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Macaluso Angelo, da Pasquale e Leonarda Pepe; n. il 2/2/1881 a Petralia Soprana (PA). Dal 1911 
residente a Bologna. Licenza elementare. Vigile urbano. Iscritto al PSI. Fu denunciato dalla polizia, 
ma non arrestato, per «correità nell'omicidio 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 dell'insediamento della seconda amministrazione socialista, quando i fascisti 
assalirono Palazzo d'Accursio provocando una strage. Venne prosciolto in istruttoria, il 15/11/21, 
per insufficienza di prove. Nonostante l'assoluzione fu licenziato per motivi politici. Il 5/8/21 il 
commissario prefettizio del comune di Bologna, dopo la strage di Palazzo d'Accursio, sciolse il 
corpo dei vigili urbani e contemporaneamente aprì l'arruolamento per ricostituirlo. La sua domanda 
di riassunzione non fu accolta. [O] 

Maccaferri Adelfo, «Brunello», da Aristide e Pia Muzzi; n. il 17/3/1918 a S. Giovanni in Persiceto; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in artiglieria a Gorizia 
dall'8/1/41 all’8/9/43. Sin dall'inizio della lotta di liberazione fu uno dei primi a organizzare, nella 
zona di Amola (S. Giovanni in Persiceto), nuclei armati e a svolgere attività di guerriglia. Poteva 
agire e muoversi liberamente perché, lavorando per la Todt, aveva un permesso regolare. Nell'aprile 
1944, quando fu scoperto, riuscì fortunosamente a evitare l'arresto. Dovette spostarsi nella zona di 
Tivoli e Castagnolo (S. Giovanni in Persiceto) ed entrare nella clandestinità. Militò nella 63a brg 
Bolero Garibaldi e nel novembre divenne comandante del btg Sergio, ribattezzato in Marzocchi, 
dopo la morte di Antonio Marzocchi*. Braccato dai nazifascisti in tutto il Comune — l'11/8/44, per 
indurlo a costituirsi, erano stati arrestati alcuni familiari, — riuscì sempre a sfuggire alla cattura. 
Divenuto vice comandante della brg nel dicembre, sfuggì ancora alla cattura, durante il grande 
rastrellamento compiuto dai tedeschi ad Amola, nel corso del quale furono arrestate centinaia di 
persone. Si spostò nella zona di Calderara di Reno e divenne vice comandante della 3a brg Nino 
Nannetti, una formazione assorbita dalla 63a brg. Sfuggito a un arresto ai primi del marzo 1945, 
mentre si trovava a Pieve di Cento con Renato Cappelli*, finito, invece, nelle mani dei fascisti, fu 
catturato il 15/3/45 a Castel Campeggi (Calderara di Reno). Dopo avere attaccato e distrutto un 
deposito tedesco, con altri partigiani, non si allontanò dalla zona e passò la notte in una casa 
colonica. Mentre dormiva, i tedeschi organizzarono un vasto rastrellamento e lo catturarono con 
Raffaele Vecchietti* e altri partigiani. Venne torturato, unitamente ai suoi compagni, uno dei quali, 
Luciano Serra*, fu ucciso a colpi di pistola perché si era ribellato alle sevizie e aveva preso a pugni 
un fascista. Fu quindi trasferito a S. Giovanni in Persiceto. I partigiani nel tentativo di liberarlo, 
fecero saltare con la dinamite un'ala della caserma. Ma il colpo non riuscì. Venne portato nelle 
carceri di S. Giovanni in Monte (BO) e in seguito non si sono più avute notizie sulla sua sorte. 
Secondo una versione venne ucciso in un tentativo di evasione; secondo altra versione fu ucciso e 
inumato in una fossa comune a S. Ruffìllo il 29/3/1945. Riconosciuto partigiano, con il grado di 
vice comandante di brg, dall'1/11/43 alla Liberazione. Gli è stata conferita la medaglia d'argento al 
valor militare con la seguente motivazione: «Anima fiera ed ardente, fra i primi a partecipare alla 
lotta di Liberazione, eletto per valore e ardimento Vice Comandante di Brigata Partigiana, guidava 
eroicamente i suoi uomini in aspri cimenti. Dopo aver valorosamente combattuto alle porte di 
Bologna cadeva prigioniero in uno scontro con preponderanti forze tedesche, subiva inumane 
sevizie e barbaramente trucidato ascendeva al ciclo degli Eroi». Bologna San Giovanni in Persiceto, 
9 settembre 1943-29 marzo 1945. [O] 

Maccaferri Agostino, da Odoardo e Regina Melotti; n. il 19/2/1919 a Crespellano; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio. Militò nella brg Polizia della div Modena. Riconosciuto partigiano 
dal 15/10/44 al 30/4/45. 

Maccaferri Alberto, «Bertino, Betto», da Alfonso e Anna Maria Mattioni; n. il 2/4/1926 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza di avviamento professionale. Impiegato presso le FS. 
Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano dal 
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13/9/44 alla Liberazione. 

Maccaferri Antonio, da Antonio e Laura Luppi; n. il 31/5/1913 a Crevalcore; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Autista. Fu attivo nella brg Pini-Valenti della 2a div Modena Pianura. 
Collaborò con il CLN di Crevalcore. Riconosciuto patriota dall'1/1/45 al 30/4/45. 

Maccaferri Bruno, da Ernesto e Amedea Piana; n. il 2/11/1914 a Granarolo Emilia. Nel 1943 
residente a S. Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Verniciatore. Prestò servizio militare nei 
lancieri dal 10/3/41 all'8/9/43. Nella primavera 1944 contribuì alla costituzione del CLN di S. 
Lazzaro di Savena, del quale fece parte insieme con Athos Buriani*, Enzo Fustini*, Renato 
Medici*, Guido Muzzi*, Armando Piazzi*, Guido Romagnoli* e Giuseppe Varani*. Militò nella la 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. [A] 

Maccaferri Enzo, «Topo», da Ivo e Argentina Argazzi; n. il 20/4/1922 a S. Giovanni in Persiceto. 
Nel 1943 residente a Bentivoglio. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a 
Padova dal 24/1/42 all'8/9/43, con il grado di caporale. Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi e operò a S. Giorgio di Piano, con funzione di commissario politico di compagnia. 
Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Maccaferri Enzo, «Macca», da Vincenzo e Marianna Maselli; n. il 16/10/1923 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. 1° avviamento professionale. Impiegato alla SASIB. Militò nel 3° btg Ciro della 
la brg Irma Bandiera Garibaldi, con funzione di commissario politico di compagnia. Riconosciuto 
partigiano dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Maccaferri Ernesto, da Giuseppe e Cleta Clò; n. il 18/7/1888 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 
1943 residente a Bologna. 3a elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare nei bersaglieri nel 
corso della la guerra mondiale. Militò nel 4° btg Pinardi della la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò 
a Corticella (Bologna). Riconosciuto partigiano dal 29/6/44 alla Liberazione. 

Maccaferri Everardo, da Adriano e Adele Govoni; n. il 15/8/1923 a Finale Emilia (MO). Nel 1943 
residente a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Colono. Prese parte alla lotta di 
liberazione in Jugoslavia. Militò nella div EPLJ. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 all'8/5/45. 

Maccaferri Franco, da Mauro e Clementa Calanca; n. il 13/9/1922 a Crevalcore; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare nella sanità a Caserta dal 27/1/42 
all'8/9/43. Collaborò a S. Giovanni in Persiceto con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito. 

Maccaferri Franco, da Primo e Cenisca Cotti; n. il 4/1/1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Muratore. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò a S. Giovanni in Persiceto. Venne arrestato dai fascisti il 3/3/45, insieme con 
Bruno Bagni*, Dino Bettini*, Gino Chiarini*, Enzo Fornasari*, Loris Gardosi*, Ugo Guidotti*, 
Arrigo Guidi*, Alfio Sacchetti*, Cesarino Serra*, Sergio Stracciari*. Rinchiuso nel carcere di S. 
Giovanni in Monte (BO) fino al 14/3/45. Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 alla Liberazione. [A] 

Maccaferri Gianluigi, da Umberto e Adelaide Martelli; n. il 24/8/1928 ad Argelato. Nel 1943 
residente a S. Giorgio di Piano. Licenza di avviamento commerciale. Falegname. Spontaneamente 
vergò scritte antifasciste; sorpreso venne denunciato. Fu incarcerato a Bologna, nel carcere minorile 
di via del Fratello, dal 26/4/44 e successivamente processato a Como e condannato a 4 mesi di 
carcere. Dopo 5 mesi, il 25/9/44 venne trasferito in un campo di concentramento tedesco in Polonia. 
Liberato dalle truppe sovietiche, si aggregò a un reparto di seconda linea al servizio dell'Armata 
Rossa. Rientrò in Italia il 5/9/45. Riconosciuto partigiano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi dal 10/1/44 alla Liberazione. [AR] 
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Maccaferri Gildo, da Aristide e Pia Muzzi; n. il 4/10/1926 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza di avviamento. Impiegato. Collaborò con il movimento partigiano. Fratello di 
Adelfo*, l'11/8/44 venne arrestato nella propria abitazione da fascisti centesi insieme con il padre e 
la madre. Trattenuto nella caserma vicino alla Rocca di Cento (FE), fu rilasciato dopo cinque giorni, 
il 16/8/44. Il fratello Adelfo cadde nella Resistenza. Riconosciuto benemerito. Testimonianza in 
RB5. [A] 

Maccaferri Giorgio, da Icilio e Ada Cocconi; n. il 23/9/1897 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Bologna. Laureato in Giurisprudenza. Direttore del polverificio Baschieri & Pellagri di Marano 
(Castenaso). Negli anni della guerra, quando la proprietà del Polverificio voleva imporre agli operai 
turni settimanali di 60 ore, si oppose. Agostino Pinardi*, che dirigeva l'azione di resistenza dei 
lavoratori all'interno dell'azienda, ricorda che nel 1942 «Giorgio Maccaferri, che era fascista, 
cominciò, nelle discussioni col segretario del fascio, a tenere la nostra parte: in lui stava maturando 
una crisi di coscienza che, quando cominciò la Resistenza armata, lo portò ad aderire al movimento 
di liberazione e fu prima addetto ai collegamenti con la Brigata 'Stella Rossa' e poi a disposizione 
dell'Intendenza del CUMER per i rifornimenti di esplosivi alle Brigate partigiane». Anche Aldo 
Montanari* ricorda che «II tritolo necessario per le formazioni di città veniva fornito dalla 
Polveriera di Marano, il cui direttore, l'avvocato Maccaferri, era passato alla Resistenza e lavorava 
moltissimo con noi. Io andavo col furgone a prendere delle casse di tritolo in polvere o in 
mattonelle e le portavo nel magazzino fuori porta San Vitale». Durante la lotta di liberazione fece 
parte del servizio sanitario del CUMER organizzato da Giuseppe Beltrame*, il quale ha scritto che 
«I mezzi di trasporto (dei partigiani feriti, n.d.a.) erano offerti, in prevalenza, dall'avv. Maccaferri 
che partecipava, quasi con spirito carbonaro, all'avventurosa operazione di salvataggio dei feriti 
guidando personalmente gli automezzi». Il 22/11/1944 fu catturato dai fascisti, portato nella Casa 
del fascio in via Manzoni, n. 4, ucciso e abbandonato in via Porta Nova angolo piazza Malpighi. 
Nello stesso periodo — quale monito agli intellettuali e agli esponenti della borghesia che non 
avevano aderito alla RSI — furono uccisi dai fascisti Pietro Busacchi*, Francesco Pecori* e Alfredo 
Svampa*. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 22/11/44. [O] 

Maccaferri Giovanni, da Floriano ed Ernesta Nasci; n. il 18/1/1920 a Bologna ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Commesso. Prestò servizio militare in aeronautica a 
Roma dal 2/2/41 al 14/9/43 coni il grado di aviere scelto. Militò nel 3° btg Ciro della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi con funzione di comandante di plotone. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Maccaferri Giuseppe, da Alessandro e Agrippina Pedrazzi; n. il 19/3/1884 ad Anzola Emilia. 4a 
elementare. Operaio. Iscritto al PSI. Nel 1922, per sottrarsi alle persecuzioni fasciste, lasciò Anzola 
Emilia e si trasferì a Genova. Nel 1925 dovette abbandonare anche questa città e, unitamente ad 
altri due antifascisti, varcò clandestinamente la frontiera e, attraverso la Svizzera e l'Austria, 
raggiunse l'URSS. Qui si iscrisse al PCI. Dopo tre mesi di permanenza chiese — perché deluso dal 
nuovo ordinamento sociale — di avere il passaporto per Parigi. In Francia tornò a iscriversi al PSI. 
Per lunghi anni fu vigilato dalla polizia fascista, anche se non prestava attività politica. Tornò a 
Bologna dopo la Liberazione. [O] 

Maccaferri Giuseppe, da Cesare e Venusta Sonora; n. l'11/4/1897 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Operaio. Prese parte alla lotta di liberazione in 
Jugoslavia. Militò nella div EPLJ. Riconosciuto partigiano dal 18/3/44 all'8/5/45. 

Maccaferri Guido, da Cesare e Venusta Bonora; n. l’1/3/1905 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Cameriere. Militò nella 7a brg Modena della div Armando e operò 
sull’Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 29/2/44 alla Liberazione. 

 
Istituto per la storia di Bologna; Comune di Bologna;  

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna “Luciano Bergonzini”; Regione Emilia-Romagna. 



Dizionario Biografico Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945), 
a cura di A. Albertazzi, L. Arbizzani, N. S. Onofri. 
 

Maccaferri Ivo, da Antonio e Laura Luppi; n. il 31/7/1908 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Collaborò a Crevalcore con la brg Pini Valenti della 2a div Modena 
Pianura. Riconosciuto benemerito dall'1/1/45 al 30/4/45. 

Maccaferri Luciano, da Antonio e Maria Brusa; n. il 26/10/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio alla Cogne. Collaborò conia brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 10/1/44 al 14/4/45. 

Maccaferri Mario, «Pippo», da Ernesto e Leolanda Vignoli; n. il 25/2/1921 a S. Cesario sul Panaro 
(MO). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Bologna e in Grecia dal 5/1/41 all'8/9/43. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Castenaso. Ferito. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Maccaferri Oronte, da Alfonso e Teresa Gazzotti; n. il 10/11/1922 a Crevalcore; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in aeronautica. Insieme con i fratelli 
Otello* e Valther* fu attivo nella brg Pini-Valenti della 2a div Modena Pianura e operò a 
Crevalcore. Riconosciuto patriota dal 15/8/44 al 30/4/45. 

Maccaferri Otello, «Laures», da Alfonso e Teresa Gazzotti; n. il 13/11/1919 a Crevalcore; ivi 
residente nel 1943. la avviamento professionale. Autista. Prestò servizio militare in aeronautica dal 
15/5/40 all'8/9/43, con il grado di aviere scelto. Militò, con i fratelli Oronte* e Valther*, nella brg 
Pini Valenti della 2a div Modena Pianura e operò a Crevalcore. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 
al 30/4/45. 

Maccaferri Paolo, da Giuseppe e Rosa Poluzzi; n. il 30/9/1885 a Sala Bolognese. Ferroviere. Nel 
1914, per avere aderito allo sciopero della "settimana rossa", venne punito con il rinvio di un anno 
dell'avanzamento della carriera. Il 20/9/23 fu licenziato dalle FS con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Nel 1945 venne riassunto. [O] 

Maccaferri Primo, da Pietro e Generosa Biondi; n. il 24/8/1895 ad Argelato. Nel 1943 residente a 
S. Giovanni in Persiceto. 3a elementare. Bracciante. Collaborò con il btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Maccaferri Sergio, da Ivo e Argentina Argazzi; n. il 22/10/1924 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 
1943 residente ad Argelato. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria a 
Ferrara dal 23/8/43 all'8/9/43. Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi e operò ad 
Argelato. Riconosciuto partigiano dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Maccaferri Ugo, da Artemio e Rosa Grappi; n. il 19/7/1922 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 1943 
residente a S. Cesario sul Panaro (MO). Licenza elementare. Operaio. Militò prima nel btg Sugano 
della brg Stella rossa Lupo e operò sull'Appennino tosco-emiliano e successivamente nella brg 
Walter Tabacchi e operò in provincia di Modena. Riconosciuto partigiano dal 21/6/44 al 30/4/45. 

Maccaferri Valther, da Alfonso e Teresa Gazzotti; n. il 28/12/1917 a Crevalcore; ivi residente nel 
1943. Licenza avviamento professionale. Meccanico. Insieme con i fratelli Oronte* e Otello*, 
militò nella brg Pini-Valenti della 2a div Modena Pianura. Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 al 
30/4/45. 

Maccaferri Vincenzo, da Giuseppe e Anna Cremonini; n. il 29/4/1920 a Monteveglio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei carabinieri. Prese parte alla lotta 
di liberazione in una formazione partigiana a Roma. Catturato dai fascisti, non si piegò alla violenza 
e non tradì i compagni di lotta. Riconosciuto partigiano dal 7/10/43 al 4/6/44. Gli è stata conferita la 
medaglia di bronzo con la seguente motivazione: «Coraggioso patriota appartenente a banda armata 
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operante nel fronte della Resistenza, faceva rifulgere le sue doti di ardito combattente della libertà e 
di attaccamento alla causa nazionale. Durante i mesi dell'accanita lotta contro l'oppressore, 
sprezzante dei rischi cui si esponeva, portava a termine, con alto rendimento, numerose missioni 
operative trasfondendo ai compagni di lotta il suo entusiasmo e spirito combattivo. Arrestato, 
sopportava con fierezza, durante la lunga detenzione, snervanti interrogatori e maltrattamenti. 
Veniva liberato in seguito al tempestivo arrivo delle truppe alleate». Roma, 7 ottobre 1943-giugno 
1944. [O] 

Maccaferri Vincenzo, da Carlo e Violante Massari; n. l’11/4/1886 ad Argelato. Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Tranviere. Subì varie aggressioni da parte dei fascisti per gli aperti 
atteggiamenti d'opposizione manifestati. Arrestato alla fine del 1938, quale militante 
dell'organizzazione comunista attiva all'interno dell'Azienda tranviaria di Bologna, con sentenza 
istruttoria del 16/6/39 venne deferito al Tribunale speciale che, il 21/7 lo condannò a 5 anni di 
carcere cui si aggiunsero 2 anni di vigilanza per ricostituzione del PCI, appartenenza allo stesso e 
propaganda. Scontò la pena nelle carceri di Castelfranco Emilia (MO), Roma e Civitavecchia 
(Roma). Durante la lotta di liberazione militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a 
Bologna. Fece parte anche del CLN dei tranvieri. Riconosciuto partigiano  dall'1/10/43 alla 
Liberazione. [AR] 

Maccaferri Vittorio, da Pietro e Vittorina Fabbri; n. il 9/1/1924 a Vernio (FI). Nel 1943 residente a 
Bologna. Studente nella facoltà di Veterinaria dell'università di Bologna. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal dicembre 1943 alla Liberazione. 

Maccaferri Walther, da Giuseppe e Letizia Aselli; n. il 27/4/1920 a Casalecchio di Reno; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò a Monte S. Pietro. Riconosciuto patriota dal 10/8/44 alla Liberazione. 

Maccagnani Alfonso, da Mario e Marcellina Monari; n. il 6/7/1922 a Malalbergo; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Malalbergo. 
Riconosciuto partigiano dal maggio 1944 alla Liberazione. Gli è stata conferita la croce di guerra al 
valor militare con la seguente motivazione: «Ardito partigiano, già distintosi in precedenti rischiose 
azioni trovatosi insieme a pochi commilitoni a fronteggiare, da idonea posizione, un reparto nemico 
in marcia, non esitava ad attaccarlo con bombe a mano scompigliandolo e ponendolo in fuga». 
Boschi di Baricella (Bologna) 24 gennaio 1945. [O] 

Maccagnani Antonietta, da Giuseppe e Annunziata Cocchi; n. il 13/7/1923 a Molinella; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Alberani della 5a brg Bonvicini 
Matteotti e operò a Molinella con funzione di staffetta. Riconosciuta partigiana dal 20/7/44 alla 
Liberazione. 

Maccagnani Dante, da Armando e Angiolina Tugnoli; n. il 18/1/1929 a Minerbio; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Minerbio. Riconosciuto partigiano dal 15/11/44 alla Liberazione. 

 

Maccagnani Dario, «Bologna», da Medardo ed Elvira Bisi; n. il 6/6/1924 ad Argelato; ivi residente 
nel 1943. Militò in una brg GL e operò in Piemonte. Cadde in combattimento il 4/2/1945 a Viale 
(AT). Riconosciuto partigiano. Gli è stata conferita la medaglia di bronzo alla memoria con la 
seguente motivazione: «Dopo l’8 settembre 1943, si arruolava nelle formazioni partigiane e 
prendeva parte a varie azioni belliche prima nella zona delle Langhe e successivamente 
nell'Astigiano, catturando oltre trenta prigionieri ed infliggendo al nemico gravi perdite. Nel corso 
di un duro attacco sferrato contro la sua formazione da soverchianti forze avversarie, sebbene 
rimasto gravemente ferito, continuava con audacia l'impari lotta fino all'esaurimento delle 
munizioni. Moriva poco dopo in ospedale nella fulgida visione della Patria libera». Viale (Asti), 4 
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febbraio 1945. [O] 

Maccagnani Emma, da Luigi e Carolina Gamberini; n. il 4/7/1893 a Budrio; ivi residente nel 1943. 
Coltivatrice diretta. Venne trucidata — colpevole di avere dato ospitalità ai partigiani — insieme 
con le sorelle Enrica*, Giuseppina*, Ida* e il cognato Celestino Gabrielli*, il 21/10/1944 nei pressi 
della propria abitazione in via Mazzacavallo di Budrio, dopo lo scontro avvenuto tra partigiani e 
tedeschi durante la battaglia di Vigorso di Budrio. [AR] 

Maccagnani Enea, da Pietro e Augusta Franchini; n. l'8/5/1925 a Sala Bolognese; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Fu attivo nel btg Sergio della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 5/5/44 alla Liberazione. 

