello sfortunato gruppo fu Amleto 
Azzani*. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 22/4/45.  
[AR]
Catani Livio, da Artimedio e Argia Maietti; n. il 17/
10/1925 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a 
Molinella. Licenza elementare. Bracciante. Fu attivo 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.



364 365

Catapano Sara, da Vittorio e Vittoria Cerrato; n. il 
10/4/1921 a Milano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Diplomata. Insegnante. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Caterzani Enrica, da Natale. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/10/44 
alla Liberazione.
Cati Anello, da Adolfo; n. il 24/7/1916 a Camugnano; 
ivi residente nel 1943. Fu attivo nella brg GL 
Montagna. Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla 
Liberazione.
Cati Luigi, da Pellegrino e Annunziata Brunetti; n. 
il 2/4/1875 a Camugnano; ivi residente nel 1943. 
Coltivatore diretto. Venne fucilato dai tedeschi a 
Camugnano il 6/10/1944.
Cati Raffaele, da Giovanni e Settima Manoccoli; n. il 
10/1/1926 a Camugnano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Inserviente. Fu attivo nella brg GL 
Montagna. Riconosciuto patriota.
Cati Sergio, da Luigi. Militò nella brg GL Montagna. 
Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 alla Liberazione.
Cattabriga Cesare, «Egidio», da Arturo e Filomena 
Luppi; n. il 28/3/1915 a Crevalcore. Nel 1943 residente 
a Malalbergo. Licenza elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare a Verona in artiglieria dal 9/9/39 
allʼ8/9/43. Militò a Malalbergo nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/
43 alla Liberazione.
Cattabriga Enea, da Giuseppe e Ginevra Donati; n. il 
3/7/1859 a S. Agata Bolognese. Mendicante. Iscritto al 
PSI. Il 16/2/27 fu arrestato a S. Giovanni in Persiceto, 
con Alfonso Poggi*, perché, mentre era in preda ai 
fumi del vino, aveva sputato su un ritratto di Mussolini. 
Venne prosciolto in istruttoria e controllato sino al 27/3/
1928, quando morì.  [O]
Cattabriga Gildo, da Umberto e Rosa Bergamini; n. 
il 5/12/1911 a Finale Emilia (MO). Nel 1943 residente 
a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. 
Guardia comunale. Prestò servizio militare in fanteria 
in Jugoslavia dal 5/6/40 allʼ8/9/43. Fu attivo nella 63a 
brg Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni in Persiceto. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Cattabriga Gino, «Didimo», da Arturo e Filomena 
Luppi; n. lʼ8/6/1927 a Crevalcore. Nel 1943 residente 
a Castel Maggiore. Licenza elementare. Operaio 
meccanico. Militò a Castel Maggiore nel btg Grillo della 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
15/5/44 alla Liberazione.
Cattabriga Pietro, da Umberto; n. lʼ11/1/1914 a Massa 
Carrara. Nel 1943 residente a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal novembre 1943 alla Liberazione.
Cattabriga Renato, «Bruno», da Umberto e Rosa 
Bergamini; n. il 7/9/1924 a Camposanto (MO). Nel 
1943 residente a S. Giovanni in Persiceto. Ferroviere. 
Prestò servizio militare in artiglieria dallʼ1/8/43 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg 

Bolero Garibaldi come comandante di btg e operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Riconosciuto partigiano dallʼ11/
6/44 alla Liberazione.
Cattabriga Romeo, da Arturo e Filomena Luppi; n. 
il 3/11/1918 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal1ʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cattabriga Renzo, da Carlo ed Elide Chiamenti; n. il 
15/10/1924 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Cattabriga Vincenzo, da Umberto e Rosa Bergamini; n. 
il 16/7/1913 a Finale Emilia (MO). Nel 1943 residente 
a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Colono. 
Prestò servizio militare in Jugoslavia in fanteria dallʼ1/
8/42 allʼ8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a 
brg Bolero Garibaldi a S. Giovanni in Persiceto dove 
fu incarcerato dal 10/2/45 al 14/3/45. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cattafavi Giuseppe, da Benedetto. Militò nel CUMER. 
Riconosciuto partigiano dal 18/9/43 alla Liberazione.
Cattani Alberto, da Mario ed Elvira Presti, n. il 10/
11/1910 a Sambuca Pistoiese (PT); ivi residente nel 
1943. Collaborò con la brg Toni Matteotti Montagna. 
Riconosciuto benemerito.
Cattani Alfonso. Ferroviere. Per avere partecipato allo 
sciopero nazionale dellʼ1/8/22, promosso dallʼAlleanza 
del lavoro, nel luglio 1923 fu licenziato dalle ferrovie 
con la formula dello «scarso rendimento di lavoro», in 
base al decreto n. 143 del 28/1/23. Nellʼagosto del 1923 
fu processato, per avere violato lʼart. 182 del codice 
penale e lʼart. 58 della legge ferroviaria - sospensione 
del servizio - e condannato a 3 mesi di sospensione 
dal servizio e 500 lire di multa. Essendo già stato 
licenziato, la condanna era una sanatoria a posteriori del 
provvedimento, ritenuto illegittimo, perché applicato 
con valore retroattivo.  [O]
Cattani Corinna, da Raffaele e Romilde Chiodini; n. 
il 23/8/1926 a Medicina. Nel 1943 residente a Castel S. 
Pietro Terme. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia 
Garibaldi a Castel S. Pietro Terme. Cadde il 12/4/1945. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 al 12/4/45.
Cattani Domenico, da Giuseppe e Chiara Cioni; n. il 
14/2/1909 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Collaborò con la 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto benemerito 
dal 15/7/44 al 30/9/44.
Cattani Elena, «Meris», da Gaetano e Sabina Bertoni; 
n. il 12/5/1912 a Guiglia (MO). Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Operaia metallurgica. Militò 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Cattani Elio, da Vincenzo ed Elvira Lenzi; n. il 22/
1/1925 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Meccanico. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 21/6/44 al 30/10/44.
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Cattani Eliseo, da Fausto e Celeste Mazzocchi; n. il 
13/4/1892 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano dal 5/1/44 alla Liberazione.
Cattani Eolo, da Giacomo; n. nel 1883. Ordinato 
sacerdote nel 1906, fu cappellano a S. Ruffillo (Bologna), 
quindi, dal 1908 al 1915, parroco a Rastignano (Pianoro). 
Nominato arciprete di Vado (Monzuno), resse questa 
parrocchia per 41 anni, dal 1915. Come molti dei preti della 
sua generazione, democratici e popolari, non condivise il 
fascismo, e, a più forte ragione, il nazismo, dichiarandolo 
dal pulpito, «di fronte ai numerosissimi fedeli raccolti 
per la Messa principale della domenica», senza alcuna 
riserva, rendendo esplicito così lʼatteggiamento di Pio XI, 
in occasione della visita di Hitler a Roma. Disse ai fedeli, 
cui le autorità avevano comandato di «esporre bandiere e 
di nascondere le concimaie, le stalle e le case più povere 
affinchè non si fossero offerte allo sguardo dellʼospite in 
transito», che «quella ʻfigura  ̓non era meritevole perché 
assertore di principi che non si dovevano condividere 
e che ogni buon cristiano doveva respingere». La 
riunione, alla quale prese parte Leonildo Tarozzi * e che 
«doveva essere decisiva per creare una prima formazione 
partigiana nellʼAppennino bolognese», si svolse nella 
sacrestia della sua parrocchia. Allʼincontro partecipò 
anche don Ubaldo Marchioni *. Approvò quanto esposto 
da Leonildo Tarozzi «e assicurò la piena adesione 
di alcuni giovani della zona che dopo l  ̓ 8 settembre 
avevano disertato». Contribuì, significativamente, a far 
superare le «obiezioni per la nomina di Musolesi * quale 
comandante della formazione», sostenendo che «per la 
nomina effettiva saranno gli stessi partigiani a decidere 
con voto democraticamente espresso». Venne riconosciuto 
partigiano nella brg Stella rossa Lupo.  [A]
Cattani Flavio, da Antonio e Rita Trombetti; n. il 22/5/
1926 a Bologna. Nel 1943 residente a Castenaso. Studente. 
Militò come capo squadra nella 4a brg Venturoli Garibaldi 
a Castenaso. Venne incarcerato a Imola dal novembre 
1944 al 24/12/44. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 1/5/
44 alla Liberazione.
Cattani Gino, «Leone», da Aldo e Flora Trebbi; n. il 7/
1/1921 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Marmista. Prestò servizio militare nel genio 
dal 7/1/41 al 15/9/42 col grado di caporale maggiore. 
Militò ad Anzola Emilia nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Cattani Gino, da Virginio ed Elvira Lenzi; n. il 27/4/1922 
a Porretta Terme. Nel 1943 residente a Castel di Casio. 
Colono. Riconosciuto patriota dal gennaio 1945 alla 
Liberazione.
Cattani Giovanna, da Florindo e Angela Maria Tedeschi; 
n. il 6/3/1917 a Monterenzio. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Casalinga. Militò a Monterenzio 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Cattani Giuseppe, da Florindo e Angela Maria Tedeschi; 
n. il 27/4/1924 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Fu attivo nella 62a brg 

Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/5/
44 alla Liberazione.
Cattani Libero, «Fradiavolo», da Archimede e Argia 
Maietti; n. il 28/3/1924 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 
residente a Molinella. 3a elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare a Milano nei bersaglieri dal 12/5/43 
allʼ8/9/43. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti e venne 
incarcerato a Ferrara dal 7/1/45 al 25/3/45. Riconosciuto 
partigiano dal 10/2/44 alla Liberazione.
Cattani Tauro, da Eliseo e Maria Emma Marata; n. 
il 28/6/1921 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
partigiano dal 2/5/44 alla Liberazione.
Cattani Teresa; n. il 27/7/1898 a Castel Bolognese (RA). 
Arrestata a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolta 
per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 
antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Cattani Vincenzo, da Pietro e Rosalba Venturi; n. il 7/
12/1914 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei Balcani 
nella guardia alla frontiera dal 25/11/40 allʼ8/9/43. Prese 
parte alla lotta di liberazione nel Montenegro nella brg 
Garibaldi della div Venezia dallʼottobre 1943 al maggio 
1944. Fu internato in campo di concentramento a Mostar 
(Jugoslavia) dal maggio al dicembre 1944. Liberato, 
combattè in Croazia nella 14a brg della div Erzegovina 
fino al maggio 1945. Riconosciuto partigiano dallʼottobre 
1943 al maggio 1945.
Cattelli Maria, da Ernesto. Fu attivo nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/12/43 
alla Liberazione.
Catti Avellina Giuseppina, da Cleto e Onorata Grazia; n. 
il 4/8/1887 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu uccisa dai 
nazifascisti il 29/9/1944, a Prunaro di Sotto di S. Martino 
(Marzabotto), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.  [O]
Catti Giovanni, da Alberto ed Elisa Gambari; n. il 24/
6/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente in 
pedagogia nella facoltà di magistero dellʼuniversità di 
Firenze. Socio dellʼAzione cattolica dal 1936, nella GIAC 
fu segretario diocesano dal 1939; delegato diocesano 
studenti e consultore regionale per la Romagna dal 1941. 
In seno allʼAzione cattolica bolognese e romagnola, 
insieme con Alfonso Melloni*, Angelo Salizzoni*, Egisto 
Franco Pecci*, promosse incontri, iniziati tra il 1940 e il 
1941, volti ad approfondire, partendo dalla constatazione 
«che la dottrina del fascismo è inficiata di statolatria», 
i contenuti dellʼantifascismo cattolico e ad impostare 
le conseguenti linee concrete dʼazione. Fondamentali 
per la maturazione e la chiarificazione dei suoi giudizi 
furono gli incontri e i colloqui avuti con padre Francesco 
Antonio Samoggia*. In altra sede, dopo il messaggio 
pontificio del Natale 1942, con lo stesso gruppo, sviluppò 
i temi della presenza sociale e politica dei cattolici. 
Partecipò, inoltre, agli incontri avviati da padre Carlo 
Gasbarri, oratoriano, assistente del movimento nazionale 
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professionisti di Azione Cattolica, sul momento politico 
in vista di una eventuale sostituzione di matrice 
cattolica al regime ormai in crisi. Entrò in seminario 
il 21/11/43. La determinazione, frutto di una graduale 
maturazione, fu tuttavia sollecitata dallʼesempio di 
Amleto Faenza, il quale, di ritorno dal fronte, ritenne, 
scegliendo anchʼegli la via del sacerdozio, sulla scorta 
dellʼesperienza vissuta e della grande tradizione propria 
della chiesa bolognese, inconcepibile ormai lʼuso della 
violenza, quali che fossero le modalità, le circostanze, 
le motivazioni. Il «salto» compiuto da Catti, che, 
anche per il momento, fu attentamente valutato, venne 
ancora confortato dal giudizio positivo dato da padre 
Samoggia, il quale sottolineò che la scelta, e proprio in 
quel momento, esprimeva la volontà di essere operatori, 
portatori, costruttori di pace, riassumendo e, insieme, 
superando le aspirazioni più alte della Resistenza. Nel 
1944 in seminario incontrò e consigliò don Giovanni 
Fornasini*.  [A]
Catti Raffaele, da Armando e Maria Gilli; n. il 22/7/
1906 a Baricella. Muratore. Anarchico, fu lungamente 
perseguitato. Espatriò clandestinamente in Marocco nel 
1929. Fu volontario in Spagna nella Colonna italiana. 
Venne ferito in combattimento a Huesca. Combattè ad 
Almudevar.  [AR]
Cattoli Aldo Giuseppe, da Felice e Maria Fornasini; n. 
il 30/7/1884 a Molinella. Licenza alimentare. Operaio. 
Iscritto al PSI. Dopo lʼeccidio di Guarda (Molinella), 
del 4/10/14, si rifugiò nella Repubblica di S. Marino 
per sottrarsi allʼarresto. Nello stesso anno fu schedato. 
Il 25/2/16, quando venne richiamato alle armi, si 
presentò al distretto militare e anziché essere arruolato 
fu arrestato e inviato allʼisola di Capraia (LI), dove 
erano internati un centinaio di lavoratori molinellesi 
imputati per lʼeccidio di Guarda. Liberato nel 1919, per 
amnistia, divenne segretario della CdL di Argenta (FE) 
e nel 1921 di quella provinciale di Ferrara. Lo stesso 
anno assunse la segreteria della CdL di Imola e quello 
seguente divenne uno dei dirigenti di quella di Bologna. 
Trasferitosi a Milano nel 1927, fu controllato sino al 
6/9/1939, quando morì.  [O]
Cattoli Elvira, da Alfonso; n. il 10/2/1891 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Casalinga. 
Militò a Bologna nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 9/9/43 alla Liberazione.
Cattoli Giorgio, da Amedeo e Maria Romagnoli; n. il 
22/4/1909 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente 
a Bologna. Diploma di istituto tecnico. Libraio. 
Militò a Bologna nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Cattoli Ivo, da Dino e Ada Martelli; n. il 2/4/1932 
a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Sarto. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 4/10/44 al 14/4/45.
Cattoli Mafalda, da Dino e Ada Martelli; n. il 4/5/1929 
a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Casalinga. 
Militò a Imola nella brg SAP Imola. Riconosciuta 
partigiana dal 27/11/43 al 14/4/45.
Cava Agostino, da Alfredo ed Ersilia Ventura; n. il 5/

12/1921 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare a Tolmezzo (UD) in fanteria dal 9/1/41 allʼ8/
9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi ad Anzola Emilia. Catturato, fu internato in 
campo di concentramento in Germania dal 21/10/44 al 
maggio 1945. Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 alla 
Liberazione.
Cava Antonio, da Adolfo e Teresa Farnè; n. il 18/12/
1909 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. Colono. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Cava Artemio, da Alfredo ed Ersilia Ventura; n. il 30/
4/1915 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. 4a elementare. Colono. Fu attivo nel btg Sergio 
della 63a brg Bolero Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto patriota dal 5/5/44 alla Liberazione.
Cava Benito, «Patoz», da Mansueto e Domenica Berti; 
n. il 6/10/1926 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a 
Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. Meccanico. 
Militò a Castel S. Pietro Terme nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Cava Cesare, da Adolfo e Teresa Farnè; n. il 2/6/
1915 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. 3a elementare. Militò a Ca  ̓ del Vento 
(Monterenzio) nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 4/1/44 al 5/12/44.
Cava Cleardo, «Meazza», da Mansueto e Domenica 
Berti; n. il 23/8/1925 a Ozzano Emilia. Nel 1943 
residente a Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. 
Ferroviere. Militò a Castel S. Pietro Terme nel 1° btg 
della 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 10/6/44 alla Liberazione.
Cava Evaristo, da Alfredo ed Ersilia Ventura; n. il 
4/3/1908 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente ad 
Anzola Emilia. 4a elementare. Colono. Fu attivo nella 
63a brg Bolero Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto patriota dal 5/5/44 alla Liberazione.
Cava Giovanni, da Emilio e Annunciata Scalorbi; n. il 
18/4/1915 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Dozza. Artigiano. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Cava Raffaele Vito, da Franco e Maria Gentilini; n. il 
29/7/1873 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Monterenzio. Colono. Militò nella 62ª brg Camicie 
rosse Garibaldi. Il 17/10/1944 fu rastrellato e fucilato 
dai tedeschi a Monterenzio. Riconosciuto partigiano. 
[O]
Cavaciocchi Cesare, da Maurizio e Laura Moni; n. 
il 18/9/1923 a Castelnuovo Garfagnana (LU). Nel 
1943 residente a Castiglione dei Pepoli. Diplomato. 
Militò nella btg Luccarini della brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 alla Liberazione.
Cavacciocchi Gabriello, da Amedeo e Caterina Baldi; 
n. il 19/2/1895 a Castiglione dei Pepoli. Licenza 
elementare. Operaio. Iscritto al PSI. Il 29/8/21, con 
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altri lavoratori e militanti socialisti, prese parte a uno 
scontro a fuoco con i fascisti a Baragazza (Castiglione 
dei Pepoli), nel corso del quale si ebbero un morto e 
alcuni feriti. Arrestato e processato in corte dʼassise 
di Bologna, insieme ad altri 26 compagni, il 3/3/23 fu 
condannato a 15 anni di reclusione.  [O]
Cavaciocchi Mario, da Maurizio e Laura Moni; n. il 
3/10/1927 a Castelnuovo di Garfagnana (LU). Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
26/9/43 alla Liberazione.
Cavaciocchi Serafina, da Serafino. Militò nella 9a 
brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 20/11/43 alla 
Liberazione.
Cavalieri Alceste, «Toto», da Alfredo e Alfonsina 
Lambertini; n. il 25/9/1921 ad Argelato; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria a Udine dal 4/8/42 allʼ8/9/43. Militò 
a Castel Maggiore e a Bologna nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 14/4/44 alla 
Liberazione.
Cavalieri Antonio, da Olivio e Maria Teresa Tornasi; 
n. il 25/2/1926 a Comacchio (FE). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Manovale. Militò a 
Monte Vignola e a Monte Pastore (Monte S. Pietro) 
nella brg Stella rossa Lupo. Dal 24/6/44 al 25/5/45 
fu internato nel campo di concentramento di Fossoli 
(Carpi - MO). Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 alla 
Liberazione.
Cavalieri Francesco, da Pietro e Giulia Tardini; n. il 
13/11/1927 a Sassuolo (MO). Nel 1943 residente a S. 
Giorgio di Piano. Studente. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi e nel Fronte della gioventù di S. Giorgio 
di Piano. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 alla 
Liberazione.
Cavalieri Gino, da Alfredo e Alfonsina Lambertini; 
n. il 23/10/1923 ad Argelato; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Riconosciuto patriota dal gennaio 1944 alla 
Liberazione.
Cavalieri Giuliano, da Fernando e Ada Zanichelli; n. 
il 25/4/1927 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito.
Cavalieri Lindoro, «Dix», da Arturo ed Ermenegilda 
Sambri; n. il 9/1/1926 ad Argelato; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel dist 
Castel Maggiore della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e 
operò a Castel Maggiore, Argelato e Bologna come 
capo plotone. Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 alla 
Liberazione.
Cavalieri Luigi, «Rano», da Natale e Maria Giuliani; 
n. il 5/4/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Imbianchino. Prestò servizio militare 
in fanteria a Napoli dal 20/1/41 allʼ8/9/43. Militò 
a Montefiorino (MO) nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 19/9/44.
Cavalieri Nino, da Primo; n. il 30/1/1921. Nel 1943 
residente a Molinella. Colono. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/
44 alla Liberazione.

Cavalieri Oreste, da Giovanni e Clementina Bartolotti; 
n. il 25/6/1898 a S. Giovanni in Persiceto. Verniciatore. 
Iscritto al PSI. Nel 1920, mentre prestava servizio 
militare a Roma, venne fermato perché sorpreso a 
leggere un giornale socialista. Fu incluso nellʼelenco 
dei sovversivi, dal quale venne radiato il 14/12/35.  [O]
Cavalieri Remo, «Amleto», da Ettore ed Enrica Rizzoli; 
n. il 27/11/1911 a Castel Maggiore; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio meccanico. Militò 
nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/9/43 alla Liberazione.
Cavalieri Walter, da Rizzieri e Antonietta Marchi; 
n. il 30/6/1921 a Castenaso. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Commesso. Militò nel 
4° btg Guerrino della 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 al 22/2/45.
Cavalieri DʼOro Fernando, da Luigi e Filomena 
Tornasi; n. il 26/2/1926 a Comacchio (FE). Nel 1943 
residente a Bologna. 4a elementare. Meccanico. Operò 
a Montefiorino (MO) nella 7a brg Modena della div 
Armando. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Cavallari Ardito, da Antonio e Antonia Merendi; n. lʼl/
2/1928 a Codigoro (FE); ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Riconosciuto partigiano nella 36a 
brg I Bianconcini Garibaldi.
Cavallari Attilio, da Carlo e Filomena Franceschi; 
n. il 15/9/1890 a Ozzano Emilia. Tranviere. Iscritto 
al PSI. Nel gennaio 1939 venne arrestato, con altri 
17 militanti antifascisti quasi tutti operanti allʼinterno 
dellʼazienda tranviaria, e deferito al Tribunale speciale 
per «associazione e propaganda sovversiva». In un 
rapporto della polizia del 14/6/39 si legge che, durante 
gli interrogatori, aveva «ammesso senza reticenze 
che, vecchio socialista, non ha mai potuto cambiare 
opinione politica, ed ha sempre avversato il Fascismo 
e il Sindacalismo instaurato dal Regime». Il 16/6 fu 
prosciolto in istruttoria, classificato comunista, ma non 
scarcerato. Il 14/7 venne assegnato al confino per 5 anni 
per «organizzazione comunista» e inviato alle Tremiti 
(FG). Il 6/12/39 fu liberato e la parte restante della pena 
commutata in ammonizione. Venne controllato sino al 
16/5/1943, quando morì.  [O]
Cavallari Enzo, da Carlo e Francesca Boari; n. il 
24/4/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto benemerito.
Cavallari Franco, da Guido. Militò con lʼ8a brg 
Masia GL. Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 alla 
Liberazione.
Cavallari Giorgio, da Fortunato e Giulia Romagnoli; 
n. il 13/8/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 10/10/44 alla Liberazione.
Cavallari Giulia. Venne arrestata a Bologna e diffidata 
nel giugno 1942, assieme a Concetta Boccaletti* e 
Mario Nostrini*, per affermazioni contrarie alla guerra. 

[CA]
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Cavallari Serafino, da Sante. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/
3/44 al 20/10/44.
Cavallari Sergio, «Camera», da Mario e Annerina 
Pedrini; n. il 26/1/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Artista di varietà. Militò a Bologna e 
a Monte S. Pietro nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 22/6/44 
alla Liberazione.
Cavallari Teodoro, da Silvio e Filomena Migliori; n. il 
23/10/1920 a Savigno. Nel 1943 residente a Castello di 
Serravalle. Colono. Riconosciuto benemerito.
Cavallarin Turiddu, da Pollione e Angela Rosteghin; 
n. il 26/9/1922 a Chioggia (VE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in fanteria in Grecia e dopo lʼ8/9/43 prese parte 
ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia) 
nelle fila della div Acqui. Fu internato in campo di 
concentramento in Grecia e in Germania dallʼ1/10/43 
al 9/5/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Cavallaroni Mario, da Angelo e Berenice Malavasi; 
n. lʼ11/9/1904 a Polesella (RO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Impiegato. Riconosciuto benemerito dallʼagosto 
1944 alla Liberazione.
Cavallari Dato, «Kaki», da Raffaele e Tersilia Menzolini; 
n. il 26/7/1921 a Castel Bolognese (RA); ivi residente nel 
1943. Perito agrario. Comandante di compagnia del btg 
Ravenna, si aggregò alla 36a brg Bianconcini Garibaldi 
assumendo la carica di comandante di compagnia. 
Partecipò fra lʼaltro al combattimento di Castagno (Casola 
Valsenio - RA) del 13/9/44 durante il quale rimase ferito. 
Riconosciuto partigiano. Testimonianza in RB5.
Cavallaro Giovanni Battista, «Giobatta», n. il 4/4/
1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente nella 
facoltà di lettere dellʼuniversità di Bologna. Giornalista 
a «L̓ Avvenire dʼItalia», fu tra i componenti, con Achille 
Ardigò*, Michele Grifa*, Giuseppe Zannini*, del gruppo 
dei giovani cattolici antifascisti. Organizzò e partecipò 
a molti degli incontri di studio di quel periodo, svoltisi 
specialmente nella sede della FUCI, presso il collegio S. 
Luigi, e fu tra i fondatori nellʼinverno 1943-1944 e tra i 
primi dirigenti della DC di Bologna.  [A]
Cavallazzi Arnaldo, da Raffaele e Maria Contoli; n. 
il 5/9/1878 a Castel Bolognese (RA). Licenza tecnica. 
Tipografo. Anarchico. Per la sua attività politica venne 
schedato nel 1900. Nel 1914 subì un lungo periodo di 
detenzione, per avere preso parte alla “settimana rossa”. 
Nel 1927 fu arrestato e ammonito. Durante la dittatura 
subì controlli sino al 1942.  [O]
Cavallazzi Ercole, da Antonio ed Elisabetta Darchini; n. 
il 19/5/1850 ad Imola. Tornitore. Iscritto al PSI. Venne 
schedato nel 1894 per avere aderito allʼassociazione 
socialista “I figli del sole” di Imola. Per la sua attività 
politica subì numerose condanne. Nel 1923 fu radiato 
dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. Subì controlli sino al 3/9/1928, quando morì.  

[O]

Cavallazzi Ercole, «Pagnan», da Pasqua Cavallazzi; 
n. il 13/3/1904 a Bologna. 4a elementare. Commesso. 
Assieme al fratello Giuseppe* aderì nel 1922 alla 
federazione giovanile comunista nel pieno dellʼattacco 
fascista. Nel 1925 fu arrestato, picchiato dalla milizia 
fascista e carcerato per 7 giorni. Il 18/10/27 fu di nuovo 
arrestato e con sentenza istruttoria del 24/9/28 rinviato al 
Tribunale speciale che, il 19/2/29, lo condannò a 5 anni 
di reclusione per ricostituzione del PCI e appartenenza 
allo stesso. Gli furono inflitti anche 3 anni di vigilanza 
speciale. Scontata la pena nel penitenziario di Procida 
(NA), dal 1933 riprese il lavoro clandestino. Venne di 
nuovo arrestato nel 1936-37 e il 16/11/36 condannato, 
dalla Commissione provinciale per il confino, a 5 
anni di domicilio coatto che scontò a Ponza (LT), 
Ventotene (LT) e alle Tremiti (FG). Esaurita la pena 
gli fu interdetto il ritorno a casa e fu di nuovo internato 
nellʼisola di S. Donino (FG) da dove venne liberato nel 
1942 per ragioni di salute e per accompagnare a casa 
la sua compagna morente. Appena rimessosi in salute 
riprese lʼattività politica. Dopo il 25/7/43 contribuì alla 
riorganizzazione del movimento comunista. Dopo l  ̓8/
9/43 prese parte alla lotta di liberazione nel corso della 
quale fu membro del CUMER con funzioni di ufficiale 
di collegamento. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/4/44 
alla Liberazione.  [AR]
Cavallazzi Giuseppe, «Cirillo», da Pasqua Cavallazzi; 
n. il 6/10/1906 a Bologna; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Nichelatore. Assieme al fratello Ercole*, si 
iscrisse alla federazione giovanile comunista nel 1922. 
Fu arrestato una prima volta nel 1925 per aver distribuito 
volantini commemorativi di Rosa Luxembourg e Karl 
Liebknecht; rilasciato dopo qualche mese, partì per il 
servizio di leva. Arrestato di nuovo nel 1927, il 13/12/27 
fu condannato a 3 anni di confino di cui scontò 26 mesi 
nellʼisola di Lipari (ME). Riebbe la libertà il 6/2/30. 
Membro dellʼorganizzazione comunista bolognese 
attiva nel 1930 (centinaia furono gli arrestati), accusato 
di ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva, con 
sentenza del 30/6/31 fu rinviato al Tribunale speciale 
che, il 28/9/31, lo condannò a 4 anni di carcere e a 2 
anni di libertà vigilata. Scontò la pena nei penitenziari 
di Bologna, Castelfranco Emilia (MO), Roma e Ancona. 
Nel 1935, in seguito ad una manifestazione contro la 
guerra dʼEtiopia, con un provvedimento della questura 
di Bologna, il 31/1/36 gli vennero assegnati 4 anni di 
confino, che scontò a Ponza (LT) e alle Tremiti (FG). 
Tornò in libertà il 30/10/39. Dal 1939 all  ̓ 8/9/43 subì 
ancora vari arresti preventivi. Dal marzo 1940 tenne 
i collegamenti fra il centro estero di Parigi e il PCI a 
Bologna. Fu fra i promotori del Comitato militare per 
il quale tenne i contatti fra le diverse cellule comuniste 
nelle caserme. Dopo il 25/7/43 fece parte del primo 
gruppo di gappisti bolognesi. Ai primi dʼaprile 1944 
fu inviato a Milano al CLNAI. Tornato a Bologna fu 
inserito nel CUMER per il quale, tramite una rete di 
staffette, tenne i collegamenti fra Modena, Reggio 
Emilia, Parma, Piacenza e Milano. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓8/9/43 alla Liberazione. Testimonianza 
in RB1.  [C]
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Cavallazzi Giuseppe, da Pietro e Luigia Galassi; n. 
il 12/6/1891 a Mordano. Nel 1943 residente a Massa 
Lombarda (RA). Bracciante. Il 17/10/1944 fu rastrellato 
dai fascisti a Massa Lombarda, unitamente a una 
quindicina di persone, e fucilato per rappresaglia nei 
pressi della casa colonica della famiglia Baffé, dove 
lavorava.  [O]
Cavalli Alfredo, da Giuseppe e Beatrice Bertacchini; n. 
il 2/7/1892 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militare di 
carriera. Militò nella brg Scarabelli, con il grado di capo 
di stato maggiore. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 
alla Liberazione.
Cavalli Amedeo, da Enrico e Annunziata Pedrazzi; 
n. il 14/9/1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito.
Cavalli Antonio, «Ago», da Giovanni e Giovanna 
Vandini; n. il 4/3/1894 ad Argenta (FE). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Sarto. Prestò 
servizio militare sul Carso durante la prima guerra 
mondiale. Arrestato per attività antifascista fu trattenuto 
nel carcerè di Castelfranco Emilia (BO) nellʼottobre 
1926. Militò a Ferrara nella 35a brg Rizzieri. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 al 30/4/45.
Cavalli Armando, da Francesco e Clarice Cipollini; n. il 
21/2/1899 a Roma. Nel 1943 residente a Casalfiumanese. 
Militò nellʼ8ª brg Romagna Garibaldi e operò nel 
Forlivese. Alla fine del 1943 il suo nome venne incluso 
nella lista di proscrizione, con altri 71 antifascisti, 
preparata dal PFR di Imola. Catturato dai tedeschi il 
17/4/44 fu rinchiuso nelle carceri di Imola, dalle quali 
venne prelevato in data imprecisata. Da allora è disperso. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 al 20/4/44.  [O]
Cavalli Ferruccio; n. nel 1927. Invalido. Nel novembre 
1944 fu rastrellato dai tedeschi sullʼAppennino, trasferito 
nella villa Ghisiliera a Colle Ameno di Pontecchio (Sasso 
Marconi) e fucilato in data imprecisata.
Cavalli Giancarlo, da Ivo e Maria Bocchi; n. il 5/3/1915 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Laureato in lettere. 
Insegnante nei licei. Iscritto al PdA. Subito dopo la 
laurea conobbe Cesare Gnudi*, il quale lo introdusse nel 
Gruppo Ragghianti. Nel 1939 partecipò ai Littoriali della 
cultura di Trieste, nella sezione radiofonica. Il taglio 
crociano dato al suo lavoro fu respinto dalla commissione. 
Richiamato alle armi nel 1940, svolse il servizio militare 
nei granatieri a Roma, come soldato, perché si era rifiutato 
di fare il corso ufficiali. Grazie alla divisa militare poté 
fare, con relativa tranquillità, numerosi viaggi tra Milano 
e Roma per ritirare i giornali clandestini e gli opuscoli 
del PdA, che poi venivano distribuiti a Bologna. Vestiva 
ancora la divisa militare il giorno in cui, alla fine di 
maggio 1943, fu arrestato - durante una licenza a 
Bologna - a seguito della scoperta e cattura di un gruppo 
di militanti del PdA. In quellʼoccasione la polizia arrestò 
una quindicina di militanti antifascisti, la maggior parte 
dei quali aderenti al PdA. Come molti dei suoi compagni 
di detenzione, fu liberato lʼ1/8/43, dopo la caduta 
del regime. Con lʼinizio della guerra di liberazione si 
trasferì a Firenze, dove collaborò con il comando delle 
brgg GL. Tornato a Bologna nella primavera 1944, si 

trasferì con la famiglia a Monte Ombraro (Zocca - MO) 
ed entrò a far parte dei gruppi di patrioti che operavano 
nella zona. Successivamente si trasferì nellʼAppennino 
bolognese e militò nella brg GL montagna. Quando, 
nellʼottobre, la brg attraversò le linee, si recò a Firenze e 
lavorò in un giornale del PdA. Tornò a Bologna il giorno 
della Liberazione. Non ha chiesto il riconoscimento 
partigiano.  [O]
Cavalli Giuseppe, da Luigi e Leonilde Buttazzi; n. il 
14/12/1899 a Medicina. Licenza elementare. Colono. 
Iscritto al PSI e poi al PCI. Per essere stato capolega 
dei coloni ed avere diretto la lotta agraria a Medicina 
nel 1920, il 31/3/21 venne arrestato e denunciato per 
«estorsione». Fu condannato a 2 anni e liberato il 
27/12/22, a seguito dellʼannullamento della sentenza. 
Nel 1926, come risulta da un rapporto della polizia, 
espatriò in Francia «per sfuggire a eventuali rappresaglie 
dei fascisti». Rientrato nel 1926, lʼanno seguente fu 
schedato. Il 21/5/27 fu arrestato e assegnato al confino 
per 2 anni, con lʼaccusa di «organizzazione comunista». 
Andò prima a Ustica (PA) e quindi a Ponza (LT). Tornò 
in libertà il 7/5/29. Il 28/12/29 subì un nuovo arresto e 
restò in carcere sino al 16/1/30, senza subire processi. 
Per motivi di PS fu nuovamente fermato dal 15/3 al 29/
3/32. Il 20/1/41 venne radiato dallʼelenco degli schedati 
e incluso in quello dei sovversivi. L̓ 11/7/43 nella sua 
pratica fu annotato: « vigilato».  [O]
Cavalli Luigi «Barba», da Ermenegildo e Zaira 
Matarozzi; n. il 3/12/1918 a Monteveglio. Nel 1943 
residente a Monte S. Pietro. 4a elementare. Colono. 
Prestò servizio militare in fanteria a Treviso dal 29/3/39 
allʼ8/9/43. Militò a Monte S. Pietro, Marzabotto, e Zocca 
(MO) nella brg Stella rossa Lupo e nel btg Monaldo della 
63a brg Bolero Garibaldi. Venne prelevato dalla propria 
abitazione dai nazifascisti il 31/8/1944 e da allora non 
diede più notizia di sé. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/43 al 31/8/44.
Cavalli Pompeo, da Luigi e Carolina Albanelli; n. il 
31/7/1907 a Bologna. Piccolo industriale. Antifascista. 
Il 2/5/38 venne arrestato perché sorpreso a fare discorsi 
antifascisti con alcuni conoscenti. Dopo breve detenzione 
fu scarcerato senza processo. Il 31/8/41 venne radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Cavalli Renato, «Bobi», da Antonio e Maria Zanetti; n. 
il 3/8/1920 a Bazzano. Nel 1943 residente a Castello di 
Seravalle. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare a Padova dallʼ1/2/40 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale. Militò sullʼAppennino modenese nella brg 
Folloni della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/44 al 30/4/45.
Cavalli Renato, «Reno», da Erminio e Nazzarena 
Manzini; n. il 20/5/1910 a Savigno. Nel 1943 residente 
a Monte S. Pietro. Analfabeta. Bracciante. Collaborò con 
il btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò 
nella zona di Monte S. Pietro e Anzola. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Cavalli Rodolfo, «Bafi», da Enrico e Annunziata 
Pedrazzi; n. il 7/10/1922 a Monteveglio. Nel 1943 
residente a Casalecchio di Reno. 4a elementare. 
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Mezzadro. Prestò servizio militare a Cuneo e in Russia in 
artiglieria dal 15/1/42 al 9/9/43. Militò nel btg Monaldo 
della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuto partigiano dal 2/5/44 alla Liberazione.
Cavalli Sergio, da Luigi e Adalcisa Dalfiume; n. lʼ11/
3/1927 a Medicina; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a 
Medicina e a Bologna dove fu fucilato il 18/11/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 al 18/11/44.
Cavallina Bruno, da Giuseppe e Desolina Venturi; n. 
lʼ8/2/1923 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 24ª brg Fontanot della div Garibaldi Natisone e 
operò in provincia di Udine. Riconosciuto partigiano, 
con il grado di sergente, dal 25/7/44 al 24/6/45.
Cavallina Roberto, da Genoveffa Cavallini; n. il 4/
12/1921 a Bologna. Nel 1943 residente a Camugnano. 
Macchinista agricolo. Prestò servizio militare in 
Jugoslavia nel genio dal 1941 allʼ8/9/43. Militò nel 2° 
btg della brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dal 5/6/44 alla Liberazione.
Cavallini Ardilio, «Bafi», da Maria Cavallini; n. il 
12/6/1921 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in Libia 
in fanteria dal 7/7/42 al 12/4/43. Fu attivo a Crevalcore 
nel btg Pini Valenti della 2a div Modena Pianura. 
Riconosciuto patriota dal 15/5/44 al 12/12/44.
Cavallini Aurelio, da Vittorio e Giulia Navarra; n. il 
20/10/1922 a Ferrara. Nel 1943 residente a Galliera. 
Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi a Galliera. Cadde in combattimento a Gavaseto 
(S. Pietro in Casale) il 22/4/1945. Riconosciuto partigiano 
dal 15/7/44 al 22/4/45.
Cavallini Carlo Alberto, da Vincenzo e Maria Biavati; 
n. il 27/11/1879 a Molinella. Cuoco. Anarchico. Per la 
sua attività politica venne segnalato nel 1905, quando 
si trovava in Brasile per lavoro. Tornato a Molinella nel 
1929, fu ricoverato in un ospizio di mendicità. Il 18/12/
34 venne radiato dallʼelenco dei sovversivi, ma i controlli 
durarono sino al 19/12/42.  [O]
Cavallini Dino, da Archimede. Fu attivo nella 6a brg 
Giacomo. Riconosciuto patriota.
Cavallini Egidio Raffaele, da Luigi e Maria Magnani; 
n. il 21/10/1883 a Portomaggiore (FE). Suonatore 
ambulante. Per avere suonato «Bandiera rossa», 
unitamente a un altro ambulante, Luigi Lovattini *, 
mentre si trovava nellʼabitazione di un colono, fu 
bastonato da due agenti agricoli a Tavernelle dʼEmilia 
(Calderara di Reno). Fu trovato morto il 2/6/1924 poche 
ore dopo, in località Poggio (S. Giovanni in Persiceto).  
[AR-O]
Cavallini Enea, da Cesare ed Elisa Stagni; n. il 22/
4/1897 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Bracciante. Aderì giovanissimo agli 
ideali socialisti e divenne attivista sindacale per la sua 
categoria. Il 2/8/21 fu duramente bastonato dai fascisti 
a Molinella e qualche tempo dopo dovette abbandonare 
il comune per sottrarsi alle persecuzioni. Si trasferì a 
Bologna dove, durante la Resistenza, militò nella brg 

Matteotti Città. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.  [O]
Cavallini Estiva, da Luigi e Teresa Franceschini; n. il 
20/4/1919 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Casalinga. Venne uccisa dai nazifascisti in 
località Cà Beguzzi di Casaglia, con altre 19 persone il 
cui elenco è in Quirico Amaroli*, il 4/10/44 nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto insieme ai figli Franca*, 
Gabriele* e Luigi Pedriali* ed ai suoceri Amilcare 
Pedrioli* ed Elvira Landini*.
Cavallini Ferdinando, da Ferdinando e Anna 
Cattabriga; n. il 4/8/1920 a Crevalcore; ivi residente 
nel 1943. Bracciante. Fu attivo nel btg Pini Valenti della 
2a div Modena Pianura dal 10/9/44 alla Liberazione. 
Riconosciuto patriota.
Cavallini Gaetano, da Vincenzo e Maria Biavati; n. 
il 20/9/1894 a Molinella. Operaio. Anarchico. Per la 
sua attività politica venne segnalato nel 1910. Subì 
controlli sino al 1930, quando fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Cavallini Giuseppe, da Domenico ed Enrica Messori; 
n. il 28/12/1917 a Bomporto (MO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare in aeronautica dal 1938 allʼ8/9/43. 
Con la div Acqui prese parte ai combattimenti contro i 
tedeschi a Cefalonia (Grecia). Fu internato in campo di 
concentramento dal 23/9/43 al 15/10/44. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 al 15/10/44.
Cavallini Gualtiero, «Malacarne», da Vittorio e Giulia 
Navarra; n. il 27/3/1912 a S. Martino (FE). Nel 1943 
residente a Galliera. Licenza elementare. Bracciante. 
Militò a Galliera nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi. Il fratello Aurelio* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dal 7/7/44 alla Liberazione.
Cavallini Nino, da Primo e Maria Cesari; n. il 30/1/1921 
a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare in aeronautica dal 27/10/
41 allʼ8/9/43. Militò a Molinella nel btg Alberani della 
5a brg Bonvicini Matteotti. Venne incarcerato a Bologna 
dallʼ11/7/44 allʼ11/9/44. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
6/44 alla Liberazione.
Cavallini Primo, da Cesare. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Caduto lʼ11/7/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ11/2/44 allʼ11/7/44.
Cavallini Tonino, da Romeo e Fiorita Sorghini; n. il 
28/4/1916 a Ferrara. Nel 1943 residente a Molinella. 
Operaio. Riconosciuto patriota nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti dal 5/8/44 alla Liberazione.
Cavana Giuseppe, da Alberto. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Cavana Loris, da Angelo e Albonea Forni; n. il 4/4/
1922 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito.
Cavara Adelfo, da Alberto. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/2/44 alla 
Liberazione.
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Cavara Amleto, da Augusto e Cesira Muccinelli; n. il 
22/10/1901 a Bologna. Col censimento del 1931 risulta 
emigrato in Francia e residente a Jaqueraulle-Saint-André. 
Il suo nome figurava, come comunicò il ministero della 
guerra (SIM) al ministero degli interni il 4/2/37, in un 
«ruolino di componenti di una compagnia mitraglieri 
italiani dellʼesercito rosso spagnolo, trovato addosso ad 
un italiano ucciso in combattimento sul fronte di Madrid». 
La sua presenza in Spagna è segnalata ancora il 15/10/37 
in un telegramma del ministero degli interni alla prefettura 
di Bologna: “si trascrive quanto comunica la R. Agenzia 
Consolare Caen-Mondeville in data 2 corrente: «dopo 
informazioni assunte posso assicurare che effettivamente 
il Cavara Amleto si è arruolato nelle milizie rosse ed è 
partito per la Spagna già da quasi un anno».A sua volta il 
CTV comunica, l  ̓11/8/38: «informo che il connazionale 
Cavara Amleto appartiene come miliziano allʼesercito 
repubblicano spagnolo».  [AR].
Cavara Arturo, da Giovanni e Luigia Vanelli; n. il 
29/1/1906 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Collaborò con la 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Cavara Cesare, da Giuseppe e Giulia Zagnoni; n. lʼ1/
7/1905 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Colono. Militò nella 62ª brg Camicie rosse Garibaldi e 
operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Venne fucilato il 
25/10/1944 a Querceto (Pianoro). Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/3/44 al 25/10/44.
Cavara Daniele, da Arturo. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 5/10/44 alla 
Liberazione.
Cavara Napoleone, da Filippo e Rosa Ghedini; n. lʼ11/5/
1859 a Bologna. Laureato in medicina. Medico condotto. 
Iscritto al PSI. Fu un pioniere del movimento socialista 
nellʼAlto Imolese e per la sua attività politica fu schedato 
nel 1894, quando era medico condotto a Fontanelice. L̓ 1/
5/98 fu denunciato con altri socialisti per avere cantato in 
pubblico L̓ Inno dei lavoratori. Subì controlli sino al 14/8/
1926, quando morì.  [O]
Cavari Giuseppe, «Fulmine», da Augusto e Leopolda 
Grandi; n. il 25/1/1924 a Crespellano. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Fontaniere. Militò a 
Montefiorino (MO) nella brg Folloni della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 28/6/44 al 30/4/45.
Cavazza Adelio, «Iena», da Paolo ed Emilia Mela; n. 
il 5/4/1922 a Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Mezzadro. Militò nel btg Pasquali della 4a brg 
Venturoli Garibaldi a Budrio. Cadde in combattimento a 
Dugliolo (Budrio) il 15/4/1945. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 al 15/4/45.
Cavazza Angelo, da Francesco e Ida Marchesini; n. il 
16/1/1924 a San Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 13/3/43 allʼ8/9/43. Fu attivo nella 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cavazza Angiolino, da Alfredo; n. a Budrio; ivi 
residente nel 1943. Colono. Fu attivo nella 4a brg 

Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Cavazza Anselmo, da Ettore e Anna Chiarelli; n. il 2/4/
1917 a Molinella; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria dallʼ8/9/
41 allʼ8/9/43 col grado di caporale maggiore. Prese parte 
ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia) 
nelle fila della div Acqui. Riconosciuto partigiano dall  ̓
8/9/43 alla Liberazione.
Cavazza Antonio, da Sisto e Gelsomina Teglia; n. 
il 28/12/1909 a San Benedetto Val di Sambro. Nel 
1943 residente a Marzabotto; 3a elementare. Operaio. 
Militò nel comando della brg Stella rossa Lupo e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Il padre Sisto* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/4/44 
alla Liberazione.
Cavazza Aristide, «Ren», da Ettore e Anna Chiarelli; n. 
il 22/1/1913 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Fu incarcerato a Bologna 
dal 25/7/43 al 25/8/43. Militò nel btg Pasquali della 4a 
brg Venturoli Garibaldi e operò a Castenaso. Fu attivo 
nel CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Cavazza Arturo, da Alessandro e Adele Cavrini; n. il 
20/9/1890 a Minerbio. Nel 1943 residente a Castenaso. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Cavazza Bruno, da Armando e Maria Bovina; n. il 15/
11/1925 a Bologna. Nel 1943 residente provvisoriamente 
a Bazzano per sfollamento. Licenza elementare. 
Meccanico. Militò a Bazzano nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/12/44 alla 
Liberazione.
Cavazza Dino, da Enrico e Augusta Parisini; n. il 23/4/
1914 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 2/11/43 alla 
Liberazione.
Cavazza Dino, da Luigi e Augusta Monti; n. il 16/3/1924 
a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 3/6/44 
alla Liberazione.
Cavazza Edmondo, da Leonardo e Giulia Cocchi; n. il 
14/12/1894 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Militò a Ca  ̓del Vento (Monterenzio) 
e a Bologna nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione.
Cavazza Edoardo, da Alfonso; n. lʼ1/1/1918 a Borgo 
Panigale (Bologna). Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. Colono. Riconosciuto benemerito.
Cavazza Eliseo, da Ettore e Anna Chiarelli; n. il 30/1/
1901 a Molinella. Bracciante. Comunista. Venne arrestato 
il 26/11/26 per la sua attività politica. Quando venne 
liberato espatriò in Francia e in Tunisia, per rientrare in 
patria nel 1934. Il 14/8/41 fu arrestato per avere detto in 
pubblico che Mussolini era «una carogna ignorante». Il 
29/9/41 fu assegnato al confino per 2 anni e inviato alle 
isole Tremiti (FG). Riebbe la libertà il 22/8/43.
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Cavazza Enzo, da Francesco e Fiorita Montanari; n. il 
27/7/1926 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaio. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi e nella 5ª brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
patriota dal 27/7/44 alla Liberazione.
Cavazza Eros, «Baffi», da Romano e Maria Baschieri; 
n. il 4/3/1926 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nel btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cavazza Filippo, da Francesco - liberale, consigliere e 
assessore comunale e consigliere provinciale di Bologna, 
sindaco di Minerbio, deputato del III collegio di Bologna 
(1913-1919), presidente della prima conferenza nazionale 
degli agricoltori, vicepresidente del Consorzio della 
bonifica renana, presidente dellʼAccademia Clementina, 
fondatore dellʼIstituto dei ciechi, promotore del Comitato 
per Bologna storico-artistica - e Lina Bianconcini - 
promotrice dellʼufficio per notizie alle famiglie di militari 
durante la prima guerra mondiale -; n. il 21/3/1886 a 
Bologna. Conte, possidente. Libero docente in zoologia e 
in zootecnia nellʼuniversità di Bologna, autore di studi di 
zoologia, biologia, etnologia, zootecnica e scienze 
agrarie, «autentico democratico, un uomo profondamente 
religioso e di vasta cultura umanistica e agronomica, un 
agricoltore capace di vedere i problemi della terra oltre i 
limiti della sua proprietà», ebbe un ruolo di rilievo nelle 
lotte agrarie del primo dopoguerra. Eletto, nel 1917, 
presidente dellʼAssociazione agraria bolognese, nel 
1919, in unʼintervista pubblicata ne «La libertà 
economica», sostenne la collaborazione di classe, i 
concordati tra datori di lavoro e lavoratori a carattere 
provinciale da stipularsi tra organizzazioni sindacali 
riconosciute dallo stato, il collocamento in forma mista. 
Propose questa prospettiva, notevolmente avanzata, che 
teneva conto dellʼevoluzione economica e morale dei 
lavoratori e del profondo mutamento del concetto di 
proprietà, riconosciuta in forza della «funzione che essa è 
chiamata a svolgere», per giungere fino alla 
compartecipazione ai prodotti, anche al congresso 
nazionale degli agricoltori (Roma, febbraio 1919), 
raccogliendo la sua analisi nel lavoro La 
compartecipazione ai prodotti agricoli in rapporto alla 
evoluzione economica dei lavoratori della terra e 
allʼincremento della produzione, Bologna, 1919. 
Continuò a sostenere negli anni successivi queste linee in 
vari scritti, poi raccolti in Libertà e collaborazione. 
Bologna, 1949. Quale componente della Società italiana 
degli agricoltori e specificamente quale vicepresidente 
dellʼente studio propose una legge, nella quale «la 
proprietà terriera potesse essere controllata nella sua 
funzione tecnica-economica-sociale da commissioni 
paritetiche regionali presiedute da un magistrato, col 
diritto di proporre per lʼesproprio (inteso come 
cambiamento coattivo dʼinvestimento del valore reale di 
mercato) quei territori che, per un periodo di alcuni anni 
non avevano fatto produrre la loro terra secondo la 
normalità, le possibilità locali e lʼutilità generale». 
L̓ intransigenza della Federterra non consentì che almeno 
alcune di queste prospettive potessero trovare un avvio di 

applicazione. Con lʼazienda del padre, che gestiva e nella 
quale aveva attuato sostanziali miglioramenti tecnici e 
nelle condizioni di lavoro, resistette sino allʼultimo, 
dovendo infine cedere persino sulla taglia. Sconfitto, alla 
fine del 1919, pur accettando la vicepresidenza, lasciò la 
presidenza dellʼAssociazione provinciale degli agricoltori 
bolognesi «a causa della debolezza morale di alcuni soci 
di Molinella». Non mancò di dissentire, il 12/4/20, dall  ̓
indirizzo impresso allʼAssociazione dal nuovo presidente 
Calisto Paglia. Osservò che «la lotta per il riconoscimento 
ʻci ha chiusi in un circolo senza uscite, ci ha messi in un 
terreno di lotta moralmente simpatico e bello, ma 
altrettanto difficile data la mentalità e la finalità dei nostri 
avversari e la mentalità di non pochi soci nostri. Bisogna 
pertanto fare un atto che senza pregiudicare la nostra 
causa di principio, tenda a rompere il cerchio chiuso e a 
spostare la questione». In merito, propose di assumere 
posizioni di chiarezza sia dichiarando la tariffa che gli 
agricoltori erano disposti a riconoscere ai braccianti, sia 
non tenendo conto delle invasioni di terre da questi 
effettuate. Concluse, sottolineando che i braccianti «se 
verranno al lavoro, la nostra vittoria sarà così grande 
(sarebbe infatti una disgregazione della loro ormai 
favolosa solidarietà) che il pagamento delle giornate di 
lavoro abusivo non sarebbe che un ben magro sacrificio 
in rapporto al risultato ottenuto». Nel 1920 fece parte 
dellʼAssociazione bolognese di difesa civile, costituita 
con il proposito di «riunire in stretta compagine tutti i 
cittadini che rifuggono dalla violenza». Nel 1921, 
interrogato dalla Commissione parlamentare per 
lʼaccertamento dei fatti avvenuti a Bologna (strage di 
Palazzo dʼAccursio), negò la «matrice agraria» dei fasci, 
sorti invece in città «per un sano senso di reazione vitale 
e non di retrograda o violenta concezione politica. Non 
ebbero e non hanno a Bologna nessun significato 
politico». Il male, tuttavia - ammise - «ebbe origine nelle 
campagne e nelle campagne deve venire curato e 
guarito», sollecitando lo stato ad intervenire per 
«ristabilire lʼimperio della legge» e, tramite «leggi eque 
superiori a qualsiasi singolo interesse», anche per evitare 
il «danno grave che nuove e prossime agitazioni agrarie 
potranno arrecare». In coerenza con i suoi principi etici e 
le sue convinzioni, contrarie alle dittature e alle 
coercizioni, non accettò, fin dagli inizi, il fascismo: 
respinse la tessera del partito, prima a Tripoli - dove, dal 
1922 al 1925, fu incaricato di studiare le concessioni 
agricole della colonia, e, in seguito, nominato direttore 
della colonizzazione - poi, nel 1933; non sovvenzionò le 
iniziative e le attività, in qualsiasi forma, dei fascisti. 
Durante il regime ebbe contatti, in Italia e allʼestero, con 
antifascisti e svolse una continua propaganda «spicciola», 
ribadendo il valore «della libertà in tutte le sue 
manifestazioni». Il 26/6/35 rifiutò di giurare, quale 
docente universitario, e, conseguentemente, dovette «con 
dolore rinunziare a qualsiasi attività di insegnamento». 
Motivò la decisione «per uno scrupolo formale (forse) di 
coscienza», non ritenendosi «autorizzato» a legarsi «ad 
un partito politico (e naturalmente - aggiungeva - ho 
sempre aborrito ogni società segreta), perché per 
promettere la propria fedeltà non solo in atto, ma anche 
di pensiero, bisogna essere profondamente convinti e 
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sicuri di sé». Nel 1942 rinunciò alla ricompensa al valor 
militare concessa alla memoria del figlio Franco, 
ufficiale degli alpini, «mandato al massacro» in Albania, 
il quale era morto «senza voler portare unʼarma» per 
non fare «mai male ad alcuno» e, partendo, gli aveva 
lasciato scritto: «Se dovrò lasciarci la pelle, sappiano 
quei luridi individui (Hitler e Mussolini) che non sarà 
mai per la loro ambizione, né per le loro ideologie 
infette». L̓ ”$$insegnamento forte nel dolore» del figlio, 
«lʼanimo di cristiano e di italiano» lo resero 
«naturalmente desideroso [...] di poter collaborare 
attivamente con coloro che, di qualsiasi partito fossero, 
volevano lavorare per abbattere la bassa tirannia fascista 
e da ultimo il grande nemico di ogni libertà del nostro 
paese, il prepotere tedesco». Decisivo, anche per lui, fu 
il radiomessaggio natalizio del 1942 di Pio XII. 
Partecipò, infatti, allʼincontro promosso da padre 
Innocenzo Maria Casati*. Sui contenuti del messaggio 
papale, nel maggio 1943, tenne una conferenza allo 
studentato dei padri missionari del Sacro Cuore di 
Castiglione dei Pepoli. Dopo il 25/7/43, dʼaccordo con 
Fulvio Milani*, con il quale era in stretto rapporto da 
anni, per tutta la durata del «tremendo periodo 
trascorso», intensificò i suoi incontri con esponenti 
dellʼantifascismo. Dopo il 8/9/43 entrò in contatto «con 
gruppi attivi di antifascisti, soprattutto in Toscana e poi 
a Bologna». Si rese totalmente disponibile, dichiarando 
che fino alla liberazione avrebbe avuto «come partito 
quello di tutti gli italiani uniti per la libertà», per 
difendere i perseguitati e «per collaborare alla 
preparazione di un avvenire meno doloroso per il nostro 
paese e per i nostri figli». Nella sua casa di San Martino 
(Minerbio) accolse ebrei e altri perseguitati, tra i quali 
Mario Finzi* e Gian Giuseppe Palmieri*. Fu uno dei 
primissimi, tra i cattolici bolognesi, che sostenne la 
necessità «che i cattolici partecipassero con la loro 
forza, coi loro organismi e colle loro idee al movimento 
di liberazione». Nella sua convinzione non bastava che 
i cattolici avessero «sostenuto le più alte battaglie con il 
paganesimo dilagante e contro la propaganda di odio del 
fascismo e del nazismo». «In queste nostre zone 
martoriate» - come in altre regioni italiane - i cattolici 
avrebbero dovuto collaborare perché «vi fosse chi 
cercava la libertà col concetto di una vera democrazia, 
che vuole la collaborazione di tutti nello studio sereno e 
logico dei problemi, nella dedizione onesta al fine della 
pace e della reciproca comprensione»; perché bisognava 
che «quando gli alleati, giungendo a cacciare da 
Bologna i tedeschi e i fascisti (giungendo con ciò nella 
prima regione dellʼItalia settentrionale), vi trovassero 
una organizzazione ed una rappresentanza composta 
non solo da alcune tendenze, ma da tutte». Inoltre, 
cogliendo il significato genuino e profondo della 
partecipazione dei cattolici al movimento di liberazione, 
ritenne che «i cristiani  [...] non dovevano solo 
rappresentare un partito, ma sentirsi depositari di una 
tradizione millenaria che, anche quando non è palese, è 
la base della nostra vita morale, dei nostri ordinamenti, 
della nostra cultura, del nostro senso universale di 
giustizia». Dovevano essere presenti «come coloro che 
vogliono la liberazione per amore e non per odio, coloro 

che essendo dʼaccordo sui punti della liberazione, 
vogliono che questa non sia uno scatenarsi di altri odi, 
uno scorrere di nuovo sangue, ma una difesa della 
libertà, di quella libertà che non esiste che come figlia 
del dovere e dellʼamore, che porta a rispettare la libertà 
del prossimo». Toccò proprio a lui, che prima di altri 
aveva sostenuto e fatto maturare la partecipazione dei 
cattolici alla resistenza, piegandosi alle insistenze di 
Fulvio Milani, Angelo Salizzoni*, Giancarlo Pascale*, 
rappresentare dallʼestate 1944, insieme con lo stesso 
Salizzoni, la DC, «non per interesse di parte, ma per 
interesse umano, per interesse nazionale, per interesse 
cittadino» e perché «lʼetica cristiana possa trovare 
sempre maggiore estrinsecazione nella vita dei singoli 
prima ed in quella della società poi», nel CLNER. La 
sua attività nel CLN, che si riunì varie volte nel palazzo 
di sua proprietà in via Farini, ove fu anche decisa 
lʼadesione della DC e del PLI, seguì, in accordo con i 
gruppi di cattolici impegnati nella resistenza, la linea di 
condotta di non ammettere «nessuna violenza se non 
come legittima difesa» e di non consentire a nessuna 
deliberazione «tale da ipotecare la libertà avvenire del 
nostro paese, e degli uomini che vivono su questa 
povera terra provata da tanti ma meritati dolori». Il suo 
contributo fu notevole e, in qualche modo, favorito dalla 
sua amicizia con il gen. Frido Von Senger, comandante 
del corpo dʼarmata tedesco a Bologna, conosciuto 
nellʼottobre 1943. Riuscì, tra lʼaltro, a far attenuare, 
nellʼautunno 1944, il «terrore» instaurato a Bologna dai 
«faziosi» delle brigate nere; ad ottenere soccorsi per la 
popolazione; a far liberare numerosi giovani rastrellati; 
ad evitare gli atti di sabotaggio dei tedeschi prima di 
abbandonare la città. Cercò «di frenare lʼentrata in 
azione delle forze partigiane a Bologna, mesi prima 
dellʼarrivo delle truppe alleate, non giudicando che 
questa azione potesse affrettare lʼallontanamento dei 
nazifascisti». Ricercato dai fascisti nei giorni 
immediatamente precedenti la liberazione, si sottrasse 
allʼarresto grazie allʼaiuto del dott. Miccolis *. Nei 
primi giorni della liberazione non esitò a salvare «quante 
più persone potè, anche se di ideologie contrarie alle 
sue», convinto che «lʼopera più ardua è quella che tutti 
ci attende, è quella delle ore grigie e di facile delusione. 
Ricordiamoci che per noi, cattolici, per noi cristiani, il 
dolore non è fonte di risentimenti e di odi, che la lotta 
subita o dovuta accettare non è produttrice di divisioni o 
di ambizioni, che forse avremo assai più da combattere 
contro il ritorno della corrente che non quando tutti 
erano con noi nellʼopporsi alla corrente che tentava di 
sommergerci».  [A]
Cavazza Flora, da Edmondo e Ida De Maria; n. il 
25/9/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò a Castelvecchio 
(Firenzuola - FI), a Monterenzio e a Bologna nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 18/3/
44 alla Liberazione.
Cavazza Francesco, da Antonio e Dionisia Nannetti; n. 
il 16/5/1929 a Bologna; ivi residente nel 1943. Il fratello 
Vittorio* cadde nella Resistenza. Riconosciuto patriota 
dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
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Cavazza Gaetano. Nel 1943 residente a S. Giovanni in 
Persiceto. Nel corso della lotta di liberazione collaborò 
attivamente coi partigiani della 63a brg Bolero Garibaldi.
Cavazza Giulio. Avvocato. Iscritto al PPI, il 4/1/25 si 
dimise da consigliere comunale di Bologna, condividendo 
il contenuto dellʼordine del giorno di protesta della 
giunta esecutiva del PPI di Bologna, la quale, «di fronte 
alle violenze che hanno funestato la città di Bologna e 
alle devastazioni compiute nella sede della Sezione di 
Bologna del PPI e dellʼUnione del Lavoro» dai fascisti 
armati, ritenne che «tali atti disonorano la nostra città e 
lʼItalia portando la lotta politica al livello delle fazioni 
dei paesi incivili», augurandosi «che tutti i popolari della 
Provincia, trovino in queste persecuzioni lʼincitamento 
a ravvivare la loro pura fede e a moltiplicare le loro 
energie, convinti che solo dal nostro programma e dai 
nostri metodi ispirati ai principi cristiani, potrà sorgere 
per la nostra Patria, un avvenire degno delle sue tradizioni 
e delle sue grandezze».  [A]
Cavazza Giuseppe, da Angelo e Carolina Salomoni; n. il 
24/2/1922 a Loiano. Nel 1943 residente a Ozzano Emilia. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
Sicilia nei carabinieri dal 14/10/41 allʼ8/9/43. Fu attivo 
nella 6 a brg Giacomo. Riconosciuto patriota dal maggio 
1944 alla Liberazione.
Cavazza Giuseppe, da Francesco e Ida Marchesini; 
n. il 10/11/1917 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Partecipò alla Resistenza in Francia. Riconosciuto 
partigiano dal 26/6/44 alla Liberazione.
Cavazza Loredano, da Albino. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Cavazza Loris, da Calisto e Maria Benghi; n. il 12/12/
1928 a Budrio. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal settembre 1944 alla 
Liberazione.
Cavazza Luigi, da Mario e Cleonice Baldini; n. il 19/10/
1922 a Bologna. Nel 1943 residente ad Imola. Artigiano. 
Fu attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dal 
9/9/43 al 14/4/45.
Cavazza Marcello, «Tim», da Evelina Cavazza; n. il 
18/12/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tornitore al Pirotecnico. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 2/2/39 allʼ8/9/43. Fu attivo 
a Bologna nel 1° btg Busi della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 alla 
Liberazione.
Cavazza Mario, da Luigi e Maria Rossi; n. il 13/4/1890 
a Bologna. Carrettiere. Iscritto al PSI. Fu arrestato il 
23/11/20 perché accusato dalla polizia di avere preso 
parte alla sparatoria che si era tenuta nella sala del 
consiglio comunale di Bologna il 21/11/20 in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
socialista, quando i fascisti assalirono Palazzo dʼAccursio 
provocando una strage. Il 9/12/20 venne prosciolto in 
istruttoria per non avere commesso il fatto e scarcerato.  
[O]
Cavazza Mino, da Gallo. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota

Cavazza Orfeo, da Sisto e Gelsomina Teglia; n. lʼ1/2/
1916 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 residente 
a Sasso Marconi. 3a elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 4/4/39 allʼ8/9/43. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo dal 19/9/44, il 20/
10/44 fu catturato dai tedeschi con il padre* in località 
Badolo (Sasso Marconi). Mentre gli veniva intimato 
di scavarsi la fossa, fu colpito alla testa da un colpo di 
pistola che lo rese cieco. Riconosciuto partigiano dal 
19/4/44 alla Liberazione.
Cavazza Otello, da Vincenzo e Annunziata Bettini; 
n. lʼ11/10/1908 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Fornaio. Prestò servizio militare in 
fanteria dallʼ1/2/43 allʼ8/9/43. Fu attivo a Bologna nel 
2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Cavazza Pietro, da Amedeo e Bianca Ziosi; n. il 3/
9/1916 a Ustica (PA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Macellaio. Fu attivo nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/
12/43 alla Liberazione.
Cavazza Primo, da Adalberto e Giuseppina Tugnoli; 
n. il 6/11/1924 a Castel Maggiore; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Fu attivo nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/
5/44 alla Liberazione.
Cavazza Rina, da Calisto e Maria Benghi; n. il 2/
11/1922 a Budrio. Nel 1943 residente a S. Lazzaro 
di Savena. Licenza elementare. Magliaia. Fu attiva 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta patriota 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cavazza Sisto, da Raffaele e Dora Gabrielli; n. nel 
1883 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. Colono. 
Catturato dai nazifascisti insieme al figlio Orfeo*, 
venne fucilato a Badolo (Sasso Marconi) il 20/10/
1944.
Cavazza Vincenzo, da Alfonso e Maria Pasquini; n. il 
16/12/1914 a Bologna. Nel 1943 residente ad Anzola 
Emilia. Licenza elementare.Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 15/8/43 allʼ8/9/43. Fu attivo nel 
btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e operò ad 
Anzola Emilia. Riconosciuto patriota dallʼ8/7/44 alla 
Liberazione.
Cavazza Virginia, da Giovanni e Maria Busi; n. il 
20/2/1879 a Molinella. Nel 1943 residente a Molinella. 
Analfabeta. Bracciante. Moglie di Augusto Mattarelli*, 
ucciso dai fascisti nel 1923 a Molinella, nel 1924 fu 
costretta dai fascisti, assieme alla famiglia, a emigrare 
nellʼagro romano. Durante la Resistenza militò nella 
brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Cavazza Vittorio, «Mario, Gino», da Antonio e 
Dionisia Nannetti; n. il 10/2/1916 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Calzolaio. 
Militò a Corticella (Bologna) nel 4° btg Pinardi 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi, venne fucilato a 
Castenaso il 19/12/1944 insieme a Giuseppe Veronesi*. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/5/44 al 19/12/44.
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Cavazza Vittorio, da Edmondo e Ida De Maria; n. il 
3/1/1917 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Cementista. Membro dellʼorganizzazione 
comunista scoperta a Bologna nel giugno 1937 e attivo 
nella propaganda a favore della Spagna repubblicana, in 
assenza di sentenza istruttoria, il 14/10/37 fu condannato 
dal Tribunale speciale a 1 anno e 6 mesi di carcere 
e 1 anno di libertà vigilata per costituzione del PCI, 
appartenenza allo stesso e propaganda. Durante la guerra 
di liberazione collaborò con l  ̓8a brg Masia GL.  [C]
Cavazza Walther, «Pancio», da Alfredo e Medarda 
Franceschi; n. il 26/8/1927 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Studente. Militò a Castel del Rio nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
6/44 al 22/2/45.
Cavazzana Bruno, «Piave», da Vittorio e Veronica 
Fioratto; n. il 14/8/1923 a Masi (PD). Nel 1943 residente 
a S. Pietro in Casale. 3a istituto tecnico. Ferroviere. Militò 
nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi a S. Pietro 
in Casale in qualità di vice comandante di compagnia. 
Riconosciuto partigiano col grado di sottotenente dallʼ1/
5/44 alla Liberazione.
Cavazzana Rino, da Vittorio e Veronica Fioratto; n. il 
29/6/1925 a Masi (PD) . Nel 1943 residente a S. Pietro 
in Casale. Studente allʼistituto tecnico industriale. Fu 
attivo nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi a S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto patriota dal1ʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cavazzoni Adelmo, da Mariano ed Enrica Miglioli; n. 
il 13/3/1896 a Castelfranco Emilia (BO). Bracciante. 
Antifascista. Il 17/2/37, quando abitava a Bologna, venne 
arrestato per avere insultato pubblicamente Mussolini. Fu 
ammonito e liberato. L̓ 11/4/42 venne radiato dallʼelenco 
dei sovversivi.  [O]
Cavazzoni Aldo, da Carlo e Maria Bianconcini; n. il 3/
4/1878 a S. Lazzaro di Savena. 3ª elementare. Muratore. 
Iscritto al PCI. Per avere partecipato ad una rissa con 
alcuni fascisti, il 10/6/26 fu arrestato e condannato ad un 
anno e 4 mesi. L̓ 8/10/28, prima di essere scarcerato, fu 
assegnato al confino per 2 anni e inviato a Ponza (LT), 
perché «pericoloso per lʼordine politico dello Stato». 
Durante il soggiorno obbligato subì vari arresti e relative 
condanne per contravvenzione ai regolamenti confinari. 
Tornò in libertà il 25/4/31. Il 18/1/37 fu arrestato e 
diffidato per avere insultato un milite della MVSN. Subì 
controlli sino al 2/6/1944, quando morì.  [O]
Cavazzoni Amos, da Raffaele e Margherita Neri; n. il 
2/8/1894 a Monteveglio. Mezzadro. Nel 1918 si iscrisse 
al PSI, e negli anni successivi fu capolega della frazione 
di Montebudello. Il 24/10/20 fu eletto consigliere 
comunale nella maggioranza socialista. Nel 1921 aderì al 
PCI. Nellʼaprile 1922 fu ricercato dai fascisti per essere 
arrestato. Si rifugiò nel bosco vicino alla propria casa, 
ma, a seguito di una delazione, fu arrestato dopo un 
mese. Venne processato per fatti inerenti alla lotta agraria 
del ʻ20 e condannato a 2 anni di reclusione. Fu scarcerato 
nel 1924. Nel 1929 votò “No” nel plebiscito fascista e 
successivamente fu picchiato a sangue dai fascisti. Il 
proprietario del fondo, condotto a mezzadria, pretese 

il suo allontanamento dal podere dietro la minaccia del 
commiato per lʼintera famiglia. Allora si fece bracciante. 
Nel 1940 andò ad abitare a Riale (Zola Predosa). Durante 
la lotta di Liberazione collaborò con i partigiani ai quali 
offrì la propria casa per riunioni clandestine. Riconosciuto 
benemerito nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi 
dal 9/2/44 alla Liberazione.  [AR-C]
Cavazzoni Armando, da Aldo e Letizia Pasquini; n. il 16/
5/1902 a Bologna; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Muratore. Iscritto al PCI. Venne arrestato a Bologna nel 
1921 perché accusato di militare tra gli Arditi del popolo. 
Rinviato a giudizio il 28/12/21, assieme ad altri 29 arditi 
del popolo, il 21/7/22 subì una condanna a 1 anno di 
reclusione. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi 
e operò nella zona di Firenzuola (FI). Riconosciuto 
partigiano dal 2/7/44 alla Liberazione.  [C-O]
Cavazzoni Enrico, da Raffaele e Margherita Neri; n. il 
31/10/1898 a Monteveglio. Contadino. Nel 1925, quando 
rimpatriò dalla Francia, dove si era recato per lavoro, 
gli furono trovati giornali e opuscoli comunisti nella 
valigia. Fu classificato comunista e iscritto nellʼelenco 
dei sovversivi. Il 27/1/41 nella sua pratica venne 
annotato: «Non ha dato finoggi prova concreta e sicura di 
ravvedimento. Ė vigilato».  [O]
Cavazzoni Raffaele, da Battista e Ada Malavasi; n. il 
28/3/1927 a Novi (MO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Fu attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota 
dal maggio 1944 alla Liberazione.
Cavazzuti Leonillo, «Sigismondo», da Alberto e 
Armida Assani; n. il 15/11/1909 a Formigine (MO) . Nel 
1943 capitano in spe del 36° rgt fanteria, proveniente 
dallʼAccademia militare. Visse la «drammatica e tragica» 
giornata dell  ̓ 8/9/43 «con lʼanimo di chi più è stato 
colpito ed offeso nello spirito militare». Facendo «appello 
al senso dellʼonore», pur tra «incertezze e timori», propri 
del momento, non rispose «ai reiterati appelli ed alle 
replicate minacce» e operò, invece, per la formazione 
nel modenese dei primi gruppi di azione della resistenza. 
Sostenne la necessità di costituire «un organo militare 
centralizzato che avesse il compito di dare un indirizzo, 
il più possibile uniforme, alle varie formazioni piccole o 
grandi, che un po  ̓ ovunque si andavano sviluppando». 
Aderì al movimento democratico cristiano. Fino allʼestate 
1944, quale componente del CLN, svolse attività 
clandestina nella bassa modenese. Ricevuto lʼordine 
dallʼavv. Alessandro Coppi, democratico cristiano e 
presidente del CLN di Modena, nel luglio si trasferì a 
Bologna per assumere lʼincarico di vicecomandante del 
CUMER, che gli «competeva per la  [sua] qualifica di 
comandante regionale delle formazioni democristiane». 
Lavorò in stretto e costante collegamento con Ilio 
Barontini* e con gli altri componenti del CUMER, 
vivendo con la famiglia in condizione di rischio. «La 
cosa più bella che affiorò subito - ha scritto -  [...] fu 
che ci si comprendeva a meraviglia, si parlava lo stesso 
linguaggio, non affioravano mai questioni di partito». E 
ancora: «non si facevano distinzioni di fede politica o 
religiosa, ma gomito a gomito si lavorava e si rischiava 
insieme in una unità di intendimenti per raggiungere la 
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pace, la giustizia e la libertà». Ebbe frequenti incontri con 
i cattolici bolognesi, in particolare con padre Innocenzo 
Maria Casati*, Giancarlo Pascale*, Carlo Zanotti*. 
Nei locali dellʼIstituto ciechi Francesco Cavazza istituì 
uno Studio culturale per la Gioventù cattolica, in realtà 
deposito di armi e munizioni e centro di smistamento 
di ufficiali alleati e di partigiani in missione. Tra lʼaltro, 
collaborò alla costituzione del Comando piazza di 
Bologna e, nel settembre 1944, alla preparazione del 
piano insurrezionale della città. Nellʼautunno 1944 
costituì, «in un sotterraneo della Villa Calvi nei pressi di 
Parma», il Comando Nord-Emilia. Nellʼinverno, «per la 
denuncia di una spia», corse il rischio di essere arrestato 
e fucilato. Dal marzo 1945 ospitò nella sua abitazione il 
capitano Ferruccio Mazzara, capo della missione inglese 
ʻBilanciaʼ, in collegamento tramite radio con il comando 
alleato. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/10/43 alla 
Liberazione. Intervista in Epopea Partigiana, Bologna, 
1946; Testimonianza in RB1.  [A]
Cavedagna Antonio, da Elmo e Anna Guernelli; n. il 30/
3/1906 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Modellista. Militò a Castel Maggiore nel btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi. Venne fucilato 
a Bondanello (Castel Maggiore) il 3/9/1944 insieme al 
fratello Olindo*. Riconosciuto partigiano dal 2/7/44 al 
3/9/44.
Cavedagna Carlo, da Adolfo e Stella Armaroli; n. lʼ8/
10/1912 a Budrio; ivi residente nel 1943. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi e mori a Budrio il 20/4/1945 
a seguito di un bombardamento aereo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/3/44 al 20/4/45.
Cavedagna Olindo, da Elmo e Anna Guernelli; n. il 6/9/
1908 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò a Castel Maggiore nel btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi. Venne fucilato 
a Bondanello (Castel Maggiore) il 3/9/1944, insieme al 
fratello Antonio*. Riconosciuto partigiano dal 2/3/44 al 
3/9/44.
Cavedagna Riccardo, da Antonio e Rosa Grossi; n. il 17/
6/1881 a Budrio. Nel 1943 residente a Castel Maggiore. 
Facchino nelle ferrovie dello stato. Venne fucilato per 
rappresaglia a Bondanello (Castel Maggiore) il 3/9/1944. 
Riconosciuto partigiano nella 4a brg Venturoli Garibaldi 
dal 2/7/44 al 3/9/44.
Cavedagni Alfonso, da Ildebrando e Veronica Simoni; 
n. il 5/10/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò a Bologna nel 
2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 12/5/44 alla Liberazione.
Cavedagni Ersilia, da Francesco ed Enrica Amadesi; n. 
il 2/4/1864 a Bologna. Licenza elementare. Casalinga. 
Anarchica. Per la sua attività politica fu schedata nel 
1894. Nel 1903 emigrò in USA. I controlli, da parte delle 
autorità consolari, proseguirono sino al 1939.  [O]
Cavedoni Celso, da Giorgio e Maria Sacchetti; n. lʼ1/
10/1893 a Bazzano. Muratore. Iscritto al PCI. Fu iscritto 
nellʼelenco dei sovversivi nel 1923, quando emigrò in 
Francia per lavoro. Rientrò nel 1932. Il 27/5/40 nella sua 
pratica fu annotato: «Non ha fornito finoggi prove sicure 

e concrete di ravvedimento. Ė vigilato».  [O]
Cavedoni Guerrino, detto Aristide, da Giorgio e 
Maria Sacchetti; n. il 12/9/1895 a Bazzano. Licenza 
elementare. Bracciante. Iscritto al PCI. L̓ 1/3/22 fu 
arrestato - con altri antifascisti, tra i quali il fratello 
Valdimiro Celestino* - per avere preso parte ad una 
sparatoria con i fascisti. Il 6/4 fu prosciolto in istruttoria 
e liberato. Lo stesso anno venne schedato. Subì controlli 
sino al 16/12/1926, quando morì.  [O]
Cavedoni Valdimiro Celestino, da Giorgio e Maria 
Sacchetti; n. il 23/5/1902 a Bazzano. Licenza elementare. 
Operaio. Iscritto al PCI. L̓ 1/3/22 venne arrestato - con 
altri antifascisti tra i quali il fratello Guerrino* - per 
avere preso parte ad una sparatoria con i fascisti. Il 6/4 
fu prosciolto in istruttoria e liberato. Nel 1926 espatriò 
clandestinamente in Francia. Nei suoi confronti fu 
emesso un mandato di cattura, se fosse rimpatriato. Subì 
controlli sino al 19/2/1935, quando morì.  [O]
Cavestro Adriano, da Ernesta Cavestro; n. lʼ11/5/1904 
a Bologna. 4ª elementare. Pellicciaio. Iscritto al PCI. Nel 
1922 « per tema di persecuzioni da parte dei fascisti» 
- come si legge in un rapporto della polizia - si trasferì a 
Parma. Qui fu arrestato nel marzo 1923 per «mene contro 
i poteri dello Stato» e liberato senza processo il 24/4. 
Nel 1926 venne schedato. Il 22/6/28 fu arrestato con 
altri 65 militanti antifascisti, di Parma e Reggio Emilia, 
e deferito al Tribunale speciale per «riorganizzazione del 
PCI». Il 28/2/29 venne condannato a 2 anni e tornò in 
libertà il 17/5/30. Fu classificato di “3ª categoria”, quella 
delle persone considerate politicamente più pericolose. 
L̓ 8/8/40 venne fermato e diffidato perché frequentava 
elementi antifascisti.  [O]
Cavicchi Adelmo, da Domenico e Rosa Poli; n. il 31/
3/1924 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 6/6/44 alla Liberazione.
Cavicchi Antonio, da Pietro e Rosa Taddia; n. il 10/6/
1923 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a S. Agata 
Bolognese. Riconosciuto benemerito.
Cavicchi Armando, da Primo e Palmira Govoni; n. 
il 2/9/1912 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Canapino. Militò a Pieve di Cento nel 
btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Cavicchi Carlo, da Cesare e Giuseppina Calori; n. 
il 10/4/1909 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a 
Castello dʼArgile. Licenza elementare. Meccanico. 
Prestò servizio militare nei bersaglieri dallʼ1/9/42 allʼ8/
9/43 col grado di caporale maggiore. Militò a Castello 
dʼArgile nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 alla Liberazione.
Cavicchi Flavio, da Giovanni e Linda Melloni; n. il 
26/2/1920 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Saldatore. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cavicchi Guglielmo, da Antonio. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Caduto. Riconosciuto partigiano.
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Cavicchi Liliana, da Adelmo e Maria Rosa Petazzoni; 
n. il 20/4/1927 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a 
Cento (FE). Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuta benemerita.
Cavicchi Luigi, da Luigi e Fernanda Lorenzi; n. il 14/
9/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. Medico. Dal 
gennaio 1943 allʼ8/9/43 prestò servizio militare come 
medico nella sanità col grado di sottotenente. Dopo 
lʼ8/9/43 per evitare la deportazione in Germania aderì 
allʼesercito della RSI dalla quale fu espulso nellʼaprile 
1944 per scarso rendimento. Entrò nel btg Temporale 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi col quale operò a 
Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
Cavicchi Marino, da Cesare e Giuseppina Calori; n. 
lʼ8/9/1905 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Canapino. Prestò servizio militare in 
artiglieria. Militò a Pieve di Cento nel btg Gadani della 
2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Cavicchi Primo, da Augusto e Adele Mengoli; n. il 26/
9/1925 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio saldatore. Militò a Belluno 
nella brg Mazzini della div Nannetti. Riconosciuto 
partigiano col grado di tenente dal 22/11/43 al 5/5/45.
Cavicchi Remo, «Willi», da Romolo e Artemisia Fini; 
n. il 26/8/1919 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Militò a Pieve di Cento 
nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi come vice 
commissario di btg. Fu incarcerato a Castello dʼArgile 
dal 19 al 22/7/44. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 
alla Liberazione.
Cavicchi Romano, «Roma», da Primo e Palmira 
Govoni; n. il 15/5/1928 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. 2a elementare. Bracciante. Militò nel btg 
Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a Pieve 
di Cento. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Cavicchi Romeo, «Pisa», da Primo e Palmira Govoni; 
n. il 17/12/1914 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Canapino. Militò a Pieve di Cento nel 
btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Cavicchi Romolo, da Cesare e Giuseppina Calori; n. 
il 13/7/1898 a Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Canapino. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 3/3/17 al 19/12/20. Militò a Pieve di Cento 
nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione.
Cavicchi Umberto, da Amleto e Maria Ceccaroni; n. il 
15/9/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo 
nella 28a brg Gordini Garibaldi in provincia di Ravenna. 
Riconosciuto patriota dal 21/3/44 alla Liberazione.
Cavicchioli Alfredo, da Pio e Giuseppina Rossi; n. il 
2/12/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Fu attivo nella brg SAP Bologna 
e operò a Bologna. Riconosciuto patriota dal 15/5/44 alla 
Liberazione.

