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Marchesi Ferruccio, da Alfonso e Clotilde Bortolotti; n. l’11/7/1906 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Facchino. Iscritto al PCI dal 1922, fu arrestato nel 1925 per lancio di 
manifestini e prosciolto per sopravvenuta amnistia. Subì diversi fermi e percosse. In seguito a 
queste ultime fu costretto a 4 giorni di ricovero. Nell'ottobre 1927 fu arrestato con l'accusa di 
costituzione del PCI e propaganda sovversiva. Con sentenza del 24/9/28 fu prosciolto in istruttoria 
per non luogo a procedere. Gli furono tuttavia comminati 2 anni di ammonizione. Membro 
dell'organizzazione comunista bolognese attiva, nel 1930 (centinaia furono gli arrestati), accusati di 
ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva con sentenza istruttoria del 30/6/31 fu rinviato al 
Tribunale speciale che il 28/9/31 lo condannò a 8 anni di reclusione. Fu altresì sottoposto a 3 anni di 
vigilanza. Durante la reclusione nello stabilimento penale di Finalbergo (Finale Ligure - SV) 
celebrò con altri detenuti politici, tra cui Bruno Roveri* il «Natale di Roma» del 1932 con grida e 
insulti contro Mussolini e partecipò ad uno sciopero della fame. Con ordinanza del 29/8/32 fu 
rinviato alla magistratura ordinaria e condannato a ulteriori 6 mesi di carcere. Il 6/11/33 venne 
liberato per la concessione dell'amnistia. [T] 

Marchesi Gennaro, «Cicci», da Giuseppe e Nilde Pesci; n. il 10/1/1922 a Budrio. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Macellaio. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti con 
funzione di caposquadra. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente maggiore dal 15/4/44 alla 
Liberazione. 

Marchesi Giacomo, da Giuseppe e Maria Rebeggiani; n. il 27/3/1909 ad Imola; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Calzolaio e venditore ambulante. Iscritto al PCI. Prestò servizio militare in 
fanteria a Piacenza e Parma dal 3/4/28 al 10/5/30. L'11/12/30 venne arrestato a Imola, con altri 88 
antifascisti, e deferito al Tribunale speciale per associazione e propaganda sovversiva e detenzione 
di armi. Il 22/5/31 fu assolto in istruttoria. Scarcerato il 2/7/31, venne diffidato. Nel 1935 e 1936 
subì altri arresti per motivi di pubblica sicurezza. Recatosi in Germania nel 1941 per lavoro, rientrò 
l'anno dopo. Il 9/8/43 - a conferma del fatto che gli antifascisti continuavano a essere controllati 
anche dopo la fine della dittatura — la polizia scrisse nella sua pratica «non ha dato finoggi prove di 
ravvedimento». Durante la lotta di liberazione fu, con Lino Marocchi*, uno dei primi organizzatori 
delle squadre armate a Sesto Imolese dove abitava. Con altri costituì il btg Pianura della brg SAP 
Imola, con funzione di vice comandante. Operò nella zona di pianura a nord di Imola. Riconosciuto 
partigiano con il grado di capitano dal 12/6/44 al 14/4/45. [O] 

Marchesi Giannino, «William», da Riccardo e Argia Gomedi; n. il 24/6/1912 a Castenaso; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Operaio alle Officine Casaralta. Militò nel btg Luccarini della 4a 
brg Venturoli Garibaldi e operò a Castenaso. Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 alla Liberazione. 

Marchesi Giovanni, da Federico e Argia Cavina; n. il 5/8/1923 a Monterenzio. Nel 1943 residente 
a S. Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nella GAP a Gorizia 
dal 9/1 all'8/9/43. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Ca' del Vento (Monterenzio). Fu 
rinchiuso nel carcere di S. Giovanni in Monte (Bologna) dal marzo all'aprile 1944. Riconosciuto 
partigiano dall'8/8/44 alla Liberazione. 

Marchesi Giovanni, da Sante e Anna Caldata; n. il 7/10/1909 a Greco Milanese (MI). Nel 1943 
residente a Milano. Disegnatore. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dall'1/11/43 alla Liberazione. 

Marchesi Giuseppe, da Federico e Argia Cavina; n. il 24/2/1911 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. Colono. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Ca' del Vento (Monterenzio). 
Riconosciuto partigiano dall'11/8/44 alla Liberazione. 

Marchesi Leo, «Marco», da Luigi e Amedea Negrini; n. il 22/8/1924 a Bohain (Francia). Nel 1943 
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residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi ed 
operò a Castel del Rio. Incarcerato a Brescia, fu internato in campo di concentramento a Tanfers dal 
9/6/44. Ferito. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Marchesi Luigi, da Stefano ed Enrica Casadio Pelliconi; n. il 22/7/1898 a Imola. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Netturbino. A seguito della scoperta dell'organizzazione 
comunista imolese, venne arrestato e carcerato; con sentenza del 13/6/27, fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano attinenti agli anni 
antecedenti le leggi speciali. Durante la lotta di liberazione fu attivo nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e contribuì attivamente al reclutamento di partigiani e al trasporto delle armi. 
Riconosciuto patriota dall'1/2/44 alla Liberazione. [AR] 

Marchesi Marcello, «Elio», da Odoardo e Silvia Castellari; n. il 30/1/1916 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Studente alla facoltà di Economia e Commercio dell'università di Bologna. Impiegato. 
Prestò servizio militare in artiglieria, a Bologna, in diversi periodi dal maggio 1937 al maggio 1940. 
Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dall’l/5/44 
alla Liberazione. 