Maccagnani Enrica, da Luigi e Carolina Gamberini; n. l'1/1/1885 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Budrio. Coltivatrice diretta. Venne trucidata - colpevole di avere dato ospitalità ai partigiani — 
insieme con le sorelle Emma*, Giuseppina*, Ida* e il cognato Celestino Gabrielli*, il 21/10/1944 
nei pressi della propria abitazione in via Mazzacavallo di Budrio, dopo lo scontro avvenuto fra 
partigiani e tedeschi, durante la battaglia di Vigorso di Budrio. [AR] 

Maccagnani Ferdinando, da Enrico e Mercede Felicori; n. i1 29/5/1902 a Budrio ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Operaio metallurgico. Iscritto al PSI. Nel 1930 espatriò in Francia 
clandestinamente, perché non gli era stato concesso il passaporto a causa dei precedenti politici, e vi 
restò 5 anni. Quando rientrò nel 1935 fu arrestato e trattenuto in carcere per alcuni mesi. Nel 1936 
espatriò nuovamente e si recò in Spagna dove prese parte alla lotta contro il franchismo. Mentre si 
trovava a Barcellona venne coinvolto nella guerra civile tra comunisti, socialisti e anarchici e, 
arrestato dai primi, fu messo in carcere per molti mesi. Conquistata la città dai franchisti, fu 
nuovamente arrestato e nel 1942 tradotto in Italia in stato di detenzione. Venne liberato nel 1943. 
Durante la lotta di liberazione militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a Bologna. Fu 
ucciso il 20/2/1945 in via Tolmino (Bologna). Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 al 20/2/45. [O] 

Maccagnani Ferdinando, da Mario e Marcellina Monari; n. l'11/11/1919 a Malalbergo; ivi 
residente nel 1943. Pescivendolo. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Malalbergo. Il 18/4/45 fu catturato in località Casoni con Alceste* e Ruggero Bagiolari*. Il 23 i tre 
vennero fucilati a S. Agostino (FE). Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 al 23/4/45. A Casoni un 
giardino pubblico è stato dedicato ai tre martiri. [AR] 

Maccagnani Giuseppina, da Luigi e Carolina Gamberini; n. il 21/2/1888 a Budrio. Nel 1943 
residente a Castenaso. Coltivatrice diretta. Venne trucidata — colpevole di aver dato ospitalità ai 
partigiani — insieme con le sorelle Emma*, Enrica*, Ida* e al marito Celestino Gabrielli*, il 
21/10/1944 nei pressi della propria abitazione in via Mazzacavallo di Budrio, dopo lo scontro 
avvenuto tra partigiani e tedeschi, durante la battaglia di Vigorso di Budrio. [AR] 

Maccagnani Ida, da Luigi e Carolina Gamberini; n. il 3/5/1890 a Budrio; ivi residente nel 1943. 
Coltivatrice diretta. Venne trucidata — colpevole di avere dato ospitalità ai partigiani — insieme 
con le sorelle Enrica*, Emma*, Giuseppina* e il cognato Celestino Gabrielli*, il 21/10/1944 nei 
pressi della propria abitazione in via Mazzacavallo di Budrio, dopo lo scontro avvenuto tra 
partigiani e tedeschi, durante la battaglia di Vigorso di Budrio. [AR] 

Maccagnani Italo, «Pippo», da Serafino ed Emilia Bassini; n. il 7/5/1920 a Sala Bolognese; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna 
dal 13/3/40 all'8/9/43 con il grado di caporale. Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò a Sala Bolognese. Riconosciuto partigiano dal 7/6/44 alla Liberazione. 

Maccagnani Lodovico, da Armando e Angiola Tugnoli; n. il 17/10/1920 a Minerbio; ivi residente 
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nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Prese parte alla lotta di liberazione in Albania e in 
Jugoslavia. Militò nei reparti italiani della div EPLJ. Riconosciuto partigiano dall'8/9/43 al 5/3/45. 

Maccagnani Luigi, da Roberto ed Enrica Grassilli; n. il 14/1/1920 a Budrio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Prese parte alla lotta di liberazione in Albania. Riconosciuto 
partigiano dal settembre 1943 alla Liberazione. 

Maccagnani Mario, da Raffaele e Augusta Zucchini; n. il 29/7/1907 a Medicina. Nel 1943 
residente a Ozzano Emilia. 4a elementare. Colono. Fu attivo nel btg Levante della 6a brg Giacomo. 
Riconosciuto patriota dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Maccagnani Monalda, da Raffaele e Augusta Zucchini; n. il 13/10/1916 a Medicina. Nel 1943 
residente a Castel S. Pietro Terme. 4a elementare. Mezzadra. Insieme con il marito Corrado 
Marchesini*, militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Castel S. Pietro Terme 
con funzione di staffetta. Riconosciuta partigiana dal 15/5/44 alla Liberazione. 

Maccagnani Oriano, da Armando e Angiola Tugnoli; n. il 14/8/1926 a Minerbio; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Minerbio. Riconosciuto partigiano con il grado di maresciallo dal 23/5/44 alla Liberazione. 

Maccagnani Renato, da Federico e Rosa Pettazzoni; n. il 21/9/1903 a S. Gallo (Svizzera). Dal 
1904 residente a Bologna. Meccanico. 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 dell'insediamento della seconda amministrazione comunale 
socialista. Quando le squadre fasciste, guidate da Leandro Arpinati, assalirono Palazzo d'Accursio e 
cominciarono a sparare sulla folla — provocando la reazione delle «guardie rosse», che vigilavano 
armate all'interno della sede comunale — restò ferito e fu ricoverato in ospedale. Nello scontro si 
ebbero 10 morti e oltre 50 feriti tra cittadini e forze di polizia. [O] 

Maccarelli Armando, da Luigi ed Emma Mingazzini; n. il 4/10/1914 a Fontanelice. Nel 1943 
residente a Imola. Colono. Collaborò sull'Appennino tosco-emiliano con la 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'1/9/44 al 14/4/45. 

Maccarelli Giuseppe, «Beppe», da Giovanni e Domenica Ghini; n. il 4/1/1925 a Tossignano; ivi 
residente nel 1943. Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzione di comandante 
di plotone e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Insieme con Angelo Merlini*, Anselmo Morini* 
e Giovanni Nardi* si recò a Imola per conferire con il CLN locale. Il 10/5/44 mentre il gruppo 
rientrava in brg, cadde in un’imboscata a Casetta di Tiara (Firenzuola - FI), nel corso della quale 
tutti i suoi compagni vennero uccisi. Rimasto ferito gravemente, fu risparmiato per l'intervento del 
parroco don Rodolfo Cinelli, il quale, dopo averlo trasportato nella sua canonica, mandò a chiamare 
i compagni di brg. Per intervento di don Cinelli fu ricoverato nell'ospedale di Marradi (FI), 
temporaneamente trasferito ad Acquadalto (Palazzuolo sul Senio - FI). Nonostante le cure 
prodigategli, la gravita delle ferite era tale che morì l’11/5/1944. Riconosciuto partigiano dal 
10/10/43 all'11/5/44. [AQ-O] 

Maccarelli Luigi, da Cesare e Virginia Linari; n. il 17/4/1900 a Casalfiumanese. Nel 1943 
residente a Fontanelice. Mezzadro. Collaborò con la 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dall’8/9/44 al 14/4/45. 

Maccarone Alfìo, da Vito; n. il 23/11/1921 a Nicosia (EN); ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Carabiniere. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 
alla Liberazione. 
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Macchelli Ada, da Clelia Macchelli, n. il 6/2/1920 a Grizzana. Nel 1943 residente a Bologna. 3a 
elementare. Operaia. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuta partigiana dall'1/7/44 alla 
Liberazione. 

Macchelli Alfredo, da Giuseppe ed Enrica Conti; n. il 25/6/1933 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana), nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, con il padre*, la madre*, i fratelli Dina*, Francesco*, Gino* e Rosina*, 
la cognata Filomena Gandolfi* e la nipote Enrica Macchelli*. Lo stesso giorno furono uccisi anche 
la sorella Maria* e il nipote Amedeo Lollini*. [O] 

Macchelli Alfredo, da Stefania Macchelli; n. il 24/7/1917 a Bologna. Nel 1943 residente a Vergato. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto partigiano 
dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Macchelli Armando, da Silvio e Giuseppina Cedri; n. il 29/4/1902 a Grizzana. Calzolaio. Iscritto al 
PCI. Nel 1928 emigrò in Francia e quindi si trasferì prima in Belgio e poi in Lussemburgo. Nel 
1930, mentre era in Lussemburgo, pare abbia partecipato, con altri antifascisti, all'uccisione del 
console italiano. Si sottrasse all'arresto fuggendo prima in Belgio, da dove rientrò clandestinamente 
in Italia. Il 12/10/32 fu arrestato a Grizzana, ma poiché non vi era alcun elemento a suo carico, 
venne scarcerato il 22/1/34. Arrestato nuovamente nell'aprile, fu trattenuto per breve tempo e poi 
liberato definitivamente. Venne ammonito. [O] 

Macchelli Cinzia, da Amadio e Rosa Grandi Lazzara; n. il 3/3/1906 a Castel d'Aiano; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Colona. Militò nel btg Comando della brg Folloni della div Modena e 
operò sull’Appennino modenese. Riconosciuta partigiana dal 4/3/44 al 30/4/45. 

Macchelli Dina, da Giuseppe ed Enrica Conti, n. il 25/3/1927 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
Colona. Venne uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana), nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, con il padre*, la madre*, i fratelli Alfredo*, Francesco*, Gino* e 
Rosina*, la cognata Filomena Gandolfi* e la nipote Enrica Macchelli*. Lo stesso giorno furono 
uccisi anche la sorella Maria* e il nipote Amedeo Lollini*. [O] 

Macchelli Edoardo, da Augusto e Giulia Righi; n. il 6/10/1890 a Grizzana. Bracciante. 3a 
elementare. Iscritto al PSI e successivamente al PCI. 1128/6/22, a Grizzana, ebbe uno scontro con i 
fascisti Simoncini e Palmieri, nel corso del quale furono esplosi numerosi colpi di rivoltella da 
ambo le parti. Pur avendo riportato una grave ferita al viso, fu denunciato per tentato omicidio dei 
due fascisti. Nell'ottobre 1922 espatriò clandestinamente in Francia e non rientrò, nonostante che il 
21/11/23 fosse stato amnistiato. Nel 1937, non avendo rinnovato i documenti di lavoro presso le 
autorità francesi, fu rimpatriato d'autorità. [O] 

Macchelli Enrica, da Francesco e Filomena Gandolfi; n. il 7/9/1939 a Grizzana; ivi residente nel 
1943. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana), nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, con il padre*, la madre*, i nonni Giuseppe* ed Enrica Conti* e gli zii 
Alfredo*, Dina*, Francesco*, Gino* e Rosina Macchelli*. Lo stesso giorno furono uccisi anche la 
zia Maria Macchelli* e il cugino Amedeo Lollini*. [O] 

Macchelli Francesco, da Giuseppe ed Enrica Conti, n. l'11/5/1908 a Castiglione dei Pepoli. Nel 
1943 residente a Grizzana. Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di 
Salvaro (Grizzana), nel corso dell'eccidio di Marzabotto, con il padre*, la madre*, i fratelli 
Alfredo*, Dina*, Gino*, Rosina*, la moglie Filomena Gandolfi* e la figlia Enrica*. Lo stesso 
giorno furono uccisi anche la sorella Maria* e il nipote Amedeo Lollini*. [O] 

Macchelli Gino, da Giuseppe ed Enrica Conti, n. il 30/1/1917 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
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Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana), nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, con il padre*, la madre*, i fratelli Alfredo*, Dina*, Francesco* e 
Rosina*, la cognata Filomena Gandolfi* e la nipote Enrica Macchelli*. Lo stesso giorno furono 
uccisi anche la sorella Maria* e il nipote Amedeo Lollini*. [O] 

Macchelli Giovanni, «Brilia», da Didimo e Virginia Boninsegna; n. il 28/10/1891 a Grizzana; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Coltivatore diretto. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Ferito. Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Macchelli Giuseppe, da Francesco e Maria Galli; n. il 20/8/1882 a Camugnano. Nel 1943 residente 
a Grizzana. Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana), 
nel corso dell'eccidio di Marzabotto, con la moglie Enrica Conti*, i figli Amedeo*, Dina*, 
Francesco*, Gino* e Rosina*, la nuora Filomena Gandolfi* e la nipote Enrica Macchelli*. Lo stesso 
giorno furono uccisi anche la figlia Maria* e il nipote Amedeo Lollini*. [O] 

Macchelli Maria, da Giuseppe ed Enrica Conti; n. il 22/5/1915 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana), nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, con il figlio Amedeo Lollini*. Lo stesso giorno furono uccisi anche il 
padre*, la madre*, i fratelli Alfredo*, Dina*, Francesco*, Gino* e Rosina*, la cognata Filomena 
Gandolfi* e la nipote Enrica Macchelli*. [O] 

Macchelli Rosina, da Giuseppe ed Enrica Conti; n. l'11/12/1919 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
Colona. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana) nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, con il padre*, la madre*, i fratelli Alfredo*, Dina*, Francesco* e Gino*, 
la cognata Filomena Gandolfi* e la nipote Enrica Macchelli*. Lo stesso giorno furono uccisi anche 
la sorella Maria* e il nipote Amedeo Lollini*. [O] 

Maccheroni Ivo, «Sceriffo», da Rizieri e Nella Pardini; n. il 15/2/1925 a S. Giuliano Terme (PI); 
ivi residente nel 1943. Parrucchiere. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dal 15/11/44 alla Liberazione. 

Macchi Aldo, da Antonio e Venusta Campadelli; n. il 12/6/1901 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dall'1/11/44 alla Liberazione. 

 

Macchia Umberto, «Macca, Ceppo, Sigfrido, Pini, Miro», da Achille e Florinda Ragazzi; n. il 
6/10/1904 a Bologna; ivi residente nel 1943. Falegname. Antifascista, aderì all'organizzazione 
comunista nel 1922 prima nella FGCI e poi nel PCI. Nel 1925 chiamato alle armi, fu destinato al 4° 
genio telegrafisti ed inviato ad Ozieri (SS); dopo 2 mesi fu trasferito in fanteria nel 24° rgt, a 
Merano (BZ), perché denunciato dalle gerarchie fasciste di Bologna come «rosso». Congedato nel 
settembre 1926 e rientrato a Bologna, svolse intensa attività politica clandestina. Arrestato quale 
appartenente all'organizzazione comunista emiliana, scoperta nell'ottobre 1927, con sentenza 
istruttoria del 24/9/28 fu prosciolto per non luogo a procedere. Nuovamente arrestato il 10/11/28, 
dalla Commissione provinciale venne condannato a 3 anni di confino, ridotti a 2 dalla Commissione 
d'appello. Nello stesso anno fu schedato. Prosciolto il 4/2/30, riprese l'attività clandestina appena 
libero. Arrestato quale membro del centro interno del PCI scoperto a Milano nel marzo 1932, fu 
accusato, con altri, di ricostituzione di partito disciolto essendo «funzionari di Partito i quali si 
recavano spesso all'estero, donde ritornavano con direttive e materiale vario». Con sentenza 
istruttoria del 3/10/32 fu rinviato al Tribunale speciale che, il 20/9/33, lo condannò a 12 anni di 
carcere, che scontò nei penitenziari di Fossano (CN) e Civitavecchia (Roma). Il 5/4/37 fu inviato al 
confino a Ponza (LT) e, cinque anni dopo, il 4/5/42, ebbe rinnovata la condanna. Venne liberato, 
dopo la caduta di Mussolini, il 20/8/43. Nel corso della lotta di liberazione fu segretario della 
Federazione comunista di Forlì tra la fine del 1943 e gli inizi del 1944. Passato ad operare nella 
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provincia parmense, nel febbraio 1945, venne ferito alla gamba destra ed arrestato dalle SS tedesche 
a Parma; fu trattenuto presso il carcere del comando tedesco per 20 giorni e poi trasferito a Verona e 
di qui inviato nel campo di concentramento di Bolzano da dove fu liberato il 28/4/45 (previa 
estrazione della pallottola da arma da fuoco dalla gamba). Militò nella 28a brg Gordini Garibaldi e 
nella SAP Parma. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. [AR] 

Macchiagodena Giuseppe, da Matteo e Carmela Franchillo; n. l’11/11/1907 a Montelongo (GB). 
Nel 1943 residente a Calderara di Reno. Laureato in Medicina. Prestò servizio militare nella sanità a 
Bologna e a Modena dal gennaio 1933 al luglio 1934 con il grado di capitano. Medico condotto a 
Calderara di Reno, prestò la sua opera a favore dei partigiani operanti nella zona di Monte S. Pietro 
e Calderara di Reno. Il suo intervento fu prezioso per salvare la vita a Giorgio Masetti *. Fu 
nominato medico effettivo della div Bologna. Riconosciuto partigiano con il grado di capitano nel 
btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi dall'1/8/44 alla Liberazione.   [AQ] 

Macchiavelli Adelmo, «Moro», da Giuseppe e Angiolina Mezzini; n. il 22/11/1927 a Pianoro; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Manovale. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e 
operò a Monterenzio. Riconosciuto partigiano dal 21/4/44 alla Liberazione. 

Macchiavelli Alfonso, «Fonso», da Battista e Rosa Panzacchi; n. il 24/12/1910 a Loiano. Nel 1943 
residente a Pianoro. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e 
operò a Livergnano (Pianoro). Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 al 22/2/45. 

Macchiavelli Alfredo, da Enrico e Leonilde Santoli; n. il 5/7/1897 a Loiano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Operaio al Pirotecnico, il 3/3/43 venne arrestato insieme con i colleghi di lavoro Astorre 
Golinelli, Antonio Nobili*, Marcello Nanni, Giulio Pizzichini*, per avere svolto propaganda 
antifascista, diffuso «notizie catastrofiche sulla situazione al fronte», ascoltato radio Londra. Dopo 
essere stato interrogato, fu ammonito e rimesso in libertà il 17/3/43.  [ A] 

Macchiavelli Angelo, detto Alberto, da Luigi e Teresa Bernasconi; n. il 25/9/1878 a Loiano. 
Analfabeta. Bracciante. Iscritto al PSI. Nel 1920, essendo capolega dei braccianti di Pianoro, fu uno 
dei principali dirigenti, su scala comunale, dell'agitazione agraria conclusasi con il concordato 
Paglia-Calda. Nello stesso anno fu eletto consigliere comunale per il PSI a Pianoro. Per la sua 
partecipazione alla lotta agraria, subì persecuzioni da parte dei fascisti. Il 13/7/21, mentre transitava 
per una strada di Bologna, venne aggredito, bastonato e consegnato alla polizia. In seguito fu 
nuovamente aggredito e bastonato dagli squadristi. Nel 1922, per sottrarsi alle persecuzioni, emigrò 
in altro comune. Restò sempre fedele alla sua idea. [O] 

Macchiavelli Armando, da Alfredo e Maria Persiani; n. i1 2/3/1923 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Elettricista. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dal 10/3/44 alla Liberazione. 

Macchiavelli Bruno, da Angelo e Clelia Bortolotti; n. l'11/10/1922 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg Rovinetti della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Macchiavelli Clementa, da Domenico e Luigia Venturi; n. l'1/8/1877 a Monzuno; ivi residente nel 
1943. Il 5 o 6/10/1944 fu uccisa per rappresaglia dalle SS tedesche, in località Lastre di Rioveggio 
(Monzuno), con altre 15 persone tra le quali il marito Giuseppe Cella*. [O] 

Macchiavelli Domenico, da Antonio e Daria Volta; n. il 5/10/1925 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a Monzuno. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 alla Liberazione. 
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Macchiavelli Domenico, da Augusto e Teresa Bonafé; n. l’1/4/1917 a Monghidoro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Venne fucilato dai tedeschi il 19/9/1944 a Bosco della Rovina 
(Monghidoro). Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 al 19/9/44. [O] 

Macchiavelli Domenico, da Giacomo e Giuseppina Calzolari; n. il 18/11/1923 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Fotografo. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Macchiavelli Ernesto, da Giuseppe e Angiolina Mezzini; n. il 26/6/1929 a Pianoro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Collaborò con la 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito. 

Macchiavelli Exilio, da Massimo e Angiolina Poghetti; n. il 19/5/1919 a Pianoro; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Militò nella div Acqui e prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a 
Cefalonia (Grecia). Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 23/9/44. 

Macchiavelli Federico, «Barba» da Elia e Caterina Monti; n. il 14/9/1922 a Monterenzio. Nel 1943 
residente a Loiano. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei bersaglieri a Zara dal 
1941 al 1943. Militò nell’8a brg Masia GL e operò a Vado (Monzuno) e Loiano. Riconosciuto 
partigiano dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Macchiavelli Fernanda, da Raffaele ed Elisa Morara; n. il 27/10/1920 a Monterenzio. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Operaia. Militò nella big Stella rossa Lupo e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Fece parte del gruppo di una decina di partigiani — tra i quali il 
marito Gino Gamberini* e Mario Musolesi* comandante della brg — che passò la notte tra il 28 e 
29/9/44 nella casa colonica di Cadotto di S. Martino (Monzuno). Nelle prime ore della mattina del 
29/9/1944 la casa fu circondata dalle SS che avevano sferrato l'offensiva contro le basi partigiane a 
Monte Sole. Fu tra i primi a cadere nello scontro tra partigiani e SS. Il marito e Musolesi persero la 
vita poco dopo mentre tentavano una sortita per rompere l'accerchiamento. Riconosciuta partigiana 
dall' 1/1/44 al 29/9/44. [O] 

Macchiavelli Francesco, da Gualtiero e Cristina Giorgi; n. il 19/3/1928 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a Loiano. 4a elementare. Colono. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a 
Castelnuovo (Monterenzio). Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 al 30/11/44. 

Macchiavelli Gino, da Giacomo e Teresa Collina; n. il 26/1/1922 a Loiano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Collaborò con il btg Città della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Macchiavelli Giovanni Battista, da Cleto e Lucia Santandrea; n. il 14/5/1914 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Impiegato. Prestò servizio militare in Albania dal 1940 al 1943 con il grado di 
tenente. Dopo l’8/9/43 entrò nelle brg albanesi. Cadde in combattimento a Feri il 25/10/1944. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 25/10/44. 

Macchiavelli Giulia, da Ernesto e Maria Ruggeri; n. l’1/3/1927 a Monzuno. Nel 1943 residente a 
Grizzana. Studentessa. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuta partigiana dal 16/6/44 alla 
Liberazione. 

Macchiavelli Giulio, da Vincenzo e Maria Domenicali; n. il 17/10/1900 a Firenzuola (FI). Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/2/44 al 16/11/44. 

 

Macchiavelli Luciano, «Walter», da Alfredo e Maria Persiani; n. il 25/10/1926 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi con 
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funzione di ispettore di btg. Riconosciuto partigiano dell'1/9/44 alla Liberazione. 

Macchiavelli Luisa, «Isa», da Roberto e Flora Turazzi; n. il 15/8/1927 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaia. Insieme con il padre Roberto*, militò nella 62a brg Camicie 
rosse Garibaldi e operò a Monte delle Formiche (Monterenzio) con funzione di staffetta. 
Riconosciuta partigiana dal 7/11/43 alla Liberazione. 

Macchiavelli Maria, da Ernesto e Rosa Carmela Baccianti; n. il 13/8/1914 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Tipografi. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Monte 
Calderaro (Castel S. Pietro Terme). Riconosciuta partigiana dall’1/7/44 al 17/4/45. 

Macchiavelli Mario, da Emilio e Albina Poli; n. il 6/3/1925 a Firenzuola (FI); ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sull'Appennino tosco-
emiliano. Venne ferito in località Monte Sole (Marzabotto). Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 alla 
Liberazione. 

Macchiavelli Paolino, da Raffaele ed Elisa Morara; n. il 26/9/1917 a Monterenzio. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Carpentiere. Prese parte ai combattimenti contro i 
tedeschi a Cefalonia (Grecia). Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Macchiavelli Primo, da Gualtiero e Cristina Giorgi; n. il 24/2/1927 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a Loiano. 3a elementare. Colono. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a 
Monterenzio. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Macchiavelli Riccardo, da Giulio e Luigia Volta; n. il 28/3/1906 a Pianoro. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Calzolaio. Con il fratello Roberto* militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi e operò a Casoni di Romagna (Casalfiumanese). Ferito. Riconosciuto partigiano con il 
grado di maresciallo dal 9/9/43 alla Liberazione. 