Cavicchioli Giuseppe, da Costante. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Cavicchioli Nello, «Fulmine», da Calisto e Carolina 
Satuga; n. il 26/5/1926 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. 
Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con mansioni 
di caposquadra. Venne fucilato a Bologna il 4/2/1945. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 al 4/2/45.
Cavicchioni Sergio, da Giuseppe e Clementina 
Cavalletti; n. il 27/5/1922 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Impiegato. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando, con il grado di commissario di distaccamento. 
Riconosciuto partigiano dal 26/6/44 alla Liberazione.
Cavina Aldo, da Angelo. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ8/5/44 alla 
Liberazione.
Cavina Aldo, da Lorenzo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 14/
1/44 al 19/12/44.
Cavina Alfredo, da Giuseppe e Maria Franceschelli; n. 
il 27/7/1913 a Castel del Rio. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Bracciante. Collaborò con la brg 
SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 28/9/44 alla 
Liberazione.
Cavina Alfredo, da Raffaele e Maddalena Gentilini; 
n. il 28/5/1903 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente 
a Riolo Terme (RA). Muratore. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Il 13/6/44 venne arrestato dalle 
brigate nere insieme alla moglie Rosina Padulli e alle 
figlie Maddalena e Diana. Condotto con i familiari 
nelle carceri di Forlì, dopo lunghi interrogatori, venne 
fucilato il 26/7/1944. La moglie e la figlia Diana, 
quattordicenne, furono liberate. La figlia Maddalena 
fu destinata alla deportazione in Germania. Durante 
il viaggio, al confine di Tarvisio, riuscì a fuggire e si 
unì alle brgg partigiane attive in provincia di Udine. 
Riconosciuto partigiano.
Cavina Anacleto, da Roberto e Gertrude Bergamini; n. 
il 2/11/1895 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 3a 
elementare. Operaio meccanico. Antifascista, durante 
il regime, fu perseguitato, incarcerato e confinato. Nel 
1925, licenziato dalle ferrovie dello stato, fu costretto 
ad emigrare in Francia. Arrestato allʼinizio del 1935 
«per attività antifascista in Italia e allʼestero», lʼ11/5/35 
venne condannato a cinque anni di confino che scontò 
interamente. Durante la lotta di liberazione militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Venne ucciso in 
combattimento contro i tedeschi in fuga il 14/4/1945, 
mentre i primi avamposti dell  ̓ 8a armata entravano in 
Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 14/4/45. 
Gli è stata conferita la medaglia dʼargento al valor 
militare con la seguente motivazione: «Fervente patriota, 
entrava fra i primi nelle locali formazioni partigiane e 
prendeva parte a numerose azioni, distinguendosi per 
le sue spiccate qualità di audace combattente. Ricevuto 
lʼincarico di attaccare con la sua squadra il nemico in 
ripiegamento, trovatosi improvvisamente di fronte tre 
avversari, non esitava ad accettare il combattimento da 
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solo. Inceppatasi la sua pistola, afferrava rabbiosamente 
la canna del fucile del più vicino nemico per disarmarlo. 
Nel coraggioso gesto perdeva la vita». Emilia-Romagna, 
8 settembre 1943 - 14 aprile 1945. 
Cavina Angelo, da Domenico ed Ernesta Seragnoli; n. 
il 24/8/1923 a Castel del Rio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Riconosciuto benemerito.
Cavina Antonio, da Luigi e Augusta Lanzoni; n. il 
26/5/1924 a Borgo Tossignano. Nel 1943 residente ad 
Imola. Colono. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 15/8/44 al 14/4/45.
Cavina Augusto, da Attilio e Argia Pagani; n. il 4/11/
1927 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Ozzano Emilia. Licenza elementare. Colono. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi e fu incarcerato a Bologna dallʼ1/3/44 al 5/4/
44. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cavina Avres, da Francesco e Adele Domenichini; 
n. il 12/6/1926 a Mordano; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Fornaciaio. Militò a Imola nel btg Ruscello 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 al 14/4/45.
Cavina Clodoveo, da Lodovico e Demetria Serra; n. il 
21/2/1921 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Falegname. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi a S. Giovanni 
in Persiceto. Riconosciuto partigiano.
Cavina Delia, da Gildo e Luisa Solaroli; n. lʼ8/11/1925 a 
Imola; ivi residente nel 1943. Avviamento professionale. 
Sarta. Militò nel btg Rocco della brg SAP Imola. 
Nellʼinverno 1944-45 fu arrestata dalle brigate nere 
di Imola e minacciata di morte se non avesse favorito 
lʼarresto del fratello Nerio*. Riconosciuta partigiana dall  ̓
1/8/44 al 14/4/45. Testimonianza in RB5.
Cavina Dante, da Giuseppe. Prese parte ai combattimenti 
contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia). Riconosciuto 
partigiano.
Cavina Domenico, da Alfredo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cavina Domenico, da Geremia e Giovanna Tabanelli; 
n. il 5/9/1917 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Collaborò ad Imola con la brg SAP 
Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/8/44 al 12/4/45.
Cavina Domenico, «Stella», da Giovanni e Francesca 
Maria Franceschelli; n. il 16/9/1922 a Fontanelice. Nel 
1943 residente a Imola. 3a elementare. Operaio. Prestò 
servizio militare a Ravenna in fanteria dal 14/1/42 al 
27/5/42. Militò nella brg Briganti della div Bevilacqua a 
Finale Ligure (SV). Riconosciuto partigiano dal 22/9/44 al 
30/4/45.
Cavina Ermelindo, da Antonio e Lucia Alvisi; n. il 13/2/
1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare in Jugoslavia in fanteria 
dal 12/1/41 allʼ8/9/43 col grado di sergente  .Militò nel 
btg Rocco Marabini dalla brg SAP Imola e cadde a Casola 
Canina (Imola) il 7/7/1944. Riconosciuto partigiano dalIʼ1/
5/44 al 7/7/44.

Cavina Estella, da Augusto e Clarice Gombi; n. il 24/
1/1910 a Medicina. Mondina, fu tra le animatrici dello 
sciopero nelle risaie del medicinese svoltosi il 15, 16 e 17/6/
31, che costrinse il padronato, nonostante lʼappoggio delle 
squadre fasciste, a riconoscere le rivendicazioni tariffarie 
delle lavoratrici. Per decisione dellʼorganizzazione 
comunista clandestina locale, fu incaricata di raggiungere il 
«Centro estero» del PCI a Parigi onde riferire direttamente 
sullʼesperienza dello sciopero. Espatriò clandestinamente, 
con passaporto spagnolo e, nella capitale francese, riferì 
ad «Estella» (ossia Teresa Noce), la quale provvide poi 
a diversi servizi sulla stampa antifascista («Lo Stato 
operaio», «Compagna», ecc.). Imparò a scrivere con 
inchiostro simpatico e altre tecniche di propaganda 
illegale. Tornò a Medicina con istruzioni politiche e stampa 
clandestina occultata in una valigia a doppio fondo. A 
seguito delle ricerche condotte dalla polizia fascista per 
colpire i promotori dellʼagitazione delle mondariso, venne 
arrestata assieme a diverse altre mondine e a giovani 
comunisti, l  ̓8/9/32. Dopo sei mesi di carcere preventivo 
venne rilasciata, il 4/3/33, con la condanna a due anni di 
ammonizione comminatale dallʼapposita commissione 
provinciale. [AR]
Cavina Fausto, da Giovanni; n. lʼ1/1/1924 a Fontanelice; 
ivi residente nel 1943. Collaborò con la 36ª brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 28/8/44 al 30/12/
44.
Cavina Fernando, «Armando», da Vittorio e Clelia 
Gardi; n. il 16/9/1905 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. Macellaio. 
Prestò servizio militare a Milano nei bersaglieri. Militò 
nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi a Castel S. 
Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dal 3/3/44 alla 
Liberazione.
Cavina Giacomo, «Gim», da Stella Cavina; n. i1 21/8/
1928 a Bologna. Nel 1943 residente a Imola. Licenza di 
avviamento professionale. Meccanico. Militò nel 3° btg 
Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 25/8/44 al 22/2/45.
Cavina Gildo, da Ulisse; n. lʼ8/2/1904 a Castel S. Pietro 
Terme; ivi residente nel 1943. Infermiere. Riconosciuto 
benemerito.
Cavina Gino, da Mario. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 3/5/44 alla 
Liberazione.
Cavina Giovanni, da Cherubino. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 17/1/
44 al 22/12/44.
Cavina Giovanni, da Guido e Candida Castellari; n. 
lʼ11/11/1927 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Elettricista. Fu attivo nella 
66a brg Jacchia Garibaldi a S. Clemente (Casalfiumanese). 
Riconosciuto patriota dal marzo al novembre 1944.
Cavina Giovanni, da Paolo e Angela Cavina; n. il 25/
8/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Militò a Imola nel btg Rocco Marabini della brg 
SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/
45.
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Cavina Giuseppe, «Leone», da Attilio e Argia Pagani; n. il 
4/3/1924 a Pianoro. Nel 1943 residente ad Ozzano Emilia. 
Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio a Tarvisio 
(UD) nella guardia di frontiera dal 14/5/43 allʼ8/9/43. 
Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi con funzioni di caposquadra. Riconosciuto 
partigiano dal 2/7/44 alla Liberazione.
Cavina Giuseppe, da Celso e Cesira Maria Monti; n. 
lʼ1/4/1913 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Bologna. Fu attivo nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal novembre 1943 alla Liberazione.
Cavina Giuseppe, «Ivan», da Geremia e Giovanna 
Tabanelli; n. il 4/11/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono mezzadro. Prestò servizio 
militare in artiglieria a Palermo e Albenga dal 16/3/40 
allʼ8/9/43. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 alla Liberazione.
Cavina Giuseppe, da Domenico e Maria Landi; n. il 3/10/
1884 a Dozza. Ferroviere. Iscritto al PSI e poi al PCI. Nel 
1914, per avere preso parte allo sciopero della “settimana 
rossa”, venne punito con la sospensione di un anno 
dellʼavanzamento di carriera. Per la sua attività sindacale fu 
segnalato dalla polizia nel 1915. Il 25/5/32 venne esonerato 
dalle FS. Il 15/10/40 nella sua pratica fu annotato: «Non 
ha dato finoggi prove concrete e sicure di ravvedimento. 
Ė vigilato». I controlli proseguirono sino al 23/11/1943, 
quando morì.  [O]
Cavina Giuseppe, da Domenico e Maria Mazzolani; n. 
lʼ8/3/1883 a Brisighella (RA). 3ª elementare. Operaio. 
Anarchico. Fu schedato nel 1912 ad Imola, dove lavorava. 
Trasferitosi a Milano, i controlli proseguirono sino al 2/8/
1924, quando morì.  [O]
Cavina Giuseppe, da Sabbatino e Domenica Grillini; 
n. il 9/12/1890 a Casola Valsenio (RA); ivi residente nel 
1943. Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi, 
fu prelevato dai nazifascisti dalla sua abitazione lʼ11/9/44 
dopo il combattimento di Monte Pianaccino. Venne fucilato 
il 13/9/1944 a Palazzuolo sul Senio (FI). Riconosciuto 
partigiano.
Cavina Giuseppe, da Vittorio e Anna Ferrari; n. il 7/8/
1928 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò ad Anzola Emilia nel btg 
Tarzan della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Deportato 
a Mauthausen (Austria), è stato dichiarato disperso. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione. 
Cavina Ilario, «Lepre», da Amedeo e Pia Mazzetti; n. 
il 2/6/1927 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. la 
avviamento professionale. Meccanico. Militò a Medicina 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano 
dal 10/5/44 alla Liberazione.
Cavina Laura, da Battista e Norma Guadagnini; n. il 22/7/
1914 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Fu attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuta 
patriota dal 5/3/44 al 15/4/45.
Cavina Loredano, da Elvio e Albina Gentilini; n. il 31/
3/1925 ad Imola; ivi residente nel 1943. Colono. Militò 
nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
al 16/8/44.

Cavina Luciano, «Camera», da Vincenzo e Antonia 
Sangiorgi; n. il 13/12/1930 ad Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Riconosciuto 
benemerito dallʼ8/12/44 al 14/4/45.
Cavina Luigi, da Pietro. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cavina Mario, da Angelo e Viola Romagnoli; n. il 31/
7/1901 a Monterenzio. Nel 1943 residente ad Ozzano 
Emilia. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
a Ravenna in fanteria dal 3/3/39 al 5/5/39. Collaborò 
con il btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dallʼ8/8/44 alla Liberazione.
Cavina Mario, da Attilio e Argia Pagani; n. il 13/6/1925 
a Pianoro. Nel 1943 residente ad Ozzano Emilia. Licenza 
elementare. Operaio. Militò sullʼAppennino tosco-
emiliano nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 6/7/44 al 21/4/45.
Cavina Mario, da Domenico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
6/44 al 12/12/44.
Cavina Mario, da Lodovico e Demetria Serra; n. 
il 14/9/1899 a S.Giovanni in Persiceto.Fu attivo nel 
CUMER. Riconosciuto patriota dal febbraio 1944 alla 
Liberazione.
Cavina Mario, da Luigi Severino e Adele Rocca; n. il 
3/11/1900 a Medicina Bracciante. Coniugato e padre 
di quattro bambini, portatosi negli uffici dellʼazienda 
in cui aveva lavorato per riscuotere il salario, si rifiutò 
di versare i contributi al sindacato fascista a cui era 
iscritto obbligatoriamente. Da un carabiniere, chiamato 
appositamente dal proprietario, venne ferito mortalmente 
al cuore con un colpo di moschetto il 12/7/1930.  [AR]
Cavina Masca, «Miria», da Anacleto e Vera Fabbrini; 
n. il 22/8/1924 in Francia. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Cassiera. Militò nel dist Imola della 
7a brg GAP Gianni Garibaldi. Il padre Anacleto* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuta partigiana a dallʼ1/5/44 
al 14/4/45.
Cavina Metodio, da Domenico e Giuseppina Alvisi; 
n. il 10/8/1922 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono mezzadro. Prestò servizio militare 
dal 26/11/42 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Pianura della 
brg SAP Imola ed operò nellʼimolese. Riconosciuto 
patriota dall  ̓1/6/44 al 14/4/45.
Cavina Nerio, da Gildo e Luisa Solaroli; n. il 6/12/1922 
a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio alla Cogne di Imola. Prestò servizio militare 
a Foligno e Udine in aeronautica dal 15/9/42 all  ̓ 8/
9/43. Militò nel reparto SAP della Cogne e fu fra gli 
organizzatori dello sciopero del 1° maggio 1944. Dopo 
il bombardamento del 13/4/44, che distrusse metà degli 
impianti della fabbrica, si adoperò, assieme a Walter 
Tampieri*, a catalogare la destinazione dei macchinari 
che venivano trasportati dai tedeschi al Nord onde 
permetterne il recupero ad operazioni belliche terminate. 
Militò nel dist Imola della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/2/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB 3.  [C]
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Cavina Pietro, da Angelo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/
1/44 al 16/11/44.
Cavina Pio. Sacerdote. Parroco di Filetto (Casalfiumanese) 
ospitò «soldati toscani, liguri e romagnoli». Il 24/9/44 
venne scacciato dalla parrocchia dai tedeschi. Sospettato 
di connivenze con i partigiani fu recluso, con alcuni 
parrocchiani, e minacciato di morte.  [A]
Cavina Primo, da Giovanni e Ildegonda Manfredi; n. il 
24/9/1911 a Monterenzio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Colono. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi dallʼ1/7/44 
e cadde a Molinella lʼ8/11/1944. Riconosciuto partigiano.
Cavina Quintino, da Giovanni e Giovanna Brusa; n. il 
18/1/1897 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Pianura della brg 
SAP Imola e fu attivo a Mordano. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/5/44 alla Liberazione.
Cavina Settimio, da Tommaso e Dorotea Lanzoni; n. 
il 18/12/1886 a Castel del Rio. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. 3a elementare. Operaio. Militò a Ca  ̓ del 
Vento (Monterenzio) nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 21/4/45.
Cavina Sofia, da Angelo. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Cavina Stefano, da Angelo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/
44 al 12/12/44.
Cavina Tranquillo, «Pacifico», da Geremia e Giovanna 
Tabanelli; n. il 26/7/1922 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono mezzadro. Militò nel dist 
Imola della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 6/6/44 alla Liberazione.
Cavina Ugo, da Enrico e Clelia Grassi; n. il 19/4/1928 a 
Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a S. Lazzaro 
di Savena. Licenza elementare. Falegname. Collaborò con 
la SAP Bologna. Riconosciuto benemerito dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cavina Walther, «Andrei», da Guido e Albertina Santini; 
n. il 5/10/1923 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Prestò servizio militare a Treviso negli 
autieri dal 13/1/43 allʼ8/9/43. Militò a Medicina nel btg 
Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti, fu internato in 
campo di concentramento in Germania dallʼ1/6/44 allʼ1/
12/44. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 16/3/44 alla 
Liberazione.
Cavina Wunno, «Ciro», da Anacleto e Verra Fabbrini; 
n. il 4/2/1928 in Francia. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nel dist Imola 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Incarcerato a 
Bologna dal 22/2/45 allʼ1/3/45, fu internato in campo 
di concentramento a Bolzano fino al 9/5/45. Ferito. Il 
padre Anacleto* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
Cavrini Armando, da Ercole e Augusta Gozzi; n. il 
22/2/1906 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente 
a Ozzano Emilia. 4a elementare. Colono. Collaborò 
con il btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. 

Riconosciuto benemerito dal 14/7/44 alla Liberazione.
Cavrini Cesare, da Ercole e Augusta Gozzi; n. il 13/8/
1917 ad Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare in 
Grecia in fanteria dal 1942 al 1943. Nel settembre 1943 
partecipò ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia 
(Grecia) nelle fila della div Acqui. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 allʼ8/4/45.
Cavulli Elio, da Serafino e Angiolina Balladelli; n. il 21/
5/1905 a Castel S. Pietro Terme. Maniscalco. Membro 
dellʼorganizzazione comunista imolese scoperta nel 
1930 (89 furono gli arrestati), accusato di associazione 
e propaganda sovversiva e detenzione di armi, con 
sentenza del 16/5/31 fu prosciolto per non luogo a 
procedere.
Cavulla Felice, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 6/2/
44 allʼ11/2/44.
Cavulla Luigi, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 26/
9/44 al 28/12/44.
Cazzani Ilario, da Mario e Nerina Zucchini; n. il 17/
1/1928 a Budrio; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Cazzara Arturo, «Muller», da Giorgio e Rosa 
Cavicchi; n. lʼ11/5/1920 a Baricella; ivi residente nel 
1943. 2a elementare. Autista. Prestò servizio militare a 
Bologna negli autieri dal 3/2/40 allʼ8/9/43. Militò nel 
btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi a Baricella e 
a Malalbergo. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Cazzara Loredano, «Gable», da Armando e Isora 
Parenti; n. il 6/11/1924 a Baricella; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Fu attivo nel 
btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi a Baricella 
e a Malalbergo. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Cazzara Peppino, da Alberto e Gaetana Zaniboni; n. il 
17/7/1923 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943.4a 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Udine in 
fanteria dal 14/5/43 allʼ8/9/43. Collaborò con il btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Cazzara Renato, da Alberto e Gaetana Zaniboni; n. il 
28/10/1921 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Fornaio. Prestò servizio militare a Roma 
in aeronautica dal 30/5/41 al 9/9/43. Collaborò con il 
btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi a S. Giorgio 
di Piano e a Castel Maggiore. Riconosciuto benemerito 
dallʼaprile 1944 alla Liberazione.
Cazzara Ruggero, «Fulmine», da Angelo e Clelia 
Cazzara; n. il 21/4/1925 a Baricella; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg 
Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi a Baricella. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Cazzola Amedeo, da Paolo e Clementa Marzocchi; n. 
il 25/8/1895 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
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Laureato in economia e commercio. Iscritto al PSI. 
Vecchio militante antifascista, durante la Resistenza 
ebbe lʼincarico di ispettore militare delle brg Matteotti e 
fu tra gli organizzatori di quella di Montagna. Assieme 
a Verenin Grazia*, fece parte della commissione 
finanziaria del CLN regionale e partecipò alla stesura 
dei provvedimenti tecnici e legislativi approntati per 
essere applicati subito dopo la Liberazione. Il 27/7/45, 
designato dal PSI, fu nominato dal CLN e dallʼAMG 
sindaco di Molinella.  [O]
Cazzola Antonio, da Pia Cazzola; n. lʼ8/11/1910 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Calzolaio. Per avere preso parte ad una manifestazione 
pubblica il 26/7/43, dopo la caduta del regime fascista, 
venne arrestato. Il 29.7 fu condannato a 3 anni di 
reclusione.
Cazzola Carlo, da Vincenzo e Giuseppina Chiari; 
n. il 2/9/1892 a Castello dʼArgile. Muratore. Iscritto 
al PSI. Nel 1920 assunse la carica dʼassessore nella 
giunta comunale e la mantenne sino allʼestate 1921, 
quando fu costretto dai fascisti a dare le dimissioni con 
lʼintero consiglio. Per sottrarsi alle persecuzioni emigrò 
in Corsica (Francia). Per essere divenuto dirigente del 
movimento socialista in Corsica venne denunciato dalle 
autorità consolari e incluso nellʼelenco dei sovversivi. 
Fu sottoposto a controlli, lʼultimo dei quali nel 1940.  
[O]
Cazzola Celestino, da Pietro. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Cazzola Floriano, da Pietro e Giuseppina Rinaldi; n. il 
5/9/1924 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Bologna 
in artiglieria dal 16/8/43 allʼ8/9/43. Collaborò con il btg 
Luccarini della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal maggio 1944 alla Liberazione.
Cazzola Giuseppe, «Biondino», da Eliseo e Maria 
Gamberini; n. il 7/10/1920 a Bologna. Nel 1943 residente 
a Castel Maggiore. Fonditore. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal novembre 1943 
alla Liberazione.
Cazzola Graziano, da Enrico e Argentina Govoni; n. 
il 14/12/1927 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. 3a avviamento professionale. Tipografo. Militò a 
S. Giorgio di Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/10/44 alla 
Liberazione.
Cazzola Guido, da Carlo e Carolina Marescalchi; n. il 
4/6/1900 a Malalbergo. Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Fu attivo nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Cazzola Loredana, «Diana», da Alfredo e Giuseppina 
Marchesi; n. il 30/8/1925 a Bentivoglio. Nel 1943 
residente a S. Giorgio di Piano. Licenza elementare. 
Operaia. Militò a S. Giorgio di Piano nel btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cazzola Marcello, da Giuseppe e Augusta Parma; n. il 

23/3/1899 a Molinella. Bracciante. Iscritto al PSI. Ex 
combattente e invalido di guerra. Il 12/6/21 fu bastonato e 
pugnalato dai fascisti nella piazza di Molinella. Costretto 
a vivere in una carrozzella per i postumi delle ferita, morì 
il 15/8/ 1922.  [AR-O]
Cazzola Michele, «Peppino», da Giuseppe e Giulia Rizzi; 
n. il 12/8/1905 a Minerbio. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi a Castel Maggiore. 
Ucciso per rappresaglia dalle forze armate tedesche, 
assieme ad altre trentadue persone (partigiani, civili, 
donne), il 14/10/1944, in località Sabbiuno di Castel 
Maggiore (in via Saliceto), dopo lo scontro avvenuto 
nei pressi nella stessa giornata fra partigiani (guidati da 
Franco Franchini*) e fascisti.  [Nel 
monumento sul luogo dellʼeccidio è indicato col nome 
Cazzola Giuseppe]. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/1/44 
al 14/10/44.  [AR]
Cazzola Norina, «Veneranda», da Gaetano e Carolina 
Poluzzi; n. il 15/2/1898 a Bentivoglio. Nel 1943 residente 
a S. Giorgio di Piano. Analfabeta. Bracciante. Militò a 
S. Giorgio di Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/12/43 alla 
Liberazione.
Cazzola Onorina, da Olindo ed Elisabetta Filippini; 
n. il 6/7/1921 ad Ozzano Emilia. Nel 1943 residente 
a S. Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Operaia. 
Riconosciuta benemerita nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Cazzola Vittorio, da Olindo ed Elisabetta Filippini; 
n. il 9/12/1916 ad Ozzano Emilia. Nel 1943 residente 
a S. Lazzaro di Savena. 3a elementare. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Cazzola Zeno, «Piero», da Enrico e Clelia Bonzi; n. lʼ1/1/
1910 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. la avviamento 
professionale. Muratore. Militò nel btg Cirillo della 4a 
brg Venturoli Garibaldi a Bentivoglio. Riconosciuto 
partigiano dal 14/3/44 alla Liberazione.
Cazzoli Angelo, da Luigi e Rita Pancaldi; n. il 24/5/1925 
a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Manovale. Militò nel 4a btg Pinardi della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Il fratello Italo* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Cazzoli Cesare, «Domenico», da Amleto e Ida Bruti; 
n. il 29/5/1903 a Bologna; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Calzolaio. Militò a Bologna nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
alla Liberazione.
Cazzoli Giuseppe, «Beppe, Biondino», da Eliseo e 
Maria Gamberini; n. il 7/10/1920 a Bologna. Nel 1943 
residente a Castel Maggiore. la avviamento professionale. 
Commesso. Prestò servizio militare in marina dal 15/7/42 
allʼ8/9/43. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi e alla 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Cazzoli Italo, da Luigi e Rita Pancaldi; n. lʼ1/6/1916 
a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
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Allʼinizio del 1944 militò in una brg partigiana in 
provincia di Belluno. Tornato a Bologna, militò nella 
Iª brg Irma Bandiera Garibaldi. Nel dicembre 1944 fu 
arrestato e associato al carcere di S. Giovanni in Monte. 
Quasi certamente in data 10/2/1945 venne fucilato e 
inumato in una fossa comune a S. Ruffillo. Riconosciuto 
partigiano dal 28/9/43 al 10/2/45.
Cazzoli Ubaldo, (alias Fantini Giulio), da Francesco e 
Livia Mambrini; n. il 3/8/1899 a Bologna. Meccanico. 
Emigrato nel 1922 negli USA, risiedette a New York. 
Comunista, fu dirigente sindacale e membro del comitato 
direttivo dellʼAlleanza antifascista degli Stati Uniti. 
Entrò in Spagna, dallʼAmerica, il 7/2/37 con molti altri 
volontari italiani e di altre nazionalità. Appartenne, col 
grado di tenente, alla brg Garibaldi e fece parte dello 
stato maggiore della brigata stessa Ritornò in America nel 
luglio 1938.  [AR]
Cazzoli Ugo, da Antonio e Angela Arbizzani; n. il 16/
9/1926 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu 
attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal gennaio 1944 alla Liberazione.
Ceccarelli Dante, da Sasio; n. il 7/1/1919 a Frosinone. 
Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo nellʼ8a brg Masia 
GL. Riconosciuto patriota dal 6/1/45 alla Liberazione.
Ceccarelli Florio, da Domenico. Fu attivo nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto patriota.
Ceccarelli Otello, da Settimo. Militò nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano.
Ceccarelli Sergio, da Dino. Militò nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano.
Ceccarelli Silvano, da Domenico. Militò nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano.
Ceccarini Fioravante, da Lorenzo e Giulia Catoni; 
n. il 20/1/1920 a Camugnano. Nel 1943 residente a 
Vergato. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 10/10/44 alla Liberazione.
Ceccaro Donato, da Antonio. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi dallʼ1/8/44 alla Liberazione. Riconosciuto 
partigiano.
Cecchelli Carlo, da Adolfo. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 
alla Liberazione.
Cecchelli Giuseppe, da Adelfo e Virginia Pedretti; n. il 24/
3/1913 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo nella brg GL Montagna. 
Riconosciuto patriota dal 20/10/44 alla Liberazione.
Cecchetti Paolo, «Paolo», da Bruno e Olga Medini; n. il 18/
7/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente liceale. 
Militò a Bologna nel btg Mazzini della 6a brg Giacomo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cecchi Piero, da Tullio; n. il 5/5/1924. Nel 1943 residente 
a Castiglione dei Pepoli. Studente. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo con il grado di comandante di compagnia. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Ceccoli Bruno, da Raffaele; n. il 7/1/1922 a Monte S. 
Pietro; ivi residente nel 1943. Calzolaio. Riconosciuto 
benemerito dallʼagosto 1944 alla Liberazione.

Ceccoli Palermo, da Prudenziana Ceccoli; n. il 25/2/1925 a 
Bologna. Nel 1943 residente a Dozza. Licenza elementare. 
Operaio. Militò a Dozza nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/8/44 al 17/4/45.
Ceccoli Remo, «Jena», da Enrico ed Ernesta Serra; n. il 23/
2/1926 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 1943 residente 
a Monteveglio. 3a elementare. Bracciante. Militò a 
Monteveglio nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 30/1/45 alla Liberazione.
Cecconi Dino, da Alberto. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 alla 
Liberazione.
Cecera Giovanni, da Alfonso; n. il 21/11/1893 a Cervinara 
(AV). Nel 1943 residente a Bologna. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Ceci Adriano, da Alberto; n. nel 1921 al Cairo (Egitto). 
Nel 1943 residente a Molinella. Impiegato. Fu attivo 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 
novembre 1944 alla Liberazione.
Ceci Frediano, da Enrico e Adelfa Piccinini; n. il 29/4/
1923 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
Colono. Militò nella 9a brg S. Justa dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione. Riconosciuto partigiano.
Cedrati Giuseppe, «Gob», da Armando e Argia Comastri; 
n. il 5/4/1910 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
sussistenza a Trieste e in Albania dal 1939 al 1942. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi, operando a Sasso 
Marconi e Bologna. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Cedri Achille, da Luigi e Virginia Dalla Casa; n. il 15/
4/1905 ad Imola. Bracciante. Iscritto al PCI. Il 3/11/32 
fu arrestato e il 7/3/33 ammonito, classificato di “3ª 
categoria”, quella delle persone considerate politicamente 
più pericolose, e liberato. Il 16/2/40 nella sua pratica venne 
annotato: «Ė vigilato».
Cedrini Elfo, da Alfredo e Luisa Pasquini; n. il 27/11/
1919 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Studente. Fu 
attivo a Castiglione dei Pepoli nel btg Luccarini della brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal 10/4/44 alla 
Liberazione.
Cedrini Sisto, da Alfredo e Luisa Pasquini; n. il 12/9/1928 
a Camugnano; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Manovale. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano.
Celati Cesare, da Battista e Virginia Figna; n. il 
28/11/1886 a Imola; ivi residente nel 1943. Colono 
mezzadro. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito.
Celati Fabrizio, da Cesare e Oliva Fabbri; n. il 20/11/1911 
a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Colono. Collaborò 
con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dallʼ8/5/44 
al 15/4/45.
Celati lolanda, da Augusto e Amelia Deserti; n. il 
20/1/1920 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. 4a 
elementare. Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuta benemerita dal 5/6/44 allʼ11/4/45.
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Celati Isidoro, da Cesare e Oliva Fabbri; n. il 4/5/1923 a 
Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare nei bersaglieri a Milano 
dal 10/1/43 al 15/8/43. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 al 15/4/45.
Celati Mario, n. il 6/9/1906. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 29/5/44 alla 
Liberazione.
Celati Virgilio, «Ras», da Cesare e Oliva Fabbri; n. il 14/
2/1920 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Contadino. Prestò servizio militare in artiglieria 
in Grecia dal 14/3/40 all  ̓8/9/43. Militò a Conselice (RA) 
nella 28a brg Cordini Garibaldi e fu incarcerato dal 7 al 15/
4/45. Riconosciuto partigiano dal 20/5/ 44 al 15/4/45.
Celi Francesco, da Stefano; n. il 14/7/1917. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 29/9/43 
alla Liberazione.
Celin Antonio, da Giuseppe e Maria Polato; n. il 6/10/1893 
a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Arrestato, venne internato nel campo 
di sterminio di Mauthausen (Austria) dove morì il 22/12/
1944. Riconosciuto partigiano dall  ̓9/9/43 al 22/12/44.
Cella Aldo, da Gustavo; n. il 21/3/1911 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 alla 
Liberazione.
Cella Arturo Federico, da Alfonso Domenico e Sofia 
Collina; n. il 18/2/1911 a Loiano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Tranviere. Prestò servizio 
militare in Albania dal 1940 al 1943. Fu attivo nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 21/7/44 
al 26/10/44.
Cella Cesarina, da Augusto ed Enrica Ghini; n. il 13/5/
1904 a Loiano. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi, 
cadde il 28/9/1944. Riconosciuta partigiana dal 25/7/44 al 
28/9/44.
Cella Emilio, da Alfonso Domenico e Sofia Collina; n. il 
13/10/1908 a Loiano. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cella Giuseppe, detto Quinto, da Adolfo e Teresa 
Lorenzini; n. il 20/1/1878 a Loiano. Nel 1943 residente 
a Monzuno. Carriolante. Il 6/10/1944 fu ucciso per 
rappresaglia dalle SS tedesche, in località Lastra di 
Montorio (Monzuno), con altre 15 persone, tra le quali la 
moglie Clementa Macchiavelli*. Secondo altra versione fu 
ucciso il 29/9/1944.  [O]
Cella Margherita, da Antonio e Giulia Ricasoli; n. il 
16/10/1880 a Bologna; ivi residente nel 1943. Possidente. 
Mentre era sfollata a Sassoleone (Casalfiumanese), fu 
uccisa per rappresaglia dai tedeschi, il 24/9/1944, insieme 
ad altre 22 persone (vedi don Settimio Patuelli).  [AR-O]
Cella Tito, da Giuseppe e Caterina Galli; n. il 22/6/1920 
a Loiano. Nel 1943 residente a Monterenzio. Licenza 
elementare. Militò a Casoni di Romagna (Casalfiumanese) 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 18/9/43 alla Liberazione.
Celli Celso, da Pietro; n. lʼ1/7/1912 a Casalecchio di 

Reno; ivi residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Cembali Arturo, da Giuseppe ed Emilia Cavina; n. il 23/
8/1905 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Colono. Collaborò con la brg SAP 
Imola. Riconosciuto benemerito dallʼ8/8/44 al 3/4/45.
Cembali Augusto, da Giuseppe ed Emilia Cavina; n. 
il 20/3/1912 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Colono. Fu attivo nella brg 
SAP Imola. Riconosciuto patriota dallʼ11/6/44 al 5/4/45.
Cembali Gino, da Giuseppe ed Emilia Cavina; n. il 20/
3/1912 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Colono. Fu attivo nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto patriota dallʼ11/6/44 al 5/4/45.
Cembali Giuseppina, da Arturo e Maria Ragazzini; n. 
il 24/10/1929 a Brisighella (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. 4a elementare. Colona. Collaborò con la brg SAP 
Imola. Riconosciuta benemerita dal 10/9/44 al 14/4/45.
Cembali Maria Rosa, da Arturo e Maria Ragazzini; n. il 
4/6/1931 a Brisighella (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Colona. Collaborò con la brg SAP 
Imola. Riconosciuta benemerita dal 7/9/44 al 10/4/45.
Cenacchi Albina, «Dina», da Pietro e Giovanna Cesari; 
n. il 29/1/1921 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaia. Militò nel 
2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 4/9/44 alla Liberazione.
Cenacchi Alfredo, da Gaetano e Adriana Galletti; n. il 
31/5/1915 a Minerbio. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo 
nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi a 
Granarolo Emilia. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cenacchi Amedeo, n. nel 1877. Operaio canapino. 
Nel gennaio 1939 venne arrestato e diffidato per 
manifestazione antifascista assieme ad Alessandro 
Alberti*, Enea Cocchi* e Giovanni Marzoli*.  [CA]
Cenacchi Armando, da Enrico e Ancilla Nanetti; n. il 
7/12/1923 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente 
a Bologna. Prestò servizio militare in Grecia e dopo l  ̓
8/9/43 prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a 
Cefalonia (Grecia) dove cadde il 22/9/1943. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/ 43 al 22/9/43.
Cenacchi Athos, da Cesare e Giulia Melloni; n. il 2/4/1922 
a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare in aeronautica dal 3/6/42 
allʼ8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Il fratello 
Ilario* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano, 
con il grado di sottotenente, dal 28/4/44 alla Liberazione.
Cenacchi Aurelio, da Cesare e Virginia Checchi; n. il 3/10/
1917 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal novembre 1943 alla Liberazione.
Cenacchi Enea, da Alfonso e Maria Tommasini; n. il 
23/3/1889 a Borgo Panigale (Bologna). Ferroviere e 
commesso viaggiatore. Nel 1923 venne licenziato dalle 
FS con la formula dello «scarso rendimento di lavoro», 
per avere preso parte allo sciopero dellʼ1/8/22, promosso 
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dallʼAlleanza del lavoro. Il 15/11/25 fu arrestato e 
rilasciato dopo breve detenzione, perché sospettato di 
svolgere attività politica. Si trasferì a Milano dove, il 
14/6/37, fu arrestato con altri antifascisti con lʼaccusa 
di svolgere attività politica. Il 21/6/37 venne assegnato 
al confino per 5 anni, per «attività nel fronte unico 
antifascista», e inviato in provincia di Reggio Calabria. 
Tornò in libertà il 4/4/42.  [O]
Cenacchi Ernesto, da Antonio e Maria Simoni; n. il 
27/1/1900 a Malalbergo. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò a Grizzana e 
Vergato nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cenacchi Fulvio, da Cesare e Giulia Melloni; n. il 
27/3/1925 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 18ª brg Garibaldi e operò nella zona di Courgné 
(TO). Riconosciuto partigiano dallʼottobre 1944 alla 
Liberazione. Il fratello Ilario* cadde nella Resistenza.
Cenacchi Gino, «Lungo», da Albino Ettore e Maria 
Lodi; n. lʼ8/12/1920 a Crevalcore. Nel 1943 residente a 
Baricella. Licenza elementare. Commesso. Prestò servizio 
militare in Grecia e in Albania in artiglieria dal 2/11/40 al 
5/6/41 col grado di caporale maggiore. Fu attivo a Passo 
Segni (Baricella) e S. Gabriele (Baricella) nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/11/44 
alla Liberazione.
Cenacchi Giuseppe, da Ernesto e Maria Andreoli; n. il 
2/12/1920 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare a Verona 
in fanteria dal 16/3/40 allʼ8/9/43. Militò ad Altedo 
(Malalbergo) nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/8/44 alla Liberazione.
Cenacchi Giuseppe, da Oreste e Corinna Ceccardi; n. il 
4/12/1923 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Fu attivo a S. Pietro in 
Casale nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cenacchi Ilario, da Cesare e Giulia Melloni; n. il 5/5/
1927 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Venne 
fucilato a S. Ruffillo (Bologna) il 3/3/1945. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 3/3/45.
Cenacchi Maria, da Umberto e Giuseppina Mucci; 
n. il 15/8/1915 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Casalinga. Militò a Medicina nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuta partigiana dal 10/9/44 
alla Liberazione.
Cenacchi Nerio, da Gaetano e Adriana Galletti; n. 
lʼ11/4/1921 a Bologna. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare in Istria nel genio dal 14/1/41 allʼ8/9/43. Militò 
nel 4° btg Guerrino della 36a brg Bianconcini Garibaldi 
ed operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 29/7/44 al 22/2/45.
Cenacchi Orfeo, da Amedeo e Maria Dini; n. il 30/
10/1924 a Bologna; meccanico. Ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nel 3° btg Ciro della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi, venne fucilato a Bologna il 7/

9/1944. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/2/44 al 7/9/44.
Cenacchi Quinto, «Otello, Walter, Massimo», da 
Gaetano e Adriana Galletti; n. il 10/3/1924 a Minerbio. 
Nel 1943 residente a Granarolo Emilia. Licenza 
elementare. Elettromeccanico. Prestò servizio militare 
nel genio dal 14/5/43 allʼ8/9/43. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi e fu dirigente del Fronte della gioventù 
di Granarolo Emilia e di altri comuni della bassa 
bolognese. Riconosciuto partigiano con il grado di vice 
comandante di compagnia dal 21/1/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.
Cenacchi Riccardo, da Leandro e Clementina 
Campanelli; n. il 4/3/1893 a Borgo Panigale (Bologna). 
Nel 1943 residente a Bologna. Impiegato comunale. 
Collaborò con la la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Cenacchi Tolmino, da Erminio e Amalia Comastri; n. 
l  ̓8/8/1917 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento, professionale. Muratore. Prestò 
servizio militare in fanteria in Jugoslavia e fu internato 
in campo di concentramento dal 5/10/44 al 2/9/45. 
Riconosciuto partigiano.
Cenacchi Tullio, «Farfalla», da Cesare e Virginia 
Checchi; n. lʼ8/7/1922 a Granarolo Emilia. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. 
Prestò servizio militare a Zara in aeronautica dallʼ1/5/42 
allʼ8/9/43. Militò nella 8a brg Masia GL. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 al 21/11/44.
Ceneri Antonio, «Romagna», da Giuseppe e Dirce 
Tugnoli; n. il 19/6/1923 a Bologna. Nel 1943 residente 
ad Argelato. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 16/1/43 al 18/8/43. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 25/6/44 alla Liberazione.
Ceneri Dino, da Prinio e Dina Nanni; n. il 28/10/
1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma 
dellʼaccademia di belle arti. Impiegato. Prestò servizio 
militare dal 6/1/40 al 9/9/43 col grado di caporale. 
Operò nella brg Nembo della div Folgore dal 10/9/44 
allʼ1/5/45. Ha pubblicato: Paracadutisti alle spalle dei 
tedeschi, in Al di qua della Gengis Khan, I partigiani 
raccontano, pp.136-8.
Ceneri Gino, «Bassano», da Amedeo ed Elvira 
Fantuzzi; n. lʼ8/1/1924 a S. Giorgio di Piano. Nel 
1943 residente a Castel Maggiore. Licenza elementare. 
Operaio meccanico. Militò a S. Giorgio di Piano nel btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Ceneri Pietro Natale, da Gaetano e Letizia Galletti; 
n. il 22/9/1887 a Bologna. Ferroviere. Per avere 
partecipato allo sciopero nazionale dellʼ1/8/22, 
promosso dallʼAlleanza del lavoro, nel luglio 1923 fu 
licenziato dalle ferrovie con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro», in base al decreto n. 143 del 
28/1/23. Nellʼagosto 1923 fu processato, per avere 
violato lʼart. 182 del codice penale e lʼart. 58 della legge 
ferroviaria - sospensione del servizio - e condannato 
a 3 mesi di sospensione dal servizio e 500 lire di 
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multa. Essendo già stato licenziato, la condanna era 
una sanatoria a posteriori del provvedimento, ritenuto 
illegittimo, perché applicato con valore retroattivo.  [O]
Cenerini Ermanno, da Andrea e Rosina Battistini; n. il 
14/9/1924 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Diploma 
di liceo scientifico. Studente. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 15/6/44 
alla Liberazione.
Cenerini Renato, «Matteo», da Saturno e Ostilia Fatima 
Ghedini; n. il 16/2/1902 a Bazzano. Nel 1943 residente 
a Bologna. Laureato. Dirigente di banca. Membro della 
commissione economica del CLNER, fu fra i fondatori 
del gruppo intellettuali Antonio Labriola e collaboratore 
della rivista «Tempi nuovi». Testimonianza in RB1.
Cennamo Luigi, da Ugolino e Angela Maria Rocco; n. 
il 25/1/1923 a Camigliano (CE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Studente universitario. Fu attivo nella 6a brg 
Giacomo. Riconosciuto patriota dal settembre 1944 alla 
Liberazione.
Cennamo Mario, «DʼAlfonso», da Ugolino e Angela 
Maria Rocco; n. il 22/12/1924 a Camigliano (CE). 
Nel 1943 residente a Bologna. Studente nella facoltà 
di medicina dellʼuniversità di Bologna, «cattolico 
professante», di famiglia antifascista, il 25/7/43 fu «tra i 
pochissimi studenti universitari, col cappello goliardico, 
in piazza a manifestare una gioia veramente sentita e 
sincera».Dopo l  ̓8/9/43, con il gruppo universitario del 
PdA, sotto la guida di Sergio Telmon*, operò, insieme con 
Giuseppe Campanelli*. Svaligiò la caserma Giordani, 
raccolse e trasferì armi e munizioni, diffuse e lanciò 
manifestini. Nellʼaprile 1944 rifiutò di aderire alla RSI. 
Con una tessera falsa della GNR cercò «collegamenti 
a Trieste e nel Veneto di dove scappai, inorridito, per 
il clima nazionale-fascista che lʼinquinava tutta, contro 
Tito. Dovunque, mi rivolgevo ai preti in confessione, 
ma essi, al massimo, mi collegavano con antifascisti 
timorosi di battersi». Rientrato a Bologna nellʼestate 
1944 fece parte della 6a brg Giacomo, adattandosi «a 
costruire documenti falsi per i disertori» e a prepararsi 
«al giorno della rivolta». Tradito, venne catturato il 
20/1/45. Fustigato a sangue nella cella della facoltà di 
ingegneria, fu poi trasferito nelle carceri di S. Giovanni 
in Monte dove fu interrogato dal tenente Kessler. Il 3/2/
45 fu inviato, con alcune decine di partigiani detenuti, a 
Pavia in compagnia di disciplina. Disertò dopo un paio 
di settimane e si rifugiò nella sacrestia della chiesa dei 
Poveri di Bologna. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/11/
43 alla Liberazione. Testimonianza in RB1.  [A-B]
Cennamo Ugolino. Maresciallo del carabinieri. 
«Profondamente antifascista», trasferito nel 1934 da 
Massa Lombarda (RA) alla legione dei carabinieri di 
Bologna, pur avendo aderito alla RSI per non essere 
deportato, collaborò, fornendo informazioni e materiali, 
con la 6 a brg Giacomo.  [A]
Cennani Emilio, da Guglielmo ed Elena Battistini; 
n. il 16/11/1921 a Castello di Serravalle; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in Albania in artiglieria dal 1942 al 1943. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella brg GL Montagna. 

Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Cenni Francesco, da Attilio e Maria Arcadi; n. il 26/
8/1897 ad Imola. Ragioniere. Iscritto al PCI. Venne 
incluso nellʼelenco dei sovversivi nel 1924, quando fu 
assunto come impiegato nella sede della Rappresentanza 
commerciale dellʼURSS a Milano. Fu controllato 
sino allʼ8/1/42, quando venne radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Cenni Giovanni, da Luigi. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cenni Giuseppe, da Antonio e Francesca Piancastelli; 
n. il 17/8/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Vigile urbano. Prestò servizio militare a 
Roma nei granatieri dal 17/8/43 al 12/9/43. Militò nel btg 
Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/2/44 al 14/4/45.
Cenni Giuseppe, da Antonio e Giuseppina Magnani; 
n. il 18/1/1913 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 19/9/43 al 14/4/45.
Cenni Luciano, da Alberto e Maria Gardelli; n. il 7/7/
1922 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento commerciale. Necroforo. Prestò 
servizio militare a Milano in aeronautica dal 12/6/42 
allʼ8/9/43 con il grado di aviere scelto. Militò a Castel 
S. Pietro Terme nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Cenni Mario, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cenni Raffaele, da Germano e Brillante Bersani; n. il 
17/12/1900 a Castel S. Pietro Terme. Arrestato a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 
257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Cenni Umberto, da Luigi. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Cenni Vittorio, da Celso e Genoveffa Zaffagnini; n. il 
16/6/1916 a Imola; ivi residente nel 1943. Perito agrario. 
Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/44 al 14/4/45.
Centulani Antonio, da Tommaso e Maria Trerè; n. il 
3/6/1914 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 14/4/ 45.
Ceppi Regina, n. il 30/11/1900 a Bologna. Arrestata 
a seguito della scoperta dellʼorganizzazione comunista 
imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolta per non 
luogo a procedere. La sentenza investi 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Cerani Dario, da Domenico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 12/2/
44 alla Liberazione.
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Cerani Giuseppe, da Giovanni. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ11/
1/44 al 19/11/44.
Ceranto Bruno, da Giuseppe ed Elvira Imperiali; n. 
il 25/5/1919 a Padova. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio. Il fratello Lino* cadde nella Resistenza. Fu 
attivo nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 14/10/44 alla Liberazione.
Ceranto Lino, «Max», da Giuseppe ed Elvira Imperiali; 
n. il 19/7/1923 a Maserà di Padova (PD). Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Fonditore. Prestò 
servizio militare a Pisa in fanteria fino al 12/9/43. Militò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi, venne fucilato a 
Bologna dai nazifascisti il 24/7/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 14/4/44 al 24/7/44.
Ceravolo Ettore, da Beniamino; nato a Vibo Valentia 
(CZ). Nel 1943 residente a Bologna. Ferroviere. Militò 
nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Cerbai Antonio, da Pietro e Amabile Giovanelli; n. il 
27/3/1922 a Camugnano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò a Castiglione dei Pepoli nel 
btg Luccarini della brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione. 
Cerbai Giovanni, «Giannetto», da Andrea e Luigia 
Tonelli; n. il 10/9/1912 a Camugnano. Successivamente 
risiedette a Castiglione dei Pepoli. Bracciante. Emigrato 
in Corsica assieme ai suoi familiari, risiedette ad Ajaccio. 
Divenne membro del PCI. Andò in Spagna, dalla Corsica, 
assieme a un numeroso gruppo di antifascisti, nellʼottobre 
1936. Appartenne alla brg Garibaldi. Partecipò a 
numerosissimi combattimenti col grado di sergente. Fu 
ferito il 16/6/37 a Huesca. Dopo le cure ritornò al fronte. 
Lasciò la Spagna il 7/2/39. Venne internato nei campi di 
concentramento di Saint-Cyprien, di Curs e di Vernett 
dʼAriège. Dopo lʼoccupazione tedesca della Francia 
fu tradotto in Italia e il 30/5/41 condannato a 4 anni di 
confino e internato nellʼisola di Ventotene (LT). Liberato 
nellʼagosto 1943, contribuì alla riorganizzazione del PCI 
a Camugnano e alla formazione di nuclei partigiani. 
Nella lotta di liberazione divenne vice comandante della 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. A fine ottobre 1944, 
per ordine del CUMER, scese a Bologna con tutta la 
brigata e partecipò il 7/11/44 assieme alla 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi alla battaglia di porta Lame. Arrestato 
il 4/12/44 nel corso di un rastrellamento e rinchiuso nel 
carcere di S. Giovanni in Monte, di lui non si ebbero più 
notizie. Si presume che sia stato prelevato dal carcere il 
10/2/1945 e fucilato alle fosse di S. Ruffillo (Bologna). 
Riconosciuto partigiano nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi dall  ̓ 1/10/43 al 10/2/45. Fu proposto dal 
CUMER per la medaglia dʼoro alla memoria. Al suo 
nome è stata intitolata una strada di Bologna. Gli è stata 
conferita la medaglia dʼoro alla memoria con la seguente 
motivazione: «Combattente di eccezionale entusiasmo 
e ardimento, entrato tra i primi nelle fila partigiane, 
dava costante prova, in un lungo ciclo operativo, di 
coraggio, capacità e valore, assumendo incarichi sempre 
più impegnativi e riuscendo a risolvere brillantemente 

difficili situazioni operative. In occasione di un attacco in 
forze dellʼavversario contro la brigata ai suoi ordini, posti 
fuori combattimento quasi tutti i suoi uomini dopo furiosi 
scontri, continuava da solo, con leggendario eroismo, a 
fare fuoco, eliminando i nemici che tentavano lʼassalto e 
permettendo così lʼordinato sganciamento dei superstiti 
e lo sgombero di tutti i feriti. Arrestato e sottoposto a 
inumane sevizie, nulla rivelava che potesse tradire i suoi 
uomini e lʼorganizzazione partigiana, finché non veniva 
barbaramente trucidato dal nemico che ne occultava 
anche le spoglie. Nobile esempio di fierezza e amor di 
Patria». Bologna, 8 settembre 1943-9 dicembre 1944.  
[AR]
Cerbai Nello, da Luigi e Carolina Magnolfi; n. il 30/9/
1914 a Sesto Fiorentino (FI). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Vigile del fuoco. Collaborò con la 
brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dallʼ1/9/44 al 
15/4/45.
Cerchiari Elio, da Antonio e Angiolina Benatti; n. il 4/4/
1922 a Nonantola (MO). Nel 1943 residente a S. Giovanni 
in Persiceto. Licenza elementare. Fabbro. Prestò servizio 
militare in Calabria in fanteria dal gennaio 1942 al 
giugno 1943. Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dallʼ1/2/45 alla Liberazione.
Cerdini Alfredo; n. il 18/6/1896 a Bologna. 3ª 
elementare. Classificato agricoltore dalla polizia, ma era 
bracciante. Iscritto al PSI. Prese parte alla prima guerra 
mondiale e restò mutilato. Nel 1920 fu capolega dei 
braccianti a Castel dʼAiano. Nel 1926 venne schedato e 
classificato comunista. Sorvegliato negli anni seguenti, il 
15/6/35 fu radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in 
quello dei sovversivi.  [O]
Cerè Aldo, da Fiore e Maria Maurizzi; n. il 24/5/1927 
a Loiano; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Falegname. Militò a Monterenzio nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Cerè Alessandro, da Agostino e Luigia DallʼOlio; n. il 
28/2/1920 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/
44 alla Liberazione.
Cerè Alfonsina, da Giuseppe e Celsa Farnè; n. il 6/7/1904 
a Loiano; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 2/7/44 alla Liberazione.
Cerè Angiolino, da Fiore e Maria Maurizzi; n. il 30/1/
1925 a Loiano; ivi residente nel 1943. la avviamento. 
Falegname. Militò a Monterenzio nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cerè Antonio, da Fidenzio. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 alla 
Liberazione.
Cerè Armando, da Angelo e Maria Masina; n. il 2/1/1916 
a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a Castel S. 
Pietro Terme. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e fu 
fucilato a S. Lazzaro di Savena lʼ8/12/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 15/5/44 allʼ8/12/44.
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Cerè Bice, da Antonio; n. il 10/9/1925. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi dallʼ1/1/44 al 21/11/ 44. 
Caduta il 21/11/1944. Riconosciuta partigiana.
Cerè Bruno, da Virgilio e Maria Martignani; n. lʼ1/
10/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegato. 
Tenne i collegamenti tra la 9a brg S. Justa e il CUMER. 
Nel settembre 1944 partecipò con Pino Nucci* alla 
coraggiosa e incruenta azione di Rasiglio, che portò alla 
revoca dellʼordine di esecuzione e al rilascio dei civili 
rastrellati per rappresaglia. Morì a Bubano (Mordano) 
il 15/2/1945 per una scheggia di granata. Riconosciuto 
partigiano nella 9a brg S. Justa dal 10/8/44 al 15/2/45.  
[A]
Cerè Callisto, da Umberto e Argia Piana; n. lʼ8/11/
1917 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Roma 
in cavalleria dal 2/3/38 allʼ8/9/43. Collaboratore 
del movimento partigiano, fu internato in campo di 
concentramento in Germania dal 12/10/44 al 28/8/45. 
Riconosciuto benemerito nella brg SAP Bologna dallʼ1/
5/44 alla Liberazione.
Cerè Cecilia, «Maria», da Eliseo e Gemma Gamberini;n. 
lʼ11/11/1920 a Monte S .Pietro. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Licenza elementare. Operaia alla 
Weber. Militò a Monte S. Pietro nel btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/4/44 
alla Liberazione.
Cerè Emilio, «Al mor», da Evaristo e Maria Bettini; n. 
il 27/9/1921 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. 3a elementare. Carpentiere. Prestò servizio 
militare in artiglieria dal 1941 allʼ8/9/43. Militò ad Anzola 
Emilia nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 26/4/44 alla Liberazione.
Cerè Filippo, da Giuseppe e Fulvia Belletti; n. il 14/
2/1927 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò a Monte S. Pietro nel btg 
Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 20/9/44 alla Liberazione.
Cerè Giovanni, da Giuseppe e Celsa Nanni; n. il 19/
2/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a Castenaso. 
Licenza elementare. Colono . Prestò servizio militare 
in Albania dallʼ1/5/43 allʼ8/9/43. Internato in campo 
di concentramento in Serbia dallʼ8/9/43 allʼ1/9/44, in 
seguito prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia 
nel 2° btg della brg Italia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
9/44 allʼ11/5/45.
Cerè Giuliva, «Gina», da Eliseo e Gemma Gamberini; 
n. il 12/2/1925 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente 
a Casalecchio di Reno. Operaia. Militò a Monte S. 
Pietro nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 3/4/44 alla Liberazione.
Cerè Giuseppe, da Raffaele e Maria Spisni; n. il 18/12/
1908 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a Castel 
S. Pietro Terme. 3a elementare. Operaio. Militò nella 63a 

brg Jacchia Garibaldi e operò a Castel S. Pietro Terme. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Cerè Lina, da Antonio. Fu attivo nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto patriota.

Cerè Luciano, da Oreste e Giulietta Trigara; n. il 
26/2/1920 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Birocciaio. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 1940 allʼ8/9/43. Operò nel 3° 
btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Prese 
parte al combattimento di Monte Battaglia. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 al 22/2/45.
Cerè Marino, da Eliseo e Luigia Gottardi; n. il 18/9/
1925 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. Licenza elementare. Meccanico nelle ferrovie 
dello stato. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 alla 
Liberazione.
Ceré Mario, da Agostino; n. nel 1888 a Bologna. 
Muratore. Nel pomeriggio del 21/11/20 si recò in 
piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza Maggiore) 
per partecipare alla manifestazione indetta dalla 
federazione del PSI di Bologna, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
comunale socialista. Quando le squadre fasciste, 
guidate da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo 
dʼAccursio e cominciarono a sparare sulla folla 
- provocando la reazione delle “guardie rosse”, che 
vigilavano armate allʼinterno della sede comunale 
- restò ferito e venne ricoverato in ospedale. Nello 
scontro si ebbero 10 morti e oltre 50 feriti, tra cittadini 
e forze di polizia.  [O]
Cerè Michele, da Luigi e Camilla Alpi; n. il 16/
12/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono mezzadro. Prestò servizio militare 
a Ravenna in fanteria dal 20/8/43 allʼ8/9/43. Militò 
nel btg Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 al 14/4/45.
Cerè Primo, da Eliseo e Luigia Gottardi; n. il 15/9/
1920 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. 4a elementare. Autista. Prestò servizio militare 
in Africa settentrionale nel genio dal 1940 allʼ8/9/43. 
Fu attivo a Granarolo Emilia nel btg Oriente della 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/
3/44 alla Liberazione.
Cerè Ravenna, da Roberto; n. nel 1907. Cameriera. 
La sera del 30/11/21 stava servendo al banco del bar 
del circolo «Sempre Avanti» a Ponticella (S. Lazzaro 
di Savena), quando i fascisti spararono nel locale 
attraverso i vetri della finestra. Restò ferita da un colpo 
di rivoltella.  [O]
Cerè Umberto, «Ivan», da Emanuele e Carolina 
Dal Fiume; n. il 17/6/1924 a S. Lazzaro di Savena. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Fornaio. Prestò servizio militare nei carristi. Militò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal gennaio 1945 alla Liberazione.
Cerè Vittoria, «Pina», da Giuseppe e Fulvia Belletti; 
n. il 26/4/1920 a Crespellano. Nel 1943 residente a 
Monteveglio. 4a elementare. Colona. Militò nel btg 
Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monte 
S. Pietro. Riconosciuta partigiana dal 10/10/44 alla 
Liberazione.
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Cerè Vittorio, «Leone», da Emanuele e Carolina Dal 
Fiume; n. il 2/11/1921 a S. Lazzaro di Savena. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Fabbro. 
Militò a Bologna nel 3° btg Ciro della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/9/
44 alla Liberazione.
Cerè Vittorio, da Giuseppe e Fulvia Belletti; n. il 26/8/
1921 a Crespellano. Nel 1943 residente a Monteveglio. 
4a elementare. Muratore. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 21/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg Artioli 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 10/9/44 alla Liberazione.
Cerè Walter, da Narciso e Rodolfa Codicini; n. il 
2/3/1923 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente 
a Castel S. Pietro Terme. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi e venne fucilato a S. Lazzaro di Savena lʼ8/
12/1944. Riconosciuto partigiano.
Ceresi Agostino, da Pietro; n. il 17/4/1919 a S. Pietro in 
Casale; ivi residente nel 1943. Esercente. Militò nella 2a 

brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Ceresi Alfonsino, da Giuseppe ed Eva Girotti; n. il 18/
4/1928 a Bologna. Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Ceresi Ferdinando, da Pietro e Francesca Bottazzi; 
n. il 15/6/1927 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Riconosciuto 
benemerito.
Ceresi Torquato, da Vincenzo e Benilde Vaccari; n. il 
13/2/1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Macellaio. Collaborò con la 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/1/45 
alla Liberazione.
Ceresi Vasco, da Gualtiero e Norma Testoni; n. il 9/5/
1926 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Fu attivo ad Anzola Emilia nel 
btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ10/6/44 alla Liberazione.
Ceresi Vincenzo, da Ercole e Adele Rosini; n. lʼ8/2/
1894 a S. Pietro in Casale. Commerciante. Antifascista. 
Il 26/4/42 venne arrestato e denunciato perché sorpreso 
ad ascoltare le stazioni radio straniere. Fu assolto in 
istruttoria e liberato.  [O]
Ceretti Alberto, «Montagna», da Virgilio e Maria 
Casagrande; n. il 13/12/1905 a Zocca (MO). Nel 1943 
residente a Sasso Marconi. 3a elementare. Colono. 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Il padre* e le 
sorelle Isabella* Maria* furono fucilati dai tedeschi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 alla Liberazione.
Ceretti Alfredo, da Oscar ed Elvira Tassi; n. il 7/8/
1887 a Livorno. Nel 1943 residente a Ozzano Emilia. 
Venditore ambulante. Anarchico. Nel 1931, quando 
rimpatriò dalla Francia, si stabilì a S. Lazzaro di Savena. 
Qualche anno dopo tornò in Francia clandestinamente e 
rimpatriò nel settembre 1940. Il 19/10/40 fu assegnato 
al confino per 4 anni per «attività antifascista allʼestero» 

e andò alle isole Tremiti (FG). Il 2/1/43 fu liberato e la 
parte restante della pena commutata in ammonizione.  
[O]
Ceretti Isabella, da Virgilio e Cleris Venturelli; n. il 
22/8/1899 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Militò nella 63ª brg Bolero Garibaldi. Il 9/10/
1944, a Rasiglio (Sasso Marconi) venne fucilata con il 
padre* e la sorella Maria*. Riconosciuta partigiana dal 
2/4/44 al 9/10/44.
Ceretti Maria, da Virgilio e Maria Casagrande; n. il 
2/3/1897 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Fu attiva nella 63a brg Bolero Garibaldi. Venne 
fucilata a Rasiglio (Sasso Marconi) il 9/10/1944 con il 
padre* e la sorella Isabella*. Riconosciuta partigiana 
dal 2/4/44 al 9/10/44.
Ceretti Virgilio, da Pietro e Maria Pedrelli; n. il 
5/9/1870 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Colono. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Venne fucilato dai tedeschi a Rasiglio (Sasso Marconi) 
insieme con le figlie Isabella* e Maria* perché sorpreso 
a portare acqua ai partigiani. La sua abitazione fu 
incendiata per rappresaglia. Riconosciuto partigiano.
Ceri Antonio, da Giuseppe e Ada Vetri; n. il 28/4/1912 a 
Marzabotto; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Militò a Casaglia (Marzabotto) nella brg 
Stella rossa Lupo. Nellʼeccidio di Marzabotto perse la 
madre Ada Vetri*, la moglie Clelia Gherardi* e i figli 
Cesarina*, Giovanni* e Giuseppina*. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/2/44 alla Liberazione.
Ceri Cesarina, da Antonio e Clelia Gherardi. Fu uccisa 
dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, insieme alla madre* e ai fratelli Giovanni* 
e Giuseppina*.
Ceri Ettore, da Giuseppe e Ada Venturi; n. lʼ1/6/1897 
a S. Benedetto Val di Sambro. Bracciante. Iscritto al 
PSI. Per sottrarsi alle persecuzioni dei fascisti, nel 1922 
emigrò in Francia. Subì controlli delle autorità consolari 
sino al 1940.  [O]
Ceri Giovanni, da Antonio e Clelia Gherardi; n. il 17/
9/1942 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Fu ucciso 
dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, insieme alla madre* e ai fratelli Cesarina* 
e Giuseppina*.
Ceri Giuseppina, da Antonio e Clelia Gherardi; n. il 23/
3/1941 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Fu uccisa 
dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, insieme alla madre* e ai fratelli Cesarina* 
e Giovanni*.
Cerica Angelo, da Pietro; n. il 30/9/1885. Nel 1943 
residente a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 14/9/
43 alla Liberazione.
Cerino Amato, da Corrado. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Cerio Giuseppe, da Gennaro. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/10/
43 alla Liberazione.
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Cerioli Bruna, da Enea e Ada Fazioli; n. il 26/9/1911a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Casalinga. Fu attiva 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta 
patriota dal febbraio 1944 alla Liberazione.
Cerioli Franco, da Umberto e Adele Santini; n. il 6/9/
1926 a Russi (RA). Nel 1943 residente a Casalecchio 
di Reno. Studente liceale. Militò a Casalecchio di Reno 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Venne incarcerato a 
Bologna nellʼestate 1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Cerioli Giovanni, da Carlo e Maria Lasi; n. il 9/9/1916 
a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Portalettere. Militò sul Monte Grande nella 
66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/44 al 17/4/45.
Cerioli Maria, da Enea e Ada Fazioli; n. il 23/10/1914 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaia. Riconosciuta 
benemerita.
Cerioli Romeo, da Enea e Ada Fazioli; n. lʼ1/8/1921 
a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Falegname. Prestò servizio militare nei 
Balcani nei carristi dal 3/1/41 allʼ8/9/43. Fu attivo nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Cerioli Vincenzo, da Amedeo; n. il 21/10/1919 a S. 
Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. Militò nella la 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 21/1/44 alla Liberazione.
Cerisoli Giuseppe, da Alfredo. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 24/9/44 
alla Liberazione.
Cermasi Cesare, da Odorico e Maria Rubini; n. il 
4/1/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Collaboratore della 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi, fu internato in campo di 
concentramento a Dachau (Germania). Riconosciuto 
benemerito.
Ceroni Egidio, da Ermenegildo e Maria Turrini; n. il 13/
10/1913 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Infermiere. Prestò servizio militare 
nella sanità in Francia e a Bologna dal 10/1/40 allʼ8/9/
43. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 al 14/4/45.
Ceroni Giancarlo, da Gino e Rosalia Lippi Bruni; n. 
il 28/5/1930 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname artigiano. Collaborò con la 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Ceroni Gino, «Doring», da Andrea e Giuseppina 
Marani; n. il 6/1/1924 a Casalfiumanese. 3a elementare. 
Meccanico. Prestò servizio militare a Forlì in fanteria 
dal 14/5/43 allʼ8/9/43. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/6/44 al 22/2/
45.
Ceroni Giovanni, da Antonio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Ceroni Nerino, da Giuseppe e Chiara Marabini; n. 
il 18/1/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Operaio. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 20/1/44 al 13/4/45.
Ceroni Onorio, da Alfredo e Adalcisa Brazzi; n. il 23/9/
1918 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono mezzadro. Prestò servizio militare nei Balcani e 
a Udine in artiglieria dal 16/3/39 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 14/6/44 al 14/4/45.
Ceroni Paolo, da Domenico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Ceroni Peppino, da Giovanni e Paola Morsiani; n. 
il 19/3/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Collaborò con la 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi e operò nella zona di Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 20/8/44 al 14/4/45.
Ceroni Raffaele, da Alfonso; n. il 3/1/1924 a S. Pietro in 
Casale; ivi residente nel 1943. Ferroviere. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cerrato Vittoria, da Carlo; n. il 29/11/1890 a Budrio. 
Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Cerri Cesarina, da Giuseppe e Virginia Calzolari; n. 
il 5/3/1895 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 
residente a Marzabotto. Casalinga. Fu uccisa dai 
nazifascisti il 29/9/1944 in località Casaglia, nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, insieme alla figlia Teresa 
Piretti*.  [O]
Cerri Ivo, da Guido e Maria Nadalini; n. il 17/4/1926 
a Bologna; ivi residente nel 1943. 2a avviamento 
professionale. Meccanico. Militò btg Tarzan della 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Cerrone Corinna, da Alberto e Francesca Tarò; n. il 
14/2/1919 a Montespertoli (FI). Nel 1943 residente a 
Bologna. Laureata. Assistente universitaria. Fu membro 
del gruppo intellettuali Antonio Labriola.
Certi Raoul, «Barba», da Marcello e Clorinda Natali; n. 
il 28/8/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Impiegato. Prestò servizio 
militare a Napoli e a Bologna nella sanità dal 31/1/42 
allʼ8/9/43 col grado di caporale. Militò a Bologna nella 
brg SAP Bologna con mansioni di organizzatore della 
propaganda. Fu rinchiuso nelle carceri di S. Giovanni in 
Monte dal 4/3/44 al 10/9/44. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.
Cerussi Gino, da Giuseppe e Rosa Bettocchi; n. il 15/
12/1911 a Niege (Svizzera). Nel 1943 residente a Castel 
di Casio. Partecipò alla Resistenza in Jugoslavia, in una 
div Garibaldi. Caduto presumibilmente il 6/2/ 1944. 
Riconosciuto partigiano.
Cervellati Aldo, «Gaetano», da Gaetano e Celeste Lolli; 
n. il 28/6/1904 a Baricella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Imbianchino. Iscritto al PCI dalla 
fondazione, fu arrestato a Bologna il 27/10/31 e il 13/2/
32 condannato dalla Commissione provinciale a 5 anni 
di confino che scontò nellʼisola di Ponza (LT). Venne 
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rilasciato il 26/12/36. Subì aggressioni e bastonature. 
Militò nella div Armando con mansioni di commissario 
politico e operò a Montefiorino (MO) restando ferito 
in combattimento. Il fratello Roberto* cadde nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/3/44 alla 
Liberazione.  [C]
Cervellati Antonio, da Carlo; n. il 17/4/1911 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Fu attivo nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dallʼ11/11/44 alla Liberazione.
Cervellati Armando, «Pampurio», da Gaetano e Celeste 
Lolli; n. il 10/4/1924 a Calderara di Reno. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Aggiustatore 
meccanico. Prestò servizio militare a Trento in fanteria 
dal 14/5/43 allʼ8/9/43. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi sullʼAppennino tosco-emiliano. Ferito. Il 
fratello Roberto* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 25/3/44 alla Liberazione.
Cervellati Carlo, da Gian Maria e Adele Bettini; n. il 
12/4/1895 a Minerbio. Nel 1943 residente a Crespellano. 
Colono. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e fu 
deportato a Mauthausen (Austria) il 22/12/44. Qui morì 
in data sconosciuta, insieme ai figli Idro* e Irnerio*. 
Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 al 22/12/44.
Cervellati Corrado, da Ernesto; n. il 5/4/1912 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Militò nella 6a brg Giacomo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cervellati Dercisa, da Francesco e Teresa Guerra; n. il 
3/10/1904 a Lugo (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di scuola media inferiore. Casalinga. Militò in 
provincia di Ravenna nel corso della lotta di liberazione. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 al 15/4/45.
Cervellati Domenico, da Eliseo e Adalgisa Rappini; n. 
il 22/8/1919 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in artiglieria dal marzo 1940 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Castel 
Maggiore. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cervellati Elio, da Massimo e Argia Lipparini; n. il 5/1/
1903 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Infermiere. Nel pomeriggio del 21/
11/20 si recò in piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza 
Maggiore) per partecipare alla manifestazione indetta 
dalla federazione del PSI di Bologna, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
comunale socialista. Quando le squadre fasciste, guidate 
da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo dʼAccursio 
e cominciarono a sparare sulla folla - provocando la 
reazione delle “guardie rosse”, che vigilavano armate 
allʼinterno della sede comunale - restò ferito e venne 
ricoverato in ospedale. Nello scontro si ebbero 10 morti 
e oltre 50 feriti, tra cittadini e forze di polizia. Durante la 
Resistenza militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e fu 
membro del CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ8/12/
43 alla Liberazione.  [O]
Cervellati Ferdinando, da Giuseppe e Pia Sarti; n. il 24/
2/1919 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. Colono. 
Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 

benemerito dallʼ8/4/44 alla Liberazione.
Cervellati Florindo, da Guido e Laura Montanari; n. il 
17/1/1926 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bentivoglio. 
Licenza elementare. Saldatore. Militò a Monte Battaglia 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 15/4/44 al 22/2/45.
Cervellati Francesco, da Bartolomeo; n. il 16/2/1926 
a Verona. Nel 1943 residente a Budrio. Colono. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/6/44 alla Liberazione.
Cervellati Francesco, da Eliseo e Adalgisa Rappini; n. 
il 31/12/1925 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Riconosciuto benemerito.
Cervellati Gino, «Cervo», da Alessandro e Caterina 
Vonari; n. il 30/4/1903 a Castel S. Pietro Terme. Nel 
1943 residente a Imola. 4a elementare. Impiegato. Militò 
nel btg Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Cervellati Giuseppe, da Giuseppe e Adelaide Borghi; 
n. lʼ8/9/1874 a Molinella. 3ª elementare. Bracciante. 
Iscritto al PSI. Dal 1920 al 1922 fu assessore nella giunta 
comunale di Molinella. Con gli altri membri della giunta 
dovette dare le dimissioni in seguito alla violenza fascista. 
Nel 1924 venne schedato e nel 1925 fu costretto dai 
fascisti a lasciare il comune unitamente alla famiglia e a 
quelle di altri militanti socialisti. Il 16/11/25 fu arrestato, 
con altri 22 militanti socialisti, e rimesso in libertà il 28/
11. Il 16/11/26 venne nuovamente arrestato per «attività 
antifascista» e assegnato al confino per un anno. Andò 
prima alle Tremiti (FG) e poi a Ustica (PA). Tornò in 
libertà il 31/1/28 e si stabilì a Bologna. Il 2/11/40 venne 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi.  [O]
Cervellati Giuseppe, da Gaetano e Celeste Lolli; n. il 
16/2/1906 a Baricella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Imbianchino e muratore. Membro 
dellʼorganizzazione comunista bolognese attiva nel 1930 
(centinaia furono gli arrestati), accusato di ricostituzione 
del PCI e propaganda sovversiva, con sentenza del 30/
6/31 fu rinviato al Tribunale speciale che il 23/9/31 lo 
condannò a 4 anni di carcere. Scontò 2 anni nelle prigioni 
di Bologna, Roma, Finale Ligure (SV) e Fossano (CN). 
In seguito subì 3 anni di ammonizione e diversi arresti 
preventivi per misure di pubblica sicurezza. Il fratello 
Roberto* cadde nella Resistenza. [C]
Cervellati Idro, da Carlo e Clementina Ruggeri; n. il 
15/6/1922 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e il 22/12/44 
insieme al padre* e al fratello Irnerio* fu deportato a 
Mauthausen (Austria), dove morì il 19/4/1945. Anche 
il padre e il fratello Irnerio morirono in campo di 
concentramento. Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 al 
19/4/ 45.
Cervellati Ildebrando, da Luigi e Augusta Salicini; n. 
lʼ8/8/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. la istituto 
tecnico industriale. Operaio. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
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Cervellati Irnerio, da Carlo e Clementina Ruggeri; 
n. lʼ8/1/1917 a Crespellano; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e il 
22/12/44 fu deportato a Mauthausen (Austria), insieme 
al padre* e al fratello Idro*. Internato successivamente 
a Gusen (Austria) morì il 2/4/1945. Anche il padre e 
il fratello Idro morirono in campo di concentramento. 
Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 al 2/4/45.
Cervellati Luciano, da Cesare e Mafalda Serra; n. il 
3/10/1925 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Operaio 
meccanico. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi, 
venne fucilato in piazza Nettuno a Bologna il 14/7/1944 
con altri 4 compagni. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/ 
43 al 14/7/44.
Cervellati Luciano, da Ermete e Argia Alzani; n. il 10/
12/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diplomato. 
Impiegato. Fu attivo nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto 
patriota dal 2/9/44 alla Liberazione.
Cervellati Luigi, da Angelo e Angela Fabbri; n. il 13/4/
1900 a Imola. Operaio. Iscritto al PCI. Il 6/4/24, mentre 
usciva da un seggio elettorale a Sesto Imolese (Imola), 
fu aggredito e bastonato a sangue dai fascisti. Per i 
postumi delle percosse, morì tre anni dopo il 9/4/1927 a 
Bologna.  [AR-O]
Cervellati Luigi, da Ulisse e Olga Curti; n. il 19/1/1900 
a Bologna. Decoratore. Iscritto al PCI. Il 19/12/37 fu 
arrestato, con altri 76 militanti antifascisti, e deferito 
al Tribunale speciale per «associazione e propaganda 
sovversiva». Essendo stato prosciolto in istruttoria, il 
7/10/38 venne ammonito e liberato. Il 24/11/42 nella 
sua pratica fu annotato: «Non  ha dato finoggi prove di 
ravvedimento. Vine vigilato»  [O]
Cervellati Napoleone, da Enrico ed Enrica Trombetti; 
n. il 25/1/1904 a Budrio; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Muratore. Fu attivo a Budrio nel btg 
Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cervellati Pietro, da Ettore e Luigia Tolomelli; n. il 
9/3/1920 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dellʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Cervellati Primo Vincenzo, da Ettore e Augusta 
Cavazza; n. il 13/4/1916 a Castel Maggiore; ivi 
residente nel 1943. Licenza di avviamento. Fu attivo 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cervellati Raffaele, da Cesare e Teresa Ferri; n. il 14/4/
1877 a Molinella. 3ª elementare. Bracciante. Iscritto al 
PSI. Per la sua attività politica venne schedato nel 1898. 
Fu controllato sino al 1942.  [O]
Cervellati Roberto, da Gaetano e Celeste Lolli; n. il 
25/5/1919 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Tornitore. Prestò servizio 
militare in Africa e in Belgio in aeronautica col grado di 
caporale dal 1940 al 1943. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Morì a Bologna il 12/10/1944 durante un 

bombardamento aereo. Riconosciuto partigiano dall  ̓
1/3/44 al 12/10/44.
Cervellati Rodolfo, da Onorato e Annunziata Vaccari; 
n. lʼ1/6/1893 a Molinella. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 
4/9/21, insieme a numerosi altri militanti socialisti, prese 
parte a uno scontro a fuoco con i fascisti a Mezzolara 
(Budrio). Restò ferito leggermente. Un socialista e un 
fascista restarono uccisi. Il 7/1/22 fu arrestato assieme 
ad una quarantina di militanti socialisti. Il 28/5/23, 
insieme ad altri 24 compagni, comparve davanti alla 
corte dʼassise di Bologna per rispondere di omicidio 
e costituzione di banda armata. I giudici, anche in 
considerazione del fatto che il fascismo era al potere, 
ebbero la mano particolarmente pesante con alcuni 
imputati. L̓  8/6/23 fu condannato a 9 anni, 4 mesi e 15 
giorni di reclusione.  [O]
Cervi Aldo, da Alfredo; n. il 14/2/1911 a Castel S. 
Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Vigile del fuoco. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cervi Evio, «Ugo», da Mario e Clotilde Boselli; n. il 
28/2/1926 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
S. Giorgio di Piano. Licenza elementare. Colono. Militò 
a S .Giorgio di Piano nel btg Tampellini della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano da 5/4/44 alla 
Liberazione.
Cesana Ermanno, da Felice e Ada Basevi; n. il 15/3/
1918 a Mantova. Nel 1943 residente a Bologna. Diploma 
di istituto tecnico commerciale. Impiegato. Ebreo, per 
sottrarsi alle persecuzioni, dovette rifugiarsi con la 
famiglia in un borgo sullʼAppennino modenese. Militò 
nella brg Scarabelli della 2a div Modena Montagna. Il 
fratello Franco* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 20/9/44 alla Liberazione.
Cesana Franco, «Balilla», da Felice e Ada Basevi; n. 
il 20/9/1931 a Mantova. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente. La sua famiglia per sottrarsi alle persecuzioni 
razziali, essendo ebrea, si rifugiò in un borgo 
dellʼAppennino modenese. Per quanto giovanissimo 
si arruolò nella brg Scarabelli della 2a div Modena 
Montagna. Partecipò a numerosi scontri con i tedeschi e 
in uno di questi restò ucciso a Gombola (Polinago - MO) 
il 14/9/1944. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/7/44 al 14/
9/44. Medaglia di bronzo alla memoria: «Adolescente 
pieno di slancio e di spirito patriottico, appena 
tredicenne si arruolava nelle formazioni partigiane della 
zona, segnalandosi per ardimento e sprezzo del pericolo 
in missioni di staffetta, ed in numerose azioni di guerra. 
Nel corso di un rastrellamento, si lanciava con decisione 
e coraggio contro un reparto avversario che cercava di 
infiltarsi nello schieramento, ma colpito a morte cadeva 
da eroe incitando i compagni a persistere nella lotta». 
Pirciniera di Gombola, 14 settembre 1944. Il suo nome 
è stato dato ad una scuola elementare di Bologna.  