Marchesi Nerino, da Vincenzo e Maria Gardenghi; n. l’1/3/1874 a Imola. 3a elementare. Calzolaio. 
Il 5/5/1899 fu schedato dalla polizia come «socialista anarchico». Nel 1905 fu condannato a 3 mesi 
di reclusione per avere promosso la stampa di un volantino con il quale invitava i giovani di leva a 
non presentarsi. Continuò a essere controllato dalla polizia anche durante il ventennio fascista. Il 
2/11/40 — quando aveva 66 anni — gli fu tolta la qualifica di schedato e passato nel casellario dei 
«sovversivi comuni, per controllarne l'ulteriore comportamento politico». [O] 

Marchesi Pietro, «Romiti», da Alvaro e Caterina Tumiati; n. l'1/10/1921 a Polesella (RO). Nel 
1943 residente a Vergato. Licenza avviamento professionale. Brigadiere di PS. Prestò servizio 
militare negli autieri a Bologna dall'1/2/41 all'8/9/43. Militò nella 9a brg S. Justa assumendo il 
comando del 1° btg Romiti e operò a Casteldebole (Bologna). Riconosciuto partigiano con il grado 
di capitano dall'1/11/43 alla Liberazione. 

Marchesi Primo, da Giovanni ed Erminia Marzocchi; n. il 17/6/1921 ad Imola. Nel 1943 residente 
a Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nella GAF in Croazia 
dal 9/1/41 all'8/9/43. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Castel S. Pietro 
Terme. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 17/4/45. 

Marchesi Renzo, «Biondino», da Giuseppe e Assunta Rizzoli; n. il 9/1/12 ad Argelato; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Impiegato. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Marchesi Silvano, da Gustavo e Angiolina Nicoli; n. il 2/5/1918 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Inserviente. Militò in Albania nella div Granisci. Riconosciuto partigiano dal 
18/10/44 alla Liberazione. 

Marchesi Tolmina, da Raffaele e Carolina Ansaloni; n. il 18/2/1916 a S. Giovanni in Persiceto. 
Nel 1943 residente a Bologna. Insegnante elementare. Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuta benemerita. 

Marchesini Agostino, da Venusto e Augusta Fornasari; n. il 12/12/1923 ad Argelato; ivi residente 
nel 1943. Mezzadro. Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Marchesini Alfonso, «Nino», da Augusto ed Elisa Coltelli; n. il 31/5/1905 ad Argelato; ivi 
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residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi e operò nella zona tra Argelato e S. Giorgio di Piano. Catturato dai fascisti, venne fucilato 
il 9/10/1944 a Funo (Argelato). Riconosciuto partigiano dal 10/11/43 al 9/10/44. [O] 

Marchesini Alfonso, da Gaetano e Giacoma Tomba; n. il 2/11/1889 a Medicina. Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Mezzadro. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti e operò a 
Medicina. Cadde il 23/11/1944 a Ozzano Emilia. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 23/11/44. 
[O] 

Marchesini Amedeo, da Felice ed Ersilia Ribaldi; n. l’8/10/1907 a Calderara di Reno. Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Operaio alle officine Calzoni. L'11/1/35 venne arrestato, con 
altri 12 militanti antifascisti, e deferito al Tribunale speciale per «associazione e propaganda 
sovversiva». Il 5/4/35 fu prosciolto per insufficienza di prove e il 18 liberato, classificato comunista 
e ammonito. Il 28/9/40 nella sua pratica venne annotato; non ha «dato finora alcuna prova sicura e 
concreta di ravvedimento. È vigilato». Durante la lotta di liberazione militò nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. [O] 

Marchesini Anna Maria, da Alfonso* e Clarice Marzocchi; n. il 21/10/1927 a Medicina. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Sarta. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Budrio. Il padre cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dall'1/4/44 alla 
Liberazione. 

Marchesini Augusto, da Cesare e Maria Rosa Natalini; n. il 26/7/1906 a Castelfranco Emilia (BO). 
4a elementare. Muratore. Il 28/8/21 in località Cavazzona (S. Giovanni in Persiceto) ebbe uno 
scontro a fuoco con il fascista Romolo Mellini e l'uccise. Il 3/7/22 fu condannato a 1 anno e 11 
mesi, con il riconoscimento della legittima difesa. [O] 

Marchesini Bruno, «Filippo», da Antonio ed Adele Cuoghi; n. il 27/6/1914 a Felonica (MN). Nel 
1943 residente ad Argelato. la avviamento professionale. Operaio. Prestò servizio militare in 
fanteria a Bologna dal 6/9/39 all'8/9/43, con il grado di sergente. Militò nel btg Gadani della 2a brg 
Paolo Garibaldi e operò nella zona di Castello d'Argile. Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 alla 
Liberazione. 