Macchiavelli Roberto, da Giulio e Luigia Volta; n. il 2/7/1896 a Pianoro. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Tranviere. Nel 1921 si iscrisse al PCI e divenne segretario della 
cellula comunista della Azienda tranviaria municipale di Bologna (agli inizi composta da 6 
militanti) dirigendone l'attività per 15 anni. Subì in tempi diversi tre aggressioni dai fascisti, l'ultima 
delle quali, nel 1935, lo costrinse all'ospedale per 88 giorni per commozione cerebrale, rendendolo 
inabile al servizio. Fu perciò licenziato dall'ATM, ma non cessò i rapporti con gli antifascisti che 
agivano al suo interno. Arrestato il 3/11/38 insieme con diversi tranvieri, venne deferito al 
Tribunale speciale con sentenza istruttoria del 16/6/39. Il 21/7/39 fu condannato a 5 anni di carcere 
per ricostituzione del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Venne rinchiuso nel carcere di 
Castelfranco Emilia (MO) fino al 31/12/41. Durante la lotta di liberazione militò nella 62a brg 
Camicie rosse, con il fratello Riccardo*, e operò a Monte delle Formiche (Monterenzio). 
Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. [AR] Ha pubblicato su «La Lotta», nn.4-8 
(1958), gli articoli: Appunti su mezzo secolo di storia dei tranvieri bolognesi: 1. Lavoravano per 
mesi senza un giorno di riposo; 2. Le prime vittime della violenza fascista; 3. Il partito si rafforza; 
4. 117 anni di carcere inflitti dal Tribunale speciale; 5. La lotta partigiana. 

Macchioni Angela, da Giovanni e Clementa Compagni; n. il 12/8/1916 a Frignano sulla Secchia 
(MO). Militò nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuta partigiana dal 27/3/44 al 
30/4/45. 

Macchirelli Avo, da Attillero e Maria Cavina; n. il 3/5/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Ferroviere. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 30/8/44 al 14/4/45. 

Macciantelli Attilio, da Domenico e Domenica Ruggeri; n. il 30/12/1875 a Bologna. 4ª elementare. 
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Ferroviere. Iscritto al PSI. Nel 1914, per avere preso parte allo sciopero della "settimana rossa", fu 
punito con la sospensione di un anno nell'avanzamento della carriera. Il 20/6/23 venne licenziato 
dalle FS, per motivi politici, con la formula dello «scarso rendimento di lavoro». [O] 

Macciotta Massimo, da Aniello e Rita Deffenu; n. il 6/9/1906 a Trapani. Nel 1943 residente a 
Bologna. Medico. Assistente nella clinica Ostetrica e Ginecologica, libero docente dal 1937 di 
ostetricia e ginecologia, professore di medicina operatoria ostetrico-ginecologica nella scuola di 
perfezionamento in ostetricia e ginecologia, collaborò con il CLN dell'ospedale S. Orsola e 
contribuì allo sviluppo del movimento partigiano. Indirizzò, tra gli altri, Filippo Pilati*. [A] 

Macentelli Enea, da Giuseppe e Cordelia Selleri; n. il 10/2/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Laureato in Medicina. Prestò servizio militare in Etiopia e rimase prigioniero nel 1942. Nel maggio 
1943 venne rimpatriato, a seguito di uno scambio di prigionieri. Assunse l'incarico di medico 
condotto interino a Grizzana. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Il 30/9/1944 fu chiamato a 
soccorrere un ammalato che si trovava in un'abitazione nei pressi della linea del fronte. Al ritorno 
venne fermato dalle SS tedesche e fucilato — nonostante avesse la fascia con la croce rossa al 
braccio — in località Famaticcia di Savignano (Grizzana). Fu costretto a scavarsi la fossa e ucciso 
poco distante dal luogo dove lo stesso giorno erano stati fucilati e inumati altri 8 uomini. 
Riconosciuto partigiano dal 19/1/44 al 30/9/44. [O] 

Machirelli Avo, da Artilaro e Maria Cavina; n. il 3/5/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Ferroviere. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 30/8/44 al 14/4/45. 

Maci Carmelo, da Cosimo e Nicolina Pagliara; n. il 18/5/1912 a Campo Salentina (BR); ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Carabiniere. Collaborò con l'8a brg Masia GL. Riconosciuto 
benemerito. 

Macintosh Charles; n. nel 1916 a Montevideo (Uruguay). Comandante del «n. 1 Special Force», 
durante l'autunno e l'inverno 1944-1945 mantenne costanti contatti con il CUMER tramite la radio 
diretta dal cap. Ferruccio Mazzara*, e un servizio di corrieri collegato con lo stesso Ilio Barontini*. 
Poiché Bologna venne considerata in quel periodo «un centro di informazioni di vitale importanza», 
per «una migliore programmazione» e «per assicurare una piena intesa col CUMER su certi 
problemi relativi alle operazioni belliche», ritenne opportuno istituire «qualche forma di contatto 
diretto», che venne realizzata tramite un incontro personale con Sante Vincenzi * nella sede del 
quartier generale del «n. 1 Special Force» sulle colline di Firenze. Dopo i primi cauti approcci, 
guadagnò la fiducia del suo interlocutore, con il quale concordò che «al momento opportuno, la 
BBC di Londra avrebbe trasmesso» — secondo una consolidata consuetudine — «la frase che 
doveva segnalare l'insurrezione di Bologna»: «All'ippodromo ci sono le corse domani», oppure 
«dopodomani», a seconda che il preannuncio fosse di 24 o di 48 ore. Nell'aprile 1945, dopo 
l'ingresso delle forze alleate a Bologna, «volle controllare la situazione» della città e incontrare 
Vincenzi. «Quando giunsi nel centro della città — ha scritto — un capo partigiano mi disse che il 
suo corpo (di Sante Vincenzi) orribilmente mutilato, era stato trovato quel giorno in uno dei 
sobborghi della città. Sembra che Mario ed un suo compagno fossero stati fermati da una pattuglia, 
composta di SS e fascisti, che perquisì entrambi e trovò addosso a Mario un pezzetto di carta con il 
messaggio che la BBC aveva ripetuto in ogni bollettino-notiziario per l'Italia. Il mio informatore mi 
disse che Mario era stato torturato e legato poi per i piedi alla parte posteriore di una macchina che 
aveva attraversato le strade della città». Testimonianza in RB5. [A] 

Macola Dino, da Aristo ed Elisa Tonello; n. il 22/4/1910 a Capolona (AR). Nel 1943 residente a 
Bologna. Medico. Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Curò nel suo ambulatorio il pilota 
americano Raimond. «Nonostante tutto il dottor Macola, che sapeva benissimo a che cosa andava 
incontro se fosse stato scoperto, lo curò senza nessuna esitazione» (Giuseppe Bastia*). [A] 
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Madia Giuseppe, da Nicola e Armina Tarzia; n. l'8/9/1919 a Catanzaro. Nel 1943 domiciliato a 
Bologna. Licenza elementare. Agente di PS. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Madonna Mario, da Camillo e Leda Benvenuti; n. il 15/11/1916 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Laureato in Giurisprudenza. Ufficiale dell'aeronautica. Militò nella brg Beltrami della div 
Lombardia e operò in Val d'Ossola. Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 alla Liberazione. 

Maestrani Alfonso, da Luigi e Amelia Sabbioni; n. il 16/11/1924 a Sales (Francia). Nel 1943 
residente a Grizzana. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a Fano (PS) 
dall'agosto all’8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò a Monte Sole (Marzabotto). 
Riconosciuto partigiano dal 28/3/44 alla Liberazione. 

Maestrani Augusto, da Gaetano ed Emilia Cola; n. il 5/8/1905 a S. Antonio (Brasile). Nel 1943 
residente a Grizzana. 3a elementare. Manovale. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione. 

Maestrani Bruno, da Angelo e Sofia Rocca; n. 1’8/7/1915 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Impiegato. Prestò servizio militare in fanteria a Cesena (FO) dal 9/9/39 
all'8/9/43 con il grado di sergente. Militò nella brg Stella rossa Lupo con funzione di comandante di 
compagnia e operò nella zona di Monte Sole. La sua adesione alla RSI gli consentì di fornire al 
comando partigiano della brg notizie relative ai rastrellamenti che le brigate nere preparavano nella 
zona. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 15/9/43 alla Liberazione. 

Maestri Demio, da Adelmo e Stella Fabbri; n. il 29/10/1924 a Baricella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Orologiaio. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dall'ottobre 1944 alla Liberazione. 

Maestri Elio, da Evaristo e Amelia Santini; n. il 18/9/1915 a Granarolo Emilia. Nel 1943 residente 
a Bologna. Diploma di abilitazione magistrale. Insegnante. Fu membro del CUMER. Riconosciuto 
partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Maestri Elmos, da Adelmo e Stella Fabbri; n. il 16/4/1921 a Baricella; ivi residente nel 1943. 
Commerciante. Prestò servizio militare nel genio dall'8/1/41 all'8/9/43 con il grado di sergente. 
Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Baricella. Riconosciuto partigiano dal 
21/6/44 alla Liberazione. 

Maestri Rino, «Loris», da Oreste e Pasqua Guerri; n. il 28/12/1920 a Bentivoglio. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nel genio dal 5/1/41 
all'8/9/43. Militò nel 3° btg della 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull’Appennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 22/2/45. 

Maestrutti Angelo, da Francesco e Maria Buttazzoni; n. il 22/8/1892 a Budrio. Nel 1943 residente 
a Bologna. Operaio all'AMGA. Entrato nel CLN dell'azienda come indipendente, fece parte del 
gruppo collegato al PCI di cui era responsabile Sante Alberici*. Fu addetto alla distribuzione della 
stampa clandestina all'interno dell'Azienda. [AQ] 

Maffei Alessandro Pietro, da Emilio e Dina Scevola; n. 1'11/2/1922 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Studente. Militò nella brg Emilio Lexsert e operò in Valle d'Aosta. Cadde in combattimento 
contro i nazifascisti in località Sarvaz (Nus - AO) il 4/7/1944. Riconosciuto partigiano. [O] 

 

Maffeis Giovanni, «Gianni», da Francesco e Angela Fava; n. il 13/5/1919 a Suzzara (MN). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza scuola professionale. Meccanico. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 al 22/2/45. 
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Magagna Alessandro, da Gaetano e Santina Fiocchi; n. il 21/8/1874 a Crevalcore. Parrucchiere. 
Nel 1931, mentre si trovava a Rho (MI), rivolse in pubblico alcune espressioni offensive verso 
Mussolini. Arrestato, fu processato e assolto dalla magistratura ordinaria. Ebbe l'ammonizione. [O] 

Magagni Albertina, «Tina», da Angelo e Corinna Meli; n. il 10/2/1924 a Budrio. Nel 1943 
residente a Castenaso. Licenza elementare. Colona. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Budrio con funzione di staffetta. Ferita. Riconosciuta partigiana dall'1/1/44 alla 
Liberazione. 

Magagni Luigi, da Angelo e Corinna Meli; n. il 17/3/1927 a Budrio; ivi presente nel 1943. 
Operaio. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 12/2/45 alla 
Liberazione. 

Magagni Sergio, da Virgilio e Letizia Zanni; n. il 23/1/1928 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sull'Appennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 alla Liberazione. 

Magagnoli Amedeo, da Angelo e Caterina Mengoli; n. il 19/8/1885 a Castenaso. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio fontaniere. Iscritto al PSI. Nel 1905 fu arrestato e 
condannato a 10 giorni di reclusione per «grida sediziose». A seguito di quell’episodio fu schedato 
dalla polizia e attentamente sorvegliato durante la dittatura fascista. Nel 1937 fu radiato dall'elenco 
dei sovversivi. [O] 

Magagnoli Arnaldo, «Pippo», da Alfredo e Imelde Tomesani; n. il 16/5/1923 a Castenaso; ivi 
residente nel 1943. 3a avviamento commerciale. Impiegato. Militò nella brg Stella rossa Lupo con 
funzione di vice commissario politico. Ferito. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente 
dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Magagnoli Cesarino, da Amilcare e Alma Piana; n. 19/1/1926 a Budrio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
14/8/44 alla Liberazione. 

Magagnoli Giuseppe, «Grillo», da Alfonso ed Elide Zaniboni; n. il 25/4/1926 a Castel S. Pietro. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio meccanico. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi, con funzione di commissario politico di compagnia, e operò sull’Appennino tosco-
emiliano a Montefiorino (MO) e a Monte Rosino. Fece parte del gruppo di 20 partigiani che — 
dopo i duri scontri sostenuti con i tedeschi nella zona di Monte Capra, alla fine dell'ottobre 1944 — 
Corrado Masetti* aveva deciso di condurre a Bologna, per prendere parte a quella che si riteneva 
l'imminente insurrezione. Giunto a Casteldebole (Bologna), la sera del 29/10, il gruppo non potè 
guadare il fiume Reno, in piena per le forti piogge di quei giorni. Mentre si trovava in una cava di 
ghiaia, sulle rive del fiume, dove aveva cercato rifugio per la notte, venne circondato da forti 
contingenti di SS e paracadutisti tedeschi, avvertiti da una spia. Anche se non avevano alcuna 
speranza di salvezza, i partigiani resistettero per tutta la mattina del 30/10/1944 sparando sino 
all'ultimo colpo. Cadde con gli altri 19 compagni con le armi in pugno. Riconosciuto partigiano dal 
2/2/44 al 30/10/44. [O] 

Magagnoli Guido, da Gaetano e Stella Brighetti; n. il 25/2/1897 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Fornaio. Iscritto al PCI. Nel 1925 fu schedato dalla polizia perché «attivo sindacalmente» e incluso 
nella «3a categoria», quella degli elementi pericolosi. A seguito dello scoppio di una bomba, 
avvenuto a Bologna la notte del 31/5/31, fu arrestato con Francesco Galanti*. Non essendo risultato 
nulla a suo carico, venne scarcerato il 26/10/31 e ammonito. L'ammonizione gli fu revocata nel 
1932, per il decennale del fascismo, ma continuò a essere attentamente vigilato dalla polizia sino al 
1943. [O] 
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Magagnoli Massimo, da Clemente e Malvina Bonora; n. il 2/4/1917 a Baricella. Nel 1943 residente 
a Molinella. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria in Grecia dal 25/9/41 
all'8/9/43. Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia) nelle file della div 
Acqui. Catturato dai tedeschi, fu internato in campo di concentramento in Germania dove rimase 
dal 20/10/43 al 20/7/45. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 20/7/45. 

Magagnoli Roberto, da Clemente e Malvina Bonora; n. il 27/9/1908 a Baricella. Nel 1943 
residente a Molinella. 3a elementare. Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota. 

Maganzani Italo, da Natale e Rosa Melega; n. il 10/3/1928 a Ferrara. Nel 1943 residente a 
Galliera. Studente. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota. 

Magaraggia Giuseppe, «Marat», da Antonio ed Elisabetta Boschetti; n. il 24/3/1925 a 
Portomaggiore (FE). Nel 1943 residente ad Argenta (FE). Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione. 

Magaroli Celestina, da Enrico e Pia Bolognini; n. il 27/12/1919 a Monghidoro; ivi residente nel 
1943. Casalinga. il 29/9/1944 fu rastrellata dalle truppe tedesche in località Ca' del Costa 
(Monghidoro) e trascinata fino a Ca' di Giorgio (Monghidoro) dove fu trucidata. [O] 

Magaroli Venanzio, da Venanzio e Matilde Turtura; n. il 24/5/1912 a S. Lazzaro di Savena; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi, e operò 
in località Ca' del Vento (Monterenzio). Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Magelli Federico, da Domenico e Artemisia Palmieri. Operaio. Il 17/5/21 a Vergato fu fatta 
esplodere una bomba davanti all'abitazione 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 Giovanni*, Lorenzo*, Mario* e la madre*. Essendo stato prosciolto in istruttoria, venne 
scarcerato il 20/12/21, unitamente agli altri arrestati. [O] 

Magelli Giovanni, da Domenico e Artemisia Palmieri; n. nel 1895 a Vergato. Operaio. Il 17/5/21 a 
Vergato fu fatta esplodere una bomba davanti all'abitazione 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 Federico*, Lorenzo*, Mario* e la madre*. Essendo stato prosciolto in 
istruttoria, venne scarcerato il 20/12/21, unitamente agli altri arrestati. [O] 

Magelli Lorenzo, da Domenico e Artemisia Palmieri; n. nel 1893 a Vergato. Operaio. Il 17/5/21 a 
Vergato fu fatta esplodere una bomba davanti all'abitazione 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 Federico*, Giovanni*, Mario* e la madre*. Essendo stato prosciolto 
in istruttoria, venne scarcerato il 20/12/21, unitamente agli altri arrestati. [O] 

Magelli Lorenzo, da Domenico e Illuminata Palmieri; n. il 10/8/1885 a Vergato. 3a elementare. 
Muratore. Iscritto al PSI. Nel giugno 1921 fu arrestato con altri militanti antifascisti con l'accusa di 
avere partecipato a un'aggressione contro il segretario del PNF di Vergato. Scarcerato nel dicembre 
successivo, perché assolto in istruttoria, fu nuovamente arrestato il 24/5/22 e condannato a 15 giorni 
di reclusione per oltraggio alla polizia. Nel 1929 emigrò clandestinamente, perché, a causa dei 
precedenti politici, non gli era stato concesso il passaporto, e si recò prima in Belgio e poi in 
Svizzera. Nel 1935 rientrò in Italia e prese residenza a Domodossola (NO). [O] 

Magelli Mario, da Domenico e Artemisia Palmieri; n. nel 1902 a Vergato. Bracciante. Il 17/5/21 a 
Vergato fu fatta esplodere una bomba davanti all'abitazione del segretario del fascio locale. Si 
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ebbero solo danni alle cose. Nei giorni seguenti fu arrestato con una ventina di militanti dei partiti 
di sinistra, tra i quali i fratelli Federico*, Giovanni*, Lorenzo* e la madre*. Essendo stato prosciolto 
in istruttoria, fu scarcerato il 20/12/21, unitamente agli altri arrestati. [O] 

Magelli Rino, da Carlo e Gemma Alberti; n. il 5/11/1921 a Camugnano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella brg GL Montagna. Riconosciuto patriota. 

Maggetti Roberto, da Giovanni Battista e Resina Solaroli; n. il 24/7/1926 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza di scuola media. Operaio. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 alla Liberazione. 

Maggi Eva, da Luigi e Maria Farneti; n. il 16/12/1923 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 3a 
liceo artistico. Casalinga. Militò nella brg GL Montagna con funzione di staffetta e operò a Gaggio 
Montano. Riconosciuta partigiana dal 23/7/44 al 15/12/44. 

Maggi Ivo Luigi, da Giuseppe ed Emilia Lesti; n. il 30/10/1916 a Gaggio Montano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Fu attivo nella brg GL Montagna e operò a 
Gaggio Montano. Riconosciuto patriota dal 12/10/44 al 15/12/44. 

Maggi Lino, da Luigi e Maria Farneti; n. il 17/12/1921 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare negli autieri a Bologna dal 3/2/42 all'8/9/43. 
Fu attivo a Gaggio Montano nella brg GL Montagna. Riconosciuto patriota dal 5/8/44 al 15/12/44. 

Maggi Loris, «Gigi», da Angiolino e Pia Proni; n. il 2/11/1920 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. 2a istituto tecnico. Impiegato. Prestò servizio militare nel genio a Zara in 
Croazia (Jugoslavia) dal 1940 all'8/9/43. Dopo l'armistizio si aggregò a una formazione partigiana 
con la quale combattè contro i tedeschi sino al 5/1/44 quando rientrò in Italia. Militò prima nel btg 
Ferrara della brg Roveda della div Modena e poi nella 7a brg Modena della div Armando e operò 
nell'Appennino modenese. Nel luglio 1944 prese parte alla battaglia di Montefìorino (MO) e il 
5/11/44 a quella di Benedello (Pavullo — MO), dopo la quale la sua formazione attraversò le linee. 
Riconosciuto partigiano dal 19/4/44 alla Liberazione. [O] 

Maggiorana Bruno, da Leopoldo e Maria Mandini; n. l'1/7/1909 a Molinella; ivi residente nel 
1943. Esercente. Collaborò con il movimento partigiano operante nella zona. Riconosciuto 
benemerito dal febbraio 1944 alla Liberazione. 

Maggiorani Ivo, da Fedele ad Ermenegilda Zaccaria; n. il 24/1/1921 a Montese (MO). Nel 1943 
residente a Castel d'Aiano. 3a elementare. Bracciante. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Riconosciuto partigiano dal 19/6/44 alla Liberazione. 

Maggiorani Remo, «Pippo», da Fedele ed Ermenegilda Zaccaria; n. il 14/2/1927 a Castel d'Aiano; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 alla Liberazione. 

Maggiorani Renato, «Renè», da Epimaco e Maria Mazzini; n. il 12/8/1908 a Imola. Nel 1943 
residente a Castel S. Pietro Terme. 2a istituto tecnico industriale. Meccanico. Militò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi con funzione di vice commissario politico della la compagnia. Operò nella zona di 
Castel S. Pietro Terme. Fece parte, con Ivo Bassi*, Enea Dalla Valle*, Luigi Magrini*, Gilberto 
Remondini* del «primo gruppo d'azione» della resistenza di Castel S. Pietro Terme, che l'11/9/43, 
«in un'atmosfera di caos generale [...] sottrasse il grano dall'ammasso ai tedeschi per distribuirne 
alla popolazione». Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/11/43 alla 
Liberazione. [A] 

 
Maggistretti Magino, da Angelo e Lucia Pasotti; n. il 28/10/1890 a Civitella di Romagna (FO). 
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Nel 1943 residente a Imola. Agente di assicurazioni per la società «La Previdente». L'1/7/37 nella 
stazione dei CC.RR. di Bubano (Mordano), chiacchierando con un piantone, criticò la politica del 
regime fascista. Tra l'altro — nel riferimento della compagnia dei CC.RR. di Imola del 4/5/37 alla 
questura di Bologna — si legge: «ebbe a dire che l'Italia si trova in una brutta situazione, che è 
sprovvista di tutto, i suoi magazzini sono vuoti, non ha più denaro. Che per l'impresa Etiopica ha 
speso 40 miliardi [...] che entro un mese sarebbe scoppiata una rivolta nell'esercito Italiano; cosa 
che [...] aveva saputo da un ufficiale dell'esercito stesso [...]— e, ancora: — di avere appreso da un 
reduce della Spagna che gli italiani colà dislocati sono maltrattati e non vengono soddisfatti delle 
loro paghe [...] che presto l'Etiopia, per accordi Franco-Inglesi, sarebbe stata restituita all'ex 
Negus». Fermato e associato alle carceri di Imola e poi, pur non avendo «mai appartenuto a partiti 
sovversivi né [...] mai dimostrato avversione per il fascismo o per il governo nazionale», fu 
condannato a 20 giorni di carcere e diffidato.   [AR] 

Magigrana Nevio, da Enrico ed Elvira Turrini; n. il 25/8/1921 a Casola Valsenio (RA); ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'11/7/44 al 12/12/44. 