[AR-O]
Cesana Lelio, da Felice e Ada Basevi; n. il 29/2/1920 
a Mantova. Nel 1943 residente a Bologna. Diploma 
di istituto tecnico industriale. Rappresentante. Per 
sottrarsi alle persecuzioni, essendo ebreo, fu costretto 
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a rifugiarsi, con la famiglia, in un borgo dellʼAppennino 
modenese. Militò nella brg Scarabelli della 2a div Modena 
Montagna. Operò a Gombola (Polinago - MO). Il fratello 
Franco* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano 
dal 14/9/44 al 30/4/45.
Cesani Anita, da Mario e Irma Marani; n. il 17/11/1925 a 
Imola; ivi residente nel 1943. Bracciante. Collaborò con 
la brg SAP Imola. Riconosciuta benemerita dal 12/5/44 
alla Liberazione.
Cesani Annunziata, da Mario e Irma Marani; n. il 27/
8/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cesani Mario, n. il 28/11/1900 a Imola; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Meccanico. Prestò servizio militare 
a Novi Ligure in fanteria nel corso della prima guerra 
mondiale. Dopo Militò nel btg Pianura della brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Cesari Adelmo, da Pasquale e Leonilde Biavati; n. il 26/
11/1900 a Budrio. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 31/5/30, 
unitamente ad altri lavoratori, accusò pubblicamente un 
impiegato del collocamento di essersi appropriato dei 
soldi della Cooperativa agricola di Budrio, in fase di 
liquidazione. Venne fermato e diffidato. Nel 1937, «tenuto 
conto dei suoi precedenti», gli fu negato il passaporto per 
recarsi in Etiopia a lavorare. Il 22/8/40 nella sua pratica 
venne annotato che non aveva « dato prova concreta e 
sicura di ravvedimento» e che era «vigilato».  [O]
Cesari Aldo, da Giovanni e Clotilde Ronchi; n. il 4/9/
1890 a Bologna. Falegname. Anarchico. Venne segnalato 
nel 1911. In seguito fu controllato, prima e dopo lʼavvento 
del fascismo. Il 22/8/40 nella sua pratica venne annotato: 
non ha «dato prove sicure e concrete di ravvedimento».  
[O]
Cesari Amedeo, «Berto», da Raffaele ed Emma 
Bondioli; n. il 7/4/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Muratore. Militò nel 4° btg Pinardi della la 

brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.
Cesari Angelo, da Giuseppe e Geltrude Tugnoli; n. il 
19/4/1907 a Baricella. Manovale. Antifascista. Il 22/
7/37 fu arrestato, schedato e assegnato al confino per 
3 anni per «organizzazione comunista». Andò a Ponza 
(LT) e il 6/6/38 venne trasferito alle Tremiti (FG). Il 7/
6/38 fu arrestato e condannato a 20 giorni di reclusione 
per essersi rifiutato di fare il «saluto romano», come 
prevedeva il regolamento confinario. Il 4/7/38 ebbe 
altri 30 giorni per lo stesso motivo e altri 30 il 28/7/ Il 
31/7 venne condannato a 2 mesi e altri 2 mesi li ebbe il 
14/8/38. Trasferito di nuovo a Ponza, il 21/12/38, sempre 
per essersi rifiutato di fare il saluto, fu condannato a un 
mese di carcere. Tornò alle Tremiti e vi restò sino al 
25/5/40, quando venne liberato. Richiamato alle armi 
lʼ1/6/43, la polizia lo segnalò alle autorità militari «per la 
vigilanza».  [O]
Cesari Angelo, da Luigi; n. il 22/7/1904 a Budrio. Nel 
1943 residente a Granarolo Emilia. Colono. Riconosciuto 
benemerito.

Cesari Armando, da Andrea e Luigia Montanari; n. il 21/
3/1900 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare a Milano in fanteria dal 
21/3/18 al 30/1/22. Fu attivo nel btg Lucarelli della 2a brg 
Paolo Garibaldi e operò a Galliera. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cesari Armando, da Antonio e Pasqua Bortolotti; n. il 9/
6/1928 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Colono. Fu attivo nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto patriota dal 12/6/44 allʼ11/4/45.
Cesari Armando, da Gaetano e Giuseppina Ferraresi; n. 
il 28/4/1900 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente 
a Ozzano Emilia. Licenza elementare. Muratore. 
Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Fu carcerato 
dallʼagosto al settembre 1944. Riconosciuto benemerito 
dal 20/8/44 alla Liberazione.
Cesari Attilio, «Valerio», da Lodovico ed Elvira Rossi; 
n. il 3/7/1901 ad Altedo (Malalbergo); ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò ad 
Altedo (Malalbergo) nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cesari Bruno, da Amedeo ed Ermelinda Montanari; n. 
il 22/3/1913 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a 
Bologna. Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria 
in Grecia dal 1940 allʼ8/9/43. Dopo lʼ8/9/43 prese parte 
ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia) 
nella fila della div Acqui. Disperso dal 30/9/1943. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 30/9/43.
Cesari Carlo, da Benedetto. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cesari Celeste, «Emanuele», da Angelo e Augusta 
Ghelli; n. il 23/11/1912 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Falegname. 
Prestò servizio militare a Bologna e a Fano (PS) in 
fanteria dal 10/6/40 allʼ8/9/43 col grado di caporale 
maggiore. Militò a S. Giorgio di Piano nel btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
20/9/44 alla Liberazione.
Cesari Cesarino, da Adelmo e Maria Bonaga; n. il 
22/11/1914 a Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/3/44 alla 
Liberazione.
Cesari Cesare, da Giuseppe e Gertrude Tugnoli; 
n. il 12/12/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Geometra. Prestò servizio militare a Ferrara, in Sicilia 
e in Jugoslavia in artiglieria dal 1935 al 1943. Dopo lʼ8/
9/43 attraversò le linee e si recò al sud dove si arruolò 
nella brg Folgore del Corpo italiano di liberazione, con il 
grado di sergente maggiore. Restò in linea sino alla fine 
della guerra. Riconosciuto partigiano dal gennaio 1944 
al luglio 1945.
Cesari Costante, da Antonio e Pasqua Bortolotti; n. 
il 9/9/1925 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Colono. Militò nel Ravennate e 
nella bassa imolese nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
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Cesari Dante, da Mario e Annibale Grossi; n. il 25/1/
1924 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. Geometra. 
Collaborò con la 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Cesari Dino, da Vincenzo e Serafina Soverini; n. 
il 28/8/1910 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio 
militare nel genio dal 31/10/39 allʼ1/12/39. Fu attivo 
btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a 
S. Giorgio di Piano. Fu ferito in combattimento contro i 
tedeschi in via Scandellara a S. Giorgio di Piano il 22/4/
45. Riconosciuto patriota dal 10/12/44 alla Liberazione.
Cesari Enea, da Raffaele e Giuseppina Bassani; n. il 
31/7/1902 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Muratore. Membro del PCI dal 1921, militò nel gruppo 
giovanile comunista di Imola. Arrestato a seguito della 
scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, con 
ordinanza del 2/5/27 fu scarcerato provvisoriamente 
per mancanza di sufficienti indizi di reità, previo atto di 
sottomissione. Con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per 
non luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 
19 dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre 
gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. 
Continuò lʼattività antifascista distribuendo manifestini 
e stampa clandestina. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Cesari Enzo, da Alberto e Dina Andreoli; n. il 5/6/1925 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di avviamento 
professionale. Impiegato. Militò nel 2° btg Giacomo della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 10/4/44 alla Liberazione.
Cesari Enzo, «Tito», da Raffaele e Anna Gaietti; n. il 20/
3/1926 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Elettricista. Militò a Bologna nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi, cadde in combattimento a porta 
Lame il 7/11/1944. Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 
al 7/11/44.
Cesari Ernesta, da Olindo e Stella Canè; n. lʼ1/6/1924 
a Budrio; ivi residente nel 1943. Operaia. Militò a 
Budrio nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Venne incarcerata a Bologna dal 20/3/45 al 21/4/45. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cesari Fiorenzo, da Ilario e Natalina Gnudi; n. il 29/
12/1924 a Baricella. Nel 1943 residente a Molinella. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
fanteria a Cervignano (MI) dal 15/8/43 allʼ8/9/43. Militò 
a Baricella nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Cesari Gaetano, da Cesare e Manina Galletti; n. lʼl/7/
1885 a S. Pietro in Casale. Iscritto al PSI. Ferroviere. Per 
la sua attività politica fu licenziato dalle ferrovie dello 
stato nel 1924 con la formula dello «scarso rendimento di 
lavoro». Restò sempre fedele alla sua idea.  [O]
Cesari Gaetano, da Enzo e Dora Evangelisti; n. il 5/8/
1926 a Bologna. Nel 1943 residente a Baricella. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nella 4a brg Venturoli 

Garibaldi. Fu incarcerato a Bologna dal 2 al 9/10/44. 
Riconosciuto partigiano dal 3/11/44 alla Liberazione.
Cesari Genunzio, da Roberto e Erminia Pezzoli; n. il 
15/8/1925 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Malalbergo. Licenza elementare. Bracciante. Fu attivo 
nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò 
a Malalbergo. Riconosciuto patriota dal 15/11/44 alla 
Liberazione.
Cesari Giancarlo, «Giacomo», da Artemio e Adalgisa 
Degli Esposti; n. il 30/6/1926 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Impiegato. Fu attivo a Bologna 
nel 2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Cesari Gian Carlo, «Alpino», da Alberto e Clotilde 
Fariselli; n. 1ʼ11/3/1920 a Borgo Panigale (Bologna). 
Nel 1943 residente a Bentivoglio. Licenza elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare in Francia dal 1940 
allʼ8/9/43. Militò a Bentivoglio nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi e sullʼAppennino toscoromagnolo 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Si arruolò poi nella 
div Cremona combattendo a fianco degli alleati fino alla 
Liberazione. Riconosciuto partigiano dal 13/4/44. al 
22/2/45.
Cesari Giannino, «Gianni», da Raffaele e Anna 
Galetti; n. il 21/6/1914 a Budrio. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Dal 1935 al 
1941 prestò servizio militare a Bologna in fanteria col 
grado di caporale maggiore. Militò a Bologna nella 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Il fratello Enzo* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Cesari Gino, da Antonio e Pasqua Bortolotti; n. il 19/3/
1921 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Colono. Militò nellʼImolese e nel Ravennate 
nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 24/5/44 
al 15/5/45.
Cesari Gino, da Cesare. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota.
Cesari Giuliano, da Giovanni e Binnetta Del Bene; n. 
il 9/9/1919 a Firenze. Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi 
con il grado di vice commissario. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cesari Giuseppe, da Andrea e Luigia Montanari; n. il 30/
1/1899 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Cesari Giuseppe, «Pippo», da Ettore ed Emma Pancaldi; 
n. lʼ11/10/1921 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare in aeronautica dallʼ1/5/41 allʼ8/9/43. Militò nel 
4° btg Guerrino della 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 14/6/44 al 22/2/45.
Cesari Guido, da Petronio e Cristina Chiccoli; n. il 
25/5/1907 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Usciere. Prestò servizio militare in 
fanteria a Bologna dal 12/8/43 allʼ8/9/43. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi e nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto partigiano dal 15/1/44 alla Liberazione.
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Cesari Idore, da Andrea e Luigia Montanari; n. il 10/
10/1906 a Galliera; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Riconosciuto benemerito.
Cesari Laura, da Virgilio ed Elvira Bassi; n. il 27/2/
1923 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Casalinga. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi a Galliera. Riconosciuta partigiana dallʼ1/2/
44 alla Liberazione.
Cesari Loris, «Furia», da Olindo e Stella Canè; n. il 
9/3/1926 a Budrio; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Muratore. Militò a Budrio nel btg Pasquali della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/
44 alla Liberazione.
Cesari Luciano, «Giuliano», da Angelo e Augusta 
Ghelli; n. il 13/12/1925 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. la avviamento commerciale. 
Falegname. Militò a S. Giorgio di Piano nel btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/3/44 alla Liberazione.
Cesari Luigi, da Giuseppe e Maria Bovina; n. lʼ11/7/
1903 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Manovale. Riconosciuto benemerito.
Cesari Marcello, da Luigi e Teodolinda Amadei; 
n. il 17/3/1896 a Molinella. 3ª elementare. Operaio 
falegname. Iscritto al PSI. Poiché era uno dei principali 
dirigenti della resistenza antifascista a Molinella, 
nellʼottobre 1926 la sua famiglia fu bandita dal comune 
e dovette trasferirsi a Bologna. Arrestato nel novembre 
1926, fu schedato, classificato comunista e assegnato 
al confino per 2 anni per «attività antifascista». Andò 
alle Lipari (ME), dove restò sino al 18/7/28, quando 
fu liberato e la parte restante della pena commutata in 
ammonizione. Tornò a Bologna dove subì controlli sino 
al 1940.  [O]
Cesari Marino, da Raffaele e Anna Galletti; n. il 
4/4/1908 a Budrio. Licenza elementare. Muratore. Il 
31/1/36 fu arrestato e assegnato al confino per 3 anni 
per «organizzazione comunista». Andò a Ventotene 
(LT). Qui venne arrestato il 13/9/37 e deferito al 
Tribunale speciale. Prosciolto in istruttoria il 15/11/37, 
fu schedato, classificato comunista e riassegnato al 
confino. Il 15/11/38, la Commissione provinciale di 
Littoria (oggi Latina) lo condannò a un altro anno di 
confino per «organizzazione comunista». Trasferito alle 
Tremiti (FG) il 20/7/39, fu liberato il 30/10/39. Il 13/8/
43 venne chiamato alle armi e «segnalato alle autorità 
competenti per la vigilanza».  [O]
Cesari Mario, da Francesco e Francesca Ariatti; 
n. il 22/10/1922 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò a Galliera nel 
btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi e cadde 
in combattimento a S. Pietro in Casale il 22/4/1945. 
Riconosciuto partigiano con il grado di vice comandante 
di compagnia dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cesari Medardo, da Celso ed Erminia Rubini; n. il 
25/11/1915 a Budrio; ivi residente nel 1943. Insegnante. 
Militò nella 9a brg S. Justa. Cadde a Bologna il 24/2/
1945. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 24/2/45.

Cesari Mercedes, da Olindo e Stella Canè; n. nel 
1910 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. Operaia. 
Riconosciuta benemerita.
Cesari Paolino, «Paolino», da Luigi e Ida Passerini; n. 
il 29/6/1924 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Mentre si trovava a S. Lazzaro di Savena, il 19/7/1944 
veniva fermato da militi della polizia ferroviaria «perché 
doveva rispondere del reato di renitenza alla leva e di 
azioni di ribellismo». Tentò di sfuggire allʼarresto e i 
militi lo freddarono sul posto. Del fatto diede notizia «il 
Resto del Carlino» del 22/7/44 sotto il titolo «Renitente 
alla leva ucciso mentre si dava alla fuga» nominandolo 
«Cesare Paolo». Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 al 
19/7/44.  [AR]
Cesari Pietro, da Gaetano; n. il 25/6/1915 a Budrio. 
Prestò servizio militare in Jugoslavia e dopo l  ̓ 8/9/43 
prese parte alla lotta di liberazione in quel paese. Cadde 
a Trebalievo (Jugoslavia) il 13/4/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 al 13/4/44.
Cesari Primo, da Antonio e Pasqua Bortolotti; n. il 29/
4/1914 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Colono. Fu attivo nella brg SAP Imola e 
operò a Imola. Riconosciuto patriota dal 22/6/44 al 
14/4/45.
Cesari Quinto, da Petronio e Cristina Chiccoli; n. il 
19/8/1903 a Medicina. Nel 1943 residente a Molinella. 
3a elementare. Falegname. Prestò servizio militare 
in fanteria a Fiume dallʼ8/9/39 al 15/12/42. Militò 
nel comando della 63a brg Bolero Garibaldi e operò 
a Molinella. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Cesari Raffaele, da Alfredo e Liberata Cocchi; n. il 
3/1/1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
3a avviamento professionale. Ferroviere. Fu attivo nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. 
Pietro in Casale. Fu incarcerato a Poggetto (S. Pietro 
in Casale) dal 15 al 20/4/45. Riconosciuto patriota dal 
gennaio 1944 alla Liberazione.
Cesari Renato, da Giovanni ed Enrica Verardi; n. il 
16/11/1892 a Bologna. Orefice. Iscritto al PSI. Per la 
sua attività politica venne segnalato nel 1916. Anche 
se il 17/4/30 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi, subì 
controlli sino al 7/11/41.  [O]
Cesari Riccardo, da Petronio e Cristina Chiccoli; 
n. il 7/11/1908 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono bracciante. Prestò servizio 
militare in cavalleria a Bologna dal 1931 allʼ11/7/43 
con il grado di caporale. Militò nel btg Alberani della 
5a brg Bonvicini Matteotti a Molinella. Riconosciuto 
partigiano dal 15/12/43 alla Liberazione.
Cesari Sebastiano, da Carlo. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Cesari Selica, da Antonio e Pasqua Borlotti; n. il 22/7/
1923 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Colona. Militò nella brg SAP Imola 
nellʼimolese e in provincia di Ravenna. Riconosciuta 
partigiana dal 2/6/44 al 12/4/45.
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Cesari Solideo, da Petronio e Cristina Chiccoli; n. il 
16/5/1922 a Medicina. Nel 1943 residente a Molinella. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota.
Cesari Teresa, da Olindo e Stella Canè; n. il 6/8/1919 a 
Budrio; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Operaia. 
Militò a Budrio nel btg Pasquali della 1a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cesari Ugo, da Angelo; n. il 10/1/1924 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Cesari Verando, da Raffaele e Anna Gaietti; n. il 12/6/
1919 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Il fratello 
Enzo* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cesari Vanes, da Alfredo e Stella Parmeggiani; n. il 27/
4/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò nella 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼottobre 
1944 alla Liberazione.
Cesati Vanna, da Oliviero e Lea Gotti; n. il 20/12/1924 a 
Baricella; ivi residente nel 1943. Colona. Fu attiva nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 
settembre 1944 alla Liberazione.
Cesati Walther, da Alfredo e Stella Parmeggiani; n. 
il 16/3/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Cesari Walter, «Freno», da Angelo e Augusta Ghelli; n. 
il 6/4/1920 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Militò a S. Giorgio di 
Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/4 3 alla Liberazione.
Cesarini Antonio, da Adolfo; n. il 17/1/1921 a Castello 
di Serravalle. Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con il grado di 
comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano dal 
20/4/44 alla Liberazione.
Cesarini Ezio, da Metello ed Eulalia Elodia Fuselli; 
n. il 28/8/1897 a Montebello Vicentino (VI). Nel 1943 
residente a Bologna. Diploma di scuola secondaria. 
Giornalista. Iscritto al PSI e poi al PNF. Nel 1916 
prese parte a una manifestazione socialista contro il 
“Giornale del Mattino”, il quotidiano interventista della 
massoneria bolognese. Non fu arrestato, ma processato e 
condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e schedato. 
Richiamato nel 1917, prese parte alla guerra mondiale e 
restò invalido. Nel 1920 seguì i corsi dellʼUmanitaria di 
Milano, la scuola che preparava i quadri del movimento 
socialista, cooperativo e sindacale. Dopo la strage di 
Palazzo dʼAccursio, del 21/11/20, si rese irreperibile, 
temendo di essere arrestato. Nel 1925 fu assunto a 
“il Resto del Carlino”, con lʼincarico di segretario di 
redazione. Nel 1927 - quando divenne obbligatoria 
per i giornalisti lʼiscrizione al PNF, pena la perdita del 
lavoro - chiese la tessera e fu assegnato alla cronaca 
nera. Il 10/4/30 venne radiato dallʼelenco degli schedati 

e dei sovversivi. Nel 1933, quando Leandro Arpinati - il 
capo del fascismo bolognese - fu arrestato e mandato al 
confino, gli arpinatiani ebbero lʼemarginazione. Il 31/12/
33 venne licenziato dal giornale e gli fu ritirata la tessera 
del PNF. In una lettera inviata il 29/1/35 dal sindacato dei 
giornalisti al prefetto si legge: «Il Cesarini fu licenziato dal 
Resto del Carlino, in quanto si aveva ragione di ritenere 
che egli fosse legatissimo allʼambiente ballariniano 
(Franco Ballarini era lʼamministratore del giornale, 
nda) ed arpinatiano».. Per riavere la tessera del PNF, nel 
1935 andò volontario alla guerra dʼEtiopia, arruolandosi 
in un reparto di camicie nere. Fu uno dei fondatori e dei 
redattori del “Giornale di Addis Abeba”. Tornato in Italia, 
gli fu restituita la tessera e rientrò a “il Resto del Carlino”. 
Il 17/1/38, in via Rizzoli, incontrò Amilcare Bortolotti* 
al quale chiese informazioni del nipote Enrico Bassi*. 
Nellʼoccasione salutò Francesco Zanardi*, ex sindaco di 
Bologna, che era in compagnia del Bortolotti. La scena 
fu notata da Alfredo Leati, segretario federale del PNF 
bolognese, il quale telefonò al direttore del giornale, 
Armando Mazza, per ordinargli di licenziare Cesarini. 
La mattina dopo lo convocò alla Casa del fascio - lo 
aveva fatto prelevare a casa da unʼauto della federazione 
- e si fece consegnare la tessera del PNF, senza la quale 
non avrebbe potuto lavorare. Il 18/1 il federale informò 
la direzione del PNF che Cesarini era stato «punito 
col ritiro della tessera con la seguente motivazione: 
“alle dipendenze di un giornale della Rivoluzione, si 
accompagnava con elemento notoriamente nemico del 
Regime”». Pietro Pedrazza, segretario provinciale del 
sindacato giornalisti, così scrisse al segretario nazionale 
dei giornalisti: «Fu veduto una sera per la strada in 
compagnia dellʼex sindaco Socialista Zanardi», per cui 
«Nessun dubbio che il Cesarini abbia meritato il severo 
provvedimento politico; nessun dubbio che la presenza 
del Cesarini al “Resto del Carlino” sia incompatibile 
col Giornale stesso, massimo organo del P.N.F. Resta da 
vedere se Egli abbia meritato il licenziamento in tronco. 
Ciò sarebbe meno discutibile se fosse stato espulso; ma 
il Federale lo ha invece punito col ritiro della tessera, 
cioè con un provvedimento di grado inferiore». Cesarini 
perse il posto e non ebbe la liquidazione. Per vivere 
chiese e ottenne alcuni sussidi al sindacato fascista 
dei giornalisti. Il 13/3/39 Leati informò Pedrazza che 
Cesarini era stato riammesso nel PNF. Fu riassunto e 
non ebbe più problemi. Il 26/7/43 tenne un comizio in 
piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza Maggiore) per 
festeggiare la caduta del regime. Dopo lʼ8/9/43 fu uno 
dei pochissimi giornalisti che non si presentò al giornale, 
per non collaborare con tedeschi e fascisti. Decise di 
attraversare le linee e recarsi al sud già liberato. Ma, 
per non lasciare la famiglia in difficoltà, prima di partire 
chiese al giornale che gli venisse pagata la liquidazione. 
L̓ amministratore Cesare Bondioli gli disse di presentarsi 
per ritirarla. Quando entrò al giornale trovò i militi della 
GNR e fu arrestato. Il 26/1/44, mentre si trovava nelle 
carceri di S. Giovanni in Monte (Bologna), i partigiani 
giustiziarono Eugenio Facchini, il segretario provinciale 
del PFR. La sera stessa un sedicente Tribunale militare 
di guerra si riunì e, in assenza degli imputati e degli 
avvocati difensori, processò 10 detenuti, scelti a caso tra 
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quelli che si trovavano in carcere, tra i quali Cesarini. 
Furono condannati a morte - meno uno che ebbe 30 
anni - con la seguente motivazione: «Per avere dal 25/
7/43 in poi, in territorio del comando militare regionale, 
con scritti e con parole, con particolari atteggiamenti 
consapevoli e volontarie omissioni e con atti idonei ad 
eccitare gli animi, alimentato in conseguenza lʼatmosfera 
del disordine e della rivolta e determinato gli autori 
materiali dellʼomicidio a compiere il delitto allo scopo 
di sopprimere nella persona del Caduto il difensore della 
causa che si combatte per lʼindipendenza e lʼunità della 
patria». Venne fucilato al poligono di tiro di Bologna il 
27/1/1944 con Alfredo Bartolini*, Romeo Bartolini*, 
Alessandro Bianconcini*, Silvio Bonfigli*, Cesare 
Budini*, Francesco DʼAgostino* e Zosimo Marinelli*. 
Luigi Missoni* fu graziato. Sante Contoli* ebbe 30 
anni. Cesarini fu riconosciuto partigiano nella brg 
Matteotti città dal 9/9/43 al 27/1/44. Gli è stata conferita 
la medaglia dʼargento al valore militare con la seguente 
motivazione: «Ardente patriota, attivamente ricercato 
dai nazifascisti, dava prezioso apporto alla causa 
patriottica, distinguendosi in molteplici circostanze per 
coraggio, entusiasmo e fattive iniziative. Scoperto ed 
arrestato a Bologna mentre svolgeva una pericolosa 
missione affidatagli dal “Centro” di Roma, e condannato 
a morte per vile rappresaglia, affrontava virilmente il 
martirio, facendo sereno olocausto della sua vita per il 
riscatto della Patria e della libertà». Bologna, settembre 
1943 - gennaio 1944. Al suo nome è stata intitolata una 
strada di Bologna. Nellʼatrio dello stabilimento de “il 
Resto del Carlino”, in via Gramsci, è stata murata una 
lapide con questa epigrafe: «Ezio Cesarini/ Giornalista/ 
lottò e morì/ perché lʼItalia fosse libera/ Iniqua sentenza/ 
lo trasse davanti al plotone fascista/ il 29 gennaio 1944/ 
L̓ Associazione Stampa Emiliana/ fiera del suo glorioso 
caduto/ ricorda con lui il pubblicista/ Nino Giovanni 
Brizzolara / vittima dello stesso odio di parte». Quando 
il giornale si trasferì in via Mattei, la lapide fu smontata, 
ma non esposta nella nuova sede.  [O]
Cesarini Mario, «Cesare», da Angelo e Anna Mascagni; 
n. il 15/8/1925 a Camugnano. Nel 1943 residente a 
Vergato. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 al 30/11/44.
Cescon Luigi, da Angelo ed Elisabetta Lucchetta; n. il 
2/1/1915 a Follina (TV). Nel 1943 residente a Bologna. 
Commesso. Militò nella div Nanetti in provincia di 
Belluno. Riconosciuto partigiano.
Cesoi Luigia; n. il 14/11/1891 a Bologna. Casalinga. 
Iscritta al PCI. Il 25/7/31 venne arrestata, con altri 
24 antifascisti, e deferita al Tribunale speciale per 
«ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva». Il 28/
1/32 fu assolta in istruttoria e liberata. Il 17/10/42 nella 
sua pratica venne annotato: non ha «dato finoggi prove 
di sicuro e concreto ravvedimento».  [O]
Cespugli Giovanni, n. il 14/9/1911 a Bologna. 
Nel 1943 residente a Casalecchio di Reno. Licenza 
elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare a Villa 
del Nevoso nel genio dal 6/6/40 al 10/10/40. Militò nel 

btg Montano della brg SAP Imola a Casalfiumanese 
dove fu incarcerato. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
al 15/4/45.
Cetrioli Elena, da Pietro e Laura Canterzani; n. il 
3/12/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaia. Fu attiva nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 10/4/44 alla 
Liberazione.
Cevenini Alberto, da Ferdinando e Luigia Giardini; 
n. il 13/6/1898 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
Muratore. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi a 
Monterenzio dove cadde il 23/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 2/7/44 al 23/10/44.
Cevenini Amelio, «Melio», da Domenico e Argia 
Fortuzzi; n. 1ʼ1/11/1912 a Pianoro; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare a Pistoia in fanteria dallʼ8/8/33 allʼ8/9/34. Militò 
a Pianoro nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Fu 
incarcerato a Bologna dallʼ1 al 31/12/44. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cevenini Angelo,  da Raffaele ed  Elvira Franceschelli; 
n. il 19/9/1923 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Manovale. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi 
e cadde il 20/9/1944 a Ca  ̓di Lavacchio (Monterenzio), 
unitamente a Libero Baldi*, nel corso di unʼimboscata 
tesa dai tedeschi contro un gruppo di partigiani. 
Riconosciuto partigiano dall  ̓1/3/44 al 20/7/44.
Cevenini Armando, «Colombo», da Luigi e Letizia 
Bianconi; n. il 27/2/1903 a Monterenzio; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Operaio. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Fu detenuto alla Caserme rosse 
(Bologna) dal 6 allʼ8/10/44. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/4/44 al 31/10/44.
Cevenini Augusto, da Duilio e Isolina Balduzzi; n. il 
6/2/1921 a Monzuno. Operaio. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 alla 
Liberazione.
Cevenini Callisto, da Ettore ed Ersilia Ognibene; n. 
il 29/2/1928 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Elettricista. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 
alla Liberazione.
Cevenini Dina, «Stella», da Augusto e Candida Costa; 
n. il 6/9/1902 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Casalinga. Militò a Sasso Marconi nella 
9a brg S. Justa. Riconosciuta partigiana dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione.
Cevenini Dino, da Evaristo e Giuseppina Monti; n. il 16/
2/1927 a Bologna. Nel 1943 residente a Pianoro. Militò 
nel 1° btg della brg Stella rossa Lupo. Fu carcerato a 
Bologna dal 14/12/44 al 14/1/45. Venne fucilato ai 
Colli di Paderno (Bologna) il 14/1/1945. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/6/44 al 14/1/45.
Cevenini Enrico, da Adamo. Bracciante; n. il 2/8/1873 
a Monterenzio. Iscritto al PSI. Fu arrestato il 17/4/21 
perché accusato di avere partecipato a uno scontro a 
fuoco con i fascisti a Pian di Macina (Pianoro). Il 14/
12/22 comparve davanti alla corte dʼassise di Bologna 
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per rispondere di 7 mancati omicidi e porto abusivo di 
arma e di bomba. Il 19/12 fu assolto con formula piena 
e scarcerato dopo avere subito quasi 2 anni di carcere 
preventivo.  [O]
Cevenini Enrico, da Raffaele ed Elvira Franceschelli; 
n. il 2/8/1925 a Bologna. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Manovale. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Il fratello Angelo* cadde nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 12/6/44 alla 
Liberazione.
Cevenini Evaristo, «Leone», da Primo e Maria 
Gelsomini; n. il 23/1/1924 a Grizzana; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Tranviere. Prestò servizio 
militare in Jugoslavia nella guardia alla frontiera dal 
15/4/43 allʼ8/9/43. Militò nel 2° btg della brg Stella rossa 
Lupo a Marzabotto. Fu incarcerato a Vergato dal 29/3/
44 al 9/4/44. Venne ferito, una prima volta, sul monte 
Vignola il 28/5/44 e, una seconda volta, a Grizzana il 29/
9/44 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dal 12/3/44 alla Liberazione. Testimonianza 
in RB5.
Cevenini Franco, da Roberto. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Caduto. Riconosciuto partigiano.
Cevenini Giorgio, «Sceriffo», da Alberto e Teodolina 
Marzocchi; n. il 5/12/1923 a Monterenzio. Nel 1943 
residente a S. Lazzaro di Savena. 4a elementare. Colono. 
Prestò servizio militare a Verona in artiglieria dal 6/1/43 
allʼ8/9/43. Militò nel parmense nella 12a brg Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/1/45 al 29/4/45.
Cevenini Giovanni, da Raffaele e Virginia Veggetti; n. 
il 23/6/1894 a Bologna; ivi residente nel 1943. Portinaio. 
Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Cevenini Giuseppe, da Alessandro. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cevenini Giuseppe, da Angelo e Olimpia Drusiani; 
n. il 15/1/1903 a Bologna. Marmista. Membro 
dellʼorganizzazione comunista attiva a Bologna nella 
propaganda a favore della Spagna repubblicana, fu 
arrestato nel giugno 1937 e in assenza di sentenza 
istruttoria, il 14/10/37, fu condannato dal Tribunale 
speciale a 1 anno e 6 mesi di carcerè per costituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Durante la 
reclusione contrasse infermità. Riconosciuto patriota dal 
gennaio 1944 alla Liberazione.  [C]
Cevenini Giuseppe, da Luigi e Filomena Manzini; 
n. il 16/2/1887 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Fu ucciso dai nazifascisti lʼ1/10/1944 in 
località Canovetta di Villa dʼIgnano (Marzabotto), nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto. [O]
Cevenini Guerrino, da Enrico e Argia Fazioli; n. il 
14/9/1897 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Iscritto al PSI. Fu arrestato il 17/
4/21 perché accusato di avere partecipato a uno scontro 
a fuoco con i fascisti a Pian di Macina (Pianoro). Il 14/
12/22 comparve davanti alla corte dʼassise di Bologna 
per rispondere di 7 mancati omicidi e porto abusivo di 
arma e di bomba. Il 19/12 fu assolto con formula piena 

e scarcerato dopo avere subito quasi 2 anni di carcerè 
preventivo. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione. [O]
Cevenini Guido, da Emilio e Maria Lazzari; n. il 22/
8/1918 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Analfabeta. Operaio. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Cevenini Ivan, «Orlando», da Antonio e Lea Sabattini; 
n. il 24/11/1925 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Fabbro. Militò a Bologna 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 3/3/44 alla Liberazione.
Cevenini Luciano, da Raffaele; n. il 27/1/1924 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nellʼ8a brg 
Masia GL. Riconosciuto patriota dal febbraio 1945 alla 
Liberazione.
Cevenini Luigi, da Luigi e Letizia Bianconi; n. il 26/
3/1915 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cevenini Maria, da Augusto e Candida Costa; n. il 30/
3/1904 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Cevenini Renato, «Coraton», da Enrico ed Ermelinda 
Bini; n. il 28/8/1928 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Militò a Marzabotto nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 alla Liberazione.
Cevenini Roberto, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cevenini Sergio, da Egisto; n. il 16/1/1921 a Pianoro. 
Nel 1943 residente a Ozzano Emilia. Riconosciuto 
benemerito.
Cevenini Silvio, «Falco», da Augusto e Candida Costa; 
n. il 17/1/1910 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Cartaio. Militò nella 62ª brg Camicie 
rosse garibaldi a Sasso Marconi, Monte S. Pietro e 
Marzabotto. Arrestato una prima volta nel 1944, riuscì a 
fuggire e tornò in brg. Fu di nuovo incarcerato a Bologna 
dal 17al 18/1/45. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Cevenini Tonino Alberto, da Giuseppe e Palma Bizzini; 
n. il 10/9/1903 a Grizzana. Dal 1908 residente a Savona. 
Operaio. Iscritto al PCI. Il 9/4/34 fu arrestato a Savona 
con altri 44 militanti antifascisti e deferito al Tribunale 
speciale per «associazione e propaganda sovversiva». Il 
20/3/35 fu condannato a 4 anni e restò detenuto sino alla 
fine del 1936, quando tornò in libertà. Subì controlli sino 
al 1941.  [O]
Cevolani Attilio, da Vincenzo e Virginia Goretti; n. il 
13/11/1893 a Bologna. Ferroviere. Nel 1923 fu trasferito 
per motivi politici a Genova. Qui subì controlli sino al 
3/4/40, quando fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Cevolani Cesare, da Giuseppe e Vittoria Govoni; n. il 
4/4/1925 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a Cento 
(FE). Impiegato. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 25/2/44 alla Liberazione.
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Cevolani Cesare, «Mario», da Primo e Angiolina 
Govoni; n. il 10/6/1920 a Pieve di Cento. Nel 1943 
residente a Castello dʼArgile. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare nel genio dallʼ1/2/40 
allʼ8/9/43. Militò a Castello dʼArgile nel btg Gadani 
della 2a brg Paolo Garibaldi. fu incarcerato a Pieve di 
Cento dal 20 al 24/3/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
6/44 alla Liberazione.
Cevolani Eligio, da Primo e Angiolina Govoni; n. il 24/
6/1913 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a Castello 
dʼArgile. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare a Pola nella guardia alla frontiera dal 12/10/40 
allʼ8/9/43. Militò a Castello dʼArgile nel btg Gadani 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Fu incarcerato a Pieve di 
Cento dal 20 al 24/3/45. Riconosciuto partigiano dal 
20/8/44 alla Liberazione.
Cevolani Eliseo, da Primo e Angiolina Govoni; n. il 25/
4/1909 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a Castello 
dʼArgile. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare a Ventimiglia (IM) nel genio dal 10/3/40 al 
25/7/40. Militò a Venezzano (Castello dʼArgile) nel btg 
Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Fu incarcerato a 
Pieve di Cento dal 20 al 24/3/45. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cevolani Filiberto, «Cirillo», da Ferdinando ed Emma 
Pinardi; n. il 22/8/1920 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Canapino. Prestò servizio 
militare a Forlì in fanteria dal 9/1/41 all  ̓8/9/43. Militò 
a Pieve di Cento nel btg Gadani della 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/5/44 alla 
Liberazione.
Cevolani Teresa, da Giuseppe; n. il 23/12/1920 a Pieve 
di Cento; ivi residente nel 1943. Fu attivo nel btg Gadani 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 
settembre 1944 alla Liberazione.
Checchi Calisto, da Luigi e Carolina Frabetti; n. il 24/2/
1896 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Colono. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Ucciso 
per rappresaglia dalle forze armate tedesche assieme ai 
figli Carolina* e Luigi* e alla moglie Enrica Alberti* e 
ad altre ventinove persone (partigiani, civili, donne), il 
14/10/1944, in località Sabbiuno di Castel Maggiore 
(in via Saliceto), dopo lo scontro avvenuto nei pressi 
nella stessa giornata fra partigiani (guidati da Franco 
Franchini*) e fascisti. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/5/
44 al 14/10/44. [AR]
Checchi Carolina, da Calisto ed Enrica Alberti; n. il 14/
6/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaia. Attiva 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Uccisa per rappresaglia 
dalle forze armate tedesche, assieme al padre*, alla 
madre* e al fratello Luigi* e ad altre ventinove persone 
(partigiani, civili, donne), il 14/10/1944, in località 
Sabbiuno di Castel Maggiore (in via Saliceto), dopo 
lo scontro avvenuto nei pressi nella stessa giornata fra 
partigiani (guidati da Franco Franchini*) e fascisti. 
Riconosciuta partigiana dall  ̓1/5/44 al 14/10/44.  [AR]
Checchi Emilio, da Guglielmo e Ines Vogli; n. il 29/6/
1924 a Medicina; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare in Friuli in fanteria 

dal 18/8/43 al 10/9/43. Militò a Medicina nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 29/7/
44 alla Liberazione.
Checchi Laura, da Enrico. Riconosciuta partigiana nel 
CUMER dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Checchi Luigi, da Adolfo ed Erminia Monari; n. il 
28/12/1901 a Bologna. Licenza elementare. Falegname. 
Proveniente da Casabianca (Marocco) si arruolò nel 
corso della guerra civile spagnola nella Colonna italiana 
nel gennaio 1937. Uscì dalla Spagna nel febbraio 1939 e 
passò in Francia. Internato nei campi di concentramento 
di Argelès sur Mer e di Gurs, evase e ritornò a 
Casabianca.  [AR]
Checchi Luigi, da Calisto ed Enrica Alberti; n. il 15/5/
1923 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio. Attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Ucciso 
per rappresaglia dalle forze armate tedesche, assieme 
al padre*, alla madre* e alla sorella Carolina* e ad 
altre ventinove persone (partigiani, civili, donne), il 
14/10/1944, in località Sabbiuno di Castel Maggiore 
(in via Saliceto), dopo lo scontro avvenuto nei pressi 
nella stessa giornata fra partigiani (guidati da Franco 
Franchini *) e fascisti. Riconosciuto partigiano dall  ̓
1/5/44 al 14/10/44.  
 [AR]
Checchi Pino, da Tullio; n. il 5/5/1924. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 18/10/43 
alla Liberazione.
Cheli Bruno, da Alfredo. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
Cheli Dante, da Giuseppe e Italia Cerchiari; n. il 9/
11/1903 a Bologna. Operaio. Iscritto al PSI. Nel 1928 
emigrò in Francia. A seguito di una denuncia delle 
autorità consolari - perché faceva propaganda contro il 
regime fascista - nel 1930 fu emesso un ordine di arresto 
nei suoi confronti, se fosse rimpatriato.  [O]
Cheli Domenico Stefano, da Emidio e Irene Gherardi; 
n. il 26/12/1896 a Castel dʼAiano. Operaio meccanico. 
Iscritto al PCI. Per la sua attività politica venne segnalato 
nel 1931. Il 22/1/43 nella sua pratica fu annotato: «Ė 
vigilato».  [O]
Cheli Enrico, da Emidio; n. il 27/12/1916 a Lizzano in 
Belvedere; ivi residente nel 1943. Cadde il 2/12/1944. 
Militònella brg GL Montagna. Riconosciuto partigiano 
dal 30/6/44 al 2/12/44.
Cheli Guido, «Ali», da Giovanni ed Elisa Masini; n. il 
21/8/1924 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Zola 
Predosa. Licenza elementare. Meccanico. Militò a Zola 
Predosa nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 7/9/44 alla Liberazione.
Cheli Luigi Umberto, da Giuseppe e Giuseppina 
Tonielli; n. il 13/9/1889 a Lizzano in Belvedere. 
Bracciante. Iscritto al PCI. Nel 1921 emigrò in Francia. 
Nel 1933 - essendo stato accusato dalle autorità consolari 
di fare propaganda antifascista - fu emesso un ordine 
dʼarresto nei suoi confronti, se fosse rimpatriato.  [O]
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Cheli Maria, da Cirillo e Chiara Gherardi; n. il 26/2/
1921 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cheli Mario, da Giuseppe e Olga Acerbi; n. il 20/3/1922 
a Savigno. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. Licenza 
elementare. Bracciante. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Cheli Pietro, da Gaetano e Petronilla Brunini; n. il 
22/8/1919 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente 
a Fanano (MO). Licenza elementare. Operaio. Militò 
nella brg Costrignano della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 7/7/44 al 30/4/45.
Cheli Renato, da Giovanni e Annunziata Cocchi; n. il 
29/11/1926 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Riconosciuto benemerito.
Cheli Riccardo, da Cirillo. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Cheli Riccardo, da Giuseppe; n. il 12/4/1918 a Savigno. 
Nel 1943 residente a Sasso Marconi. Colono. Fu attivo 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota.
Cheli Sisto, da Sisto e Teresa Vivarelli; n. il 10/5/1921 
a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente a Bologna. 
Fu attivo nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto patriota dal 27/4/44 alla Liberazione.
Cheli Ugero, “Barabba”, da Luigi e Maria Gherardi; n. 
il 14/10/1924 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare negli alpini. Militò nella brg Comando della 
div Modena Montagna. Catturato dai tedeschi, venne 
fucilato a Lizzano in Belvedere lʼ1/9/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 15/5/44 allʼ1/9/44.
Chelli Angelo, da Agostino e Santa Ventucci; n. il 10/
3/1873 a Castiglione dei Pepoli. Minatore. Iscritto al 
PSI e poi al PCI. Essendo stato uno dei dirigenti delle 
lotte sindacali a Castiglione dei Pepoli, nel 1922, come 
si legge in un rapporto della polizia, «dato prova sicura 
e concreta di ravvedimento. Ė vigilato». Rientrò in Italia 
nel 1927. Il 13/9/40 nella sua pratica fu annotato non 
ha «dato prova sicura e concreta di ravvedimento. È 
vigilato».  [O]
Chelli Angiolino, da Vito ed Elvira Fanti; n. il 19/3/
1927 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Operaio. Militò a Bologna 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi e nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 5/8/44 
alla Liberazione.
Chelli Attilio Albano, da Torquato e Adele Uberti; n. 
lʼ11/12/1885 a Crevalcore. Ferroviere. Iscritto al PRI. 
Nel 1922 fu trasferito per punizione a Padova, dove 
venne schedato. Nel 1923 fu licenziato con la formula 
dello «scarso rendimento di lavoro». Il 23/3/27 venne 
fermato e diffidato. Subì controlli sino al 1941.  [O]

Chelli Mario, «Menelich», da Vito ed Elvira Fanti; 
n. lʼ1/4/1924 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Lattaio. Prestò servizio militare 
a Pordenone in cavalleria dal 19/5/43 allʼ8/9/43. Militò 
a Monte Calderaro nella 66a brg Jacchia Garibaldi 
e a Bologna nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 3/7/44 alla Liberazione.
Chelli Salvatore, da Giuseppe e Maria Antonietta 
Maurizzi; n. il 27/11/1925 a Monterenzio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Chelli Werther, da Giuseppe e Maria Antonietta 
Maurizzi; n. il 18/2/1923 a Bologna. Nel 1943 residente 
a Monterenzio. Licenza elementare. Muratore. Militò 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Monterenzio. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/3/44 alla Liberazione.
Chersoni Bruno, da Primo e Annina Tarroni; n. il 
26/5/1922 a Imola. Nel 1943 residente a Molinella. 
4a elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare in 
Jugoslavia dove, dopo L̓ 8/9/43, prese parte alla lotta di 
liberazione. Riconosciuto partigiano dal 18/10/44 alla 
Liberazione.
Chersoni Riccardo, da Luigi ed Emilia Sarti; n. il 25/
3/1909 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Ozzano Emilia. Licenza elementare. Operaio. Collaborò 
a Ozzano Emilia con la 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Chesi Vittorio, da Silvio ed Elisabetta Cerioni; 
n. il 24/1/1916 a Mantova; ivi residente nel 1943. 
Laureato in economia e commercio. Nel maggio 
1942, quando studiava allʼuniversità di Bologna, fu 
nominato condirettore di “Architrave”, mensile del 
GUF bolognese. I numeri di giugno, luglio e agosto 
furono sequestrati nelle edicole e quello di settembre 
in tipografia, per il loro contenuto antifascista. Con 
il direttore Pio Marsilli* fu destituito, quando si 
rifiutarono di dedicare il numero di ottobre al ventennale 
della “marcia su Roma”. I due vennero deferiti alla 
commissione provinciale e assegnati al confino, anche 
se il provvedimento fu revocato prima dellʼattuazione. 
Prese parte alla lotta di liberazione a Bologna, Trento e 
Mantova. Il 23/4/45 fu nominato direttore di “Mantova 
libera”, il quotidiano del CLN mantovano.  [O]
Chiapparini Alberto, da Alessandro e Albina Martelli; 
n. lʼ8/12/1889 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente 
a Bologna. Analfabeta. Operaio. Nel pomeriggio del 21/
11/20 si recò in piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza 
Maggiore) per partecipare alla manifestazione indetta 
dalla federazione del PSI di Bologna, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
comunale socialista. Quando le squadre fasciste, guidate 
da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo dʼAccursio 
e cominciarono a sparare sulla folla - provocando la 
reazione delle “guardie rosse”, che vigilavano armate 
allʼinterno della sede comunale - restò ferito e venne 
ricoverato in ospedale. Nello scontro si ebbero 10 morti 
e oltre 50 feriti, tra cittadini e forze di polizia.  [O]
Chiapparini Antonio, da Carlo e Olimpia Rizzi; n. il 
29/1/1902 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a S. 
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Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Colono. 
Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Chiapparini Calisto, «Cacao», da Giulio ed Ermelina 
Stanzani; n. il 23/10/1926 a S. Lazzaro di Savena. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Meccanico. Militò a Monterenzio nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Chiapparmi Fiorenzo, da Armando; n. lʼ8/7/1927 a 
Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. 
Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal marzo 1944 alla Liberazione.
Chiapparini Remo, da Benvenuto e Gaetana Longhi; n. 
il 20/10/1924 a Budrio; ivi residente nel 1943. Studente. 
Riconosciuto benemerito.
Chiapparini Vittorio, da Enrico e Adele Maria Girotti; 
n. il 12/1/1892 a Castel Maggiore. Operaio. Iscritto al 
PSI. Il 27/11/22 fu arrestato perché accusato di avere 
preso parte a uno scontro a fuoco con i fascisti a Trebbo 
di Reno (Castel Maggiore), nel corso del quale perse la 
vita uno squadrista e 3 restarono feriti. Fu prosciolto in 
istruttoria e liberato dopo avere fatto numerosi mesi di 
carcere preventivo.  [O]
Chiapperino Michele, da Pasquale e Lucia Sardano; 
n. il 14/6/1905 ad Andria (BA). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Carabiniere. Prestò 
servizio nei carabinieri a Bologna dal 1924 allʼ8/9/43 
col grado di appuntato. Fu attivo a Bologna nella brg 
Matteotti Città. Riconosciuto patriota dal 14/10/44 alla 
Liberazione.
Chiappelli Amilcare Oscar, da Frumenzio Dante e 
Lina Palmieri; n. il 4/10/1928 a Vergato; ivi residente 
nel 1943. Studente. Collaborò a Vergato con la 7ª brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto benemerito.
Chiaravita Chiarissimo, da Giovanni; n. il 18/1/1915. 
Nel 1943 residente a Bologna. Ferroviere. Fu attivo 
nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
febbraio 1945 alla Liberazione.
Chiarelli Alfio, da Alessandro; n. il 17/7/1923. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
21/5/44 alla Liberazione.
Chiarelli Egisto, da Luigi e Rosa Tullini; n. lʼ8/3/1910 
a Molinella. Falegname. Iscritto al PSI. Allʼinizio del 
1932 - mentre era militare a Trieste - fu emesso un 
ordine di cattura nei suoi confronti e denunciato per 
al Tribunale speciale, con altri 54 militanti antifascisti, 
tra i quali il fratello Giuseppe* . Non essendo stato 
reperito, nei suoi confronti venne emesso un secondo 
ordine di cattura per espatrio clandestino. Rientrato a S. 
Lazzaro di Savena, dove abitava, fu arrestato verso la 
metà dellʼanno. Il 10/12/32 venne scarcerato a seguito 
della concessione dellʼamnistia per il decennale fascista. 
Il 27/1/43 nella sua pratica fu annotato: non ha «dato 
prove sicure e concrete di ravvedimento. Ė vigilato».  
[O]
Chiarelli Giuseppe, da Luigi e Rosa Tullini; n. il 23/11/
1906 a Molinella. Operaio. Iscritto al PCI. Nellʼagosto 

1932, quando abitava a S. Lazzaro di Savena, fu 
arrestato con altri 54 militanti antifascisti, tra i quali 
il fratello Egisto*, e deferito al Tribunale speciale 
per «organizzazione comunista». Il 12/12/32 venne 
liberato a seguito della concessione dellʼamnistia per il 
decennale fascista. Il 9/2/40 nella sua pratica fu annotato: 
«continua a essere convenientemente vigilato». [C-O]
Chiari Amilcare, da Ernesto e Vittoria Bonora; n. 
il 30/11/1908 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Collaborò con 
la 2a brg Paolo Garibaldi dallʼ1/10/44 alla Liberazione. 
Riconosciuto benemerito.
Chiari Bruno, da Luigi e Marina Sandrolini; n. lʼ1/1/
1922 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Militò sullʼAppennino tosco-
emiliano nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Chiari Dante, da Luigi e Marina Sandrolini; n. il 9/6/
1923 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare a 
Bassano negli alpini nel 1943. Militò a Montefiorino 
(MO) nella 7a brg Modena della div Armando con 
il grado di comandante di battaglione. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Chiari Dario, da Luigi e Marina Sandrolini; n. il 
26/1/1925 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano con il grado di comandante di 
btg dal 25/3/44 alla Liberazione.
Chiari Giovanni, da Giuseppe ed Emilia Presi; n. il 
30/6/1915 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente a 
Milano. Diploma di istituto tecnico. Carabiniere. Prestò 
servizio militare nei carabinieri dal 1935 al 1943 col 
grado di vice brigadiere. Militò sullʼAppennino tosco-
emiliano nel 1° btg della brg Toni Matteotti Montagna. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/6/44 alla Liberazione.
Chiari Luigi, «Vecchio», da Carlo e Maria Morotti; n. 
il 28/3/1889 a Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Muratore. Militò a Monte Radicchio nella 7a 

brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/4/44 alla Liberazione.
Chiari Maria Teresa, da Pasquino; n. il 30/5/1874 a 
Castel dʼAiano; ivi residente nel 1943. Casalinga. Fu 
rastrellata dalle SS tedesche e fucilata per rappresaglia 
il 28/9/1944 in località Campidello di Labante (Castel 
dʼAiano), unitamente ad altre 6 persone. [CI-O]
Chiari Mario, da Raffaele ed Enrica Lenzi; n. il 
28/8/1909 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente a 
Sasso Marconi. 4a elementare. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Chiari Oscar, «Arnaldo», da Felice e Angiolina 
Cavicchi; n. il 9/12/1917 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. la avviamento professionale. Canapino. Prestò 
servizio militare a Bologna nella sanità dal 15/4/39 allʼ8/
9/43. Prese parte alla lotta di liberazione in provincia di 
Torino, nella div Buozzi. Riconosciuto partigiano dal 
7/3/44 alla Liberazione.
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Chiari Quinto, da Ernesto e Vittoria Bonora; n. il 
29/11/1910. Nel 1943 residente a S. Pietro in Casale. 
Licenza elementare. Operaio. Collaborò con la 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
Chiari Romano, da Francesco e Adelaide Bargellini; 
n. il 29/8/1926 a Pieve di Cento; ivi residente nel 
1943. Studente. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 20/9/44 alla Liberazione.
Chiarini Aldo, da Giovanni e Desdemona Baschieri; n. il 
18/4/1917 a Bologna. Militò nella brg Spartaco Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal luglio 1944 alla Liberazione.
Chiarini Amedeo, da Daniele e Maria Maccagnani; n. il 
17/12/1902 a Bologna. Muratore. Iscritto al PCI. Nel 1931 
emigrò in Marocco per lavoro. Il 19/7/33 venne emesso un 
ordine di cattura nei suoi confronti, se fosse rimpatriato, 
perché accusato di svolgere propaganda antifascista. 
Nel 1934 fu bastonato dai fascisti a Casablanca, perché 
cantava L̓ Internazionale. Rientrato in Italia nel 1936, 
venne fermato e ammonito. Il 26/8/40 nella sua pratica fu 
annotato: «Ė vigilato». [O]
Chiarini Angelo, da Giovanni e Teresa Pasotti; n. il 4/5/
1881 a lmola. Falegname. Arrestato lʼ8/10/26 a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese 
con ordinanza del 2/5/27 fu scarcerato provvisoriamente 
per mancanza di sufficienti indizi di reità, previo atto di 
sottomissione. Con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto 
per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 
antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Chiarini Attilio, da Sante e Rosa Roncarati; n. il 28/
10/1900 a Minerbio. Nel 1943 residente ad Argelato. 
Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Tampellini 
della 2a brg Paolo Garibaldi ad Argelato. Nel pomeriggio 
del 9/8/1944, assieme al fratello Luigi*, venne fucilato 
dai fascisti che lo sorpresero nei pressi della propria 
abitazione alle Larghe di Funo (Argelato). Qui furono 
incendiate numerose abitazioni per rappresaglia a seguito 
dellʼattacco partigiano alla Casa del fascio di Argelato, 
avvenuto qualche ora prima, alle 3 dello stesso giorno. 
Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 al 9/8/44.  [AR]
Chiarini Bruno, da Luigi e Adelaide Pizzirani; n. il 
9/6/1916 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Imbianchino. Membro dellʼorganizzazione 
comunista attiva a Bologna nella propaganda a favore 
della Spagna repubblicana, fu arrestato insieme al fratello 
Raffaele * nel giugno 1937 e condannato dal Tribunale 
speciale, in assenza di sentenza istruttoria, il 14/10/37 a2 
anni di carcere per costituzione del PCI, appartenenza allo 
stesso e propaganda. Riconosciuto benemerito.  [C]
Chiarini Bruno, da Oreste e Graziella Borsi; n. il 25/1/
1920 a Minerbio. Nel 1943 residente a Malalbergo. Prestò 
servizio militare a Udine in fanteria dal 1942 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Grillo della 4a brg Venturoli Garibaldi a 
Bentivoglio. Qui mori il 16/7/1944 per le ferite riportate 
in combattimento. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 
16/7/44.

Chiarini Cesare, da Enrico e Carmelina Cocchi; n. il 
18/10/1924 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Militò ad Anzola 
Emilia nella 63a brg Bolero Garibaldi. Morì a Pistoia 
il 23/4/1945. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Chiarini Clara, da Giuseppe e Luigia Ungarelli; n. il 
3/4/1918 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia. Fu attiva a Granarolo 
Emilia nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuta patriota dallʼ1/2/45 alla Liberazione.
Chiarini Daniele, «Diavolo», da Marino ed Emma 
Guerzoni; n. il 16/6/1927 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Elcttricista. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi nelle cui fila partecipò alla battaglia di Porta 
Lame. Cadde il 15/11/1944 durante la battaglia della 
Bolognina. Riconosciuto partigiano dal 4/3/44 al 15/11/
44.
Chiarini Dovilio, «Dido», da Cesare e Giuseppina 
Piazzi; n. il 6/6/1911 a Molinella. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Tranviere. Figlio di un 
sindacalista molinellese, fu allontanato con la famiglia 
da Molinella durante il regime fascista. Tra i fondatori 
del gruppo clandestino dellʼAzienda tranviaria, nel luglio 
1943 favori la fuga di numerosi soldati, trasportandoli 
con le vetture dellʼazienda a scuri abbassati alle stazioni 
ferroviarie bolognesi di S. Ruffillo, Corticella e Borgo 
Panigale. Ai primi di ottobre, fu uno dei fondatori e 
membro del CLN dellʼAzienda tranviaria. Si occupò 
della distribuzione della stampa clandestina e fu fra 
gli organizzatori dello sciopero dellʼ1/3/44. In seguito 
organizzò il trasporto di materiale e di macchinari 
per sottrarli alle razzie tedesche. Per queste attività fu 
più volte fermato dalla polizia e dalla GNR e venne 
licenziato. Nellʼinverno 1944-45 fece parte del gruppo 
armato clandestino dellʼazienda. Riconosciuto partigiano 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB3.
Chiarini Elio, da Ercole; n. il 14/10/1925 a Budrio. Nel 
1943 residente a Minerbio. Colono. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/8/44 
alla Liberazione.
Chiarini Gaetano, «Tonino, Ciaren, Scuri, Lemmi»; 
n. il 30/3/1898 a Baricella. Bracciante. Con i genitori, 
contadini di idee socialiste, nel 1913 si trasferì a Castel 
Maggiore. Giovanissimo si impegnò nel lavoro sindacale. 
Partecipò alla prima guerra mondiale. Rientrato a Castel 
Maggiore venne nominato responsabile della lega 
contadina locale. Al momento della fondazione del 
PCI, si iscrisse al nuovo partito e fu nominato segretario 
della sezione comunista del paese. Con lʼavvento del 
fascismo fu a lungo perseguitato e più volte aggredito 
dagli squadristi di S. Giorgio di Piano. Per la sua attività 
politica venne ben presto schedato dalla polizia fascista. 
Il primo arresto avvenne nel 1923 e scontò 3 mesi di 
carcere. Nel dicembre 1925 subì un processo al termine 
del quale fu assolto. L̓ anno successivo fu nuovamente 
arrestato e il 27/11/26 condannato a 3 anni di confino 
che scontò a Ponza (LT). Anche in questa condizione 
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non mancò di essere attivo tanto da venire considerato 
uno dei dirigenti dellʼorganizzazione della vita collettiva 
dei confinati. Nel novembre 1929 rientrò a Bologna. 
L̓ anno successivo fu chiamato a raggiungere il Centro 
estero del PCI a Parigi per il quale realizzò un opuscolo 
sulla situazione agraria in Italia. Ben presto rientrò in 
Italia. Accusato di ricostituzione del PCI e propaganda 
sovversiva, latitante, fu stralciato dalla sentenza istruttoria 
del 30/6/31 che investi centinaia di comunisti bolognesi. 
Dal 14 al 21/4/31 partecipò al IV congresso del PCI che 
si tenne in Germania a Colonia e a Dusseldorf: fu eletto 
membro effettivo del Comitato centrale. Al termine del 
congresso rientrò in Italia con lʼincarico di svolgere il 
lavoro politico fra i giovani nel Veneto e in particolare a 
Verona. Continuò a mantenere stretti contatti col Centro 
estero e fu proprio durante un viaggio di rientro che 
venne arrestato a Chiasso nel luglio 1932. Con sentenza 
istruttoria del 10/12/32 fu rinviato al Tribunale speciale 
che, il 23/9/33, lo condannò a 12 anni di reclusione in 
quanto «funzionario comunista e responsabile per il 
lavoro giovanile nel Veneto». Scontò la pena in varie 
carceri e isole di confino. Alla fine del 1933 insieme ad 
altri compagni (Umberto Terracini, Umberto Macchia*, 
Mauro Scoccimarro, Pietro Secchia) venne inviato a 
Ponza (LT). Da qui fu trasferito a Ventotene (LT). Solo il 
28/8/43 riacquistò la libertà. Subito dopo l  ̓8/9/43 prese 
parte allʼorganizzazione della lotta di liberazione. Venne 
inviato nelle province di Modena e di Reggio Emilia quale 
organizzatore della bande partigiane. Nel 1944 passò 
prima nel Veneto, poi in Lombardia dove venne nominato 
membro del Triumvirato insurrezionale, incarico che 
mantenne fino alla Liberazione. Nel novembre 1944 
venne a conoscenza della fucilazione del figlio Oriente*. 
Riconosciuto partigiano.  [B]
Chiarini Gino, da Dino ed Elena Boldini; n, il 27/6/1925 
ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a S. Giovanni in 
Persiceto. Licenza elementare. Marmista. Militò a S. 
Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi e fu incarcerato a Bologna dal 3/3/45 
al 21/4/45. Riconosciuto partigiano dal 22/1/44 alla 
Liberazione.
Chiarini Gino, da Enrico e Giulia Marani; n. il 21/
12/1925 a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Prese parte alla lotta di 
liberazione allʼestero. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
alla Liberazione.
Chiarini Giorgio, «Bafi», da Augusto e Maria Rimondi; 
n. il 14/3/1920 ad Argelato. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Licenza elementare. Mezzadro. Prestò servizio 
militare in artiglieria dallʼaprile 1941 allʼaprile 1943. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e nel btg Lucarelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi del quale fu nominato 
comandante. Riconosciuto partigiano dal 25/9/43 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Chiarini Giovanni, da Alfiero e Rosa Brunori; n. il 
4/1/1928 a Solarolo (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Muratore. Collaborò con la brg 
SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 20/8/44 alla 
Liberazione.

Chiarini Giovanni, da Paolo ed Eugenia Marchi; n. 
il 28/12/1886 a Faenza (RA). Insegnante di disegno. 
Anarchico. Nel 1924, quando abitava a Bologna, venne 
schedato. Il 17/12/41 fu fermato e diffidato perché 
frequentava persone di sentimenti antifascisti.  [O]
Chiarini Guglielmo, da Ercole e Maria Bettini; n. 
L̓ 8/8/1922 a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò a Minerbio nel btg Oriente 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 25/9/44 alla Liberazione.
Chiarini Lina, da Menotti; n. il 23/3/1919 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Impiegata. Riconosciuta patriota 
dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Chiarini Luciana, da Gustavo ed Enrica Carren; n. il 
6/10/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Casalinga. 
Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 2/5/44 alla Liberazione.
Chiarini Luigi, da Sante e Rosa Roncarati; n. il 7/11/
1904 a Minerbio. Nel 1943 residente ad Argelato. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel btg Tampellini della 2a brg 
Paolo Garibaldi e fu attivo ad Argelato. Nel pomeriggio 
del 9/8/1944, assieme al fratello Attilio*, venne fucilato 
dai fascisti che lo sorpresero nei pressi della propria 
abitazione alle Larghe di Funo (Argelato). Qui furono 
incendiate numerose abitazioni per rappresaglia a seguito 
dellʼattacco partigiano alla Casa del fascio di Argelato 
avvenuto qualche ora prima, alle 3 dello stesso giorno. 
Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 al 9/8/44.  [AR]
Chiarini Maria, da Francesco. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Chiarini Mario, da Florindo e Maria Fiorini; n. il 12/
10/1919 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Falegname. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Chiarini Nino, da Giuseppe e Luigia Ungarelli; n. il 9/7/
1925 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò con la 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Chiarini Nerio, «Grel», da Adelmo e Stellina Tampieri; 
n. il 15/2/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio meccanico. Collaborò con la 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 10/
4/44 alla Liberazione.
Chiarini Oliviero, «Moscon», da Baldassarre e Carlotta 
Veronesi; n. il 24/5/1911 ad Anzola Emilia; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Muratore. Prestò servizio militare 
in fanteria in Jugoslavia dal 14/5/41 al 15/11/42. Fu attivo 
nella 63a brg Bolero Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto patriota dal 15/11/43 alla Liberazione.
Chiarini Oriente, «Slip», da Gaetano e Clorinda Parisini; 
n. il 24/1/1926 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente 
a Bologna. Studente. Dal padre* acquisì gli ideali 
antifascisti. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi a Minerbio. Incarcerato il 7/10/44, venne 
fucilato il 18/11/1944 a Vigorso (Budrio). Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/7/44 al 18/11/44. Alla sua memoria fu 
intitolato un reparto della brg Venturoli, il btg Oriente.  
[B]
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Chiarini Peppino, «Frak», da Secondo e Luigia 
Graziani; n. il 16/3/1916 a Fusignano (RA). Nel 1943 
residente a Imola. 4a elementare. Artigiano meccanico. 
Prestò servizio militare in aeronautica a Falconara e 
a Gorizia dallʼ1/5/42 allʼ8/9/43 con il grado di aviere 
scelto. Militò nel 2° btg Ivo della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 22/2/
45.
Chiarini Primo, da Alessandro e Maria Rosa Frabetti; 
n. lʼ1/5/1904 a Molinella. Bracciante. Iscritto al PSI. 
Nel 1923 emigrò in Francia. Nel 1928 nei suoi confronti 
fu emesso un mandato di cattura, se fosse rimpatriato, 
perché accusato di svolgere propaganda antifascista.  
[O]
Chiarini Raffaele, da Luigi e Adelaide Pizzirani; n. 
il 4/9/1910 a Castel Maggiore. Licenza elementare. 
Imbianchino. Membro dellʼorganizzazione comunista 
attiva a Bologna nella propaganda a favore della 
Spagna repubblicana fu arrestato insieme al fratello 
Bruno* nel giugno 1937 e condannato dal Tribunale 
speciale, in assenza di sentenza istruttoria, il 14/10/37 a 
4 anni di carcere per costituzione del PCI, appartenenza 
allo stesso e propaganda. Scontò 3 anni di carcere e 1 
anno di vigilanza.  [C]
Chiarini Roberto, da Luigi e Adelaide Pizzirani; n. il 
24/7/1903 a Castel Maggiore. Imbianchino. Anarchico. 
Nel 1930 emigrò in Francia e nel 1931 venne emesso un 
ordine dʼarresto nei suoi confronti, se fosse rimpatriato, 
perché accusato di svolgere attività antifascista. Il 3/3/
38 fu schedato e il 25/11/38, senza motivazione, radiato 
dallʼelenco degli schedati. L̓ 1/3/41, quando rimpatriò, 
fu fermato, diffidato e rilasciato.  [O]
Chiarini Rodolfo, «Bernardi», da Oreste e Graziella 
Borsi; n. il 2/12/1925 a Budrio. Nel 1943 residente a 
Bentivoglio. Licenza elementare. Bracciante. Prestò 
servizio militare nel genio a Bologna dal 2 al 20/12/
43. Militò nella brg Stella rossa Lupo e nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/4/
44 alla Liberazione.
Chiarini Savullo, da Cesare. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/
44 alla Liberazione.
Chiarini Silvio, da Elvira Chiarini; n. il 22/10/1904 
ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a S. Giovanni in 
Persiceto. 3a elementare. Impiegato. Militò a Calderara 
di Reno nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 30/9/43 alla Liberazione.
Chiarini Vero, da Giovanni e Luigia Manzoni; n. il 
7/7/1908 a Bologna. Operaio meccanico. Anarchico. 
L̓ 1/8/31, mentre faceva il servizio militare a Napoli, 
venne arrestato per avere parlato contro la MVSN. Fu 
condannato a 3 anni di carcere, scontati nella fortezza 
militare di Gaeta (LT).  [O]
Chiarini Walther, da Valentino e Giuseppina 
Antonioni; n. il 27/2/1925 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Tornitore. Militò nel 3° 
btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 alla Liberazione.

Chiavacci Duilio, da Amerigo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Chiavacci Lavinia, da Michelangelo. Militò nel 
CUMER. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Chieffo Antonio, da Antonio e Filomena Teta; n. il 17/
2/1887 a Candela (FG). Nel 1943 residente a Bologna. 
Colonnello. Militò nel CUMER e nella brg Stella rossa 
Lupo e fu incarcerato a Bologna e Castelfranco Emilia 
(MO) dal 5/1/44 al 13/3/44. Fu poi deportato e internato 
in campo di concentramento a Wietzendorf dove morì il 
24/5/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 al 24/5/
44. Gli è stata conferita la medaglia dʼargento al valor 
militare alla memoria.
Chieregatti Renzo, da Enrico e Maria Piecinato; n. 
lʼ11/10/1914 a Occhiobello (RO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Studente universitario nella facoltà di 
economia e commercio. Collaborò con la la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Chiericatti Giovanni, «Spino», da Aldo e Mafalda 
Masi; n. lʼ8/11/1924 ad Argenta (FE). Nel 1943 
residente a Budrio. Meccanico. Prestò servizio militare 
in aeronautica dallʼ1/7/43 al 21/9/43. Militò a Budrio 
nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Chierici Armando, da Albino e Virginia Cavana; n. 
lʼ1/11/1889 a Reggiolo (RE). Nel 1943 residente a S. 
Agata Bolognese. Prese parte ai combattimenti contro i 
tedeschi in Grecia dove morì per malattia il 20/10/1943. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 20/10/43.
Chierici Giorgio, da Calisto e Carmela Manferrari; 
n. il 23/1/1924 a Budrio; ivi residente nel 1943. 2a 
avviamento. Fornaio. Militò nel btg Pasquali della 4a 
brg Venturoli Garibaldi a Budrio. Venne fucilato a Lugo 
(RA) il 30/11/1944. Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 
al 30/11/44.
Chierici Giorgio, da Vittore e Irma Bernardi; n. il 
12/8/1917 a Bologna; ivi residente nel 1943. Laureato 
in lettere e filosofia. Insegnante. Prestò servizio 
militare in fanteria dal 1942 allʼ8/9/43. Militò nellʼ8a 
brg Masia GL. Arrestato il 4/9/44, unitamente ai 
gruppi dirigenti del PdA e della brg (vedi Massenzio 
Masia), fu prosciolto in istruttoria dal Tribunale 
militare straordinario di guerra e rilasciato. Arrestato 
nuovamente nellʼottobre, venne fucilato a Porta Lame 
il 22/10/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 al 
22/10/44.  [O]
Chierici Lorenzo, da Ildebrando e Amedea Bonora; 
n. il 25/3/1917 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito.
Chiesa Amleto, da Pietro; n. il 22/7/1925. Nel 1943 
residente a Bologna. Fu attivo nella 3a brg Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 15/5/44 alla Liberazione.
Chiesa Carlo, da Nicola e Federica Garagnani; n. il 19/
2/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ufficiale della 
guardia di finanza. Militò nel CUMER. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/12/44 alla Liberazione.
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Chiesa Carlo, «Cisa», da Pietro e Luigia Zecchi; n. 
il 7/5/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare a 
Bologna negli autieri dallʼll/3/40 allʼ8/9/43. Militò a 
Malalbergo nella 4a brg Venturoli Garibaldi e nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
2/6/44 alla Liberazione.
Chiesa Luciano, da Dante e Olga Monti; n. il 13/12/1919 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Commesso. Prestò 
servizio militare in Jugoslavia e successivamente prese 
parte alla lotta di liberazione nella brg Italia dellʼarmata 
iugoslava. Riconosciuto partigiano dal 14/10/44 allʼ8/5/
45.
Chiesa Mario Umberto, da Attilio ed Ernesta Toschi; 
n. il 26/9/1892 a Bologna. 3ª elementare. Muratore. 
Anarchico. Per la sua attività politica venne schedato nel 
1913. Fu controllato prima e dopo lʼavvento del fascismo 
e radiato nel 1931 dallʼelenco degli schedati.  [O]
Chiesa Pietro, da Attilio ed Ernesta Toschi; n. il 
4/3/1882 a Bologna. Licenza elementare. Muratore. 
Anarchico. Venne schedato nel 1903 perché dirigente del 
movimento anarchico e della CdL di Bologna prima e 
successivamente della Vecchia CdL. Fu controllato sino 
al 29/8/1940, quando morì.  [O]
Chiesi Prospero, da Giuseppe e Zita Mattioli; n. lʼ1/3/
1861 a Quattro Castella (RE). Colono. Anarchico. Per 
la sua attività politico-sindacale fu segnalato nel 1901. 
Trasferitosi a Medicina nel 1928, i controlli proseguirono 
prima e dopo lʼavvento del fascismo. Nel 1941 fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi e controllato sino al 14/12/42. 
[O]
Chili Oliano, da Armando e Ines Macerati; n. l  ̓ 11/6/
1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota dal settembre 
1943 alla Liberazione.
Chili Renzo, da Attilio ed Elena Guidetti; n. il 10/10/
1929 a Bologna; ivi residente nel 1943. 2a avviamento. 
Falegname. Collaborò con la 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Chillè Giovanni, da Sante e Maria Giannelli; n. lʼ1/11/
1924 a Porto Empedocle (AG). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di scuola media superiore. Fattorino. 
Prestò servizio militare in artiglieria a Pisa fino allʼ8/
9/43. Militò nella 2a brg Lunense a Massa Carrara. 
Riconosciuto partigiano dal 13/6/44 al 2/12/44.
Chiluzzi Benedetto, da Vincenzo e Teresa Montalbani; 
n. il 20/8/1929 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Chiluzzi Bruno, «Guerra», da Guido e Amabile Scala; 
n. lʼ11/5/1922 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a 
Castel S. Pietro Terme. 3a elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in fanteria in Croazia dal giugno 1942 
allʼ8/9/43. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e alla 
36a brg Bianconcini Garibaldi ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 
17/4/45.
Chiluzzi Delvina, da Vincenzo e Teresa Montalbani; 

n. il 22/2/1926 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Casalinga. Riconosciuta 
benemerita.
Chiluzzi Francesco, «Rosso», da Vincenzo e Teresa 
Montalbani; n. il 30/5/1920 a Casalfiumanese. Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Esercente. Prestò 
servizio militare a Udine e nei Balcani in artiglieria dal 
18/3/40 allʼ8/9/43. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Chiluzzi Gino, «Biondo», da Giovanni e Adele Scala; 
n. il 30/11/1921 a Castel del Rio; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Guardia. Prestò servizio militare 
in Croazia in artiglieria dal 5/1/41 allʼ8/9/43. Militò a 
Castel S. Pietro Terme nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 31/10/44.
Chini Elio, da Federico; n. il 13/6/1922. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 
10/6/44 alla Liberazione.
Chinni Alessandro, da Carlo e Bianca Roselli; n. il 24/3/
1901 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Colono. Prestò 
servizio militare a Caserta in artiglieria dallʼll/11/19 al 
30/6/21. Militò a Monte Sole nella brg Stella rossa Lupo. 
Il figlio Amedeo*, il figlio adottivo Luciano Ricolini* 
e la moglie Maria Naldi* furono uccisi nellʼeccidio di 
Marzabotto. Riconosciuto partigiano dal 15/12/43 alla 
Liberazione.
Chinni Amedeo, da Alessandro e Maria Naldi; n. il 
14/1/1927 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Fu ucciso ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in 
località S. Martino di Casaglia, nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, insieme alla madre* e al fratello adottivo 
Luciano Ricolini*. Riconosciuto partigiano nella brg 
Stella rossa Lupo. [O]
Chinni Armando, «Marocco», da Ida Chinni; n. il 20/12/
1920 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Portalettere. Prestò servizio militare 
in artiglieria in Albania dal 2/9/42 allʼ8/9/43. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando a Vergato. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Chinni Mario, «Negus», da Pier Paolo e Antonia 
Germea; n. il 13/10/1904 a Marzabotto. Nel 1943 
residente a Monte S. Pietro. Analfabeta. Colono. Militò 
a Monte S. Pietro nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Chinni Paolo, da Angelo e Giuseppina Bettini; n. il 
22/12/1912 a Vergato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma di istituto tecnico. Ragioniere. Prestò servizio 
militare in fantertia dallʼ1/3/40 allʼ8/9/43 col grado di 
tenente. Militò a Pianoro nella brg Stella rossa Lupo 
e nel CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 al 
30/12/44.
Chiocciola Giorgio, da Ildebrando e Rita Mazzetti; 
n. il 6/8/1910almola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Intagliatore. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/12/
43 alla Liberazione.
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Chiocciola Ildebrando; n. il 26/3/1877 a Imola. Licenza 
elementare. Calzolaio. Iscritto al PSI. Per la sua attività 
politico-sindacale venne schedato nel 1898. I controlli 
proseguirono sino al 1932, quando fu radiato dallʼelenco 
degli schedati.  [O]
Chiodi Attilio, da Ambrosio; n. il 28/2/1914. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
al 10/9/44.
Chiodi Ezio, da Giulio e Angiolina Bazzani; n. il 10/7/
1914 a Pavullo nel Frignano (MO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Ferroviere. Riconosciuto partigiano dal novembre 
1943 alla Liberazione.
Chiodi Nicola, da Antonio; n. il 22/6/1916 a S. Demetrio 
Corona (CZ). Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo 
nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto patriota dal dicembre 
1944 alla Liberazione.
Chiodini Agostino, da Francesco e Maria Liverani; n. il 18/
10/1905 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Barbiere. Fu attivo nel btg Rocco Marabini 
della brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dal 14/9/44 al 
14/4/45.
Chiodini Carla, da Giulio e Maria Galvani; n. il 18/12/
1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Commessa. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 15/9/44 alla Liberazione.
Chiodini Carlo Alberto, da Alfonso e Luisa Lorenzetti; n. 
il 21/6/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Prestò servizio militare in marina dal 1939 al settembre 
1943. Prese parte alla lotta di liberazione in Grecia. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ8/5/45.
Chiodini Giuseppe, «Beppe»; n. il 21/2/19-25 a Bologna. 
Nel 1943 residente a Castel S. Pietro Terme. 2a istituto 
agrario. Agente rurale. Militò a Castel S. Pietro Terme 
nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 17/4/45.
Chiodini Guglielmo, «Lampo», da Alfonso e Maria 
Rambaldi; n. il 2/7/1906 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò a Medicina nella 5a 
brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 16/7/
44 alla Liberazione.
Chiodini Ivano, «Veterinario», da Loberto e Assunta Bonzi; 
n. L̓ 8/2/1926 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Licenza 
di istituto commerciale. Impiegato. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 22/2/45.
Chiodini Mario, da Giovanni e Anna Albertazzi; n. il 
27/1/1924 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò a Castel S. 
Pietro Terme nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Chiodini Nello, da Aldo e Ida Peveri; n. il 20/9/1919 
a Piacenza. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Tornitore meccanico. Prestò servizio militare 
in aeronautica in Grecia dal 20/5/40 allʼ8/9/43 col grado di 
aviere scelto. Prese parte alla lotta di liberazione in Grecia 
nella div Larissa. Riconosciuto partigiano dal 9/10/43 al 
30/10/ 44.