Magli Adolfo, da Gaetano e Adelaide Querzola; n. il 13/11/1884 a Castel Maggiore. Nel 1943 
residente ad Anzola Emilia. 3a elementare. Colono. Militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. Fu catturato dai tedeschi il 5/12/44 durante il grande 
rastrellamento nella zona di Amola (S. Giovanni in Persiceto). Dopo una breve detenzione nel 
carcere di S. Giovanni in Monte (Bologna), fu ucciso nell'eccidio di Sabbiuno di Paderno (Bologna) 
il 14/12/1944. Il figlio Ettore* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 al 
14/12/44. [O] 

Magli Adriano, «Alvarez», da Ettore e Augusta Zucchelli; n. il 3/8/1921 a Castenaso; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Radioriparatore. Prestò servizio militare in cavalleria dal gennaio 
1940 all'8/9/43. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e nel 3a btg Carlo della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Ferito. Venne trattenuto a Monte Catone (Imola) 
dall'ottobre 1944 al febbraio 1945. Riconosciuto partigiano dal 23/6/44 alla Liberazione. 

Magli Amedeo, da Adolfo e Enrica Grazioli; n. l’11/5/1927 a Borgo Panigale (BO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nel btg Sergio della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Rastrellato insieme con il padre* ad Amola (S. Giovanni in Persiceto) il 5/12/44 fu 
rinchiuso in S. Giovanni in Monte (Bologna) fino al 28/2/45 e poi deportato nel campo di 
concentramento di Bolzano dove rimase fino all' 1/5/45. Il padre Adolfo e il fratello Ettore* caddero 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. [AQ] 

Magli Amleto, da Fioravante e Albina Bevilacqua; n. il 4/9/1898 a Poggio Renatico (FE). Dal 1938 
residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Iscritto al PSI. Nel 1915 fu denunciato per 
propaganda contro la guerra e nel 1920 licenziato dalle FS a seguito di uno sciopero politico. Nello 
stesso periodo fu dirigente della Vecchia CdL. Nel 1925 venne arrestato e denunciato per la morte 
del fascista Leo Mongardi, ma assolto in istruttoria. Nello stesso anno fu arrestato e trattenuto in 
carcere per 3 mesi per possesso di rivoltella. Vigilato durante il periodo della dittatura, perché 
ritenuto «pericoloso», fu radiato dall'elenco dei sovversivi nel 1941. [O] 

Magli Antonio, «Gasparone», da Francesco e Cleta Ceccardi; n. il 5/7/1921 a Galliera; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dall'1/7/44 alla Liberazione. 

 

Magli Armando, da Arturo e Anna Cancellini; n. il 19/5/1884 a Bologna. Artigiano tappezziere. 
Antifascista, avendo rifiutato di fare il saluto fascista al passaggio di un funerale — ha ricordato il 
figlio Umberto* — venne percosso a sangue «senza tanti complimenti». Mantenne viva nei figli la 
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sua avversione ai metodi contrari al rispetto e alla dignità umana praticati dal regime fascista. Non 
si oppose, quindi, alla loro adesione alla lotta di liberazione. Indirizzò il figlio Corrado* a Giuseppe 
Bergonzini. [A] 

Magli Ballila, «Libero», da Vittorio e Malvina Vitali; n. il 29/8/1922 a S. Pietro in Casale; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. La sua abitazione alle Tombe di S. Pietro in 
Casale — ha ricordato Paolo Zucchini* — fu adibita a recapito della stampa clandestina prodotta 
dai resistenti della zona. Militò nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi con funzione di vice 
commissario politico e operò nella zona di S. Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano con il grado 
di tenente dall'1/3/44 alla Liberazione. [A] 

Magli Bruno, da Amleto e Maria Magagni; n. il 12/12/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi e operò sull'Appennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 10/11/43 alla Liberazione. 

Magli Bruno, «Mainard», da Giuseppe e Agnese Tartarini; n. il 27/10/1924 a Sala Bolognese; ivi 
residente nel 1943. Diploma di avviamento professionale. Muratore. Prestò servizio militare in 
fanteria dal 21/8 all'8/9/43. Militò nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi con 
funzione di vice capo squadra e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 
10/5/44 al 22/2/45. 

Magli Corrado, da Armando e Adalgisa De Maria; n. il 19/4/1924 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Tipografo. Prestò servizio militare in fanteria con il grado di caporale dal 
20/4 all'8/9/43. Fratello di Umberto*, venne arrestato nel novembre 1944, insieme con l'amico 
Ercole Veronesi*, probabilmente sulla base di indicazioni reperite dalle SS nel diario di Carlo 
Casarini*, compagno di brg del fratello. Incarcerato in S. Giovanni in Monte (Bologna), subì vari 
interrogatori dalle SS e da Tartarotti. Rilasciato dopo un mese, consigliato dal padre*, che lo 
indirizzò a Giuseppe Bergonzini, con l'aiuto di quest'ultimo e di Alfredo De Giovanni* si unì alla 
62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione. [A] 

Magli Domenico, «Bill», da Giacomo e Laura Bonzi; n. il 15/3/1925 a Castenaso; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico alla Curtisa. Militò nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 15/10/44 al 22/2/45. 

Magli Elio, «Totò», da Lucio e Amedea Felicani; n. il 16/2/1907 a Malalbergo. Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Meccanico. Iscritto al PCI. Il 24/11/31 fu arrestato per distribuzione di 
volantini e il 26/1/32 assegnato al confino per 5 anni. Durante il soggiorno a Lipari (ME) e a 
Ventotene (LT) fu arrestato e ammonito più volte perché aveva preso parte a proteste collettive o a 
riunioni con altri confinanti. Venne liberato il 3/6/33 e la parte restante della pena trasformata in 
ammonizione. Tornò a Bologna dove fu arrestato il 15/11/38 e denunciato al Tribunale speciale per 
associazione e propaganda sovversiva. Il 25/7/39 venne condannato a 7 anni di reclusione e scontò 
la pena nelle carceri di Civitavecchia (Roma) e Castelfranco Emilia (MO). Il 4/3/43 gli venne 
negata la libertà condizionale perché, come si legge in un verbale della polizia, «ha dichiarato di 
non essersi pentito». Subito dopo l’8/9/43, insieme con l'inseparabile amico e compagno di lotta 
Clelio Fiocchi*, incominciò a organizzare la resistenza armata nella zona del Sostegnino (Bologna), 
indicendo riunioni clandestine in casa Fiocchi per la propaganda antifascista. Costituitasi la 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi, vi entrò a far parte con funzione di ispettore organizzativo di brg. 
Ricercato attivamente dai fascisti, venne ospitato in casa di Adelfa Armaroli*. Il 21/3/45 insieme 
con Fiocchi si recò in un bar di via Righi per un incontro con altri esponenti del movimento 
partigiano, secondo una falsa informazione datagli da una spia. Catturato dai fascisti, per due giorni 
venne torturato e seviziato. Il suo corpo insieme a quello di Fiocchi fu abbandonato in via 
Falegnami davanti al numero civico 1, il 23/3/1945. Ai suoi funerali, nonostante il divieto di 
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manifestazioni e la presenza di numerosi fascisti, parteciparono oltre duecento donne vestite a lutto 
che, radunatesi alla spiccolata su indicazione di Olga Zanasi* e Vittorina Tarozzi*, seguirono il 
feretro dall'Istituto di medicina legale a Piazza VIII Agosto. Qui, fermato il corteo, la Zanasi 
pronunciò l'orazione funebre con l'impegno di vendicarne la morte. Riconosciuto partigiano con il 
grado di tenente dal 9/9/43 al 23/3/45. [AQ-O] 

Magli Enrico, da Ettore ed Ernesta Ballandi; n. il 12/3/1890 a Bentivoglio. Dal 1913 residente a 
Bologna. Analfabeta. Operaio. 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 dell'insediamento della seconda amministrazione socialista, quando i 
fascisti assalirono Palazzo d'Accursio provocando una strage. L'11/2/21 venne prosciolto in 
istruttoria per non avere commesso il fatto e scarcerato. [O] 

Magli Ettore, da Adolfo* ed Enrica Grazioli; n. il 5/6/1925 a Borgo Panigale (BO). Nel 1943 
residente ad Anzola Emilia. 3a elementare. Colono. Militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi con funzione di commissario politico e operò nella zona di Anzola Emilia. Nell'ottobre 
1944 fece parte del gruppo, comandato da Sugano Melchiorri*, che si trasferì a Bologna e si 
acquartierò tra le rovine dell'ex ospedale Maggiore, in via Riva di Reno, in previsione di quella che 
si riteneva l'imminente insurrezione di Bologna. Il 7/11/1944 prese parte alla battaglia di Porta 
Lame. Il suo gruppo attaccò i nazifascisti alle spalle per consentire ai partigiani circondati nella base 
dell'ex Macello di mettersi in salvo, come avvenne. Cadde nello scontro, nei pressi di Porta Lame, 
con Oddone Baiesi* e Oliano Bosi*. Il padre cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 
15/6/44 al 7/11/44. [O] 

Magli Fausto, da Carlo e Lina Ermolli; n. il 12/7/1926 a Milano; ivi residente nel 1943. Studente. 
Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Magli Gabriele, «Biello», da Pietro e Ada Bonzi; n. il 20/11/1924 a Castenaso; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò 
sull’Appennino tosco-emiliano. Ferito, subì l'amputazione della gamba sinistra. Riconosciuto 
partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Magli Giancarlo, «Caio», da Pietro e Ada Bonzi; n. il 25/8/1926 a Castenaso; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel btg Luccarini della 4a brg Venturoli Garibaldi e 
operò a Castenaso. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Magli Giuseppe, da Arturo e Mafalda Bergami; n. il 10/9/1929 a S. Pietro in Casale; ivi residente 
nel 1943. 3a istituto tecnico. Impiegato. Fu attivo nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi e 
operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto patriota dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Magli Giuseppe, da Luigi e Pia Tolomelli; n. l’11/6/1913 a Granarolo Emilia; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Mugnaio. Prestò servizio militare in artiglieria dal marzo 1942 all'8/9/43. Fu 
attivo nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Granarolo Emilia. Riconosciuto 
patriota dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Magli Giuseppe, da Mario e Cesarina Bergonzoni; n. il 19/3/1927 a Gorizia. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di scuola media. Impiegato. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 26/9/44 alla Liberazione. 

Magli Gitante, da Vincenzo e Imelde Veronesi; n. il 20/2/1915 a Bologna. Pastaio. Il 6/5/38 venne 
fermato dalla polizia nel corso di un'operazione contro un gruppo di antifascisti che operavano a 
Borgo Panigale. Fu accusato di non avere denunciato l'attività del gruppo antifascista quando ne era 
venuto casualmente a conoscenza. Per questa ragione fu espulso dal PNF e ammonito. Negli anni 
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seguenti fu sottoposto a controlli periodici sino al 1941 quando venne radiato dall'elenco dei 
sovversivi. [O] 

Magli Golfiero, «Maio», da Lucio e Amedea Felicani; n. il 23/3/1916 a Malalbergo. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in fanteria dall'agosto 
1939 all'8/9/43. Comandante della squadra d'azione della brg Stella rossa Lupo, partecipò a 
molteplici azioni belliche. In particolare il 28/5/44 contribuì a rompere l'accerchiamento, fermando i 
tedeschi sul Reno con l'aiuto di Sugano Melchiorri*, Dante Palchetti*, Gianni Lorenzoni*. «Dopo 
la battaglia di Monte Sole», da Monte Vignola (Savigno), dove la brg si era accampata, con la 
propria squadra attaccò il presidio tedesco di Savigno, riuscendo dopo due ore di combattimento nel 
centro dell'abitato a prevalere sui nemici, tra i quali due colonnelli e un capitano tedeschi, che si 
arresero e vennero fatti prigionieri, mentre i «fascistucoli» che erano con loro, «buttarono via la 
camicia nera e passarono con noi». All'inizio del settembre 1944 aderì insieme con altri venti 
compagni all'invito di Mario Musolesi* di trasferirsi a Bologna ed entrare nella 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Incontrati Dante Drusiani* e Vincenzo Toffano* a Varignana (Castel S. Pietro), dopo 
un'azione dimostrativa condotta a Ozzano Emilia, raggiunta Bologna fu inquadrato nella squadra 
Temporale. Operò insieme con Palchetti, Drusiani e Toffano, apprezzando le maggiori «possibilità 
d'iniziativa individuale», peculiari dei «colpi di mano a ripetizione», dei «blocchi», delle «azioni 
volanti», delle «azioni di eliminazione di personaggi pericolosi, di spie», rispetto alle tecniche e alle 
modalità d'azione in montagna. Tra le molteplici azioni alle quali prese parte, di particolare rilievo 
quella che provocò, la notte del 18/10/44, il crollo della parte centrale dell'Hotel Baglioni, sede del 
comando tedesco; quella contro la casa del fascio; quella fuori porta Galliera, il 25/10/44; quella 
che, alla fine di ottobre, portò al sequestro presso Lovoleto (Granarolo Emilia) di importanti 
documenti. Il fratello Elio* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi con il grado di capitano dal 3/10/43 alla Liberazione. [A] Testimonianza in RB5. 

Magli Guerrino, da Riccardo e Filomena Boccafogli; n. il 9/11/1915 a Bentivoglio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare nei carristi dal 15/9/38 all'8/9/43 
con il grado di caporale. Collaborò a Bentivoglio con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 10/2/44 alla Liberazione. 

Magli Jones, da Amilcare e Beatrice Boccafogli; n. il 17/11/1925 a Bentivoglio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Collaborò a Bentivoglio con il btg Grillo della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 15/1/45 alla Liberazione. 

Magli Libero, da Ivo e Maria Zucchini; n. il 5/10/1926 ad Argelato. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dall'1/11/44 alla Liberazione. 

Magli Libero, «Moro», da Umberto e Isolina Simoncini; n. il 12/4/1924 a Malalbergo. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Tornitore alla Ducati. Prestò servizio militare negli autieri 
a Torino dal 4/4 all'8/9/43. Militò nel btg Rosini della la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a 
Bologna. Fu arrestato dalle brigate nere di Tartarotti e incarcerato a Bologna dall'8 al 15/9/44. 
Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Magli Lina, «Bionda, Adele», da Giacomo e Laura Bonzi; n. il 23/3/1928 a Castenaso; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Castenaso. Riconosciuta partigiana dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Magli Luciano, da Francesco e Cleta Ceccardi, n. il 12/8/1924 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Commesso. Fu attivo nel CUMER. Riconosciuto patriota. 

Magli Luigi, da Raffaele ed Enrica Vannini; n. il 13/7/1895 a Bologna. Licenza elementare. 
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Cameriere. Iscritto al PSI. Nel 1916 fu condannato a 2 mesi di reclusione per oltraggio alla polizia. 
Nel 1924, a seguito di uno scontro con alcuni fascisti, venne denunciato per lesioni e porto abusivo 
di rivoltella. Per sottrarsi alla cattura espatriò clandestinamente in Francia. Qui, pur restando fedele 
alla sua idea, non svolse attività politica, perché era sempre pendente il mandato di cattura nei suoi 
confronti. Morì a Parigi il 23/8/1941. [O] 

Magli Maria, «Franca», da Francesco e Cleta Ceccardi; n. il 20/2/1923 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a 
Galliera. Riconosciuta partigiana con il grado di sottotenente dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Magli Mario, da Antonio ed Elide Maccaferri; n. il 25/3/1923 a Budrio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Magli Novello, «Federico», da Raffaele e Virginia Vignocchi; n. il 20/6/1914 a Galliera; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 3/10/44 alla Liberazione. 

Magli Pietro, «Piero», da Armando e Adalgisa De Maria; n. il 30/11/1915 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Diploma di scuola media inferiore. Tappezziere. Prestò servizio militare, con il grado di 
sergente maggiore, in artiglieria a Dubrovnik (Jugoslavia) dal 5/4/41 al 12/9/43. Prese parte alla 
lotta di liberazione in Jugoslavia, prima nel btg Odred della 14a brg Erzegovina e, in seguito, nella 
brg Venezia della div Garibaldi. Nel gennaio 1944 venne arrestato, incarcerato e internato nel 
campo di concentramento di Dubrovnik, dove rimase sino al maggio 1944. Gli è stata conferita la 
croce di guerra al merito. Riconosciuto partigiano dal5/5/44 all'8/3/45. 

Magli Quarto, da Raffaele e Virginia Vignocchi; n. il 6/6/1904 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a 
Galliera. Riconosciuto partigiano dall’1/3/44 alla Liberazione. 

Magli Quinto, «Lampo», da Francesco e Cleta Ceccardi; n. l'8/2/1926 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a 
Galliera. Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Magli Quinto, da Raffaele e Virginia Vignocchi; n. il 27/10/1906 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Operaio. Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Magli Renato, da Enrico e Rosa Soverini; n. l’1/5/1921 a Budrio. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza di avviamento commerciale. Meccanico alla Barbieri e Burzi. Collaborò con il movimento 
resistenziale operante a Budrio. Riconosciuto benemerito. 

Magli Rolando, da Lucio e Amedea Pelicani; n. l’8/6/1921 a Malalbergo. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Verniciatore. Prestò servizio militare nei carristi a Bologna dal 3/1/41 
all'8/9/43. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò in città e provincia di 
Bologna. Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 alla Liberazione. 

Magli Romano, da Luigi e Maria Lenzi; n. il 9/8/1898 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio meccanico. Iscritto al PCI. Nel gennaio 1925, mentre si trovava a Pavia — 
dove lavorava come manovale delle FS — venne arrestato perché raccoglieva fondi tra i compagni 
di lavoro a favore del Soccorso rosso. Fu condannato a 15 giorni di reclusione per «colletta 
abusiva» e licenziato dalle FS. Tornato a Bologna, il 14/5/25 fu arrestato per sabotaggio a una 
cabina elettrica e assolto in istruttoria. Il 2/8/27 nuovamente arrestato, fu assegnato al confino per 4 
anni perché giudicato «pericoloso in linea politica». Il 22/6/28, durante il soggiorno obbligato a 
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Lipari (ME), venne arrestato per oltraggio alla MVSN e condannato alla detenzione. Il 21/1/30 fu 
nuovamente arrestato per attività politica, ma assolto in istruttoria. Liberato il 4/6/31 tornò a 
Bologna dove proseguì l'attività politica. Il 31/10/35 venne arrestato per diffusione di volantini e 
scarcerato il 14/11 per non aver commesso il fatto. Il 20/9/37 fu arrestato e detenuto per 3 giorni per 
motivi di pubblica sicurezza e 1'1/6/38 venne nuovamente fermato e trattenuto in carcere per 10 
giorni, in occasione della visita in Italia di Hitler. Durante la lotta di liberazione, fu attivo nella brg 
Toni Matteotti Montagna e operò nella zona di Monte Cavallo sull'Appennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto patriota dal giugno 1944 al 25/9/44. [O] 

Magli Umberto, «Ercole», da Armando* e Adalgisa De Maria; n. il 15/9/1925 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Manovale nelle FS. Militò, con funzione di caposquadra, 
nel 1° btg Libero, della 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull’Appennino tosco-emiliano. Prese 
parte alle battaglie di Cà di Guzzo (Castel del Rio) e di Vigorso (Budrio). Catturato il 21/10/44, 
venne trattenuto come ostaggio, insieme con altri compagni a Villa Triste (Medicina). I tedeschi lo 
fecero assistere alla fucilazione di 8 partigiani. Trasferito il 24/10/44 nel campo di concentramento 
di Fossoli (Carpi - MO), il 6/11/44 venne rinchiuso nel carcere di Peschiera del Carda (VR). 
Durante quest'ultimo periodo di detenzione fu costretto dai tedeschi, impossibilitati a trasferirlo in 
Germania, a compiere lavori di riparazione delle strade. Riuscì a fuggire il 30/3/45 e rientrò a 
Bologna. Riconosciuto partigiano, con il grado di sottotenente, dal 12/6/44 alla Liberazione. Ha 
pubblicato: Eroismo a Cà di Guzzo, in Al di qua della Gengis Khan. I partigiani raccontano, pp.59-
65; Un episodio della Resistenza. La battaglia di Vigorso. Ottobre 1944, Budrio, Montanari, 1976, 
pp.10. Testimonianza in RB5. [T] 

Magli Vinicio, «Robert», da Amedeo e Dorina Martelli; n. l'8/1/1922 a Castel Maggiore. Nel 1943 
residente a Bologna. Diploma di istituto tecnico. Disegnatore. Prestò servizio militare nel genio 
ferrovieri in Croazia e in Albania dal gennaio 1942 all'8/9/43. Dal settembre 1943 al maggio 1944 
militò nella brg Legnano in provincia di Piacenza e dall'1/6/44 nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi, con funzione di capogruppo. Operò a S. Pietro in Casale. Fu arrestato il 17/9/44. 
Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Magli Viola, da Giovanni Luigi e Rosa Tomba; n. il 3/8/1908 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Casalinga. Fu membro del CUMER. Riconosciuta partigiana dal 
20/12/44 alla Liberazione. 

Magli Vito, «Tobia», da Giuseppe e Agnese Tartarini; n. il 26/5/1918 a Sala Bolognese. Nel 1943 
residente ad Anzola Emilia. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria, con il grado di caporal 
maggiore, a Zara (Jugoslavia) dal 4/4/39 all'8/9/43. Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi con funzione di comandante di compagnia e operò a Sala Bolognese. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dal 23/7/44 alla Liberazione. 

Magli Vittorio, «Zenone», da Adelmo e Amedea Ballandi; n. il 23/10/1925 a S. Giorgio di Piano; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi e operò a S. Giorgio di Piano. Riconosciuto partigiano dall'8/8/44 alla Liberazione. 

Magliocco Gaetano, da Gaetano e Rosalia Labruzzo; n. il 16/7/1908 a Palermo. Nel 1943 
domiciliato a Bologna. Licenza elementare. Carabiniere. Fu attivo nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dal 14/10/44 alla Liberazione. 

Magnanelli Antonio, da Celso e Lina Magnanelli; n. il 13/6/1919 a Sambuca Pistoiese (PT); ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Collaborò con la brg Toni Matteotti Montagna. 
Riconosciuto benemerito. 

Magnanelli Lino, da Gelso e Lina Magnanelli; n. il 4/6/1916 a Sambuca Pistoiese (PT); ivi 
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residente nel 1943. 3a elementare. Boscaiolo. Collaborò con la brg Toni Matteotti Montagna. 
Riconosciuto benemerito. 

Magnanelli Primo, da Tobia e Rosa Taddei; n. il 26/9/1898 a Sambuca Pistoiese (PT); ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Collaborò sull’Appennino tosco-emiliano con la brg Toni 
Matteotti Montagna. Riconosciuto benemerito dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Magnani Atanasio. Iscritto al PSI. Nell'ottobre 1921, quando fu sospeso il sindaco di Ozzano 
Emilia, Ettore Nardi*, assunse l'incarico di facente funzione. Nel luglio 1922 fu costretto dai fascisti 
a dare le dimissioni con l'intero consiglio. [O] 

Magnani Bruno, «Baracca», da Primo e Nerina Baroni; n. l'1/10/1928 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Minatore. Militò nel 3° btg della brg Stella rossa Lupo e operò a Vado 
(Monzuno) e Marzabotto. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 alla Liberazione. 

Magnani Clemente, da Primo e Nerina Baroni; n. il 23/10/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale FS. Fu attivo nella 26a brg Pasquali. Riconosciuto patriota dal 
febbraio 1945 alla Liberazione. 