Chiodini Osvaldo, «Mela», da Giulio e Maria Galvani; 
n. il 10/3/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ8/9/44 alla 
Liberazione.
Chiodini Stella, da Celso. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuta partigiana dal 20/9/43 alla Liberazione.
Chiodini Terenzio, «Pluto», da Giulio e Maria Galvani; 
n. il 12/7/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Lattoniere. Militò nel dist Imola della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/6/
44 al 14/4/45.
Chirici Ginetta, da Gino e Bianca Mazzei; n. il 
24/11/1924 a Pistoia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma di abilitazione magistrale. Maestra. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo e operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Fu uccisa dai nazifascisti il 4/10/1944, in 
località Cà Beguzzi a Casaglia, nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, con altre 19 persone le cui biografie sono in 
Quirico Amaroli*. La madre* era stata uccisa il 29/9/44. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/43 al 4/10/44.
Chirici Renato, da Gino e Bianca Mazzei; n. il 28/
9/1929 a Cremona. Nel 1943 residente a Bologna. 2a 
istituto tecnico. Studente. Militò sul Monte Sole nella 
brg Stella rossa Lupo. La madre* e la sorella Ginetta* 
persero la vita nellʼeccidio di Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dal 18/5/44 alla Liberazione.
Chiucchini Gino, da Gildo e Venusta Barbani; n. il 17/
10/1917 a Dozza. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 1940 allʼ8/9/43. Militò nel btg Montano della brg 
SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 12/8/44 al 14/
4/45.
Chiudune Gino, da Ernesto; n. lʼ8/8/1923. Militò nella 
7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 4/12/44 alla Liberazione.
Chiusoli Amleto, da Goffredo. Fu attivo nella 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/
11/44 alla Liberazione.
Chiusoli Augusto, «Jacchia», da Virgilio e Consilia 
Fontana; n. il 31/12/1924 a Ozzano Emilia. Nel 1943 
residente a Monterenzio. Licenza elementare. Colono. 
Militò a Ca  ̓ del Vento (Monterenzio) nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/12/44 
alla Liberazione.
Chiusoli Calisto, da Cesare e Rita Ghini; n. il 3/2/1907 
a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Mugnaio. Militò nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Chiusoli Costantino, da Cesare; n. il 5/7/1886 a S. Agata 
Bolognese; ivi residente nel 1943. Fornaio. Riconosciuto 
benemerito.
Chiusoli Gino, da Giuseppe e Ginevra Casanova; n. lʼ8/
10/1925 a Pianoro. Nel 1943 residente a Ozzano Emilia. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò in provincia di 
Parma nella brg Centocroci. Riconosciuto partigiano 
dallʼ11/9/44 alla Liberazione.



406 407

Chiusoli Guido, da Virgilio e Consilia Fontana; n. 
il 2/6/1926 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. Licenza elementare. Colono. Militò a Ca  ̓
del Vento (Monterenzio) nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Chiusoli Ubaldo, «Falegname», da Goffredo e Marina 
Zuffi; n. il 7/3/1912 a Pianoro. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio 
militare a Verona nel genio dal 24/9/36 al 21/6/37. Militò 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti e nel 1a btg Busi della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Venne incarcerato a 
Bologna dal 24/2/44 al 4/4/44. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Churgin Isacco, da Neach e Nescia Paskovsky; n. il 
20/5/1881 a Bobinsk (Russia). Assunse la cittadinanza 
italiana nel 1913. Medico chirurgo. Membro della 
Comunità israelitica bolognese. Nel 1939, a seguito 
della legislazione per la “difesa della razza”, fu espulso 
dallʼAlbo dei medici di Bologna, unitamente ad altri 
13 colleghi ebrei. Riprese lʼattività medica dopo la 
Liberazione.  [O]
Ciaburri Gennaro, da Luigi e Maria Izzo; n. il 17/7/1881 
a Cerreto Sannita (BN). Nel 1943 residente a Bologna. 
Medico. Iscritto al PdA. Negli anni della seconda 
guerra mondiale fu direttore dellʼospedale militare G. 
Marconi, in via Laura Bassi. Con la collaborazione di 
Gino Onofri*, organizzò una infermeria clandestina dove 
furono ricoverati e curati numerosi partigiani feriti o 
ammalati.  [O]
Cialdi Guglielmo, da Emilio e Clelia Colliva; n. lʼ11/4/
1890 a Porretta Terme. Ex combattente. Il 31/10/1922, 
a Bologna, mentre la città era occupata dai fascisti 
essendo in corso la «marcia su Roma», alcuni squadristi 
bastonarono lʼanarchico Guido Zerbini*, nellʼatrio della 
stazione ferroviaria. Il Cialdi - impiegato nellʼufficio 
postale delle ferrovie - al termine della bastonatura 
disse ad alta voce: «sono dei vigliacchi a picchiare un 
uomo solo. E ora di finirla con i sistemi della violenza» 
(La frase è riportata dai giornali dellʼepoca). Sei fascisti 
entrarono immediatamente nel suo ufficio e lo uccisero 
a bastonate e pugnalate, sotto gli occhi dei compagni di 
lavoro. Alla sua memoria, nellʼatrio del palazzo centrale 
delle poste bolognesi, in piazza Minghetti, è stata murata 
questa lapide: «Guglielmo Cialdi / valoroso combattente 
/ solerte ufficiale delle poste / generoso propugnatore / 
dellʼelevazione sociale / il 31 ottobre 1922 / fu trucidato 
al suo posto di lavoro / per aver difeso un mutilato / 
contro unʼorda di sopraffattori / che asservivan popolo e 
patria. / Ora risorge / vindice della giustizia e della libertà 
/ e riafferma / i sacri diritti della persona umana».  
[AR-O]
Ciampagna Angelo, da Giuseppe. Militò nel CUMER. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Ciampicali Giacomo, da Armando ed Elisa Valeriani; n. 
il 4/1/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a Torino. Prese 
parte alla lotta di liberazione nelle Marche e cadde il 4/7/
1944 a Fabriano (AN). Gli è stata conferita la medaglia 
dʼargento alla memoria con la seguente motivazione: 
«Nel corso di accanito combattimento non esitava a 

portarsi con il suo fucile mitragliatore in posizione 
scoperta e battuta dal fuoco avversario, per meglio 
proteggere il ripiegamento del suo reparto sopraffatto da 
preponderanti forze tedesche. Rimasto isolato, persisteva 
nellʼimpari lotta sino a quando, colpito a morte, si 
abbatteva esanime sullʼarma. Luminoso esempio di 
dedizione e di attaccamento al dovere». Vallina di 
Fabriano, 4 luglio 1944.
Cianati Teresa, da Giuseppe; n. il 9/10/1889. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 10/10/43 alla Liberazione.
Ciancaglini Giuseppe, da Panfilo. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Ciani Corrado, da Eugenio e Umberta Bai; n. il 16/3/
1924 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano.
Ciani Sergio, da Eugenio e Umberta Bai; n. il 6/9/1912 
a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Riconosciuto benemerito.
Cianotti Danilo, da Beniamino; n. il 22/5/1924. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Ciaranpi Bruna, «Bruna», da Vittorio e Maddalena 
Vignoli; n. il 15/12/1924 a Palazzuolo sul Senio (FI). 
Nel 1943 residente a Imola. Licenza di avviamento 
professionale. Casalinga. Militò sullʼAppennino tosco-
emiliano nel 4° btg Guerrino della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e fu incarcerata a Riolo Terme (RA) dal 27/
9/44 al 5/11/44. Riconosciuta partigiana dal 10/8/44 al 
14/4/45.
Ciaronfi Armando, da Felice. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Ciaronfi Vittorio, da Felice. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Ciarravano Maria, da Valerio e Vincenza Donatoni; n. il 
19/4/1904 a Salcito (CB). Casalinga. Anarchica. Il 10/10/
27 la Commissione provinciale di Campobasso la assegnò 
al confino per 5 anni perché «Acerrima avversaria del 
regime». Il 24/2/31 fu liberata, la parte restante della pena 
commutata in ammonizione e schedata. Nel 1933, avendo 
sposato Lodovico Zamboni*, si trasferì a Bologna. Nel 
1937 venne inclusa nellʼelenco degli “attentatori o capaci 
di atti terroristici” e lo stesso anno fermata dal 16 al 
19/10, in occasione della visita del re a Bologna. Nel 
1938 fu inclusa nella “3ª categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose, e lo stesso anno 
fermata dal 30/4 al 10/5, in occasione del viaggio di Hitler 
in Italia. Subì controlli sino al 19/2/45.  [O]
Cicalini Antonio, n. il 13/12/1902 a Imola. Insegnante 
elementare. Militante nella gioventù socialista dal 1917 
a Forlì e a Imola, membro del PCI sin dalla fondazione, 
partecipò alle lotte agrarie nel bolognese e alla difesa 
della Camera del lavoro di Bologna dallʼassalto dei 
fascisti avvenuto il 4/11/20. Nel 1922, ferito in un 
conflitto contro un gruppo di squadristi e condannato a 
un anno di carcere, espatriò clandestinamente. Raggiunta 
lʼURSS, dal 1922 al 1925 frequentò lʼuniversità militare 
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di Mosca. Rientrato in Italia, fu arrestato per diserzione 
e rinchiuso nel carcere militare di Pizzighettone (CR). 
Accusato di ricostituzione del PCI e propaganda 
sovversiva, con sentenza istruttoria del 28/8/28 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. Riparò allora in 
Francia, tornando a più riprese in Italia per missioni 
di partito. Nel gennaio 1931 fu arrestato a Milano in 
quanto «specializzato nella contraffazione di passaporti 
e documenti per conto del PCI». Con sentenza istruttoria 
del 17/4/31 fu rinviato al Tribunale speciale che il 15/12/
31 lo condannò a 7 anni, 8 mesi e 15 giorni di carcere per 
ricostituzione del PCI, propaganda e contraffazione di 
documenti. Dopo lʼamnistia del decennale fascista, il 20/
6/33 fu confinato a Ponza (LT), dove il 15/5/39 si sposò 
con Nella Baroncini*, e a Ventotene (LT) dove divenne 
tra i più attivi dirigenti dei gruppi comunisti e organizzò 
la fuga di alcuni confinati. Al termine della pena, il 
10/3/39 fu riassegnato al confino dalla Commissione di 
Littoria (oggi Latina). Liberato nellʼagosto 1943 prese 
parte allʼorganizzazione del movimento partigiano di 
Roma e del Lazio.  [B]
Cicchetti Carlo, «Tim», da Gregorio e Artemisia 
Fustini; n. lʼ1/6/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale nelle ferrovie dello stato. 
Dopo lʼ8/9/43 si unì ad un gruppo antifascista attivo nella 
zona di Pontevecchio (Bologna) e per tutto lʼinverno si 
occupò della stampa e della distribuzione di materiale di 
propaganda. Nel marzo 1944 raggiunse il Veneto e militò 
nel btg Pisacane della brg Col di Lana della div Belluno 
con cui operò nella Valle del Mis (Sospirolo - BL). La 
principale azione cui prese parte fu la liberazione dal 
carcerè di Belluno di 73 detenuti politici. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione con il grado di 
comandante di compagnia. Testimonianza in RB3.
Cicchetti Elio, «Fantomas, Leopoldo Romagnoli», da 
Gregorio e Artemisia Fustini; n. lʼ1/1/1923 a Napoli. Nel 
1943 residente a Bologna. Tornitore meccanico. Prestò 
servizio militare in fanteria a Vicenza e a Mestre dal 12/
9/42 allʼ8/9/43. Rientrato a Bologna dopo lʼarmistizio, 
prese contatto con lʼorganizzazione clandestina. Operò 
in città e in pianura, prima nelle fila della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi, dove rimase fino al 10/2/45 in qualità 
di vice comandante del dist di Castel Maggiore, poi nella 
4a brg Venturoli Garibaldi, in cui ricoprì gli incarichi 
di comandante nel btg Oriente di Minerbio e infine di 
vice comandante di brg. Le azioni militari più rilevanti 
cui prese parte furono lʼassalto alle case del fascio di 
Argelato, di Bentivoglio e di S. Giorgio di Piano; la 
«battaglia per il grano», nellʼestate 1944; la battaglia 
di porta Lame; la seconda battaglia della Bolognina, 
in via Lombardi 13; lʼinsurrezione di Minerbio. Venne 
ferito tre volte in combattimento: a Castagnolo Minore 
(Bentivoglio) il 13/9/44; a Bologna il 12/12/44; a 
Minerbio, il 23/3/45. Durante i ricoveri, resi necessari 
dalle ferite alle gambe e allʼocchio sinistro subite 
nella battaglia della Bolognina e in quella di Minerbio, 
allʼospedale consorziale di Bentivoglio e al S. Orsola di 
Bologna assunse il falso nome di Leopoldo Romagnoli. 
Riconosciuto partigiano col grado di capitano dal 20/
9/43 alla Liberazione. Ha pubblicato Il campo giusto, 

Milano, 1970; Unʼamicizia durata mezzʼora, in Al di qua 
della Gengis Khan. I partigiani raccontano, pp.98-102; 
Una scuola di tecnica agraria nellʼEmilia delle lotte 
contadine. Il Convitto “Gianni Palmieri” di Bologna, 
in A scuola come in fabbrica. Lʼesperienza dei convitti 
scuola della rinascita, Milano, Vangelista, 1979, pp.44-
7; Ricordo del compagno Angelo Andrioli, nel primo 
anniversario della scomparsa. Una vita per la libertà, 
Ozzano Emilia, 1980, pp.16; In pianura la Resistenza è 
durata un giorno di più, in Al di qua della Gengis Khan. 
I partigiani raccontano, pp.50-3; Quando i partigiani 
lasciarono le armi, in “Resistenza oggi”, 1985, pp.103-6. 
Testimonianza in RB3. [C]
Cicchetti Gregorio, da Stefano e Filomena Recchia; n. 
il 22/10/1878 a Pizzoli (AQ). Residente a Bologna dal 
1926. Elettricista. Antifascista. Il 6/11/31 fu arrestato per 
avere detto in pubblico che Mussolini era un «vigliacco». 
Condannato a 2 anni di reclusione, lʼ11/11/32 fu liberato 
a seguito della concessione dellʼamnistia per il decennale 
fascista. Fu controllato sino al 1941, quando morì.  [O]
Ciccotti Giuseppe, da Amedeo; n. il 17/2/1913 a Bologna; 
ivi residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Ciclisti Iames, da Pietro e Angiolina Quarneti; n. il 
6/5/1925 a Borgo Tossignano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale edile. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cicognani Cassiano, da Luigi e Caterina Giacomelli; 
n. lʼ11/7/1851 a Imola. Calzolaio. Anarchico. Per la sua 
attività politica venne segnalato nel 1912. Fu controllato 
sino allʼ8/2/1930, quando morì.  [O]
Cicognani Ferruccio, da Virginio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/
44 al 10/10/44.
Cicognani Linceo, da Teodoro ed Ernesta De Lorenzi; 
n. il 31/7/1887 a Bologna. Licenza di istituto tecnico. 
Dipendente delle FS. Iscritto al PSI. Per la sua attività 
politico-sindacale venne schedato nel 1917. Nel 1920 
fu eletto al consiglio comunale. Il 14/4/21 venne 
bastonato dai fascisti. Il 20/6/23 fu licenziato dalle FS 
con la formula dello «scarso rendimento di lavoro». Subì 
controlli sino al 30/4/42. Nel 1945 venne riassunto dalle 
FS.  [O]
Cicognani Nello, da Domenico e Gardenia Belinda; 
n. il 13/9/1898 a Imola. Bracciante. Arrestato a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese 
con ordinanza del 2/5/27 fu scarcerato provvisoriamente 
per mancanza di sufficienti indizi di reità, previo atto di 
sottomissione. Con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto 
per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 
antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Cicognani Neo, da Luigi e Teresa Gambetti; n. 
il 2/8/1910 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Commerciante. Militò nel 3° btg Carlo 
della 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzioni di 
commissario politico di compagnia. Nelle fila del 1° 
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btg Libero partecipò, dopo le trattative con gli inglesi, 
allʼoccupazione di Borgo Tossignano, avvenuta il 13/1/
45. Ferito alla spalla destra. Riconosciuto partigiano dal 
30/10/43 al 14/4/45. Ha pubblicato: Volevano restare tra 
le macerie, in Al di qua della Gengis Khan. I partigiani 
raccontano, pp.110-12. Testimonianza in RB5.
Cicognani Sergio, «Sergio», da Luigi e Teresa 
Gambetti; n. il 27/1/1915 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Infermiere. Prestò servizio 
militare a Riva del Garda (VR) in artiglieria dal 10/9/
37 al 15/8/38. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano 
nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi 
e partecipò allʼoccupazione partigiana di Borgo 
Tossignano. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 
14/4/ 45.
Cicognani Vincenzo, da Angelo. Riconosciuto 
partigiano nella 36a brg Bianconcini Garibaldi.
Ciliegi Ladislao, da Egisto e Jolanda Piancastelli; n. 
il 26/8/1925 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza di avviamento professionale. Operaio 
meccanico. Fu deportato in Germania dal 4/8/44 al 4/
5/45. Riconosciuto benemerito nella brg SAP Imola dal 
10/9/43 alla Liberazione.
Cilione Fortunato, da Giuseppe; n. il 9/6/1894 a 
Reggio Calabria. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto benemerito.
Cilotti Pietro, da Carlo e Rina Contini; n. il 19/8/1921 
a Piombino (LI). Nel 1943 residente a Galliera. Licenza 
di scuola media inferiore. Impiegato. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ8/7/44 
alla Liberazione.
Cimatti Agostino, da Enrico e Maria Gramantieri; n. 
il 12/6/1921 a Dozza. Nel 1943 residente a Imola. 3a 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Trieste 
nel genio dal 9/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg Montano 
della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 2/11/
44 al 14/4/45.
Cimatti Angelo, da Cesare; n. il 4/12/1896 a Castel 
S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Cimatti Enrico, da Astorre. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 
alla Liberazione.
Cimatti Gisberto, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cimatti Giuseppe, «Gergo», da Francesco e Teresa 
Dalmonte; n. il 7/10/1896 a Faenza (RA). Nel 1943 
residente a Dozza. 3a elementare. Contadino. Militò 
a Dozza nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione.
Cimatti Marino, da Angelo ed Ersilia Avoni; n. il 5/4/
1926 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cimatti Norma, da Angelo ed Ersilia Avoni; n. il 24/9/
1923 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 4a 

elementare. Colona. Militò a Castel S. Pietro Terme nella 
66a brg Jacchia Garibaldi. Venne incarcerata a Bologna 
dal 6 al 21/4/45. Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Cimatti Silvano, da Adelmo e Argia Zani; n. a 21/2/1927 
a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Manovale. Militò a Castel S. Pietro Terme 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cimatti Vilma, da Angelo ed Ersilia Avoni; n. il 5/8/
1929 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colona. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Venne incarcerata a Bologna dal 6 al 21/4/45. Subì 
sevizie e torture. Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Cincinnati Armando, da Renato e Maria Melori; n. il 
16/5/1905 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente 
a Monzuno. Carbonaio. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. L̓ 1/12/1944 perse la vita su una mina, in località 
Scope di Vado (Monzuno), con il figlio Francesco*. 
Nellʼeccidio di Marzabotto perse la moglie Marta Galli* 
e i figli Bruno*, Carlo*, Celestina*, Dante*, Dino* e 
Giuseppe*. Riconosciuto partigiano.  [O]
Cincinnati Bruno Dino, da Armando e Marta Galli; n. 
lʼ8/1/1944 a Marzabotto. Fu ucciso dai nazifascisti il 
29/9/1944, a Cà Zermino di Casaglia (Marzabotto), nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto, con il fratello Carlo*. 
Nellʼeccidio di Marzabotto perse la madre* e i fratelli 
Celestina*, Dante*, Dino* e Giuseppe*. Il padre* e il 
fratello Francesco* sono morti su una mina.  [O]
Cincinnati Carlo, da Armando e Marta Galli; n. nel 
1938. Nel 1943 residente a Monzuno. Fu ucciso il 
29/9/1944 a Cà Zermino di Casaglia (Marzabotto), nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto, con il fratello Bruno*. 
Nellʼeccidio di Marzabotto perse la madre* e i fratelli 
Bruno*, Celestina*, Dante*, Dino* e Giuseppe*. Il 
padre* e il fratello Francesco* sono morti su una mina.
Cincinnati Celestina, da Armando e Marta Galli; n. lʼ11/
3/1935 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Monzuno. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944, in località Scope di 
Vado (Monzuno), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con la madre* e i fratelli Dante*, Dino* e Giuseppe*. I 
fratelli Bruno* e Carlo* furono uccisi lo stesso giorno, 
ma in altra località. Il padre* e il fratello Francesco* sono 
morti su una mina.  [O]
Cincinnati Dante, da Armando e Marta Galli; n. il 14/9/
1936 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Monzuno. Fu 
ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944, in località Scope di 
Vado (Monzuno), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con la madre* e i fratelli Celestina*, Dino* e Giuseppe*. 
I fratelli Bruno* e Carlo* furono uccisi dai nazifascisti lo 
stesso giorno, ma in altra località. Il padre* e il fratello 
Francesco* sono morti su una mina.  [O]
Cincinnati Dino, da Armando e Marta Galli; n. il 16/
12/1942 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Fu ucciso 
dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Scope di Vado 
(Monzuno), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, con 
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la madre* e i fratelli Celestina*, Dante* e Giuseppe*. I 
fratelli Bruno* e Carlo* furono uccisi dai nazifascisti lo 
stesso giorno, ma in altra località. Il padre* e il fratello 
Francesco* sono morti su una mina.  [O]
Cincinnati Francesco, da Armando e Marta Galli; n. il 
6/9/1940 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Monzuno. 
L̓ 1/12/1944, in località Scope di Vado (Monzuno), morì 
su una mina con il padre*. Nellʼeccidio di Marzabotto 
perse la madre* e i fratelli Bruno*, Carlo*, Celestina*, 
Dante*, Dino* e Giuseppe*.  [O]
Cincinnati Giulia, da Renato e Maria Melori; n. il 25/4/
1921 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 
brg Stella rossa Lupo. Nellʼeccidio di Marzabotto perse 
il fratello Armando *, la cognata Marta Galli * e i nipoti 
Carlo *, Celestina *, Dante * e Francesco *. Riconosciuta 
patriota.
Cincinnati Giuseppe, da Armando e Marta Galli; n. il 
23/12/1938 a Bologna. Nel 1943 residente a Monzuno. 
Scolaro. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località 
Scope di Vado (Monzuno), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto, con la madre* e i fratelli Celestina*, Dante* 
e Dino*. I fratelli Bruno* e Carlo* furono uccisi dai 
nazifascisti lo stesso giorno, ma in altra località. Il padre* 
e il fratello Francesco* sono morti su una mina.  [O]
Cinelli Alfredo, da Raffaele e Marina Mariotti; n. il 29/
10/1898 a Sala Bolognese. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Taxista. Membro dellʼorganizzazione 
comunista bolognese, venne arrestato il 24/4/39 e con 
sentenza istruttoria del 25/10/39 deferito al Tribunale 
speciale. Con sentenza del 14/11/39 fu condannato a 5 
anni di carcere e a 2 anni di vigilanza per associazione 
comunista e propaganda sovversiva. Durante gli 
interrogatori subì violenze. Scontò 3 anni e 1 mese della 
pena nelle carceri di Bologna, Roma, Fossano (CN) e 
Saluzzo (CN). Venne liberato il 21/5/42. Durante la lotta 
di liberazione militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi 
e nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Il figlio Enzo* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 9/9/
43 alla Liberazione.  [C]
Cinelli Arturo, da Raffaele e Maria Venturi; n. il 15/2/
1914 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare a Bologna 
dal 1937 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Armaroli della 
63a brg Bolero Garibaldi e operò a Sala Bolognese. Il 
10/10/44 fu catturato nel corso di un rastrellamento e 
deportato in Germania dove fu internato in campo di 
concentramento fino allʼ8/8/45. Riconosciuto patriota 
dal 15/12/43 alla Liberazione.
Cinelli Corrado, da Goffredo e Cesarina Parsini; n. 
il 4/3/1916 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Operaio meccanico. Fu attivo nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal 19/12/43 
alla Liberazione.
Cinelli Ebe, da Giuseppe ed Emilia Graldi; n. il 9/1/
1912 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Bidella. Riconosciuta benemerita.
Cinelli Enzo, da Alfredo e Argia Beghelli; n. il 21/7/1924 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 

Macellaio. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi 
con funzioni di commissario politico. L̓ 1/10/44 fu 
catturato dalle brigate nere in seguito ad una delazione. 
Rinchiuso nella casa del fascio in via Manzoni, venne 
fucilato a Bologna, in via Fioravanti, il 5/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 5/10/ 44.
Cinelli Florio, da Urbano e Maria Mursiani; n. lʼ11/
12/1924 a Casalecchio di Reno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di scuola media inferiore. Impiegato. 
Militò a Spilamberto (MO) nella brg Casalgrande della 2a 
div Modena Pianura e nella brg Matteotti Città a Bologna 
dove fu incarcerato dal novembre 1944 al febbraio 
1945. Riconosciuto partigiano dal settembre 1944 alla 
Liberazione.
Cinelli Giorgio, «Rez», da Alessandro e Virginia 
Querzé; n. lʼ11/12/1923 a Sala Bolognese; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Fabbro. Prestò servizio 
militare in aeronautica ad Ancona dal 18/6/43 allʼ8/9/43. 
Militò a Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Cinelli Gualtiero, da Rinaldo ed Estella Pirazzoli; n. il 
25/11/1914 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Imbianchino. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Cinelli Rodolfo. Sacerdote. Parroco di Casetta di Tiara 
(Firenzuola - FI) «una borgata di poche case attorno 
alla chiesa», che accolse i partigiani della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Nel maggio 1944 non esitò ad 
aiutare i partigiani caduti in unʼimboscata «allʼincrocio 
delle mulattiere di Bastia e Faina». Per portare soccorso 
al partigiano Giuseppe Maccarelli *, ferito, che tentò 
di salvare ricoverandolo allʼospedale di Marradi, «si 
lanciò avanti verso i fascisti, urlò che se ne andassero, 
che non infierissero almeno contro i cadaveri». Il 17/7/
44 i fascisti bruciarono per rappresaglia la sua chiesa e 
«rubarono in canonica i preziosi che i parrocchiani e gli 
sfollati avevano affidato alla  [sua] custodia». 
Rifugiatosi a Ca  ̓di Vestro, dove aveva sede il comando 
della 36a brg, «la domenica mattina officiava la Messa 
davanti a una stele contenente unʼimmagine sacra».  [A]
Cinelli Rolando, «Bologna», da Vincenzo e Talia 
Sgallari; n. il 23/12/1924 a Sala Bolognese. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di avviamento commerciale. 
Impiegato. Prese parte alla lotta di liberazione in 
provincia di Macerata nella brg Spartaco. Riconosciuto 
partigiano dallʼ8/2/44 al 15/7/44.
Cinelli Urbano, da Enrico e Fulvia Testoni; n. il 14/
8/1901 a Casalecchio di Reno. Licenza elementare. 
Tornitore. Arrestato nella notte fra il 20 e il 21/1/27 
mentre affiggeva manifesti antifascisti, con sentenza 
istruttoria del 25/6/28 venne deferito al Tribunale speciale 
che, il 18/9/28, lo condannò a 3 anni di reclusione per 
ricostituzione del PCI e propaganda clandestina. Gli fu 
inflitto anche 1 anno di vigilanza.  [C]
Cini Aleardo, da Pietro e Annunziata Longhi; n. il 4/
4/1900 a Bologna. Operaio lucidatore. Iscritto al PCI. 
Alla fine del 1927 venne arrestato con Omero Ghini* e 
denunciato al Tribunale speciale per «riorganizzazione di 
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partito disciolto». Il 9/8/28 fu prosciolto in istruttoria e 
liberato. Quale ex combattente, nel 1940 chiese e ottenne 
la tessera del PNF. L̓ 1/5/40 fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi. Secondo una pubblicazione del 2004, un non 
meglio identificato Aleardo Cini residente a Bologna fu 
un delatore dellʼOvra (M. Canali, Le spie del regime, 
p.645).  [O]
Cini Amanzio Carlo Vittorio, da Fulvia Cini; n. il 
27/5/1902 a Bologna. Tipografo. Antifascista. Nel 1924, 
quando emigrò in Francia, fu classificato elemento 
«politicamente pericoloso». Il 9/6/33 nei suoi confronti 
fu emesso un ordine di arresto, se fosse rimpatriato.  [O]
Cini Francesco, da Antonio ed Emilia Rossi; n. il 
29/9/1912 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
Jugoslavia dal 1941 al 1943. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 alla Liberazione.
Cini Marino, da Luigi e Arcisa Zocchi; n. il 13/1/1919 a 
Spilamberto (MO). Licenza elementare. Operaio. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 22/7/44 alla Liberazione.
Cini Mario, da Gaetano e Carolina Fazioli; n. il 7/10/
1884 a Bologna. Fuochista delle FS. Iscritto al PSI. Nel 
1914, per avere preso parte allo sciopero della “settimana 
rossa” fu punito con il rinvio di un anno nellʼavanzamento 
di carriera. Analoga punizione, ma di 6 mesi, subì dopo lo 
sciopero dellʼ1/8/22. Il 16/10/26 venne arrestato, perché 
nella sua abitazione fu trovata una rivoltella senza il 
relativo permesso, e condannato a 3 mesi. A seguito della 
condanna venne sospeso dal servizio per un paio dʼanni 
e riammesso nel 1928. Nel 1929 il suo nome fu incluso 
nellʼelenco dei ferrovieri politicamente pericolosi. Il 19/
9/39 venne esonerato dal servizio.  [O]
Cini Umberto, da Goffredo e Maria Civolani; n. il 10/
3/1881 a Bologna. 3ª elementare. Calzolaio. Anarchico. 
Per la sua attività politica venne schedato nel 1903. Pochi 
anni dopo espatriò prima in Svizzera e poi in Francia. Fu 
controllato sino al 1942.  [O]
Cini Walther, «Brisa», da Mario e Stella Veronesi; n. 
il 28/2/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Prestò servizio militare nel genio 
dallʼagosto 1942 allʼ8/9/43 col grado di caporale 
maggiore. Militò a Montefiorino (MO) nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
14/6/44 alla Liberazione.
Cinotti Franco, da Dante e Carolina Ballerini; n. il 28/
8/1928 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola professionale. Meccanico. Collaborò con la 
brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/8/44 al 30/12/44.
Cinotti Giorgio, da Umberto ed Ersilia Poli; n. il 26/5/
1916 a Parma. Nel 1943 residente a Bologna. Medico. 
Prestò servizio militare nel genio dallʼ11/1/41 al 15/7/43 
col grado di sergente. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 al 
30/11/44.
Cinotti Giovanni, da Michele e Teresa Giacomelli; n. 
il 22/5/1873 a Granaglione. Operaio. Iscritto al PSI. Nel 

novembre 1920 venne eletto sindaco di Porretta Terme. Il 
25/8/22 fu costretto dai fascisti a rassegnare le dimissioni 
unitamente allʼintero consiglio comunale.  [O]
Cinotti Giuseppe, da Pietro e Adele Lenzi; n. il 10/3/
1926 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Operaio 
meccanico. Rastrellato dai tedeschi il 2/10/1944, venne 
fucilato la sera stessa nellʼeccidio di Molinaccio di Sotto 
(Gaggio Montano) unitamente al fratello Tullio* e ad altre 
12 persone.
Cinotti Mario, da Ettore. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 2/8/44 alla 
Liberazione.
Cinotti Paolo, da Giuseppe e Anna Lenzi; n. lʼ8/7/1888 a 
Porretta Terme. Calzolaio. Antifascista. Il 24/10/37, mentre 
si trovava in unʼosteria a Porretta Terme, in preda ai fumi del 
vino, disse: «Io sono un separatista, un blumista. Ho sempre 
pensato così. Deve venire il programma di Carlo Marx». 
Poi, non avendo trovato il suo ombrello, disse: «Io vado in 
culo al mio ombrello e allʼItalia». Fu arrestato. Poiché nel 
1932, sempre in stato di ubriachezza, aveva espresso frasi 
oltraggiose verso il re, fu ammonito. Il 23/8/40 nella sua 
pratica venne annotato: non ha «dato finora alcuna prova 
sicura e concreta di ravvedimento. Ė vigilato».  [O]
Cinotti Tullio, da Pietro e Adele Lenzi; n. il 4/7/1921 a 
Porretta Terme; ivi residente nel 1943. Operaio meccanico. 
Rastrellato dai tedeschi il 2/10/1944, venne fucilato la 
sera stessa nellʼeccidio di Molinaccio di Sotto (Gaggio 
Montano) unitamente al fratello Giuseppe * e ad altre 12 
persone.
Cinotti Umberto, da Michele; n. lʼ1/8/1891 a Granaglione. 
Nel 1943 residente a Bologna. Pensionato. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dal 24/6/44 alla Liberazione.
Cinozzi Albino, “Frara”, da Delfo; n. il 5/1/1926 a Cento 
(FE). Militò nella 62ª brg Camicie rosse Garibaldi, con 
funzione di comandante di plotone, e operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dal 2/6/44 alla Liberazione.
Cinti Aldo, da Augusto e Adele Parisini; n. il 5/3/1902 a 
Bentivoglio; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Colono. 
Fu attivo nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi e 
operò a Bentivoglio. Riconosciuto patriota dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Cinti Alfonso, da Elio e Maria Bonfiglioli; n. il 21/1/1920 
ad Argelato; ivi residente nel 1943. Colono. Militò nella 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal maggio 
1944 alla Liberazione.
Cinti Amedeo, da Romualdo e Gaetana Roversi; n. il 18/
9/1901 a Calderara di Reno. Calzolaio. Nel giugno 1937 
venne arrestato con altri militanti antifascisti. Dopo una 
breve detenzione fu classificato comunista, ammonito e 
liberato. Subì lʼultimo controllo il 7/4/42.  [O]
Cinti Arrigo, da Luigi e Adelaide Grazia; n. il 22/12/1911 a 
Bologna. Licenza elementare. Tornitore. Venne arrestato nel 
luglio 1938 quale membro dellʼorganizzazione comunista 
attiva allʼinterno dellʼAzienda tranviaria bolognese e in 
alcuni comuni della provincia. Con sentenza istruttoria 
del 16/6/39 venne rinviato al Tribunale speciale che, il 
22/7/39, lo condannò a 3 anni di carcere ed 1 di vigilanza 
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per ricostituzione del PCI, appartenenza allo stesso e 
propaganda. [C]
Cinti Carlo, da Ercole e Olimpia Bassini; n. lʼ8/4/1899 a 
Castenaso; ivi residente nel 1943. Colono. Riconosciuto 
benemerito.
Cinti Emo, «Audace», da Aldo e Stella Zambelli; n. il 
13/1/1924 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare a Castel 
Maggiore nel genio dal 14/5/43 allʼ8/9/43. Militò in 
Val Trebbia e in Val Bormida nella 1a brg Negri della 
div Cichero. Riconosciuto partigiano dal 20/9/44 alla 
Liberazione.
Cinti Eros, da Primo e Adalgisa Orsi; n. il 23/12/1925 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di scuola media 
inferiore. Commesso. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal settembre 1944 
alla Liberazione.
Cinti Estella, da Primo e Adelina Cinti; n. il 14/8/1902 
a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Castel Maggiore. 
Licenza elementare. Casalinga. Collaborò con la 4a 
brg Venturoli Garibaldi e fu membro dei Gruppi di 
difesa della donna di Castel Maggiore. Riconosciuta 
benemerita.
Cinti Eugenio, da Giuseppe e Anna Bortolotti; n. il 
20/12/1876 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi a Sasso Marconi. Qui venne fucilato il 15/11/
1944. Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 al 15/11/44.
Cinti Filippo, detto Profeta, da Luigi e Francesca 
Bartoli; n. il 3/3/1889 a Monzuno. Nel 1943 residente a 
Castiglione dei Pepoli. Bracciante. Antifascista. Il 13/11/
29 fu arrestato e condannato a 6 mesi, per avere insultato 
pubblicamente Mussolini. Il 4/6/33 nuovo arresto, per 
un secondo insulto pubblico al dittatore. Questa volta 
non fu processato perché il tribunale riconobbe che era 
minorato, avendo riportato «gravi ferite al capo» durante 
la prima guerra mondiale. Fu ricoverato per qualche 
tempo in un istituto psichiatrico. Il 30/4/43 terzo arresto 
per avere pubblicamente parlato contro la Germania 
nazista. Tornò in libertà, senza processo, il 30/5. Durante 
la lotta di liberazione militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.  
[O]
Cinti Francesco, «Checco», da Enrico e Anna Pedrini; 
n. il 29/12/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Impiegato. Prestò servizio militare 
in Libia e in Calabria in fanteria col grado di caporale. 
Militò a Bologna nel 5° btg Rosini della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi e sullʼAppennino tosco-emiliano 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cinti Gaetano, da Primo e Adelina Cinti; n. il 9/6/1896 
a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Castel Maggiore. 4a 
elementare. Affittuario. Antifascista, la sua abitazione fu 
punto di riferimento per perseguitati e partigiani. Militò 
a Castel Maggiore nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.

Cinti Giorgio, da Concetta Cinti; n. il 23/12/1931 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Falegname. Collaborò con la la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Cinti Giulio, da Serafino e Gaetana Baiesi; n. il 30/
8/1881 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. Colono. 
Iscritto al PSI. L̓ 1/3/35 fu arrestato per avere insultato 
pubblicamente Mussolini e assegnato al confino per 
5 anni per «offese al capo del governo». Andò ad 
Accettura (MT). Tornò in libertà il 31/7/35 e la parte 
restante della pena venne commutata in ammonizione. 
Il 26/10/40 nella sua pratica fu annotato: non ha «dato 
finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento.Ė 
vigilato».  [O]
Cinti Guido, «Piccolo», da Alessandro e Argentina 
Onofri; n. il 14/7/1911 ad Argelato. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Facchino. Fu attivo a Castel 
Maggiore nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal maggio 1944 alla Liberazione.
Cinti Ivo, da Attilio e Maria Manzi; n. il 4/5/1921 
a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente a 
Bologna. Prese parte alla lotta di liberazione in provincia 
di Firenze militando in una div GL. Cadde il 15/8/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ8/8/44 al 15/8/44.
Cinti Laura, da Carlo e Cleofe Cassoli; n. il 22/10/1924 
a Castenaso. Nel 1943 residente a Molinella. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cinti Laura, da Licinio e Gilda Rosti; n. il 22/7/1923 
a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. Fu uccisa 
dai tedeschi, per rappresaglia, il 29/10/1944 in località 
Pioppe di Salvaro (Grizzana), dove era sfollata, insieme 
alla madre*. Nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, ma 
in altra data e in altro luogo, perse gli zii Augusto* ed 
Ettore Rosti*, la zia Giulia Frascaroli* moglie di Ettore 
e la zia Olga Migliorini*.  [O]
Cinti Lidia, da Giovanni e Marcella Neri; n. il 2/3/1927 
a Minerbio; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Saldatrice. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli 
Garibaldi a Minerbio. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/
44 alla Liberazione.
Cinti Luciano, da Adelmo e Prima Benfenati; n. il 12/1/
1922 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dal 5/9/44 alla Liberazione.
Cinti Maria, da Giacomo e Clelia Collina; n. il 26/5/
1928 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto.
Cinti Medardo, da Amedeo e Cleonice Malossi; n. il 
25/7/1915 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. Colono. 
La sua abitazione divenne base partigiana nel corso della 
lotta di liberazione.
Cinti Nerio, da Giovanni e Francesca Magnani; n. il 
2/9/1917 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Falegname. Militò a Bologna nella 
la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 2/9/44 alla Liberazione.
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Cinti Pasqua, da Luigi e Carolina Lenzi; n. il 29/12/
1881 a Grizzana. Nel 1943 residente a Camugnano. 
Casalinga. Il 9/10/1944 fu uccisa per rappresaglia dai 
tedeschi a Camugnano.  [O]
Cinti Pietro, da Aristide e Vittoria Quadri; n. il 19/
1/1913 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Cinti Renato, «Topo», da Filippo e Annunziata 
Bianchessi; n. il 18/8/1927 a Castiglione dei Pepoli; ivi 
residente nel 1943. Studente. Militò a Zola Predosa nel 
btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi e fu incarcerato 
a Monte Salvaro dal 10/10/44 al 10/11/44. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cinti Renato, «Bolide, Primo», da Giovanni e Marcella 
Neri; n. il 14/6/1922 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò a Minerbio 
nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cinti Rina, «Bionda», da Natale e Maria Arbizzani; n. 
il 17/8/1927 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colona. Fu attivo nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi e operò a Bentivoglio. Riconosciuta 
patriota dal 13/4/44 alla Liberazione.
Cinti Sergio, da Aristide e Pia Pedrini; n. il 3/9/1924 
a Bologna. Nel 1943 residente a Grizzana. Militò nella 
2a brg Paolo Garibaldi e cadde in combattimento a S. 
Pietro in Casale il 22/4/1945. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Cinti Sigismondo, «Sigi», da Gaetano e Augusta 
Zucchini; n. il 27/3/1926 a Bentivoglio. Nel 1943 
residente a Castel Maggiore. Licenza elementare. 
Mezzadro. Militò a Castel Maggiore nel btg Cirillo della 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
15/1/44 alla Liberazione.
Cinti Forlani Gaetana, da Filippo e Maria Roncarati; 
n. il 19/5/1919 a Budrio. Nel 1943 residente a Minerbio. 
Diploma di abilitazione magistrale. Maestra elementare. 
Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta 
benemerita dal marzo 1944 alla Liberazione.
Cintilini Mario, n. il 21/5/1899 a Imola; ivi residente 
nel 1943. Infermiere. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate 
agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Cintio Alfredo, da Stefano e Francesca Girolami; n. il 2/
10/1917 a Castel S. Pietro Terme. Operaio. Antifascista. 
Il 19/2/42, essendo un pentecostale, venne scoperto in 
uno stabile di via Muzio Attendolo a Roma, dove stava 
pregando con altri 3 fedeli. Fu assegnato al confino per 
2 anni per e inviato a Pisticci (MT). L̓ 1/11/42 venne 
liberato e la parte restante della pena commutata in 
ammonizione. [O]
Cioni Adelmo, da Gaetano ed Emilia Farneti; n. il 
29/4/1907 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 

1943. Manovale. Catturato dai tedeschi il 3/8/44, fu 
deportato in Germania. Rientrò a Lizzano in Belvedere 
il 28/7/45.
Cioni Alberto, da Giacomo; n. il 16/7/1924. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Cadde il 9/9/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 10/4/ 44 al 9/9/44.
Cioni Alfonsina, da Ferdinando e Maria Guidi; n. il 10/
9/1910 a Montese (MO). Nel 1943 residente a Gaggio 
Montano. Licenza elementare. Casalinga. Accusata 
di aver fornito viveri ai partigiani, il 4/10/1944 venne 
trucidata dai nazifascisti insieme al marito Luigi 
Guglielmi* a pochi metri dalla propria abitazione.
Cioni Antonio, da Giacomo ed Emilia Puccetti; n. 
il 15/7/1916 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Il 7/9/
44 fu rastrellato dalle SS tedesche, unitamente a una 
trentina di persone, uomini, donne e ragazzi, in seguito 
allʼuccisione, da parte dei partigiani, di due ufficiali 
tedeschi a Casa del Sarto di Rioveggio (Monzuno). Fu 
trasferito a Sasso Marconi e lʼ8/9/1944 fucilato, insieme 
ad altri 14 uomini, in località Rio Conco di Vizzano 
(Sasso Marconi). Nel corso dellʼeccidio di Marzabotto 
furono uccisi il padre* la madre* ed il fratello Remo* e 
la zia Giuseppina Maria Puccetti*.  [O]
Cioni Antonio, da Paolo e Stella Benini; n. lʼ1/10/
1920 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare nella 
guardia alla frontiera dallʼ1/9/40 allʼ8/9/43. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto partigiano dal 2/6/44 al 7/11/
44.
Cioni Caterina, da Angelo; n. lʼ8/2/1911 a Porretta 
Terme; ivi residente nel 1943. Casalinga. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando. Riconosciuta partigiana 
dal 10/6/44 alla Liberazione.
Cioni Corrado, da Eugenio; n. il 16/3/1924. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
30/6/44 alla Liberazione.
Cioni Emilio, «II Moro», da Giovanni e Maria 
Frascaroli; n. il 4/10/1924 a Sasso Marconi; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare a Roma in artiglieria dallʼ1/8/43 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi 
a Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 
alla Liberazione.
Cioni Eugenio, da Fortunato e Luigia Bettoccchi; n. 
lʼ11/9/1874 a Gaggio Montano. Vigile del fuoco. Iscritto 
al PSI. Fu denunciato per «correità nellʼomicidio di 
una guardia regia» e prosciolto il 15/1/21. In seguito 
fu denunciato perché sospettato di avere preso parte 
alla sparatoria che si era tenuta nella sala consiliare di 
Bologna il 21/11/20, in occasione dellʼinsediamento 
della seconda amministrazione socialista, quando i 
fascisti assalirono Palazzo dʼAccursio e provocarono 
una strage. Il 24/5/23 venne condannato a 2 anni.  [O]
Cioni Francesco, «Cramb», da Olindo e Giovanna 
Zagnoni; n. 1ʼ1/8/1922 a Castel di Casio. Nel 1943 
residente a Gaggio Montano. 3a elementare. Colono. 
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Prestò servizio militare in Istria dal 15/4/43 allʼ8/9/43 
col grado di caporale maggiore. Militò a Neviano degli 
Arduini (PR) nella 13a brg Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 9/11/44 alla Liberazione.
Cioni Getulio, da Pietro. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 
alla Liberazione.
Cioni Giacomo, da Giuseppe e Clementina Bettucchi; 
n. il 30/8/1887 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente 
a Marzabotto. Colono. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo e fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto insieme alla moglie Emilia 
Puccetti*, al figlio Remo* e alla cognata Giuseppina 
Maria Puccetti*. Un altro figlio, Antonio* venne fucilato 
a Sasso Marconi lʼ8/9/1944. Riconosciuto partigiano 
nella brg Stella rossa Lupo dal 4/4/44 al 29/9/44.
Cioni Gilio, da Vincenzo e Bernardina Paltretti; n. il 
6/12/1915 a Gaggio Montano. Nel 1943 residente a 
Zola Predosa. Licenza elementare. Falegname. Prestò 
servizio militare a Bologna in fanteria dal 29/3/39 allʼ8/
9/43. Militò a Monte Sole nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cioni Giovanni, da Taddeo e Aurelia Zanacchini; n. il 
18/6/1926 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente a S. 
Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Pastore. Militò a 
Monte Faggiola e a Monte Carzolano nel 2° btg Ivo della 
36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ11/6/44 al 22/2/45.
Cioni Giulio, da Emilio; n. il 23/6/1920 a Lizzano in 
Belvedere. Guardia forestale. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dallʼagosto 
1944 alla Liberazione.
Cioni Guido, da Dario e Maria Taglioli; n. lʼ1/12/1909 a 
Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare a Ravenna in fanteria dal 
20/10/42 allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi e operò a Zola Predosa. Riconosciuto 
patriota dal 15/9/ 43 alla Liberazione.
Cioni Lino, da Raffaele; n. il 29/12/1915 a Lizzano in 
Belvedere; ivi residente nel 1943. Calzolaio. Riconosciuto 
benemerito.
Cioni Mario, da Giacomo ed Emilia Pucetti; n. il 18/1/
1919 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. Nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto furono uccisi il padre*, 
la madre* e il fratello Remo* e la zia Giuseppina Maria 
Puccetti*. Un altro fratello, Antonio*, cadde nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/5/44 alla 
Liberazione.
Cioni Medardo, da Giacomo ed Emilia Puccetti; n. il 
29/8/1923 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a Porretta 
Terme. Licenza di avviamento professionale. Colono. 
Militò nel 1° btg della brg Stella rossa Lupo a Monte 
Sole. Nel corso dellʼeccidio di Marzabotto furono uccisi 
il padre*, la madre*, il fratello Remo* e la zia Giuseppina 
Maria Puccetti*. Un altro fratello, Antonio*, cadde nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.

Cioni Natale, da Vincenzo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cioni Natalina, da Dario e Maria Taglioli; n. il 25/12/
1921 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a S. Lazzaro di 
Savena. Casalinga. Fu attivo nel btg Zini della 63a brg 
Bolero Garibaldi e operò a Zola Predosa. Riconosciuta 
patriota dallʼ11/1/44 alla Liberazione.
Cioni Pia, da Dario e Maria Taglioli; n. il 28/8/1912 
a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Casalinga. Militò a Monte 
S. Pietro nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Cioni Pietro, da Giovanni; n. il 2/6/1903. Militò nella 
9a brg S. Justa. Cadde il 24/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 al 24/10/44.
Cioni Pietro, da Giovanni e Benvenuta Barucchi; n. il 
10/3/1924 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano.
Cioni Primo, da Mario e Maria Tomasi; n. il 24/2/1929 
a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Il 28/9/44 fu catturato dalle SS 
assieme ad una settantina di persone - in massima parte 
donne, vecchi e bambini - nel corso di un rastrellamento 
di rappresaglia effettuato per un attacco che la brg GL 
Montagna aveva sferrato contro unʼautocolonna tedesca 
in località Ronchidoso di Sotto (Gaggio Montano). 
Venne fucilato dalle SS il 29/9/1944 in località Casone 
della Lamma di Ronchidoso, insieme ad altre 61 
persone. Altre 2 erano state fucilate il giorno prima. Tutti 
i cadaveri vennero dati alle fiamme.  [O]
Cioni Remo, da Giacomo ed Emilia Puccetti; n. il 27/2/
1920 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Fu ucciso 
dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto insieme al padre*, alla madre* e alla zia 
Giuseppina Maria Puccetti*. Il fratello Antonio* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano.
Cioni Renato, da Ugo ed Elisabetta Lanzi; n. lʼ11/6/1923 
a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Operò a Lizzano in Belvedere 
nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 2/3/44 al 20/8/44.
Cioni Stefano, da Ruffillo; n. il 27/12/1905 a Castel di 
Casio; ivi residente nel 1943. Ferroviere. Riconosciuto 
benemerito.
Cioni Vittorio, da Olindo e Giovanna Zagnoni; n. il 
6/9/1926 a Castel di Casio. Nel 1943 residente a Gaggio 
Montano. 3a elementare. Colono. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 al 30/4/45.
Ciotti Pietro, «Jumbo», da Alessandro e Renata Bettelli; 
n. il 12/6/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Diploma 
di istituto tecnico. Impiegato. Prestò servizio militare in 
aeronautica dal 15/1/41 all  ̓ 8/9/43 col grado di aviere 
scelto. Militò nel 2° btg Ivo della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 22/2/
45. Testimonianza in RB5.
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Ciottoli Pietro, da Dario. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Caduto. Riconosciuto partigiano.
Ciottoli Rosanna, da Paolo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Ciottolini Lucia, da Ferruccio e Olga Musiani; n. il 
17/6/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Telefonista. 
Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 a Cadotto di 
S. Martino (Marzabotto), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto.
Cipollani Amedeo, «Nino», da Alfonso e Virginia 
Guidi; n. il 21/6/1912 ad Argelato; ivi residente nel 1943. 
2a avviamento professionale. Operaio elettromeccanico 
nelle ferrovie dello stato. Prestò servizio militare in 
cavalleria dallʼ8/9/33 al 27/7/34 col grado di caporale 
maggiore. Per non essere licenziato dalle ferrovie 
prestò giuramento alla RSI. Fu attivo nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/11/43 alla 
Liberazione.
Cipollani Dino, «Marco», da Ermisio* e Augusta 
Malaguti*; n. il 6/5/1924 ad Argelato; ivi residente nel 
1943. Studente nella facoltà di medicina. Nato in una 
famiglia socialista e antifascista, svolse attività politica 
negli anni del liceo, allʼuniversità di Bologna e nella 
bassa bolognese ancora prima della caduta del regime. 
Fu uno dei promotori della lotta di liberazione nella zona 
di Argelato e organizzò una base partigiana nella casa del 
colono Carlo Bernardi a Larghe di Funo. Ebbe incarichi 
nel settore della stampa clandestina. Del suo gruppo 
faceva parte Irma Bandiera*. Arrestato dai fascisti il 
5/1/44, venne detenuto nelle carceri di S. Giovanni 
in Monte sino al 5/2/44, assieme al padre. Nellʼestate 
1944 gli fu affidata la direzione del Comitato di zona dei 
comuni di Granarolo, Minerbio, Baricella, Malalbergo, 
Castenaso, Budrio, Medicina e Molinella e come 
commissario politico delle formazioni garibaldine ebbe 
lʼincarico di affrontare il problema del deterioramento 
dei rapporti con le formazioni partigiane socialiste. In 
quel periodo, assieme a Giuseppe Bentivogli*, costituì il 
CLN di Molinella. Nellʼinverno 1944-45 ebbe lʼincarico 
di riorganizzare le formazioni partigiane nella zona delle 
retrovie del fronte. Arrestato dai tedeschi il 24/2/45, 
durante un rastrellamento, venne incarcerato nella Rocca 
di Imola sino al 14/4/45. Mentre veniva deportato al 
nord, assieme ad altri partigiani prigionieri, il camion sul 
quale si trovava fu mitragliato di notte dagli aerei alleati, 
per cui potè fuggire. Rientrato alla base «la Valletta» 
a Bentivoglio, partecipò ai combattimenti nei giorni 
dellʼinsurrezione. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione, con il grado di capitano, nella 2a brg Paolo 
Garibaldi, nella 4a brg Venturoli Garibaldi e nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Ha pubblicato: Irma Bandiera a Funo, 
giovanetta, partigiana e fino allʼarresto, in Pietroburgo 
nella pianura bolognese. Documenti, testimonianze e 
immagini su Argelato, Funo e dintorni, dal 1859 in poi, a 
cura di L. Arbizzani, pp.133-44.  [O]
Cipollani Ermisio, «Corrado», da Alfonso e Virginia 
Guidi; n. il 4/5/1897 ad Argelato; ivi residente nel 
1943. Licenza di scuola tecnica industriale. Meccanico 
tornitore. Seguendo le orme del padre - uno dei fondatori 

della sezione del PSI e della lega bracciantile di Argelato 
- aderì giovanissimo agli ideali socialisti e divenne 
propagandista tra i lavoratori della zona. Dopo la 
prima guerra mondiale, durante la quale fu richiamato, 
partecipò alle lotte operaie assieme al padre, il quale 
era vice sindaco socialista di Argelato. Per non avere 
preso la tessera del sindacato fascista, il padre Alfonso 
fu bastonato e licenziato dalla Bonifica renana. Più di 
una volta padre e figlio subirono aggressioni dai fascisti 
nella loro abitazione. Nel settembre 1920 partecipò alla 
occupazione della fabbrica e diresse la lotta allʼinterno 
dellʼofficina Cevolani dove lavorava come tornitore 
meccanico. Nel 1920 fu eletto assessore nella giunta 
socialista del comune di Argelato. Burante il ventennio 
fascista, restò fedele alle sue idee, non si iscrisse ai 
sindacati fascisti e subì numerosi fermi e perquisizioni 
nella sua abitazione. Mantenne contatti con tutti i dirigenti 
socialisti della bassa bolognese e anche con Genuzio 
Bentini*, il deputato socialista di Castel Maggiore. 
Prima ancora della caduta del fascismo, promosse un 
comitato politico, assieme a rappresentanti comunisti 
e repubblicani, allʼinterno dellʼofficina SASIB dove 
lavorava. Nel pomeriggio del 26/7/43, per festeggiare 
la caduta del regime, organizzò una manifestazione 
popolare ad Argelato, alla quale parteciparono oltre 
cinquecento persone. Arrestato immediatamente dai 
carabinieri, fu tradotto nella caserma di S. Giorgio di 
Piano e si assunse personalmente la responsabilità della 
manifestazione. Con lʼinizio della resistenza armata, 
divenne uno degli organizzatori della lotta di liberazione 
ad Argelato e nella Provincia, trasformando la sua casa in 
una base partigiana. Preavvertito da alcuni compagni, il 
5/11/43 sfuggi allʼarresto da parte dei carabinieri. Riparò 
nella zona di Altedo (Malalbergo) unitamente al figlio 
Dino*, proseguendo la sua attività politico-militare. 
Arrestato il 5/1/44 assieme al figlio, venne associato 
alle carceri di S. Giovanni in Monte dove rimase sino 
al 5/2/44 quando riottenne la libertà a seguito del 
bombardamento che colpì il carcere. Ripresa lʼattività 
partigiana, divenne uno dei responsabili militari del PSI 
per la bassa bolognese, alle dipendenze di Gianguido 
Borghese* il responsabile dellʼintera organizzazione 
militare socialista. Ebbe incarichi di responsabilità anche 
nel CUMER. Arrestato a Castel Guelfo di Bologna il 5/
3/45 riuscì a evadere cinque giorni dopo. Militò nella 4a 

brg Venturoli Garibaldi e nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano con il grado di capitano dal 9/9/
43 alla Liberazione.  [O]
Cipolli Abele, da Carlo e Severina Manfredini; n. il 
16/8/1921 a Carpi (MO). Nel 1943 residente a Galliera. 
3a elementare. Bracciante. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Cipolli Afro, da Carlo e Severina Manfredini; n. il 
5/6/1924 a Carpi (MO). Nel 1943 residente a S. Pietro 
in Casale. 3a elementare. Bracciante. Collaborò con la 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/7/
44 alla Liberazione.
Cipressi Umberto, «Barba», da Ermenegildo ed Elide 
De Lucca; n. il 21/11/1920 a Castiglione dei Pepoli. 
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Nel 1943 residente a Grizzana. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare in Croazia e in Francia 
in cavalleria dallʼ11/3/40 allʼ8/9/43. Militò sul Monte 
Salvare nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Cirenei Alfredo; n. il 15/2/1892 a Bologna. Muratore. 
Iscritto al PSI. Fu incluso nellʼelenco dei sovversivi nel 
1930, quando emigrò in Francia per lavoro. Rimpatriò 
nel 1933 e il 25/5/39 fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi. [O]
Ciriegi Armando, da Pio e Ida Maria Dirani; n. il 5/
3/1906 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Riconosciuto benemerito.
Ciriegi Giuseppe, da Pio e Ida Maria Dirani; n. il 7/
5/1911 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Riconosciuto benemerito.
Cirinei Amato, «Gim», da Alfredo ed Irene Gualandi; n. 
il 13/6/1920 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
dallʼ11/1/41 allʼ8/9/43. Militò a Gaggio Montano nella 
brg GL Montagna. Riconosciuto partigiano dal 24/6/44 
al 12/12/44.
Cirinei Tullio, «Biagini», da Alfredo e Irene Gualandi; 
n. il 28/6/1925 a Gaggio Montano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare a Torino nei carabinieri dal 4 allʼ8/9/43. 
Militò a Gaggio Montano nella brg GL Montagna. 
Riconosciuto partigiano dal 24/6/44 al 2/12/44.
Cirmi Francesco, da Salvatore; n. lʼ8/6/ 1903 a 
Ragusa. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nell  ̓8a 
brg Masia GL. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cirri Ottorino, da Vito; n. lʼ8/12/1914. Nel 1943 
residente a Prato (FI). Commerciante. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 
alla Liberazione.
Cisca Mario, da Letterio e Maria Concetta Morando; 
n. il 17/9/1923 ad Ardore (RC). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di avviamento. Meccanico. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi a Monte S. Pietro.Cadde 
in combattimento lʼ8/10/1944 a Rasiglio (Sasso 
Marconi). Riconosciuto partigiano dall  ̓ 1/3/44 allʼ8/
10/44.
Cisterna Alberto, da Baldassarre e Cornelia Balboni; n. 
il 27/3/1905 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente 
a Malalbergo. Licenza elementare. Operaio. Nel 1922 
fu bastonato dai fascisti, riportando ferite al capo. 
Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi a 
Malalbergo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
Citaveri Eustorgio, da Padij; n. il 21/6/1922 a Padova. 
Nel 1943 residente a Bologna. Studente. Fu attivo nella 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Ciucchini Gino, da Gildo e Venusta Barbari; n. il 
17/10/1919 a Dozza. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 

in fanteria. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 12/8/44 alla Liberazione.
Cividali Aldo Giorgio, da Angelo e Olga Carpi; n. il 
10/2/1894 a Bologna; ivi residente nel 1943. Medico. 
Membro della comunità israelitica bolognese. Ufficiale 
medico nella prima guerra mondiale, comprimario 
dellʼospedale Maggiore, poi medico condotto del 
comune di Bologna, fu privato dellʼimpiego nel 1938 a 
seguito dei provvedimenti razziali. Antifascista, il 25/7/
43 andò personalmente ad esporre la bandiera a Palazzo 
dʼAccursio. Catturato il 14/1/44, venne deportato con la 
moglie Alina Levi* ed i figli Angelo* e Sergio* prima a 
Fossoli (Carpi - MO), poi ad Auschwitz (Polonia) dove 
morì il 25/2/1944. Il suo nome è stato dato a una strada 
di Bologna. 
Cividali Angelo, da Aldo Giorgio e Alina Levi; n. il 
3/11/1930 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Membro della comunità israelitica bolognese. Catturato 
il 14/1/44 insieme al padre*, alla madre* e al fratello 
Sergio*, fu deportato prima a Fossoli (Carpi - MO), poi 
ad Auschwitz (Polonia) dove morì il 25/2/1944.
Cividali Sergio, da Aldo Giorgio e Alina Levi; n. il 
20/12/1938 a Bologna; ivi residente nel 1943. Membro 
della comunità esraelitica bolognese. Catturato il 14/1/
44 insieme al padre*, alla madre* e al fratello Angelo*, 
fu deportato prima a Fossoli (Carpi -MO), poi ad 
Auschwitz (Polonia) dove mori il 25/2/1944.
Civolani Adriana, da Raffaele e Adele Cassanelli; 
n. il 18/2/1920 a Bologna. Licenza elementare. 
Casalinga. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Civolani Aldo, da Gilberto e Virginia Cinelli; n. il 14/
12/1893 a S. Lazzaro di Savena. Tipografo. Iscritto al 
PCI. Per la sua attività politica fu schedato nel 1921 e 
sorvegliato sino al 31/5/1935, quando morì.  [O]
Civolani Alfeo, da Eugenio e Rosa Manaresi; n. il 4/
5/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria. 
Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 18/6/44 al 14/4/45.
Civolani Armando, da Gaetano e Virginia Gatti; n. il 
2/2/1910 a Budrio. Palafreniere. Antifascista. Mentre 
era militare nella scuola di applicazione di Cavalleria 
a Pinerolo (TO), disse - riferendosi ad un quadro 
di Mussolini appeso alle pareti della mensa allievi 
sottufficiali - «Guarda questo animale che posto ha 
preso». Fu arrestato e deferito al Tribunale speciale 
per «Offese al Capo dello Stato». Processato e assolto 
per insufficienza di prove, il 30/9/31, venne rimesso in 
libertà e rientrò al corpo. Iscrittosi al PNF il 24/5/34, fu 
radiato dallʼelenco dei sovversivi lʼ11/7/37. [O]
Civolani Dante, «Cipollino», da Gaetano e Virginia 
Gotti; n. il 10/4/1921 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Fornaio. 
Prestò servizio militare a Trieste e Udine in fanteria dal 
13/1/41 allʼ8/9/43. Militò a Monte Battaglia nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
15/5/44 alla Liberazione.
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Civolani Elio, da Cesare ed Ersilia Lollini; n. lʼ1/
8/1913 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 alla 
Liberazione.
Civolani Gino, da Giuseppe e Rina Masini; n. il 5/1/
1908 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Collaborò la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 10/1/44 al 15/4/45.
Civolani Giulio, da Alberto e Giuseppa Melandri, n. 
il 6/11/1899 a Imola. Barista proprietario. Il 19/7/37 fu 
arrestato perché nel bar da lui gestito, in via S. Vitale 
159 a Bologna, si ascoltava Radio Barcellona. Fu 
condannato a 11 giorni di arresti e diffidato. [CA]
Civolani Giuseppe, da Antonio e Rosa Baroni; n. il 
21/9/1869 a S. Giorgio di Piano. Operaio. Iscritto al 
PSI. Segnalato nel 1907, per la sua attività politica, fu 
vigilato sino al 14/11/1934, quando morì.  [O]
Civolani Giuseppe, «Paolo», da Gaetano e Maria 
Frascari; n. il 31/1/1882 a Imola; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Contadino. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri dal 25/5/15 al 20/12/18 col grado di sergente. 
Prese parte alla lotta di liberazione a Conselice (RA). 
Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 al 15/4/45.
Civolani Luigi, da Mario e Adelgisa Poggi; n. il 28/
10/1913 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Bologna. Diploma di istituto tecnico per geometri. 
Impiegato nellʼamministrazione degli ospedali di 
Bologna. Prestò servizio militare in fanteria dal 10/6/40 
allʼ8/9/43 col grado di tenente, poi di capitano. Iscritto 
al PSIUP, militò a Bologna nella brg Matteotti Città. 
Partecipò fra lʼaltro allo scontro con fascisti avvenuto 
alle Roveri (Castenaso) nel febbraio 1945 nel corso di 
un rastrellamento. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
alla Liberazione.
Civolani Marina, da Mario e Adelgisa Poggi; n. il 
12/5/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Laureanda 
in lingue. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Civolani Mario, «Cici», da Amedeo e Teresa Cervellati; 
n. il 25/3/1917 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. 4a elementare. Colono. Prese parte alla lotta 
di liberazione in provincia di Ravenna nella 2a brg. 
Riconosciuto patriota dal 10/5/44 alla Liberazione.
Civolani Mario, «Fiore», da Celso e Marcellina 
Gardenghi; n. il 29/7/1922 a Vigarano Mainarda (FE). 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Meccanico nelle ferrovie dello stato. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 12/7/44 
alla Liberazione.
Civolani Raffaele, da Giuseppe e Domenica Alvisi; n. 
il 4/2/1916 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò 
servizio militare nel genio. Militò nel 4° btg Pinardi 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi e nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione. Testimonianza in RB5.

Civolani Remo, da Leandro ed Ernesta Zanetti; 
n. il 23/12/1900 a Malalbergo; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Collaborò con la 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal luglio 1944 
alla Liberazione.
Claroni Vittorio, da Giuseppe e Maria Petroni; n. il 
18/2/1909 a Grizzana. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 
alla Liberazione.
Clavi Bruno, da Enrico e Alfonsa Guizzardi; n. il 
30/8/1926 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi e 
risulta disperso dal 25/1/1945. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 al 25/1/45.
Clementi Vitaliano, «Lucio», da Michele Albano e 
Sirena Chitarrini; n. il 12/5/1920 ad Ancona. Nel 1943 
residente a Bologna. Studente universitario nella facoltà 
di medicina. Prestò servizio militare in fanteria dal 
luglio 1942 al settembre 1943 col grado di sottotenente. 
Militò in provincia di Padova presso il comando della 
div Padova. Venne ricoverato a Verona dal gennaio al 
settembre 1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 
allʼ1/5/45.
Cleonti Mario, da Pasquale e Ida Fantazzini; n. il 10/
4/1927 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Castel S. 
Pietro Terme. 3a elementare. Manovale. Militò a Monte 
Calderaro nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Climelli Liliano, da Luigia Climelli; n. il 14/4/1919 a 
Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria in Grecia 
dal luglio 1941 al dicembre 1942. Fu attivo nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi ed operò a Baricella. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/12/44 alla Liberazione.
Clò Amleto, da Giovanni e Giuseppina Aleotti; n. il 
7/9/1907 a Crespellano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/4/44 alla 
Liberazione.
Clò Adriano, da Alberto. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 14/12/43 alla 
Liberazione.
Clò Armando, da Primo ed Elisa Pallotti; n. il 3/2/1913 a 
Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. Terza elementare. 
Operaio. Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Clò Assunta, da Primo ed Elisa Pallotti; n. lʼ8/5/1908 
a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Casalecchio di 
Reno. 2a elementare. Operaia. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta benemerita dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Clò Ermelindo, «Cesarino», da Luciano e Imelde Tresti; 
n. il 17/4/1920 a Castello di Serravalle; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Ferrara dal 13/1/41 al 24/9/43. Fu attivo nella 
brg Gramsci della div Modena. Riconosciuto patriota dal 
4/11/44 alla Liberazione.
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Clò Francesco, da Gaetano e Adele Vignudelli; n. il 
12/4/1885 a Crespellano. Bracciante. Anarchico. Per la 
sua attività politica venne segnalato nel 1912, quando 
era a Zurigo (Svizzera) per lavoro. Rientrato in Italia 
qualche anno dopo, fu sottoposto a vigilanza prima e 
dopo lʼavvento del fascismo. Il 9/12/41 fu respinta la sua 
richiesta di essere radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Clò Luigi, da Primo ed Elisa Pallotti; n. il 23/6/1910 a 
Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Colono. Prestò servizio militare a Udine in fanteria dal 
18/1/41 allʼ8/9/43. Militò a Monte S. Pietro e a Castello 
di Serravalle nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/1/44 alla 
Liberazione.
Clò Laura, da Marcello. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuta partigiana dal 10/8/44 alla 
Liberazione.
Clò Osvaldo, «Bologna», da Francesco ed Ersilia 
Ferrari; n. il 13/1/1926 a Monteveglio. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. 
Nel novembre 1943, avvicinato da Monaldo Calari*, 
iniziò a distribuire stampa antifascista, a procurare armi 
e a tenere i contatti con i partigiani attivi nel bazzanese. 
Alla fine dellʼinverno 1943-44 raggiunse Montefiorino 
(MO) dove, aggregatosi alla div Armando, prese parte ai 
primi scontri con i tedeschi. Partecipò poi alla battaglia 
di Montefiorino, ad un combattimento al passo delle 
Forbici e, il 16/9/44, ad unʼazione a Castelvetro (MO) in 
cui rimase gravemente ferito. Trasportato a Serramazzoni 
(MO) dove venne curato, nel novembre 1944 si unì alla 
brg Gramsci. Raggiunse Benedello (Pavullo nel Frignano 
(MO) da dove avrebbe dovuto proseguire per Bologna 
per partecipare alla liberazione della città, ma la mattina 
del 5/11/44, la brg fu attaccata da una colonna tedesca. 
Dopo un lungo combattimento i tedeschi si ritirarono. 
Ferito, attraversò il fronte e fu ricoverato in ospedale. 
In seguito combattè a fianco degli alleati nella zona 
di Monte Belvedere. Riconosciuto partigiano dal 15/
3/44 alla Liberazione. Ha pubblicato: Nel battaglione 
sovietico a Montefiorino, in Al di qua della Gengis Khan. 
I partigiani raccontano, pp.26-8. Testimonianza in RB3.
Cloriti Andrusino, «Barba», da Ugo e Paolina Milani; 
n. il 19/2/1917 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare nella cavalleria dal 1938 al 1943 col grado di 
caporale maggiore. Militò a Baragazza (Castiglione dei 
Pepoli) nel btg Luccarini della brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 14/9/43 alla Liberazione.
Cloriti Ezio, «Metro», da Ugo e Paolina Milani; n. il 
6/2/1924 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale. Prestò servizio militare 
in fanteria col grado di caporale. Militò a Baragazza 
(Castiglione dei Pepoli) nel btg Luccarini della brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 14/9/43 alla 
Liberazione.
Cloriti Michele, da Ugo e Paolina Milani; n. il 25/1/1916 
a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 alla Liberazione.