Magnani Costanzina, da Federico e Stella Menarmi; n. il 3/8/1890 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944, in località Caprara di S. Martino 
(Marzabotto) nel corso dell'eccidio di Marzabotto, con i figli Amelia*, Linda*, Maria*, Mario*, 
Nello* e Vittorina Ventura*, la nuora Armida Laffi* e la nipote Clara Ventura*. [O] 

Magnani Enrico, da Domenico e Clementina Bortolotti; n. l'1/12/1923 a Pianoro; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Manovale. Militò nella 36a brg Biaconcini Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 14/5/44 al 22/2/45. 

Magnani Enrico, «Bruno», da Tommaso; n. il 4/6/1926 a Marsiglia (Francia). Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando e operò sull’Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 
29/6/44 al 31/12/44. 

Magnani Ettore, da Mario e Maria Lolli; n. il 26/7/1917 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria a Roma, in 
Croazia, Francia e Russia dal 2/4/39 al 20/9/43 con il grado di caporale maggiore. Fu attivo nel btg 
Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Sasso Marconi e Monte S. Pietro. Ospitò nella 
sua casa 2 partigiani e rifornì di viveri i compagni della squadra. Riconosciuto patriota dall'8/3/44 
alla Liberazione. 

Magnani Fernando, da Giacomo ed Elisa Calzolari; n. il 6/3/1920 a Monzuno. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Infermiere. Fu attivo nell'8a brg Masia GL. Riconosciuto patriota 
dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Magnani Ferruccio, «Giacomo», da Alessandro ed Erminia Musiani; n. il 20/1/1909 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Calzolaio tagliatore. Iscritto al PCI. Negli anni della dittatura fu uno dei 
principali dirigenti del suo partito, per incarico del quale svolse un'intensa attività politica all'interno 
dei sindacati fascisti. Nel 1937 venne arrestato e subì 40 giorni di carcere prima di essere dimesso 
perché nulla era emerso a suo carico. Fu nuovamente arrestato nel gennaio 1938, con una 
cinquantina di antifascisti bolognesi, e deferito al Tribunale speciale per «organizzazione 
comunista». Nel rapporto della polizia si legge che «Sfruttava, ai fini della propaganda comunista, il 
metodo così detto dell’attività legale, cercava, cioè, di dilatare i malumori per la disoccupazione, di 
far sorgere discussioni e reazioni apparentemente leciti, di esercitare azione disgregativa e di 
sfruttare tutto quanto sotto l'aspetto apparentemente legale potesse servire ai fini di partito». Il 
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26/11/38 fu condannato a 8 anni di carcere per costituzione del PCI, appartenenza allo stesso e 
propaganda. Ebbe anche 3 anni di libertà vigilata. Scontò la pena nelle carceri di Bologna, Roma, 
Civitavecchia (Roma) e Spoleto (PG). Durante la lunga detenzione acquistò e lesse numerosi libri di 
storia. Il 31/7/39 fu denunciato nuovamente al Tribunale speciale, ma il procedimento non ebbe 
seguito. Tornò libero nell'agosto 1943 e rientrò a Bologna. Subito dopo l'inizio della lotta di 
liberazione organizzò squadre armate in città. Nella primavera 1944 fu tra i promotori degli scioperi 
che si tennero nelle aziende meccaniche di Castel Maggiore e nella zona Saffi (Bologna). Nell'estate 
1944 fu incaricato dal CUMER di assumere la funzione di commissario politico della brg Stella 
rossa Lupo, con Agostino Ottani* come vice. Nonostante l'ostilità che Mario Musolesi* — il 
comandante della brg — aveva sempre mostrato nei confronti dei commissari politici nominati dal 
CUMER, alcuni dei quali erano stati rifiutati, riuscì a conquistarsi la stima dei partigiani della 
formazione. In settembre venne retrocesso a vice commissario. Nella seconda metà di ottobre lasciò 
la brg avendo ricevuto dal CUMER l'ordine di aggregarsi ai reparti della 63a brg Bolero Garibaldi 
che, dalla collina, dovevano spostarsi verso Bologna per partecipare a quella che si riteneva 
l'imminente insurrezione per la liberazione della città. All'inizio di novembre fu nominato vice 
commissario politico della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e il 7/11 prese parte alla battaglia di Porta 
Lame. Il 5/12/1944, mentre transitava in via Borgonuovo, fu riconosciuto da alcuni fascisti e ferito. 
Trasportato all'ospedale S. Orsola vi decedeva lo stesso giorno per ferite al torace e all'addome. La 
notizia della sua morte — e quella di Giovanni Martini*, avvenuta in quei giorni - fu data da un 
volantino del comando della 7a brg GAP Gianni Garibaldi in data 27/12/44. Vi si legge tra l'altro: 
«Lottò tenacemente negli anni più duri della reazione fascista; condannato dal famigerato tribunale 
speciale sopportò con fermezza parecchi anni di galera fascista e ne uscì più ferrato, più temprato, 
più irremovibile nel proposito di combattere fino alla distruzione del fascismo e dell'hitlerismo. Si 
distinse prima nelle formazioni garibaldine partigiane; passato poi alla nostra 7a brg GAP vi apportò 
il contributo della sua preparazione, del suo spirito combattivo, della sua fede nei destini della 
Patria». Il suo nome fu dato alla 6a brg di città e a un btg della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano, con il grado di tenente colonnello, dal 10/9/43 al 5/12/44. Il suo nome è 
stato dato a una strada di Bologna. [O] 

Magnani Francesco, da Cesare ed Elisa De Maria; n. il 18/8/1918 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Terni con il grado di caporale maggiore dal 1939 all'8/9/43. Collaborò a Sasso Marconi 
con la 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Magnani Giorgio, da Celso e Domenica Mongardi; n. il 12/1/1925 a Borgo Tossignano; ivi 
residente nel 1943. Studente istituto tecnico industriale. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e 
operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Magnani Giorgio, «Giorgio, Bobi», da Pio ed Augusta Tartarini; n. il 17/4/1912 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio meccanico. Comunista. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Riva del Garda (TN) dal novembre 1934 all'agosto 1935 con il grado di caporal 
maggiore. Fece parte del CLN di fabbrica della SASIB, insieme con Giovanni Bortolotti*, Dante 
Guazzaloca*, Gino Zecchini*, Bruno Zorzi*. Militò nel btg Ciro della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi e operò a Galliera con funzione di commissario politico. Si occupò dei collegamenti fra le 
officine della zona Bolognina (Bologna). Riconosciuto partigiano dal 23/11/43 alla Liberazione. [A] 

Magnani Giorgio, «Moro», da Roberto e Pia Zucconi; n. il 16/6/1926 a Sasso Marconi; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Militò nella 9a brg S. Justa e operò nella 
zona di Monte Adone. Riconosciuto partigiano dal 2/11/43 alla Liberazione. 

Magnani Giovanni, da Giovanni; n. il 21/7/1885 a Bologna. Tranviere dell'ATM di Bologna dal 
1911. L'1/4/29 nel cortile dell'azienda, al deposito Zucca, vide il bigliettaio, Francesco Marzocchi, 
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fervente fascista, ricevere un'osservazione per aver trasgredito ad una norma di servizio dal 
controllore Giulio Poli, e lo stesso Marzocchi replicare con arroganza, minacciando Poli che 
«l'avrebbe messo a posto», mentre estraeva una rivoltella. Intervenne nel diverbio e, postosi davanti 
a Poli, rivolto a Marzocchi l'apostrofò: «Non ti vergogni, che potrebbe essere tuo padre!», al che il 
fascista gli sparò a bruciapelo un colpo al ventre. Subito ricoverato all'ospedale, morì il 3/4/1929. 
L'uccisore, che era stato assunto il 20/2/26, fu licenziato dall'Azienda municipalizzata il 3/4/29, in 
seguito all'omicidio commesso. 

Magnani Guido, «Portos», da Umberto e Giuditta Musiani; n. il 30/3/1925 a Pianoro. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando e operò a Montefiorino (MO) e Monte Belvedere (Lizzano in Belvedere). Riconosciuto 
partigiano dall'1/7/44 al 22/2/45. 

Magnani Ivo, da Alberto e Oriele Ferretti; n. il 27/7/1925 a Rubiera (RE). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Manovale. Fu attivo nella 145a brg Garibaldi e operò a Reggio 
Emilia. Riconosciuto patriota. 

Magnani Medardo, «Biondo», da Raffaele e Adelma Bortolotti; n. il 9/2/1908 a Sasso Marconi. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio alla Weber. Prestò servizio militare nei 
carabinieri a Baricella dal 9/2/28 al 9/2/31. Militò nella 9a brg S. Justa e operò a Sasso Marconi. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 9/5/44 alla Liberazione. 

Magnani Nino, «Stagnino», da Giuseppe e Linda Ropa; n. il 9/7/1920 a Grizzana. Nel 1943 
residente a Vergato. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 1/7/44 alla Liberazione. 

Magnani Paolo, da Giuseppe e Giuseppa Dal Monte; n. l’11/1/1881 a Imola. Licenza elementare. 
Impiegato. Iscritto al PSI. Per avere insultato pubblicamente Mussolini, il 12/7/29 fu arrestato e 
denunciato, ma assolto in istruttoria. Fu classificato «pericoloso» e sottoposto a vigilanza speciale 
sino al 17/10/1937 quando morì per cause naturali. [O] 

Magnani Primo, da Pietro e Alma Nappini; n. il 27/2/1924 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a 
Pianoro. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria, negli alpini, a Belluno, dal 
20/5 all’8/9/43. Militò nella div Bevilacqua e operò a Savona. Cadde durante un rastrellamento a 
Savona il 16/11/1944. Riconosciuto partigiano dal 24/9/44 al 16/11/44. 

Magnani Vittorio, «Fracassa», da Serafino e Genoveffa Boschi; n. il 2/8/1923 a Sala Bolognese; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare in artiglieria dal 16/1 
all'8/9/43. Fu attivo nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Sala Bolognese. 
Riconosciuto patriota dall'8/6/44 alla Liberazione. 

Magnanimi Andrea, «Pellegrino», da Amilcare e Maria Di Marco; n. il 15/2/1908 a Palermo; ivi 
residente nel 1943. Sottufficiale in SPE. Militò nella 9a brg S. Justa e dal settembre 1944 passò nel 
3° btg dell’8a brg Masia GL con funzione di comandante di squadra. Riconosciuto partigiano nella 
9a brg S. Justa con il grado di sottotenente dal 12/6/44 alla Liberazione. 

Magnelli Edoardo, da Giuseppe e Teresina Converti; n. il 28/7/1896 a Francavilla Marittima (CS). 
Nel 1943 residente a S. Elia a Pianisi (CB). Impiegato delle FS. Iscritto al PSI. Nel 1915 a Parma fu 
dirigente dell'USI e collaboratore di "Guerra di classe". Trasferitosi a Bologna nel 1916, divenne 
dirigente dello SFI e si impegnò nella propaganda neutralista. Nel 1917 chiese invano che il PSI 
abbandonasse gli enti locali per non collaborare con lo Stato. Lo stesso anno, su richiesta del Corpo 
d'Armata di Bologna, fu licenziato dalle FS per «disfattismo» e internato in un comune del 
meridione. Nel 1918, per essersi recato a Roma senza permesso, fu arrestato e arruolato. Tornato a 
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Bologna, il 6/11/20 fu fermato dai fascisti, portato nello scantinato della loro sede, in via Marsala 
30, e bastonato. Pur non essendo presente all'insediamento del consiglio comunale il 21/11/20, il 
23/11 venne arrestato, perché trovato in possesso di una rivoltella. Denunciato per correità in 
omicidio, fu prosciolto e liberato il 21/2/21. Il 13/10/22 venne arrestato a Napoli, dove si era 
trasferito per sottrarsi alle persecuzioni, e portato a Bologna. Dopo avere fatto numerosi mesi di 
carcere, senza un'accusa specifica, fu classificato comunista, liberato e poco dopo licenziato dalla 
FS. Si trasferì a Parigi e il governo francese, su richiesta di quello italiano, gli negò il passaporto per 
gli USA. Nel 1926 si recò in Belgio e fu espulso nel 1931. Tornò in Francia, ma fu nuovamente 
espulso verso il Belgio. Come risulta dai rapporti della polizia, abbandonò quasi completamente 
l'attività politica e fece vari mestieri per vivere. Il 17/9/39, stanco delle persecuzioni, si presentò alla 
frontiera a Bardonecchia (TO) e venne arrestato. Rispedito con foglio di via al suo comune natale, il 
15/1/40 fu assegnato al confino per 3 anni per «Propaganda antifascista all’estero» e internato a S. 
Elia a Pianisi. Il 14/9/42 non gli venne concessa l'amnistia per il ventennale fascista. Fu trattenuto, 
«data la sua pericolosità», e internato per tutto il periodo bellico. Riebbe la libertà dopo la caduta 
del regime, nel dicembre 1943. [O] 

Magni Enrico, da Procolo ed Estella Serra; n. il 20/4/1870 a Sala Bolognese. Manovale nelle FS. Il 
15/4/25, mentre si trovava a Torino, espresse pubblicamente delle critiche verso la MVSN. Quando 
gli fu fatto presente che il corpo della MVSN era stato costituito con l'approvazione del re disse 
«Ebbene, anche il re è una testa di cazzo». Fu arrestato e dopo breve detenzione diffidato e iscritto 
nell'elenco dei sovversivi. Venne vigilato sino al 1937 quando fu radiato dall'elenco. [O] 

Magni Giuseppe, da Gaetano e Maria Rosa Selva; n. il 14/8/1927 a Castello di Serravalle. Nel 
1943 residente a Bazzano. Operaio. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Magni Leonildo, da Riccardo e Gemma Degli Esposti; n. i1 21/10/1912 a Castello di Serravalle. 
Licenza elementare. Operaio meccanico. Il 21/6/38, mentre lavorava alle officine Reggiane di 
Reggio Emilia, venne arrestato per avere rivolto aperte critiche al PNF e parlato a favore della 
Spagna repubblicana. Fu licenziato, ammonito ed espulso dalla provincia di Reggio Emilia. [O] 

Magni Olando Nando, «Fernandel», da Giulio e Augusta Menzani; n. il 24/11/1919 a Castello di 
Serravalle; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare nei 
carabinieri a Fiume dal 21/1/39 all'8/9/43. Fu attivo nel btg Sessinio della brg Corsini della div 
Modena e operò sull’Appennino modenese. Riconosciuto patriota dal 7/7/44 al 28/11/44. 

Magni Otello, «Pippo», da Gaetano e Maria Rosa Selva; n. il 26/1/1918 a Castello di Serravalle. 
Nel 1943 residente a Bazzano. Studente. Prestò servizio militare in fanteria ad Ancona e a Bologna 
dall'1/4/39 all'8/9/43. Militò nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano con 
funzione di vice comandante di btg fino al 15/10/44. Successivamente operò a Gombola (MO) 
nell'8° btg della brg Scarabelli della div Modena con funzione di comandante di btg. Riconosciuto 
partigiano dal 10/4/44 al 30/4/45. 

Magoni Aldino, da Pietro e Adelina Nepoti; n. il 7/1/1922 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Cadde in combattimento in località le Budrie (S. Giovanni in Persiceto) il 21/4/1945. Riconosciuto 
partigiano con il grado di tenente dall'1/5/44 al 21/4/45. 

 

Magoni Amedeo, da Augusto e Annunziata Cocchi; n. il 28/12/1908 a S. Giovanni in Persiceto. 
Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria a Cesena (FO) 
dall'1/12/42 all'8/9/43. Militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò ad Anzola 
Emilia. Tra i promotori dei primi gruppi SAP di Anzola Emilia, nel novembre 1943, la sua 
abitazione a S. Giacomo del Martignone (Anzola Emilia) venne adibita a base partigiana. Venne 

Istituto per la storia di Bologna; Comune di Bologna;  
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna “Luciano Bergonzini”; Regione Emilia-Romagna. 



Dizionario Biografico Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945), 
a cura di A. Albertazzi, L. Arbizzani, N. S. Onofri. 
 

fucilato a Bologna il 18/11/1944. Riconosciuto partigiano dal 15/2/44 al 18/11/44. [A] 

Magoni Bruno, da Pasquino e Virginia Serra; n, il 31/8/1925 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Bracciante. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 al 22/2/45. 

Magoni Fioravante, «Fiorello», da Pasquino e Virginia Serra; n. il 17/4/1913 a S. Giovanni in 
Persiceto. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Guardia ferroviaria. Prestò servizio 
militare in artiglieria a Bari dal 1941 al 1943. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 alla Liberazione. 

Magri Abele, «Abramo», da Ivo e Maria Panneggiarli; n. l’1/5/1925 a Pieve di Cento; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Artigiano. Militò nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi e operò 
a Pieve di Cento. Fu incarcerato a Cento (FE) dal 10 al 20/8/44. Riconosciuto partigiano dall’1/5/44 
alla Liberazione. 

Magri Elio, «Pik», da Giovanni e Luigia Bastelli; n. il 2/8/1921 a Castel Maggiore; ivi residente nel 
1943. Diploma di avviamento professionale. Operaio alla Barbieri. Nei primi mesi del 1942 
cominciò ad avere contatti con l'antifascismo attivo. Insieme con Aristide Ruggeri* prese parte alla 
diffusione di stampa clandestina all'interno dell'officina e il 27/7/43 fu fra gli organizzatori dello 
sciopero indetto per la caduta di Mussolini. Fu attivo nelle due giornate di lotta svoltesi a Castel 
Maggiore a seguito dell'armistizio durante le quali venne distribuito alla popolazione il grano degli 
ammassi. Nell'autunno 1943 gli fu affidato il compito di organizzare i giovani del luogo e poco 
dopo venne chiamato a far parte del comitato di zona del PCI. Quale membro del comitato 
d'agitazione della Barbieri, fu fra gli organizzatori dello sciopero dell'1/3/44. Nell'aprile partecipò 
alle azioni di disarmo di piccoli presidi di fascisti e di carabinieri e nel maggio abbandonò il lavoro 
per assumere la responsabilità di dirigente del movimento giovanile per la formazione del FdG nella 
zona. Si impegnò nella battaglia contro la trebbiatura del grano e contro le razzie di bestiame. La 
brigata nera lo arrestò nel settembre 1944. Trattenuto nel carcere di S. Giovanni in Monte, venne 
liberato il 12/10/44. Con la costituzione della 2a brg Paolo Garibaldi fu nominato commissario 
politico. Alla fine del marzo 1945 passò alla 4a brg Venturoli Garibaldi assumendovi le stesse 
funzioni. Riconosciuto partigiano con il grado di maggiore nella 2a brg Paolo Garibaldi dal 22/9/43 
alla Liberazione. [B] Testimonianza in RB3. 

Magri Lina, «Carla», da Giovanni e Luigia Bastelli; n. l'11/5/1924 a Castel Maggiore; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaia al Pastificio Pardini, di Corticella (BO). Avviata alla lotta 
contro i nazifascisti dal fratello Elio*, nel novembre 1943 partecipò all'organizzazione della 
commissione di fabbrica all'interno del pastificio, nonché alla formazione di un gruppo di GDD. 
Nel gennaio 1944 partecipò al primo sciopero proclamato nello stabilimento e, nell'aprile 
successivo, concorse all'attuazione della sospensione del lavoro e della manifestazione indetta per 
costringere la direzione aziendale a riparare la sirena d'allarme della fabbrica. Nell'agosto lasciò il 
lavoro ed assunse la funzione di staffetta nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta partigiana con il 
grado di tenente dall’1/11/43 alla Liberazione. [AR] Testimonianza in RB3. 

Magri Luigi, da Giuseppe e Maria Zucchini; n. il 6/8/1897 a Molinella. 3a elementare. Operaio. 
Iscritto al PSI. Nell'ottobre 1914 venne arrestato a Molinella, a seguito dello scontro avvenuto a 
Guarda tra lavoratori e crumiri, e restò in carcere sino al 1919 quando fu amnistiato. Per sottrarsi 
alle persecuzioni fasciste, nel 1924 si trasferì a Torino dove venne attentamente vigilato dalla 
polizia. Poiché era in rapporti epistolari con Giuseppe Massarenti*, la sua corrispondenza in arrivo 
e in partenza era controllata. Nel 1938 furono confermate le misure di sicurezza nei suoi confronti 
perché, come si legge in un rapporto della polizia, non da «alcuna prova di ravvedimento». [O] 

 
Magri Maria, da Giuseppe e Cesarina Ortolani; n. il 15/5/1916 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
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3a elementare. Bracciante. Fu attiva nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuta patriota. 

Magri Omes, da Augusto e Linda Pelati; n. il 2/7/1925 a Molinella; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Impiegato. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna e operò sull'Appennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dal 4/6/44 alla Liberazione. 

Magri Sergio, «Gino», da Attilio e Angela Stanghellini; n. il 9/4/1926 a Minerbio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/44 alla Liberazione. 

Magri Tiziano, «Biondo», da Antonio e Linda Zanasi; n. il 9/12/1926 a Bologna; ivi residente nel 
1943. 3a istituto. Meccanico. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano 
dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Magrin Luigi, da Valentino e Marina Muraro; n. il 21/10/1926 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 
residente a Molinella. Licenza di scuola media. Ambulante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini 
Matteotti. Riconosciuto patriota. 

Magrini Bruno, «Vitale», da Ugo ed Elvira Adiberti; n. il 30/10/1912 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Barbiere. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna dal febbraio 
all'8/9/43. Nel settembre 1930 organizzò una cellula comunista in via Scandellara (Bologna), 
unitamente ad Adelmo Venturoli*, e curò la diffusione della stampa clandestina nella zona. Fu 
arrestato il 14/11/30, con altri compagni di fede, e denunciato per attività politica. Istruito in carcere 
da Giuseppe Bentivogli* e Alberto Trebbi*, sul comportamento da tenere durante gli interrogatori, 
il 30/6/31 fu prosciolto in istruttoria e rilasciato dopo 8 mesi di carcere. Venne sottoposto a un anno 
di vigilanza speciale e dal 1937 al 1939 subì altri arresti per misure di sicurezza. Durante la lotta di 
liberazione il suo negozio da barbiere fu deposito di armi e stampa clandestina. Fu attivo a Bologna 
prima nel btg Busi della la brg Irrna Bandiera Garibaldi e poi nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 9/9/43 alla Liberazione. [O] 

Magrini Luigi, «Gigino», da Pietro e Maria dall'Osso; n. il 9/1/1913 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Sarto. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò 
a Castel S. Pietro Terme. Fece parte, con Ivo Bassi*, Enea Dalla Valle*, Renato Maggiorani*, 
Gilberto Remondini*, del «primo gruppo d'azione» della resistenza di Castel S. Pietro Terme, che 
l’11/9/43, «in un'atmosfera di caos generale [...] sottrasse il grano dell'ammasso ai tedeschi per 
distribuirlo alla popolazione». Riconosciuto partigiano dal settembre 1943 al 17/4/45.   [A] 

Magrini Mafalda, da Luigi e Marcella Cesari; n. il 17/11/1911 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Fu attiva nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 
maggio 1944 alla Liberazione. 

Magrini Sante, da Giuseppe e Stella Gambetti; n. il 10/11/1931 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Studente. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/8/44 al 13/4/45. 

Magrini Silvio, da Mosé e Fausta Artom; n. l'8/1/1881 a Ferrara; ivi residente nel 1943. Laureato in 
Fisica. Libero docente in Fisica sperimentale dal 1913 all'università di Bologna. Iscritto al PNF dal 
1920. A metà dell'anno accademico 1938-39, essendo ebreo, fu costretto a lasciare l'insegnamento 
— unitamente a una quarantina di docenti, undici dei quali ordinari e tre onorari — a seguito 
dell'entrata in vigore della legislazione per la «difesa della razza». Nel 1943 venne catturato dai 
fascisti e consegnato alle SS tedesche. Deportato in un lager di eliminazione in Polonia, è morto 
presumibilmente il 16/11/1943. Il 20/1/1954 il tribunale ha emesso dichiarazione di morte presunta. 
[O] 
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Mai Ettore, da Francesco e Vittoria Libera; n. l'8/8/1881 a S. Antonio de Areco (Argentina). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Rappresentante. Militò nella brg Stella rossa Lupo e 
operò nell'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'11/10/43 alla Liberazione. 

Maiani Angelo, da Costantino e Maria Sonora; n. il 28/1/1899 a Molinella. Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Muratore. Militò nel btg Bassi della brg Matteotti Città. Fu incarcerato a 
Bologna nel giugno 1944. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dall'1/6/44 alla 
Liberazione. 

Maiani Aurelio, «Gim», da Carlo e Erminia Frabboni;n. il 23/1/1920 a Bentivoglio. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in artiglieria a 
Sabaudia (LT) con il grado di caporal maggiore dal 10/1/41 all’8/9/43. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi con funzione di caposquadra, e operò a Firenzuola (FI). Riconosciuto 
partigiano con il grado di sergente maggiore dal 19/6/44 al 22/2/45. 

Maiani Aurelio, «Tom», da Medardo e Augusta Merighi; n. il 28/7/1924 a Minerbio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 20/11/44 alla Liberazione. 

Maiani Celso, «Nino», da Vincenzo e Genilda Gruppioni; n. il 6/9/1920 a Granarolo Emilia; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in fanteria a Udine dal 
marzo 1940 all’8/9/43. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Granarolo 
Emilia. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Maiani Cesare, da Pietro e Maria Fraboni; n. il 2/7/1916 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a Castel 
d'Argile. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 20/6/44 alla Liberazione. 

Maiani Federico. Colono. Fu arrestato il 2/8/37 per aver detto in luogo pubblico: «Vado in culo al 
duce». Ebbe 15 giorni di arresti e la diffida. [CA] 

Maiani Gino, da Enzo e Natalia Castaldini; n. il 6/11/1927 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Militò nel btg Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti con 
funzione di capo nucleo di compagnia e operò a Molinella. Dal 15 al 30/3/45 fu incarcerato a 
Ferrara. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente maggiore dal 13/8/44 alla Liberazione. 

Maiani Luigi, da Luigi e Rosa Benazzi; n. il 6/3/1904 a Molinella. Analfabeta. Bracciante. Iscritto 
al PSI. Il 25/7/29 fu arrestato a Durazzo (Molinella), unitamente ad Alberto Buriani*, Aldo 
Draghetti*, Saturno Gaiani*, Enrico Merighi* e Carlo Andrea Ponti*. Erano stati sentiti cantare 
“Bandiera rossa” mentre si recavano al lavoro in bicicletta. Essendo «considerato irriducibile 
sovversivo», venne ammonito, come Draghetti e Gaiani. Fu attentamente vigilato sino al 1941 
quando venne radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Maiani Pietro, da Luigi e Celesta Borri; n. l’1/6/1867 a Budrio. 2a elementare. Calzolaio. Iscritto al 
PSI e successivamente al PCI. Nel 1898, durante i moti popolari provocati dalla politica reazionaria 
di Luigi Pelloux, fu arrestato. Pur non svolgendo un'attiva militanza politica, venne attentamente 
vigilato negli anni seguenti e il controllo di polizia proseguì anche dopo l'avvento del fascismo. 
Solo nel 1938 — non avendo subito arresti o diffide — fu radiato dall'elenco dei sovversivi. Ma i 
controlli continuarono per cui era costretto a presentarsi periodicamente alla stazione dei 
carabinieri. Dalla sua pratica risulta che l'ultimo controllo di polizia fu del marzo 1943. [O] 

Maiani Rino, da Aristide e Mercede Lazzari; n. il 12/5/1927 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Castenaso. Studente dell'Istituto tecnico AldiniValeriani. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi 
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e operò a Castenaso e a Bologna. Mentre con altri partigiani era rifugiato in una casa disabitata di 
via Scandellara, fuori porta S. Vitale (Bologna), in attesa di entrare in azione, fu sorpreso dallo 
scoppio improvviso delle munizioni e morì, insieme a 12 compagni, il 18/4/1945. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dal 9/9/43 al 18/4/45. [AR] 

Mainardi Amleto, da Lodovico e Bianca Giordani; n. il 30/12/1919 a Molinella; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Prese parte alla lotta di liberazione in Francia. Militò nei FTP. 
Riconosciuto partigiano dal 30/10/44 all'8/5/45. 

Mainardi Guerrino, da Gennaro e Maria Fattori; n. il 10/7/1918 a Molinella; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Meccanico. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti e operò a Molinella. 
Riconosciuto patriota dal 26/12/44 alla Liberazione. 

Mainardi Guglielmo, da Giovanni e Virginia Roncarati; n. il 29/12/1896 a Molinella. Nel 1943 
residente a Bologna. Operaio. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti e operò a Molinella. 
Riconosciuto patriota dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Mainardi Luigi, da Mauro e Raffaella Palmieri; n. il 13/2/1896 a Molinella. 3a elementare. Operaio 
meccanico. 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. Fu ammonito. 
Durante la lotta di liberazione militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano con il grado 
di sottotenente dall'1/10/43 alla Liberazione. [AQ-CA] 

Mainardi Tonino, da Pio e Noemia Baldisserri; n. il 26/2/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio alla Cogne. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 20/4/44 al 13/4/45. 

Mainardi Vanda, da Lindo ed Emma Zecchini; n. il 7/3/1925 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Impiegata. Di famiglia antifascista, collaboro con la 9a brg S. Justa. 
Riconosciuta benemerita dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Mainetti Cesare, da Giulio e Nerina Falconi; n. il 9/6/1920 a Tossignano; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Birocciaio. Prestò servìzio militare nella GAF a Fiume dall'8/1/41 all'8/9/43. Insieme 
con i fratelli Gaspare*, Giovanni* e Uliano* prese parte alla lotta di liberazione. Militò nel btg 
Montano della brg SAP Imola e operò nella zona di Tossignano. Riconosciuto partigiano  dal 9/6/44 
al 14/4/45. [AQ] 

Mainetti Cleto, da Raffaele e Ada Biagi; n. il 2/9/1907 a Fontanelice; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Ancora adolescente, conobbe la persecuzione fascista. Il padre 
socialista, fu costretto a espatriare clandestinamente in Francia per sottrarsi all'arresto. Assunto 
come manovale muratore ebbe modo di conoscere sul posto di lavoro Ivo Fiumi* che forgiò la sua 
coscienza politica. Nel 1921 aderì al PCI e insieme con Giuseppe Casadio Gaddoni*, Giulio 
Minoccheri* fu addetto alla distribuzione della stampa clandestina per la zona di Fontanelice. 
Nonostante i soprusi e le intimidazioni fasciste, continuò a diffondere manifesti lungo la via 
Montanara fino a Tossignano. In occasione del 1° maggio 1931 «seguendo i militi fascisti che 
espletavano servizio di sorveglianza sulla via Montanara, affissi alle loro spalle, strada facendo, i 
manifesti già provvisti di colla». Arrestato il 2/11/31 con l'accusa di «organizzazione comunista» e 
rinchiuso nella Rocca (Imola) rimase per otto giorni in isolamento. Assuntosi insieme con Teodoro 
Grilli* tutta la responsabilità del volantinaggio, il 13/2/32 fu assegnato al confino per 4 anni da 
scontarsi nell'isola di Ponza (LT). Il 13/11/32 venne amnistiato per il decennale fascista e il restante 
della pena fu commutato in ammonizione. Rientrato a Fontanelice, dopo due giorni venne di nuovo 
recluso. Ritenuto politicamente pericoloso, fu registrato nella «3a categoria» dei sorvegliati speciali 
e spesso rinchiuso per misure di pubblica sicurezza. Nel 1937 gli fu negato il passaporto per 

 
Istituto per la storia di Bologna; Comune di Bologna;  

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna “Luciano Bergonzini”; Regione Emilia-Romagna. 



Dizionario Biografico Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945), 
a cura di A. Albertazzi, L. Arbizzani, N. S. Onofri. 
 

l'Etiopia dove voleva recarsi per lavoro. Il 16/4/41 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. Pur 
sorvegliato, continuò a mantenere i rapporti con l'organizzazione clandestina del PCI. Richiamato 
alle armi nel 1942 fu inviato in Sardegna. Dopo l’8/9/43 prese parte attiva ai combattimenti contro i 
tedeschi a Olbia (SS). Nel settembre 1944 giunse a Napoli a seguito degli inglesi e poi a Jesi (AN). 
Rientrò a Imola nel maggio 1945. [AQ-O] Testimonianza in L. Morini, ...per essere libere.... 

Mainetti Gaspare, da Giulio e Nerina Falconi; n. il 2/3/1912 a Tossignano; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Bracciante. Insieme con i fratelli Cesare*, Giovanni* e Uliano* prese parte alla lotta 
di liberazione collaborando con la 36a brg Bianconcini Garibaldi nella zona di Tossignano. 
Riconosciuto benemerito dal 10/8/44 al 14/4/45. [AQ] 

Mainetti Giovanni, da Giulio e Nerina Falconi; n. il 27/3/1926 a Tossignano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Birocciaio. Insieme con i fratelli Cesare*, Gaspare*, Uliano* prese parte 
alla lotta di Liberazione. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 
2/9/44 al 14/4/45. [AQ] 

Mainetti Uliano, «Fegato», da Giulio e Nerina Falconi; n. l’11/4/1919 a Tossignano. Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Birocciaio. Prestò servizio militare in Africa e a Ravenna 
dall'1/4/39 all'8/9/43. Insieme con i fratelli Cesare*, Gaspare* e Giovanni* prese parte alla lotta di 
liberazione. Partecipò il 6/6/44 alla riunione per la costituzione del btg Montano della brg SAP 
Imola. Fu addetto a mantenere i collegamenti con le famiglie mezzadrili della zona e ricoprì la 
carica di commissario politico di compagnia. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente nel 
dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi dall'1/6/44 al 14/4/45. [AQ] 

Maini Aldo, da Enrico e Maria Bianca Bianchi; n. il 28/3/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare in artiglieria a Catanzaro dal 1942 al 1943. 
Militò nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò a Piancaldoli (Firenzuola - FI) 
con funzione di staffetta. Riconosciuto partigiano dal 13/7/44 al 22/2/45. 

Maini Carlo, «Lampo», da Giuseppe e Maria Passerini; n. il 12/7/1911 a Galliera. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Muratore. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi e operò a Galliera. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Maini Dario, da Agostino e Paolina Benazzi; n. il 19/12/1927 a Cento (FE). Nel 1943 residente a 
Castel Maggiore. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal maggio 1944 alla Liberazione. 

Maini Fernando, da Evaristo e Maria Fregni; n. il 10/7/1915 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente a Sala Bolognese. Impiegato. Collaborò a Sala Bolognese con la 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 6/6/44 alla Liberazione. 

Maini Giacomino, da Carlo e Maria Marchesi; n. l'11/10/1930 a Galliera. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Commesso. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal novembre 1944 alla Liberazione. 

Maini Giacomo, da Andrea e Clelia Mariotti; n. il 4/3/1903 a Galliera; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei carabinieri a Bologna. Militò nel btg Lucarelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a Galliera. Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Maini Giorgio, «Ien», da Luigi e Amalia Bortolotti; n. il 21/6/1911 a Bologna; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Fabbro. Iscritto al PCI. Il 3/8/30 fu uno dei 23 delegati che intervennero al 
terzo congresso provinciale clandestino della FGCI che si tenne a Montebudello (Monteveglio). 
Pochi mesi dopo, il 7/11/30, venne arrestato unitamente a un centinaio di militanti comunisti. Con 
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sentenza del 30/6/31 fu rinviato al Tribunale speciale che il 28/11/31 lo condannò a 2 anni di 
reclusione e 2 di vigilanza speciale per ricostruzione del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda 
sovversiva. Scontò la pena a Bologna, Roma e Viterbo. Per i maltrattamenti subiti in carcere riportò 
lesioni permanenti alle orecchie e affezioni cardiache. Il 12/11/32 fu scarcerato, a seguito della 
concessione dell'amnistia per il decennale fascista, e classificato «pericoloso in linea politica». 
Restò in libertà vigilata sino al 23/2/33. Durante la lotta di liberazione militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi e operò nella zona di Monterenzio, con funzione di vice comandante di 
compagnia. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 15/6/44 al 22/2/45. [O] 

Maini Giuseppe, da Alfonso ed Erminia Guerra; n. il 23/11/1923 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
Meccanico. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota. 

Maini Marino, da Danio e Giulia Grimandi; n. il 27/2/1904 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente a Sala Bolognese. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a 
Gradisca Isonzo (GO) con il grado di caporale maggiore dal 21/4/23 al 10/11/24. Fu attivo a Sala 
Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi. Fu incarcerato a Modena dal 21 al 
28/9/44. Riconosciuto patriota dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Maini Norvelio, «Marco», da Cesare e Virginia Guerra; n. il 5/6/1924 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria a Vercelli dal 22/8 al 
9/9/43. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a Galliera con funzione di vice 
comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 18/8/44 alla 
Liberazione. 

Maini Pasquina, da Luigi e Venusta Montanari; n. il 3/4/1904 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
Mondina, sposata in Baraldi. Durante la lotta di Liberazione la sua residenza divenne luogo di 
rifugio dei partigiani della zona e deposito di armi e munizioni. Il 22/4/45, mentre le truppe 
tedesche stavano ripiegando verso il Po, i partigiani della 2a brg Paolo Garibaldi, entrarono in 
azione a S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale e Galliera. Un reparto tedesco, attaccato in località 
Borgo S. Vincenzo, dopo la prima sorpresa, riuscì a chiamare in rinforzo un grosso contingente di 
truppe tedesche di stanza nelle vicinanze, che passò subito a misure di rappresaglia. Fu catturata 
assieme ad altre donne e bambini, e interrogata sui nascondigli dei partigiani. Allineata con altri ad 
un muro, venne minacciata con le armi puntate durante una simulazione di esecuzione sommaria. 
Non parlò, anche quando da un carro armato venne sparata una raffica di mitraglia al di sopra della 
testa del gruppo. Non avendo avuto alcuna delazione, i tedeschi appiccarono il fuoco a cinque 
fabbricati, siti in via Vittorio Veneto, ai nn. civici 86, 90, 136 e 226, provocandone la distruzione 
quasi completa. Galliera venne liberata il 23/4/45. [AR] 

Maini Sante, da Enea e Mattina Tolomelli; n. il 12/5/1926 a Vigarano Mainarda (FE). Nel 1943 
residente a Galliera. Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi e operò a Galliera con funzione di commissario politico di compagnia. Riconosciuto 
partigiano con il grado di tenente dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Maini Sergio, da Anna Maini; n. il 16/11/1921 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Manovale. Prestò servizio militare in aeronautica a Novara dal 28/10/41 all'8/9/43. 
Collaborò a S. Giovanni in Persiceto con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito. 

 

Maiolani Giuseppe, da Antonio e Giovanna Ponti; n. il 13/8/1892 a Forlì. Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Operaio. Iscritto al PSI. Nel periodo prefascista fu attivista del partito e 
collaboratore dei periodici socialisti "La Lotta" e "La Scolta" di Imola, città nella quale si era 
trasferito giovanissimo. Il 30/12/23 venne arrestato a Bologna mentre partecipava a una riunione 
regionale del PSI, in rappresentanza di quello di Imola. Presente Pietro Nenni, era stata indetta per 
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preparare la lista e il programma per le imminenti elezioni politiche. Fu liberato poco tempo dopo e 
sottoposto a stretto controllo di polizia per tutto il ventennio fascista. Nel 1939 venne radiato 
dall'elenco dei sovversivi. All'indomani della caduta del fascismo fu uno dei rappresentanti del PSI 
nel Comitato unitario delle forze politiche antifasciste di Imola. Durante la lotta di liberazione 
militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e successivamente nella brg SAP Imola. Fu uno dei 
delegati del PSI nel CLN imolese. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 al 14/4/45. Testimonianza 
in RB1. [O] 

Maiorani Luigi, «Michele», da Battista e Natalina Ferrari; n. il 6/1/1920 a S. Angelo Lodigiano 
(MI). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Autista. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò a Sala Bolognese con funzione di aiutante maggiore di brg. Riconosciuto 
partigiano dal 5/4/44 alla Liberazione. 

Majer Andrea, «Bill», da Amedeo e Imelde Piazzi; n. il 17/7/1922 a Budrio; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Budrio. Riconosciuto partigiano 
dall'1/2/44 alla Liberazione. 

Malagigi Remo, da Costantino e Maria Sabatini; n. l'11/8/1926 a Firenzuola (FI); ivi residente nel 
1943. Manovale. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 al 10/10/44. 

Malagoli Nello, da Livio e Carolina Reggiani; n. il 15/3/1923 a Castelfranco Emilia (BO); ivi 
residente nel 1943. Falegname. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Venne ucciso a Nonantola (MO) 
il 17/2/1945 con un colpo di rivoltella sparatogli al capo. Riconosciuto partigiano dal 24/5/44 al 
17/2/45. [AQ] 

Malagoli Renato, da Francesco e Idima Fantoni; n. il 24/9/1920 ad Argelato; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Folloni della div Modena con funzione di 
comandante di formazione e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dall'1/6/44 al 30/4/45. 

Malagrana Ballila, da Lina Malagrana; n. il 13/7/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. Prese 
parte alla lotta di liberazione a Cefalonia (Grecia). Riconosciuto partigiano  dal 9/9/43 alla 
Liberazione. 

Malaguti Agostino, da Ercole e Marianna Rodolfi; n. il 26/8/1879 a Bologna. Licenza elementare. 
Macchinista delle FS. Iscritto al PSI. Per il suo impegno di attivista sindacale nello SFI fu segnalato 
dalla polizia negli anni della prima guerra mondiale. Durante la dittatura, pur non svolgendo attività 
politica, continuò a essere sorvegliato. Il controllo di polizia proseguì a Siena dove fu trasferito e 
anche dopo il 1931 quando andò in pensione. L'ultima verifica è del 1941. [O] 

Malaguti Alberto, «Pescegatto», da Primo e Regina Mariani; n. l'1/3/1921 a Crevalcore. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare a Bologna nei carristi 
dall'8/1/41 all'8/9/43. Militò nel btg Amelio della brg Scarabelli della 2a div Modena Montagna e 
operò a Gombola (MO). Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Malaguti Aldemiro, da Augusto e dementa Angiolini; n. il 14/7/1899 a Galliera. 3a elementare. 
Bracciante. Pur non svolgendo attività politica, venne segnalato dalla polizia perché cugino di 
Onorato Malaguti*. Per questo fu vigilato dal 1923 al 1928 quando si recò in Belgio per lavoro, 
dove si trovava anche il cugino, dirigente del PCI in quella nazione. Tornò in Italia nel 1928 e nel 
1933 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Malaguti Alderigo, da Alfonso ed Elvira Gamberini; n. il 18/2/1918 a S. Giorgio di Piano. Nel 
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1943 residente a S. Giovanni in Persiceto. 3a elementare. Segantino. Prestò servizio militare in 
aeronautica a Viterbo dal 10/2/39 all'8/9/43. Collaborò a S. Giovanni in Persiceto con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 24/5/44 alla Liberazione. 

Malaguti Aldo, da Giovanni ed Ersilia Sassi; n. l'1/1/1926 a Savigno. Nel 1943 residente a Monte 
S. Pietro. 3a elementare. Colono. Collaborò a Monte S. Pietro con il btg Monaldo della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Malaguti Alfonso, da Massimiliano e Pasqua Poluzzi; n. il 14/4/1872 a S. Giovanni in Persiceto. 
Ferroviere. Iscritto al PSI. Il 20/6/23 fu licenziato dalle FS, per motivi politici, con la formula dello 
«scarso rendimento di lavoro». [O] 

Malaguti Antonio, da Augusto ed Elvira Mazzanti; n. il 25/3/1914 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 
1943 residente ad Anzola Emilia. Licenza elementare. Operaio. Collaborò con la 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 10/5/44 alla Liberazione. 

Malaguti Antonio, da Giovanni e Ines Ghelfi; n. il 31/7/1921 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Guardia di finanza. Prestò servizio militare a Zara. Militò nella brg Pini-
Valenti della 2a div Modena Pianura e operò a Crevalcore. Riconosciuto partigiano dal 2/7/44 al 
30/4/45. 

Malaguti Armando, da Celso e Adelaide Rapparini, n. il 18/9/1897 a Bologna. Segantino. 
Anarchico, perseguitato dal fascismo, espatriò nel 1923. Fu in Francia, in Belgio e in Tunisia (di qui 
espulso per un supposto complotto terroristico contro il console fascista). Accorse in Spagna per 
combattere in difesa della Repubblica e contro i rivoltosi capeggiati dal generale Francisco Franco, 
nell'agosto 1936. Appartenne alla colonna italiana Ascaso in qualità di fuciliere. Svolse attività di 
delegato politico. Ritornò in Francia nel febbraio 1937. Si iscrisse al PCI. Arrestato, nel 1940, dai 
tedeschi fu deportato in Germania. Tradotto in Italia, il 28/2/41 fu assegnato al confino per 4 anni e 
relegato a Ventotene (LT). Non venne liberato durante i 45 giorni badogliani, ma trasferito ad 
Anghiari (AR) da dove evase all'arrivo dei tedeschi. Riconosciuto partigiano.   [AR] 

Malaguti Armando, da Clemente e Rosa Venturi; n. il 25/3/1883 a Bazzano. Commerciante. 
Anarchico. Emigrò nel 1906 in Belgio e poi si trasferì in Francia dove lavorò nel settore del 
commercio. Essendo stato schedato dalla polizia prima dell'emigrazione, venne vigilato nel 1914 
quando rientrò in Italia per il servizio militare. Tornato in Francia nel 1919, proseguì la vigilanza e 
nel 1937 la polizia fascista emise un mandato di cattura — nel caso fosse rientrato in Italia — 
perché sospettato di essere uno degli organizzatori del Soccorso rosso internazionale. Fu pure 
sospettato di avere organizzato l'invio di armi e munizioni in Spagna, a sostegno della repubblica. 
Pur non essendo più rientrato in Italia, fu vigilato sino al 10/1/44, data dell'ultimo rapporto della 
polizia. [O] 

Malaguti Armando, da Luigi e Cesira Montanari; n. il 21/8/1906 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Cassino (FR), con il grado di caporale, dall'agosto 
all’8/9/43. Collaborò a Galliera con il btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 12/3/44 alla Liberazione. 