Cluicelli Lilliano, da Luigia Cluicelli; n. il 14/4/1919 a 
Baricella; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu attivo nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 5/
12/44 alla Liberazione.
Cobianchi Annibale, da Francesco. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cobianchi Biagio, da Mario e Valeria Martini; n. il 17/
2/1919 ad Argenta (FE); ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano.
Coccaro Donato, da Antonio e Angela Ruggero; n. il 
15/1/1927 a Torre Annunziata (NA) . Nel 1943 residente 
a Bologna. Studente. Militò a S. Pietro in Casale nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Il fratello 
Giovanni* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Coccaro Giovanni, da Antonio e Angela Ruggero; n. il 
26/9/1925 a Torre Annunziata (NA). Nel 1943 residente 
a S. Pietro in Casale. Militò nel btg Tolomelli della 
2a brg Paolo Garibaldi, restò ferito in combattimento 
a San Pietro in Casale il 22/4/45 e morì il 23/4/1945. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Cocchi Adriano, da Albino e Cesira Zarri; n. il 26/7/
1897 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 3ª 
elementare. Mugnaio. Iscritto al PSI. Nel 1916 venne 
segnalato e sorvegliato prima e dopo lʼavvento della 
dittatura. Il 20/3/43 nella sua scheda fu annotato: «non 
ha dato finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato». 
Militò nella brg Matteotti Città e operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione. 
[O]
Cocchi Albano, da Luigi e Adele Bongiovanni; n. il 31/
1/1910 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Giovanni 
in Persiceto. 4a elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in Grecia in artiglieria dallʼ1/2/40 al 2/12/42. 
Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi 
a S. Giovanni in Persiceto. Rastrellato ad Amola (S. 
Giovanni in Persiceto) il 5/12/44, unitamente al fratello 
Mario*, recluso nel carcere di S. Giovanni in Monte, 
venne fucilato ai Colli di Paderno (Bologna) il 14/12/
1944. Il fratello Mario morì in campo di concentramento. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 14/12/44.
Cocchi Aldo, «Piero», da Alessandro e Dirce Ansaloni; 
n. il 2/11/1913 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio allʼazienda del 
gas. Prestò servizio militare a Rimini in artiglieria dal 
2/8/43 allʼ8/9/43. Militò a Calderara di Reno nel btg 
Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi. Fu membro del 
CLN locale. Riconosciuto partigiano dal 10/11/43 alla 
Liberazione.
Cocchi Alfredo, da Carlo e Teresa Bevilacqua; n. il 29/
5/1892 a Molinella; ivi residente nel 1943. Sarto. Militò 
nella 5a brg. Bonvicini Matteotti. Venne fucilato insieme 
ad altri 6 compagni sotto il monumento al Popolano in 
piazza VIII Agosto il 18/8/1944. Notizia dellʼaccaduto fu 
data da un volantino della federazione bolognese del PCI 
in data 23/8/44. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 al 
18/8/44.  [B]
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Cocchi Alfredo, «Franco», da Ercole Raffaele e Maria 
Foschi; n. il 17/9/1901 a Dozza; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Viticultore. Militò a Dozza nel 4° btg della 
66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
7/1/44 al 17/4/45.
Cocchi Amelia, «Franca», da Augusta Cocchi; n. il 
3/8/1925 a Molinella. Nel 1943 residente a Malalbergo. 
Licenza elementare. Impiegata. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi e nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cocchi Angelo, da Saverio e Maria Saltarelli; n. il 26/
4/1881 a Molinella. 4ª elementare. Bracciante. Iscritto al 
PSI. Fu dirigente delle leghe di Molinella allʼinizio del 
secolo XX. Dopo lʼeccidio di Guarda (Molinella) del 
1914, evitò lʼarresto rifugiandosi prima nella Repubblica 
di S. Marino e quindi a Lugano (Svizzera). Arrestato dalla 
polizia elvetica, fu estradato in Italia nel 1916 e internato 
nellʼisola di Capraia (LI) sino al 1919. Costretto dai 
fascisti a lasciare Molinella con la famiglia, si trasferì a 
Torino. Subì controlli sino al 14/3/42. [O]
Cocchi Anselmo, da Cesare; n. il 21/4/1912 a Minerbio. 
Riconosciuto benemerito.
Cocchi Aristodemo, da Luigi e Serafina Golinelli; n. il 
25/2/1895 a Baricella. 3a elementare. Scariolante. Nel 
1913 partecipò allo sciopero, durato tre mesi, che nel 
baricellese vide uniti scariolanti, risaiole, braccianti 
e mezzadri per ottenere miglioramenti salariali e 
lʼabolizione del patto di terziaria. Nel 1915 prese parte 
agli scioperi contro la guerra. Nel 1931, dopo lʼuccisione 
di Oreste Brunelli* da parte di una squadra di fascisti, fu 
fra gli organizzatori di una manifestazione di protesta. In 
seguito, fino alla caduta del regime, fu fra gli animatori 
dellʼopposizione antifascista nelle campagne baricellesi.
Cocchi Armando, da Alberto; n. a S. Giovanni in 
Persiceto. Nel 1943 residente a Bologna. Colono. Fu 
attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ8/10/44 alla Liberazione.
Cocchi Armando, da Benvenuto e Angiolina Sartori; n. 
il 25/5/1890 a Budrio. Licenza elementare. Impiegato 
privato.Iscritto al PSI e poi al PCI. Prese parte alla 
prima guerra mondiale e restò ferito. Nel dopoguerra fu 
segretario della Lega proletaria fra mutilati ed invalidi 
di guerra, oltre che uno dei principali esponenti dellʼala 
massimalista allʼinterno della Federazione del PSI di 
Bologna. Nelle amministrative dellʼottobre-novembre 
1919 fu eletto sia al consiglio comunale di Bologna sia 
al consiglio provinciale, per il collegio di S. Giovanni 
in Persiceto. Nello stesso periodo fu anche segretario 
dellʼUSB. Quando i fascisti annunciarono che il 4/11/20 
avrebbero solennizzato il secondo anniversario della 
vittoria assalendo la sede della CCdL, in via dʼAzeglio 
41, ebbe lʼincarico di organizzare un servizio armato 
di difesa. Si recò a Imola e arruolò, tra gli aderenti alla 
frazione comunista, - alla quale aderiva - 96 «guardie 
rosse». I fascisti attaccarono puntualmente la sede 
sindacale, ma Ercole Bucco, segretario della CCdL, 
anziché ordinare alla «guardie rosse» di rispondere al 
fuoco degli assalitori, le disarmò e telefonò al questore 
invocando la difesa della polizia. Gli agenti intervennero, 

ma anziché arrestare i fascisti, penetrarono nella sede 
sindacale e arrestarono tutti i presenti compreso Bucco 
e Cocchi. Rimesso in libertà pochi giorni dopo, ebbe 
lʼincarico di organizzare - assieme a Vittorio Martelli* e 
Corrado Pini* - il servizio armato di «guardie rosse» che 
avrebbe dovuto proteggere lʼinsediamento, il 21/11/20, 
della seconda amministrazione comunale socialista. I 
fascisti, comʼè noto, avevano annunciato pubblicamente 
che lo avrebbero impedito. Le «guardie rosse» non solo 
non furono in grado di respingere lʼassalto fascista, ma 
gettarono per errore delle bombe a mano tra la folla, 
provocando la morte di alcuni cittadini, oltre a quelli 
caduti sotto il piombo fascista. Ricercato dalla polizia 
subito dopo la strage di Palazzo dʼAccursio, si rifugiò 
nella repubblica di S. Marino. Durante la latitanza fu 
licenziato dal Monte di Pietà dove era impiegato. Dopo 
la scissione di Livorno aderì al PCI e dal partito fu fatto 
espatriare. Processato in contumacia dalla corte dʼassise di 
Milano, il 3/4/23 fu condannato allʼergastolo per la morte 
del consigliere di minoranza Giulio Giordani, avvenuta 
durante la strage, e il ferimento di due consiglieri di 
minoranza. Non rientrò più in Italia. Si recò in Russia 
dove fu raggiunto dalla famiglia. Fu schedato nel 1928. 
Si arruolò nellʼArmata rossa e, dopo un lungo soggiorno 
in Estremo Oriente, nel 1943 divenne istruttore politico 
nei campi di prigionia dei militari italiani dellʼARMIR e 
dello CSIR. Nellʼinverno 1946, quando stava per rientrare 
in Italia, fu stroncato da un improvviso malore.  [O]
Cocchi Armando, da Giovanni e Celestina Bersani; n. 
il 6/2/1911 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a 
Budrio. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 15/6/44 
alla Liberazione.
Cocchi Attilio, da Ferdinando e Rosilde Golfieri; n. 
il 2/3/1879 a Castel Maggiore. Operaio meccanico. 
Iscritto al PSI. Nel 1913 venne segnalato dalla polizia 
per la sua attività politico-sindacale. Il 21/3/42 fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.
Cocchi Augusto, da Raffaele e Rosa Leonardi; n. il 19/
5/1901 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Collaborò con il CUMER.  
Riconosciuto benemerito.
Cocchi Battista, da Giuseppina Cocchi; n. il 29/9/1924 a 
Dozza. Nel 1943 residente a Imola. Licenza elementare. 
Operaio. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 al 15/11/44.
Cocchi Cesare, «Gigi», da Alessandro e Maria Montaguti; 
n. il 29/3/1924 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Tornitore alla Ducati. Prestò servizio 
militare a Torino negli autieri dal 13/8/43 allʼ8/9/43. 
Militò ad Anzola Emilia nel btg Tarzan della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi e nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cocchi Cesare, da Vincenzo e Angela Pesci; n. il 23/1/
1881 a Budrio. Bracciante. Iscritto al PSI. Fu schedato 
nel 1913, quando era segretario della Lega braccianti 
di Budrio, e controllato prima e dopo lʼavvento del 
fascismo. Il 9/2/41 nella sua scheda fu annotato: «non ha 
dato finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato».  [O]
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Cocchi Clemente, da Pietro e Marcella Fioroni; n. 
il 6/9/1879 a Bondeno (FE). Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Laureato in chimica e farmacia. 
Farmacista. L̓ 8/10/1944 fu rastrellato dalle SS tedesche 
nei pressi della propria farmacia, in via Marconi 1 a 
Casalecchio di Reno, portato sotto il cavalcavia e ucciso 
con un colpo alla nuca.  [O]
Cocchi Corrado, «Occhiali», da Benvenuto e Angiolina 
Sartoni; n. il 24/1/1900 a Budrio. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Licenza elementare. Segantino. 
Militò a Vado (Monzuno) nellʼ8ª brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dal 17/11/43 alla Liberazione.
Cocchi Costante, «Pancio», da Melchiade e Maria 
Zini; n. il 7/1/1915 a Zola Predosa. Nel 1943 residente 
a Casalecchio di Reno. Licenza elementare. Autista. 
Prestò servizio militare a Bologna negli autieri dal 
1939 allʼ8/9/43 col grado di caporale. Militò nell  ̓ 8a 
brg Masia GL. Riconosciuto partigiano dal 17/5/44 al 
17/1/45.
Cocchi Danilo, da Federico e Anna Golinelli; n. il 
23/8/1919 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a 
Roma in aeronautica dal 16/1/40 allʼ8/9/43. Militò 
nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 22/2/45.
Cocchi Dante, da Melchiorre; n. il 28/5/ 1910 a Zola 
Predosa. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. Operaio. 
Riconosciuto benemerito.
Cocchi Desolina, da Gaetano e Maria Orsi; n. il 23/
3/1920 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Commessa. Militò a Castenaso nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Cocchi Doviglio, «Willi», da Raffaele ed Ersilia 
Spanazzi; n. il 16/10/1912 a Malalbergo; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Frutticoitore. Prestò 
servizio militare in Jugoslavia in fanteria dal 1941 
al 1943. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi a Malalbergo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/43 alla Liberazione.
Cocchi Duilio, «Dufelli», da Olindo e Rosa Gardenghi; 
n. il 27/7/1925 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Militò nel btg SAP della 
66a brg Jacchia Garibaldi. Ferito, subì lʼamputazione 
dellʼavambraccio sinistro. Riconosciuto partigiano dal 
4/6/44 alla Liberazione.
Cocchi Edmondo, da Felice e Giulia Campadelli; n. il 
27/7/1914 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a 
Bentivoglio. Licenza elementare. Coltivatore diretto. 
Prestò servizio militare a Verona nel genio dal 21/4/40 
allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Bentivoglio. Riconosciuto patriota 
dal 15/4/44 alla Liberazione.
Cocchi Elmo, «Poc», da Albino e Cesira Zani; n. il 7/2/
1910 a Molinella; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Falegname. Prestò servizio militare in Jugoslavia in 
fanteria dal 10/11/40 al 2/9/42. Militò a Molinella nel btg 
Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 

partigiano dal 25/10/43 alla Liberazione.
Cocchi Emilio, da Alfonso ed Erminia Bencivenni; n. il 
31/5/1923 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Manovale. Prestò servizio 
militare in aeronautica dal giugno 1943 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi 
a S. Giovanni in Persiceto. Qui fu incarcerato dal 3 
ai 21/3/45. Riconosciuto partigiano dal 12/6/44 alla 
Liberazione.
Cocchi Enea, da Francesco e Assunta Malferrari; n. il 
25/5/1890 a Borgo Panigale (BO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Meccanico. Iscritto al PSI. Nel 1925 venne 
segnalato per la sua attività politica. Nel gennaio 1939 
fu arrestato e diffidato, unitamente ad Alessandro 
Alberti*, Amedeo Cenacchi* e Giovanni Marzoli*. Il 
7/3/41 nella sua pratica venne annotato: «non ha dato 
finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento. 
Viene vigilato».  [CA-O]
Cocchi Ettore, da Carlo e Teresa Bevilacqua; n. il 
7/4/1905 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò a Molinella nel btg 
Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti. Il fratello 
Alfredo* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Cocchi Ettore, da Gaetano e Maria Orsi; n. il 18/7/1912 
a Castenaso; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Impiegato. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e nella 
brg Stella rossa Lupo. Venne ricoverato a Medicina dal 
28/9/44 al 10/10/44. Riconosciuto partigiano dal 21/2/
44 alla Liberazione.
Cocchi Ezio, da Adelmo; n. il 18/10/1924 a Budrio. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Cocchi Francesco, da Federico; n. il 2/8/1916 a Lucca. 
Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ11/6/44 
alla Liberazione.
Cocchi Francesco, da Ferdinando. Militò nella 9a 
brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 alla 
Liberazione.
Cocchi Francesco, da Primo ed Emilia Morini; n. il 17/
6/1909 a Sasso Marconi. Licenza elementare. Muratore. 
Nel 1928 emigrò in Francia per lavoro. Nel 1933, su 
denuncia del console italiano, che lo accusò di svolgere 
attività politica, fu emesso un mandato di cattura nei 
suoi confronti, se fosse rimpatriato. Prese parte alla 
lotta di Liberazione in Francia. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 allʼ1/3/45.  [O]
Cocchi Francesco, da Raffaele e Adele Toschi; n. il 
7/8/1886 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Muratore. Fu attivo btg Rocco Marabini della brg SAP 
Imola. Riconosciuto patriota dallʼ1/10/43 al 14/4/45.
Cocchi Franco, da Amelia Cocchi; n. il 5/12/1926 a S. 
Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Fu attivo nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni 
in Persiceto. Riconosciuto patriota dal 2/11/43 alla 
Liberazione.
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Cocchi Franco, da Celso; n. il 26/11/1926 a Budrio; 
ivi residente nel 1943. Esercente. Fu attivo nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal maggio 
1944 alla Liberazione.
Cocchi Giacomo, da Gaetano e Costantina Cremonini; n. 
il 16/5/1890 a Baricella. Bracciante. Iscritto al PSI. Nel 
novembre 1920 fu eletto sindaco di Granarolo Emilia. Il 
24/8/22 venne costretto dai fascisti a dare le dimissioni, 
unitamente allʼintero consiglio. [O]
Cocchi Giancarlo, da Angelo e Maria Benghi; n. il 2/1/
1926 a Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Macellaio. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
6/7/44 alla Liberazione.
Cocchi Giancarlo, da Oreste e Maria Bergianti; n. il 
3/1/1925 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò a Molinella nel btg Alberani 
della 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Cocchi Gioele, da Ivo e Amelia Borsarini; n. il 16/8/1925 
a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. la 
avviamento professionale. Fornaio. Militò a S. Giovanni in 
Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cocchi Giorgio, «Falco», da Pietro e Teresa Dardi; n. il 
5/12/1923 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
a Roma dal 12/1/43 allʼ8/9/43. Militò a S. Giorgio di 
Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 alla Liberazione.
Cocchi Gino, da Didimo e Maria Bianchi; n. lʼ1/9/1919 a 
S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Verniciatore. Prestò servizio militare a Bologna 
e in Croazia negli autieri dal 12/9/40 al 12/9/43 con il grado 
di caporale maggiore. Collaborò con il btg Marzocchi della 
63a Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Cocchi Gino, da Raffaele; n. il 31/5/1925 a S. Giorgio 
di Piano; ivi residente nel 1943. Colono. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/2/45 alla Liberazione.
Cocchi Giovanni, da Giuseppe e Adelaide Vannini; n. 
il 6/10/1923 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio. Militò in Piemonte nella div Pinerolo. Cadde 1ʼ1/
3/1944. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ1/3/44.
Cocchi Giovanni, da Giuseppe e Giovanna Ori; n. il 
29/11/1926 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi 
e venne fucilato a Bologna il 5/11/1944. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 al 5/11/44.
Cocchi Giovanni, da Giuseppe e Maria Teresa Pulice; n. 
il 9/6/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ingegnere. 
Prese parte alla lotta di liberazione allʼestero. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 al 22/9/44.
Cocchi Giuseppe. Bracciante. Iscritto al PSI. Il 4/9/21, 
insieme a numerosi altri militanti socialisti, prese parte a 
uno scontro a fuoco con i fascisti a Mezzolara (Budrio). Un 
socialista e un fascista restarono uccisi. Pochi giorni dopo 
fu arrestato assieme ad una quarantina di militanti socialisti. 

Il 7/3/22 venne assolto in istruttoria e scarcerato.  [O]
Cocchi Giuseppe, n. nel 1880. Ferroviere. Nella notte tra 
il 29 e il 30/9/36 fu arrestato a Bologna, unitamente ad altre 
51 persone, per organizzazione comunista e sottoscrizione 
a favore della repubblica spagnola.  [CA]
Cocchi Giuseppe, da Biagio e Luigia Boni; n. il 12/2/1907 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Fabbro. Militò a Vidiciatico (Lizzano in Belvedere) nella 
7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cocchi Giuseppe, «Zozi, Manrico», da Ernesto ed 
Erminia Bongiovanni; n. il 7/4/ 1905 a S. Giovanni in 
Persiceto. Nel 1943 residente a Bologna. 6a elementare. 
Operaio. Iscrittosi alla Gioventù socialista nel 1920, alla 
fondazione del PCI passò a quella comunista. Partecipò 
alla lotta antifascista raccogliendo fondi per il Soccorso 
rosso e diffondendo la stampa del suo partito. Nel 1927 
fu bastonato dai fascisti per essersi astenuto dal lavoro 
in occasione del 1° maggio. In seguito fu perseguitato 
per aver sempre rifiutato lʼiscrizione al PNF. Arrestato 
per avere detto pubblicamente «tra poco a Mussolini 
taglieremo la testa, e a voi fascisti faremo quello che 
voi faceste ventʼanni fa», il 28/6/43 venne assegnato al 
confino per 3 anni. Riebbe la libertà nel settembre 1943. 
Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 20/10/43 alla Liberazione. [C]
Cocchi Giuseppe, da Fausto. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 12/6/44 alla 
Liberazione.
Cocchi Guido, «Vincenzino», da Aldo e Amedea 
Arbizzani; n. il 7/9/1926 a S. Giorgio di Piano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò a S. Giorgio 
di Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ11/9/44 alla Liberazione.
Cocchi Ives, da Vittorio e Margherita Villani; n. il 9/
10/1926 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Parrucchiera. Fu attivo nel btg Gotti della 4a 
brg Venturoli Garibaldi e operò a Malalbergo. Riconosciuta 
patriota dal 6/7/44 alla Liberazione.
Cocchi Iolanda, da Augusto e Virginia Trebbi; n. il 30/4/
1907 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. 4a elementare. 
Operaia. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuta patriota dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cocchi Laura, da Alessandro e Maria Montaguti; n. il 
7/8/1918 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò ad Anzola Emilia nella 63a 

brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Cocchi Leonardo, da Raffaele ed Ersilia Spanazzi; 
n. il 10/5/1907 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Orchestrale. Prestò servizio militare 
a Bologna nel genio con la qualifica di telegrafista dal 
15/2/40 al 31/4/40. Collaborò con la 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Cocchi Lidia, da Vittorio; n. il 25/5/1921 a Molinella. 
Nel 1943 residente a Bologna. Operaia. Riconosciuta 
benemerita.
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Cocchi Marino, «Adriano», da Florindo e Augusta 
Berselli; n. il 21/12/1911 a Sala Bolognese; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare a Bologna in artiglieria dal 18/2/40 allʼ8/9/43. 
Fu attivo a Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 15/2/44 alla 
Liberazione.
Cocchi Mario, n. il 21/7/1917 a Crespellano; ivi 
residente nel 1943. Riconosciuto benemerito.
Cocchi Mario, da Adolfo e Carlotta Mantovani; n. 
lʼ1/7/1921 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Commesso. Prestò servizio 
militare in aeronautica dal 26/5/41 allʼ8/9/43. Militò a 
S. Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Rastrellato ad Amola (S. Giovanni in 
Persiceto), fu incarcerato dal 6 al 26/3/45. Riconosciuto 
partigiano dal 12/6/44 alla Liberazione.
Cocchi Mario, da Armando e Maria Ghelfi; n. il 4/11/
1925 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. la 
avviamento. Ferroviere. Militò a S. Pietro in Casale nel 
btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cocchi Mario, da Luigi e Adele Bongiovanni; n. il 24/3/
1915 a Crevalcore. Nel 1943 residente a S. Giovanni in 
Persiceto. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
a Bologna in fanteria dal 10/12/40 al 10/8/43 col grado di 
caporale maggiore. Militò a S. Giovanni in Persiceto nel 
btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Rastrellato 
il 5/12/44, unitamente al fratello Albano*, fu deportato 
a Mauthausen (Austria) dove morì il 12/4/1945. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 12/4/45. Il fratello 
Albano cadde nella Resistenza.
Cocchi Marisa, da Guido. Fu attiva nella 5 a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuta patriota.
Cocchi Melchiade, da Benvenuto e Angela Sartoni; n. 
il 24/12/1885 a Budrio. Segantino. Nel 1931 gli venne 
negato il passaporto per la Francia, perché fratello 
dʼArmando Cocchi*. Nellʼoccasione fu classificato 
comunista. Il 25/8/40 nella sua pratica venne annotato: 
non ha «dato finora alcuna prova sicura e concreta di 
ravvedimento. Ė vigilato». [O]
Cocchi Narciso, da Maria Cocchi; n. il 17/9/1928 
ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaio. Fu attivo nel btg Artioli della 
63a brg Bolero Garibaldi e fu attivo ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cocchi Nello, da Benvenuto e Angiolina Sartori; n. 
il 20/3/1894 a Minerbio. Fabbro. Iscritto al PCI. Solo 
perché era fratello dʼArmando Cocchi*, fu più volte 
bastonato dai fascisti. Per sottrarsi alle persecuzioni nel 
1925 emigrò in Francia. Nel 1930 fu emesso un ordine 
di cattura nei suoi confronti se fosse rimpatriato, perché 
accusato di svolgere attività antifascista. Non rientrò più 
in Italia.  [O]
Cocchi Nerio, «Viola», da Alessandro e Maria Montaguti; 
n. il 20/6/1922 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Sarto. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 31/1/42 allʼ8/9/43. Militò ad Anzola Emilia 

nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Fu incarcerato a Casalecchio di Reno dal 15 
al 25/5/44. Riconosciuto partigiano dal 15/11/43 alla 
Liberazione.
Cocchi Neva, da Mario e Maria Luigia Montanari; n. il 
15/11/1921 a Bologna. Nel 1943 residente a Bentivoglio. 
Mondina. Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Fu 
incarcerata nellʼaprile 1944 per aver partecipato ad uno 
sciopero di mondine. Riconosciuta benemerita.
Cocchi Olindo, da Federico. Fu attivo nella 5a brg 
Bonvicini Metteotti. Riconosciuto patriota
Cocchi Ornella, da Gaetano e Maria Orsi; n. lʼ1/5/1924 
a Castenaso; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Pellicciaia. Militò a Castenaso nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 29/10/44 alla 
Liberazione.
Cocchi Piero, da Tullio. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano.
Cocchi Raffaele, da Gaetano e Maria Nerozzi; n. lʼ11/12/
1921 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. Diploma 
di scuola media superiore. Tranviere. Ferito. Militò nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 18/6/44 alla Liberazione.
Cocchi Renato, da Alessandro e Maria Montaguti; n. 
il 31/12/1913 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fruttivendolo. Prestò servizio 
militare a Modena in sanità dal 10/6/41 al 21/12/41. 
Militò ad Anzola Emilia nel btg Sergio della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Cocchi Renato, da Angelo; n. lʼ11/8/1922 a Budrio. 
Esercente. Riconosciuto partigiano dal novembre 1943 
alla Liberazione.
Cocchi Romano, n. il 6/3/1893 ad Anzola Emilia. 
Giornalista. Proveniente dallʼambiente cattolico, dopo 
lʼavvento del fascismo al potere aderì allʼorganizzazione 
comunista clandestina. Nel 1925 fu tra i dirigenti il 
settore della propaganda del PCI. Dopo la promulgazione 
delle leggi eccezionali per la sua attività precedente fu 
accusato e rinviato in contumacia al Tribunale speciale, 
senza emissione di sentenza istruttoria, assieme ad altri 
pubblicisti e giornalisti comunisti fra i quali Giovanni 
Fornari*, Ottavio Pastore, Felice Platone e Giuseppe 
Di Vittorio. Processato il 7/5/27 fu condannato a 12 
anni di carcere per «propaganda sovversiva tendente 
alla insurrezione e incitamento allʼodio di classe». 
Raggiunta la Francia proseguì lʼimpegno antifascista. 
Nel marzo 1936 fu incaricato dal PCI di incontrarsi a 
Londra con lʼex segretario del PPI don Luigi Sturzo, allo 
scopo di verificare la possibilità di unʼazione unitaria tra 
comunisti e cattolici antifascisti. Nel 1937 fu designato 
a dirigere lʼUnione popolare mirante a raggruppare i 
lavoratori dʼorigine italiana iscritti alla Confederazione 
generale del lavoro francese (circa 130 mila). Al 
congresso costitutivo dellʼUnione (Lione, 28-29/3/37), a 
cui parteciparono anche rappresentanti cattolici, giellisti 
e repubblicani tenne la relazione introduttiva. Nel 1939, 
dopo la firma del patto di non aggressione tra Unione 
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Sovietica e Germania, uscì dal PCI tentando di portare 
sulle stesse sue posizioni lʼUnione popolare, appoggiato 
dal PSI, da GL e dai repubblicani.  [AR]
Cocchi Ruggero, «Giulio», da Aristodemo ed Elda 
Scaramagli; n. il 12/9/1922 a Minerbio. Nel 1943 
residente a Baricella. Licenza elementare. Bracciante. 
Prestò servizio militare in artiglieria dal 21/1/42 allʼ8/9/
43 col grado di caporale. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 
alla Liberazione.
Cocchi Sara, da Ernesto e Norina Bassini; n. il 2/4/1929 
a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza di scuola 
media inferiore. Impiegata. Militò a Malalbergo nel 
btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cocchi Sergio, da Luigi e Maria Luigia Rossi; n. il 10/
7/1913 a Minerbio. Sergente. Arrestato, con sentenza n. 
550 del 1942 di Camera di consiglio fu rinviato ad altro 
guidice.
Cocchi Settimo, da Innocenzo. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Cocchi Torminio, da Giovanni e Rosa Venturoli; n. il 31/
8/1921 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Manovale. Prestò servizio militare in 
aeronautica dal 26/10/41 allʼ8/9/43. Collaborò con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Cocchi Trieste, «Osvaldo», da Roberto e Maria Toschi; 
n. il 15/7/1916 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Calzolaio. Militò a Galliera nella 
2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
11/43 alla Liberazione.
Cocchi Vanes, da Roberto e Maria Toschi; n. il 27/2/
1921 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio idraulico. Militò nella 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
15/1/44 alla Liberazione.
Cocchi Walter, da Bruno e Maria Misi; n. il 26/6/
1926 a Budrio; ivi residente nel 1943. 2a avviamento 
professionale. Tornitore alla Calzoni. Militò a Budrio 
nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cocco Mario, da Alfredo ed Enrichetta Agnetti; n. il 
24/4/1924 a Savona. Studente alla facoltà di medicina 
dellʼuniversità di Bologna. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
11/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Coccoli Palermo, n. il 25/2/1925 a Bologna. Nel 1943 
residente a Dozza. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/8/44 alla Liberazione.
Coccolini Dante, da Fortunato e Maria Bottazzi; n. il 
14/6/1921 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
in artiglieria in Grecia. Dopo lʼ8/9/43 fu attivo nella div 
Acqui. Venne internato in campo di concentramento 
in Serbia dal 23/9/43 al 20/9/1944, giorno in cui morì. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 20/9/44.

Coco Rosario, da Alfio e Giuseppina Bonfiglio; n. 
il 12/9/1892 a Lentini (SR). Nel 1943 residente a 
Bologna. 2a avviamento. Impiegato. Fu attivo nella 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 
alla Liberazione.
Cocola Francesco, da Francesco e Antonia Potenza; n. il 
26/4/1895 a Ugento (LE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di scuola media superiore. Ufficiale in Spe. 
Prestò servizio militare nei bersaglieri durante la prima 
guerra mondiale e nella campagna per la riconquista 
della Libia dal 1923 al 1933. Nel 1936 fu incluso 
nel contingente militare di “volontari” che il governo 
fascista inviò in Spagna a sostegno della sedizione del 
gen. Franco. Essendosi rifiutato di partire, fu trasferito 
in fanteria e successivamente nella GAF. Negli anni 
bellici, con il grado di tenente colonnello, fu comandato 
allʼufficio matricola del distretto di Bologna. Dopo lʼ8/
9/43 non rispose quando gli fu ordinato di riprendere 
servizio. Il 19/11 venne costretto a ripresentarsi, ma 
sabotò lʼoperazione di richiamo delle classi 1924 e 
1925. Il 5/12 si rifiutò di aderire alla RSI e il 25/1/44 
fu arrestato dalla GNR. Il 29.1 fu consegnato alle SS 
e in seguito, dopo una breve detenzione presso il loro 
comando, trasferito nel reclusorio di Castelfranco Emilia 
(MO). Il 9/2 venne portato nel campo n. 339 a Mantova, 
dove restò sino al 27/4 quando, grazie allʼappoggio 
di alcuni ufficiali medici italiani, fu dimesso perché 
«malato cronico». Tornato a Bologna divenne membro 
del CUMER. Nellʼestate 1944 fu catturato due volte e 
due volte riuscì a fuggire mentre lo stavano deportando. 
Riconosciuto patriota dal 25/1/44 alla Liberazione.  [O]
Codicè Giorgio, da Cesare e Adele Monti; n. il 2/3/1917 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Impiegato. Dopo lʼ8/
9/43 prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia, 
militando nella div Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Codici Giancarlo, da Raffaele; n. il 17/1/1895 a 
Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. Commerciante. 
Riconosciuto benemerito.
Codici Marcello, da Pacifico; n. il 20/9/1925 a Budrio; 
ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal febbraio 1944 alla 
Liberazione.
Codicini Luciano, da Enea e Virginia Faenza; n. nel 
1920 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 
Macellaio. Riconosciuto benemerito.
Codicini Sergio, da Enea e Virginia Faenza; n. il 4/5/
1924 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò a S. Lazzaro di 
Savena nel btg SAP della 4a brg Venturoli Garibaldi e 
militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Codrignani Dina, da Aldo. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Codrignani Duilio, da Antonio ed Emilia Castellari; n. 
il 5/1/1898 a Bologna. Tipografo. Iscritto al PSI. Figlio 
di un socialista che era stato in carcere con Andrea 
Costa, entrò giovanissimo nel movimento sindacale 
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come attivista e nel 1920 e 1921 fu segretario della 
federazione cartotecnici e membro del consiglio delle 
leghe della Camera confederale del lavoro. In quel 
periodo fu dirigente degli ex legionari fiumani che a 
Bologna erano schierati su posizioni antifasciste. Per 
questo fu bastonato dai fascisti, unitamente a Ulisse 
Lucchesi*, la sera del 22/3/22. Nel 1925 fu eletto 
segretario regionale dei legionari dannunziani e aderì 
alla sezione bolognese de L̓ Italia libera il gruppo 
dei combattenti antifascisti. Nel 1925, quando la 
Federazione italiana lavoratori del libro fu assorbita 
dalle corporazioni fasciste, si fece promotore, con altri, 
della Federazione operai poligrafici italiani, uno degli 
ultimi sindacati democratici. Nel 1926 si iscrisse al PSI. 
Con Fernando Baroncini*, Emilio Alessandri* e Dante 
Calabri* si fece promotore di una iniziativa per assistere 
le famiglie degli antifascisti imprigionati. Nel 1929 
divenne responsabile per lʼEmilia di GL, il movimento 
politico che sarebbe poi confluito nel PdA. La polizia 
bolognese mantenne il suo nome nellʼelenco degli 
ammoniti dal 1929 al 1939. Partecipò alla Resistenza 
nelle fila socialiste. Ha pubblicato: Nel 1926 sorge 
unʼassociazione dei tipografi antifascisti in Fascismo e 
antifascismo nel bolognese (1919-1926), 8° Quaderno 
de “La Lotta” Bologna, 1969, pp. 55-8.Testimonianza in 
RB1.  [O]
Codrignani Giuseppe, da Giacomo e Pia Golinelli; n. 
lʼ1/3/1880 a Imola. Maniscalco. Anarchico. Per la sua 
attività politica fu schedato nel 1905 e controllato sino 
allʼ11/9/1925, quando morì.  [O]
Coen Pirani Renato, da Achille e Clotilde De Verdi; 
n. lʼ11/6/1883 a Pisa. Laureato in medicina. Libero 
docente in clinica ostetricoginecologica allʼuniversità 
di Bologna dal 1913. Il 12/6/39 lʼuniversità di Bologna 
gli comunicò che, essendo ebreo, gli era stata revocata 
la libera docenza in clinica ostetrica-ginecologica, 
con proveddimento retroattivo al 14/12/38, a seguito 
dellʼentrata in vigore della legislazione antisemita 
per «la difesa della razza». Fu costretto a lasciare 
lʼinsegnamento unitamente a una quarantina di docenti, 
undici dei quali ordinari e tre onorari. Il 7/6/45 fu 
riammesso allʼinsegnamento.  [O]
Cogo Enrico, da Felice e Clelia Federici; n. il 6/8/1881 
a Bologna. Impiegato. Il 2/7/38 fu arrestato a Bologna 
per la sua attività antifascista e sottoposto durante gli 
interrogatori a violenze e percosse che lo resero invalido. 
Con sentenza del 4/1/39 venne deferito al Tribunale 
speciale e, lʼ11/3/39, condannato a 2 anni di carcere, che 
scontò nei reclusori di Bologna, Roma e Civitavecchia 
(Roma).  [C]
Cohen Amelia, da Cesare e Sonia Padovani; n. il 19/
8/1856 a Urbino. Membro della comunità israelitica 
bolognese, fu catturata a Roma il 16/10/43. Internata 
in campo di concentramento in Germania, morì il 4/11/
1943.
Cohen Olga, da Lazzaro e Sara Venezian; n. nel 
1883 a Porto Said. Membro della comunità israelitica 
bolognese, fu internata in campo di concentramento a 
Fossoli (Carpi -MO) nel giugno 1944.

Colacito Angelo, da Giulio e Solferina Favi; n. il 27/9/
1926 a Chiaravalle (AN). Nel 1943 residente a Molinella. 
Studente. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Colacito Giuliano, da Giulio e Solferina Favi; n. il 
22/6/1930 a Molinella; ivi residente nel 1943. Studente. 
Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Colamosca Socrate, da Remo. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano
Colangeli Oronzo, «Renzo», da Luigi e Anna De 
Giorgi; n. lʼ1/2/1918 a Lecce. Nel 1943 residente a 
Bologna. Laurea in lettere e filosofia. Insegnante. Prestò 
servizio militare a Bologna nella sanità dal luglio 1941 al 
settembre 1943. Militò a Bologna nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Colarieti Vittorio, da Giuseppe e Pasqua Colasanti; n. 
il 27/10/1919 a Terni. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Macchinista. Militò nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
28/5/44 alla Liberazione.
Colbi Bianca, da Antonio e Giustina Levi; n. il 3/10/
1916 in Austria. Nel 1943 residente a Bologna. Fu attiva 
nella brg GL Montagna. Riconosciuta patriota dal marzo 
1944 alla Liberazione.
Coletti Antonio, «Nino», da Giacomo ed Elisa Vitali; n. 
lʼ8/10/1897 a Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Tranviere. Prestò servizio militare a Bologna: 
Militò a Marzabotto e Vado (Monzuno) nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 30/9/43 alla 
Liberazione.
Coletti Luigi, da Primo e Rita Sassi; n. il 21/4/1913 a 
Fontanelice; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 
brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ8/10/43 al 
14/4/45.
Coletti Mirka, da Vittore e Francesca Bianchi; n. il 
19/5/1921 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti e fu arrestata e incarcerata a Portomaggiore 
(FE). Torturata, venne liberata nellʼaprile 1945. 
Riconosciuta partigiana dal 13/9/44 alla Liberazione.
Colia Nicola, da Antonio; n. il 9/3/1909 ad Andria (BA). 
Sacerdote della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro 
Cuore. «Parroco di tre borgate: Malfolle - Pioppe di 
Salvaro - Sibano» dal 27/12/42, durante i drammatici 
mesi del 1944, ospitò in canonica molte famiglie, senza 
alcuna distinzione; operò per «tenersi buoni i militari»; 
per «consigliare alla prudenza i partigiani»; per salvare i 
rastrellati. Il 29/9/44 venne rastrellato con don Giovanni 
Fornasini*. Il 4/10/44 «riuscì a mettere in atto, per 
salvare la sua gente terrorizzata  [...] un capolavoro 
di carità pastorale e di talento diplomatico. Ai soldati 
che avanzavano, armi spianate, verso la sua chiesa 
zeppa di rifugiati andò incontro letteralmente a petto 
scoperto. Fu evitata la catastrofe». Venne riconosciuto 
partigiano nella brg Stella rossa Lupo dall  ̓ 1/9/44 alla 
Liberazione.  [A]
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Colina Orlando, da Alberto ed Emilia Pungetti; n. 
il 13/3/1903 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Licenza elementare. Artigiano 
muratore. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 12/10/44 alla Liberazione.
Colitta Romeo, da Pantaleo e Addolorata Baglivo; 
n. il 3/7/1896 a Galatone (LE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di scuola media inferiore. Militò nel 
CUMER. Riconosciuto partigiano col grado di capitano 
dallʼ8/9/43 alla Liberazione.
Coliva Oddone, «Sem, Oddo», da Ildebrando e Argia 
Ruggeri; n. il 25/10/1918 a Castel Maggiore; ivi 
residente nel 1943. 2a avviamento. Macellaio. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 4/4/39 allʼ8/9/43 
col grado di sergente. Dal 10/6/44 al 20/12/44 militò 
a Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi e dal 10/1/45 al 21/4/45 nel btg Cirillo della 4a 
brg Venturoli Garibaldi a Castel Maggiore. Riconosciuto 
partigiano dal 10/8/44 alla Liberazione.
Collado Martinez Carlo, da Carlos Collado ed Emilia 
Martinez; n. il 19/9/1919 a S. José di Costarica. Frequentò 
gli studi presso lʼuniversità di Bologna e allʼistituto di 
anatomia patologica fu allievo fra i più preparati del 
prof. Armando Businco*. Si laureò elaborando una 
ricerca su una consistente casistica di tumori cerebrali 
che gli valse, da parte della commissione di laurea, 
oltre al massimo dei voti e alla lode, la segnalazione 
per la stampa del testo. Dopo lʼarresto del prof. 
Businco, il 27/8/44 fu interrogato dalle brigate nere 
nella caserma di via S. Chiara. Nei giorni seguenti si 
determinò ad entrare nella clandestinità collegandosi ad 
un gruppo della 63a brg Bolero Garibaldi. Fu catturato 
e barbaramente impiccato e fucilato dai tedeschi, 
assieme ad altri 12 partigiani, nella piazzetta a lato del 
ponte ferroviario di Casalecchio di Reno il 10/10/1944. 
Riconosciuto partigiano. (Nel marmo che, sul luogo 
dellʼeccidio, è stato posto su un monumento eretto dopo 
la Liberazione, dei 13 patrioti trucidati solo 6 sono 
identificati: oltre al Collado, Giacomino DallʼOca*, 
Mauro Emeri*, Ubaldo Musolesi*, Alberto Raimondi* 
e Gino Zacchini*; tre soldati dellʼUnione Sovietica sono 
stati chiamati con soprannomi o pseudonomi: Marussa 
Filip Andrevis*, Misera* e Vassili*, altri 4 sono indicati 
con i numeri 10,11,12 e 13. Unʼagghiacciante serie di 
fotografie documenta lʼassassinio anche dei 4 ignoti). 
Il suo nome è stato dato a una strada di Casalecchio di 
Reno.  [AR]
Collegati Ernesto, da Paolo e Domenica Pennazzi; 
n. il 24/5/1910 a Mordano; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in 
fanteria in Jugoslavia. Militò nel btg Rocco Marabini 
della brg SAP Imola a Mordano. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Collesei Giuseppe, da Donato e Maria Todesco; n. il 
22/6/1883 a Lamon (BL). Muratore. Iscritto al PSI e poi 
al PCI. Emigrato in Svizzera nel 1904, venne espulso 
per attività politica. Tornato a Lamon fu schedato 
nel 1920. Il 24/11/26 venne arrestato e assegnato al 
confino per 4 anni perché «La sua attività e influenza 

antifascista hanno impedito la costituzione del fascio di 
Lamon sino al novembre 1925». Andò alle Lipari (ME), 
dove il 10/12/27 fu arrestato e deferito al Tribunale 
speciale, con altri 45 confinati, per «Ricostituzione del 
PCI e propaganda sovversiva». Il 16/8/28 fu prosciolto 
in istruttoria e ricondotto al confino a Ponza (LT) e 
poi di nuovo alle Lipari sino allʼ1/2/30, quando venne 
liberato. L̓ 1/4/31 fu ammonito, perché sospettato di 
svolgere propaganda antifascista. Per sottrarsi alle 
persecuzioni fasciste, nel 1932 si trasferì a Bologna. Il 
22/10/36 fu fermato in occasione della visita a Bologna 
di una «Altissima Personalità». Fu controllato sino al 
28/8/43.  [O]
Colli Carlo, da Domenico e Beatrice Giacobazzi; n. il 
16/1/1904 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò come staffetta nella brg 
Costrignano della div Armando e in altre formazioni. 
Morì a Bologna per malattia contratta durante la lotta 
di liberazione. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 al 
30/11/44.
Colli Ermanno, da Virginio e Albina Pani; n. il 21/
2/1926 a Vergato. Nel 1943 residente a Lizzano in 
Belvedere. Meccanico. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 
alla Liberazione.
Colli Ettore, «Varco», da Alberto e Maria Cesarina 
Monti; n. lʼ8/7/1921 a Loiano; ivi residente nel 1943. 
5a ginnasio. Operaio. Prestò servizio militare nei 
carabinieri a Padova, Udine e Roma dallʼ1/7/42 allʼ8/9/
43. Militò in provincia di Udine nella brg Carnia dallʼ1/
8/44 alla Liberazione. Riconosciuto partigiano.
Colli Lino, da Bartolomeo; n. il 15/6/1920 in Germania. 
Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼaprile 
1944 alla Liberazione.
Colli Odilia, «Maria», da Eliseo e Beatrice Giacobazzi; 
n. il 28/5/1890 a Prignano sulla Secchia (MO). Nel 
1943 residente a Bologna. Casalinga. Militò nella brg 
Folloni della div Armando. Il fratello Carlo* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dal 25/6/44 
alla Liberazione.
Colli Paolino, da Duilio e Lea Moruzzi; n. 26/11/1926 
a Vergato; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Collaborò con la 7a brg. Garibaldi 
div Modena nella zona di Ronchidoso (Gaggio 
Montano). Riconosciuto benemerito dal 22/10/44 alla 
Liberazione.
Colli Provvido, «Freccia», da Duilio e Lea Moruzzi; n. 
il 14/2/1925 a Vergato; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò sullʼAppennino tosco-
emiliano nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 30/4/45.
Colli Ugo, «Bravo», da Virginio e Albina Pani; n. lʼ8/9/
1920 a Vergato. Nel 1943 residente a Lissano. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare nel 
genio a Treviso dal 9/3/40 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 al 30/4/45.
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Collina Adelmo, “Delmo”, da Fulvio e Venusta Polazzi; 
n. il 16/4/1925 a Loiano. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Meccanico. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi 
e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Il 10/5/1944, 
mentre era in marcia di trasferimento da Monte Faggiola 
al Cimone della Bastia, con altri 7 partigiani, cadde in 
unʼimboscata fascista su Monte Carzolano, in località 
Casetta di Tiara (Firenzuola - FI). Fu ucciso con i suoi 
compagni. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 10/5/
44.  [O]
Collina Aldo, da Raffaele e Anna Dirapa; n. il 2/8/1912 
a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio muratore. Prestò servizio militare in artiglieria 
a Napoli dal 1941 all  ̓8/9/43. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 15/6/44 
alla Liberazione.
Collina Amedeo, da Luigi e Marina Finelli; n. il 21/
2/1917 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Guardia ferroviaria. Prestò servizio 
militare in fanteria in Grecia. Dopo lʼ8/9/43 prese parte 
ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia nelle fila 
della div Acqui. Fu internato in campo di concentramento 
dal 10/1/44 al 19/11/44. Riconosciuto partigiano dall  ̓1/
10/43 alla Liberazione.
Collina Amleto, «Amleto», da Giuseppe e Marianna 
Pizzirani; n. il 30/8/1904 a Monteveglio. Nel 1943 
residente a Bazzano. Licenza elementare. Vinaio. Prestò 
servizio militare in fanteria dal 1924 al 1925. Collaborò 
con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dal 15/6/44 alla Liberazione.
Collina Anselmo, da Raffaele e Maria Pelliconi; n. il 
3/1/1891 a Casalfiumanese. Operaio. Nel 1927 venne 
dichiarato comunista e incluso nella “3ª categoria”, quella 
delle persone considerate politicamente più pericolose. 
Il 22/8/40 nella sua pratica fu annotato: non ha «dato 
finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento. Ė 
vigilato». [O]
Collina Aristide, da Angelo e Venusta Cavara; n. il 
4/5/1904 a Crespellano. Modellatore alla Calzoni. 
Antifascista. Nellʼagosto 1938 fu arrestato - con altri 
dipendenti della Calzoni, poi deferiti al Tribunale speciale 
- perché accusato di svolgere attività antifascista. Il 10/
10 fu ammonito e rilasciato. Il 24/8/40 nella sua pratica 
venne annotato: non ha «dato sinora alcuna prova sicura 
e concreta di ravvedimento. Ė vigilato». [O]
Collina Armando, «Biondino», da Luigi e Marina 
Finelli; n. il 18/4/1922 a Marzabotto. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio 
militare negli autieri dall  ̓ 1/1/42 all  ̓ 8/9/43. Militò ad 
Anzola Emilia nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 5/7/44 alla 
Liberazione.
Collina Arturo, da Alessandro ed Enrica Magli; n. il 10/
9/1897 a Bologna. 4a elementare. Fornaio. Anarchico. 
Accusato di avere ucciso a S. Lazzaro di Savena il fascista 
Gino Mori, il 24/11/22, fu prosciolto in istruttoria. Nel 
1924 venne schedato. Per i suoi precedenti politici, nel 
1931 gli fu negato il passaporto per lʼAustria. Il 12/8/40 
venne radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in 

quello dei sovversivi. [O]
Collina Augusto, da Cesare e Venusta Persiani; n. il 
9/4/1908 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi e nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
patriota dall  ̓1/1/44 alla Liberazione.
Collina Augusto, da Giovanni e Ida Nanni; n. il 10/11/
1914 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Fu attivo a Bologna subito 
dopo l  ̓ 8/9/43 nella organizzazione dei primi gruppi 
partigiani. Nel marzo 1944 passò al btg Zini della 63a 
brg Bolero Garibaldi e operò a Zola Predosa. Qui cadde 
in combattimento il 20/4/1945. Riconosciuto partigiano 
dal 20/9/43 al 20/4/45.
Collina Bruno, “Moschino”, da Attilio e Ortenilla 
Benvenuti; n. il 27/3/1926 a Castenaso. Militò nel 
btg Pasquali della 4ª brg Venturoli Garibaldi e nella 
66ª brg Jacchia Garibaldi. Dopo aver partecipato al 
combattimento tra partigiani e tedeschi a Vigorso 
di Budrio, nei pressi della casa colonica sita in via 
Mazzacavallo, il 21/10/1944 fu catturato e portato 
assieme ad altri 7 compagni a Medicina e qui fucilato 
davanti alla stazione ferroviaria della linea secondaria 
Bologna-Massalombarda il 23/10/1944. Gli altri fucilati 
furono Grossi Armando*, Nardi Libero*, Negrini 
Guerrino*, Rossi Spartaco*, Scagliarini Dante*, Stagni 
Bruno* e Tassoni Paolo*. Riconosciuto partigiano dal 
16/6/44 al 23/10/44. 
 [AR]
Collina Candida, da Antonio ed Emilia Cerè; n. il 7/8/
1916 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Castello 
di Serravalle. Licenza elementare. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 6/4/44 
alla Liberazione.
Collina Cesare, da Alfonso ed Elisa Carletto; n. il 
2/9/1921 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente 
a Castel Maggiore. 4a elementare. Manovale. Prestò 
servizio militare in fanteria dal 14/5/43 allʼ8/9/43. 
Militò a Casoni di Romagna (Casalfiumanese) nel 2° btg 
Ivo della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 14/5/44 al 21/4/45.
Collina Dino, da Alfonso ed Elisa Carletto; n. il 12/7/
1925 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Collina Domenico, da Claudio. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Collina Enzo, «Giotto», da Alessandro e Carolina 
Gambetti; n. il 6/8/1921 a Marzabotto. Nel 1943 
residente a Bentivoglio. Avviamento commerciale. 
Impiegato. Prestò servizio militare in artiglieria dal 18/
1/42 allʼ8/9/43. Militò a Bentivoglio nel btg Cirillo della 
4a brg Venturoli Garibaldi con funzioni di commissario 
politico di compagnia. Riconosciuto partigiano dal 15/4/
44 alla Liberazione.
Collina Ettore, «Enea», da Alfonso e Stella Cacciari; 
n. il 7/7/1927 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 
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1943 residente a Bazzano. Licenza elementare. 
Elettromeccanico alla Ducati. Militò nel btg Sozzi 
della 63a brg Bolero Garibaldi a Bazzano. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Collina Ettore, da Luigi e Marina Finelli; n. il 26/8/
1913 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Castenaso. 3a 
elementare. Tornitore alla Sabiem - Parenti. Collaborò 
con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.
Collina Florindo, da Clelio e Bianca Fantuzzi; n. 
lʼ1/10/1901 a Monteveglio. Operaio. Nel 1923, quando 
emigrò in Francia, venne classificato comunista. 
Rimpatriato nel 1926, andò ad abitare a Vignola (MO). 
Fu controllato sino al 1939.  [O]
Collina Francesca, da Ernesto e Luigia Tonelli; n. 
il 9/7/1920 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Operaia cartaia. Militò nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal marzo 1944 alla 
Liberazione.
Collina Francesco, da Ettore e Nerina Fontana; n. 
lʼ1/5/1921 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 alla 
Liberazione.
Collina Gino, da Diamante Collina; n. il 20/10/1909 a 
Budrio; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu attivo nella 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
6/7/44 alla Liberazione.
Collina Giovanni, da Adolfo; n. lʼ8/10/1923 a 
Castello di Serravalle; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Riconosciuto benemerito.
Collina Giuseppe, da Augusto e Giulietta Biagi; n. il 
23/10/1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 
febbraio 1944 alla Liberazione.
Collina Giuseppe, da Giulio Cesare. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Cadde il 14/10/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 al 14/10/44.
Collina Guido, da Giovanni e Domenica Bertocchi; 
n. il 14/12/1908 a S. Lazzaro di Savena. Licenza 
elementare. Meccanico. Venne arrestato il 18/12/38 
quale membro dellʼorganizzazione comunista attiva 
allʼinterno dellʼAzienda tranviaria bolognese. Con 
sentenza istruttoria del 16/6/39 fu rinviato al Tribunale 
speciale che il 25/7/39 lo condanna a 2 anni di 
reclusione per ricostituzione del PCI, appartenenza allo 
stesso e propaganda. Anche il fratello Walter* subì un 
periodo di carcere.  [C]
Collina Laura, da Amedeo. Fu attiva nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuta patriota.
Collina Liliano, da Alfonso ed Ersilia Minelli; n. il 7/8/
1925 ad Angola Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Falegname. Collaborò con la 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dallʼ8/9/43 alla Liberazione.
Collina Luigi, da Cesare e Dina Gualandi; n. il 22/4/
1907 a Bologna; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella 

1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Collina Luigi, da Francesco e Ida Pizzoli; n. il 10/
3/1925 a Castenaso; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Collina Luigi, da Raffaele e Maria Assunta Pelliconi; 
n. il 22/7/1893 a Casalfiumanese. Operaio. Iscritto al 
PCI. Nel 1922 emigrò clandestinamente in Francia e 
rientrò in Italia nel 1938. Il 7/9/40 nella su apratica fu 
annotato: «Ė vigilato».  [O]
Collina Luigi, «Gigion, Cizie, Gigetto», da Ugo 
e Carolina Biondi; n. il 29/9/1901 a Bologna. 1a 
avviamento professionale. Lucidatore di mobili. 
Aderì alla FGS nel settembre 1919. Durante una 
manifestazione, il 14/10/20, fu arrestato con altri 
giovani e, in carcere, picchiato duramente. Uscì due 
giorni dopo, ma dovette restare fermo in casa due 
mesi, per ristabilirsi. Nel gennaio 1921 aderì, con tutta 
la sezione giovanile socialista, alla FGCI. Il 16/5/21, 
allʼindomani delle elezioni politiche, fu arrestato sotto 
lʼaccusa di avere sparato e lanciato bombe contro i 
fascisti. Malgrado venisse dimostrato che egli non 
si trovava sul posto, ma che era alla federazione 
repubblicana, il tribunale lo condannò a 6 mesi e 20 
giorni di carcere. Diverse furono le aggressioni che subì 
negli anni successivi, con bastonature ed arresti. Dopo 
il 1923 fu membro del Comitato federale della FGCI 
di Bologna. L̓ l/5/27 subì un arresto «precauzionale». 
Ancora, il 2/8/27, venne arrestato in seguito ad una 
delazione e minacciato di invio al confino, perché 
coinvolto negli arresti per lʼorganizzazione di una 
stamperia clandestina a Bologna. Con sentenza 
istruttoria del 29/8/28 venne deferito al Tribunale 
speciale. Fu processato e condannato, il 29/10/28, per 
appartenenza al PCI e propaganda comunista a 4 anni 
di carcere, che scontò interamente. Espatriò in Francia 
nel 1932. Entrò in Spagna il 19/8/36. Appartenne alla 
Colonna italiana e combattè ad Almudevar, poi passò 
al btg Garibaldi. Partecipò a numerosi combattimenti. 
Fu ferito a Guadalajara. L̓ 1/5/38 fu citato per il valor 
militare. Il 28/8/38 giunse a Parigi per 13 giorni 
di licenza: venne arrestato e posto sotto vigilanza 
speciale. Durante la seconda guerra mondiale si arruolò 
nellʼesercito francese dal quale fu esonerato per non 
avere aderito alla Legione straniera. Collaborò con le 
forze della Resistenza francese.  [AR]
Collina Martino, «Lino», da Fulvio, detto Guglielmo, 
e Venusta Palazzi; n. lʼ11/11/ 1929 a Loiano. Nel 1943 
residente a Pianoro. Manovale. Fu attivo nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi ed operò a Pianoro. Fu carcerato 
a Bologna dal 20 al 31/3/44. Ferito. Il fratello Adelmo* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto patriota dal 18/4/
44 al 30/11/44.
Collina Nello, da Luigi ed Evelina Bernardoni; n. 
lʼ8/10/1924 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente 
a Monte S. Pietro. Colono. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 2/2/44 alla 
Liberazione.
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Collina Olivo, da Adolfo e Argentina Alberti; n. il 27/
4/1926 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente 
a Sala Bolognese. Licenza elementare. Colono. Fu 
attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e nel btg 
Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Sala Bolognese. Riconosciuto patriota dal 10/6/44 alla 
Liberazione.
Collina Orazio, da Giovanni ed Enrica Cassoli; n. 
lʼ1/9/1906 a Borgo Panigale (B0). Sarto. Nel 1931 
emigrò in Francia. Segnalato dalle autorità consolari 
venne classificato comunista. Il 20/8/33 fu arrestato alla 
frontiera e liberato il 18/9 Tornò a Parigi e non rientrò 
più.  [O]
Collina Orfeo, da Adelmo e Cesira Sandoni; n. il 30/10/
1923 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/11/44 
alla Liberazione.
Collina Pietro, «Pucci», da Luigi ed Evelina 
Bernardoni; n. il 24/6/1910 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Monte S. Pietro. 4a elementare. Colono. 
Militò a Monte S. Pietro nel btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi con funzioni di comandante di 
compagnia. Riconosciuto partigiano dal 15/10/43 alla 
Liberazione.
Collina Raffaele, da Antonio ed Emilia Cerè; n. il 
12/6/1921 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a 
Castello di Serravalle. Colono. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 
alla Liberazione.
Collina Raniero, da Luigi; n. il 20/2/1925 a Savigno. 
Nel 1943 residente a Zola Predosa. Militò nella 63a 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 
alla Liberazione.
Collina Rinaldo, da Cesare e Emma Dini; n. il 16/5/
1914 a Loiano. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Impiegato. Prestò servizio militare a 
Bologna dal 1941 al 1943. Militò a Sasso Marconi 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 15/11/43 alla Liberazione.
Collina Rodolfo, da Giuseppe e Giuseppina Donattini; 
n. il 14/4/1929 a Fontanelice; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Collaborò con la 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Collina Sisto, da Luigi; n. nel 1887 a Sasso Marconi. 
Vigile urbano. Iscritto al PSI. Fu denunciato dalla 
polizia, ma non arrestato, per: «correità nellʼomicidio 
di una guardia regia» e perché sospettato di avere 
preso parte alla sparatoria che si era tenuta nella 
sala del consiglio comunale di Bologna il 21/11/
20, in occasione dellʼinsediamento della seconda 
amministrazione socialista, quando i fascisti assalirono 
Palazzo dʼAccursio provocando una strage. Venne 
prosciolto in istruttoria, il 15/11/21, per insufficienza di 
prove. Nonostante lʼassoluzione fu licenziato per motivi 
politici. Il 5/8/21 il commissario che reggeva il comune 
di Bologna, dopo la strage di Palazzo dʼAccursio, 

sciolse il corpo dei vigili urbani e contemporaneamente 
aprì lʼarruolamento per ricostituirlo. La sua domanda di 
riassunzione non fu accolta.  [O]
Collina Tarcisia, da Tullio e Ada Neri; n. il 24/7/1927 a 
Monzuno; ivi residente nel 1943. Il 29/9/1944 fu uccisa 
per rappresaglia dalle SS tedesche, in località Lastra di 
Rioveggio di Vado (Monzuno), con altre 15 persone, 
tra le quali la madre* e la nonna materna Fortunata 
Gnudi*. [AR-O]
Collina Umberto, da Angelo e Anna Ceci; n. il 28/
9/1904 a Castello di Serravalle. Nel 1943 residente a 
Castiglione dei Pepoli. 4a elementare. Colono. Militò a 
Castiglione dei Pepoli nel btg Luccarini della brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Collina Walter, da Giovanni e Domenica Bertocchi; 
n. il 30/5/1910 a S. Lazzaro di Savena. Verniciatore. 
Membro dellʼorganizzazione comunista bolognese 
che nel 1936-37 svolse una vasta attività illegale e, 
accanto a questa, sfruttò le possibilità legali allʼinterno 
dei sindacati fascisti, allʼuniversità e con articoli 
critici sui giornali del regime, con sentenza del 2/9/38 
venne rinviato al Tribunale speciale che il 26/11/38 
lo condannò a 6 anni di carcere per costituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Scontò 4 
anni nelle carceri di Civitavecchia (Roma) e 2 anni di 
vigilanza. Anche il fratello Guido* subì un periodo di 
carcere.  [C]
Collinucci Antonio, da Luigi e Regina Martinelli; n. 
il 2/10/1892 a Rimini. Ferroviere. Iscritto al PSI. Il 
20/6/23, quando lavorava a Bologna, fu licenziato dalle 
FS per motivi politici, con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro».  [O]
Colliva Aldo, da Enrico ed Ernesta Facci; n. il 20/7/
1890 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegato alla cooperativa di consumo. Il 
27/2/35 ad Anzola Emilia fu arrestato per avere criticato 
lʼintervento italiano in Etiopia. Venne condannato a 20 
giorni di arresti e ammonito. [CA]
Colliva Andrea, da Enea e Viola Fiorini; n. il 16/9/1902 
ad Anzola Emilia. Operaio. Membro del PCI nel 1921. 
Durante il fascismo fu arrestato e scontò 2 mesi di 
carcere per attività «sovversiva». Espatriato in Francia 
fece parte del movimento antifascista Amsterdam-Pleyel 
e del movimento Fronte unico italiano. Arruolatosi per 
la Spagna alla fine del luglio 1936, appartenne alla 
Colonna italiana. Morì nel primo combattimento, a 
Monte Pelato, il 28/8/1936. [AR]
Colliva Anna Maria, da Vittorio ed Elisabetta Diana; n. 
il 5/4/1929 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di 
scuola media inferiore. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Colliva Antonio, da Pietro e Teresa Colombari; n. il 19/
8/1902 a Bologna. 4ª elementare. Falegname. Iscritto 
al PCI. Nel 1923, per la sua attività politica, venne 
schedato. Il 10/5/36 fu radiato e incluso nellʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
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Colliva Bruno, «Tom», da Ernesto e Carolina Fini; n. il 
29/7/1924 a Pianoro. Nel 1943 residente a Casalecchio 
di Reno. Licenza elementare. Mezzadro. Prestò servizio 
militare in marina dal 26/8/43 allʼ8/9/43. Militò in 
provincia di Alessandria nella brg Carlino della 16a div 
Viganò. Riconosciuto partigiano dal novembre 1943 
alla Liberazione.
Colliva Domenico, da Amleto e Raffaella Bianchi; 
n. il 10/7/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Tranviere. Prestò servizio militare 
in fanteria in Jugoslavia dallʼ1/3/42 allʼ1/1/43. Militò 
a Bologna nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Colliva Giancarlo. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione.
Colliva Gino, da Pietro e Teresa Colombari; n. il 
18/5/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione.
Colliva Giorgio, «Marco», da Giuseppe ed Elvira 
Sgargi; n. il 28/12/1923 a Budrio. Nel 1943 residente 
a Bologna. Studente. Prestò servizio militare in fanteria 
dal 13/1/42 allʼ8/9/43. Militò, con funzioni di intendente 
di btg nel dist Castel Maggiore della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Fra lʼaltro partecipò al combattimento 
di Sabbiuno (Castel Maggiore) del 14/10/44. 
Riconosciuto partigiano col grado di vice comandante 
di distaccamento dallʼ1/3/44 alla Liberazione. Ha 
pubblicato (in collaborazione con L. Arbizzani e S. 
Soglia): Bologna è libera .Testimonianza in RB5.
Colliva Giuseppe, da Pompeo e Clotilde Bassi; n. il 
16/9/1911 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Riconosciuto benemerito.
Colliva Ida, da Luigi e Giuseppina Bonfiglioli; n. il 25/
4/1898 a Grizzana. Casalinga. Antifascista. Il 13/4/30 fu 
arrestata a Grizzana per avere insultato pubblicamente 
Mussolini. Al processo venne assolta e nel 1934 radiata 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Colliva Mario, «Tegam», da Ildebrando e Argia 
Ruggeri; n. il 5/4/1922 a Castel Maggiore; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Prestò 
servizio militare nel genio dal 2/2/42 allʼ8/9/43. Fu 
attivo nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi ed 
operò a Castel Maggiore. Riconosciuto patriota dallʼ1/
6/44 alla Liberazione.
Colliva Orlando, da Marino e Amalia Pancaldi; n. 
lʼ1/7/1920 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Colliva Vittorio, da Mario. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Colognesi Felice, da Alfonso e Dora Sandoni; n. il 
3/1/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Impiegato. Collaborò 
con la 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito.

Colombara Dante, da Ernesto e Teresa Carpanelli; 
n. il 3/10/1927 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Bracciante. Militò a Galliera nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Colombara Marisa, da Marino e Jolanda Guidetti; n. 
il 5/10/1928 a Galliera. Nel 1943 residente a Roma. 
Licenza di scuola media inferiore. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Colombari Adelmo, «Pacianon», da Oreste e 
Giuseppina Bortolotti; n. il 12/5/1902 ad Anzola Emilia. 
Nel 1943 residente a Calderara di Reno. 4a elementare. 
Macellaio. Prestò servizio militare in fanteria dal 3/8/39 
al 19/9/39. Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi a Calderara di Reno. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 alla Liberazione.
Colombari Armando, «Gigio», da Oliviero e 
Carmelina Passini; n. il 16/1/1918 a Sala Bolognese. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Esercente. Prestò servizio militare a Roma dal 28/1/39 
allʼ8/9/43. Fu incarcerato a Bologna dal 24/5/44 al 2/
6/44. Collaborò con la 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta benemerita dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Colombari Bruno, da Alfredo e Celsa Costa; n. il 21/
2/1917 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi, fu deportato in 
campo di concentramento in Germania dove morì il 15/
3/1945. Riconosciuto partigiano dallʼ8/8/44 al 15/3/45.
Colombari Bruno, da Pietro e Apollonia Luci; n. il 
23/6/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. Marmista. 
Militò nell  ̓ 8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano 
dall  ̓1/10/43 alla Liberazione.
Colombari Carlo, «Pucci», da Antonio ed Elvira Dalle 
Donne; n. il 26/6/1926 a Bologna; ivi residente nel 
1943. 2a avviamento professionale. Meccanico. Militò a 
Bologna nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 12/10/44 
alla Liberazione.
Colombari Corrado, da Enrico e Teresa Fontana; n. 
il 5/3/1912 a Bologna. Licenza elementare. Autista. 
Iscritto al PCI. Nel 1932 venne arrestato e imputato di 
appartenenza al PCI e propaganda insieme ad altri 55 
antifascisti. Con ordinanza del 10/12/32 venne liberato 
in seguito allʼamnistia del decennale fascista. Venne di 
nuovo arrestato a seguito della scoperta, effettuata nel 
giugno luglio 1938 dalla questura di Bologna, di una 
organizzazione comunista articolata in tre gruppi, attiva 
nella zona di Altedo (Malalbergo). Con sentenza del 
4/1/39 fu deferito al Tribunale speciale che lʼ11/3/39 lo 
condannò a 10 anni di carcere per costituzione del PCI 
e propaganda sovversiva. Militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Colombari Elvira, da Luigi e Venusta Frabboni; n. il 
18/10/1908 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Aderì al PCI nel 1925. Dopo lʼ8/9/43 ebbe 
lʼincarico di raccogliere indumenti, viveri e medicinali 
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per i partigiani. Organizzatrice di scioperi, militò a S. 
Giorgio di Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione.
Colombari Francesco, da Alberto e Diamante Costa; n. 
il 22/11/1928 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Imbianchino. Militò a Monte Adone 
nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 
alla Liberazione.
Colombari Gino, «Leone», da Alberto e Diamante Costa; 
n. il 14/6/1923 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Cartaio. Militò a Loiano e sul Monte 
Adone nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 
20/7/44 alla Liberazione.
Colombari Giuseppe, da Ferdinando ed Elisa Cantelli, 
n. il 19/10/1901 a Monteveglio. Operaio. Iscritto al 
PSI. Nel 1930 fu diffidato perché sospettato di svolgere 
propaganda antifascista e nel 1931 emigrò in Francia 
per lavoro. Arruolatosi nellʼesercito francese fu fatto 
prigioniero dai tedeschi e internato in un campo di 
concentramento in Germania nel 1941.  [O]
Colombari Giuseppe, da Francesco e Rosa Cremonini; 
n. il 28/10/1909 a Monteveglio. Nel 1943 residente a 
Bologna. Catturato dai fascisti, venne internato nel campo 
di concentramento di Dachau (Germania). Riconosciuto 
partigiano dal 30/12/44 alla Liberazione.
Colombari Giuseppe, da Luigi e Venusta Frabboni; n. il 
13/3/1913 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Riconosciuto benemerito.
Colombari Guido, da Ernesto e Cliniene Ferraretti; n. 
il 14/8/1923 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Fabbro. Militò a S. Lazzaro 
di Savena nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 23/4/44 alla Liberazione.
Colombari Nello, da Luigi e Venusta Frabboni; n. il 
25/7/1915 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare 
in fanteria in Jugoslavia dallʼ8/9/39 allʼ8/9/43. Prese 
parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia, subendo un 
periodo di prigionia in campo di concentramento. Ferito. 
Riconosciuto partigiano col grado di tenente dallʼ8/9/43 
allʼ8/5/45.
Colombari Oliviero, «Menotti», da Massimiliano 
e Rosa Bignami; n. il 15/5/1922 a Monteveglio. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio 
motorista. Prestò servizio militare in fanteria a Udine 
e in Croazia dal 21/1/42 allʼ8/9/43. Militò nell  ̓ 8a brg 
Masia GL. Riconosciuto partigiano dal1ʼ8/3/44 alla 
Liberazione.
Colombari Ovilio, «Igor», da Luigia Colombari; n. il 
30/1/1924 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Bazzano. 
Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare a 
Tarvisio (UD) dal 4/6/42 allʼ8/9/43. Militò nel comando 
della brg Scarabelli della 2a div Modena Montagna. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/12/44 alla Liberazione.
Colombari Raffaele, «Peli», da Antonio e Adalgisa 
Tarozzi; n. il 10/9/1920 a Monteveglio; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in 

cavalleria dal 14/3/40 allʼ8/9/43 col grado di caporale. 
Militò nel btg Artidi della 63a brg Bolero Garibaldi a 
Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 
alla Liberazione.
Colombari Umberto, da Ferdinando ed Elisa Cantelli; 
n. il 27/2/1905 a Monteveglio. Bracciante. Iscritto al PSI. 
Nel 1923, quando emigrò per lavoro in Francia, venne 
incluso nellʼelenco dei sovversivi. Nel 1937 al padre 
fu negato il passaporto per raggiungerlo perché . Fu 
controllato sino al 1941.  [O]
Colombarini Aristide, da Francesco Giuseppe e Letizia 
Orlandi; n. a Vergato; ivi residente nel 1943. Colono. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Fu catturato dai 
tedeschi e fucilato in località Monte Pero (Vergato) il 31/
10/1944. Anche il fratello Pietro* fu ucciso dai tedeschi. 
Riconosciuto partigiano.
Colombarini Bruno, da Aristide; n. lʼ1/l/1925. 
Riconosciuto partigiano nella brg Toni Matteotti 
Montagna dal 6/6/44 alla Liberazione.
Colombarini Ernesto, «Riccio», da Vito ed Elena 
Beccari; n. il 21/11/1924 a Savigno. Nel 1943 residente 
a Monte S. Pietro. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 18/8/43 allʼ8/9/43. 
Operò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi a 
Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 3/3/44 alla 
Liberazione.
Colombarini Giuseppe, da Carlo ed Emilia Rosa; n. il 
9/8/1903 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. 3a elementare. Operaio. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/2/44 
alla Liberazione.
Colombarini Pietro, da Francesco Giuseppe e Letizia 
Orlandi; n. il 15/11/1924 a Savigno. Nel 1943 residente 
a Vergato. Militò nella brg Stella rossa Lupo, venne 
catturato a seguito di uno scontro con i tedeschi e fucilato 
in località Monte Pero (Vergato) 1ʼ1/11/1944. Anche il 
fratello Aristide* fu ucciso dai tedeschi.
Colombarini Raffaele, «Gambino», da Adelmo e 
Giovannina Sabattini; n. il 27/5/1922 a Vergato. Nel 1943 
residente a Castel dʼAiano. Licenza elementare. Colono. 
Prestò servizio militare in artiglieria a Trento dal 28/1/43 
allʼ8/9/43. Militò a Lizzano in Belvedere nella 7a brg 
Modena della div Armando. Venne incarcerato a Zocca 
(MO) dal 12 al 16/1/44. Ferito. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/44 alla Liberazione.
Colombelli Domenico, da Giuseppe e Giuseppina 
Buzzani; n. il 25/8/1921 a Ferrara. Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg 
Pianura della brg SAP Imola a Sesto Imolese (Imola). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 14/4/45.
Colombetti Bruno, «Altezza», da Arturo e Giuseppina 
Bacci; n. lʼ1/8/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Commesso. Prestò servizio militare 
nei bersaglieri a Bologna dal 5/1/43 allʼ8/9/43. Militò a 
Bologna nella 8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano 
dal 17/6/44 alla Liberazione.
Colombi Arturo, «Alfredo», da Luigi e Polissena 
Bonucelli; n. il 22/7/1900 a Massa Carrara. Licenza 
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elementare. Dal 1909, con i familiari, prese residenza 
a Vergato. Finita la 5a elementare, dovette occuparsi 
come manovale muratore. Gli scioperi operai e le 
manifestazioni dei socialisti contro lʼimpresa colonialista 
in Libia lo determinarono a simpatizzare con i socialisti, 
alle lettura dellʼ”$$Avanti!» e alla scelta del lavoro 
in cooperativa. Appena raggiunti i 14 anni, il 22/7/
14, si iscrisse alla lega e alla federazione giovanile 
socialista. Da allora, per diversi anni, fece il diffusore di 
«Avanguardia socialista». A 16 anni divenne segretario 
della FGSI di Vergato, e, tre anni dopo, segretario della 
lega muratori e del comitato direttivo della Camera 
del lavoro locale, nonché componente del direttivo 
del sindacato provinciale muratori. Appena fondato 
il PCI, il 21/1/21, vi aderì; contribuì alla costruzione 
dellʼorganizzazione comunista nel bolognese; fu 
segretario della sezione di Vergato. Per la sua ferma 
opposizione fu perseguitato ed aggredito dai fascisti 
locali. Venne arrestato dopo lʼattentato compiuto la sera 
del 17/5/21 contro lʼabitazione del segretario del fascio 
di combattimento di Vergato, assieme a numerosi altri 
anarchici militanti di sinistra (fra essi Giuseppe Barbieri; 
Ferruccio Bortolotti; Enea Bussi; Ernesto, Giuseppe 
e Primo Cassani; Angelo e Mario Gherardi; Giuseppe 
Lamberti; Alberto Lanzarini; Giovanni, Lorenzo e Mario 
Magelli; Artemisia Palmieri; Claudio Pasquini; Umberto 
Sangiorgio). Tutti furono accusati di complotto e attentato 
dinamitardo punibile con la legge Crispi del 1894. Del 
gruppo degli arrestati, lui e altri 11 furono trattenuti in 
carcere per lʼistruttoria che si concluse con lʼassoluzione 
di tutti nel dicembre dello stesso anno. Venne arrestato 
una seconda volta nel febbraio 1923, nel corso delle 
retate che colpirono lʼorganizzazione comunista su scala 
nazionale; coimputato assieme a molti altri dirigenti 
comunisti (dei quali 26 arrestati a Bologna) venne 
assolto in istruttoria. Condannato alla disoccupazione dai 
padroni e dai fascisti, emigrò in Francia nel 1923 e, con 
tanti altri muratori italiani esuli, lavorò alla riedificazione 
di Reims, distrutta dai bombardamenti tedeschi durante 
il conflitto mondiale 1914-18. Trasferitosi a Lione, 
divenne dirigente dei gruppi comunisti italiani della 
regione lionese. Partecipò al III congresso nazionale del 
PCI che si svolse a Lione nel gennaio 1926. Divenuto 
uno dei cosiddetti «svoltisti», lasciò lʼorganizzazione 
francese e si dedicò al lavoro verso lʼItalia. Fece parte 
della delegazione del PCI che partecipò a Mosca al 
VI congresso dellʼInternazionale comunista (luglio-
settembre 1928). Si trattenne poi in URSS dove frequentò 
lʼuniversità leninista. Nel 1931 venne cooptato nel 
comitato centrale del PCI e, lʼanno successivo, membro 
candidato dellʼufficio politico. Dal 1931 al 1933 fu 
responsabile del centro interno del partito e svolse attività 
clandestina nellʼItalia centro-settentrionale, facendo la 
spola con il centro estero. Ebbe lo pseudonimo di Bruno. 
Il 10/9/33 venne arrestato a Genova; dopo diversi mesi di 
carcere e di confino nellʼisola di Ponza (LT), il 16/7/34 
fu processato dal Tribunale speciale assieme ad 11 altri 
comunisti, tra i quali numerosi di La Spezia. Di fronte 
ai giudici fascisti si proclamò rivoluzionario e rifiutò di 
fornire informazioni sul proprio operato. Così fece anche 
il coimputato Pietro Vergani: entrambi furono condannati 

a 18 anni di carcere. Dopo aver scontato 7 anni e 6 mesi di 
pena, diversi a Civitavecchia (Roma), per via di condoni 
ed amnistie doveva essere liberato il 10/3/41. Tradotto a 
Bologna il 15/4/41, lʼapposita commissione provinciale 
lo condannò a 5 anni di confino e quindi fu inviato 
nellʼisola di Ventotene (LT). Dopo la caduta di Mussolini, 
venne liberato dal governo Badoglio il 20/8/43. Tornò a 
Vergato, dove gli venne affidata la responsabilità di 
segretario della federazione comunista bolognese. Dopo 
l  ̓ 8/9/43, per ragioni clandestine, fu inviato a Torino, 
dove fu segretario della federazione comunista di quella 
città e responsabile del triumvirato insurrezionale di 
partito per il Piemonte. Diresse gli scioperi operai del 
novembre 1943, quelli della primavera 1944, e quelli 
del giugno e poi dellʼagosto 1944. Nello stesso tempo 
diresse la nuova serie del periodico clandestino «II Grido 
di Spartaco», che stimolò la lotta partigiana piemontese. 
Nel febbraio 1945 divenne direttore de «lʼUnità», edita 
clandestinamente a Milano; tale funzione continuò 
anche quando «lʼUnità», dopo la Liberazione, divenne 
quotidiano. Dalla fine di febbraio dello stesso anno, 
in sostituzione di Eugenio Curiel, diresse «La Nostra 
lotta», la rivista teorica clandestina del PCI. Nel 1944 fu 
nominato nella direzione del PCI per lʼItalia occupata. Il 
25/9/45 fu nominato membro della Consulta nazionale. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. 
Il suo nome è stato dato a una strada di Bologna. Ha 
pubblicato: Giuseppe Massarenti pioniere, combattente 
e martire del socialismo, Bologna, 1950 e Nelle mani 
del nemico, Roma, 1970; I comunisti per la lotta armata 
e I contadini nella lotta di liberazione nazionale, in Al 
di qua della Gengis Khan. I partigiani raccontano, 
pp.12-6 e 165-81. Testimonianza in RB1.  [AR]
Colombi Athos, da Luigi e Noemi Tondelli; n. il 
7/2/1927 a Rio Saliceto (RE). Nel 1943 residente 
a Bologna. Fu attivo nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal gennaio 1945 alla 
Liberazione.
Colombi Benito, da Luigi e Noemi Tondelli; n. il 10/10/
1923 a Rio Saliceto (RE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Dopo lʼ8/9/43 prese 
parte alla lotta di liberazione allʼestero. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 allʼ8/5/45.
Colombini Arsilio, detto Ersilio, “Castelli”, da 
Artemio e Romana Manni; n. lʼ8/2/1898 a Marano sul 
Panaro (MO). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
magistrale. Maestro elementare. Iscritto al PCI. Prese 
parte alla prima guerra mondiale e militò in fanteria 
con il grado di tenente. Nel 1925 fu corrispondente de 
“lʼUnità” da Bologna. Il 23/12/25 venne arrestato con 
lʼaccusa dʼincitamento allʼinsurrezione contro i poteri 
dello stato. Prosciolto in istruttoria, fu liberato il 24/2/26 
e schedato. Il 4/1/27 venne arrestato a Pola e assegnato 
al confino per 3 anni per «Attività antifascista». Andò 
ad Ustica (PA) dove restò sino al 10/2/28, quando fu 
liberato a seguito della concessione della grazia. Il 21/5/
37 - come risulta da un rapporto del prefetto di Bologna 
in data 31/5 - «si è presentato alla locale Questura e 
ha reso la dichiarazione che unisco». Disse di essere 
uscito dal PCI nel 1924 perché «tacciato di tiepidismo 
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politico e di simpatia verso il Regime Fascista, cosa che 
effettivamente rispondeva a verità, in quanto le prime 
realizzazioni fasciste avevano profondamente scosso 
il miocredo politico comunista». Aggiunse che avendo 
«coscienza di essere un buon italiano e un ammiratore del 
Regime, sento gravoso il peso del  mio passato politico 
e vorrei che esso venisse completamente dimenticato», 
ragione per cui fece «appello alla clemenza di S.E. il 
Capo del Governo perché io venga agevolato su tale 
via». Il 17/6/37 fu radiato dallʼelenco degli schedati 
perché «ha dato concrete prove di ravvedimento» e 
«il relativo fascicolo personale viene eliminato». Una 
simile procedura era usata per i collaboratori della 
polizia. Durante la lotta di liberazione militò nella 7ª 
brg Modena della div Armando e operò a Montefiorino 
(MO). Fu pure redattore della rivista clandestina “Tempi 
nuovi” del Gruppo Labriola di Bologna. Riconosciuto 
partigiano con il grado di capitano dal 9/9/43 alla 
Liberazione. Designato dal PCI, fu nominato dal CLN 
e dallʼAMG nella giunta comunale di Bologna il giorno 
della Liberazione.  [O]
Colombini Dino, da Umberto; n. a Livorno. Nel 1943 
residente a Bentivoglio. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/10/44 alla 
Liberazione.
Colombini Giuseppe, da Giuseppe ed Elisa Bornelli; 
n. il 18/7/1907 a Bologna; ivi residente nel 1943. Prestò 
servizio militare in Sicilia e a Bologna dal febbraio 
1943 allʼ8/9/43. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dalla fine del 1944 
alla Liberazione.
Colombini Renzo, «Falco», da Giuseppe e Teresa 
Biagini; n. il 9/2/1924 a Castelvetro (MO). Nel 1943 
residente a Bazzano. 4 a elementare. Meccanico. Prestò 
servizio militare in fanteria dal 14/3/43 allʼ8/9/43. 
Militò a Bazzano nel btg. Sozzi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
Colombo Adriano, da Luigi e Celestina Pinelli; n. 
lʼ11/8/1903 a Loiano. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Ragioniere. Industriale. Iscritto al PRI. Nel settembre 
1944 fu arrestato dai fascisti. Il giorno della liberazione, 
su designazione del PRI, venne nominato dal CLN e 
dallʼAMG sindaco di Pianoro.  [O]
Colombo Antonio, «Miro», da Giuseppe e Argia 
Bonfiglioli; n. lʼ1/8/1922 a Zocca (MO). Nel 1943 
residente a Castello di Serravalle. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare negli alpini in Francia 
dallʼ11/11/42 allʼ1/8/43. Militò nella 3a div Alliotta 
Garibaldi nella zona di Pavia. Riconosciuto partigiano 
dal 15/8/44 alla Liberazione.
Colombo Francesco, «Franco», da Luigi e Celestina 
Pinelli; n. il 20/5/1899 a Loiano. Industriale. Iscritto al 
PRI. Negli anni venti partecipò alle lotte democratiche 
contro il fascismo e fu tra i fondatori della sezione 
bolognese de L̓ Italia libera assieme ad Armando 
Quadri*, Giovanni Ghiselli*, Mario Protti*, Giovanni 
Bordoni* e altri. Per la sua attività antifascista fu 
arrestato nel 1930 e nuovamente lʼ1/5/43 restando in 

carcere sino al 25/7/43. Dopo lʼinizio della Resistenza 
venne arrestato il 4/12/43 a Sassuolo (MO) e rimesso in 
libertà il 10/1/44. Fu uno dei massimi dirigenti del PRI e 
nel dicembre 1943 entrò nel CLN in rappresentanza del 
suo partito. I rapporti tra CLN e PRI non furono sempre 
chiari e facili perché questo partito non riconosceva i 
poteri del governo clandestino della Resistenza e non 
in tutte le città vi aderiva. Colombo contestò spesso 
lʼoperato del CLN e per qualche tempo ne restò fuori. 
Rientrò nel CLN nel gennaio 1945 e il 21/4/45, al 
momento della liberazione di Bologna, fu tra i firmatari 
del saluto del CLN alle truppe alleate e ai partigiani. 
Lo stesso giorno, a nome del CLN, assunse la direzione 
delle carceri. Riconosciuto partigiano con il grado di 
comandante del btg Mazzini della 6a brg Giacomo dal 
9/9/43 alla Liberazione.  [O]
Colombo Leonardo, da Carlo e Giuditta DallʼAgnola; 
n. il 24/1/1896 a Desenzano (BS). Ombrellaio. 
Antifascista. Il 24/9/26 venne condannato a Ravenna 
a 3 mesi di reclusione per avere insultato Mussolini in 
pubblico. Trasferitosi a Borgo Tossignano nel 1938, 
fu controllato sino al 4/2/42 quando venne radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Colonna Santo, da Salvatore e Concetta Pagliara; n. 
il 2/11/1904 a Lecce. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di scuola media inferiore. Agente di PS. Militò 
nel CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 alla 
Liberazione.
Coloretti Gino, «Baldovino», da Paolo e Clorinda 
Coloretti; n. lʼ8/1/1887 a Villa Minozzo (RE). Nel 1943 
residente a Fontanelice. Diploma di istituto tecnico. 
Impiegato. Prestò servizio militare in fanteria dal 30/
7/40 al 31/7/43 col grado di maggiore. Membro del 
CUMER, operò sullʼAppennino reggiano. Riconosciuto 
partigiano dal 26/6/44 al 25/4/45.
Coltelli Alberto, da Pietro ed Emilia Labanti; n. 
lʼ1/2/1886 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente 
a Marzabotto. Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 
29/9/1944 a Prunaro di Sotto di S. Martino, nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto.
Coltelli Donato, «Dunno», da Giovanni e Argia 
Saguatti; n. il 6/2/1924 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Studente universitario alla facoltà di architettura. 
Prestò servizio militare nel genio dal 13/5/43 allʼ8/
9/43 col grado di caporale. Militò a Bologna nel 4° 
btg Pinardi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 5/11/43 alla Liberazione.
Coltelli Omero, da Vittorio; n. nel 1921 a Ferrara. Nel 
1943 residente a Molinella. Barbiere. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 7/7/44 
alla Liberazione.
Coltelli Wanda, da Enea e Amarilide Tonioli; n. il 
30/6/1908 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media inferiore. Impiegata. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Colucci Bruno, da Silvio; n. il 20/7/1920 a Verona. Nel 
1943 residente a Bologna. Impiegato. Militò nella 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi con funzioni di commissario 
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politico di compagnia. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/44 alla Liberazione.
Colummi Tristano, da Antonio e Nella Marissich; n. 
il 16/1/1915 a Trieste. Nel 1943 residente a Bologna. 
Iscritto al PdA. Avvocato. Militò nellʼ8a brg Masia 
GL, della quale fu comandante nellʼinverno 1944-45. 
Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 alla Liberazione. 
Fu designato dal PdA a fare parte del primo consiglio 
comunale di Bologna, nominato dal CLN e dal Governo 
Alleato (AMG).  [O]
Comagnini Giulio, da Vincenzo; n. il 14/4/1925. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Comanducci Arduino, da Francesco. Militò nel 
CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Comandi Adolfo, n. nel 1887. Colono. Iscritto al PSI. Il 
15/8/1921 si era recato ad una festa popolare in località 
Sibano (Marzabotto). In serata stava tornando a casa a 
piedi, con numerosi compagni, quando alcuni fascisti 
spararono ripetutamente contro il gruppo. Colpito in 
pieno morì allʼistante. Nella sparatoria resto ferito Celso 
Ravaglia*.  [O]
Comani Amerigo, «Fracassa», da Cesare e Augusta 
Matteuzzi; n. lʼ1/12/1926 a Castello di Serravalle. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Commesso. Militò a Castel Maggiore nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi e successivamente a Bologna nel 
2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 alla Liberazione.
Comani Enzo, «Mastalin», da Cesare e Augusta 
Matteuzzi; n. il 16/8/1924 a Castello di Serravalle. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Meccanico. Militò nel 5° btg Rosini della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Ferito. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Comani Otello, «Punemajo», da Cesare e Augusta 
Matteuzzi; n. il 21/5/1921 a Castello di Serravalle. Nel 
1943 residente a Bologna. 2a avviamento professionale. 
Impiegato. Prestò servizio militare in aeronautica a 
Milano, Torino e in Russia dal 28/5/41 allʼ8/9/43 col 
grado di aviere scelto. Militò nel 5° btg Rosini della la 
brg Irma Bandiera Garibaldi con funzioni di commissario 
politico di btg. Fu incarcerato nella facoltà di ingegneria 
a Bologna per due giorni nellʼottobre 1944. Riconosciuto 
partigiano dal 17/12/43 alla Liberazione.
Comani Ottorino, «Virgola», da Cesare e Augusta 
Matteuzzi; n. lʼ1/11/1922 a Castello di Serravalle. Nel 
1943 residente a Bologna. Diploma di istituto tecnico. 
Tornitore. Prestò servizio militare in aeronautica. Militò 
nel 5° btg Rosini della la brg Irma Bandiera Garibaldi 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 18/12/43 alla 
Liberazione.
Comani Riccardo, da Celso. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dal 18/11/43 alla Liberazione.
Comani Vittorino, da Enrico ed Emilia Brighetti; n. il 
29/10/1911 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo nellʼ8a brg Masia GL. 

Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Comastri Adelio, da Giuseppe; n. il 13/2/1905 a Pieve 
di Cento. Nel 1943 residente a Bologna. Elcttricista. 
Riconosciuto benemerito.
Comastri Albertino, da Primo; n. il 26/4/1926 a Zola 
Predosa; ivi residente nel 1943. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
17/6/44 alla Liberazione.
Comastri Alfiero, da Enrico e Cecilia Ventura; n. il 9/2/
1923 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Fu ucciso ucciso dai 
nazifascisti in località Pioppe di Salvaro (Grizzana) il 29/
9/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto insieme alla 
sorella Marcellina*. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 
al 29/9/44.
Comastri Artemio, da Agostino e Maria Guidi; n. lʼ8/9/
1923 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
in Grecia e dopo L̓ 8/9/43 prese parte ai combattimenti 
contro i tedeschi a Cefalonia nella fila della div Acqui. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Comastri Bianca, da Attilio e Ines Gandolfi; n. il 18/7/
1942 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Grizzana. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Pioppe di 
Salvaro (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, 
con la madre*, la nonna materna Pia Pinelli*, lo zio della 
madre Emilio Gandolfi*, la zia Agata Giusti* e i loro 
figli Anna*, Cesarina*, Giorgio*, Giuseppe*, Maria* e 
Severino Gandolfi*.  [O]
Comastri Celso, da Pasquale. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Comastri Cesarina, da Enrico ed Emilia Mazza; n. il 
15/7/1915 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Operaia. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuta partigiana dal 12/3/44 alla Liberazione.
Comastri Dante, «Zio», da Duilio ed Ernesta Comastri; 
n. il 10/11/1920 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.
Comastri Emilio, da Vincenzo e Mercede Rambaldi; 
n. lʼ8/1/1913 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare dal 24/
5/41 allʼ8/9/43. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti 
a Medicina. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Comastri Enrico, da Federico e Amarilli Armaroli; n. 
il 28/12/1886 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
nel corso della prima guerra mondiale. Militò a Pieve del 
Pino (Sasso Marconi) nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Comastri Enrico, da Natale e Rosa Delrio; n. il 
18/10/1858 a Crespellano; Pensionato delle ferrovie. 
Restò ucciso il 21/11/1920 nel conflitto scoppiato in 
piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza Maggiore), 
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quando i fascisti bolognesi, guidati da Leandro 
Arpinati, assalirono Palazzo dʼAccursio per impedire 
lʼinsediamento della seconda amministrazione socialista 
e provocarono un eccidio.  [AR-O]
Comastri Fernando, da Enrico ed Emilia Mazza; n. il 
15/5/1910 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ambulante. Militò a Sasso Marconi 
nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 2/1/44 
alla Liberazione.
Comastri Fioravante, «Banda», da Celso e Marina 
Armaroli; n. lʼ1/3/1908 a Grizzana. Nel 1943 residente 
a Sasso Marconi. Licenza elementare. Operaio. Militò a 
Monte S. Pietro nella brg Stella rossa Lupo e a Bologna 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 22/11/43 alla Liberazione.
Comastri Gino, «Rolando», da Umberto e Stella 
Rubbini; n. il 7/9/1921 a Medicina; ivi residente nel 
1943. Operaio. Militò a Medicina e a Bologna nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Partecipò al combattimento 
di porta Lame. Cadde nel corso della battaglia della 
Bolognina il 15/11/1944. Riconosciuto partigiano dal 
10/2/44 al 15/11/44.
Comastri Guido, da Enrico ed Emilia Mazza; n. il 
19/5/1925 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. 2a avviamento professionale. Colono. Militò 
sul Monte Adone e a Pieve del Pino (Sasso Marconi) 
nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 2/8/44 
alla Liberazione.
Comastri Guido, «Quamastar», da Evaristo e Raffaella 
Zoboli; n. il 28/5/1898 a Calderara di Reno; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Colono. Membro del CLN di 
Calderara di Reno, militò nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi con funzioni di commissario politico 
di compagnia. La sua abitazione a Sacerno (Calderara 
di Reno) fu base partigiana. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 alla Liberazione.  [B]
Comastri Libero, da Alfonso. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Comastri Luciano, da Luisa Comastri; n. il 29/1/1926 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Riconosciuto benemerito.
Comastri Mafalda, da Albino ed Eulalia Zamboni; 
n. il 28/6/1916 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi a Galliera. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Comastri Marcellina, da Enrico e Cecilia Venturi; 
n. il 18/2/1921 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti in località Pioppe 
di Salvaro (Grizzana) il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto insieme al fratello Alfiero*. Riconosciuta 
partigiana nella brg Stella rossa Lupo dallʼ1/3/44 al 
29/9/44.
Comastri Massimo, da Angelo e Cesira Dozza; n. il 26/
7/1924 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
ad Anzola Emilia. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare in artiglieria a Verona dal 18/8/43 
allʼ8/9/43. Fu attivo nel btg Artioli della 63a brg Bolero 

Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto 
patriota dal 5/5/44 al 21/4/45.
Comastri Nello, da Celso e Marina Armaroli; n. il 
25/6/1906 a Grizzana. Nel 1943 residente a Pianoro. 
Licenza elementare. Manovale. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 alla 
Liberazione.
Comastri Noemi, da Enrico e Cecilia Venturi; n. il 
22/1/1926 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaia. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
I fratelli Alfiero* e Marcellina* furono uccisi nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto. Riconosciuta partigiana dal 
10/4/44 al 21/4/44 alla Liberazione.
Comastri Orazio, da Celso e Teresa Marchi; n. il 28/
1/1921 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel 4° btg Pinardi 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Comastri Orazio, da Enrico ed Elisa Filippini; n. il 24/
5/1887 a S. Giovanni in Persiceto. Ferroviere. Iscritto 
al PCI. Figlio di Enrico Comastri*, ucciso dai fascisti a 
Bologna il 21/11/20, nel 1923 fu trasferito per punizione 
ad Imperia. Qui gli venne resa la vita impossibile, per 
cui «fu costretto a chiedere il trasferimento a Savona». 
Il 16/11/26 venne «esonerato dal servizio per poco 
rendimento». Il 17/4/40 nella sua pratica fu annotato: 
«Ė vigilato».  [O]
Comastri Pietro, da Augusto ed Elisa Minelli; n. 
il 4/5/1890 a Marzabotto. 3ª elementare. Muratore. 
Anarchico. Per la sua attività politica fu arrestato nel 
1908 e nel 1911, quando venne schedato. Nel marzo 
1920 fu eletto segretario della Vecchia CdL e dirigente 
regionale dellʼUSI. Il 28/7/20 venne arrestato perché 
trovato in possesso di una rivoltella non denunciata. 
Nel 1920 fu eletto membro della commissione di 
corrispondenza dellʼUnione anarchica italiana. Il 23/1/
21 si rifugiò nella Repubblica di S. Marino temendo di 
essere arrestato a seguito dellʼuccisione di una guardia 
regia. Tornato a Bologna nel marzo, venne bastonato 
dai fascisti il 15/6/21 a Casalecchio di Reno e lʼ8/9/22 
in via dellʼIndipendenza. Per sottrarsi alle persecuzioni 
nel 1925 si trasferì a Roma. Il 17/5/30 fu arrestato 
per offese a Mussolini e condannato a 6 mesi per 
vilipendio delle istituzioni. Il 22/12/30 la commissione 
provinciale di Roma lo assegnò al confino per 4 anni per 
«Attività anarchica». Nellʼoccasione venne classificato 
di “3ª categoria”, quella delle persone considerate 
politicamente più pericolose. Andò a Ponza (LT). Il 
31/9/31 fu arrestato per contravvenzione agli obblighi 
confinari e condannato a 4 mesi. Il 17/11/32 tornò in 
libertà grazie allʼamnistia del decennale. Il 18/9/30 
venne radiato dalla “3ª categoria” e il 23/1/41 arrestato, 
assegnato al confino per 5 anni per «Disfattismo 
politico» e inviato a Pisticci (MT). Il 30/12/41 fu 
liberato e la parte restante della pena commutata in 
ammonizione. Negli anni della guerra si trasferì a 
Nettuno (Roma) e si iscrisse al PCI. Nel dicembre 1944, 
designato dal CLN e dallʼAMG, fu nominato sindaco di 
Nettuno.  [O]
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Comastri Pietro, da Enrico ed Emilia Mazza; n. il 
14/10/1928 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nella 
9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 2/1/44 alla 
Liberazione.
Comastri Rossano, «Rolando», da Umberto e Stella 
Rubbini; n. il 27/12/1925 a Medicina; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Operaio. Militò nella 7ª brg 
GAP Gianni Garibaldi. Il fratello Gino* cadde nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 al 
21/4/45.
Comastri Virginia, da Luisa Comastri; n. il 22/5/
1929 a Bari. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Riconosciuta benemerita.
Comelli Fermo Luigi, da Francesco e Maria Gamba; 
n. il 6/10/1884 a Bonate Sotto (BG); ivi residente nel 
1943. Impiegato. Fu ucciso dai nazifascisti il 6/10/1944 
a Pioppe di Salvaro (Grizzana), nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto.  [O]
Comelli Valentino, da Alberto e Ada Noni; n. il 23/4/
1921 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Militò nella 
158ª brg Gramsci della div Garibaldi Natisone e operò 
in provincia dʼUdine. Riconosciuto partigiano dal 18/8/
44 al 24/5/45.
Comellini Alba, da Rodolfo e Ida Rubbini; n. il 18/
11/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 12/10/44 alla Liberazione.
Comellini Alberto, da Giulio, n. lʼ8/4/1894. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dallʼ11/11/43 alla Liberazione.
Comellini Aldo, da Ferdinando e Maria Luigia 
Veronesi; n. il 14/5/1879 a Bologna. Ferroviere. Iscritto 
al PSI. Nel 1907 ebbe una sospensione dal servizio 
per avere preso parte ad uno sciopero. Nel 1914 gli 
fu ritardato di un anno lʼavanzamento di grado per 
lo sciopero della “settimana rossa”. Nel 1929 venne 
incluso nellʼelenco dei ferrovieri considerati pericolosi 
sul piano politico e lʼ1/4/32 licenziato con la formula 
dello «scarso rendimento di lavoro», sia pure per motivi 
di salute. Il 16/12/41 il prefetto ritenne «prematura una 
sua eventuale radiazione dal novero dei sovversivi».  
[O]
Comellini Alfeo, «Brianga», da Giovanni e Maria 
Pedretti; n. il 27/7/1921 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Pianoro. Licenza elementare. Pastaio. Prestò 
servizio militare dal 27/10/41 al 7/9/43. Militò nel 1° btg 
Ivo della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Comellini Alfonsa, da Raffaele ed Ernesta Musiani; 
n. il 20/3/1893 a Monzuno. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti in 
località Casaglia il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto insieme al marito Elindo Antonio Pirini*, 
alla figlia Marta Pirini*, alla cognata Maria Piretti* ed 
ai nipoti Giorgio*, Olimpia*, Giuseppina*, Rosanna*, 
Martino* e Damiano Pirini* e alla cognata Emma 
Piretti*.  [O]

Comellini Alfredo, da Alfonso e Angela Paselli; n. il 
4/4/1905 a Monzuno. Nel 1943 residente a Crevalcore. 
Licenza elementare. Calzolaio artigiano. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto partigiano 
dal 15/2/44 alla Liberazione.
Comellini Angelo, da Giovanni e Domenica Palmieri; 
n. il 29/11/1868 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Fu 
ucciso dai nazifascisti lʼ1/10/1944 in località Casaglia di 
Vado (Monzuno), nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.  
[O]
Comellini Carlo, da Emilio e Alderina Rossi; n. il 
20/9/1928 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nel 4° btg della brg Stella 
rossa Lupo e fu attivo a Cerpiano (Monzuno). Mutilato 
ad entrambe le gambe. La sorella Lidia* fu uccisa 
nel corso dellʼeccidio di Marzabotto. Riconosciuto 
partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione.
Comellini Cleto, «Tito», da Alberto e Ada Nanni; 
n. il 27/4/1926 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Coltivatore diretto. La sua attività 
ebbe inizio il 25/7/43 nella zona di Vado (Monzuno), 
Gardelletta (Marzabotto), Casaglia (Marzabotto) e sul 
Monte Sole. Qui partecipò alla formazione della brg 
Stella rossa Lupo. Divenne vice comandante del 4° 
btg operante nella zona di Monte Sole. Mutilato ad una 
gamba. Riconosciuto partigiano col grado di capitano 
dal 15/11/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB5.
Comellini Dafne, da Alfredo e Laurina Pedretti; n. il 
17/4/1907 a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaia. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuta partigiana dal 15/9/43 alla Liberazione.
Comellini Evaristo, da Fedele e Luigia Bianchi; n. il 
29/5/1899 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in fanteria a Udine nel 1940. Militò a Pieve del Pino 
(Sasso Marconi) e a Sasso Marconi) nel 3° btg della 9a 
brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 5/10/43 alla 
Liberazione.
Comellini Fosca, da Alberto; n. il 18/2/1924. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuta partigiana dal 
5/1/44 alla Liberazione.
Comellini Giordano, da Raffaele e Rita Zanetti; n. 
lʼ11/12/1894 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente ad 
Argelato. Operaio. Riconosciuto benemerito.
Comellini Giuseppe, da Giulio. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Comellini Lidia, da Emilio e Alderina Rossi; n. il 
15/2/1922 a Monzuno. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto. Riconosciuta partigiana dal 
3/2/44 al 29/9/44.
Comellini Marino, da Leonardo ed Emma Zucchelli; n. 
il 7/11/1904 a Calderara di Reno. Licenza elementare. 
Elettricista. Iscritto al PCI. Il 20/8/32 fu arrestato con 
altri 54 militanti antifascisti e deferito al Tribunale 
speciale per «organizzazione comunista». Il 10/12/32 
venne liberato a seguito della concessione dellʼamnistia 
del decennale fascista. Nuovamente arrestato nel gennaio 
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1933, con altri 6 militanti antifascisti, fu denunciato al 
Tribunale speciale per «Associazione e propaganda 
sovversiva». Il 19/9/33 venne condannato a 8 anni 
di reclusione. Scontò parte della pena nel carcere di 
Civitavecchia (Roma), dal quale fu liberato il 20/6/35. 
Il 12/2/40 nella sua pratica venne annotato: «prosegue 
vigilanza».  [C-O]
Comellini Romano, da Alfredo e Ildegarda Gherardi; 
n. il 26/9/1927 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento. Commerciante. Militò a 
Caprara (Marzabotto) nel 3° btg della brg Stella rossa 
Lupo. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 alla 
Liberazione.
Comellini Valentino, da Alberto e Ada Nanni; n. il 23/
4/1921 a Monzuno. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri in Croazia. Prese parte alla lotta di liberazione 
nellʼ8a brg della 20a div in Jugoslavia. Riconosciuto 
partigiano dal 18/8/44 allʼ8/5/45.
Comi Mario, da Raimondo e Antonietta Girolo; n. 
il 30/10/1919 a Porto Ceresio (VA); ivi residente nel 
1943. Impiegato. Nel pomeriggio del 21/11/20 si recò in 
piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza Maggiore) per 
partecipare alla manifestazione indetta dalla federazione 
del PSI di Bologna, in occasione dellʼinsediamento della 
seconda amministrazione comunale socialista. Quando le 
squadre fasciste, guidate da Leandro Arpinati, assalirono 
Palazzo dʼAccursio e cominciarono a sparare sulla folla 
- provocando la reazione delle “guardie rosse”, che 
vigilavano armate allʼinterno della sede comunale - restò 
ferito e venne ricoverato in ospedale. Nello scontro si 
ebbero 10 morti e oltre 50 feriti, tra cittadini e forze di 
polizia. Militò nella 36° brg Bianconcini Garibaldi e 
cadde lʼ11/10/1944. Riconosciuto partigiano.  [O]
Cominelli Faustino, da Luigi e Annunziata Rossini; n. 
il 14/2/1867 a Minerbio. Pittore imbianchino. Iscritto 
al PSI. Per la sua attività politica venne schedato nel 
1901. Trasferitosi a Brescia nel 1925, nel 1932 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi.  [O]
Comini Elia, da Claudio ed Emma Limoni; n. il 7/5/
1910 a Calvenzano (Vergato). Frequentò la parrocchia 
di Salvaro (Grizzana), retta da mons. Fidenzio Mellini*, 
ammiratore di don Giovanni Bosco e dei salesiani. Con 
ogni probabilità fu il parroco ad indirizzarlo verso la 
congregazione di don Bosco. Entrò allʼinizio del 1924 
nellʼaspirantato di Finale Emilia (MO); passò, nel 1925, 
nel noviziato di Castel de  ̓Britti (S. Lazzaro di Savena), 
poi, dopo la professione religiosa, a Valsalice (TO). 
Compiuto il tirocinio pratico a Finale Emilia e a Sondrio, 
venne destinato nel 1931 al pensionato Rota di Chiari 
(BS), ove svolse molteplici attività. Ordinato sacerdote il 
16/3/35, si laureò in lettere allʼuniversità statale di Milano 
il 17/11/39 discutendo la tesi «Composizione e fonti del 
De Resurrectìone Carnis di Tertulliano». Ottenne pure il 
diploma di maestro dʼorgano. Trasferito allʼaspirantato 
di S. Bernardino, sempre a Chiari, vi rimase sei anni, 
dal 1936 al 1941. Dal 1942 al 1944 insegnò nel collegio 
di Treviglio (BG). Ritornato, il 24/6/44 a Salvaro, per 

trascorrere, come ogni anno, le vacanze estive insieme 
con la madre, si mise a disposizione di mons. Mellini, la 
cui canonica era divenuta una «città rifugio». «Predicò, 
consolò, assolse, illuminò, prodigandosi oltre ogni 
limite»: «fu il perno provvidenziale della comunità 
avventizia». In quei mesi prestò soccorso ai profughi, 
nascose i ricercati dalla SS tedesche. Giunse ad offrire 
ai tedeschi una grossa somma per farli desistere dalle 
persecuzioni alla popolazione. Fu in contatto con i 
partigiani della brg Stella rossa Lupo, ai quali non mancò 
di rivolgere ammonimenti e consigli alla prudenza. Con 
padre Martino Capelli*, tra lʼaltro, forzando il blocco 
delle SS, il 28/9/44 recuperò le salme di tre uomini uccisi. 
Il 29/9/44 venne arrestato mentre, sempre in compagnia 
di padre Capelli, andava «caritatevolmente a soccorrere 
le altre persone uccise e bruciate». «Accorsero insieme, 
allo sbaraglio, portando con sé - come usavano fare 
in quei giorni di emergenza assoluta - la stola e lʼolio 
degli infermi», alla Creda (Castiglione dei Pepoli) dove 
si stava consumando lʼeccidio di 70 vittime. Le SS, 
«ritenendoli spie e maltrattandoli, si servirono di loro 
come giumenti per il trasporto di munizioni, facendoli 
più volte scendere e salire per il monte sotto la loro 
scorta». Uniti ad altre 109 persone rastrellate vennero 
rinchiusi nella chiesa di Pioppe di Salvaro (Grizzana). 
Il 30/9/44 don Comini venne ritenuto responsabile della 
propria «carità pastorale estesa a tutti senza eccezione». 
Trascorse lʼultimo giorno, insieme con padre Capelli, 
rinchiuso nella scuderia davanti alla chiesa di Pioppe di 
Salvaro. Furono inutili i tentativi fatti di salvare i due 
sacerdoti, anche perché essi risposero: «O ci libera tutti o 
nessuno». La domenica 1/10/1944, insieme con altri 44 
uomini, venne ucciso dai «tedeschi nella botte dʼacqua 
dello stabilimento» delle Industrie Canapiere Italiane. 
I corpi delle vittime vennero «lasciti lì a galleggiare, 
impedendo il loro recupero». Il 13/9/76 è stata chiesta 
«lʼapertura del processo canonico per la dichiarazione 
dellʼeroicità delle virtù e del martirio», quale testimone 
della fede. Alla sua memoria è stata decretata il 23/2/82 
la medaglia dʼargento al merito civile, con la seguente 
motivazione: «Sacerdote di non comune carità cristiana 
e profondo spirito apostolico, non esitava, con coraggio 
ed eroismo, a portare conforto a civili presi in ostaggio 
per rappresaglia dai tedeschi. Nellʼestremo tentativo di 
ottenerne la liberazione, veniva catturato e condannato 
a morte come spia, coronando con il supremo sacrificio 
unʼesistenza dedita al prossimo». Il 1° ottobre 1944 in 
Pioppe di Salvaro (Grizzana - Bologna).  [A]
Comini Renato, da Evaristo e Fanni Cerè; n. il 23/1/1924 
a Marzabotto. Nel 1943 residente a Ozzano Emilia. 4a 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare a Roma 
nei carabinieri dallʼ1/4/43 allʼ8/9/43. Collaborò con la 4a 
brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Comis Emilio, «Giambattista», da Giovambattista e 
Gioseffa Bonivento; n. il 6/2/1893 a Venezia. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di scuola media inferiore. 
Ufficiale di cavalleria a Bologna dal 31/12/12. allʼ8/9/43. 
Militò nel 2° btg della brg GL Montagna con funzioni di 
commissario politico. Riconosciuto partigiano dal 16/11/
43 alla Liberazione.
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Comissari Dialmo, «Biassanotte», da Giuseppe e 
Dalcisa Nannetti; n. il 25/7/1922 a Pianoro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò 
servizio militare in fanteria in Africa dal 1942 allʼ8/9/43 
col grado di caporale maggiore. Militò nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano col 
grado di sottotenente dal 2/1/44 alla Liberazione.
Comissari Domenico, da Giuseppe e Dalcisa Nanetti; 
n. il 17/10/1926 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Riconosciuto benemerito.
Commissari Antonio, da Romano e Assunta Poli; 
n. il 2/9/1913 a Loiano; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano.
Commissari Augusta, da Ermenegildo e Filomena 
Boninsegna; n. il 31/5/1901 a Marzabotto. Nel 1943 
residente a Monzuno. Colona. Fu uccisa dai nazifascisti 
il 29/9/1944 in località Casaglia (Monzuno), nel corso 
dellʼeccidio di Marzabotto, con il padre*, la madre*, il 
marito Federico Bugané* e le figlie Elvira* e Fulvia*; 
la sorella Cleonice*, il marito Alfonso Ventura* e il 
loro figlio Livio*; il fratello Giovanni* e la moglie Pia 
Verrucchi*.  [O]
Commissari Cleonice, da Ermenegildo e Filomena 
Boninsegna; n. il 7/10/1903 a Monzuno; ivi residente 
nel 1943. Colona. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 
in località Cà di Bavellino di Vado (Monzuno), nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto, con il marito Alfonso 
Ventura* e il figlio Livio*; il padre*, la madre*; il 
fratello Giovanni* e la moglie Pia Verrucchi*; la sorella 
Augusta*, il marito Federico Bugané* e le loro figlie 
Elvira* e Fulvia*.  [O]
Commissari Ermenegildo, da Gaetano e Stella Tonelli; 
n. il 15/12/1867 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Monzuno. Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 
in località Casaglia (Monzuno), nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto, con la moglie Filomena Boninsegna*, 
il figlio Giovanni* e la moglie Pia Verrucchi*; la figlia 
Cleonice*, il marito Alfonso Ventura* e il loro figlio 
Livio*; la figlia Augusta*, il marito Federico Bugané* e 
le loro figlie Elvira* e Fulvia*.  [O]
Commissari Francesco, «Cesco», da Romano e 
Assunta Poli; n. lʼ8/5/1912 a Loiano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Agricoltore. Militò a 
Castelnuovo di Bisano (Monterenzio) nella 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Commissari Giorgio, da Vincenzo e Angiolina Venturi; 
n. il 23/7/1921 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in artiglieria a Firenze dal 1942 al 1943. Fu 
attivo 2° btg Giacomo della 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi ed operò a Bologna. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Commissari Giovanni, da Ermenegildo e Filomena 
Boninsegna; n. il 15/5/1907 a Marzabotto. Nel 1943 
residente a Monzuno. Colono. Fu ucciso dai nazifascisti 
il 29/9/1944 in località Casaglia (Monzuno), nel 

corso dellʼeccidio di Marzabotto, con la moglie Pia 
Verrucchi*, il padre*, la madre*, la sorella Cleonice*, il 
marito Alfonso Ventura* e il loro figlio Livio*, la sorella 
Augusta*, il marito Federico Bugané* e le loro figlie 
Elvira* e Fulvia*. [O]
Commissari Maria Celsa, da Angelo e Rosa Machelli; 
n. il 13/8/1887 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti in località 
S. Martino il 29/9/1944 nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto.
Commissari Menotti, da Attilio; n. il 9/10/1891 a La 
Spezia. Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo nella 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Commissari Umberto, da Celso; n. il 6/11/1927 a 
Crevalcore. Nel 1943 residente a Bologna. Studente. Fu 
attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota 
dal gennaio 1945 alla Liberazione.
Commissari Vinicio, da Menotti; n. il 18/11/1926 a 
Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Compagni Leo, da Ernesto. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano.
Comuni Angelo, «Innocenzo», da Luigi e Maria 
Pierantoni; n. il 2/8/1924 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Militò a Castelnuovo 
di Bisano (Monterenzio) e a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese) nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Cadde a Monterenzio il 18/10/1944. Riconosciuto 
partigiano col grado di tenente dal 4/10/43 al 18/10/44.
Comuni Azzo, da Cesare e Orsola Malguti; n. il 6/8/
1907 a Baricella. Nel 1943 residente a Castel Maggiore. 
Riconosciuto benemerito.
Comuni Dino, da Luigi e Maria Pierantoni; n. il 
23/2/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bidello. Prestò servizio militare nella 
sussistenza col grado di caporale. Militò a Monterenzio 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Il fratello Angelo* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
1/44 alla Liberazione.
Conforti Eugenio, da Raffaele. Prestò servizio militare 
nei carabinieri. Dopo lʼ8/9/43 prese parte alla lotta di 
liberazione in Jugoslavia e militò nella div Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 allʼ8/3/45.
Coniglione Pietro, da Giovanni e Maria Concetta Di 
Vita; n. il 14/1/1912 a Catania. Nel 1943 residente a 
Pieve di Cento. Laurea in lettere e filosofia. Insegnante. 
Militò a Pieve di Cento nel btg Gadani della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 
alla Liberazione.
Conserva Domenico, «John Stop», da Michele e 
Teodora Toscano; n. il 16/11/1899 a Brindisi. Nel 
1943 residente a Bologna. Laurea in lettere e filosofia. 
Insegnante. Militante comunista durante il fascismo, 
dopo lʼ8/9/43 militò a Cento (FE) nella 35a brg Rizzieri 
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Garibaldi e fu membro del CUMER. Incarcerato a 
Cento, dal 13/10/44 al 21/4/45, perse la vista per i 
maltrattamenti subiti. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
alla Liberazione.
Consolini Alfonso, da Giovanni. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Consolini Bruno, da Luigi e Norma Barattini; n. 
1ʼ11/1/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Consolini Dante, «Bruno», da Oreste e Annunziata 
Brandoli; n. il 25/2/1913 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Iniziò lʼattività 
antifascista nel 1932 come membro del comitato federale 
dei giovani comunisti. Il 7/8/32, sfuggito allʼarresto 
che colpì invece molti altri compagni, riparò a Guiglia 
(MO). Arrestato dopo 3 mesi di latitanza fu portato a 
Bologna dove, in un appartamento dellʼOVRA sito in 
piazza XX Settembre, fu sottoposto ad interrogatori per 
poi essere trasferito a Roma nel carcere di Regina Coeli 
a disposizione del Tribunale speciale. Trasferito dopo un 
mese nelle carceri di S. Giovanni in Monte fu rinchiuso 
in cella di segregazione e sottoposto a violenze e sevizie 
nel corso degli interrogatori. Venne rimesso in libertà 
con ordinanza del 10/12/1932 in seguito allʼamnistia 
del decennale fascista. Nuovamente arrestato nel 1935 e 
rimesso in libertà dopo 15 giorni di carcere, fu sottoposto 
a sorveglianza. Durante la lotta di liberazione fu membro 
del CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼl/12/43 alla 
Liberazione.  [C]
Consolini Enzo, da Venusto e Jolanda Baschieri; n. il 29/
6/1923 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare 
nei bersaglieri dal 15/1/43 allʼ8/9/43. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
10/6/44 al 22/2/45.
Consolini Gildo, da Luigi e Amelia Venturi; n. lʼ11/4/
1928 ad Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
media inferiore. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione.
Consolini Gino, da Alfredo ed Ersilia Magagnoli; n. il 
7/10/1899 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Commesso viaggiatore. Iscritto al PSI. Per 
la sua attività politica venne schedato nel 1922. Il 30/12/
23 fu arrestato con altri militanti socialisti perché aveva 
preso parte ad una riunione politica. Il 28/5/39 venne 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello 
dei sovversivi. Il 21/3/42 fu radiato dallʼelenco dei 
sovversivi.  [O]
Consolini Leandro, da Luigi e Amelia Venturi; n. il 
26/4/1926 a Monzuno. Nel 1943 residente a Bologna. Fu 
attivo nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota 
dal luglio 1944 alla Liberazione.
Consolini Mario, da Alfonso; n. il 24/9/1930. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
5/6/44 alla Liberazione.

Consolini Mario, da Oreste e Annunziata Brandoli; n. il 
21/8/1901 a Bologna. 4ª elementare. Fumista. Iscritto al 
PSI e poi al PCI. Nellʼagosto 1922 fu schedato per la sua 
attività politica e perché dirigente di una cooperativa. Nel 
1926 emigrò in Francia per lavoro e nel 1929 si trasferì in 
Algeria. Rientrò in Italia nel 1939.  [O]
Consolini Orlando, da Alfredo ed Ersilia Magagnoli; n. 
il 26/1/1904 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tipografo. Membro dellʼorganizzazione 
comunista bolognese che nel 1936-37 svolse una vasta 
attività illegale e, accanto a questa, sfruttò le possibilità 
legali allʼinterno dei sindacati fascisti, nellʼuniversità e 
con articoli critici su giornali di regime, con sentenza 
istruttoria del 2/9/1938 fu deferito al Tribunale speciale 
che, lʼ1/12/38, lo condannò a 6 anni di carcere per 
costituzione del PCI, appartenenza allo stesso e 
propaganda. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi ed 
operò a S. Giorgio di Piano. Riconosciuto partigiano 
dal 15/10/43 alla Liberazione.  [C]
Consolini Walter, da Sigfrido; n. il 28/9/1924 a 
Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente ad 
Anzola Emilia. Sarto. Fu attivo nella 2a div GL. 
Riconosciuto patriota dal marzo 1945 alla Liberazione.
Contavalli Dino, «Scalabrino», da Domenico e Teresa 
Dalfiume; n. il 10/4/1911 a Castel Guelfo di Bologna. 
Nel 1943 residente a Medicina. 3a elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria a 
Perugia dal 14/3/36 allʼ8/9/43 col grado di caporale 
maggiore. Militò a Medicina nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla 
Liberazione.
Contavalli Delio, «Toni»,da Amedeo e Cesarina Vogli; 
n. il 30/3/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito dallʼ8/12/44 al 14/4/45.
Contavalli Egidio, da Cesare ed Elvira Facchini; n. lʼ8/
3/1918 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria a Udine 
nel 1939. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 24/5/44 alla Liberazione.
Contavalli Epaminonda, da Enrico e Virginia Grossi; 
n. il 10/9/1897 a Castel Guelfo di Bologna. Analfabeta. 
Contadino. Iscritto al PCI. Il 25/5/23 fu arrestato 
per complotto contro lo stato e il 29/8 prosciolto in 
istruttoria e liberato. Il 2/10/23 venne schedato. Subì 
controlli sino al maggio 1942.  [O]
Contavalli Marino, da Ferdinando e Maria Cavallari; 
n. lʼ8/9/1922 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in 
fanteria a Gorizia dallʼ1/5/43 al 28/9/43. Militò nel 
4° btg Guerrino della 36a brg Bianconcini Garibaldi 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 12/5/44 alla Liberazione.
Contavalli Olindo, da Vincenzo e Domenica Baffé; n. 
il 21/1/1895 a Imola; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con ordinanza del 2/5/27 fu 
scarcerato provvisoriamente per mancanza di sufficienti 
indizi di reità, previo atto di sottomissione. Con 
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sentenza del 13/6/27 fu rinviato al Tribunale speciale 
e prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza 
investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati 
al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate 
agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Contavalli Osvalda, da Clara Contavalli; n. il 25/
3/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegata. Militò nellʼ8a brg Masia GL. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Contavalli Otello, «Belluomo», da Domenico e Teresa 
Dalfiume; n. il 7/5/1913a Medicina; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Militò a Medicina nella 
5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dal 
16/6/44 alla Liberazione.
Contavalli Pasqua, da Arturo e Clarice Zanelli; n. il 
21/1/1888 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel 4° btg Pinardi 
della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Contavalli Peppino, da Vincenzo e Domenica Baffé; 
n. il 15/3/1897 a Imola. Carrettiere. Arrestato a seguito 
della scoperta dellʼorganizzazione comunista imolese, 
con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo 
a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre 
gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro 
carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi 
eccezionali.
Contavalli Stella, da Olindo e Concetta Conti; n. 
lʼ1/12/1915 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò a Imola nella brg 
SAP Imola e nel dist Imola della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Ferita. Riconosciuta partigiana dal 9/10/43 
al 14/4/45.
Contavalli Walter, da Amedeo e Cesarina Vogli; n. il 
5/2/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Riconosciuto benemerito dallʼ8/12/44 al 14/4/
45.
Conte Pasquale, da Francesco e Pasqualina Lopiano; 
n. il 4/7/1915 a Minturno (LT). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Brigadiere. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Conti Adelmo, «Bob», da Alfredo ed Elena Santi; n. il 
19/10/1919 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegato. Prestò servizio militare nella 
guardia alla frontiera sul confine italo-jugoslavo dal 21/
1/41 allʼ8/9/43. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi con funzioni di 
comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 alla Liberazione. Conti Adelmo. Gli è stata 
conferita la medaglia di bronzo al valore militare con la 
seguente motivazione. «Tra i primi ad accorrere nelle 
file partigiane, si distingueva per valore e ardimento. 
Nel corso di un combattimento, alla testa di un nucleo 
di arditi, attaccava due automezzi carichi di truppe 
nemiche fortemente armate. Con tenace accanimento 

scatenava lʼimpari lotta e incendiati gli automezzi, 
riusciva a mettere in disordinata fuga gli avversari». 
Casa del vento, 30 settembre 1944.
Conti Agostino, «Luigi», da Giovanni e Maria Bonora; 
n. il 21/6/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Cantoniere. Prestò servizio militare 
nei bersaglieri dal 16/3/41 allʼ8/9/43. Militò a Bologna 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/2/44 alla Liberazione.
Conti Alberto, da Augusto e Maria Bonora; n. lʼ11/
5/1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname e commerciante. Membro 
dellʼorganizzazione comunista attiva a Bologna nella 
propaganda a favore della Spagna repubblicana, fu 
arrestato nel giugno 1937 e, in assenza di sentenza 
istruttoria, condannato dal Tribunale speciale il 14/10/
37, a 4 anni di carcere e 2 di vigilanza per costituzione 
del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Militò 
nella 7a brg Modena della div Armando ed operò nella 
zona di Castel dʼAiano. Riconosciuto partigianodal2/1/
44 alla Liberazione.  [C]
Conti Anella, da Antonio e Giulia Tolomelli; n. il 16/
11/1916 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 12/12/44 alla Liberazione.
Conti Andrea, da Carlo e Domenica Frascari; n. il 
18/5/1890 a Imola. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. La 
sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 
furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Conti Arturo, da Quirico ed Esteria Casabianca; n. il 
7/3/1901 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Muratore. Riconosciuto benemerito.
Conti Attilio, da Angelo e Maria Cantelli; n. il 18/4/
1920 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Malalbergo. 
4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in 
artiglieria in Croazia dal 10/6/40 allʼ8/9/43 col grado 
di caporale. Fu attivo a Malalbergo e Baricella nel btg 
Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi con funzioni di 
capo squadra e successivamente di comandante di 
compagnia. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 
alla Liberazione.
Conti Aurelio, da Lorenzo e Francesca Alpi; n. il 
17/4/1926 a Bologna. Nel 1943 residente a Borgo 
Tossignano. Studente liceale. Operò nel 1° btg 
Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi a Borgo 
Tossignano. Riconosciuto partigiano dal 20/10/44 alla 
Liberazione.
Conti Battista, «Tranviere», da Alfredo e Adelina 
Nori; n. il 24/4/1922 a Borgo Tossignano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Birocciaio. Prestò 
servizio militare in Croazia dal 31/3/43 al 24/8/43. 
Militò nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
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Conti Camillo, da Arrigo. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Conti Carlo, da Giovanni e Maria Mattioli; n. il 29/5/
1926 a Casola Valsenio (RA); ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi 
e operò sullʼAppennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 7/9/44 al 22/2/45.
Conti Carlo, da Giuseppe e Maria Oppedisano; n. lʼ1/
4/1906 a Locri (RC). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di scuola media inferiore. Agente di PS. Militò 
nel CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/45 alla 
Liberazione.
Conti Carlo, «Baionetta», da Vincenzo e Giovanna 
Beltrandi; n. il 2/6/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Ferroviere. Militò a Imola nel dist 
Imola della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 al 14/4/45.
Conti Corrado, da Elda Conti; n. il 27/2/1923 a Imola; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. 
Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Nel gennaio 1945 si arruolò 
volontario nel gruppo di combattimento Cremona. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.
Conti Dante, da Giovanni e Venusta Matteuzzi; n. 
il 17/2/1925 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico alla Minganti. Fu 
attivo nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi ed 
operò a Bentivoglio. Riconosciuto patriota dal 10/1/44 
al 22/4/45.
Conti Dino, da Adolfo e Ildegonda Monari; n. il 13/10/
1926 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Conti Dino, da Cesare; n. il 12/10/1901. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 25/
6/44 alla Liberazione.
Conti Dovilio, da Gaspare e Cecilia Treré; n. il 25/9/
1924 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Colono. Riconosciuto benemerito.
Conti Duilio, «Spalato», da Giovanni e Maria Guerra; 
n. il 12/7/1921 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio 
militare nel genio in Jugoslavia dal 6/1/41 allʼ8/9/43. 
Militò a Medicina nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 23/9/44 alla Liberazione.
Conti Ediano, da Andrea e Rosa Mazzetti; n. il 
10/9/1923 a linola. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Verniciatore. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi e nella brg SAP Imola con la 
quale fu attivo a Sesto Imolese (Imola). Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Conti Elio, da Giacomo. Militò nella brg GL 
Montagna. Riconosciuto partigiano dal 20/10/44 alla 
Liberazione.
Conti Enrica, da Pietro e Faustina Venturi; n. il 
7/1/1888 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Colona. 
Venne uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944, in località 

Creda, nel corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme al 
marito Giuseppe Macchelli*, ai figli Alfredo*, Dina*, 
Francesco*, Gino* e Rosina, alla nuora Filomena 
Gandolfi* e alla nipote Enrica Macchelli*.  [O]
Conti Ermete, da Francesco e Maria Nassetti; n. 
il 26/9/1910 a Monghidoro. Seggiolaio. Il 13/5/41 
a Bologna fu arrestato assieme a Ernesto Talleri* e 
Fernando Zucchini*, per avere detto a un gruppo di 
fascisti presenti in una osteria: «Se non vi togliete il 
distintivo non verremo più qui a bere». Fu condannato 
a 15 giorni di carcere e diffidato.  [CA]
Conti Eugenio, da Andrea e Rosa Mazzetti; n. il 25/10/
1912 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Commesso. Prestò servizio militare a 
Bologna in fanteria dal 1939 al 1943. Militò nella 36a 
brg Bianconcini Garibaldi e nella brg SAP Imola con 
cui fu attivo a Sesto Imolese (Imola). Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Conti Francesco, «Frasco», da Fausto ed Ermenegilda 
Carnevali; n. lʼ11/4/1909 a Imola; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi e nel btg Pianura della brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 16/4/45.
Conti Gentilino, da Giovanni e Nerina Bolognesi; n. il 
3/3/1922 a Lugo (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Conti Giacomo, da Carlo e Rosa Magrini; n. il 16/
6/1889 a Mordano. Operaio. Il 7/11/24 a Bubano 
(Mordano), con un colpo di pistola ferì il fascista 
Angelo Pelliconi, deceduto il 13/11. Secondo i fascisti 
il Conti era un comunista, secondo altra versione 
un milite della MVSN, dalla quale sarebbe stato 
espulso dopo avere sparato al Pelliconi. Il 9/12/25 fu 
condannato a 15 anni e 10 mesi di reclusione.  [O]
Conti Gino, da Andrea e Rosa Mazzotti; n. il 27/9/
1909 ad Imola. Operaio ebanista. Iscritto al PCI. L̓ 11/
12/37 venne arrestato con altri 76 militanti antifascisti 
e denunciato al Tribunale speciale per «Associazione 
e propaganda sovversiva». Il 2/9/38 fu prosciolto in 
istruttoria e il 7/10 ammonito e rilasciato. Il 30/8/40 
nella sua pratica venne annotato: non ha «dato finora 
alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento. Ė 
vigilato».  [O]
Conti Gino, da Celso e Letizia Fabbri; n. il 24/3/
1904 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 residente a 
Camugnano. Il 27/9/44 fu rastrellato dalle SS, con 
altre 6 persone, a Burzanella (Camugnano), per essere 
fucilato. Mentre lo stavano addossando al muro di una 
casa, riuscì a darsi alla fuga, invano inseguito dai colpi 
di fucile delle SS. Gli altri 6 vennero fucilati.  [O]
Conti Gino, da Gildo e Assunta Cristina Sarti; n. il 
5/8/1901 ad Imola. Muratore. Iscritto al PCI. Alla fine 
degli anni Venti emigrò in Francia. Nel 1937 scrisse 
una lettera alla madre nella quale espresse critiche nei 
confronti del regime fascista. Essendo stata intercettata 
dalla polizia, fu emesso un mandato di cattura nei suoi 
confronti, se fosse rimpatriato.  [O]
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Conti Giordano, «Biondo», da Giovanni e Nerina 
Bolognesi; n. il 21/2/1923 a Lugo (RA). Nel 1943 
residente a Bologna. Studente. Prestò servizio militare 
in artiglieria a Bologna dallʼ1/1/43 allʼ8/9/43 col grado 
di sergente. Militò a Monterenzio nel 1° btg della 66a 
brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ8/
11/43 al 14/4/45.
Conti Giorgio, da Alberto e Debora Brondelli; n. 
il 2/1/1926 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò sullʼAppennino 
tosco-emiliano nel 3° btg della brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 alla Liberazione.
Conti Giorgio, da Fiorina Conti; n. il 24/4/1923 a 
Bologna. Nel 1943 residente a Monzuno. Operaio. 
Prestò servizio militare nei bersaglieri a Cento (FE) dal 
15/9/42 allʼ8/9/43. Militò a Cerpiano (Monzuno) nel 
4° btg della brg Stella rossa Lupo con funzioni di vice 
comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano dal 
21/3/44 alla Liberazione.
Conti Giovanna, da Antonio e Anna Scheda; n. lʼ11/
11/1871 a Imola. Arrestata a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolta per non luogo a procedere. La 
sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 
furono prosciolti perché le prove a loro carico erano 
limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Conti Giovanni, da Adolfo e Maria Golfieri; n. il 
20/5/1914 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. Colono. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciutao partigiano.
Conti Giovanni, da Gildo e Cristina Sarti; n. il 
23/4/1916 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Guardia ferroviaria. Prestò servizio 
militare negli autieri a Bologna dal 7/5/41 allʼ8/9/
43. Fu attivo btg Ruscello della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi ed operò a Imola. Riconosciuto patriota 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Conti Giovanni, da Sante e Maria DallʼOmo; n. il 
2/4/1925 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 30/5/44 alla Liberazione.
Conti Giuliano, da Alberto e Maria Corazza; n. il 
29/5/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Manovale. Militò a S. Lazzaro di Savena e 
a Bologna nel btg SAP della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Conti Giuseppe, da Antonio e Caterina Minoccheri; 
n. lʼ11/4/1920 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a 
Imola. 3a elementare. Ambulante. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/44 alla Liberazione.
Conti Guerrino, da Raffaele e Isabella Mezzetti; n. 
il 28/3/1912 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a S. 
Lazzaro di Savena. Prestò servizio militare dallʼ1/9/41 
al 1943. Militò a S. Lazzaro di Savena nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/
44 alla Liberazione.

Conti Lidia, da Giovanni. Fu attiva nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuta patriota dallʼ1/7/44 
alla Liberazione.
Conti Luigi, da Ignazio e Maria Cantagalli Casadio; 
n. il 12/1/1913 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Pollivendolo. Militò a Imola nel btg 
Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 al 14/4/45.
Conti Maria, da Aristide e Prima Landi; n. lʼ11/1/
1917 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaia. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 
15/1/44 alla Liberazione.
Conti Maria, da Giovanni e Colomba Mondini; n. il 
21/3/1920 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Colona. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Conti Mario, da Giovanni; n. nel 1897 a Bologna. 
Fu arrestato a Bologna il 17/8/21 perché accusato 
di militare tra gli Arditi del popolo. Venne rinviato 
a giudizio, il 28/12/21, assieme ad altri 29 Arditi del 
popolo, e il 21/7/22 subì una condanna a 10 mesi di 
reclusione.  [O]
Conti Mario. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano.
Conti Mario, da Alberto e Amalia Scatton; n. il 3/5/1924 
a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Militò nella brg Nartisone della div 
Carnia Garibaldi a Oseacco (Resia - UD) dove venne 
fucilato il 18/4/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/
44 al 18/4/44.
Conti Mario, da Gioacchino; n. il 4/1/1920 a Medicina; 
ivi residente nel 1943. Muratore. Riconosciuto 
benemerito.
Conti Nazario, «Moro», da Elpidio e Mafalda Zuppiroli; 
n. il 28/5/1926 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Conti Nella, da Antonio. Fu attiva nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta patriota dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Conti Nino, da Andrea e Rosa Mazzetti; n. il 4/10/
1916 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Conti Olindo, «Pepo», da Aldo e Celina Margotti; 
n. il 19/3/1932 a Villa S. Martino (Lugo). Nel 1943 
residente a Spazzate Sassatelli (Imola). Licenza 
elementare. Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito,
Conti Omar, da Luigi e Corinna Grazioli; n. il 23/4/
1900 a Pieve di Cento (FE). Studente. Iscritto al PCI. 
Fu schedato nel 1927 a Fano (PS) dove abitava. Il 27/
6/27 fu arrestato e assegnato al confino per 3 anni per 
«Organizzazione comunista». Andò a Ponza (LT), dove 
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rimase sino al 26/1/30, quando venne liberato, ma incluso 
nellʼelenco degli oppositori della provincia di Pesaro 
e nella “3ª categoria”, quella delle persone considerate 
politicamente più pericolose. Il 7/7/31 fu arrestato per 
essersi «presentato in pubblico con una maglia rossa, a 
scopo evidente di provocazione contro i fascisti locali». 
Venne assegnato al confino per 5 anni per  e inviato a 
Ponza. Il 31/3/32 fu arrestato e condannato a 4 mesi per 
contravvenzione agli obblighi confinari. Il 14/1/33 nuovo 
arresto per contravvenzione agli obblighi confinari, ma 
poi assolto. Il 10/6/33 prese parte ad una protesta con 
150 confinati per cui fu arrestato e condannato a 5 
mesi. Il 9/1/34 altro arresto per contravvenzione agli 
obblighi confinari e condanna a 4 mesi. Il 30/10/34 
altra denuncia per contravvenzione e nuova condanna 
a 14 mesi. Nel 1936 venne trasferito a Polistena (RC). 
Il 31/10/38 gli venne assegnato un altro anno di confino 
perché nel 1935 aveva inviato una lettera ad un amico 
in Gran Bretagna con apprezzamenti negativi sul regime 
fascista. Fu trasferito a Rogliano (CS) e il 31/8/39 venne 
incluso nellʼelenco dei possibili attentatori. Il 22/4/39 
fu riassegnato al confino per un altro anno per  «cattiva 
condotta in colonia» e trasferito a Corigliano Calabro 
(CS). Il 29/3/40 venne liberato e si trasferì a Castel 
S. Pietro Terme, dove abitava la famiglia. Il 13/7/40 
- dopo lʼinizio del conflitto - fu riassegnato al confino 
per 5 anni «perché restato senza mezzi ha dato segni di 
viva eccitazione per cui, in considerazione anche della 
sua nota pericolosità…». Tornò a Corigliano Calabro 
da dove, come si legge nella sua pratica, «evase il 25 
luglio 1943». Tra carcere e confino restò segregato per 
un quindicennio.  [O]
Conti Oreste, «Biondo», da Sante e Maria DallʼOmo; 
n. il 10/9/1923 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
nella guardia alla frontiera a S. Pietro del Carso dallʼ11/
1/43 allʼ8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Conti Otello, da Ulisse e Argia Gualandi; n. il 12/2/1914 
a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. 4a elementare. 
Muratore. Prestò servizio militare a Forli dal 1942 al 
1943. Collaborò con la 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 1944 alla Liberazione.
Conti Ovilio, «Willy», da Raffaele ed Ersilia Samesi; n. 
il 6/10/1912 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fruttivendolo. Prestò servizio militare in 
fanteria in Jugoslavia dal 1941 al 1943. Militò nella 
4a brg Venturoli Garibaldi a Malalbergo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Conti Primo, n. il 2/11/1894 a Mordano. Arrestato a 
seguito della scoperta dellʼorganizzazione comunista 
imolese, con ordinanza del 2/5/27 fu scarcerato 
provvisoriamente per mancanza di sufficienti indizi di 
reità, previo atto di sottomissione. Con sentenza del 13/
6/27 fu rinviato al Tribunale speciale e prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 
dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli 
altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali.

Conti Raffaele, da Antonio; n. il 29/9/1922 a Riolo 
Terme (RA). Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 al 22/2/45.
Conti Remo, «Ridolini», da Aristide e Corinna 
Defranceschi; n. il 10/6/1926 a Sasso Marconi; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Falegname. 
Militò a Sasso Marconi nella 9a brg S. Justa Fu incarcerato 
a Bologna dal 17/1/45 allʼ1/3/45 e quindi internato in 
campo di concentramento a Bolzano fino al 2/5/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Conti Renzo, da Riccardo; n. a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Commerciante. Fu attivo nella 6a brg Giacomo. 
Riconosciuto patriota dal luglio 1944 alla Liberazione.
Conti Rino, da Alessandro e Maria Medri; n. il 6/8/1925 
a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente a Imola. 3a 
elementare. Bracciante. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi, cadde in combattimento a Ca  ̓ di Guzzo 
(Casalfiumanese) il 27/9/1944. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 al 27/9/44.
Conti Roberto, da Giulio e Giulia Gamberini; n. il 26/7/
1923 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. Diploma di 
scuola media superiore. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi dallʼ1 1/7/44 alla Liberazione.
Conti Romildo, da Aristide. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/
12/43 al 22/2/45.
Conti Silvana, da Adolfo e Ildegonda Monari; n. il 
23/11/1930 a Castel S. PietroTerme; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colona. Militò a Castel S. 
Pietro Terme nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Conti Umberto, «Bertino», da Giuseppe e Palma 
Mazzoni; n. lʼ1/1/1920 a Vergato; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Conti Vitale, da Bruno e Rosa Ridolfi; n. il 26/4/1926 
a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 2/12/44 al 22/2/45.
Conti Vittorio, da Domenico e Anna Trombacco; n. 
lʼ11/10/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente 
alla facoltà di giurisprudenza. Militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/43 
alla Liberazione.
Conti Walter, «Marinaio», da Celso e Marina 
Giovannini; n. il 3/10/1925 a Imola. Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a istituto tecnico. Impiegato alla Ducati. 
Militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni Garibaldi 
ed operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto partigiano col 
grado di sottotenente dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Conti Zaira, da Ernesto e Augusta Facchini; n. lʼ11/
8/1885 a Bologna. Prostituta. Il 13/11/30 fu arrestata 
per avere gridato in pubblico «Evviva il socialismo e 
abbasso Mussolini» e condannata a 4 mesi e 15 giorni 
di reclusione. Il 24/8/40 nella sua pratica fu annotato: « 
vigilata».  [O]
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Conti Zeno, da Aliprando e Giuseppina  Gadoni; n. il 24/
11/1871 a Pieve di Cento (FE). Possidente. Iscritto al PSI. 
Per la sua attività politica fu schedato nel 1903. Il 13/1/31 
fu radiato dallʼelenco degli schedati, ma controllato sino 
2/11/42.  [O]
Contin Bruno, «Venezia», da Romano e Giuseppina 
Frison; n. il 25/2/1914 a Montagnana (PD). Nel 1943 
residente a Marzabotto. 1a avviamento professionale. 
Operaio. Prestò servizio militare in fanteria in Sicilia dal 
14/3/41 allʼ8/9/43 col grado di sergente. Militò nel 2° btg 
della brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
2/7/44 alla Liberazione.
Contini Artemio, da Gino e Rosa Moruzzi; n. il 30/8/
1927 a Grizzana . Nel 1943 residente a Gaggio Montano. 
Licenza elementare. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano.
Contini Attilio, da Pietro; n. nel 1879 a Castel di Casio. 
Vigile urbano. Iscritto al PSI. Fu denunciato dalla 
polizia, ma non arrestato, per «correità nellʼomicidio 
di una guardia regia» e perché sospettato di avere preso 
parte alla sparatoria che si era tenuta nella sala del 
consiglio comunale di Bologna il 21/11/20, in occasione 
dellʼinsediamento della seconda amministrazione 
socialista, quando i fascisti assalirono Palazzo dʼAccursio 
provocando una strage. Venne prosciolto in istruttoria, 
il 15/11/21, per insufficienza di prove. Nonostante 
lʼassoluzione fu licenziato per motivi politici. Il 5/8/21 
il commissario che reggeva il comune di Bologna, dopo 
la strage di Palazzo dʼAccursio, sciolse il corpo dei vigili 
urbani e contemporaneamente aprì lʼarruolamento per 
ricostituirlo. La sua domanda di riassunzione non fu 
accolta.  [O]
Contini Francesco, da Antioco; n. il 28/12/1915 a 
Macomer (NU). Nel 1943 residente a Bologna. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo dal 15/9/43 alla Liberazione. 
Riconosciuto partigiano.
Contini Renzo, da Augusto e Ina Zappoli; n. il 9/9/1928 
a Riola (Vergato); ivi residente nel 1943. Studente al liceo 
Galvani. Socio dellʼAzione cattolica di Riola. Allʼinizio 
del 1944 si trasferì con la famiglia a Campolo (Grizzana), 
ove rimase fino alla Liberazione. Con Roberto Nascetti*, 
fratello del parroco di Vigo (Camugnano), don Racilio, 
operò come staffetta, tenendo i collegamenti tra i gruppi 
di resistenti cattolici della zona. Nella propria abitazione 
ospitò partigiani e nascose armi e munizioni.  [A]
Contini Pio, da Oliviero ed Eugenia Moretti; n. il 
15/8/1892 a Rolo (RE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma di scuola tecnica professionale. Artigiano. Tra 
il 1913 e il 1919 prese parte alla guerra di Libia e al 
conflitto mondiale. Gli è stata conferita la croce di guerra 
al merito. Nel 1911 si trasferì a Milano e prese parte alla 
vita politica nel movimento dei sindacalisti rivoluzionari 
con Filippo Corridoni. Dopo la guerra militò in campo 
antifascista e, per sottrarsi alle persecuzioni squadristiche, 
emigrò in Spagna, dove si sposò. Rientrato a Reggio 
Emilia nel 1926, fu arrestato più volte e bastonato dai 
fascisti per cui tornò con la famiglia in Spagna. A Puerto 
di S. Maria (Cadice) militò nella Izquierda republicana 
e partecipò ai moti del 1931, legandosi al sindaco di 

Puerto, poi fucilato dai falangisti. Dopo il colpo di stato 
di Franco fu arrestato e trattenuto in carcere per 54 giorni. 
L̓ 8/8/36 il console italiano a Cadice gli comunicò che 
doveva lasciare il paese con la famiglia perché «espulso 
dalle autorità spagnole per misure di ordine pubblico». Si 
stabilì a Bologna, sempre controllato dalla polizia. Prese 
parte alla guerra di liberazione collaborando con gruppi 
antifascisti bolognesi.
Contoli Andrea, da Pietro e Maria Rambaldi; n. il 
26/1/1910 a Imola; ivi residente nel 1943. Caduto per 
rappresaglia il 29/3/1945.
Contoli Cassiano, da Carlo. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano.
Contoli Claudio, da Luigi e Giacomina Baroncini; n. il 
6/12/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 1a avviamento 
professionale. Calzolaio. Prestò servizio militare nel 
genio dallʼll/1/41 allʼ8/9/43. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi e cadde a Sesto Imolese (Imola) il 18/
9/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 18/9/44. 
Gli è stata conferita la medaglia dʼargento alla memoria 
con la seguente motivazione: «Combattente ed animatore 
delle formazioni partigiane della zona, dedicava alla 
Resistenza tutte le sue giovanili energie, partecipando 
a numerose azioni e meritandosi per il suo valore la 
nomina di comandante di distaccamento partigiano. Nel 
corso di una rischiosa azione di ricognizione, intercettato 
da una camionetta nemica, anziché ripiegare, affrontava 
lʼimpari lotta proteggendo con intenso fuoco della sua 
arma lo sganciamento di due suoi commilitoni. Colpito a 
morte dal micidiale piombo nemico, cadeva eroicamente 
per la causa della libertà». Imola, 18 settembre 1944.
Contoli Domenico, da Giuseppe e Marianna Buscaroli; 
n. il 3/4/1903 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Collaborò con la brg SAP Imola dal 
18/6/44 al 15/4/45. Riconosciuto benemerito.
Contoli Elio, da Sante e Lucia Tirapani; n. il 12/7/1921 
a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Verniciatore alla Cogne. Prestò servizio militare nel genio 
in Unione Sovietica dal settembre 1941 al marzo 1943. 
Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano.
Contoli Ermete, da Domenico e Marzia Bartolini; n. 
il 12/1/1864 a Mordano. Bracciante. Iscritto al PSI. 
Per la sua attività politica venne schedato nel 1894 e 
più volte denunciato. Nel 1911 fu radiato dallʼelenco 
degli schedati, incluso in quello dei sovversivi. Venne 
controllato sino al 9/2/1931, quando morì.  [O]
Contoli Giacomo, da Stefano e Ida Selvatici; n. il 28/11/
1905 a Imola; ivi residente nel 1943. Autista. Fu attivo 
nella brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 
al 14/4/45.
Contoli Gino, «Scozia», da Sante e Lucia Tirapani; n. 
il 28/12/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 19/8/44 al 15/4/45.
Contoli Giovanni, da Attilio e Annunziata Calandrino; 
n. il 4/7/1895 a Imola. Bracciante. Iscritto al PCI. Per 
avere preso parte a uno scontro a fuoco con i fascisti, nel 
dicembre 1921 a Sesto Imolese, fu costretto a espatriare in 
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Francia. Il 7/3/32 - su denuncia delle autorità consolari, 
perché svolgeva attività politica - nei suoi confronti fu 
emesso un mandato di cattura, se fosse rimpatriato.  [O]
Contoli Giovanni, da Giuseppe e Maria Battilani; n. il 
25/6/1899 a Casalfiumanese. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nellʼimolese nella 
brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 alla 
Liberazione.
Contoli Iolanda, da Pietro e Maria Rambaldi; n. il 
13/10/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Pianura della 
brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 al 
14/4/45.
Contoli Lino, da Pietro e Maria Rambaldi; n. il 17/
5/1913 a Imola; ivi residente nel 1943. la avviamento 
professionale. Muratore. Militò nel btg Pianura della brg 
SAP Imola e fu internato in campo di concentramento 
a Fossoli (Carpi - MO) dal 9 allʼ1l/10/44. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/10/43 al 14/4/45.
Contoli Maria, da Luigi e Giacomina Baroncini; n. 
lʼ11/8/1911 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Fu attivo nella brg SAP Imola. Il 
fratello Claudio* cadde nella Resistenza. Riconosciuta 
patriota dal 10/6/44 al 14/4/45.
Contoli Mario, da Luigi e Giacomina Baroncini; n. il 
26/4/1908 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Calzolaio. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Il 
fratello Claudio* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 29/5/44 al 14/4/45.
Contoli Matilde, da Luigi e Giacomina Baroncini; n. 
il 24/6/1913 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Sarta. Militò nel btg Pianura della brg 
SAP Imola. Il fratello Claudio* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuta partigiana dal 29/5/44 al 14/4/45.
Contoli Neo, da Domenico e Maria Marri; n. il 4/3/
1918 a Imola; ivi residente nel 1943. 2a avviamento 
professionale. Facchino. Prestò servizio militare in 
aeronautica dal 12/1/39 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 al 14/4/45.
Contoli Sante, da Attilio e Maria Casadio; n. il 31/
1/1884 a Imola; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Dopo lʼavvento della dittatura fu classificato comunista 
e incluso nella “3ª categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Il 4/1/30 
fu fermato, in occasione del matrimonio del principe 
ereditario, e scarcerato il 12. Alla fine del 1943 venne 
arrestato a Imola con lʼaccusa di avere partecipato a 
un attentato contro una caserma della GNR. Il 26/1/44, 
quale rappresaglia per la morte del federale Facchini, 
venne processato assieme ad altri 10 antifascisti 
detenuti nelle carceri di S. Giovanni in Monte (BO) 
e della Rocca (Imola). Fu condannato a 30 anni - 
mentre gli altri ebbero la pena di morte - con questa 
motivazione: «Per avere dal 25 luglio 1943 in poi nel 
territorio del Comando militare regionale, con scritti e 
con parole, con particolari atteggiamenti consapevoli 
e volontarie omissioni e con atti idonei ad eccitare 

gli animi, alimentato in conseguenza lʼatmosfera 
del disordine e della rivolta a determinare gli autori 
materiali dellʼomicidio a compiere il delitto allo scopo 
di sopprimere nella persona del Caduto il difensore 
della causa che si combatte per lʼindipendenza e lʼunità 
della patria». (Vedi: Ezio Cesarini). Fu internato nel 
lager di Mauthausen (Austria), dove morì il 30/4/1945. 
Riconosciuto partigiano.  [B-O]
Contri Riode, da Giuseppe; n. il 9/5/1926 a Modena. 
Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. Operaio. Militò 
nella 33a brg della div Modena. Riconosciuto partigiano 
dal 16/6/44 alla Liberazione.
Copiano Carlo, da Natale e Guglielmina Fassera; n. nel 
1913 a Torino. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e 
fu ucciso per rappresaglia dalle forze armate tedesche, 
assieme ad altre 32 persone (partigiani, civili, donne), 
il 14/10/1944, in località Sabbiuno di Castel Maggiore 
(in via Saliceto), dopo uno scontro avvenuto nei pressi 
nella stessa giornata fra partigiani (guidati da Franco 
Franchini*) e fascisti.  [AR]
Coppa Romeo, da Raffaele ed Enrica Vignoli; n. il 
4/5/1901 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Verniciatore. Antifascista. Allʼinizio del 
1940 fu fermato con altre persone perché, mentre 
frequentavano unʼosteria in via Lame, erano soliti 
parlare male del regime fascista. Il 24/2/40 fu ammonito 
e rilasciato. Il 31/8/42 venne radiato dallʼelenco dei 
sovversivi. [C-O]
Coppetta Luigi, da Serafino e Mustiola Torrini; n. il 21/
3/1899 a Castiglione del Lago (PG). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Brigadiere dei carabinieri. 
Militò sullʼAppennino modenese nella brg Corsini della 
div Armando e in altre brigate. Riconosciuto partigiano 
dal 12/8/44 alla Liberazione.
Coppi Decimo, da Ermete; n. lʼ8/9/1920 a Modena. Nel 
1943 residente a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 
2/11/43 alla Liberazione.
Coppi Piero, «Mario», da Clemente e Luigia Piazza; n. 
lʼ1/3/1914 a Fornovo di Taro (PR). Nel 1943 residente 
a Bologna. Commesso. Prestò servizio militare nel 
genio dallʼagosto 1942 allʼ8/9/43. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi e cadde in combattimento a Ca  ̓
di Guzzo (Casalfiumanese) il 27/9/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 15/5/44 al 27/9/44.
Coppola Angelo, da Andrea e Giuseppina Rizzo; n. 
il 5/8/1897 a Palermo. Nel 1943 residente a Bologna. 
Medico. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Coralli Dante, da Pietro e Linda Spada; n. il 12/11/1927 
a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. Collaborò con 
la brg SAP Imola dal 27/7/44 al 14/4/45. Riconosciuto 
benemerito.
Coralli Ersilio, da Illuminato; n. nel 1897 a Savigno. Nel 
1943 residente a Sasso Marconi. Operaio. Riconosciuto 
benemerito.
Coralli Gino, «Cugino», da Ersilio e Augusta 
Albertazzi; n. il 25/7/1924 a Sasso Marconi; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Tornitore. 
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Prestò servizio militare nei granatieri a Roma dal 18/8/43 
allʼ8/9/43. Militò nel 2° btg Giacomo della 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 
alla Liberazione.
Coralli Mafalda, da Agostino e Adalgisa Spada; n. 
il 30/1/1929 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Fu attiva nella brg SAP Imola. 
Il fratello Ugo* cadde nella Resistenza. Riconosciuta 
patriota dal 30/6/44 al 14/4/45.
Coralli Marcello, da Pietro e Linda Spada; n. il 5/6/1929 
a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. Collaborò con la 
brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 27/7/44 al 
14/4/45.
Coralli Mario, da Paolo ed Ernesta Poli; n. il 29/12/
1927 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Operaio meccanico. 
Riconosciuto partigiano dal 15/1/44 alla Liberazione. Ha 
pubblicato: I racconti di Mario, Bologna, Bolelli, 2001, 
pp. 192
Coralli Rimini, da Pietro e Linda Spada; n. il 15/4/1926 
a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. Collaborò con la 
brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 27/7/44 al 
14/4/45.
Coralli Ugo, da Agostino e Adalgisa Spada; n. il 30/
5/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. 3aelementare. 
Operaio. Militò a Imola nel btg Montano della brg SAP 
Imola. Venne fucilato a S. Ruffillo (Bologna) il 16/3/
1945. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 16/3/45. Gli 
è stata conferita la medaglia di bronzo alla memoria con 
la seguente motivazione: «Giovane ardimentoso e pieno 
di fede nella lotta per la Resistenza, partecipava, sempre 
distinguendosi, a varie rischiose azioni contro agguerrite 
pattuglie avversarie, che operavano ai danni della 
popolazione locale e degli accantonamenti partigiani. 
Braccato, arrestato e sottoposto a snervanti interrogatori 
prima nelle carceri di Imola e poi in quelle di Bologna, 
opponeva fiero diniego affrontando stoicamente la 
fucilazione». Imola, luglio 1944-Bologna, 16 marzo 
1945.
Corallini Marino, da Francesco e Maria Rosa Vitali; 
n. lʼ11/7/1921 a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito.
Coraluppi Raffaele, da Aldo e Agata Mongiorgi; n. il 
27/8/1901 a Bologna. Venditore ambulante. Iscritto al 
PSI.  Nel 1930 emigrò in Francia per lavoro. Nel 1936 
nei suoi confronti fu emesso un mandato di arresto se 
fosse rimpatriato, perché aveva scritto ai familiari che 
- se non avesse avuto moglie e figli - sarebbe partito 
volontario per la Spagna. La lettera era stata intercettata 
dalla polizia.  [O]
Coraluppi Valentino, da Giovanni e Teresa Fossa; n. il 
26/1/1895 a Castel Guelfo di Bologna. Operaio. Iscritto 
al PSI. Per essere stato segnalato nel 1913, fu incluso 
nellʼelenco dei sovversivi e controllato prima e dopo 
lʼavvento del fascismo. Il 12/1/41 fu radiato dallʼelenco 
dei sovversivi.  [O]
Coramelli Clelia, da Torquato Augusto e Rosa Benini; n. 
il 22/4/1904 aMonzuno ivi residente nel 1943. Fu uccisa 

dai nazifascisti a S. Martino di Cadotto il 29/9/1944, nel 
corso dellʼeccidio di Marzabotto, insieme ai figli Bice*, 
Bruno*, Imelde*, Rosina* e Vilma Gamberini*, alla 
nipote Idalba Gamberini* figlia di Maria e ai cognati 
Antonio* e Roberto Gamberini*. Il fratello Duilio* 
cadde nella Resistenza.  [O]
Coramelli Duilio, da Torquato Augusto e Rosa Benini; 
n. il 26/12/1910 a Monzuno. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in artiglieria dal 1939 allʼ8/9/43. Militò a Monte S. 
Pietro nella 63a brg Bolero Garibaldi e venne fucilato 
a Mongardino il 15/4/1945. Nellʼeccidio di Marzabotto 
perse la sorella Clelia* e i figli di questa Bice*, Bruno*, 
Imelde* e Rosina Gamberini*. Riconosciuto partigiano 
dal 7/5/44 al 15/4/45.  [O]
Corassori Alfeo, da Antonio e Rosa Tirabassi; n. il 3/
11/1903 a Campagnola (RE). Fin dal 1921, in provincia 
di Reggio Emilia, si adoperò come attivista comunista 
nellʼorganizzazione di gruppi armati per contrastare 
lʼazione dei fascisti e nella diffusione della stampa. 
Nel 1923 fu condannato a 6 mesi di carcere per attività 
antifascista. Essendo stato trovato in possesso, nel 1927 
a Milano, di vario materiale di propaganda antifascista, 
con sentenza del 14/7/27 fu condannato dal Tribunale 
speciale a 10 anni, 1 mese e 3 giorni di carcere per 
propaganda comunista, apologia di reato e offese a 
Mussolini. Liberato in seguito ad amnistia, riprese 
lʼattività antifascista, finché, nel 1934, fu condannato a 5 
anni di confino che scontò a Ponza (LT) e a Lipari (ME). 
Fu nuovamente arrestato durante i quarantacinque giorni 
del governo Badoglio. Dopo l  ̓ 8/9/43 prese parte alla 
lotta di liberazione come organizzatore del movimento 
partigiano in provincia di Modena, ispettore delle brigate 
Garibaldi, membro del Triumvirato insurrezionale del 
Nord Emilia. Appartenne altresì al CLN di Modena e dal 
marzo 1944 passò, per ragioni cospirative, alla segreteria 
della federazione comunista di Bologna dove si occupò 
precipuamente di dirigere lʼattività dei comunisti nel 
gruppo di fabbriche comprese fra la zona di porta 
Saragozza e porta Galliera. Testimonianza in RB1.  [C]
Corazza Adolfo, da Michele e Alfonsina Risi; n. il 18/
2/1898 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Calderara di Reno. 3a elementare. Colono. Fu attivo nel 
btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Calderara di Reno. La sua abitazione a S. Vitale di Reno 
(Calderara di Reno) fu base partigiana. Rastrellato con 
la moglie Lodomilla Guazzaloca* e il figlio Bruno*, 
fu rinchiuso nelle carceri di S. Giovanni in Monte dal 
5 al 28/12/44. Il fratello Leonildo* morì in campo di 
concentramento. Riconosciuto patriota dall  ̓1/10/43 alla 
Liberazione.  [B]
Corazza Adriano, da Andrea e Anita Macchirelli; n. il 
16/8/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Ferroviere. Fu 
attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dallʼ8/
9/44 al 14/4/45.
Corazza Albertina, da Alfonso ed Elisa Giordani; n. 
il 24/6/1914 a Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
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Corazza Andrea, «Terra», da Domenico e Adele 
Castelli; n. il 26/6/1901 a Imola; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Giornalaio. Antifascista, fu incarcerato 
a Imola e a Bologna dal 4/4/43 al 3/12/43. Militò nel 
btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Corazza Anita, da Cesare e Anna Arbizzani; n. 10/
1/1917 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Bologna. Operaia. Riconosciuta benemerita.
Corazza Arcangelo, «Veneto», da Antonio e Luigia 
Agosti; n. lʼ8/5/1911 a Pordenone. Nel 1943 residente 
a Zola Predosa. Licenza elementare. Elettricista. Prestò 
servizio militare in artiglieria a Verona dal 12/3/32 al 
22/10/32 col grado di caporale. Fu attivo nel btg Zini 
della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Crespellano. 
Riconosciuto patriota dal 28/10/43 alla Liberazione.
Corazza Argentina, da Adolfo e Ludmilla Guazzaloca; 
n. il 17/5/1930 a Calderara di Reno; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Mezzadra. Militò 
nella Iª brg Irma Bandiera Garibaldi con funzioni di 
staffetta. Il fratello Bruno* cadde nella Resistenza. 
Lo zio Leonildo* morì in campo di concentramento. 
Riconosciuta partigiana dal 13/3/44 alla Liberazione.
Corazza Arnaldo, da Giulio e Zelinda Nerozzi; n. 
lʼ8/5/1883 a Vergato. Perito agrimensore. Iscritto al 
PSI. Nel 1914 venne eletto nei consigli comunali di 
Porretta Terme e Vergato. Per la sua attività politica fu 
schedato nel 1919. Nel 1920 venne eletto al Consiglio 
provinciale. Nel 1928 fu radiato dallʼelenco degli 
schedati e incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Corazza Artemio, da Pietro e Adele Pasqualini; n. 
il 25/11/1921 a S. Agata Bolognese; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Colono. Riconosciuto benemerito.
Corazza Bruno, «Bandiera», da Adolfo e Ludmilla 
Guazzaloca; n. il 29/6/1923 ad Anzola Emilia. Mezzadro. 
Nel 1943 residente a Calderara di Reno. Militò nella 63a 

brg Bolero Garibaldi e fu comandante del btg Armaroli. 
Venne rastrellato il 3/12/44, incarcerato e fucilato ai 
Colli di Paderno (Bologna) il 23/12/1944. Il cascinale 
in cui viveva la sua famiglia fu base partigiana. Lo 
zio Leonildo* mori in campo di concentramento. 
Riconosciuto partigiano dal 4/3/44 al 23/12/44.
Corazza Cesare, «Volpe», da Alfonso ed Elisa 
Giordani; n. lʼ1/8/1923 a Budrio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Tornitotre allʼACMA. Prestò 
servizio militare a Verona in artiglieria dal 12/2/43 allʼ8/
9/43. Militò a Castenaso nel btg Pasquali della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/2/
44 alla Liberazione.
Corazza Corrado, «Ciccio», da Adolfo e Ludmilla 
Guazzaloca; n. il 21/4/1925 ad Anzola Emilia. Nel 1943 
residente a Calderara di Reno. Licenza elementare. 
Colono. Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Il fratello Bruno* cadde nella Resistenza. 
Lo zio Leonildo* morì in campo di concentramento. 
Riconosciuto partigiano, con il grado di vice comandante 
di btg dal 20/5/44 alla Liberazione.
Corazza Dante, «Luigi», da Roberto e Fanny Zini; n. 

il 15/2/1927 a Castel S. Pietro Terme. Iscritto al PSI. 
Studente allʼistituto magistrale. Fece parte sin dal 1942 
del gruppo dirigente della FGSI. Dopo 1ʼ8/9/43 entrò 
nei primi nuclei armati costituiti dallʼorganizzazione 
socialista e militò nella brg Matteotti Città. Fu arrestato 
dai fascisti nel luglio 1944 e sottoposto a terribili torture 
perché rivelasse i nomi dei dirigenti e dei partigiani 
socialisti. Internato nel campo di sterminio nazista di 
Breslavia, nel maggio 1945 fu liberato dalle truppe 
sovietiche. Ammalatosi per i maltrattamenti subiti, restò 
a lungo in un ospedale militare in Germania per essere 
rimpatriato nel novembre 1945. Poche settimane dopo, 
il 12/12/1945, morì a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 alla Liberazione.  [O]
Corazza Edoardo, da Filippo; n. il 16/6/ 1916 a Ferrara. 
Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. Militò nel btg 
Tosarelli. Riconosciuto partigiano dallʼagosto 1944 alla 
Liberazione.
Corazza Eliseo, da Michele e Alfonsina Risi; n. il 
16/3/1913 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a 
Calderara di Reno. Licenza elementare. Ferroviere. 
Militò a Calderara di Reno nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi e la sua abitazione a S. Vitale di Reno 
(Calderara di Reno) fu base partigiana. Catturato nel 
dicembre 1944, fu internato in campo di concentramento 
a Mauthausen e a Gusen (Austria) dal 5/12/44 al 6/7/45. 
Il fratello Leonildo* morì in campo di concentramento. 
Il nipote Bruno* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 20/5/44 alla Liberazione.  [B]
Corazza Enrico, da Adelmo e Giulia Soverini; n. il 23/
2/1927 a Castello dʼArgile. Nel 1943 residente a Castel 
Maggiore. Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Corazza Eva, da Adolfo e Ludmilla Guazzaloca; n. il 
17/5/1930 a Calderara di Reno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Mezzadra. Militò nella Iª brg Irma 
Bandiera garibaldi e svolse funzioni di staffetta. Il fratello 
Bruno* cadde nella Resistenza. Lo zio Leonildo* morì 
in campo di concentramento. Riconosciuta partigiana 
dal 13/3/44 alla Liberazione.
Corazza Felice, da Antonio e Ida Tartari; n. il 25/5/
1923 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
Malalbergo. Bracciante. Prestò servizio militare in 
Grecia e dopo lʼ8/9/43 prese parte ai combattimenti 
contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia). Qui cadde il 22/9/
1943. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 22/9/43.
Corazza Gaetano, da Luigi e Saturna Zecchini; n. il 9/
9/1891 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi, fu imprigionato a Bologna dal 5/
11/44 al 30/1/45 e internato in campo di concentramento 
in Germania dal 30/1/45 al 25/4/45. Riconosciuto 
partigiano dal 12/10/43 alla Liberazione.
Corazza Gallo, da Paolo e Maria Brogli; n. il 23/1/1886 
a Molinella; ivi residente nel 1943. Bracciante. Militò 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti e venne fucilato insieme 
ad altri 6 compagni sotto il monumento al Popolano in 
piazza VIII Agosto il 18/8/1944. Notizia dellʼaccaduto 
fu data da un volantino della federazione bolognese del 
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PCI in data 23/8/44. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 
al 18/8/44.  [B]
Corazza Giliante, da Luigi e Anita Tialchi; n. il 
24/2/1924 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Carabiniere. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Corazza Gino, da Antonio ed Ida Tartari; n. il 6/4/1909 a 
Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a Malalbergo. 
Carrettiere. Il fratello Gino* cadde a Cefalonia (Grecia). 
Collaborò con il btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal marzo 1944 alla 
Liberazione.
Corazza Gino, «Camusso», da Filippo e Maria Alberti; 
n. il 26/5/1918 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Autista allʼOARE. Prestò 
servizio militare negli autieri in Grecia dal 2/4/39 all  ̓8/
9/43 col grado di caporale. Militò nel 4° btg Pinardi della 
1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Corazza Giorgio, «Bocia», da Augusto e Dora Berti; n. 
il 19/5/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Agente di PS ausiliaria entrò in servizio 
prima al Tribunale straordinario fascista, poi presso il 
Commissariato regionale di via Rizzoli. Militò nella 
7a brg GAP Gianni Garibaldi e successivamente nellla 
9a brg S. Justa. Arrestato il 29/4/44 fu denunciato al 
Tribunale militare con lʼimputazione di «violazione di 
segreti dʼufficio con lʼaggravante dello stato di guerra». 
Scarcerato, fu di nuovo arrestato dalle brigate nere nel 
gennaio 1945. Riconosciuto partigiano dal 2/4/44 alla 
Liberazione.
Corazza Giorgio, da Giulio ed Elvira Parmeggiani; n. il 
15/10/1902 a Bondeno (FE). 3ª elementare. Bracciante. 
Iscritto al PCI. Il 5/10/21 fu arrestato a Bologna - dove 
abitava da tempo - perché sospettato di avere preso parte 
a uno scontro a fuoco con i fascisti. Rimesso in libertà 
poco dopo, nel 1924 fu schedato e controllato sino al 
30/3/42. [O]
Corazza Giselda, da Cesare e Corradina Cremonini; 
n. il 31/5/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Fu attiva nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta patriota dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Corazza Ines, da Cesarino e Maria Teresa Piva; n. il 
27/11/1926 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. 
Stiratrice. Fu membro del comitato direttivo dei Gruppi 
di difesa della donna di Castel Maggiore.
Corazza Ivonea, da Otello ed Ester Matteuzzi; n. il 2/5/
1924 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi e nella 2a brg Paolo Garibaldi a Bentivoglio. 
Riconosciuta partigiana dal 15/5/44 alla Liberazione.
Corazza Leonildo, da Michele e Alfonsa Risi; n. il 
18/11/1911 ad Anzola Emilia. Mezzadro. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi e la sua abitazione a S. Vitale 
di Reno (Calderara di Reno) fu base partigiana. Nel 
dicembre 1944, insieme al fratello Eliseo*, fu catturato 
e internato a Mauthausen (Austria) dove morì il 3/4/