Malaguti Arnaldo, da Arturo e Antenisca Cremonini; n. il 3/1/1924 a Crevalcore; ivi residente nel 
1943. Operaio meccanico. Riconosciuto benemerito dall'11/11/44 alla Liberazione. 

Malaguti Augusta, da Cesare e Carolina Martelli; n. il 9/4/1900 a Sala Bolognese. Nel 1943 
residente ad Argelato. 3a elementare. Casalinga. Fu sempre solidale con il marito Ermisio 
Cipollani*, uno dei massimi dirigenti del movimento socialista e antifascista della zona di Argelato. 
Durante la lotta di liberazione trasformò la sua abitazione in una base partigiana, nella quale furono 
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conservate armi e trovarono ospitalità e rifugio numerosi partigiani. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi e nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 9/9/43 alla Liberazione. 
[O] 

Malaguti Carlo, «Nino», da Gaetano * e Augusta Paggi; n. i17/12/1921 ad Argelato; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare negli autieri, a Bologna, dal 1941 al 
1943. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a Castel Maggiore, Castenaso e Bologna. 
Entrato nel movimento resistenziale, insieme con Arrigo Pioppi* accompagnò a Monte Calderaro, 
dove c'era una base di smistamento di partigiani, molti giovani diretti in montagna. Insieme con il 
padre* fu attivo nell'organizzazione dello sciopero dell'1/3/44. Comandante del btg di Castenaso 
della 7a brg GAP Gianni Garibaldi, partecipò il 7/11/44 alla battaglia di Porta Lame, attestandosi 
nella base del macello. Durante la battaglia colse di sorpresa i nazifascisti insieme con il gruppo di 
Castel Maggiore. Cadde in uno scontro in via Croce Coperta (Corticella - Bologna) il 10/11/1944. 
Riconosciuto partigiano con il grado di capitano dal 10/10/43 al 10/11/44. [AQ-O] 

Malaguti Carolina, «Prima», da Gaetano e Augusta Paggi; n. il 12/4/1924 ad Argelato; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colona. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò 
ad Argelato e Castel Maggiore. Prese parte alle principali operazioni della brg nella pianura 
bolognese e il 7/11/44 alla battaglia di Porta Lame. Il fratello Carlo* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuta partigiana con il grado di sottotenente dal 10/11/43 alla Liberazione. Le è stata 
conferita la medaglia di bronzo al valor militare con la seguente motivazione: «Valorosa partigiana 
di una brigata Gap, sorella di eroico comandante partigiano caduto, nonostante fosse fortemente 
indiziata, prendeva parte attiva alla lotta e partecipava a duri combattimenti distinguendosi per virile 
coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo, sempre di esempio e di incitamento a tutti i suoi 
compagni». Castel Maggiore 14 settembre 1944 - Porta Lame 7 novembre 1944 - 21 aprile 1945. 
[O] 

Malaguti Danio, da Antonio e Adelaide Grazioli; n. il 12/5/1898 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 
1943 residente a S. Agata Bolognese. 3a elementare. Piccolo affittuario. Partecipò, nell'ottobre 
1943, alle prime riunioni tenutesi nella cantina di Ferdinando Cassina* per la costituzione di un 
comitato antifascista clandestino locale. La sua abitazione in via degli Alberi divenne poi, base 
partigiana. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. Agata Bolognese. 
Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 alla Liberazione. [AR] 

Malaguti Dino, «Mancino», da Aristide e Augusta Bettini; n. il 10/1/1929 a Galliera; ivi residente 
nel 1943. Licenza avviamento professionale. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 17/1/44 alla Liberazione. 

Malaguti Elvino, da Fioravante ed Enrica Sacchetti; n. il 18/6/1910 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Bracciante. Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto 
partigiano dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Malaguti Emilio, da Augusto e Clementa Angiolini; n. l'1/10/1904 a Galliera; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Fu attivo a Galliera nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dall'1/9/44 alla Liberazione. 

 

Malaguti Ermes, «Smit», da Luigi e Giuseppina Manfredi; n. il 7/11/1914 a Crevalcore; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a Fossano (CN) dal 
1940 al 1943. Renitente alla chiamata alle armi della RSI, prese contatto con gli antifascisti 
modenesi. Entrò nella 65a brg Walter Tabacchi con compiti di informazione e di rifornimento di 
armi e danaro per i partigiani operanti in montagna. Militò nel btg Vainer e operò a Nonantola e 
Bomporto (MO). Arrestato dalla brigate nere, venne incarcerato a Crevalcore e liberato dopo due 
giorni dai partigiani della brg Pini-Valenti. Nonostante fosse stato minacciato di deportazione, 
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riprese la sua attività partigiana, pur lavorando come calzolaio per i nazifascisti. Riconosciuto 
partigiano dal 15/8/44 al 30/4/45. [AQ] Testimonianza in RB5. 

Malaguti Ezio, da Umberto e Argia Tabarroni; n. l’8/1/1920 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 
residente ad Anzola Emilia. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria a 
Conegliano (TV) dal 12/2/40 all'8/9/43. Fu attivo nel btg Sergio della 63a brg Bolero Garibaldi e 
operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto patriota dal 10/6/44 alla Liberazione. 

Malaguti Franco, «Max», da Didimo e Lina Tracchi; n. il 17/2/1928 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Calzolaio. Insieme con Umberto Bianchi* organizzò il movimento 
resistenziale a Galliera. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 alla 
Liberazione. 

Malaguti Gaetano, «Tom», da Cesare e Carolina Martelli; n. il 27/4/1891 a Sala Bolognese. Nel 
1943 residente ad Argelato. Colono. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi con funzione di 
caponucleo. Insieme con il figlio Carlo*, caduto nella Resistenza, fu uno dei più attivi organizzatori 
dello sciopero dell'1/3/44. Riconosciuto partigiano con il grado di maresciallo dall'1/10/43 alla 
Liberazione. [AQ] 

Malaguti Gastone, da Augusto e Maria Govoni; n. il 20/7/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fornaciaio. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dal novembre 1943 alla Liberazione. 

Malaguti Gilberto, «Sergio», da Ernesto ed Evelina Palazzi; n. il 20/9/1922 a S. Giovanni in 
Persiceto. Nel 1943 residente a Bologna. 3a elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in 
Sicilia negli autieri dal dicembre 1941 all'8/9/43. Militò nel btg Bella della 102a brg Folgore della 9a 
div Imerito e operò ad Asti. Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 al 15/5/45. 

Malaguti Gino, da Arturo e Clementina Sgarzi; n. il 9/3/1909 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Bracciante. Collaborò a Malalbergo con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal luglio 1944 alla Liberazione. 

Malaguti Gino, da Gaetano e Norma Colombarini; n. il 7/1/1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Ambulante. Prestò servizio militare nel genio dal 1935 al 1942. Militò nella 62a 
brg Camicie rosse Garibaldi e operò nella zona di Loiano. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dal marzo 1944 alla Liberazione. Gli è stata conferita la croce di guerra al merito. 

Malaguti Gino, da Roberto e Bianca Bonetti; n. il 6/1/1924 a Baricella. Nel 1943 residente a 
Malalbergo. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e 
operò a Malalbergo. Riconosciuto partigiano dal 6/9/44 alla Liberazione. 

Malaguti Gino, «Beretta», da Umberto e Argia Tabarroni; n. il 3/3/1921 a S. Giovanni in Persiceto. 
Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria a 
Livorno dal gennaio 1941 all'8/9/43. Fu attivo ad Anzola Emilia nel btg Artioli della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 26/4/44 alla Liberazione. 

Malaguti Giorgio, «Marco», da Onorato* e Oliva Caselli; n. il 19/10/1924 a Chatelineau (Belgio). 
Nel 1943 residente a Galliera. Licenza elementare. Bracciante. Nato all'estero, perché il padre, 
perseguitato politico, era stato costretto ad andare in esilio, tornò in Italia con la famiglia a metà 
degli anni Trenta. Subito dopo l’8/9/43 costituì con altri giovani i primi gruppi armati, nella zona di 
Galliera, che poi sarebbero confluiti nella 2a brg Paolo Garibaldi della quale divenne commissario 
politico. Fondò e redasse il giornale "Battaglia, Organo della massa operaia di Galliera". Uscirono 6 
numeri dal 21/11 al 29/12/44. Dovendo lasciare Galliera, perché identificato dai fascisti, si spostò 
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nella zona di Ferrara. Qui venne arrestato e fucilato il 24/3/1945, in località Porotto (FE), con altri 
quattro partigiani tra i quali il bolognese Luciano Francesco Gualandi*. Il quotidiano "Corriere 
Padano" scrisse che erano «cinque banditi, fuorilegge, degni di essere fucilati». Riconosciuto 
partigiano dall'1/11/43 al 24/3/45. [O] 

Malaguti Giuseppe, «Fulmine», da Pasquina Malaguti; n. il 19/7/1924 a Sala Bolognese. Nel 1943 
residente a Crespellano. Licenza elementare. Calzolaio. Collaborò a Calcara (Crespellano) con la 
63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'1/8/1944 alla Liberazione. 

Malaguti Gualtiero, «Nino», da Alfredo e Augusta Setti; n. il 29/3/1915 ad Anzola Emilia. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 26/4/44 alla Liberazione. 

Malaguti Ione, «Zita, Diana», da Luigi ed Adalgisa Guidetti; n. il 4/12/1924 a Crevalcore. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza di avviamento professionale. Impiegata. Militò nel btg Pinardi 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Fece parte del gruppo che organizzò a 
Corticella (Bologna) i GDD. Ricercata dai fascisti, informati dalla spia Vienna sulla sua attività 
partigiana, venne ospitata per 45 giorni in casa di Adelfa Armaroli*. Fu arrestata il 18/12/44 
insieme con Ines Malossi* e rilasciata poco dopo perché, fortunatamente, la spia Vienna non la 
conosceva personalmente. Riconosciuta partigiana dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Malaguti Libero, da Alberto e Alfonsa Giugni; n. il 16/8/1908 ad Anzola Emilia. 3a elementare. 
Operaio. Venne arrestato quale membro del gruppo di comunisti che operava per la 
riorganizzazione del PCI a Bologna dopo l'ondata di arresti, processi e condanne degli anni 1938-
1939. Il 25/10/39 fu deferito al Tribunale speciale e, con sentenza del 14/11/39, condannato a 3 anni 
di carcere per associazione sovversiva e propaganda comunista. Fu incarcerato a Fossano (Cuneo) 
dall'11/1 al 21/6/40 e liberato per condono. 

Malaguti Loris, da Stanislao e Lucia Pignatti; n. il 20/1/1923 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Impiegato. Militò nella brg Pini-Valenti della 2a div Modena Pianura e operò a 
Crevalcore. Riconosciuto partigiano dal 5/1/45 alla Liberazione. 

Malaguti Luigi, «Lince», da Andrea e Angela Andreotti; n. il 25/12/1917 a Galliera; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in artiglieria a Torino, dal 1939 al 
1940. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a Galliera. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/44 alla Liberazione. 

Malaguti Mafalda, da Silvio e Lea Bocchi; n. il 17/1/1928 a S. Agata Bolognese. Nel 1943 
residente a S. Giovanni in Persiceto. 4a elementare. Colona. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg 
Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni in Persiceto. Riconosciuta partigiana dal 12/7/44 alla 
Liberazione. 

Malaguti Marino, da Augusto e Clementa Angiolini; n. il 26/7/1901 a Galliera. 4a elementare. 
Manovale muratore. Iscritto al PCI. Il 3/8/22 ferì un fascista con il quale era venuto a diverbio e il 
24/1/23 fu condannato a un mese di reclusione per lesioni. Per sottrarsi alle persecuzioni fasciste, 
nel 1924 espatriò in Belgio dove rimase sino al 1931, quando fu espulso a causa della sua attività 
politica. Rientrato in Italia, il 5/6/32 fu arrestato alla frontiera e il 28/8 assegnato al confino per 5 
anni per «Attività antifascista all'estero». Mentre si trovava nell'isola di Ponza (LT) venne arrestato 
due volte con altri confinati: il 19/6/33 fu condannato a 4 mesi e il 24/2/35 a 14 mesi, sempre per 
avere preso parte a una protesta collettiva. Scontata la pena nel carcere di Napoli, fu rimandato a 
Ponza dove restò fino al 4/12/36 quando riebbe la libertà. Fu vigilato dalla polizia sino al 6/10/1937 
quando morì. [O] 
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Malaguti Mario, «Marian», da Luigi e Clementa Tortini; n. l’1/5/1909 a Crevalcore. Nel 1943 
residente a Castello d'Argile. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 2a brg S. Giusta 
comandata da Umberto Borgatti e operò nella zona di Ferrara e a Castello d'Argile. Disarmò le 
guardie tedesche di stanza a Poggio Renatico (FE) e prelevò benzina dal deposito. D'accordo con il 
comandante della brg accettò di lavorare nella Todt per raccogliere informazioni da trasmettere al 
movimento partigiano  operante nella zona di Cento (FE). Scoperto, si sottrasse all'arresto dandosi 
alla macchia. Riconosciuto partigiano dal 10/12/44 al 30/4/45. [AQ] 

Malaguti Nerina, «Nina», da Attilio e Stella Baravelli; n. il 27/8/1919 a Sala Bolognese. Nel 1943 
residente a Bologna. 4a elementare. Operaia alla Manifattura tabacchi. Militò nel btg Armaroli della 
63a brg Bolero Garibaldi e operò a Calderara di Reno. Riconosciuta partigiana dall'1/8/44 alla 
Liberazione. 

Malaguti Nerino, «Brasa», da Attilio e Stella Baravelli; n. il 19/2/1923 a Sala Bolognese. Nel 1943 
residente a Calderara di Reno. Licenza elementare. Tornitore meccanico alla Ducati. Partecipò alla 
riunione a palazzo «Trombone» diretta da Bruno Corticelli* nel corso della quale si discusse 
l'organizzazione del movimento resistenziale operante nella zona tra S. Giovanni in Persiceto, 
Anzola Emilia e Calderara di Reno. Militò nel btg Armaroli con funzione di vicecomandante e poi 
di vice commissario politico della la compagnia. Riconosciuto partigiano con il grado di maresciallo 
dal 4/2/44 alla Liberazione. [AQ] 

Malaguti Onorato, «Rino», da Armando e Attilia Fini; n. il 21/10/1901 a Galliera. Licenza 
elementare. Operaio. Figlio di salariati agricoli poverissimi, fece anche lui il bracciante e, non 
ancora quindicenne, entrò nell'organizzazione sindacale e divenne socio della locale cooperativa di 
consumo. Nel 1921 fu eletto segretario della CdL di Galliera. Invitato dai fascisti ad assumere la 
direzione delle loro costituende organizzazioni, a livello zonale, rifiutò sdegnosamente. Nel 1923, si 
iscrisse al PSI. Perseguitato, insultato, bastonato a più riprese dagli squadristi fascisti, sempre nel 
1923, emigrò in Belgio. Qui, (dove lo raggiunsero la moglie ed il primogenito), come tanti altri 
italiani emigrati, per ragioni di lavoro o politiche, fece il minatore nel distretto di Charleroy. Si 
iscrisse al PCI nel 1924 e l'anno successivo divenne responsabile della federazione comunista di 
Charleroy e componente del Comitato centrale dei gruppi comunisti nel Belgio tra gli emigrati 
italiani. Dopo aver lavorato in miniera per 3 anni, 9 mesi e 13 giorni, durante i quali contrasse la 
silicosi, passò a lavorare per circa altri 3 anni in qualità di operaio in fabbrica, senza mai trascurare i 
gravosi impegni politici. Dal Belgio venne espulso nel 1930 dopo essere stato condannato dal 
tribunale di Charleroy per attività comunista e antifascista. Raggiunse l'Unione Sovietica dove, a 
Mosca, rimase circa due anni e frequentò la scuola di partito. Nel 1932 si trasferì in Francia ove, a 
Parigi, fece parte dell'apparato clandestino del PCI; allontanato obbligatoriamente dalla capitale 
francese, andò a Marsiglia. Agli inizi del 1934 svolse attività nella Federazione italiana marinai 
(FIM). Nel dicembre 1934, per incarico della direzione comunista, rientrò in Italia e fece parte del 
centro interno. Operò particolarmente nella Puglia dove svolse un notevole lavoro di 
organizzazione. Il 22/2/35 venne arrestato a Cerignola (FG). Fu imputato di propaganda 
antifascista, ricostituzione e direzione di una rete comunista «diretta a stabilire violentemente la 
dittatura di una classe sociale sulle altre» e deferito al Tribunale speciale. Da questo fu condannato, 
il 6/4/36, a 17 anni di carcere. Venne relegato nel reclusorio di Fossano (CN), e poi in quello di 
Civitavecchia (Roma); da qui fu trasferito in quello dell'isola di Pianosa (LI) fra il 17 e il 25/4/41. 
Dal carcere scrisse nobilissime lettere ai familiari ed altamente educative per i figli. Dopo aver 
scontato otto anni di carcere, venne liberato nell'aprile 1943. Ritornò a Galliera, ma gli negarono 
ogni lavoro; si adattò a fare il calzolaio per guadagnare di che vivere. Nelle ore successive al crollo 
del fascismo, tenne un comizio in un'osteria della frazione di San Prospero di Galliera, indi si 
impegnò nella ripresa su più vasta scala delle fila antifasciste. Dopo l’8/9/43 fu designato dal partito 
a svolgere la funzione di segretario della federazione comunista di Ferrara mentre riprese il lavoro 
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in fabbrica. Fortemente indiziato e ricercato dai comandi tedeschi e fascisti, fu costretto a lasciare 
quella provincia e si trasferì, nel gennaio 1944, a Bologna dove, in qualità di componente della 
segreteria della federazione comunista, ebbe incarichi di dirczione dell'attività operaia e di massa. 
Nella mattinata del giorno della liberazione di Bologna, il 21/4/45 guidò una manifestazione 
popolare — prefissata per quel giorno nella clandestinità - che sfilò per le strade centrali della città, 
incrociando le truppe alleate che sopravvenivano, e in piazza Maggiore pronunciò il primo discorso 
pubblico dopo la cacciata dei nazifascisti. Dopo la liberazione di Bologna, fu designato a ricoprire 
la responsabilità di segretario generale della CCdL. Svolse in diversi momenti funzioni di comando 
e di commissario politico di brgg sappiste. Il figlio Giorgio* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano con il grado di maggiore dal 9/9/43 alla Liberazione. Il suo nome è stato dato  a una 
rotonda stradale a Bologna.[AR] 

Malaguti Primo, da Agostino e Amalia Bongiovanni; n. il 10/3/1912 ad Anzola Emilia; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nel btg Artioli della 63a brg Bolero 
Garibaldi e nel dist della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto 
partigiano dall'1/11/43 alla Liberazione. 

Malaguti Primo, da Cleto ed Erminia Albertini; n. l'1/12/1899 ad Anzola Emilia. Operaio. 
Nell'aprile 1924 una squadra di fascisti anzolesi lo aggredì all'uscita da un'osteria in località 
Immodena e lo bastonò ripetutamente. Sfuggì agli aggressori immergendosi nell'acqua di un macero 
e vi restò sino a quando gli squadristi non si furono allontanati. Causa anche una malattia contratta 
nella guerra 1915-18 e per la lunga permanenza nell'acqua gelida, si ammalò e morì il 15/5/1924. 
[AR] 

Malaguti Raffaele, da Teodoro e Luigia Lanzoni; n. il 30/9/1924 a S. Agostino (FE). Nel 1943 
residente a Pieve di Cento. Colono. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Malaguti Remo, da Onorato* e Oliva Caselli; n. il 17/4/1922 a Poggio Renatico (FE). Nel 1943 
residente a Galliera. Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare in aeronautica a Torino 
dal luglio 1942 all'8/9/43. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a Galliera. Il 
fratello Giorgio* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 4/3/44 alla Liberazione. 

Malaguti Rina, «Dorina», da Gaetano* ed Augusta Paggi; n. 5/4/1926 ad Argelato; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colona. Militò nel dist di Castel Maggiore della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e operò a Funo (Argelato), Castel Maggiore, Bologna. Il fratello Carlo* cadde nella 
Resistenza. Riconosciuta partigiana dall'1/10/43 alla Liberazione. [AR] 

Malaguti Romolo, da Adolfo e Amalia Cocchi; n. il 23/8/1921 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Verniciatore. Prestò servizio militare in aeronautica a Caselle (TO) dal 
26/10/41 all’8/9/43. Militò nel btg Sergio della 63a brg Bolero Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto partigiano con il grado di maresciallo dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Malaguti Rosa, da Gaetano e Maria Malaguti; n. il 30/6/1891 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
Operaia. Apolitica. L'8/6/40 fu arrestata a Crevalcore per essersi chiesta in pubblico: «Perché 
mettere al mondo tanti uomini per farli ammazzare?» Il 4/7 fu assegnata al confino per 2 anni dalla 
commissione provinciale. Il 29/10/40 venne prosciolta e liberata. [O] 

Malaguti Sergio, «Grillo», da Luigi e Giuseppina Manfredi; n. il 12/4/1911 a Crevalcore; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria, a Cosenza. Fu 
attivo nella brg Pini-Valenti della 2a div Modena Pianura e operò a Crevalcore. Riconosciuto 
patriota dall'1/1/45 al 30/4/45. 
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Malaguti Silvio, da Enrico ed Erminia Bergonzini; n. il 21/12/1906 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Colono. Collaborò a S. Giovanni in Persiceto con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Malaguti Teodoro, da Raffaele e Annunziata Guidetti; n. il 17/4/1898 a Galliera. Dal 1928 
residente a Pieve di Cento. Bracciante. Fu arrestato il 15/9/41 a S. Pietro in Casale per essersi 
pubblicamente lamentato della scarsezza della carne. Venne condannato a 15 giorni di carcere e 
diffidato.   [CA] 

Malaguti Ugo, «Ivo», da Romeo e Clementina Ghelfi; n. il 28/4/1922 a Crevalcore. Nel 1943 
residente a Budrio. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei carristi fino all'8/9/43. 
Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi con funzione di commissario politico del 1° 
plotone. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 15/3/44 alla Liberazione. 

Malavasi Carlo, da Alfonso e Luigia Buratti; n. l’1/3/1891 a Bologna. Licenza elementare. Operaio 
verniciatore. Antifascista. Il 12/10/26, nel corso di uno scontro avvenuto fuori porta S. Vitale a 
Bologna, ferì un fascista e fu condannato dal tribunale a 35 giorni di reclusione. Scontata la pena, 
per sottrarsi alle persecuzioni fasciste si trasferì a Genova. Durante il ventennio fu vigilato dalla 
polizia, pur non svolgendo attività politica, e il 10/8/40 radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Malavasi Corrado, da Enrico e Jolanda Benotti; n. il 5/11/1926 a Crevalcore. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. 4a istituto tecnico industriale. Tornitore. Militò nella 20a brg Garibaldi-Trieste 
e operò nella zona Carso-Tarnovano. Successivamente militò nel 3° btg Udine della 24a brg 
Fontanot della div Garibaldi Natisone, con funzione di commissario politico di plotone, e operò 
nella zona tra Bela e Suha Krajna nella Slovenia (Jugoslavia). Il 9/4/45 restò ferito alla testa in uno 
scontro con i tedeschi a Smucha in Slovenia. Trasportato in aereo a Valenzano (BA) il 14/4, morì il 
29/5/1945 all'ospedale di Pesaro, mentre lo stavano trasferendo in ambulanza a Bologna. 
Riconosciuto partigiano, con il grado di tenente, dal 23/4/44 al 29/5/45. [O] 

Malavasi Francesco, da Carlo e Virginia Martignoni; n. il 17/7/1896 a Crespellano. Muratore. 
Comunista. Il 4/4/27 fu arrestato con altri quattro lavoratori e denunciato per «grida sediziose» 
contro il governo. Furono tutti condannati a 3 mesi di reclusione. Per i suoi precedenti, l'1/10/40 gli 
fu negato il passaporto per recarsi in Germania per lavoro. [O] 

Malavasi Giuliana, da Mario e Teresa Gusmitta; n. il 16/2/1932 a La Spezia. Nel 1943 residente a 
Bologna. Studentessa. Militò nella brg Ivan della div Modena. Riconosciuta partigiana dall'1/1/45 al 
30/4/45. 