1945. Anche il nipote Bruno* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dal 4/4/44 al 3/4/45.  [B]
Corazza Libero, «Pacifico», da Rinaldo e Onorina 
Zucchelli; n. il 22/12/1924 a Bologna; Nel 1943 
residente ad Argelato. Licenza elementare. Operaio 
tornitore nelle ferrovie dello stato. Militò nel btg Gadani 
della 2a brg Paolo Garibaldi e prese parte ad azioni nella 
bassa bolognese ed alla liberazione di S. Pietro in Casale. 
Riconosciuto partigiano dal 4/2/44 alla Liberazione.
Corazza Lino, da Armando ed Emma Fortini; n. il 27/
6/1926 a Vigarano Mainarda (FE). Nel 1943 residente a 
Galliera. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 19/6/44 
alla Liberazione.
Corazza Loredana, da Umberto e Rosa Perazzi; n. il 26/
2/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Riconosciuta 
patriota dallʼ8/9/44 alla Liberazione.
Corazza Loris, da Enrico ed Elvira Maestri; n. il 
25/9/1925 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Piacenza dal 20/9/44 al 10/10/44. Militò nel 
btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi a Baricella. 
Riconosciuto partigiano dal 28/3/44 alla Liberazione.
Corazza Luciano, da Augusto e Teodolinda Cacciari; n. 
il 25/1/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media inferiore. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Corazza Luigi, da Giuseppe e Giovanna Filippi; 
n. il 4/8/1886 a Lizzano in Belvedere. Operaio. Nel 
1929, quando emigrò in Corsica (Francia) per lavoro, 
venne classificato socialista e incluso nellʼelenco dei 
sovversivi. Rimpatriato nel 1932, il 25/3/39 fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi. [O]
Corazza Maria, da Adelmo e Demorista Bordoni; n. 
il 16/8/1924 a Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Corazza Maria, da Carlo ed Enrica Lorenzoni; n. il 19/
4/1918 ad Anzola Emilia. Nel 1943 residente a Bologna. 
Riconosciuta benemerita.
Corazza Marino, da Giuseppe e Augusta Coletti; n. il 
29/4/1910 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 residente a 
Galliera. 3a elementare. Bracciante. Militò a Galliera nel 
btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Corazza Mario, «Caino», da Filippo e Maria Alberti; n. 
il 22/9/1921 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Motorista. Prestò servizio 
militare negli autieri dallʼ1/1/41 allʼ8/9/43 col grado 
di caporale. Militò nel 4° btg Pinardi della 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Corazza Novella, «Vera», da Gaetano e Augusta 
Manzani; n. il 3/8/1918 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni 
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Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 9/9/43 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Corazza Oriano, «Tom», da Adone e Iolanda Cocchi; 
n. il 5/7/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò a Castenaso e a Bologna 
nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 alla Liberazione.
Corazza Orlando, da Giovanni e Argia Querzè; 
n. il 21/10/1903 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto benemerito dal novembre 1943 alla 
Liberazione.
Corazza Osvaldo, da Gaetano e Ostiglia Fiorini; n. 
il 9/1/1927 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Modellista. Militò ad Anzola 
Emilia nella 63a brg Bolero Garibaldi e fu incarcerato 
a Bologna dal 2/12/44 al 10/1/45 e successivamente 
internato a Mauthausen e a Gusen (Austria) fino alla 
Liberazione. Riconosciuto partigiano dallʼottobre 1944 
alla Liberazione.
Corazza Otello, da Raffaele e Venusta Magli; n. il 
12/9/1901 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a 
Castel Maggiore. Riconosciuto benemerito.
Corazza Raffaele, da Aldo ed Elvira Tabarroni; n.il 
5/1/1915 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio alla Weber. Prestò servizio 
militare nel genio telegrafisti nel 1936; richiamato nel 
settembre 1939 fu inviato a S. Daniele del Friuli (UD), 
a Ferrara e in Jugoslavia. Congedato alla fine del 1940, 
tornò a lavorare alla Weber dove prese contatto con 
alcuni dirigenti del PCI con i quali, già dallʼottobre 
1943, discusse i modi di organizzazione di uno sciopero 
di fabbrica. Il 17/1/44, 40 giorni prima degli scioperi 
del marzo, fu attivo organizzatore dellʼastensione dal 
lavoro di un giorno e del sabotaggio delle elezioni 
della commissione interna che si attuò alla Weber. 
Quale organizzatore degli scioperi del marzo fu 
arrestato, bastonato e incarcerato in S. Giovanni in 
Monte per una decina di giorni. Rientrato in fabbrica 
fu incaricato dal PCI di indirizzare gli operai nelle 
prime brigate partigiane. Ai primi di maggio si aggregò 
a Monterenzio alla 62a brg Camicie rosse Garibaldi 
della quale divenne commissario politico. Il 16/10/44 si 
ricongiunse con il suo gruppo alle truppe alleate a Ca  ̓
del Vento (Monterenzio). Riconosciuto partigiano dal 
1/5/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB3.  [C]
Corazza Renato, da Enrico ed Elvira Maestri; n. il 
9/7/1926 a Baricella; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Riconosciuto patriota.
Corazza Valentina, «Lina», da Michele e Alfonsina 
Risi; n. il 13/10/1924 ad Anzola Emilia. Nel 1943 
residente a Calderara di Reno. 4a elementare. Colona. 
Fu attiva nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi 
e operò a Calderara di Reno. Il fratello Leonildo* mori 
in campo di concentramento. Il nipote Bruno* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuta patriota dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Corazzari Delio, da Geremia e Cleonice Buttieri; n. 
il 6/5/1912 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente 

a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò 
servizio militare in fanteria. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 20/4/44 alla 
Liberazione.
Corazzari Primo, «Bruno», da Francesco ed Esterina 
Caselli; n. lʼ1/1/1909 a Malalbergo. Nel 1943 residente 
a Bologna. Ferroviere. Prestò servizio militare nel 
genio dallʼ1/9/43 allʼ8/9/43. Militò a Galliera nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 23/4/44 alla Liberazione.
Corda Cesarino, da Umberto. Fu attivo nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Cordi Tina, da Armando e Adele Peggi; n. il 18/8/1921 
a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento. Sarta. Militò a Castel S. Pietro nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi con mansioni di caposquadra. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cordaro Giovanni, da Filippo e Andreina Marcello; n. 
il 19/1/1899 a Palermo. Nel 1943 residente a Bologna. 
Commerciante. Riconosciuto benemerito.
Cordero Massimo, da Mario; n. il 23/11/ 1920 a 
Castiglioncello (LI). Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto partigiano 
dal settembre 1944 alla Liberazione.
Cordi Tina, da Armando e Peggi Adele; n. il 18/8/
192 la Castel S .Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento. Sarta. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nella 66a bgr Jacchia Garibaldi con mansioni di 
caposquadra. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Cordiglieri Corrado, da Augusto e Cleofe Orlandi; 
n. il 24/8/1911 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza di scuola media inferiore. Impiegato. Prestò 
servizio militare nella sanità in Grecia dal 16/3/41 
allʼ8/9/43 col grado di caporale maggiore. Attivo nella 
lotta di liberazione ellenica, fu internato in campo di 
concentramento in Grecia dallʼottobre 1943 al dicembre 
1944. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 30/10/44.
Coreggiari Angelo, da Amedeo. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 
alla Liberazione.
Coreggiari Davide, da Giovanni. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano
Corelli Primo, n. il 4/3/1925 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Riconosciuto partigiano del giugno 1944 alla 
Liberazione.
Corelli Publio, «Parigino», da Cesare e Maria Balzan; 
n. il 24/12/1923 a Belluno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Studente. Fu attivo nella btg Zuccardi Merli 
della brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota dal 
luglio 1944 alla Liberazione.
Coretto Gino, da Augusto. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 15/6/44 
alla Liberazione.
Cori Marino; n. nel 1914. Il 24/10/1944 fu catturato 
dai tedeschi in località Susano (Vergato) con altre 9 
persone. Vennero fucilate il giorno stesso.  [CI-O]
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Coriambi Rino, «Bax», da Romeo e Maria Venturi; 
n. il 27/1/1920 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare 
in Serbia dal 24/3/39 allʼ8/9/43 col grado di sergente. 
Militò a Castelnuovo di Bisano (Monterenzio), a Casoni 
di Romagna (Casalfiumanese) e a Monterenzio nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi con funzioni di comandante 
di compagnia. Riconosciuto partigiano col grado di 
tenente dal 17/6/44 alla Liberazione. Gli è stata conferita 
la medaglia dʼargento al valor militare con la seguente 
motivazione: «Entrava tra i primi nelle formazioni 
partigiane e dopo essersi distinto come gregario 
partecipava, al comando di una compagnia, a numerose 
azioni. Nel corso di un duro combattimento si lanciava 
da solo e allo scoperto contro una postazione nemica di 
arma automatica, riuscendo con audace e preciso lancio 
di bombe a mano a distruggere lʼarma e ponendo così le 
basi per il vittorioso esito dellʼazione». Testimonianza in 
RB5.  [B]
Corici Ermes, n. il 17/6/1904 a Lugo (RA). Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Elettricista. 
Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/10/44 al 14/4/45.
Corlai Giovanni, da Argimiro. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 14/5/44 alla 
Liberazione.
Cornacchia Giacomo, detto Giorgio, da Davide e 
Giovanna Naldi; n. il 13/3/1912 in Francia. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Carabiniere. Fu 
attivo nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 19/1/43 alla Liberazione.
Cornacchia Guido, da Ildebrando e Annunziata 
Gamberini; n. il 7/8/1915 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Riconosciuto benemerito dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Cornacchia Pietro, da Luigi e Giustina Foschi; n. il 26/
12/1864 a Imola. Caffettiere. Licenza elementare. Iscritto 
al PSI. Per la sua attività politica fu schedato nel 1898. 
Venne controllato sino al 5/9/1931, quando morì.  [O]
Cornacchia Teodorico, da Pietro e Maria Morani; 
n. il 14/11/1872 a Massa Lombarda (RA). Muratore. 
Anarchico. Per la sua attività politica venne schedato nel 
1899, quando abitava a Ravenna. Trasferitosi a Imola nel 
1915, il 25/6/21 fu arrestato con lʼaccusa di avere preso 
parte allʼuccisione del fascista Giuseppe Baroncini il 21/
11/20. Il 12/8/21 venne prosciolto e liberato. Il 14/1/31 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. Venne controllato sino allʼ11/11/1940 quando 
morì.  [O]
Cornazzani Emilio, da Girolamo e Carolina Foresti; 
n. il 23/11/1907 a Imola; ivi residente nel 1943. 4ª 
elementare. Operaio fornaciaio. Iscritto al PSI. Nel 
novembre 1926 venne arrestato a Imola, dopo uno 
scontro a fuoco con i fascisti, e trattenuto in carcere per 
qualche tempo. Per i suoi precedenti politici, nel 1931 gli 
fu rifiutato il passaporto per la Francia. Il 14/8/40 nella 
sua scheda venne annotato: non ha”$$dato finora alcuna 
prova sicura e concreta di ravvedimento. Ė vigilato». 
Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola e 

operò nellʼImolese. Riconosciuto partigiano dal 23/6/44 
al 14/4/45.  [O]
Cornazzani Francesco, da Domenico e Giulia Cavulli; 
n. il 19/11/1918 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Ferroviere. Fu attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
patriota dal 2/9/44 al 14/4/45.
Cornazzani Gildo, da Luigi e Teresa Gasparini; n. 
il 7/11/1900 a Imola. Meccanico. Il 27/1/31 venne 
arrestato, con altri 88 militanti antifascisti imolesi, 
e deferito al Tribunale speciale per «associazione e 
propaganda sovversiva e detenzione di armi». Il 26/6/31 
fu condannato a 3 anni di reclusione. Scontò parte della 
pena nel carcere di Orvieto (TR), dal quale venne dimesso 
il 22/11/32 a seguito dellʼamnistia del decennale fascista. 
Venne classificato di “3ª categoria”, quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Trasferitosi a 
Milano nel 1935, il 20/4/43 nella sua scheda fu annotato: 
«Viene vigilato».  [O]
Cornazzani Luigi, da Adelmo e Domenica Ponzi; n. il 
6/9/1927 a Imola. Licenza elementare. Falegname. Il 16/
6/43 fu arrestato a Imola perché trovato in possesso di un 
volantino stampato dallʼArmata rossa sovietica e lanciato 
sulle linee italiane in URSS. Gli era stato consegnato da 
un militare reduce dallʼURSS. Fu denunciato al Tribunale 
militare di guerra, ma non si conosce lʼesito del processo. 
Molto probabilmente non fu celebrato perché un mese 
dopo cadde il fascismo.  [O]
Cornazzani Rita, da Biagio e Lucia Santandrea; n. 
il 25/11/1908 a Solarolo (RA). Nel 1943 residente a 
Imola. Maestra elementare. Militò a Imola nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi e nel btg Rocco Marabini della 
brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dallʼ1/10/43 al 
14/4/45.
Corneti Aurora, «Maria», da Saturno e Anna Monzali; 
n. il 4/5/1922 a Castello di Serravalle. Nel 1943 residente 
a Monte S. Pietro. 4a elementare. Casalinga. Militò a 
Monte S. Pietro e a Sasso Marconi nel btg Monaldo della 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/
8/44 alla Liberazione.
Corneti Orazio, da Vincenzo e Violante Degli Esposti; 
n. il 6/6/1926 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Postino. Militò nella 
brg Toni Matteotti Montagna ed operò sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 alla 
Liberazione.
Corneti Prosperino. «L̓ uomo più ricco della zona di 
Beverara, di rigida osservanza cattolica, il quale mi disse 
che ci ammirava per la nostra lotta e che la sua casa, in 
ogni evenienza, sarebbe stata sempre aperta. Ricordo 
un fatto curioso: egli viveva con una vecchia nutrice, la 
quale non mi poteva vedere per quello che ero, per cui io 
dovevo sempre recarmi a casa sua quando questa donna 
non era in casa, perché quella non approvava lʼattività 
del suo padrone. Comunque egli ci fu sempre di grande 
aiuto e pochi giorni dopo la battaglia di porta Lame 
imparai da lui che dei partigiani, quella notte, dopo aver 
rotto lʼaccerchiamento, si erano rifugiati nella sua villa, 
dove poterono avere un baroccio per trasportare via il 
materiale e i feriti» (Egle Ghermandi Sasdelli*).
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Corneti Umberto, da Saturno e Anna Monzali; n. il 
5/3/1918 a Zocca (MO). Nel 1943 residente a Monte 
S. Pietro. 3a elementare. Operaio. Militò a Monte S. 
Pietro nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione.
Cornetti Gino Alberto, “Verdi”; n. il 26/2/1907 
a Bologna. Nel 1943 residente a Imola. Licenza 
elementare. Falegname. Iscritto al PCI. Nel novembre 
1930 evitò lʼarresto a Imola e si trasferì a Genova 
dove fu catturato nel dicembre. Venne deferito al 
Tribunale speciale, con altri 88 militanti antifascisti, per 
«associazione e propaganda sovversiva e detenzione di 
armi» e il 22/6/31 condannato a 3 anni di reclusione. 
Il 5/11/32 fu scarcerato a seguito della concessione 
dellʼamnistia del decennale fascista. Il 12/7/34 venne 
arrestato dallʼOVRA e lʼ8/9 scarcerato. Il 27/7/40 nella 
sua pratica fu annotato: «Ė vigilato». Militò nel btg 
Rocco Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 10/9/43 al 14/4/45.  [C-O]
Cornetti Remo, da Claudio. Militò nella 7a brg Modena 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 27/3/44 
alla Liberazione.
Cornetto Luigi, «Brustulen», da Domenico ed Elisa 
Torreggiani; n. il 17/6/1925 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza di avviamento. Meccanico. Militò a 
Corticella (Bologna) nel 4° btg Pinardi della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 
alla Liberazione.
Corni Duilio, da Virgilio e Regina Ramponi; n. il 
3/5/1916 a Finale Emilia (MO). Nel 1943 residente 
a Medicina. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto partigiano dal 7/1/45 alla Liberazione.
Corni Gea, «Bruna», da Alfredo ed Eva Cassoli; n. il 
24/9/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Impiegata. Militò nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi e nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Corni Giuseppe, da Adelio e Dora Dal Buono; n. il 22/
12/1924 a Bologna. Nel 1943 residente a Casalecchio di 
Reno. Operaio. Riconosciuto benemerito.
Corni Osvaldo, da Agostino ed Elodia Rizzi; n. il 28/10/
1921 a Borgo Panigale (Bologna). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Corradi Romildo, da Aristide e Clarice Corghi; n. 
il 4/2/1906 a Carpi (MO); ivi residente nel 1943. 
Terrazziere. Fu arrestato a Carpi il 7/11/30 a seguito 
di una vasta attività propagandistica svolta dal PCI 
nel corso del 1930 nella pianura modenese. Deferito 
al Tribunale speciale, il 22/4/31 fu condannato a 5 
anni di carcere per costituzione del PCI, appartenenza 
allo stesso e propaganda. Scontò la pena nel carcere di 
Viterbo dal quale fu liberato a seguito dellʼamnistia del 
decennale fascista. Nuovamente arrestato nellʼottobre 
1933, fu inviato al confino a Ventotene (LT). Qui 
si sposò nel 1937. Durante la guerra lavorò come 

operaio alla OCI-FIAT di Modena: in fabbrica praticò 
ed organizzò il sabotaggio della produzione bellica. 
Nellʼestate 1943 fu chiamato alle armi e inviato alla 
caserma del genio di Bologna. L̓ 8/9/43 abbandonò la 
caserma e dopo un periodo trascorso fra i primi gruppi 
partigiani a Monchio (Palagano - MO) e a Montefiorino 
(MO) si unì alla 36a brg Bianconcini Garibaldi a Monte 
Faggiola. Partecipò alla battaglia di Monte Bastia e dopo 
il congiungimento con gli alleati aderì come volontario 
ai gruppi di combattimento rientrando in linea con il 
gruppo Cremona. Testimonianza in RB5.  [B]
Corradi Ugo, da Secondo. Militò nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla 
Liberazione.
Corrado Salvatore, da Guglielmo e Costantina De 
Matteis; n. il 25/10/1892 a Muro Leccese (LE). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Carabiniere. 
Fu attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota 
dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Correale Mario, da Adolfo ed Emilia Maeri; n. il 
4/7/1908 a Siderno Marina (RC). Nel 1943 residente 
a Bologna. Ingegnere. Ufficiale di aviazione. Militò 
nel CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ9/9/43 alla 
Liberazione.
Correggiari Flavio, da Giorgio; n. lʼ1/l/1921 a 
Pieve di Cento; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
Correggiari Lino, «Fossalta», da Amedeo e Clotilde 
Campanini; n. il 28/2/1928 a Pieve di Cento; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Canapino. 
Militò a Pieve di Cento nel btg Gadani della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 
alla Liberazione.
Corsellini Attilio, da Oreste e Noemi Palmieri; n. il 
21/7/1887 a Castel di Casio. Bracciante. Iscritto al 
PSI. Nel 1920 venne eletto consigliere comunale di 
Castel di Casio. Il 7/2/28 fu arrestato per avere insultato 
pubblicamente Mussolini e il re e per avere cantato 
“Bandiera rossa”. Il 4/7 venne scarcerato e il 21/9 
condannato a 3 mesi di reclusione e 250 lire di multa. 
L̓ 8/10/37 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Corsi Antimo, da Bruno e Anita Dani; n. il 10/2/1922 
a Montese (MO). Nel 1943 residente a Lizzano in 
Belvedere. Licenza elementare. Bracciante. Militò a 
Lizzano in Belvedere nella brg Toni Matteotti Montagna. 
Riconosciuto partigiano dal 25/7/44 alla Liberazione.
Corsi Giulio, da Tebaldo e Luisa Telepani; n. il 
28/11/1884 a S. Giuliano (PI). Licenza elementare. 
Barrocciaio. Iscritto al PSI. Nel 1909 fu schedato per 
la sua attività politica. Nel 1913 si trasferì a Imola dove 
divenne segretario comunale della CdL. Nel 1919 fu 
eletto deputato nella circoscrizione di Pisa e Livorno. 
Il 19/3/30 venne radiato dalla lista degli schedati, ma 
controllato sino al 14/7/1939, quando morì a Imola.  
[O]
Corsi Giuseppe, da Egisto e Zelinda Migliori; n. il 28/
10/1922 a Savigno; ivi residente nel 1943. Riconosciuto 
benemerito.
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Corsi Omero, da Ireneo Franco; n. il 3/5/1922 a Modena. 
Nel 1943 residente a Vergato. Colono. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano, 
con il grado di vice comandante di formazione, dal 10/6/
44 alla Liberazione.
Corsiero Domenico, da Giovanni. Militò nel CUMER. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Corsini Angelo, da Desiderio e Clementina Bastoni; n. 
il 3/6/1918 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegato. Fu attivo nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Decima (S. 
Giovanni in Persiceto). Riconosciuto patriota dal 9/4/44 
alla Liberazione.
Corsini Aniceto, da Natale; n. il 26/6/1896 a Monte S. 
Pietro. Nel 1943 residente a Bologna. Fu attivo nella 76a 
brg Garibaldi. Riconosciuto patriota dal giugno 1944 
alla Liberazione.
Corsini Antonio, da Italia Corsini; n. il 13/6/1914 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/44 alla Liberazione.
Corsini Antonio, da Giuseppe ed Elvira Zamboni; n. il 
19/11/1926 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Collaborò con il btg Tolomelli della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Corsini Archimede, da Alberto ed Elvira Poppi; n. 
il 19/9/1919 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
aeronautica a Torino dal 17/1/40 allʼ8/9/43. Collaborò 
con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito.
Corsini Arturo, da Enrico e Giuseppina Branchini; n. il 
2/1/1905 a Galliera; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Bracciante. Militò a Galliera nel btg Lucarelli della 2a 

brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 
alla Liberazione.
Corsini Athos, da Fernando e Maria Grassi; n. il 10/
10/1911 a Bologna. Falegname. L̓ 8/8/32 fu arrestato 
con altri 54 militanti antifascisti e deferito al Tribunale 
speciale per . Il 22/12/32 fu rimesso in libertà a seguito 
della concessione dellʼamnistia per il decennale fascista. 
Il 30/8/40 nella sua pratica venne annotato: non ha «dato 
finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento. Ė 
vigilato».  [O]
Corsini Cesare, «Cesarino», da Ettore e Maria 
Martinelli; n. lʼ11/3/1928 a Gaggio Montano; ivi 
residente nel 1943. Meccanico. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
14/10/44 alla Liberazione.
Corsini Elio, da Modesto e Giovanna Pelliconi; n.lʼ11/
1/1909 a Medicina. 3ª elementare. Muratore. Iscritto 
al PCI. Il 26/10/32 fu arrestato e il 7/3/33 assegnato 
al confino per 3 anni per «Organizzazione comunista». 
Andò a Ponza (LT), dove il 10/6/33 fu arrestato con altri 
150 confinati per avere preso parte a una manifestazione 
di protesta. Venne condannato a 5 mesi di reclusione, 
ridotti a 4 in appello, che scontò nel carcere di Napoli. 
Il 24/2/35 nuovo arresto per unʼaltra protesta collettiva e 

conseguente condanna a 14 mesi di reclusione. Il 25/4/
37 fu rimesso in libertà e tornò a Medicina. Il 16/11/37, 
in occasione della visita a Bologna del re, venne fermato 
sino al 20/11 e incluso nella “3ª categoria”, quella delle 
persone considerate politicamente più pericolose. Fu 
di nuovo fermato dallʼ1 al 10/5/38, in occasione della 
visita di Hitler in Italia. Subì controlli sino al 13/4/42.  
[C-O]
Corsini Enrico, da Anselmo e Rosa Righi; n. il 27/8/
1878 a Verona. 4ª elementare. Muratore. Anarchico. 
Nel 1914, quando abitava a Crevalcore, fu schedato 
perché faceva parte del gruppo dirigente del movimento 
anarchico bolognese ed era membro della segreteria 
della Vecchia CdL. Nel 1929 fu radiato dallʼelenco degli 
schedati.  [O]
Corsini Enrico, da Medardo e Caterina Fini; n. il 4/
6/1882 a Galliera; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Riconosciuto benemerito.
Corsini Flaminio, da Paolo e Anselmina Montanari; n. 
lʼ8/3/1913 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare dal 24/2/
41 al 20/4/41. Militò a Galliera nel btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 7/7/44 
alla Liberazione.
Corsini Giannino, da Domenico. Venne processato 
assieme ad altri 26 imputati fra il 12 e il 17/4/45 per 
appartenenza a banda armata. La sentenza mandò 6 
partigiani a morte e comminò 4 pene allʼergastolo (vedi 
Otello Bonvicini*). Fu condannato alla pena di 10 anni 
di carcere e ad una multa di L/10/000. Riconosciuto 
patriota nella brg Matteotti Città dal 15/5/44 alla 
Liberazione.  [B]
Corsini Giuseppe, da Milziade e Adele Gherardi; n. 
il 26/6/1891 a Bologna. Iª classe tecnica. Telegrafista. 
Iscritto al PCI. Essendo dirigente del sindacato 
provinciale dei postelegrafonici, venne schedato nel 
1921. Il 26/1/31 fu radiato dallʼelenco degli schedati e 
incluso in quello dei sovversivi.  [O]
Corsini Giuseppina; n. il 4/6/1903 a Gaggio Montano. 
Nel 1943 residente a Bologna. Infermiera. Riconosciuta 
benemerita.
Corsini Guerrino, da Natale ed Ernesta Stanzani; 
n. il 24/10/1906 a Monte S. Pietro. Muratore. Nel 
1932, quando si recò in Corsica (Francia) per lavoro, 
venne classificato socialista e incluso nellʼelenco dei 
sovversivi. Rientrato in Italia pochi mesi dopo, fu 
sottoposto a controlli. Il 29/12/40 nella sua pratica 
venne annotato: « vigilato».  [O]
Corsini Jole, da Giuseppe ed Elvira Zamboni; n. il 10/
10/1923 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Tolomelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/7/44 
alla Liberazione.
Corsini Ivo, da Alberto ed Elvira Poppi; n. il 28/3/1922 
a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Bracciante. Prestò servizio militare nei granatieri dal 
14/5/43 al 24/8/43. Collaborò con il btg Marzocchi della 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
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Corsini Marcello, da Mario e Maldina Pardi; n. il 26/1/
1925 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 al 
27/12/44.
Corsini Marino, da Raffaele e Rosa Francia; n. il 14/
2/1909 a Galliera; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Bracciante. Militò a Galliera nel btg Lucarelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 
alla Liberazione.
Corsini Mario, da Alfredo e Rosa Ferriani; n. il 23/8/
1921 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Prestò servizio militare nei granatieri a Roma 
e in Jugoslavia dallʼ11/1/41 allʼ8/9/43. Riconosciuto 
benemerito.
Corsini Orfeo, «Ferlino», da Amedeo e Imelde 
Marangoni; n. il 13/2/1915 a Galliera; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare 
in artiglieria dal maggio 1940 allʼ8/9/43 col grado di 
caporale. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi a Galliera dove fu incarcerato dal 6 al 26/1/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Corsini Orlando, da Giulio. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Corsini Paola, da Vincenzo ed Elvira Tamburini; n. 
il 3/8/1922 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò a Galliera nel btg 
Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Corsini Riccardo, da Desiderio e Clementina Bastoni; 
n. lʼ1/1/1905 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Colono. Fu attivo nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a Decima (S. 
Giovanni in Persiceto). Riconosciuto patriota dal 3/9/44 
alla Liberazione.
Corsini Riccardo, «Botto», da Natale ed Ernesta 
Stanzani; n. il 17/4/1912 a Monte S. Pietro. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio 
alla Ducati. Militò a Monte S. Pietro nel btg Monaldo 
della 63a brg Bolero Garibaldi, venne incarcerato a 
Bologna dallʼ1 al 12/12/44 e successivamente internato 
a Buchenwald (Germania) fino al 7/7/45. Ferito alla 
colonna vertebrale. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Corsini Sileno, da Adriano e Maria Vannini; n. lʼ11/
2/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Studente. 
Militò nella brg Paganotti col grado di comandante. 
Riconosciuto partigiano dal 3/3/44 alla Liberazione.
Corsini Stefano, da Pietro e Luigia Pesci; n. il 30/8/
1922 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
di scuola media inferiore. Operaio. Fu attivo nella 6a brg 
Giacomo. Riconosciuto patriota.
Corsini Ugo, da Ettore e Maria Martinelli; n. il 21/3/
1926 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Riconosciuto partigiano.
Corsini Vittorio, da Ettore e Maria Martinelli; n. il 12/5/
1925 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. Licenza 

elementare. Operaio. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 alla 
Liberazione.
Corso Antonino, da Sebastiano; n. il 6/3/1921 a 
Palermo. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi cadde 
in combattimento il 22/4/1945 a S. Pietro in Casale. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla Liberazione.
Cortellazzi Nemesio, da Giacomo; n. il 6/7/1925. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/11/44 alla Liberazione.
Cortelli Adriano, da Girolamo e Venusta Natali; n. 
il 22/4/1921 a Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò a Budrio nel btg Pasquali 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 4/8/44 alla Liberazione.
Cortelli Gaetano, da Giovanni e Annunziata Carisi; n. il 
22/2/1873 a Molinella. 3ª elementare. Bracciante. Iscritto 
al PSI. Fu attivista sindacale e di partito sin dalla gioventù 
e nel 1898 venne arrestato per la sua attività politica. Fu 
nuovamente arrestato nellʼottobre 1914, dopo lʼeccidio 
di Guarda, e restò in carcere sino alla fine della guerra, 
quando venne rimesso in libertà a seguito dellʼamnistia. 
Nellʼoccasione fu schedato. Nel 1926, per sottrarsi alle 
persecuzioni fasciste, si trasferì a Bologna. Subì controlli 
sino al 24/3/42.  [O]
Cortelli Omero, da Vittorio e Alide Sarti; n. il 28/1/
1921 ad Argenta (FE); ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Barbiere. Militò a Molinella nel btg Alberani 
della 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cortese Giovanni Giulio, da Baldassarre e Marianna 
Guizzardi; n. il 30/10/1896 a Bologna. Licenza 
elementare. Ferroviere. Iscritto al PSI. Per la sua attività 
politico-sindacale venne schedato nel 1900. Il 21/1/31 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati, ma controllato sino 
allʼ1/9/1939, quando morì.  [O]
Cortesi Cesare, da Angelo e Alfonsina Montanari; n. il 
20/1/1927 a Cento (FE); ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò a S. Pietro in Casale nel btg 
Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 4/10/44 alla Liberazione.
Cortesi Ermanno, da Maddalena Cortesi; n. il 5/7/1904 
a Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma di avviamento 
professionale. Tranviere. Prestò servizio militare nella 
sanità dal 12/4/41 allʼ8/9/43 col grado di caporale. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cortesi Paolino, da Cesare e Florinda Pedrielli; n. il 
10/1/1920 a Galliera; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Riconosciuto benemerito.
Cortesi Primo, da Cesare e Florinda Pedrielli; n. il 5/11/
1911 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a Galliera. 
Operaio. Riconosciuto benemerito.
Corti Amorveno Ermete, da Antonio e Giuseppina 
Vacchi; n. il 29/12/1893 a Ro (FE). Bracciante. Iscritto 
al PSI. La sera del 14/5/21, assieme a numerosi altri 
militanti socialisti, percorreva una strada in località 



452 453

Certosa di Sala Bolognese, per distribuire materiale 
elettorale. Il giorno dopo erano in programma le elezioni 
politiche. Il gruppo venne aggredito da una squadra 
fascista e ci fu uno scambio di rivoltellate e di colpi 
di bastone. Nello scontro tre socialisti rimasero feriti 
mentre i fascisti ebbero un morto e due feriti. Arrestato e 
processato, in corte dʼassise a Bologna, insieme ad altri 
13 militanti socialisti, lʼ11/5/23 venne condannato a 7 
anni e 1 mese di reclusione.  [O]
Corticelli Antonio, da Raffaele e Maria Rimondi; n. 
il 28/7/1897 a S. Pietro in Casale. Iscritto al PSI. Fu 
arrestato perché accusato di avere preso parte a uno 
scontro a fuoco con i fascisti, il 28/8/21 a Poggetto (S. 
Pietro in Casale), nel corso del quale uno squadrista restò 
ucciso e un altro ferito. Processato in corte dʼassise di 
Bologna per omicidio e ferimento, il 26/11/22 fu assolto 
con formula piena e scarcerato, dopo avere subito 14 
mesi di carcere preventivo.  [O]
Corti Mario, da Augusto; n. il 18/7/1926 a Firenze. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Corticelli Adelia, da Amedeo. Fu attiva nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuta patriota dall  ̓11/10/44 
alla Liberazione.
Corticelli Adolfo, da Felice e Rosalba Neri; n. il 16/9/
1897 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Morì il 14/10/1944 a Bologna, in seguito alle ferite 
riportate nellʼeccidio di Marzabotto.
Corticelli Alberto, da Augusto. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Corticelli Alfredo, da Romano e Ernesta Capponelli; 
n. il 22/12/1912 a Crespellano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Fu attivo a 
Bologna nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/1/44 alla Liberazione.
Corticelli Antonio, da Enrico e Carolina Biavati; n. il 16/
11/1920 ad Altedo (Malalbergo); ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò a Malalbergo nel 
btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Incarcerato a 
Bologna il 12/1/45, venne fucilato a S. Ruffilo (Bologna) 
il 10/2/1945. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 10/
2/45.
Corticelli Bruna, da Angelo e Amalia Galliera; n. il 
7/12/1921 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Commessa. Militò a S. Giorgio di 
Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Corticelli Bruno, da Alberto ed Erminia Passerini; n. il 
14/3/1902 ad Argelato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Fabbro alla SASIB. Militò nella 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Corticelli Bruno, da Amedeo e Venusta Frabetti; n. 
il 24/7/1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Manovale. Fu attivo nel btg 
Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto patriota dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.

Corticelli Bruno, «Piccolo», da Giuseppe e Filomena 
Giordani; n. il 31/3/1908 a Crespellano; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Muratore. Prestò servizio militare 
in fanteria col grado di sergente. Militò a Crespellano 
nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 14/2/44 alla Liberazione. 
Corticelli Bruno, «Marco», da Giuseppe e Virginia 
Pavignani; n. il 15/7/1921 a Crespellano. Nel 1943 
residente a Calderara di Reno. Licenza di scuola media 
inferiore. Ferroviere. Dallʼottobre 1943 tenne, nella 
propria casa, le riunioni della cellula clandestina di 
Calderara di Reno che venivano dirette da Umberto 
Armaroli*. Dopo la morte di Armaroli, nellʼaprile 1944, 
prese il suo posto di segretario della sezione del PCI di 
Calderara di Reno. Alla fine dello stesso mese ebbe il 
comando della terza zona bolognese che comprendeva 
14 comuni situati fra Anzola Emilia e S. Pietro in Casale. 
In seguito la sua attività si svolse prevalentemente fra le 
organizzazioni SAP e nella 63a brg Bolero Garibaldi, di 
cui fu vicecomandante. Con questa funzione nellʼestate 
1944 diresse la lotta per ritardare la mietitura del grano 
che sarebbe stato asportato dalle truppe tedesche. 
Partecipò allʼattacco contro le officine Maccaferri e 
SAMP che producevano motori dʼaereoplano per i 
tedeschi e, nel novembre dello stesso anno, organizzò 
lʼazione tesa ad impedire il prelevamento da parte dei 
tedeschi del bestiame nel comune di Calderara di Reno. 
Nellʼinverno 1944-45, arrestato dalle brigate nere, fu 
condotto prima nella caserma Magarotti poi nel carcere 
di S. Giovanni in Persiceto dove venne interrogato 
e ripetutamente picchiato. L̓  8/3/45 fu trasferito nel 
carcere di Verona, da dove, durante un bombardamento, 
riuscì ad evadere. Durante la fuga venne catturato nei 
pressi di Novi di Modena (MO) da un gruppo partigiano 
che lo credeva una spia e che in seguito, rassicurato 
sulla sua identità, lo congiunse al movimento partigiano 
modenese che operava a Farneta (Montefiorino MO). Il 
24/4/45 scese a valle per impedire la distruzione delle 
centrali elettriche e dei ponti da parte dei tedeschi in fuga. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione. Ha 
pubblicato: Umberto Armaroli primo caduto della 63a 
brigata Garibaldi, in 63a Brigata Garibaldi “Bolero”, 
1 novembre 1948, numero unico; Il salvataggio di 
“Giuseppe”, in Al di qua della Gengis Khan. I partigiani 
raccontano, pp.77-88.  Testimonianza in RB3.. [C]
Corticelli Enver, «Alì», da Enea e Giuseppina Cevenini; 
n. il 19/4/1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. 4a 
liceo scientifico. Impiegato. Prestò servizio militare a 
Cremona nei bersaglieri dal 29/3/39 allʼ8/9/43 col grado 
di caporale maggiore. Dal 9/9/43 al 12/12/44 fu membro 
del comando di zona a Bologna. Passò poi nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Catturato per cinque volte 
dai nazifascisti riuscì sempre a fuggire. Riconosciuto 
partigiano, col grado di commissario politico, dal 9/9/43 
alla Liberazione.
Corticelli Enzo, «Biondo», da Giuseppe e Virginia 
Pavignani; n. il 7/12/1922 a Crespellano. Nel 1943 
residente a Calderara di Reno. Licenza elementare. 
Mezzadro. Prestò servizio militare nella sussitenza ad 
Ancona col grado di caporale. Militante comunista dal 
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1941, dopo lʼ8/9/43 Militò come capo squadra ad Anzola 
Emilia e a Calderara di Reno nel btg Tarzan della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 23/9/
43 alla Liberazione.
Corticelli Franco, «Paolo», da Giuseppe e Virginia 
Pavagnani; n. il 3/7/1928 a Borgo Panigale (Bologna). 
Nel 1943 residente a Calderara di Reno. Studente. Militò, 
come vice comandante di sottozona, a Calderara di Reno, 
a Sala Bolognese e a Pieve di Cento nel btg Armaroli 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Corticelli Gemma, da Amedeo ed Elena Merighi; n. il 
6/3/1923 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a Bologna. 
Colona. Fu attiva nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta patriota dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Corticelli Gino, «Tom», da Amedeo ed Elena Merighi; 
n. il 7/12/1919 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio 
militare in artiglieria. Militò a Bologna nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Corticelli Giorgio, da Enrico ed Emma Cremonini; n. il 
23/12/1923 a Casalecchio di Reno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo nel 
comando della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Corticelli Giovanni, «Cinen», da Raffaele e Maria 
Rimondi; n. il 2/10/1904 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. 
Militò nel 4° btg Pinardi della 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/4/44 alla 
Liberazione.
Corticelli Giuseppe, da Angelo e Augusta Bonafede; 
n. il 2/1/1893 a Pianoro. Nel 1943 residente a Calderara 
di Reno. 3a elementare. Colono. Militò nel btg Armaroli 
della 63a brg Bolero Garibaldi a Calderara di Reno. La 
sua abitazione fu base partigiana. Riconosciuto partigiano 
dallʼ8/9/43 alla Liberazione.
Corticelli Giuseppe, da Antonio e Laura Saetti; n. il 
4/1/1903 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 15/11/44 alla Liberazione.
Corticelli Giuseppe, «Marco», da Filippo ed Erminia 
Guidi; n. il 20/4/1918 ad Argelato; ivi residente nel 1943. 
2a avviamento professionale. Calzolaio. Prestò servizio 
militare in Piemonte in artiglieria dal 4/4/39 allʼ8/9/43 
col grado di sergente. Militò a Monterenzio e a Castello 
dʼArgile nel btg Gadani della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Corticelli Giuseppe, «Zio C.», da Giacomo e Maria 
Rubini; n. il 12/2/1910 a Minerbio. Nel 1943 residente 
a Bologna. Calzolaio. Arrestato in seguito ad una vasta 
azione propagandistica culminata il 17/7/33 col lancio di 
manifestini antifascisti e con lʼesposizione di bandiere 
rosse in diversi comuni della pianura bolognese, fu 
deferito al Tribunale speciale che, con sentenza del 5/7/
34, lo condannò a 4 anni di reclusione per costituzione 
del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Dopo lʼ8/

9/43 militò nel 4° btg Pinardi della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi con funzioni di commissario politico ed operò 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5.
Corticelli Lelio, «Mistero», da Francesco e Maria 
Bonfiglioli; n. il 18/2/1925 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio 
militare a Bologna nel genio dal 12/2/44 al 10/3/44. 
Militò nel Modenese nella brg Scarabelli della 2a div 
Modena Montagna. Riconosciuto partigiano dal 12/9/44 
al 30/4/45.
Corticelli Livia, da Saturno ed Emilia Lamberti; n. il 
4/3/1888 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Grizzana. 
Colona. Venne uccisa dai nazifascisti a Pioppe di 
Salvaro (Grizzana) il 29/9/1944, nel corso dellʼeccidio 
di Marzabotto, insieme alla figlia Cecilia Righi* ed alla 
nuora Angiolina Rossi*. Lo stesso giorno, ma in altra 
località furono uccise anche la figlia Maria Righi* e la 
figlia di questa Luisa Acacci*. Il figlio Gaetano Righi* 
risulta disperso sempre nel corso dellʼeccidio.  [O]
Corticelli Luciano, «Curgalin», da Marcellina Corticelli; 
n. il 21/11/1925 a S. Pietro in Casale; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi a S. Pietro 
in Casale. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Corticelli Maria Luisa, «Marta», da Enea e Giuseppina 
Cevenini; n. il 20/11/1928 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento. Casalinga. Militò a Bologna 
nel 2° btg Giacomo della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Corticelli Nella, Fu attiva nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuta patriota.
Corticelli Orlando, da Amedeo e Maria Maccaferri; n. il 
3/5/1920 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Impiegato. 
Riconosciuto benemerito.
Corticelli Quinto, «Ubaldo», da Giuseppe e Filomena 
Giordani; n. il 17/11/1911 a Crespellano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio 
militare dal 4/3/43 allʼ8/9/43. Militò a Crespellano nel 
btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 4/5/44 alla Liberazione.
Corticelli Vittorino, da Augusto e Guglielmina Rimondi; 
n. il 7/8/1927 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Collaborò con il btg 
Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi operando nella 
zona di S. Pietro in Casale. Riconosciuto benemerito dal 
12/12/44 alla Liberazione.
Cortopassi Bramante, da Antonio e Clelia Piana; n. il 
3/11/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/44 alla 
Liberazione.
Corvalli Ugo, da Oliviero e Giuseppina Stefanelli; n. 
lʼ8/1/1922 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 2/5/44 alla 
Liberazione.
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Corvetti Giuseppina; n. il 22/5/1867 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Casalinga. Nel 1944 si trovava 
sfollata, con il figlio Medardo Mallini*, la nuora Zelinda 
Strada* e altre famiglie, nella casa colonica di Marsilio 
Salvatori* a Ca  ̓di Guzzo in località Belvedere (Castel 
del Rio). Nella notte tra il 27 e il 28/9/44 quando la casa 
colonica - nella quale si trovava un forte contingente 
di partigiani - venne attaccata da paracadutisti e SS, si 
rifugiò nella stalla con altri civili. La mattina del 28, 
quando i tedeschi vi penetrarono - dopo la sortita dei 
partigiani - fu allineata e tenuta contro il muro esterno, 
sotto la minaccia dei fucili. Dopo alcune ore i tedeschi 
decisero di fucilare gli uomini, tra i quali il figlio.  [O]
Corvi Aldo, da Alfredo e Ida Marabini; n. il 14/2/1911 
a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Facchino. Militò a Castel S. Pietro Terme 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Corvi Dante, da Maria Corvi; n. il 30/3/1904 a Bologna. 
Elettricista. Membro dellʼorganizzazione comunista 
bolognese che nel 1936-37 svolse una vasta attività 
illegale e, accanto a questa, sfruttò le possibilità legali 
allʼinterno dei sindacati fascisti, nellʼuniversità e con 
articoli critici sui giornali di regime; con sentenza del 
2/9/38 venne rinviato al Tribunale speciale che il 26/11/
38 lo condannò a 3 anni di carcere per costituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Nel corso 
della permenenza in carcere a Castelfranco Emilia (MO), 
Roma e Civitavecchia (Roma) si ammalò gravemente. 
Messo in libertà vigilata nel marzo 1940 fu ricoverato 
allʼospedale S. Orsola di Bologna dove morì il 2/10/
1940. [C]
Corzani Renato, da Evelina Corzani; n. il 29/6/1919 
a Empoli (FI). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
di scuola media inferiore. Impiegato. Militò nella la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
10/6/44 alla Liberazione.
Coscia Arcangelo, da Luigi e Giovanna De Maria; n. 
nel 1924 a Foggia. Nel 1943 residente a Imola. Operaio 
meccanico. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/2/44 al 14/4/45.
Cosentino Alfredo, da Aurelio e Cesira Grifoni; n. il 
25/8/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. Architetto. 
Prese parte alla lotta di liberazione in Grecia dallʼ8/9/43 
allʼ1/1/45. Riconosciuto partigiano.
Cosentino Gioacchino, da Antonio e Beatrice Minno; n. 
il 22/9/1923 a Trani (BA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 
alla Liberazione.
Cosentino Giuseppe Noradino, da Gaetano e Santa 
Nicolazzo; n. lʼ11/12/1887 a Catanzaro. Nel 1943 
residente a Bologna. Rappresentante. Collaborò con 
lʼ8a brg Masia GL. Fece parte, designato dal PdA, del 
primo consiglio comunale di Bologna nominato dal CLN 
e dal Governo militare alleato (AMG). Riconosciuto 
benemerito.
Cospetti Raul, n. il 26/1/1917 a Bologna. Nel 1943 

residente a Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. 
Muratore. Prestò servizio militare in fanteria a Cefalonia 
dal 5/6/42 allʼ8/9/43. Prese parte ai combattimenti contro 
i tedeschi a Cefalonia (Grecia) nella div Acqui. Fu poi 
internato in campo di concentramento dove rimase dal 
30/11/43 al 27/1/45. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/
43 allʼ8/5/45.
Cossani Aldo, «Belin», da Giuseppe ed Adalcisa 
Tedeschi; n. il 16/9/1919 a Grizzana. Nel 1943 residente 
a Vergato. Licenza elementare. Meccanico. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo operando sullʼAppennino 
tosco-emiliano. Ferito in combattimento. Riconosciuto 
partigiano dal 19/6/44 alla Liberazione.
Ada, da Raimondo e Angela Albonetti; n. il 16/11/1914 
alinola; ivi residente nel 1943. Licenza di avviamento 
professionale. Casalinga. Militò nel btg Pianura della 
brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Costa Adelmo, da Emilio e Isolina Lolli; n. il 28/
12/1919 a Pianoro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico nelle ferrovie dello stato. Prestò 
servizio militare in fanteria in Grecia dal 1939 al 1941. 
Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuoto partigiano 
dal 4/2/44 alla Liberazione.
Costa Agostino, da Anna Rosa Costa; n. lʼ1/2/1925 
a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò nel btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/6/
44 alla Liberazione.
Costa Albertina, da Antonio e Bruna Benelli; n. 
il 22/9/1943 a Medicina. Il 6/10/1944 fu uccisa 
accidentalmente da un tedesco che stava pulendo una 
mitragliatrice nellʼabitazione della piccola.
Costa Aldimira, da Antonio e Maria Ghini; n. il 
30/4/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento professionale. Infermiera. Militò nel btg 
Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana 
dal 30/6/44 al 14/4/45.
Costa Alfredo, da Angelo e Velia Spadoni; n. il 13/9/
1921 a Castel Guelfo di Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare 
in fanteria in Jugoslavia dal 1942 allʼ8/9/43. Prese 
parte alla lotta di liberazione iugoslava. Riconosciuto 
partigiano dal 13/9/43 allʼ8/5/45.
Costa Amedeo, da Duilio e Medea Corticelli; n. il 9/11/
1912 a Sasso Marconi; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 
13/5/44 alla Liberazione.
Costa Anacleto, da Natale e Adele Andreoli; n. il 30/
7/1894 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Bracciante. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 15/5/44 al 14/4/45.
Costa Anacreonte Valdimiro, da Angelo e Ortensia 
Baroni; n. il 22/1/1888 a Bologna. Rappresentante. Il 6/
2/43 fu assegnato per 3 anni al confino per «propaganda 
antifascista allʼestero». Riebbe la libertà dopo la caduta 
del fascismo.
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Costa Andrea, «Toro», da Angelo e Adorotea Detti; 
n. il 12/8/1915 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colono. Fu attivo nella 28a brg Gordini 
Garibaldi ed operò a Conselice (RA) dal 12/6/44 alla 
Liberazione. Riconosciuto patriota.
Costa Andrea, da Olindo e Maria Piancastelli; n. il 
28/10/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegato. Militò sullʼAppennino tosco-
emiliano nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/44 al 14/
4/45.
Costa Antonio, da Enrico e Adele Vaccari; n. il 9/6/
1889 a Cento (FE). Ragioniere. Iscritto al PSI. Il 14/4/
37, quando abitava a Bologna, fu arrestato perché «ha 
fatto tendenziosi apprezzamenti sullʼandamento del 
mercato immobiliare», sul bollettino “Beni stabili”. 
Fu assegnato al confino per 4 anni e andò prima alle 
Tremiti (FG) e poi a Filadelfia (CZ). Nel dicembre 1938 
tornò in libertà.  [O]
Costa Antonio, da Luigi e Ida Errani; n. il 16/12/1921 
a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare in cavalleria nei Balcani dal 23/
1/41 allʼ8/9/43. Catturato venne internato nel campo 
di concentramento di Graz (Austria) dove rimase dal 
settembre 1943 al marzo 1944. In seguito fu attivo nella 
lotta partigiana in Jugoslavia. Ferito, Riconosciuto 
partigiano dal 16/3/44 al 28/7/45.
Costa Antonio, da Natale e Adelaide Andreoli; n. il 
6/7/1892 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Facchino. Antifascista.Il 29/8/39 fu arrestato per 
avere insultato Mussolini in luogo pubblico. Il 4/12 
fu ammonito e liberato. Militò nella brg SAP Imola. 
Venne internato in campo di concentramento dal 9/
10/44 al 25/7/45. Riconosciuto partigiano dal 6/4/44 
al 14/4/45.
Costa Araldo, da Giuseppe e Giovanna Lorenzetti; n. 
il 12/10/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Facchino. Militò nel dist Imola della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
6/44 al 14/4/45.
Costa Augusto, da Domenico e Maria Ghini; n. lʼ1/
10/1891 a Casalfiumanese. Muratore. Nel 1930 fu 
classificato comunista e incluso nella “3ª categoria”, 
quella delle persone considerate politicamente più 
pericolose. Il 13/12/40 fu radiato dalla “3ª categoria”.  

[O]
Costa Augusto, da Domenico e Augusta Menzani; n. 
il 5/4/1923 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fu attivo a Monte S. Pietro nel btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. Rastrellato, fu 
rinchiuso alle Caserme rosse (Bologna) dal 7 al 10/10/
44. Riconosciuto patriota dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Costa Carlo, da Menotti ed Erminia Grandi; n. il 
5/7/1903 a Imola. Licenza tecnica. Operaio. Iscritto 
al PSI. Nel 1925 fu schedato perché era il segretario 
provinciale della FGSI. Subì controlli sino al 12/4/
1928, quando morì. [O]
Costa Carmen, da Cosimo e Laura Domenico; n. il 

13/8/1913 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Collaborò con la 7a GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuta benemerita dal 4/10/44 al 14/
4/45.
Costa Celso, da Domenico e Angela Villa; n. il 30/
6/1878 a Imola; ivi residente nel 1943. Necroforo. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza 
investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati 
al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate 
agli anni antecedenti le leggi eccezionali.
Costa Cesare, da Pietro e Bianca Tartarini; n. il 25/6/
1901 a Bologna. Falegname. Il 30/5/34 fu arrestato in 
via Belmeloro a Bologna perché aveva affermato in 
pubblico: «Vado in culo alla “marcia su Roma”». Ebbe 
lʼammonizione.  [CA]
Costa Cesare, «Baffo», da Dante e Gilda Zini; n. il 
16/3/1923 a Modena. Nel 1943 residente a Castello di 
Serravalle. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
a Torino in fanteria dal 15/5/43 allʼ8/9/43. Fu attivo in 
Lombardia nella brg Gramsci della 122a div Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 20/2/45 alla Liberazione.
Costa Colatino, da Raimondo. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 2/5/44 alla 
Liberazione.
Costa Corrado, «Renato», da Alceo ed Ernesta Albertazzi; 
n. il 24/12/1913 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di scuola media inferiore. 
Impiegato. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e nella 1a 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano con 
il grado di capo squadra dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Costa Dante, da Giuseppe e Giovanna Lorenzetto; n. 
il 23/12/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel btg Pianura della brg 
SAP Imola. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/
45.
Costa Dino, da Ferdinando. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Costa Domenico, da Giovanni e Maddalena Colombari; n. 
il 24/2/1889 a Imola. Falegname. Arrestato nel novembre 
1926 a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu rinviato 
al Tribunale speciale. La sentenza investì 276 antifascisti, 
19 dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre 
gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. Il 
23/7/27 fu condannato a 10 anni e 9 mesi di carcere. Subì 
inoltre 3 anni di vigilanza. Il 17/11/32 fu rilasciato per 
lʼamnistia del decennale fascista.
Costa Ebe, da Absirto; n. 1ʼ11/1/1906 a Poggio Renatico 
(FE). Nel 1943 residente a Bologna. Riconosciuta 
benemerita dallʼagosto 1944 alla Liberazione.
Costa Edmo, da Domenico e Pierina Binazzi; n. il 
17/9/1913 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento professionale. Commesso. Militò 
sullʼAppennino tosco-emiliano nella 36a brg Bianconcini 
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Garibaldi nella brg SAP Imola. Fu incarcerato a Imola e a 
Bologna dal 24/5/44 al 25/6/44; fu poi trasferito a Fossoli 
(Carpi - MO) e internato nel campo di concentramento 
di Wirtemberg (Germania) dal 26/6/44 al 25/8/45. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 al 14/4/45.
Costa Ereneo, «Rubinot», da Giovanni e Celestina 
Brunori; n. il 30/5/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Colono. Riconosciuto benemerito dallʼ8/
12/44 al 14/4/45.
Costa Ezio, da Angelo e Artemisia Baroni; n. il 12/10/1881 
a Cesena (FO). Licenza elementare. Impiegato. Iscritto al 
PSI. Trasferitosi a Bologna nel 1904, nel 1914, quando 
era dirigente della CCdL e dellʼUSB, venne schedato. 
Nel 1920 fu eletto al Consiglio provinciale di Bologna, 
per il collegio di S. Giorgio di Piano. Subì controlli sino 
allʼaprile 1942.  [O]
Costa Ferruccio, da Pietro e Carolina Fava; n. il 24/9/
1925 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. Colono. 
Collaborò a Monte S. Pietro con il btg Monaldo della 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 
maggio 1944 alla Liberazione.
Costa Giordano, da Angelo. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Costa Giovanni, da Carlo ed Eulalia Dal Fiume; n. lʼ11/5/
1884 a Imola. Commerciante. Iscritto al PCI. Il 12/7/34 fu 
fermato con il figlio Primo*, Osvaldo Casadio*, Giuseppe 
Landi*, Olindo Mondini* e Carlo Alberto Poggiali* 
perché trovato in possesso di stampa antifascista e di una 
rivoltella non denunciata. L̓ 8/9 venne ammonito perché 
con il figlio e liberato. Fu controllato sino al 25/10/1937, 
quando morì.  [CA-O]
Costa Giulio, «Loris», da Luigi ed Emma Cesari; n. il 
3/9/1913 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Fu attivo nella 28a brg Gordini Garibaldi ed operò 
a Conselice (RA). Riconosciuto patriota dal 10/3/44 alla 
Liberazione.
Costa Giuseppe, da Sperandio e Amelia Grandi; n. il 
23/3/1904 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Tipografo. Riconosciuto benemerito.
Costa Guerrino, «Gip», da Luigi ed Emma Cesari; 
n. il 9/3/1918 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria. 
Militò a Conselice (RA) nella 28a brg Gordini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano col grado di capo squadra dal 
18/6/44 al 13/4/45.
Costa Lino, da Alfredo e Maria Vanti; n. il 29/7/1928 a 
Castenaso; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Colono. 
Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 20/7/44 alla Liberazione.
Costa Luigi, da Cesare e Teresa Burzi; n. il 2/4/1886 
a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Guardia giurata. Fu ucciso dai nazifascisti a Pioppe di 
Salvaro (Grizzana) lʼ1/10/1944 nel corso dellʼeccidio di 
Marzabotto.
Costa Luigi, da Domenico e Pierina Binazzi; n. il 3/3/
1919 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 

Falegname. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 15/8/44 al 14/4/45.
Costa Mafalda, da Enrico e Argia Zocca; n. il 4/4/1922 
a Pianoro. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. Licenza 
elementare. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuta 
partigiana dal 20/11/43 alla Liberazione.
Costa Mansueto, da Luigi e Angelina Mazzini; n. il 16/
9/1893 a Malalbergo. Bracciante. Iscritto al PSI. L̓ 11/9/
30 venne arrestato per avere preso parte a uno sciopero 
a Bentivoglio, con altri lavoratori. Il 17 fu diffidato e 
rilasciato. Il 22/8/40 nella sua pratica venne annotato: 
non ha «dato finora alcuna prova sicura e concreta di 
ravvedimento. Ė vigilato».  [O]
Costa Marco, da Enrico e Argia Zocca; n. il 5/4/1926 a 
Pianoro; ivi residente nel 1943. Militò nella 9a brg S. Justa 
dal 9/5/44 alla Liberazione. Riconosciuto partigiano.
Costa Mario, da Aldo. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Costa Mario, «Sbagoli», da Oreste e Maria Franzoni; 
n. il 17/7/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Fornaio. Prestò servizio militare in fanteria a 
Ravenna dal 21/8/43 allʼ8/9/43. Militò nellʼ8a brg Masia 
GL e nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzioni 
di vice comandante di compagnia nel 3° btg Carlo. 
Riconosciuto partigiano dal 21/1/44 al 22/2/45.
Costa Nazzaro, da Luigi e Ida Errani; n. il 29/9/1914 a 
Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. Facchino. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Ferito in 
combattimento a Purocielo (Brisighella - RA). Morì il 
13/10/1944. Riconosciuto partigiano dal settembre 1943 
al 13/10/44.
Costa Mino, da Domenico e Domenica Leoni; n. il 
10/4/1926 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente a Imola. 
Bracciante. Collaborò con la 28a brg Gordini Garibaldi 
dal 13/6/44 al 14/4/45. Riconosciuto benemerito.
Costa Olindo, da Augusto e Carmela Ventura; n. il 23/
10/1908 a Pianoro. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
3a elementare. Operaio cartaio. Prestò servizio militare 
in artiglieria. Militò a Sasso Marconi nella 9a brg S. 
Justa. Venne fucilato a Sasso Marconi il 13/11/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/9/43 al 13/11/44.
Costa Olindo, da Giovanni e Maddalena Colombari; n. 
il 30/5/1895 a Imola; ivi residente nel 1943. Muratore. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Costa Oliviero, «Ebos», da Federico e Augusta 
Sammarchi; n. il 26/10/1911 a Sasso Marconi; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio 
alla Società gasometri ed acquedotti. Prestò servizio 
militare nel genio dal 1940 al 1943 col grado di caporale 
maggiore. Militò nel comando della 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dal 13/9/43 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB3.
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Costa Primo, da Giovanni e Maria Marabini; n. lʼ8/4/
1911 a Imola. Fruttivendolo. Iscritto al PCI. Nel luglio 
1934 fu arrestato con il padre* e altri antifascisti, perché 
«funzionavano da recapito per comunicazioni» del PCI. Il 
10/10 venne diffidato e liberato.  [CA-O]
Costa Primo, da Carlo e Carlotta Brini; n. lʼ8/3/
1902 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito.
Costa Primo, da Emilio e Isolina Lolli; n. il 21/7/1922 
a Pianoro. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Meccanico. Prestò servizio militare a Roma 
nel genio dal 1941 al 1943. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dal 18/7/44 alla Liberazione.
Costa Primo, da Giuseppe e Maria Cocchi; n. il 15/
10/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Macellaio. Prestò servizio militare in Grecia 
e dopo lʼ8/9/43 prese parte ai combattimenti contro i 
tedeschi a Cefalonia (Grecia) nelle fila della div Acqui. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 allʼ8/5/45.
Costa Rina, «Bionda», da Amato e Ada Prati; n. il 14/3/
1922 a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Infermiera. Militò a Castello dʼArgile nel 
btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 3/10/44 alla Liberazione.
Costa Secondo, da Domenico e Domenica Leoni; n. il 
30/4/1914 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente a Imola. 3a 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria 
in Libia dal 1939 allʼ8/9/43. Riconosciuto benemerito dal 
1944 al 14/4/45.
Costa Sergio, da Giovanni e Celestina Brunori; n. il 
28/9/1928 ad Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Colono. Riconosciuto benemerito dallʼ8/11/44 al 14/4/45.
Costa Spartaco, da Vincenzo e Letizia Cortesi; n. lʼ1/5/
1921 a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare in Grecia nel 
genio dal 17/10/40 al 6/9/43. Fu attivo a Castello dʼArgile 
nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi. Venne 
incarcerato a S. Giovanni in Persiceto dal 13 al 25/3/45. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Costa Tolmino, da Amato e Ada Prati; n. lʼ11/8/1915 
a Castello dʼArgile; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Muratore. Fu attivo nel btg Gadani della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/4/44 alla 
Liberazione.
Costa Tonino, da Mansueto e Argia Grazia; n. il 14/1/1926 
ad Altedo (Malalbergo); ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio agricolo. Militò a Malalbergo nel 
btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi, fu incarcerato 
a Bologna dal 12/1/45 al 10/2/45. Venne fucilato a S. 
Ruffillo (Bologna) il 12/2/1945. Riconosciuto partigiano 
dal 12/6/44 al 12/2/45.
Costa Ugo, da Antonio e Maria Ghini; n. il 21/4/1924 
a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Meccanico. Prestò servizio militare in aeronautica dal 18/
7/43 allʼ8/9/43. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 4/4/44 alla Liberazione.

Costa Vincenzo, da Teresa Costa; n. il 9/1/1904 a 
Imola. Rappresentante di commercio. Iscritto al PNF 
dal 1920. Il 14/6/32 fu espulso dal Belgio, dove si era 
recato per lavoro. Il 25/3/33 venne arrestato a Imola 
perché «sospetto antifascista» e il 25/5 liberato senza 
provvedimenti a carico, dopo essere stato classificato 
comunista. Il 13/5/37 fu arrestato e condannato a 3 mesi 
per avere percosso il fascista Edgardo Zinagli da lui 
accusato di essere un «informatore degli organi di polizia 
ai suoi danni».  [O]
Costalunga Franco, «Nasone», da Maria Costalunga; n. 
il 18/2/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Prestò servizio militare A Trento e in 
Africa in artiglieria dal 6/1/41 allʼ8/9/43. Militò nel 1° btg 
Busi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 20/7/44 alla Liberazione.
Costantini Cesare, da Ernesto; n. il 7/12/1924 a Napoli. 
Nel 1943 residente a Bologna. Studente. Militò in una 
brg Garibaldi. Disperso. Riconosciuto partigiano.
Costantini Franco, da Rodolfo e Celsa Lenzi; n. il 
3/2/1928 a Varallo (VC). Nel 1943 residente a Vergato. 
Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Costantini Gino, da Giovanni e Florinda Fini; n. il 
31/1/1918 a Castel dʼAiano. Nel 1943 residente a 
Vergato. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio 
militare a Messina in marina dal 15/2/38 al 21/4/38. 
Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella brg Stella 
rossa Lupo e successivamente nella brg Folloni della 
div Armando con funzioni di comandante di btg. 
Riconosciuto partigiano col grado di tenente dal 17/6/44 
al 30/4/45. Testimonianza in RB5.
Costantini Nello, da Adolfo e Celsa Lenzi; n. il 16/8/
1924 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Meccanico. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dallʼ11/6/44 alla Liberazione.
Costantini William, da Tonino e Lucia Mazza; n. 
il 23/6/1924 a Castel dʼAiano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Ferroviere. Militò nella 7a brg Modena della 
div Armando. Riconosciuto partigiano dal 14/8/44 alla 
Liberazione.
Costanza Gioacchino, da Giuseppe; n. nel 1923. 
Commerciante. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Costanzi Sergio, da Francesco e Pierina Balducci; n. 
il 14/1/1911 a Imola. Operaio meccanico. Il 30/8/42 
fu assegnato al confino per 3 anni per «propaganda 
antifascista». Era stato arrestato il 5/6 per avere detto ad 
alcuni fascisti, allʼinterno della Cogne di Imola, «Quando 
arriveranno a Roma i rossi e gli inglesi, allora noi che 
sappiamo che voi volete bene al Duce e al Fascismo, vi 
attaccheremo ai lampioni». Andò a Lagonegro (PZ) e vi 
restò sino allʼ1/11/42.  [O]
Costellani Armando, da Giuseppe. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano.
Costellati Paolo. Militò nella brg Stella rossa Lupo 
dallʼ1/5/44 alla Liberazione. Riconosciuto partigiano
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Coti Raffaele, da Giovanni; n. il 10/1/1926 a 
Camugnano; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella brg 
GL Montagna. Riconosciuto patriota dal maggio 1944 
alla Liberazione.
Coti Vittorio, da Ernesto; n. il 18/10/1911 a 
Camugnano; ivi residente nel 1943. Fu attivo nella brg 
GL Montagna. Riconosciuto patriota dal giugno 1944 
alla Liberazione.
Cotti Adelfo, da Adolfo e Rosa Manganelli; n. il 7/8/
1921 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 13/9/43 alla Liberazione.
Cotti Alberto, «DʼArtagnan», da Crespino e Maria 
Forni; n. il 13/12/1921 a S. Giovanni in Persiceto; 
ivi residente nel 1943. Licenza di avviamento 
professionale. Operaio modellista. Prestò servizio 
militare negli autieri a Napoli dallʼ1/2/41 allʼ1/7/43. 
Iscritto al PCI prima dellʼ8/9/43, fu tra gli organizzatori 
della lotta clandestina a S. Giovanni in Persiceto. 
Nel giugno 1944 si trasferì con altri nella zona di 
Montefiorino (MO). Qui partecipò alle battaglie per 
la costituzione della repubblica partigiana e per la 
sua difesa inquadrato nella 7a brg Modena della div 
Armando con funzioni di comandante di btg. In seguito 
prese parte allʼoccupazione della zona di Lizzano in 
Belvedere e collaborò con gli alleati dopo il passaggio 
del fronte. Riconosciuto partigiano dal 4/3/44 al 30/
4/45. Ha pubblicato: Il partigiano DʼArtagnan. La 
lotta di liberazione nei ricordi di un partigiano di 
San Giovanni in Persiceto, S. Giovanni in Persiceto, 
Lipe, 1994, pp.100; La seconda Repubblica partigiana 
dellʼEmilia-Romagna, Porretta Terme-Gaggio 
Montano-Lizzano in Belvedere, ottobre-novembre 
1944, S. Giovanni in Persiceto, Aspasia, 1999, pp.64. 
Testimonianza in RB5.
Cotti Amelio, da Adolfo e Maria Vancini; n. il 24/
9/1914 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Collaborò con la 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 
Testimonianza in RB5.
Cotti Armando, da Carlo e Andrea Longhi; n. il 
23/4/1891 a Bologna. Guardia giurata. Antifascista. 
Trasferitosi a Monfalcone (GO) nel 1920, fu arrestato 
nellʼaprile 1936 per avere detto, mentre lavorava in 
un cantiere, «I ragazzi di adesso non imparano nulla, 
perché insegnano loro soltanto a cantare Giovinezza». 
Assegnato al confino per 3 anni, la pena venne 
commutata in diffida e liberato il 22/6/36. Il 30/8/40 
nella sua pratica fu annotato: non ha «dato finora alcuna 
prova sicura e concreta di ravvedimento. Ė vigilato». 
[O]
Cotti Armando, da Gaetano. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cotti Armando, da Natale e Augusta Melloni; n. il 
26/11/1919 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Guardia notturna. Prestò 
servizio militare nei carabinieri a Bolzano e a Roma dal 
2/2/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a 

brg Bolero Garibaldi a S. Giovanni in Persiceto dove fu 
incarcerato dal 18/2/45 al 18/3/45. I fratelli Gherardo* 
e Mario* caddero nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cotti Arvedo, da Raffaele e Luigia Forni; n. il 22/7/
1900 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Colono. Militò nel btg Marzocchi della 
63a brg Bolero Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Fu rastrellato ad Amola (S. Giovanni in 
Persiceto) e deportato in campo di concentramento a 
Mauthausen e a Gusen (Austria) nel dicembre 1944. 
Morì il 18/3/1945 a Gusen. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 al 18/3/45.
Cotti Bruno, da Vincenzo e Lucia Cavallini; n. il 19/9/
1926 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fabbro. Collaborò con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dallʼ1/9/44 
al 18/4/45.
Cotti Carlo Antonio, da Domenico e Pia Rossi; n. il 
30/10/1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall  ̓1/9/44 alla Liberazione.
Cotti Cesarino, «Borgia», da Augusta Cotti; n. il 
24/2/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Portalettere. Prestò servizio militare negli 
autieri a Treviso dal 14/5/43 allʼ8/9/43. Militò nel 2° 
btg Giacomo della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi 
a Bologna. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla 
Liberazione.
Cotti Colombo, da Luigi e Otilla Petazzoni; n. il 
9/8/1910 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi a S. Giovanni 
in Persiceto dove venne incarcerato dal 24/6/44 al 3/7/
44. Riconosciuto patriota dal 20/9/43 alla Liberazione.
Cotti Dealmo, da Antonio e Maria Minezzi; n. il 
14/11/1923 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente a Bologna. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼagosto 1944 
alla Liberazione.
Cotti Elena, da Adolfo e Rosa Manganelli; n. lʼ11/
8/1927 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaia. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi a S. Giovanni 
in Persiceto. Riconosciuta partigiana dal 10/11/43 alla 
Liberazione.
Cotti Elvia, da Arvedo e Maria Giangola; n. il 7/8/
1929 a La Spezia. Nel 1943 residente a S. Giovanni in 
Persiceto. Licenza elementare. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 10/9/43 
alla Liberazione.
Cotti Elvio, «Giuli», da Luigi e Clelia Minuzzi; n. 
il 28/3/1921 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare in fanteria dallʼ8/2/42 allʼ8/9/43. Militò a S. 
Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
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Cotti Ermanno, da Armando; n. il 30/11/1926 a 
Camposanto sul Panaro (MO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 7/10/44 alla Liberazione.
Cotti Francesco da Alessandro e Laura Roda; n. il 16/2/
1894 a S. Giovanni in Persiceto. Operaio. Anarchico. Nel 
1912 fu arrestato per propaganda antimilitarista. Venne 
controllato prima e dopo lʼavvento del fascismo. L̓ 1/11/
42 nella sua pratica fu annotato «Viene vigilato».  [O]
Cotti Gherardo, da Natale e Augusta Melloni; n. il 9/12/
1922 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi, fu rastrellato ad Amola (S. 
Giovanni in Persiceto) il 5/12/44. Incarcerato a Bologna 
dal 5 al 14/12/44, venne fucilato ai Colli di Paderno 
(Bologna) il 14/12/1944. Anche il fratello Mario* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 al 
14/12/44.
Cotti Gildo, da Aldo e Didima Pregni; n. il 16/5/
1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Canapino. Fu attivo a S. 
Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 5/6/44 alla 
Liberazione.
Cotti Gino, da Aldo e Didima Fregni; n. il 14/10/1928 a 
S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Fu attivo a S. Giovanni in Persiceto 
nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 5/8/44 alla Liberazione.
Cotti Gino, da Cleto e Maria Luigia Cremonini; n. il 
10/4/1908 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente 
ad Anzola Emilia. 3a elementare. Colono. Fu attivo nel 
btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e operò ad 
Anzola Emilia. Riconosciuto patriota dal 10/6/44 alla 
Liberazione.
Cotti Gino, da Filippo ed Ermelinda Fabbri; n. il 12/12/
1914 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a 
Galliera. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio 
militare nei lancieri a Bologna dal 15/9/41 allʼ8/9/43. 
Militò a Galliera nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 alla 
Liberazione.
Cotti Giorgina, da Adolfo e Rosa Manganelli;.n. 
lʼ1/11/1924 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Impiegata. Militò a S. 
Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Cotti Giovanni, da Natale e Augusta Melloni; n. il 
16/5/1921 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in aeronautica dal 26/10/41 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi a S. Giovanni 
in Persiceto. I fratelli Gherardo* e Mario* caddero nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla 
Liberazione.
Cotti Giuseppe, da Evaristo e Augusta Capponcelli; n. 
il 2/10/1919 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 

1943. Licenza elementare. Guardia comunale. Prestò 
servizio militare in artiglieria dal 12/3/40 allʼ8/9/43. 
Militò a S. Giovanni in Persiceto nel btg Marzocchi della 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
11/ 43 alla Liberazione.
Cotti Libero, da Luigi e Imelde Benazzi; n. lʼ8/9/1924 a 
S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a S. Agata 
Bolognese. Colono. Riconosciuto benemerito.
Cotti Maria, da Natale e Augusta Melloni; n. il 2/2/
1929 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. I fratelli Gherardo* e 
Mario* caddero nella Resistenza. Collaborò con la 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta benemerita.
Cotti Marino, da Aristide. Collaborò con la 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto benemerito.
Cotti Mariano, «Urtlan», da Enrico ed Elena Vecchi; 
n. il 29/3/1903 a S. Giovanni in Persiceto. Licenza 
elementare. Muratore. Nel febbraio 1918 si iscrisse al 
circolo giovanile socialista di S. Giovanni in Persiceto. 
Il 5/4/20 partecipò al comizio anarchico che si concluse 
nellʼeccidio di Decima. Alla costituzione del PCI passò 
nel movimento giovanile del nuovo partito. Nel 1921 
entrò negli Arditi del popolo e prese parte a numerosi 
scontri con i fascisti. Nel 1924, con Celso Ghini* e 
Pietro Tesini*, ricostituì il PCI nella zona di S. Giovanni 
in Persiceto. Il 22/8/26 fu arrestato a Castelfranco 
Emilia (BO) e condotto in giudizio a Bologna; qui 
venne condannato a 3 mesi con la condizionale 
per essere stato trovato in possesso di una copia de 
«lʼUnità». Il 12/9/26, costretto a presentarsi alla casa 
del fascio, fu violentemente bastonato dai fascisti. 
Arrestato il 28.12 dello stesso anno, restò nel carcere di 
S. Giovanni in Monte (Bologna) fino al 5/1/27 quando 
fu prosciolto. Poiché la sentenza venne «ritenuta 
inadeguata», fu assegnato al confino per 3 anni e inviato 
alle isole Tremiti (FG). Trasferito a Ustica (PA), insieme 
ad altri 56 compagni, fu arrestato nellʼottobre 1927 per 
lʼattività svolta nellʼisola. Prosciolto per non luogo a 
procedere con sentenza istruttoria del 19/11/28 assieme 
a tutto il gruppo dopo 10 mesi di carcere, scontati a 
Palermo, fu rinviato al confino a Ponza (LT) dove restò 
fino al 28/11/29. Da allora fino all  ̓8/9/43 fu più volte 
arrestato per misure di ordine preventivo. Militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Riconosciuto partigiano dall  ̓
1/1/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB1.  [C]
Cotti Mario, da Natale e Augusta Melloni; n. il 7/4/
1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò a S. Giovanni in Persiceto 
nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e fu 
rastrellato ad Amola (S. Giovanni in Persiceto) il 5/
12/44. Incarcerato a Bologna dal 5 al 23/12/44, venne 
fucilato ai Colli di Paderno (Bologna) il 23/12/1944. 
Anche il fratello Gherardo* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 23/12/44.
Cotti Odino, da Arvedo e Maria Vignoli; n. il 14/8/
1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Colono. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
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Cotti Riccardo, da Armando; n. il 30/3/1923 a S. 
Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a Castelfranco 
Emilia (MO). Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 alla Liberazione.
Cotti Romolo, da Agostino e Florinda Gilli; n. il 5/10/
1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/2/45 alla 
Liberazione.
Cotti Stenio, «Pancio», da Alfonso e Cesira Montori; 
n. il 3/5/1923 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente ad Argelato. la avviamento professionale. 
Carpentiere. Prestò servizio militare nei bersaglieri a 
Siena dal 9/1/43 allʼ8/9/43. Militò in Val Tidone e in 
Val Trebbia nella 5a brg GL della div Piacenza. Ferito al 
braccio destro. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dal 27/10/44 alla Liberazione.
Cottignoli Bruno, da Federico e Ida Basola; n. il 
19/6/1901 a Piacenza. Nel 1943 residente a Bologna. 
Ingegnere. Membro della Comunità israelitica 
bolognese, fu catturato il 19/11/43 dai nazifascisti.
Cottignoli Sergio, da Federico e Ida Basola; n. il 
26/5/1918 a Piacenza. Nel 1943 residente a Bologna. 
Membro della Comunità israelitica bolognese, fu 
catturato dai nazifascisti il 19/11/43.
Covezzi Mario, da Arconte e Colomba Rossi; n. il 31/8/
1901 a Bologna. Autista. Iscritto al PSI. Nel 1926 si recò 
a Vichy (Francia), per ragioni di cura, e non rientrò in 
patria. A seguito della segnalazione del console italiano, 
- perché «manifesta apertamente le sue idee sovversive» 
- venne emesso un ordine di cattura nei suoi confronti, 
se fosse rimpatriato. Il 10/8/31 fu arrestato a Brindisi, 
al momento di sbarcare da una nave, proveniente 
dallʼEgitto dove si era trasferito. Venne rilasciato il 24/8 
e il 15/11 radiato dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Covroni Renato, da Evelina Covroni; n. il 26/6/
1919 a Empoli (FI). Nel 1943 residente a Bologna. 
Impiegato. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 alla Liberazione.
Cozzi Mario, da Vittorio. Militò nella brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano
Cozzi Sirio, da Gelasio; n. il 19/4/1922 a Pisa. Nel 1943 
residente a Lucca. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dallʼl/9/44 alla Liberazione.
Cozzi Vera, da Armando; n. il 10/1/1908 a Bentivoglio; 
ivi residente nel 1943. Casalinga. Fu attiva nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 25/10/44 
alla Liberazione.
Craparotta Nicolò, «Ugo», da Angelo e Maria 
Piacenza; n. il 19/7/1921 a Calatafimi (TP). Nel 1943 
residente a Medicina. Licenza elementare. Muratore. 
Prestò servizio militare in aeronautica dal 15/5/41 allʼ8/
9/43 col grado di caporale maggiore. Militò a Medicina 
nel btg Melega della 5a brg Bonvicini Matteotti dal 10/
9/44 alla Liberazione. Riconosciuto partigiano.
Crateri Romolo. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Caduto. Riconosciuto partigiano.

Credi Primo, da Giuseppe e Stella Guglielmi; n. il 
13/10/1914 a Montese (MO); ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nella brg GL Montagna. Riconosciuto 
partigiano, con il grado di sottotenente, dal 26/6/44 alla 
Liberazione.
Cremaschi Bianca, da Geminiano e Letizia Gabrielli; 
n. il 10/9/1921 a Nonantola (MO). Nel 1943 residente 
a S. Giovanni in Persiceto. 3a elementare. Casalinga. 
Riconosciuta benemerita.
Cremesani Sanzio, da Alberto e Ines Cremesani; 
n. il 27/5/1921 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono mezzadro. Militò nel btg 
Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi a Minerbio. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Cremesani Teodolinda, «Linda», da Alfonso e 
Clementa Piana; n. il 5/2/1897 a Casalfiumanese. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. 
Casalinga. Svolse funzioni di staffetta nel CUMER 
a Bologna. Riconosciuta partigiana dallʼ8/9/43 alla 
Liberazione.
Cremaschi Alfonso, da Umberto. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigianodal 
2/4/44 alla Liberazione.
Cremonini Achille, da Tertulliano ed Ernesta Sala; n. il 
3/1/1900 a S. Agata Bolognese. Meccanico. Iscritto al 
PSI. Nel 1923 emigrò in Francia per lavoro. Nel 1932, 
a causa della sua attività politica, fu emesso un ordine di 
cattura, se fosse rimpatriato.  [O]
Cremonini Adelmo, da Giuseppe e Giuseppina 
Marocchi; n. il 31/5/1918 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento professionale. Impiegato. Prestò 
servizio militare in artiglieria a San Pietro Carso (Fiume) 
dal 12/3/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg Rocco Marabini 
della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 15/8/
44 al 14/4/45.
Cremonini Adelmo, da Raffaele e Virginia Romagnoli; 
n. il 24/10/1891 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Marmista. Iscritto al PCI dal 1921, fu più volte bastonato 
dai fascisti. Membro dellʼorganizzazione comunista 
scoperta nellʼottobre 1927, accusato di ricostituzione del 
PCI e propaganda sovversiva, con sentenza del 24/9/27 
fu prosciolto per non luogo a procedere. Il 10/11/28 la 
Commissione provinciale lo condannò a 3 anni di confino 
che scontò in parte, essendo stato liberato il 23/1/30. In 
seguito subì fermi per misure di pubblica sicurezza. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano.  [C]
Cremonini Albertino, da Primo e Alfonsa Pulga; n. 
il 16/2/1922 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio metallurgico alle Sabiem. 
Prestò servizio militare nel genio nel Montenegro dallʼ1/
2/42 allʼ8/9/43. Prese parte alla lotta di liberazione in 
Jugoslavia. Riconosciuto partigiano dallʼ8/9/43 allʼ8/
5/45. Gli è stata conferita la medaglia di bronzo al 
valor militare con la seguente motivazione: «Animato 
da purissimo amor di Patria, fra i primi iniziava 
volontariamente in terra straniera una nuova campagna 
in contrasto con gli umilianti ordini dei tedeschi. In gara 
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con i fanti e gli alpini, partecipava ininterrottamente a 
tutte le azioni di guerra del suo reparto dando il prezioso 
contributo della sua tecnica e del suo valore. Nella dura 
e difficile lotta, combattendo strenuamente percorreva 
migliaia di chilometri lacero e scalzo, spesso soffrendo 
fame, sete e gelo, opponendo la forza dellʼorgoglio 
agli abitanti ostili che lo volevano disarmato, le armi al 
nemico che superiore in forze e mezzi lo voleva distrutto, 
la saldezza dellʼanimo a quanti volevano piegare i suoi 
sentimenti di italianità». Montenegro, 8 settembre 1943-
8 marzo 1945.
Cremonini Albino, da Luigi e Clementa Fregni; n. il 20/
11/1906 a Ravarino (MO). Nel 1943 residente a Bologna. 
Falegname. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 10/5/44 alla Liberazione.
Cremonini Alcide, da Cleto e Rita Fantoni; n. il 
7/11/1906 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 1943 
residente a Monteveglio. Licenza elementare. Colono. 
Prestò servizio militare dal 12/6/27 al 24/4/28. Militò a 
Montebudello (Monteveglio) nel btg Sozzi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 
alla Liberazione.
Cremonini Aldo, «Zio», da Ernesto e Giulia Quaquerelli; 
n. il 20/2/1920 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 
residente a Crespellano. Licenza elementare. Operaio. 
Prestò servizio militare a Bologna in cavalleria dal 2/2/40 
allʼ8/9/43. Militò sullʼAppennino tosco-emiliano nella 
brg Corsini della div Armando. Riconosciuto partigiano 
dal 27/7/44 al 30/4/45.
Cremonini Aldo, «Baffo», da Luigi e Ilde Rossi; n. 
il 26/8/1920 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Crespellano. 4a elementare. Colono. Militò a Crespellano 
nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/12/43 alla Liberazione.
Cremonini Aldo, da Mario. Fu attivo nella 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/2/44 alla 
Liberazione.
Cremonini Amedea, da Alfonso e Maria Pesci; n. il 
13/3/1920 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuta partigiana dal 6/6/44 
alla Liberazione.
Cremonini Anna Maria, da Giuseppe e Mercede 
Cavalli; n. il 7/4/1923 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Collaborò con la brg Matteotti Città. Riconosciuta 
benemerita dal gennaio 1944 alla Liberazione.
Cremonini Anselmo, da Vincenzo e Stella Tebaldi; n. 
il 4/7/1909 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 1943 
residente a S. Cesario sul Panaro (MO). 4a elementare. 
Commerciante. Fu attivo a Bazzano nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/10/44 alla 
Liberazione.
Cremonini Antonio, da Arnaldo e Augusta Zambelli; n. 
il 29/3/1927 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Fresatore alla Ducati. 
Militò nella brg Scarabelli della 2a div Modena Montagna. 
Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 al 17/9/44.
Cremonini Arnaldo, «Tito», da Guido e Lina Pizzi; n. 

il 26/4/1924 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente 
a Sala Bolognese. Licenza elementare. Colono. Prestò 
servizio militare nei carabinieri dal 21/4/43 allʼ8/9/43. 
Militò a Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Cremonini Augusto, n. nel 1901. Calzolaio. Il 21/2/42 
fu arrestato assieme a Guido Fusi*, Martino Marchesini* 
e Ivo Albertini*, per avere scritto su un muro del cinema 
di Crevalcore: «Attenzione / i nemici della patria / 
lʼora della vittoria sta per scoccare / la nostra vendetta 
contro di voi sarà terribile / alcuni responsabili Bruno 
Breviglieri / Bernando Preti / Ing. Bergonzini / Poppi / 
Zanasi / e continua / F.to il combattente». Fu condannato 
a 7 giorni di arresti e diffidato.  [CA]
Cremonini Augusto, da Armando e Vittoria Bonvicini; 
n. il 4/2/1924 a Zola Predosa; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg Zini della 
63a brg Bolero Garibaldi a Zola Predosa. Riconosciuto 
partigiano con il grado di comandante di compagnia dal 
29/4/44 alla Liberazione.
Cremonini Carlo, «Rat», da Elio e Margherita Masetti; 
n. il 13/9/1925 a Zola Predosa. Nel 1943 residente 
ad Argelato. Licenza elementare. Colono. Militò a 
Casalecchio di Reno nel btg Zini della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 alla 
Liberazione.
Cremonini Cesare, da Aristide e Rosa Malaguti; 
n. il 14/1/1902 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Tranviere. Venne arrestato sul finire del 1938 quale 
membro dellʼorganizzazione comunista attiva allʼinterno 
dellʼAzienda tranviaria bolognese e in alcuni comuni 
della provincia. Con sentenza istruttoria del 16/6/39 venne 
rinviato al Tribunale speciale che, il 22/7/39, lo condannò 
a 6 anni di carcere e 3 anni di vigilanza per ricostituzione 
del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Scontò 
lʼintera pena carceraria nel reclusorio di Civitavecchia 
(Roma). Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi ed 
operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dal novembre 
1943 alla Liberazione.
Cremonini Dante, «Biondo», da Gaspare e Augusta 
Zelani; n. il 3/10/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Ortolano. Prestò servizio militare 
in fanteria a S. Pietro del Carso dal 21/1/41 allʼ8/9/
43. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola e fu 
incarcerato a Imola e a Bologna dal 4/1/45 allʼ1/3/45. Fu 
poi internato in campo di concentramento a Verona e a 
Bolzano dallʼ1/3/45 allʼ1/5/45. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 al 14/4/45.
Cremonini Dario, da Primo e Alfonsa Pulga; n. il 27/11/
1919 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
di avviamento. Impiegato. Prestò servizio militare in 
cavalleria dal 9/3/40 allʼ8/9/43 col grado di caporale. 
Militò ad Anzola Emilia nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cremonini Delmo, da Cesare e Francesca Ancarani; 
n. il 3/11/1909 a Imola. Falegname. Membro 
dellʼorganizzazione comunista imolese scoperta nel 
1930 (89 furono gli arrestati), accusato di associazione 
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e propaganda sovversiva e detenzione di armi, con 
sentenza del 16/5/31 fu rinviato al Tribunale speciale che 
il 22/6/31 lo condannò a 2 anni di carcere.
Cremonini Eolo, da Ermete e Delfina Baroncini; n. il 
13/12/1919 ad Imola; ivi residente nel 1943. Studente. 
Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/8/44 al 14/4/45.
Cremonini Evaristo, «Arno», da Cleto e Maddalena 
Galli; n. il 15/1/1904 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 
1943 residente a Monteveglio. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 12/5/24 al 15/10/25. Militò a Bazzano e a 
Monteveglio nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Cremonini Ezio, da Ermete. Fu attivo nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 alla 
Liberazione.
Cremonini Feriano, da Pietro e Carmela Aureli; n. il 29/
4/1926 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prese parte 
alla lotta di liberazione nel Modenese nella brg Corsini 
della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 27/6/44 
al 30/4/45.
Cremonini Francesco, da Gaetano e Alfonsina 
Martinelli; n. lʼ11/5/1927 a S. Giovanni in Persiceto; 
ivi residente nel 1943. 4a elementare. Bracciante. Militò 
nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi a S. 
Giovanni in Persiceto. Qui venne fucilato 1ʼ8/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 allʼ8/10/44.
Cremonini Francesco, da Domenico e Antonia 
Pratella; n. il 29/3/1864 ad Imola. Licenza elementare. 
Calzolaio. Anarchico e poi iscritto al PSI. Nel 1882 fu 
condannato a 2 anni per ribellione alla forza pubblica 
e nel 1890 a 50 giorni perché gerente responsabile del 
periodico anarchico imolese “Ciurmaglia”. Nel 1894 
venne nuovamente arrestato e assegnato per un anno al 
domicilio coatto o confino. Nel 1897 fu schedato e nel 
1901 si iscrisse al PSI. Il 28/12/30 fu radiato dallʼelenco 
degli schedati e incluso in quello dei sovversivi. I 
controlli proseguirono sino al 23/2/1934, quando morì.  
[O]
Cremonini Gaetano, da Ettore e Cleonice Pelliciari; n. 
il 14/12/1886 a Monteveglio. Nel 1943 residente a Monte 
S. Pietro. 2a elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in fanteria dal 1906 al 1909. Militò a Monteveglio nel btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 19/11/43 alla Liberazione.
Cremonini Gianfranco, da Mario; n. nel 1924. Militò 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Caduto lʼ8/3/1945. 
Riconosciuto partigiano dallʼ11/11/43 allʼ8/3/45.
Cremonini Giorgio, da Cesare e Francesca Ancarani; 
n. il 7/7/1918 a Imola ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Collaborò ad Imola con il btg 
Rocco Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 10/8/44 al 14/4/45.
Cremonini Giorgio, da Cesare e Maria Montebugnoli; n. 
il 3/3/1924 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Bologna. Macellaio. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi, risulta disperso sul Monte Falterona il 30/5/

1944. Riconosciuto partigiano dal 18/1/44 al 30/5/44.
Cremonini Giorgio, da Luigi e Dercisa Cervellati; 
n. il 2/6/1927 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a 
Bologna. Studente al liceo scientifico. Operò a Conselice 
(RA) nella 28a brg Gordini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 20/10/43 al 15/4/45.
Cremonini Giovanna, da Luigi; n. lʼ1/1/1917 a Sasso 
Marconi. Nel 1943 residente a Crespellano. Fu attiva 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 
giugno 1944 alla Liberazione.
Cremoni Giuseppe. Professore. Iscritto al PPI, il 
4/1/25 si dimise da consigliere comunale di Bologna, 
condividendo il contenuto dellʼordine del giorno di 
protesta della giunta esecutiva del PPI di Bologna, la 
quale, «di fronte alle violenze che hanno funestato la città 
di Bologna e alle devastazioni compiute nella sede della 
sezione di Bologna del PPI e dellʼUnione del Lavoro» 
dai fascisti armati, ritenne che «tali atti disonorano 
la nostra città e lʼItalia portando la lotta politica al 
livello delle fazioni dei paesi incivili», augurandosi 
«che tutti i popolari della Provincia, trovino in queste 
persecuzioni lʼincitamento a ravvivare la loro pura fede 
e a moltiplicare le loro energie, convinti che solo dal 
nostro programma e dai nostri metodi ispirati ai principi 
cristiani, potrà sorgere per la nostra Patria, un avvenire 
degno delle sue tradizioni e delle sue grandezze».  [A]
Cremonini Giuseppe, da Antonio ed Elisa Melega; n. 
il 20/10/1875 a S. Agata Bolognese. Impiegato. Iscritto 
al PSI. Il 2/4/32 fu arrestato a Milano, dove lavorava, 
perché accusato di fare propaganda antifascista. Dopo 
breve detenzione venne diffidato e liberato. Il 28/10/40 
fu radiato dallʼelenco dei sovversivi. [O]
Cremonini Giuseppe, «Ciclone», da Caterino e Maria 
Franceschini; n. il 21/9/1922 a Zola Predosa. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Falegname. 
Prestò servizio militare nei bersaglieri in Croazia dal 
22/1/41 al marzo 1941. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto partigiano dal novembre 1944 
alla Liberazione.
Cremonini Giuseppe, «Cady», da Evaristo e Filomena 
Tibaldi; n. il 15/8/1927 a Monteveglio. Nel 1943 
residente a Bologna. Collaudatore. Militò a Bazzano 
e a Monteveglio nel btg Sozzi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Cremonini Giuseppe, da Nino e Amelia Morini; n. il 
20/2/1928 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Militò a Crevalcore nel btg Pini 
Valenti della 2a div Modena Pianura. Riconosciuto 
partigiano dal 15/1/44 al 30/4/45.
Cremonini Guido, «Rimbo», da Gaetano e Luigia 
Nerozzi; n. il 13/12/1921 a Sasso Marconi; ivi residente 
nel 1943. Impiegato. Prestò servizio militare nel genio 
a Trieste, in Russia e a Pavia dal 3/1/41 all  ̓ 8/9/43 
col grado di caporale. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Dallʼagosto 1944 operò nella zona S. Silvestro, Monte 
Baco, sopra Lama di Reno (Marzabotto), di concerto 
con la brg Stella rossa Lupo. Il 3/9/44 partecipò agli 
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scontri con le brigate nere nella zona Lagune-Medelana 
(Marzabotto). Morì il 29/11/1944 allʼospedale Putti per 
ferita dʼarma da fuoco. «Onnipresente in tutte le azioni, 
il puro eroe della Brigata, le cui parole, prima di morire, 
furono di monito ai compagni a perseverare nella lotta 
partigiana per la libertà della nostra terra» (Pino Nucci*). 
Riconosciuto partigiano dal l2/10/43 al 29/11/44.  [A]
Cremonini Guido, da Giuseppe e Giuseppina Marocchi; 
n. il 27/12/1911 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 al 14/4/45.
Cremonini Ivo, da Ermete e Delfina Baroncini; n. il 
13/9/1922 ad Imola; ivi residente nel 1943. Studente. 
Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/10/44 al 14/4/45.
Cremonini Libero, da Raffaele e Silvia Musiani; n. il 4/
9/1924 a Bologna. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/11/43 
alla Liberazione.
Cremonini Luciano, «Pancio», da Romano e Valeria 
Dalla Casa di Dio; n. il 24/1/1923 a S. Agata Bolognese. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza di avviamento 
professionale. Meccanico tornitore nelle ferrovie dello 
stato. Militò nel Comando piazza di Belluno e nella 
div Nannetti. Riconosciuto partigiano dallʼaprile 1944 
allʼ8/5/45.
Cremonini Luigi, da Giuseppe e Maria Pollini; n. il 19/
2/1897 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Prese parte alla lotta di 
liberazione nel ravennate. Riconosciuto partigiano dal 
10/9/43 al 15/4/45.
Cremonini Marino, da Olindo e Cesira Covezzoli; n. 
lʼ8/9/1911 a Crevalcore. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento professionale. Falegname. 
Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 20/11/44 alla Liberazione.
Cremonini Mario, da Cleto e Maddalena Galli; n. il 3/
11/1902 a Savignano sul Panaro (MO). Prese residenza 
a Monteveglio il 15/10/07. Muratore. Membro del PCI 
dal 1921, partecipò alla lotta antifascista. Espatriato 
alla fine del 1923 in Francia, si stabili a Parigi, dove 
diede attività nel partito e nelle organizzazioni di 
massa. Arruolatosi per la Spagna, appartenne al gruppo 
artiglieria internazionale, batteria Gramsci. Promosso 
tenente per merito di guerra, prese parte a numerose 
battaglie tra le quali quelle di Teruel, di Huesca e di 
Brunete. Ammalatosi, dopo un periodo di ospedale il 
7/9/43 venne rinviato in Francia, dove continuò la sua 
attività nei comitati di aiuto alla Spagna. [AR]
Cremonini Mario, da Luigi e Artemisia Morselli; 
n. il 26/4/1924 a Castelfranco Emilia (BO). Licenza 
elementare. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Cremonini Mario, da Pietro; n. il 6/8/1894 a Sasso 
Marconi. Nel 1943 residente a Savigno. Impiegato. 
Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 10/2/44 alla Liberazione.

Cremonini Mario, da Primo; n. il 18/2/1910. Nel 
1943 residente a Bologna. Impiegato. Riconosciuto 
benemerito dal marzo 1944 alla Liberazione.
Cremonini Massimo, da Antenore e Cesira Bini; n. il 
27/2/1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
di scuola media inferiore. Commesso. Riconosciuto 
benemerito.
Cremonini Medardo, da Guido e Lina Pizzi; n. il 26/
2/1926 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente a Sala 
Bolognese. Licenza elementare. Colono. Fu attivo nel 
btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi ed operò a 
Sala Bolognese. Riconosciuto patriota dal 15/11/44 alla 
Liberazione.
Cremonini Olindo, «Lino», da Olindo e Cesira 
Covezzoli; n. il 22/2/1916 a Crevalcore. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza di avviamento 
professionale. Calzolaio. Militò a S. Giovanni in 
Persiceto nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 alla 
Liberazione.
Cremonini Pietro, da Angelo ed Ersilia Figna; n. il 
29/6/1891 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/44 al 14/4/45.
Cremonini Pietro, da Marino e Valentina Setti; n. il 
17/7/1926 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 residente 
a S. Giovanni in Persiceto. Militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi, fu rastrellato ad Amola 
(S. Giovanni in Persiceto) il 5/12/44 e deportato a 
Mauthausen e a Gusen (Austria) dove mori il 2/4/1945. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 al 2/4/45.
Cremonini Primo, da Alfonso e Linda Dalla; n. il 25/
9/1898 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a Monte 
S. Pietro. Perito agrario. Coltivatore diretto. Fu attivo 
nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota.
Cremonini Primo, da Enrico e Maria Castelli; n. il 
7/4/1901 a Crespellano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Ferroviere. Fu membro del CLN 
organizzato dai lavoratori delle ferrovie dello stato. 
Riconosciuto benemerito.
Cremonini Primo, da Enrico e Elvira Mattioli; n. 
il 14/9/1918 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
2 avviamento. Colono. Collaborò a S. Giovanni 
in Persiceto con il btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Venne deportato in campo di 
concentramento in Germania dove rimase fino al 27/
11/45. Riconosciuto benemerito.
Cremonini Raffaele, da Antonio e Rosa Roncagli; 
n. il 30/10/1897 a Bentivoglio. Licenza elementare. 
Muratore. Iscritto al PCI. Il 12/4/22 fu arrestato per 
porto abusivo di rivoltella, ma rilasciato in seguito ad 
amnistia. Il 10/5/22 prese parte a una sparatoria contro 
i fascisti per cui fu arrestato, ma assolto in tribunale. 
Nel 1924 venne schedato e classificato pericoloso dal 
punto di vista politico. Nel 1938 fu radiato dallʼelenco 
degli schedati e incluso in quello dei sovversivi. Il 
24/8/40 nella sua scheda venne annotato: non ha «dato 
sinora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento. 
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Ė vigilato». Militò nel btg Cirillo della 4ª brg. Venturoli 
Garibaldi e operò a Bentivoglio. Riconosciuto 
partigiano dal 15/4/44 alla Liberazione.  [O]
Cremonini Renato, da Alberto e Olimpia Stupazzini; 
n. il 21/1/1915 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente a Sala Bolognese. Licenza elementare. 
Colono affittuario. Partecipò alla Resistenza 
allʼestero. Riconosciuto partigiano dal 9/8/1944 alla 
Liberazione.
Cremonini Renzo, «Lupo» da Bruno e Maria 
Golinelli; n. il 14/6/1931 ad Imola; ivi residente nel 
1943. Studente. Collaborò ad Imola con la brg SAP 
Imola. Riconosciuto benemerito dallʼ1/9/44 al 15/4/
45.
Cremonini Rossana, da Mario e Lea Degli Esposti; 
n. il 13/10/1924 a Monteveglio. Nel 1943 residente 
a Casalecchio di Reno. Licenza elementare. Lattaia. 
Militò a Monteveglio e a Bazzano nel btg Sozzi della 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cremonini Sergio, da Armando; n. il 31/5/1927 a Zola 
Predosa; ivi residente nel 1943. Manovale. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
29/8/44 alla Liberazione.
Cremonini Sergio, da Lorenzo e Bianca Mantovani; 
n. il 20/2/1926 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota dallʼ11/5/44 alla Liberazione.
Cremonini Tina, da Guido. Militò nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuta partigiana.
Cremonini Tiziano, da Francesco e Maria Mengoli; n. 
il 19/4/1928 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Barbiere. Riconosciuto benemerito.
Cremonini Valerio, da Giuseppe e Giuseppina 
Marocchi; n. il 5/4/1924 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Canapino. Prestò servizio 
militare in artiglieria a Rimini dal 17/5/43 allʼ8/9/43. 
Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 12/8/44 al 14/4/45.
Cremonini Vittorio, «Orio», da Cesare e Maria 
Montebugnoli; n. il 20/1/1920 a Castel S. Pietro Terme. 
Nel 1943 residente a Bologna. Meccanico. Militò nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi cadde il 15/8/1944 
a Pizzocalvo (S. Lazzaro di Savena). Riconosciuto 
partigiano dal 9/2/44 al 15/8/44.
Crescimbeni Dino, da Ernesto e Gisella Pancaldi; n. 
il 29/7/1911 a Budrio. Nel 1943 residente a Castenaso. 
Licenza elementare. Muratore. Militò a Castenaso nel 
btg Luccarini della 4a brg Venturoli Garibaldi e fu 
membro del CUMER. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
1/44 alla Liberazione.
Crescimbeni Lodovico, «Micio», da Alessandro 
e Luigia Stanghellini; n. il 15/3/1920 a S. Pietro in 
Casale. Nel 1943 residente a S. Giorgio di Piano. 4a 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare nel genio 
a Bologna dallʼ1/2/40 allʼ8/9/43. Militò a S. Giorgio di 
Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 

Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione.
Crescimbeni Luigi, «Tre», da Cesare e Iolanda Orsini; 
n. il 23/9/1925 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Operaio. 
Fu fra gli organizzatori del Fronte della gioventù 
e delle squadre SAP di S. Giorgio di Piano. Militò 
nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/11/43 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB5.
Cricca Andelico, da Celso e Rosa Pelliconi; n. il 3/
6/1908 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Bracciante. Membro dellʼorganizzazione comunista 
imolese scoperta nel 1930 (89 furono gli arrestati), 
accusato di associazione e propaganda sovversiva e 
detenzione di armi, con sentenza del 19/5/31 fu rinviato 
al Tribunale speciale che, il 23/6/31 lo condannò a 
3 anni e 15 giorni di carcere e a 2 anni di vigilanza. 
Prestò servizio militare in cavalleria a Parma dal 
24/10/42 all  ̓8/9/43. Militò nel btg Pianura della brg 
SAP Imola ed operò nella bassa imolese. Riconosciuto 
partigiano dal 12/9/43 alla Liberazione.  [C]
Cricca Andreina, da Angelo e Nilde Sentimenti; n. il 
27/4/1910 a Osteriola (Imola); ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Infermiera. I genitori furono perseguitati 
dai fascisti: il padre, birocciaio, ripetutamente picchiato 
e torturato con la somministrazione di olio di ricino; 
la madre, spesso fermata e imbrattata di nerofumo in 
segno dʼoltraggio. Sul loro esempio, assieme alla sorella 
Nella*, si collegò col movimento antifascista. Staffetta 
partigiana, operò a Imola nel btg Rocco Marabini della 
brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dall  ̓1/10/43 al 
14/4/45.  [AR]
Cricca Carlo, «Liot», da Davide e Chiara DallʼOsso; 
n. il 4/11/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. Istituto 
tecnico. Studente. Militò a Imola nel btg Rocco Marabini 
della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 
al 14/4/45.
Cricca Davide, da Luigi e Lucia Benfenati; n. il 
9/5/1879 a Imola. Arrestato a seguito della scoperta 
dellʼorganizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. 
La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli 
anni antecedenti le leggi eccezionali.
Cricca Ettore, da Celso e Rosa Pelliconi; n. il 2/4/1911 
a Imola; ivi residente nel 1943. Operaio. Fu attivo nella 
brg SAP Imola. Riconosciuto patriota dal 25/1/45 al 
14/4/45.
Cricca Ezio, da Romeo e Domenica Federici; n. il 
14/9/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza di 
avviamento professionale. Muratore. Fu attivo nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/
4/44 alla Liberazione.
Cricca Gaspare, da Giuseppe e Carolina Villa; n. il 
22/11/1875 almola; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Arrestato a seguito della scoperta dellʼorganizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu 
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prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 
276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le 
prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le 
leggi eccezionali.
Cricca Guido, da Lindo e Domenica Zanelli; n. il 12/5/
1905 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Muratore. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 al 14/4/45.
Cricca Lino, da Gaspare ed Ermenegilda Ravanelli; n. 
il 23/10/1908 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Rappresentante. Membro 
dellʼorganizzazione comunista imolese scoperta nel 
1930 (89 furono gli arrestati), accusato di associazione 
e propaganda sovversiva e detenzione di armi, con 
sentenza del 19/3/31 fu prosciolto per non luogo a 
procedere. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 14/5/44 alla Liberazione.
Cricca Massimo, da Gaspare ed Ermenegilda Ravanelli; 
n. il 9/7/1914 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Barbiere. Prestò servizio militare in fanteria 
in Jugoslavia dal 12/2/40 al 25/5/43. Militò nella brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 al 14/4/45.
Cricca Nella, da Angelo e Nilde Sentimenti; n. il 5/3/
1906 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Casalinga. Insieme alla sorella Andreina* militò nel btg 
Rocco Marabini della brg SAP Imola con funzioni di 
staffetta. Riconosciuta partigiana dallʼ11/10/43 al 14/4/
45. Testimonianza in RB5.
Cricca Norina, da Gaspare ed Ermenegilda Ravanelli; 
n. il 23/10/1910 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Fu attiva nella brg SAP Imola ed 
operò nellʼimolese. Riconosciuta patriota dallʼ1/6/44 al 
14/4/45.
Cricca Otello, da Gaspare ed Ermenegilda Ravanelli; n. 
il 21/7/1912 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Barbiere. Prestò servizio militare in fanteria dallʼ11/1/40 
allʼ11/8/43. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 al 14/4/45.
Cricca Paolo, da Celso e Rosa Pelliconi; n. il 3/12/
1917 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a elementare. 
Facchino. Prestò servizio militare in fanteria a Milano, 
in Jugoslavia, a Pavia, in Russia e in Francia dallʼ1/9/38 
allʼ8/9/43. Militò nellʼimolese nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 al 14/4/45.
Crichj Peter, da Stefano. Riconosciuto patriota nellʼ8a 
brg Masia GL dallʼ1/4/44 alla Liberazione.
Crinelli Nilva, da Leonello e Aurelia Baia; n. il 7/3/1924 
a Castel di Casio; ivi residente nel 1943. Riconosciuta 
benemerita.
Crisalidi Dino, da Umberto e Rosa Sancini; n. il 5/9/1927 
a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Operaio. Militò nel comando della brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 alla Liberazione.
Crisalidi Ines, da Umberto e Rosa Sancini; n. il 13/
7/1923 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegata. L̓ 8/9/43 iniziò la sua attività 

aiutando il padre Umberto* e Mario Musolesi* nella 
raccolta e nellʼoccultamento di armi. Poiché il podere del 
padre divenne un vero e proprio centro di reclutamento 
per i giovani che volevano entrare in brg, svolse funzioni 
di guida e di staffetta. Riconosciuta partigiana con il 
grado di sottotenente nella brg Stella rossa Lupo dallʼ1/3/
44 alla Liberazione.
Crisalidi Libero, da Umberto e Rosa Sancini; n. il 
3/6/1925 a Monzuno; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel comando della brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 7/3/44 
alla Liberazione.
Crisalidi Umberto, n. il 23/3/1892 a Bologna. Licenza 
elementare. Colono. Iscritto al PSI. Nel 1912 fu arruolato 
nella guardia di finanza a Verona. Combattè la guerra del 
1915-18 sul confine italofrancese e nel 1919, congedato, 
fece parte di unʼorganizzazione sindacale costituita per 
difendere le rivendicazioni avanzate dai militari per il 
servizio prestato. Rientrato a Vado (Monzuno), contribuì 
alla costituzione della prima lega dei contadini di cui fu 
segretario dal 1920 al 1922. Nellʼagosto 1920, al termine 
di una lotta culminata con la sospensione della trebbiatura, 
fu arrestato e rinchiuso per tre mesi nel carcere di S. 
Giovanni in Monte. Nel 1923, dopo che era stata sciolta 
dal fascismo la lega e dopo essere stato lincenziato dal 
fondo su cui prestava la propria opera, lavorò prima alla 
costruzione della ferrovia Direttissima Bologna-Firenze, 
poi nel comune di Castiglione de  ̓Pepoli essendo sempre 
licenziato «perché socialista». Costretto ad emigrare 
in Alto Adige, poi a Fiume, in seguito in Sardegna ed 
infine in Africa occidentale, nel 1939 rientrò a Vado. 
Dopo lʼ8/9/43 iniziò la raccolta di armi e fece del 
proprio fondo, la Disperata, la sede di reclutamento 
di partigiani. Con Mario Musolesi* diede vita alla brg 
Stella rossa Lupo di cui fu commissario politico. Fu in 
prima fila nel combattimento del Monte Sole del 28/5/44 
e in quelli di Monte Pastore (Monte S. Pietro), Vergato, 
Tolé (Vergato), Monzuno, fino alla battaglia del Monte 
Sole del 29/9/44. Al termine dellʼeccidio di Marzabotto, 
con 34 partigiani e numerose donne, si staccò con una 
parte della brg e raggiunse Castiglione de  ̓Pepoli dove 
si mise in contatto con il comando alleato. Riconosciuto 
partigiano dal 15/9/43 alla Liberazione. Testimonianza 
in RB3.  [C]
Criscione Raffaele, da Luigi e Antonina Cacciola; 
n. il 6/10/1921 a Siracusa. Nel 1943 residente a 
Bologna. Studente. Fu attivo nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dallʼaprile 1944 alla Liberazione.
Criscuolo Lorenzo, da Attilio e Nerina Civinelli; n. il 
28/1/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma di 
scuola media superiore. Rappresentante. Militò nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/8/
44 alla Liberazione.
Crisini Bruno, da Nino; n. il 21/10/1922 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Riconosciuto patriota dallʼ1/1/45 alla 
Liberazione.
Cristalli Lea, da Raffaele e Maria Righi; n. lʼ11/11/1907 
a Grizzana. Nel 1943 residente a Marzabotto. Colona. Fu 
uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944, nel corso dellʼeccidio 
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di Marzabotto, con il marito Luigi Ferretti*, i figli 
Adolfo*, Adriano*, Anna Maria*, Aurelio*, Claudio* ed 
Ersilia*; la madre* e la cognata Catterina Ferretti*.  [O]
Cristalli Mario, da Aldo e Cesira Gialli; n. lʼ8/10/1924 a 
Vergato. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza di scuola 
media inferiore. Ferroviere. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/1/44 
alla Liberazione.
Cristalli Mario, da Meo. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla 
Liberazione.
Cristalli Vittorio, da Aldo e Cesira Gialli; n. il 13/6/1921 
a Bologna. Nel 1943 residente a Monzuno. Licenza di 
avviamento. Commesso. militò a Cerpiano (Monzuno) 
nel 2° btg della brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 2/2/44 alla Liberazione.
Cristallini Tomaso; n. il 25/4/1881 a Mordano. Nel 1943 
residente a Imola. Bracciante. Il 29/11/23 fu arrestato, con 
Ateo Brini*, perché accusato di avere causato, il 17/9/
1920, la morte del colono Arcangelo Solferini di Bubano 
(Mordano), durante lo sciopero agrario di quellʼanno. 
L̓ 1/5/25 venne assolto e liberato. Alla fine del 1926 fu 
arrestato a Imola, con altri 276 militanti antifascisti, e 
deferito al Tribunale speciale per «ricostituzione del 
PCI, appartenenza allo stesso, propaganda comunista». 
Il 2/5/27 fu scarcerato e il 13.6 prosciolto in istruttoria, 
perché le accuse si riferivano al periodo precedente la 
promulgazione delle leggi eccezionali. Il 21/4/31, per 
sottrarsi alle persecuzioni fasciste, emigrò in Francia. 
Rimpatriò il 29/4/32.  [O]
Cristi Cesare, da Goffredo e Iginia Tinti; n. il 25/10/1907 
a Bologna. Falegname. Licenza elementare. Falegname. 
Arrestato nel marzo 1929, accusato di propaganda 
sovversiva a seguito della diffusione di manifestini contro 
le elezioni plebiscitarie avvenute a Bologna, con sentenza 
istruttoria del 20/5/ 29 fu rinviato al Tribunale speciale 
che, il 19/12/29, lo assolse.  [C]
Cristiani Antonio, da Enrico. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione.
Cristiani Arturo, da Napoleone e Verginia Rubini; 
n. il 25/8/1906 a Baricella; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare dallʼ1/
6/43 allʼ8/9/43. Militò a Baricella nel btg Gotti della 
4a brg Venturoli Garibaldi e fu incarcerato a Bologna 
dallʼ8 allʼll/9/44. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cristiani Augusto, da Luigi e Rita Matteuzzi; n. il 21/
2/1890 a Baricella. Bracciante. Iscritto al PSI. Nel 1920 
venne schedato perché «sospetto in linea politica». Il 9/2/
35 fu radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello 
dei sovversivi.  [O]
Cristiani Azzo, «Fero», da Gaetano ed Erminia Vignoli; 
n. il 29/11/1920 a Sala Bolognese; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nei 
bersaglieri a Bologna dal 2/2/40 allʼ8/9/43. Militò nel btg 
Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi a Sala Bolognese. 
Riconosciuto partigiano dal 4/6/44 alla Liberazione..

Cristiani Clara, da Serafino ed Elvira Roversi; n. il 
21/1/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaia. 
Riconosciuta benemerita.
Cristiani Evelina, da Augusto e Concetta Zanardi; 
n. il 23/7/1924 a Baricella; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Militò a Baricella nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dal 15/5/44 alla Liberazione.
Cristiani Fidenzio, «Fergus», da Giulio e Lucia 
Rambaldi; n. il 26/9/1922 ad Argelato. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Macchinista. 
Prestò servizio militare in fanteria ad Albenga dal 
17/1/42 allʼ8/9/43. Militò nella 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 alla 
Liberazione.
Cristiani Gino, «Marco», da Arturo e Alida Mazzanti; 
n. il 4/6/1925 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò a Baricella nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 20/7/44 alla Liberazione.
Cristiani Giovanni, da Antonio e Maria Martelli; n. il 
19/4/1923 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente a 
Casalfiumanese. Meccanico. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione.
Cristiani Giuseppe, da Luigi ed Erminia Fiorentini; n. 
il 3/12/1923 a Baricella; ivi residente nel 1943. Prestò 
servizio militare in Grecia e dopo lʼ8/9/43 prese parte 
ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia). 
Disperso a Cefalonia dal 29/9/1943. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 al 29/9/43.
Cristiani Giuseppina, da Giuseppe e Bianca Tinarelli; n. 
il 26/12/1919 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò a Baricella nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dal 20/3/44 alla Liberazione.
Cristiani Ildegonda, da Sante e Adele Zanolini; n. il 
22/1/1894 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 
66a brg Jacchia Garibaldi a Castel S. Pietro Terme dove 
fu incarcerata dal 30/10/44 al 4/11/44. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/3/44 alla Liberazione.
Cristiani Iones, da Ugo e Linda Grimandi; n. il 13/12/
1925 a Minerbio. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
di avviamento professionale. Rettificatore. Militò nel 
4° btg Pinardi della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/10/43 alla Liberazione.
Cristiani Letterio, da Ferdinando ed Elisa Pedrini; n. 
il 17/12/1889 a Minerbio. Ferroviere. Iscritto al PSI. 
Nel 1920 venne trasferito a Trieste per motivi politici. 
Tornato a Bologna nel 1927, fu nuovamente trasferito a 
Trieste nel 1938. Subì controlli sino al 13/6/43.  [O]
Cristiani Luciano, da Augusto e Concetta Zanardi; n. 
il 6/10/1915 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò a Baricella nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 2/2/44 alla Liberazione.
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Cristiani Mario, da Giuseppe e Bianca Tinarelli; n. il 
21/3/1925 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Fu attivo nel btg Gotti della 4a 
brg Venturoli Garibaldi e operò a Baricella. Riconosciuto 
patriota dallʼ1/1/45 alla Liberazione.
Cristiani Olindo, da Antonio e Maria Martelli; n. il 25/
1/1920 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nella valle del Sillaro nella 
66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/
10/43 alla Liberazione.
Cristiani Orfeo, da Enrico e Giulia Manini; n. il 
7/2/1927 a Minerbio. Nel 1943 residente a Granarolo 
Emilia. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/44 
alla Liberazione.
Cristiani Rino, «Murat», da Paolo e Amedea Mengoli; 
n. il 25/7/1925 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Cadde a Cadotto 
(Marzabotto) il 29/9/1944 in combattimento contro i 
tedeschi. Riconosciuto partigiano dal 16/10/43 al 29/9/44. 
Gli è stata conferita la medaglia dʼargento al valor militare 
alla memoria con la seguente motivazione: «Giovane 
e valoroso combattente della lotta di liberazione, al 
comando di una squadra di partigiani veniva attaccato 
da elementi delle SS tedesche di molto superiori per 
numero e per armamento. Conscio che la resistenza sul 
posto a lui affidato avrebbe consentito al grosso delle 
formazioni partigiane di prendere efficaci disposizioni di 
combattimento, disponeva per la resistenza ad oltranza. 
Seriamente ferito continuava a combattere animando i 
suoi uomini sino a che, esaurito il compito, ordinava ai 
superstiti di disimpegnarsi. Personalmente si attardava 
per coprire la ritirata lanciando le sue bombe a mano 
contro le SS avanzanti. Nuovamente colpito da numerose 
raffiche cadeva da prode sul campo, fronte al nemico». 
Al suo nome è stata dedicata una strada di Bologna.  
[AR]
Cristiani Valgamma, da Luigi ed Erminia Fiorentini; n. 
il 12/5/1927 a Baricella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi a Baricella dove venne incarcerata 
dal 28/2/45 al 6/3/45. Riconosciuta partigiana dallʼ1/6/44 
alla Liberazione.
Cristofaro Marcello, da Umberto e Anna Melioli; n. il 6/
8/1906 a Bologna; ivi residente nel 1943. Operaio. Militò 
nella 28a brg Gordini Garibaldi a Ravenna. Riconosciuto 
partigiano dal novembre 1943 alla Liberazione.
Cristofori Antonio, da Primo e Zeffirina Bighi; n. il 
18/1/1909 a Ferrara. Nel 1943 residente a Cento (FE). 
Laurea. Militò nel CUMER. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cristofori Aroldo, «Vento», da Umberto e Carmela 
Manfredini; n. il 6/3/1926 a Cento (FE). Nel 1943 
residente a Bologna. Elettricista. Iscritto al PCI dal 1940, 
entrò nelle formazioni partigiane subito dopo l  ̓8/9/43. 
Nel maggio 1944 fu arrestato dal tenente Bruno Monti 
e inviato in carcere a Castelfranco Emilia (MO). Nel 
settembre 1944 fuggì nel corso di un bombardamento 

aereo. Col fratello Francesco* entrò nella squadra 
Temporale della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Partecipò 
alla battaglia di porta Lame. Il 25/11/44 fu sorpreso con 
la staffetta Novella Albertazzi* in una base in via de  ̓
Marchi. Fu catturato e fucilato il 24/12/1944 ai Colli di 
Palermo (Bologna) dopo essere stato torturato. Anche il 
fratello Francesco* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi dal 26/9/43 
al 24/12/44.
Cristofori Colomba, «Angela», da Luigi e Osanna 
Tibaldi; n. lʼ1/9/1903 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Casalinga. 
Fu incarcerata a Bologna dal 20/6/43 al 22/7/43. Militò 
nel CUMER. Riconosciuta partigiana dal 30/3/44 alla 
Liberazione.
Cristofori Francesco, «Ciclone», da Umberto e Carmela 
Manfredini; n. lʼ1/8/1921 a Cento (FE). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico alle 
officine di Casavolta. Iscritto al PCI dal 1940 entrò nelle 
formazioni partigiane subito dopo 1ʼ8/9/43. Militò nella 
squadra Temporale della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Col fratello Aroldo* partecipò alla battaglia di porta 
Lame e ad altri scontri in città. Il 3/1/45 fu segnalato 
dalla spia Vienna, mentre percorreva via Rizzoli, 
ai fascisti Quintavalli e Scaramagli che lo ferirono 
gravemente. Ricoverato in stato dʼarresto allʼospedale S. 
Orsola, fu trasferito alla caserma di via Borgolocchi, poi 
nelle carceri di S. Giovanni in Monte. Consegnato alle 
SS tedesche, dopo essere stato seviziato, fu fucilato a S. 
Ruffilio (Bologna) il 20/3/1945. Anche il fratello Aroldo* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano nella 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi dal 23/1/44 al 20/3/45.
Cristofori Gastone, vedi: Gabbiani Gastone.
Cristofori Loris, da Umberto e Carmela Manfredini; n. 
il 3/11/1931 a Cento (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella squadra 
Temporale della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e fu 
incarcerato a Bologna dal 9 al 16/5/44. I fratelli Aroldo* 
e Francesco* caddero nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 25/7/44 alla Liberazione.
Cristoni Adelma, da Alessandro e Clelia Gheduzzi; 
n. il 18/3/1921 a Crespellano. Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. Militò nel btg Marzocchi della 
63a brg Bolero Garibaldi a S. Giovanni in Persiceto. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Cristoni Aristodemo, «Enea», da Adolfo e Clara 
Lambertini; n. il 13/2/1923 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico alla Ducati. Militò 
nella brg Scarabelli della 2a div Modena Montagna come 
vice comandante di btg ed operò a Montefiorino (MO). 
Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 al 30/4/45.
Cristoni Carlo, «Luigi», da Adolfo e Clara Lambertini; 
n. il 2/11/1909 a Bazzano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare dal 1940 
allʼ8/9/43 a Carso col grado di sergente maggiore. Fu 
attivo a Bazzano nel btg Sozzi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 3/12/44 alla 
Liberazione.
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Cristoni Cesare, da Innocente ed Enrica Schiavina; n. il 
21/12/1917 a Crespellano. Nel 1943 residente a S. Agata 
Bolognese. Prestò servizio militare in Grecia e dopo 
1ʼ8/9/43 prese parte ai combattimenti contro i tedeschi 
a Cefalonia (Grecia). Qui cadde alla fine del settembre 
1943. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla morte.
Cristoni Ercole, da Innocente ed Enrica Schiavina; 
n. il 28/8/1906 a Crespellano. Nel 1943 residente a S. 
Agata Bolognese. 3a elementare. Colono. Militò a S. 
Agata Bolognese nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Il fratello Cesare* cadde nella Resistenza 
ellenica. Riconosciuto partigiano dal 25/10/43 alla 
Liberazione.
Cristoni Ettore, «Frulano», da Adolfo e Clara 
Lambertini; n. il 15/4/1907 a Monteveglio. Nel 1943 
residente a Casalecchio di Reno. Licenza elementare. 
Operaio. Schedato nel 1927, il 15/4/27 fu arrestato e 
deferito al Tribunale speciale; dopo 4 mesi di detenzione 
fu prosciolto e il 25/5/27 inviato al confino a Lipari 
(ME) per 3 anni insieme a Corrado Balugani*. Durante 
il confino fu di nuovo arrestato e denunciato al Tribunale 
speciale. Dopo 9 mesi di detenzione fu prosciolto e inviato 
ancora una volta al confino dove scontò la condanna 
inflittagli in precedenza. Tornato in libertà, il 16/1/30, 
per sfuggire agli arresti espatriò clandestinamente prima 
in Francia e poi in URSS, dal 1930 al maggio 1932. Al 
suo rientro in Italia fu nuovamente arrestato, deferito al 
Tribunale speciale, prosciolto dopo altri 6 mesi di carcere 
e infine inviato al Tribunale militare. Fu così processato 
come disertore e condannato ad un anno di reclusione 
nel penitenziario di Gaeta (LT). Militò nel btg Artioli 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
col grado di tenente dal 17/5/44 alla Liberazione. Ha 
pubblicato: Il sindaco della ricostruzione in G. Zappi, 
Antifascismo e Resistenza a Casalecchio di Reno. 
Testimonianze e documenti, Bologna, Moderna, 1988, 
pp.59-65. [B]
Cristoni Guglielmo, da Enrico e Nazzarena Ropa; n. 
il 30/6/1922 a Crespellano. Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. Prese parte alla lotta di liberazione 
in provincia di Padova. Riconosciuto partigiano dallʼ1/5/
44 al 3/5/45.
Cristoni Marino, da Erminio ed Ersilia Piretri; n. il 
6/1/1908 a Crespellano. Nel 1943 residente a Bologna. 
Muratore. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 5/9/44 alla Liberazione.
Cristoni Paride, «Luciano», da Raffaele e Nazzarena 
Antolini; n. lʼ1/6/1921 a Bazzano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Barbiere. Prestò servizio militare 
nei granatieri a Roma dallʼ8/1/41 allʼ8/9/43. Fu attivo 
a Bazzano nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 6/6/44 alla Liberazione.
Crivellari Redo, da Giovanni e Caterina Pavanelli; 
n. il 16/2/1919 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nella brg 
Bonati a Rovigo e a Stienta (RO) dove morì il 6/5/ 1945. 
Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 al 6/5/45.
Croatto Avellino, da Giovanni Battista e Maria Tavian; 
n. il 28/6/1889 a Udine. Nel 1943 residente a Bologna. 

Licenza elementare. Operaio. Il 23/1/43 fu arrestato 
con Romeo Dalle Donne*, Luigi Degli Esposti*, Dario 
Galavotti*, Vittorio Malpassi*, Giacomo Sarti* e 
Edgardo Scandellari*. Lavoravano tutti nella stessa ditta 
e furono accusati di ascoltare e commentare assieme le 
radio straniere. Il 9.2 fu diffidato e liberato.  [O]
Croci Alfonso, da Vincenzo e Maria Galeati; n. il 17/
8/1853 a Imola. Possidente. Iscritto al PSI. Per la sua 
attività politica venne schedato nel 1894. Nel 1911 fu 
radiato dallʼelenco degli schedati e incluso in quello dei 
sovversivi. Venne controllato sino al 27/6/1933, quando 
morì a Piacenza.  [O]
Crocioni Pietro, da Giovanni e Maria Ruscelloni; n. il 
18/8/1913 a Reggio Emilia. Avvocato. Iscritto al PdA. 
Antifascista durante la dittatura, fece parte del PdA sin 
dalla fondazione e alla fine del luglio 1943 collaborò 
nel comitato antifascista costituitosi tra le forze 
dʼopposizione fasciste. Collaborò anche al periodico 
clandestino «Rinascita», lʼorgano dellʼantifascismo 
bolognese. Durante la Resistenza fu tra gli organizzatori 
del salvataggio del radium dellʼuniversità e dopo la 
Liberazione provvide alla sua riconsegna. Fu uno degli 
organizzatori della seconda tipografia clandestina del 
PdA, nel mobilificio Bega, per la stampa del giornale 
clandestino «Orizzonti di libertà». Fece anche parte della 
commissione stampa del CLNER. Arrestato il 7/8/44, si 
salvò gettandosi da una finestra. Al suo posto i fascisti 
arrestarono la moglie in stato di gravidanza. Riparato a 
Milano, riprese lʼattività politica sotto falso nome e fece 
parte dellʼesecutivo alta Italia del PdA. Rientrò a Bologna 
nellʼottobre 1944 per ordine del CLNAI e riprese il suo 
posto. Fu collaboratore de «L̓ Italia libera», il giornale 
clandestino del PdA, e de «L̓ Unità europea», lʼorgano del 
Movimento federalista europeo. Riconosciuto partigiano 
nel CUMER dal 9/9/43 alla Liberazione. Ha pubblicato: 
Il salavataggio del radio e la lotta allʼUniversità di 
Bologna in Storia dellʼantifascismo italiano, a cura di L. 
Arbizzazni e A. Caltabiano, Roma, Editori Riuniti, 1964, 
vol.II, pp.283-8. Testimonianza in RB1.
Crosara Fausta, da Carlo e Amelia Belletti; n. il 
23/5/1905 a Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma 
di scuola media superiore. Impiegata. Riconosciuta 
patriota.
Crovato Raoul, da Giovanni Battista e Luisa Fiorio; 
n. il 21/12/1896 a Bologna. Musicista. Iscritto al PRI. 
Nel 1915, quando abitava a Venezia, andò volontario in 
guerra. Nel 1920 prese parte alla sedizione dannunziana 
a Fiume. Iscrittosi al Fascio di combattimento a 
Venezia nel 1921, fu in seguito espulso. Arrestato il 
19/11/30, perché accusato di diffondere volantini del 
Movimento Giustizia e libertà, lʼ11/12 venne diffidato e 
liberato. Iscrittosi al PNF nel 1932, il 30/7/37 fu radiato 
dallʼelenco dei sovversivi.  [O]
Crudeli Adolfo, da Antonio e Maria Franci; n. il 9/3/1899 
a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente a Baricella. 3a 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a Udine 
dal 10/6/40 al 19/10/40. Militò a Baricella nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 alla Liberazione.
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Crudeli Celestina, da Antonio e Maria Franci; n. a 
Lizzano in Belvedere. Fu attivo nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dallʼ1/9/44 alla 
Liberazione.
Crudeli Giuseppe, da Antonio e Maria Franci; n. 
lʼ1/9/1902 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente 
a Baricella. 2a elementare. Pastore. Prestò servizio 
militare in fanteria a Vercelli e in Jugoslavia dal 24/
4/41 al 21/10/42. Militò a Baricella nel btg Gotti della 
4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cuberli Francesco, da Giovanni; n. lʼ1/l/1903. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dal 30/11/43 alla Liberazione.
Cubicciotti Vito, da Angelo Raffaele e Mari Antonina 
Bellafonte; n. il 25/2/1923 a Campagna (SA). Nel 1943 
residente a Bologna. 2a avviamento. Agente di PS. 
Militò nellʼ8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/8/44 alla Liberazione.
Cucchi Aldo, «Jacopo», da Giuseppe e Gabriella 
Guidetti; n. il 27/12/1911 a Reggio Emilia. Medico. 
Chiamato alle armi durante la seconda guerra 
mondiale, fu mobilitato sul fronte grecoalbanese. 
Promosso tenente, nel 1942 fu trasferito allʼospedale 
militare di Bologna dove si trovava lʼ8/9/43. Prese 
parte alla organizzazione delle prime formazioni 
bolognesi. Dallʼaprile allʼagosto 1944 fu comandante 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Venne incarcerato 
a Bologna dal 25/5/44 al 5/7/44. Successivamente 
guidò la 62a brg Camicie rosse Garibaldi e tornò 
nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi, con funzioni di 
commissario politico nellʼottobre 1944. Dal marzo 
1945 assunse la carica di vice comandante della div 
Bologna. Fu inoltre membro del gruppo intellettuali 
Antonio Labriola. Riconosciuto partigiano col grado 
di maggiore dal 9/9/43 alla Liberazione. Gli è stata 
conferita la medaglia dʼoro al valor militare con la 
seguente motivazione: «Fondatore, organizzatore 
e comandante dei reparti partigiani nel territorio di 
Imola, si imponeva sino dai primi giorni per la sagacia 
nellʼorganizzazione e lʼardimento nellʼoperare. Queste 
doti rifulgevano poi, a Bologna dove, al comando di 
un G.A.P. compiva azioni contro sedi e reparti nazisti, 
azioni che ebbero larga risonanza incoraggiando i 
bolognesi alla resistenza contro lʼoppressione nazista. 
Arrestato dalle SS e riuscito a fuggire, dava la sua 
attività di medico e di combattente in una Brigata 
operante al tergo dello schieramento tedesco sulla 
linea gotica. Nel corso di un duro combattimento, 
visto cadere il suo comandante ne raccoglieva il corpo 
slanciandosi con pochi uomini in mezzo al nemico 
avanzante. Ristabiliva quindi la situazione gravemente 
compromessa trascinando i partigiani nella scia del 
suo ardimento. Comandante di una Brigata e vice 
comandante della Divisione «Bologna» egli è stato 
riconosciuto e ricordato come una delle più chiare 
figure del movimento partigiano dellʼEmilia e come 
uno dei maggiori artefici dellʼeroica riscossa di quella 
regione». Imola, 9 settembre 1943 - Bologna, 21 

aprile 1945. Fece parte, designato dal PCI, del primo 
consiglio comunale di Bologna nominato dal CLN dal 
Governo militare alleato (AMG). Testimonianza in 
RB5.
Cucchi Elena. Militò nel comando della div Bologna. 
Riconosciuta partigiana dallʼ1/11/43 alla Liberazione.
Cucchi Fernando, da Enea e Virginia Dalla; n. il 
14/1/1906 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Venne 
fucilato dai nazifascisti per rappresaglia in località 
Malfolle (Marzabotto) il 23/7/1944, insieme a Pietro 
Golfetti*, Aldo Melega*, Domenico Minelli*, Celso 
Serenari*, Valentino Simonini*, Aldo Stanzani*, 
Emilio Stanzani*, Giuseppe Venturi* Francesco 
Zanardi*. Successivamente i loro corpi furono dati alle 
fiamme. Riconosciuto partigiano nella brg Stella rossa 
Lupo dallʼ1/3/44 al 23/7/44.  [AQ-O]
Cucchi Giuliano, da Achille e Ida Semprini; n. il 10/8/
1930 a Rovigo. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Collaborò con la 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito.
Cucchi Otello, da Primo e Argia Ziro; n. il 17/11/1924 
in Francia. Nel 1943 residente a Vergato. Licenza 
elementare. Impiegato. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Firenze dal 18/8/43 allʼ8/9/43. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo nellʼAppennino tosco-emiliano. 
Ferito. Riconosciuto partigiano dal 26/6/44 alla 
Liberazione.
Cucchi Primo, da Francesco e Isolina Palmieri; n. 
lʼ11/6/1896 a Grizzana. Nel 1943 residente a Vergato. 3a 
elementare. Scalpellino. Fu attivo nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto patriota.
Cuccoli Federico, da Raffaele e Amedea Nannetti; 
n. il 28/5/1903 a Bologna. Geometra. Nel 1927 fu 
responsabile della sezione bolognese dellʼassociazione 
antifascista Giovane Italia. Emigrato in Francia in data 
imprecisata, nel 1931 fu emesso un ordine di cattura nei 
suoi confronti, se fosse rimpatriato, perché dirigente della 
LIDU dʼAnnecy. Classificato a volte come anarchico e 
altre come iscritto al PSI o al PRI, nel 1933 fu incluso 
nellʼelenco dei possibili attentatori. Subì controlli, da 
parte delle autorità consolari, sino allʼ11/6/39.  [O]
Culatina Carlo, da Riccardo e Giovannina Puglioli; n. il 
22/11/1925 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Studente. Dopo aver aderito alla GNR, pur continuando 
a restare in quella formazione fascista, aderì al btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. Nellʼottobre 
1944 abbandonò, assieme ad altri 8 compaesani, le 
fila della GNR, con le armi, per non farvi più ritorno. 
Un gruppo di brigate nere nella notte del 12/12/1944 
lo prelevò (e con lui gli altri 8 «disertori»: Clorindo 
Belluzzi*, Pietro Bergami*, Paolo Brunetti*, Guerrino 
Colombari*, Francesco Franchi*, Gilberto Gamberini*, 
Cesare Martelli* e Vincenzo Onofri*) e lo fucilò in un 
campo poco pili fuori dallʼabitato di S. Giorgio di Piano. 
(I cadaveri dei 9 fucilati furono ritrovati allʼalba, riuniti 
in un gruppo di 5 nei pressi di Cinquanta di S. Giorgio 
di Piano e in un altro di 4 al confine col comune di 
Argelato). Riconosciuto partigiano dall  ̓1/7/44 al 12/12/
44.  [AR]
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Culatina Oliviero, da Riccardo e Giovannina Puglioli; 
n. lʼ8/7/1929 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. Studente. Il fratello Carlo* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto benemerito.
Culdeiev Sergio, da Soldk; n. il 2/12/1923. Operaio. 
Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal dicembre 1944 alla 
Liberazione.
Cumani Alberto, da Augusto e Maria Mellini; n. il 13/
2/1903 a Porretta Terme. Antifascista, emigrò in Francia 
per sfuggire alle persecuzioni. Attivo nel movimento di 
liberazione francese, venne arrestato dalla Gestapo nella 
propria abitazione di Clouange il 9/2/44 e condotto nel 
carcere di Metz. Qui morì il 13/4/1944 a seguito delle 
torture subite durante gli interrogatori.
Cumani Aldo, da Alberto e Cesira Amadesi; n. 1ʼ8/5/
1917 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Venne ucciso 
dai nazifascisti a Pioppe di Salvare (Grizzana) lʼ1/10/
1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Cumani Emilio, da Guglielmo; n. il 16/11/1921 a 
Castello di Serravalle; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Militò nella brg GL Montagna. Riconosciuto partigiano 
dal 10/5/44 alla Liberazione.
Cumani Fernando, «Badoglio», da Silvestro ed Elisa 
Zironi; n. il 14/1/1926 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi e morì a Monte Sole il 21/
4/1945 per le ferite riportate dallo scoppio di una mina. 
Riconosciuto partigiano dal 2/5/44 alla Liberazione.
Cumani Giancarlo, da Silvio. Militò nella 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/10/
44 alla Liberazione.
Cumani Gino, da Carlo e Lucia Zanna; n. lʼ8/7/1914 
a Marzabotto. Nel 1943 residente a Bologna. Operaio. 
Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 
26/11/43 alla Liberazione.
Cumani Giorgio, da Raffaele e Marcella Adele Cavara; 
n. il 4/7/1920 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nel btg Sozzi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal luglio 1944 alla 
Liberazione.
Cumani Giovanni, da Carlo e Lucia Zanna; n. il 22/8/
1924 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Sasso Marconi. 
Operaio. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano dal 2/11/43 alla Liberazione.
Cumani Giuseppe, da Saturno. Fu attivo nella brg 
Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota.
Cunelli Alfredo, «Bechi», da Luigi e Aurelia Minelli; 
n. il 19/3/1923 a Monteveglio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Militò nel btg Artioli 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/9/44 alla Liberazione.
Cungoli Maria, da Alessandro; n. il 17/3/1920 a Castel 
S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Colona. Militò 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dal settembre 1944 alla Liberazione.
Cuoghi Adelmo, da Giovanni e Giuseppina Ferrari; n. 

il 25/6/1923 a Castelnuovo Rangone (MO). Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Restò ferito nella battaglia di 
Passo delle Forbici (Villa Minozzo, RE) il 2/8/44 e morì 
nellʼospedale partigiano di Fontanaluccia (Frassinoro, 
MO) il 24/12/1944. Riconosciuto partigiano, con il 
grado di sottotentente, dallʼ8/3/44 al 24/12/44.
Cuoghi Oberdan, da Cesare ed Elvira Antonelli; 
n. il 12/3/1924 a Castelmassa (RO). Nel 1943 
residente a Minerbio. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano dal luglio 1944 alla 
Liberazione.
Cuppi Adelio, «Toro Seduto», da Gaetano e Annunziata 
Gubellini; n. il 5/12/1920 a Castel Maggiore; ivi 
residente nel 1943. Licenza di avviamento professionale. 
Agente di PS. Prestò servizio militare in fanteria. Militò 
a Sasso Marconi e a Medelana (Marzabotto) nella 9a 
brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 22/9/44 alla 
Liberazione.
Cuppi Emilio, da Domenico e Ginevra Bernardi; n. il 
16/6/1875 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Operaio. 
Venne ucciso dai nazifascisti in località Luminasio il 5/
10/1944 nel corso dellʼeccidio di Marzabotto.
Cuppi Filippo, da Ernesto e Beatrice Natalini; n. il 24/
6/1904 a Bologna; ivi residente nel 1943. Ragioniere. Fu 
arrestato il 18/10/38 per avere inveito in pubblico contro 
Mussolini e deferito al Tribunale speciale. Giudicato 
infermo di mente, venne ricoverato nel manicomio di 
Volterra (PI). Dimesso il 17/7/41, il 29/9 fu assegnato al 
confino per 3 anni, per «Minacce e offese al capo dello 
Stato» , e inviato alle Tremiti (FG). Tornò in libertà 
nellʼagosto 1943.  [O]
Cuppi Oliviero, da Alberto e Palmira Rosa; n. lʼ1/1/
1912 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte S. Pietro. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in 
fanteria a Siracusa dal 9/4/34 al 18/9/34. Militò a Monte 
Vignola e a Monte S. Pietro nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 13/6/44 alla Liberazione.
Cuppi Renato, da Celso e Ada Melli; n. il 18/6/1922 a 
Marzabotto. Nel 1943 residente a Casalecchio di Reno. 
Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare 
in fanteria in Croazia dallʼ1/1/42 allʼ8/9/43 col grado 
di caporale maggiore. Militò nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 12/6/44 alla 
Liberazione.
Cuppi Walther, «Piccolo», da Augusta Cuppi; n. il 4/1/
1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Prestò servizio militare in fanteria dal 2/10/42 
allʼ8/9/43. Prese parte alla lotta di liberazione in Albania 
e venne internato in campo di concentramento in Grecia 
dal 2/2/44 al 4/5/44. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 
9/10/43 al 28/3/45.
Cuppini Aldo, da Antonio e Anna Giuseppina Sasdelli; 
n. il 22/4/1919 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale edile. Prestò servizio 
militare in aeronautica dal 12/5/39 allʼ1/3/43. Militò 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti a Medicina e qui venne 
fucilato dalle brigate nere il 10/9/1944. Riconosciuto 
partigiano dal 10/8/44 al 10/9/44.
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Cuppini Alfonso, n. il 13/12/1879 a Castenaso. 
Pollivendolo. Il 15/4/41 venne assegnato al confino 
per 1 anno per «offese al capo del governo». Venne 
prosciolto per condono il 6/10/41.
Cuppini Antonio, n. il 28/1/1909 a Monterenzio. 
Meccanico. Arrestato il 6/11/26 per aver scritto in 
una parete dellʼofficina ʻlʼInvulnerabile  ̓ «Abbasso il 
duce, viva il martire Zamboni» ed accusto di apologia 
di attentato, offese a Mussolini e possesso di arma, fu 
rinviato alla magistratura ordinaria con sentenza del 
13/5/27.
Cuppini Armando, da Carlo e Marianna Bonfiglioli; n. 
il 5/2/1912 ad Argelato; ivi residente nel 1943. Colono. 
Riconosciuto benemerito.
Cuppini Bruno, da Agostino ed Emilia Cazzola; n. 
lʼ8/3/1924 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. 
Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Cuppini Carlo, «Moro», da Alfonso e Fanny 
Callegari; n. il 26/1/1921 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Tornitore. Prestò servizio 
militare in aeronautica dal 1941 allʼ8/9/43 col grado 
di aviere scelto. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi e 
nel CUMER. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla 
Liberazione.
Cuppini Carlo, da Giovanni e Raffaella DallʼAglio; 
n. il 15/6/1921 a Castel Maggiore. Nel 1943 residente 
a Bentivoglio. Licenza elementare. Meccanico. Prestò 
servizio militare negli autieri dal 2/2/42 allʼ8/8/43. 
Fu attivo a Bentivoglio nel btg Cirillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 10/1/44 
alla Liberazione.
Cuppini Dino, «Luigi», da Luigi ed Erminia Genesini; 
n. il 18/11/1912 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. 4a elementare. Meccanico. Militò 
a Monte S. Pietro nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/10/43 alla 
Liberazione.
Cuppini Edana, da Ines Cuppini; n. il 25/11/1925 a 
Budrio; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Canapina. 
Militò a Budrio nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuta partigiana dallʼ8/9/44 alla 
Liberazione.
Cuppini Egisto, «Valentino», da Alfonso ed 
Ermenegilda Sassatelli; n. il 20/8/1909 a Castenaso; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. 
Militò a Castenaso nella 4a brg Venturoli Garibaldi 
con funzioni di capo squadra. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/7/44 alla Liberazione.
Cuppini Ercole, da Francesco e Virginia Cacciari; n. il 
31/1/1892 ad Argelato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare 
in fanteria in Libia dal 25/9/12 al 28/10/19. Iscrittosi 
al PCI durante il fascismo, subì un anno e 4 mesi di 
carcere e 2 anni di confino. Dopo lʼ8/9/43 militò nel 
comando della 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed 
operò a Casoni di Romagna (Casalfiumanese). Ferito 
alla gamba. Riconosciuto partigiano col grado di 

capitano dal 3/1/44 alla Liberazione.
Cuppini Giancarlo, da Felice e Benilde Alvisi; n. il 
26/8/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. Militò 
nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 31/5/44 alla Liberazione.
Cuppini Loris, da Luigi e Adele Conti; n. il 18/7/1921 
a Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Militò a Granarolo Emilia nel btg 
Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cuppini Mario, da Agostino ed Emilia Cazzola; n. 
il 5/7/1921 a Castel Maggiore; ivi residente nel 1943. 
Riconosciuto patriota.
Cuppini Mario, da Antonio e Anna Giuseppina 
Sasdelli; n. il 3/1/1908 a Medicina; ivi residente nel 
1943. Capo muratore. Arrestato per attività antifascista 
il 27/10/32 scontò 4 mesi di reclusione nelle carceri 
di S. Giovanni in Monte (Bologna). Fu scarcerato e 
diffidato. Il fratello Aldo* venne fucilato dalle brigate 
nere.
Cuppini Renato, da Alfonso e Virginia Azzaroni; n. il 
20/1/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Riconosciuto patriota nella 5a brg 
Boncivini Matteotti.
Cuppini Rino, da Cesare e Paolina Gamberini; n. il 
16/10/1923 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Fu attivo a Granarolo 
Emilia nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/2/44 alla Liberazione.
Cuppini Romano, «Boc», da Giovanni e Raffaella 
DallʼAglio; n. il 22/12/1924 a Castel Maggiore. Nel 
1943 residente a Bentivoglio. Licenza elementare. 
Colono. Prestò servizio militare nei lancieri a Bologna 
dallʼ8/7/43 al 18/8/43. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/10/44 alla 
Liberazione.
Cuppini Samuele, «Giuseppe», da Alfonso e Fanny 
Callegari; n. il 21/5/1909 ad Argelato. Nel 1943 
residente a Bologna. Diploma di istituto tecnico. 
Intagliatore. Educato agli ideali del socialismo dal 
padre, fu più volte percosso e lungamente perseguitato. 
L̓ appartamento della sua fidanzata, Jessie Facchini, 
fu luogo di rifugio per Arturo Vignocchi* e sede di 
incontri clandestini di dirigenti comunisti. Il 18/6/37 fu 
arrestato per aver dato ospitalità al dirigente comunista 
Giuseppe Rossi e il 24/1/38 fu condannato, in assenza 
di sentenza istruttoria, dal Tribunale speciale a 3 anni 
di reclusione per costituzione del PCI, appartenenza 
allo stesso e propaganda. Liberato nel giugno 1940 
gli fu assegnato un anno di vigilanza speciale; tuttavia 
riprese lʼattività clandestina. Il 9/5/43 venne sottoposto 
alla Commissione provinciale, per avere ascoltato 
Radio Londra, assieme ad Angela Lanzoni*, Aldo 
Mercatelli* e Cesarina Mercatelli*, e condannato a 3 
anni di confino alle Tremiti (FG). Liberato il 14/8/43, 
subito dopo lʼarmistizio fu attivo nellʼorganizzazione 
dei primi gruppi partigiani.  [B]
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Cuppini Sergio, da Giuseppe e Leonilde Strazzari; n. 
il 22/5/1924 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Militò nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi 
e cadde in combattimento a Castel S. Pietro Terme il 
17/11/1944. Riconosciuto partigiano dallʼ1/6/44 al 
17/11/44.
Cuppini Tarcisio, da Alessandro Alfonso e Luigia 
Brintazzoli; n. il 12/6/1914 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Colono. Riconosciuto benemerito.
Curti Amelia, da Alessandro. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana.
Curti Alfeo, da Antonio e Maddalena Serrantoni; n. il 
28/12/1890 ad Imola. Maniscalco. Iscritto al PSI. Per 
la sua attività politica venne segnalato nel 1913. Fu 
controllato sino al 26/3/1924, quando morì.  [O]
Curti Enrico, da Esuberanzio e Geltrude Magnanini; n. 
il 23/4/1887 ad Ozzano Emilia. Colono. Iscritto al PSI. 
Per essere stato capolega contadino ad Ozzano Emilia, 
durante lo sciopero agrario del 1920, il 15/4/21 venne 
denunciato per «estorsione». Evitò lʼarresto rifugiandosi 
nella Repubblica di S. Marino. Il 3/7/21 fu processato 
con altri 12 dirigenti sindacali dʼOzzano Emilia e 
assolto. Il 28/12/41 nella sua pratica fu annotato: «non 
ha dato finoggi prove di ravvedimento. Viene vigilato».  

[O]
Curti Giuseppe, “Pippone”, da Amedeo e Anna 
Melandri; n. il 22/11/1921 ad Imola; ivi residente nel 
1943. Militò nella 36ª brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sullʼAppennino tosco-emiliano. Durante una marcia di 
trasferimento, la sua compagnia restò intrappolata da 
ingenti forze di SS e di paracadutisti tedeschi, il 26/9/44, 
in una casa colonica a Ca  ̓di Guzzo in località Belvedere 
(Castel del Rio). Restò ucciso la mattina del 28/9/1944 
durante la sortita compiuta dal grosso del reparto per 
rompere lʼaccerchiamento. Riconosciuto partigiano dal 
10/6/44 al 28/9/44.  [O]
Curti Giuseppe, da Armando e Maria Giacometti, n.il 
31/1/1906 ad Imola; ivi residente nel 1943. 3ª elementare. 
Muratore. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/12/44 al 15/4/45. 
Curti Cesare, da Enrico e Mercede Giacomelli; n. il 3/
12/1921 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a Budrio. 
Riconosciuto benemerito.
Curti Giuseppe, da Armando e Maria Giacometti; n. il 
31/1/1906 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Muratore. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/12/44 al 15/4/45.
Curti Luciano, da Giuseppe e Adelfa Pini; n. il 26/11/
1924 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi, Riconosciuto partigiano dallʼ1/7/44 alla 
Liberazione.
Curti Orfeo, da Giovanni e Maria Ruggeri; n. il 7/5/1904 
a S. Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Falegname. 
Arrestato nel marzo 1929, accusato di propaganda 
sovversiva a seguito della diffusione di manifestini 
contro le elezioni plebiscitarie avvenute a Bologna. Con 
sentenza istruttoria del 20/5/29 fu rinviato al Tribunale 

speciale che il 19/12/29 lo assolse.  [C]
Curti Renato, «Bobi», da Teresa Curti; n. il 26/2/1922 
a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Parrucchiere. Militò a Monte Grande nel 
4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi con funzioni di 
vice comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano 
dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Curti Settimio, da Giuseppe e Maddalena Montuschi; n. 
il 6/4/1872 ad Imola. Muratore. Anarchico. Fu segnalato 
nel 1913. Nonostante fosse divenuto cieco, fu controllato 
prima e dopo lʼavvento del fascismo. Il 24/12/41 nella 
sua pratica fu annotato: «Viene vigilato».  [O]
Curti Teresa, «Tisa», da Luigi e Ada Casadio; n. il 12/
5/1897 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò a Castel S. Pietro 
Terme nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dallʼ1/6/44 al 17/4/45.
Curzi Augusto, da Annunziato; n. il 23/11/1924 a Viterbo. 
Nel 1943 residente a Castel Maggiore. Carabiniere. Fu 
attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota dal 
14/10/44 alla Liberazione.
Cuscini Ezio, «Biondo», da Ottavio e Giuseppina Fava; 
n. il 18/7/1924 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Operaio. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/11/43 al 22/2/
45.
Cuscini Lorenzo, da Biagio e Rosa Molinari; n. il 
16/4/1887 a Medicina. Bracciante. Antifascista. Il 21/
8/32 venne arrestato per avere insultato pubblicamente 
Mussolini. Il 16/9 fu diffidato e liberato. Il 2/8/40 nella 
sua pratica venne annotato: «non ha dato alcuna prova 
sicura e concreta di ravvedimento. Ė vigilato».  [O]
Cuscini Mario, da Ottavio e Giuseppina Fava; n. il 
26/3/1911 a Medicina. Nel 1943 residente a Bologna. 
3a elementare. Manovale al Pirotecnico. Prestò servizio 
militare in fanteria a Bologna dal 5/9/37 al 3/3/38. 
Fu attivo a Medicina nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dallʼ1/5/44 alla Liberazione.
Cuscini Orlando, da Armando e Maria Armaroli; 
n. il 17/4/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi e nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 4/5/44 alla Liberazione.
Cuscini Tolmino, da Raffaele e Stella Giorgi; n. lʼ8/
2/1924 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Lattaio. Militò a Medicina nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi con funzioni di capo squadra. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 alla Liberazione.
Cusimano Ettore, da Benedetto. Nel 1943 residente 
a Castel Maggiore. Militò nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dallʼottobre 1944 alla Liberazione.
Cussini Lorenzo, da Biagio e Rosa Molinari; n. il 24/
4/1887 a Medicina. Bracciante. Il 20/5/32 a S. Antonio 
(Medicina), venne arrestato assieme a Riccardo Fabbri* 
e Umberto Selleri*, perché, durante i lavori di falciatura, 
furono sorpresi a parlare male di Mussolini e del regime. 
Ebbe la diffida. [CA]
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Cussini Luigi, da Ercole e Teresa Poggi; n. il 29/6/
1921 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento. Meccanico. Fu attivo nel btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi e venne ferito in 
combattimento in via Scodellara a S. Giorgio di Piano il 
22/4/45. Riconosciuto patriota.
Custazza Francesco, da Giovanni; n. il 18/8/1925 a 
Marzabotto. Nel 1943 residente a Medicina. Militò nella 
7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 10/9/44 alla Liberazione.
Custozi Francesco, da Giovanni e Nazarena Marchi; 
n. il 13/8/1925 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Medicina. Colono. Militò a Medicina nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 
alla Liberazione.
Cusuetov Fedor, da Costantin; n. in URSS. Militò nella 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
2/3/44 alla Liberazione.
Cuzzani Cesare, da Mansueto e Giuseppina Pancaldi; 
n. il 30/10/1913 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Colono. Militò a Quaderna (Ozzano 
Emilia) e ad Ozzano Emilia nel btg Pasquali della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/3/44 
alla Liberazione.
Cuzzani Ettore, da Antonio e Luigia Sermasi; n. il 
16/2/1882 a Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. 
Rappresentante di commercio. Anarchico. Giovanissimo 
aderì agli ideali socialisti, per passare allʼanarchismo. 
Per la sua attività politico-sindacale subì numerosi arresti 
e condanne e nel 1909 fu schedato. Divenne presto 
dirigente dellʼUSI e della Vecchia CdL. Uscì dallʼUSI 
tra il 1914 e il 1915 perché interventista. Con Adelmo 
Pedrini* diede vita a Bologna alla sezione dellʼUnione 
italiana del lavoro alla quale aderirono gli ex sindacalisti 
passati allʼinterventismo. Nel 1918 fu uno dei promotori 
dellʼUnione nazionale del lavoro, un sindacato al quale 
aderirono gli ex interventisti, ma che ebbe scarso 
successo organizzativo, come lʼUIL. Nel 1920, sempre 
con Pedrini, fu tra i fondatori del periodico dellʼUnione 

“La Rivoluzione”. Fu tra i primi ad opporsi al regime 
fascista e nel 1923, per sottrarsi alle persecuzioni, emigrò 
in Francia. Si recò a Tolosa e qui, assieme a Pedrini, 
diede vita ad alcune organizzazioni anarchiche e fu tra i 
dirigenti della sezione locale della LIDU. Collaborò con 
articoli al giornale antifascista “Il Mezzogiorno”, edito 
a Tolosa. Con decreto del 30/9/26, n.1.742, fu privato, 
con altri antifascisti esuli, della cittadinanza a causa della 
sua attività politica. Gli fu restituita nel 1932, quando 
il regime fascista, senza alcuna motivazione, revocò 
il provvedimento del 1926. Dopo la morte del figlio 
Libero* si estraniò dalla vita politica e morì a Tolosa 
il 24/10/1934. Da una pubblicazione del 1986 risulta 
che era iscritto alla Massoneria. Ha pubblicato: (con 
A.Pedrini), Il movimento sindacale e la sua funzione 
politica, Bologna, Tip.Azzoguidi, 1920, pp. 20. [O]
Cuzzani Guido, da Pietro e Clementina Dalla Casa; 
n. lʼ8/3/1904 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare 
in fanteria a Bologna dal gennaio allʼottobre 1940. 
Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dallʼ1/6/44 alla Liberazione.
Cuzzani Libero, da Ettore* e Artemisia Romagnoli; 
n. il 4/2/1909 a Castel S. Pietro Terme. Impiegato. 
Antifascista. Nel 1923 seguì il padre nellʼesilio francese. 
Essendo divenuto un attivo propagandista antifascista, nel 
1929 fu emesso un ordine di cattura nei suoi confronti, se 
fosse rimpatriato. Fu controllato dalle autorità consolari 
sino al 9/6/1931, quando morì.  [O]
Cuzzani Tonino, da Mansueto e Giuseppina Pancaldi; n. 
il 28/10/1921 a Ozzano Emilia; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria a 
Udine dal 16/1/42 allʼ8/9/43. Fu attivo a Bologna nella 
6a brg Giacomo. Riconosciuto patriota dal maggio 1944 
alla Liberazione.
Cwlor Tora, da Erman. Militò nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto partigiano dal1ʼ1/7/44 alla 
Liberazione.