Malavasi Giuseppe, «Turco», da Enrico e Carola Parini; n. il 25/12/1902 a Monteveglio. Nel 1943 
residente a Casalecchio di Reno. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria a Gorizia dall'11/3/24 
al 10/2/25. Fu attivo nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monteveglio. 
Riconosciuto patriota dal 22/11/44 alla Liberazione. 

Malavasi Loreno, «Turchino», da Giuseppe e Margherita Brighetti; n. il 25/12/1926 a 
Monteveglio. Nel 1943 residente a Casalecchio di Reno. Licenza di avviamento professionale. 
Muratore. Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monteveglio. Riconosciuto 
partigiano dal 10/10/43 alla Liberazione. 

Malavasi Mario, da Antonio ed Elvira Borellini; n. il 14/3/1898 a Modena. Nel 1943 residente a 
Bologna. Laureato in Giurisprudenza. Avvocato. Militò nella brg Ivan della div Modena. 
Riconosciuto partigiano dal 28/10/44 al 30/4/45. 

Malavasi Moris, da Francesco e Maria Villani; n. il 13/8/1876 a Concordia (MO). Mediatore. 
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Antifascista. Residente a Bologna dal 1927, il 30/7/30 fu arrestato e diffidato per avere fatto in 
pubblico «discorsi a carattere antinazionale». Il 16/6/31 subì un nuovo arresto per «frasi volgari e 
ingiuriose nei riguardi del Governo Nazionale» e perché «denigra il discorso tenuto alla Camera 
dall'on. Arpinati». Fu assegnato al confino per 3 anni e inviato ad Agropoli (SA). Nell'aprile 1932 
venne liberato per l'amnistia del decennale fascista. Non tornò a Bologna e nel 1937 fu radiato 
dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Malavasi Olve, da Vittorio e Ida Grimaldi; n. il 3/7/1911 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
Ambulante. Militò nella brg Pini-Valenti della div Modena Pianura. Riconosciuto partigiano dal 
15/5/44 al 30/4/45. 

Malavasi Renato, da Luigi e Debora Migliori; n. il 14/11/1918 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Colono. Prestò servizio rrùlitare in aeronautica, a Pistoia, 
dall'1/4/38 all'8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni 
in Persiceto. Morì in frazione le Budrie (S. Giovanni in Persiceto) il 21/4/1945 per 
cannoneggiamento alleato. Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Malavasi Urbano, da Ermete e Alfonsina Albertini; n. il 28/4/1926 a Castelfranco Emilia (BO); ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Con Ruggero Bruni* raggiunse nei pressi del 
Buco del Diavolo (Lavino di Sopra) il gruppo di stanza a Monte Vignola, dove dai primi di giugno 
1944 si era portata la brg Stella rossa Lupo. Militò nel btg Sugano e operò sull'Appennino tosco-
emiliano e successivamente nella brg Allegretti della div Modena. Riconosciuto partigiano 
dall'1/6/44 al 30/4/45. [AQ-O] 

Malavolta Adelina, «Katiuscia», da Armando; n. il 30/9/1919 a Rovereto (TN). Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuta partigiana dal 15/7/44 al 30/4/45. 

Malavolta Walter, «Modna», da Lazzaro e Ida Ferrari; n. il 14/5/1912 a Modena. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Manovale delle FS. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi e nella brg Stella rossa Lupo. Successivamente fece parte dell'8 brg Masia GL. Fu addetto 
al servizio informazione. Riconosciuto partigiano nell'8a brg Masia GL dal 17/6/44 alla Liberazione. 

Malavolti Carlo, da Giuseppe e Domenica Angeli; n. il 17/8/1907 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 
1943 residente a Casola Valsenio (RA). Bracciante. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e 
operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 10/2/44 al 16/12/44. 

Malavolti Domenico, «Minghè», da Giacomo e Luigia Nari; n. il 25/3/1916 a Casola Valsenio 
(RA); ivi residente nel 1943. Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall’1/4/44 al 22/2/45. 

Malavolti Domenico, da Tommaso e Celinda Angeli; n. il 22/4/1920 a Casola Valsenio (RA); ivi 
residente nel 1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzione di ispettore e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/4/44 al 
22/2/45. 

Malavolti Francesco, da Francesco; n. nel 1922. Fu attivo nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 10/4/44 al 20/7/44. 

Malavolti Idilio, da Antonio e Dina Bighini; n. il 13/7/1927 a S. Damiano Macra (CN); ivi 
residente nel 1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dal 21/3/44 al 16/10/44. 

 

Malavolti Lino, da Luigi e Rosa Giorgi; n. il 14/8/1913 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 1943 
residente a Casola Valsenio (RA). Licenza elementare. Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini 
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Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 19/2/44 al 30/12/44. 

Malchioni Luigi, detto Augusto, da Sabatino e Maria Atti; n. il 3/9/1891 a Vergato. Manovale 
muratore. Iscritto al PCI. Nel 1922, per sottrarsi alle persecuzioni dei fascisti, espatriò 
clandestinamente in Francia. Venne sottoposto a sorveglianza, con l'ordine di arresto qualora fosse 
rimpatriato. Nel 1930, quando rientrò con regolare passaporto, per visitare la madre ammalata, fu 
arrestato e trattenuto in carcere senza un'accusa specifica. Appena libero, tornò in Francia e nel 
1934 chiese e ottenne la cittadinanza. La polizia italiana continuò a sorvegliarlo sino al 12/6/43. [O] 

Maldina Adolfo, da Giuseppe ed Erminia Monteventi; n. il 13/4/1907 a Vergato. Bracciante. Il 
27/11/32, mentre si trovava in un'osteria a Rodiano (Savigno) si mise a cantare “Bandiera rossa”. 
L'amico Primo Baccolini* osservò ad alta voce: «Questa sera neanche la camicia nera ci fa paura». 
Fu arrestato e ammonito. [CA] 

Maldina Giuseppe, da Gaetano ed Ernesta Angiolini; n. il 19/9/1925 a Vergato; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Militò nella brg Matteotti della div Modena. Riconosciuto partigiano dal 10/6/44 
al 30/4/45. 

Maldina Renato, da Roberto e Gelsomina Zini; n. il 5/9/1917 a Savigno. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria, a Cefalonia (Grecia), con il 
grado di caporale, dal marzo 1942 all’8/9/43. Durante la lotta partigiana militò nella div Acqui 
operante in Cefalonia. Fu rinchiuso in campo di concentramento in Grecia dal 12/9/43 al 13/10/43. 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Maldini Alba, da Fernando e Ilda Collina; n. il 20/1/1927 a Marzabotto. Nel 1943 residente a Zola 
Predosa. Licenza elementare. Colona. Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi e 
operò nella zona tra Zola Predosa e Monte S. Pietro. Il 20/4/1945, nel corso di uno scontro con le 
forze tedesche in ritirata, nel bosco di Monte Capra, restò uccisa con altri 4 partigiani. Riconosciuta 
partigiana dal 6/12/44 al 20/4/45. [O] 

Maldini Alfonso, da Aldo e Umberta Fornelli; n. il 18/6/1928 a Castel d'Aiano; ivi residente nel 
1943. Colono. Fu rastrellato dalle SS tedesche e fucilato per rappresaglia il 28/9/1944 in località 
Campidello di Labante (Castel d'Aiano), unitamente ad altre 6 persone, tra le quali la madre*, la 
nonna materna Faustina Mei* e i fratelli Antonio*, Giuseppe* e Maria*. [CI-O] 

Maldini Antonio, da Aldo e Umberta Fornelli; n. il 19/4/1940 a Castel d'Aiano; ivi residente nel 
1943. Fu rastrellato dalle SS tedesche e fucilato per rappresaglia il 28/9/1944 in località Campidello 
di Labante (Castel d'Aiano), unitamente ad altre 6 persone, tra le quali la madre*, la nonna materna 
Faustina Mei* e i fratelli Alfonso*, Giuseppe* e Maria*. [CI-O] 

Maldini Arturo, da Livio e Anna Lollini; n. il 10/9/1919 a Castel d'Aiano; ivi residente nel 1943. 
Colono. Fu attivo nella brg Folloni della div Modena. Riconosciuto patriota dal 17/11/44 al 
15/12/44. 

Maldini Bruno, da Getullio ed Enrica Mazza; n. il 4/8/1907 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Zola Predosa. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nel genio a Fiume dal 5/5/40 
all'8/9/43. Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-
emiliano. Il 20/4/1945, nel corso di uno scontro con le forze tedesche in ritirata, nel bosco di Monte 
Capra, restò ucciso con altri 4 partigiani. Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 al 20/4/45. [O] 

Maldini Callisto, da Paolo e Amalia Borghi; n. il 31/3/1927 a Castel Maggiore; ivi residente nel 
1943. Licenza di scuola media inferiore. Operaio. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota. 
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Maldini Ettore, «Fringuello», da Livio e Anna Lollini; n. il 17/10/1921 a Castel d'Aiano; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei granatieri, a Roma, dal 
10/1/41 al 10/9/43. Militò nel btg Guido della brg Folloni della div Modena e operò sull'Appennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 19/6/44 al 30/4/45. 

Maldini Giuseppe, da Aldo e Umberta Fornelli; n. il 19/4/1932 a Castel d'Aiano; ivi residente nel 
1943. Fu rastrellato dalle SS tedesche e fucilato per rappresaglia il 28/9/1944 in località Campidello 
di Labante (Castel d'Aiano), unitamente ad altre 6 persone, tra le quali la madre*, la nonna materna 
Faustina Mei*, i fratelli Alfonso*, Antonio* e Maria*. [CI-O] 

Maldini Leonardo, da Fernando e Ida Collina; n. l'11/10/1929 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Zola Predosa. Licenza elementare. Calzolaio. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Ferito. La 
sorella Alba*, cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 6/7/44 alla Liberazione. 

Maldini Maria, da Aldo e Umberta Fornelli; n. il 30/8/1935 a Castel d'Aiano; ivi residente nel 
1943. Fu rastrellata dalle SS tedesche e fucilata per rappresaglia il 28/9/1944 in località Campidello 
di Labante (Castel d'Aiano), unitamente ad altre 6 persone, tra le quali la madre*, la nonna materna 
Faustina Mei* e i fratelli Alfonso*, Antonio* e Giuseppe*. [CI-O] 

Maldini Marino, «Biondo», da Menotti e Pompea Zamboni; n. il 17/9/1913 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Ambulante. Prestò servizio militare in artiglieria in Grecia e 
Albania dal 1940 al 1943 con il grado di caporale. Militò nel btg Giacomo della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi e operò a Bologna e Baricella. Riconosciuto partigiano dal 3/6/44 alla 
Liberazione. 

Maletto Ezio, da Angelo e Marietta Amati; n. il 27/7/1920 a Verona. Nel 1943 domiciliato a 
Bologna. Studente universitario. Durante la lotta di liberazione militò nella brg Matteotti Città e 
fece parte del gruppo dirigente della FGSI che operava a Bologna. Con altri, sotto la direzione di 
Renato Tega*, fu membro della redazione di "Rivoluzione socialista", il periodico clandestino della 
FGSI di Bologna. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. [O] 

Malfaccini Matteo, da Leonello e Teresa Mascellani; n. il 21/9/1909 a Ferrara. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Appuntato dei carabinieri. Fu attivo nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dal 14/10/44 alla Liberazione. 

Malferrari Bruno, «Rizzo», da Augusto e Rosa Sarti; n, il 12/9/1919 a Cento (FE). Nel 1943 
residente a Calderara di Reno. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in aeronautica 
a Milano dal 12/1/40 all’8/9/43. Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero con funzione di 
comandante di compagnia e dal 15/3/45 assunse il comando del 3° btg. Insieme con Ferdinando 
Fazzi* e Ada Albertazzi* partecipò il 15/3/45 al combattimento contro la postazione tedesca in 
località Buonconvento (Sala Bolognese) nel corso della quale Fazzi rimase gravemente ferito. 
Riconosciuto partigiano con il grado di capitano dal 13/2/44 alla Liberazione. [AQ] 

Malferrari Gian Luigi, «Gino», da Giovanni e Nella Bruni; n. il 18/11/1911 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Diploma di Istituto tecnico commerciale. Ragioniere. Prestò servizio militare in 
fanteria a S. Giovanni in Persiceto dal settembre 1942 all'8/9/43, con il grado di sergente. Militò 
nella 8a brg Masia GL e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dall'1/12/43 alla Liberazione. 

Malferrari Guido, da Ernesto e Adele Montanari; n. il 31/5/1894 a S. Giovanni in Persiceto. 
Operaio meccanico. Nel 1923, quando emigrò in Francia per lavoro, fu classificato comunista. Pur 
non svolgendo attività politica venne vigilato sino al 16/7/40. [O] 

Malferrari Guido, da Gaetano e Argia Cazzola; n. il 28/5/1926 a Sala Bolognese. Nel 1943 
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residente a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Bracciante. Militò nella brg Folloni della 
div Modena Montagna e operò sull’Appennino tosco-emiliano. Il 17/8/1944 venne fucilato dai 
tedeschi per rappresaglia — con altre 25 persone fra partigiani e civili — in località Selva di 
Puianello (Ospitaletto - MO). Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 al 17/8/44. [O] 

Malferrari Maria, da Cleto e Giuseppina Zoboli; n. il 20/11/1919 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 
1943 residente a Crespellano. Licenza elementare. Operaia. Militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi e operò in località Samoggia (Anzola Emilia). Riconosciuta partigiana dall’1/3/44 
alla Liberazione. 

Malini Medardo, da Gelso e Maria Ventura; n. il 28/8/1914 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Fu attivo nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a 
Monte S. Pietro. Riconosciuto patriota dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Malini Rino, da Luigi; n. l'1/8/1924 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 3a elementare. 
Operaio. Collaborò a Monte S. Pietro con il btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 16/6/44 alla Liberazione. 

Malisardi Giuseppe, «Pino», da Lodovico e Maria Guerra; n. il 15/8/1910 a Molinella; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Barcaiolo traghettatore. Dopo l’8/9/43 organizzò un gruppo di 
circa 25 giovani che recuperarono e nascosero le armi e le munizioni abbandonate dai soldati di 
stanza nella «Tenuta nuova» di Marmorta (Molinella). Ospitò nella sua capanna a Passo Morgone, 
lungo il fiume Reno, questo primo nucleo partigiano, recapitando loro e ai compagni di S. Antonio 
(Medicina) la stampa del CLN. Continuò la sua attività di traghettatore di uomini, armi e munizioni, 
e di informatore in contatto con la 5a brg Bonvicini Matteotti e con la 7a brg GAP Gianni Garibaldi, 
usufruendo di un particolare permesso rilasciategli dal comando tedesco di Molinella che gli 
permise di circolare in qualsiasi ora del giorno e della notte. Militò nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi e operò a Molinella e Medicina. Riconosciuto partigiano con il grado di capitano dal 
9/9/43 alla Liberazione. 

Malisardi Guerrino, «Paliani Bruno», da Lodovico e Maria Guerra; n. il 9/4/1917 a Molinella; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Fabbro artigiano. Prestò servizio militare in fanteria a 
Verona dal 1938 e poi fu inviato in Grecia fino al 1941. Iscrittosi al PCI nel 1943, dopo l’8/9/43 fu 
responsabile dell'organizzazione comunista di Molinella. Nell'autunno fu preso in ostaggio, non 
avendo un fratello risposto alla chiamata alle armi della RSI e trattenuto per 8 giorni. Subì un nuovo 
fermo per avere partecipato all'organizzazione di una manifestazione di protesta delle mondine 
locali e riacquistò la libertà due giorni dopo, dietro la pressione delle lavoratrici sulle autorità 
fasciste. Dal maggio 1944 ebbe la responsabilità politica della zona della pianura bolognese 
comprendente, prima 8 e, poi, 14 comuni. Dal febbraio 1945 divenne commissario politico della 4a 
brg Venturoli Garibaldi e dal marzo successivo comandante della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano, col grado di maggiore, dal 9/9/43 alla Liberazione. [AR] 

Mallardi Giuseppe, «Valanga», da Antonio e Ada Berretti; n. il 28/5/1924 a Borgo S. Lorenzo 
(FI); ivi residente nel 1943. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi con funzione di 
commissario politico di compagnia. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 16/6/44 alla 
Liberazione. 

 

Mallini Medardo, detto Giovanni, «Dardo», da Guido e Giuseppina Corvetti; n. il 2/7/1905 a 
Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Bologna. Magazziniere. Nel 1944 si trovava sfollato con la 
moglie Zelinda Strada* e alcune cognate e le famiglie di Giancarlo Gardi* e Pietro Coppi* nella 
casa colonica di Marsilio Salvatori* a Cà 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, fu attaccata da paracadutisti e dalle SS tedesche, si rifugiò nella stalla con la sua famiglia 
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e quelle del colono e degli altri sfollati. La mattina del 28/9/1944, quando i tedeschi penetrarono 
nella casa — dopo la sortita dei partigiani — lo allinearono contro il muro esterno unitamente a una 
quindicina di civili. Dopo alcune ore e l'allontanamento delle donne, fu ucciso e gettato nel letamaio 
unitamente a Coppi, Mario Ferretti* e Gardi. Riconosciuto partigiano nella 36 a brg Bianconcini 
Garibaldi dall'1/4/44 al 28/9/44. [O] 

Mallini Oscar, da Mario e Lea Mazzolani; n. il 12/10/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Geometra. Prestò servizio militare in Francia, Grecia e Albania dal 15/3/40 all’8/9/43. Venne 
internato in campo di concentramento presso Zagabria (Jugoslavia) dal 9/9/43 al 5/5/44. Liberato, 
militò nei reparti italiani della div EPLJ e operò in Jugoslavia. Riconosciuto partigiano dal 6/5/44 
all'8/5/45. 

Malmesi Claudio, da Arturo e Rosa Lega; n. il 5/2/1924 a Castel Bolognese (RA). Nel 1943 
residente a Imola. Diploma di abilitazione magistrale. Impiegato. Collaboro con la 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'11/4/44 al 14/4/45. 

Malmi Rino, da Luigi e Maria Spineti; n. l'1/8/1924 a Monte S. Pietro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Collaborò con il movimento partigiano operante a Monte S. Pietro. 
Riconosciuto benemerito. 

Malossi Alberto, da Valentino e Violante Zucchi; n. il 17/7/1869 a Bologna. Artista teatrale. 
Anarchico. Schedato dalla polizia il 30/7/1895, fu sorvegliato sia prima sia durante la dittatura 
fascista. La sorveglianza era esercitata in tutte le città dove si recava per esigenze del suo lavoro. I 
controlli obbligatori cessarono il 2/10/40 — quando aveva 71 anni — ma non fu radiato dall'elenco 
dei sovversivi, per cui la sorveglianza continuò anche dopo. [O] 

Malossi Alfredo, da Federico e Rosa Gandolfi; n. il 5/2/1910 a Gaggio Montano; ivi residente nel 
1943. Colono. Prestò servizio militare nei bersaglieri a Verona dal 13/8/42 all'8/9/43. Militò nella 
brg GL Montagna e operò sull'Appennino bolognese. Il 28/9/44 fu catturato dalle SS unitamente a 
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 un'autocolonna tedesca in località Ronchidòs di Sotto (Gaggio Montano). Venne fucilato 
dalle SS il 29/9/1944, in località Casone della Lamma di Ronchidòs, insieme con 61 persone. Altre 
2 persone erano state fucilate il giorno prima. Tutti i cadaveri furono dati alle fiamme. Riconosciuto 
partigiano dal 15/7/44 al 29/9/44. [O] 

Malossi Amedeo, da Cesare e Adelaide Regazzi; n. il 5/9/1904 ad Argelato. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Operaio. Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dall'aprile 1944 alla Liberazione. 

Malossi Amleto, da Vincenzo e Lucidalba Negrini; n. il 13/4/1909 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Commerciante. Prese parte alla lotta di liberazione in Grecia. Militò in 
una brg dell'ELAS. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 30/10/44. 

Malossi Carlo, da Alfonso e Dina Severi; n. il 13/12/1927 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 
residente a Bentivoglio. Licenza elementare. Salariato. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Malossi Domenico, da Luigi e Letizia Dondini; n. il 3/10/1915 a Vergato; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale muratore. Fu attivo nella brg Folloni della div Modena. 
Riconosciuto patriota dal 6/1/45 al 30/4/45. 

Malossi Eligio, da Amedeo ed Evelina Minghetti; n. il 19/9/1926 a Sala Bolognese. Nel 1943 
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residente a Bentivoglio. Colono. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 
alla Liberazione. 

Malossi Federico, da Antonio e Gilda Montebugnoli; n. il 20/9/1905 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Telefonista. Militò nel btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi e 
operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Malossi Genserico, da Giovanni e Maria Biondi; n. l’1/5/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Diploma di scuola media superiore. Impiegato. Militò nella 7a brg Modena della div Armando e nel 
btg Rosini della la brg Irma Bandiera Garibaldi con funzione di vice comandante di compagnia. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Malossi Giovanni, da Augusto e Maria Andrioli; n. il 26/2/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 alla 
Liberazione. 

Malossi Giuseppe, da Cesare e Adelaide Regazzi; n. il 20/7/1908 ad Argelato. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Barbiere. Militò nella brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano 
dall'ottobre 1944 alla Liberazione. 

Malossi Giuseppe, da Ernesto e Aldina Villani; n. il 26/2/1926 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 
residente a S. Pietro in Casale. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Tolomelli della 2a brg 
Paolo Garibaldi e operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 alla Liberazione. 

Malossi Giulio, «Nembo», da Giovanni e Maria Zanarini; n. il 29/11/1918 a Castel S. Pietro 
Terme. Nel 1943 residente a Bologna. Diploma di scuola media inferiore. Gestore di un bar. Iscritto 
al PSI. Prestò servizio militare in marina dal 15/10/38 all'8/9/43 con il grado di sergente. Fu 
silurato, mentre era imbarcato sul cacciatorpedinere Nembo, nel porto di Tobruk in Libia. Con 
l'inizio della guerra di liberazione militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò nella valle del 
Sillaro a Castel S. Pietro, con funzione di vice comandante di compagnia. Fece parte, con voto 
consultivo, del CLN di Castel S. Pietro Terme. Alla vigilia della liberazione fu chiamato a Bologna 
e prese parte all'insurrezione popolare. Gli sono state conferite 3 croci di guerra al merito. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall’1/2/44 alla Liberazione. [O] 
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