Marchesini Cesare, «Morgan», da Giovanni ed Emma Vaccari; n. il 16/11/1923 a S. Giovanni in 
Persiceto; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Marzocchi della 
63a brg Bolero Garibaldi con funzione di caposquadra e operò a Decima (S. Giovanni in Persiceto). 
Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Marchesini Corrado, «Morelli», da Germano ed Alfonsina Gatti; n. il 10/7/1916 a Budrio. Nel 
1943 residente a Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nella 
sanità in Francia, dal 1942 all'8/9/43. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a 
Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 al 17/4/45. 

Marchesini Enea, da Paolo e Adelaide Biagi; n. il 9/8/1879 a Borgo Panigale (BO). 3a elementare. 
Canapino. Iscritto al PSI dal 1913. Il 18/7/1921 una squadra fascista assalì la cooperativa «Alba 
proletaria» a Lavino di Mezzo, una frazione di Borgo Panigale, allora comune autonomo. Furono 
bastonati i presenti contro i quali, mentre tentavano di fuggire per sottrarsi alla violenza, vennero 
sparati numerosi colpi di rivoltella. Colpito in pieno petto, morì all'istante. [O] 

Marchesini Franco, «Secondo», da Amedeo e Ada Tabarroni; n. il 17/4/1930 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Studente. Militò nel 2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/44 alla Liberazione. 
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Marchesini Franco, da Augusto e Paolina Fantazzini; n. il 22/8/1926 a Bologna. Nel 1943 
residente a Granarolo Emilia. Licenza elementare. Mezzadro. Collaborò a Granarolo Emilia con il 
btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Marchesini Gian Carlo, da Fioravante e Giulia Monteventi; n. il 6/11/1925 a Calderara di Reno. 
Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. Licenza elementare. Fonditore. Militò nel btg Sergio della 63a 
brg Bolero Garibaldi e operò nella zona di Anzola Emilia. Catturato nel corso del rastrellamento di 
Amola (S. Giovanni in Persiceto) del 5/12/44 venne rinchiuso insieme a centinaia di altre persone 
nella chiesa di Anzola Emilia trasformata in luogo di tortura e successivamente trasportato a S. 
Giovanni in Persiceto e poi rinchiuso nel carcere di S. Giovanni in Monte (Bologna). Prelevato il 
23/12/44 venne trasferito nel campo di concentramento di Bolzano e nel gennaio 1945 deportato a 
Mauthausen e Gusen (Austria) dove rimase fino al 27/6/45. Riconosciuto partigiano dall'll/12/43 
alla Liberazione. 

Marchesini Gino, da Alfonso e Carolina Simoni; n. il 23/7/1924 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Facchino. Prestò servizio militare in artiglieria a Milano dal 
30/8 all'8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni in 
Persiceto. Fu incarcerato a Bologna dal 2/1 al 17/4/45. Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 alla 
Liberazione. 

Marchesini Giovanna, da Giuseppe e Maria Campagna; n. il 27/7/1917 a Calderara di Reno; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Cartaia. Fu attiva nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta 
patriota dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Marchesini Giuseppe, da Sisto ed Ernesta Zacchini; n. il 24/11/1900 a Castello d' Argile. 
Ferroviere. Nel 1922 fu licenziato dalle FS con la formula dello «scarso rendimento di lavoro», per 
avere preso parte a scioperi e manifestazioni politiche antifasciste. Nel 1923 emigrò in Francia per 
motivi di lavoro. Fu sorvegliato sino al 1939. La sua corrispondenza con i familiari venne 
continuamente intercettata e controllata e alcune lettere — come risulta dalla sua scheda — 
sequestrate. [O] 

Marchesini Mario, da Giuseppe e Virginia Stanzani; n. il 19/2/1915 a Bologna. Licenza 
elementare. Operaio modellatore. Antifascista. Nel luglio 1938 fu arrestato con una trentina di 
lavoratori dell'officina Calzoni e accusato di svolgere attività antifascista. Il 10/9 venne scarcerato e 
ammonito. Fu sottoposto a stretta vigilanza da parte della polizia, la quale, il 2/6/42, annotò nella 
sua pratica: «non ha finora fornito prove concrete di ravvedimento». [O] 

Marchesini Martino, da Virgilio e Ida Bozzoli; n. l’11/11/1916 a Crevalcore; ivi residente nel 
1943. Il 21/2/42 fu arrestato assieme a Augusto Cremonini*, Guido Fusi* e Ivo Albertini*, per 
avere scritto su un muro del cinema di Crevalcore: «Attenzione /i nemici della patria /l'ora della 
vittoria sta per scoccare /la nostra vendetta contro di voi sarà terribile /alcuni responsabili Bruno 
Breviglieri /Bernardo Preti /Ing. Bergonzini /Poppi /Zanasi e continua /F.to il combattente». Fu 
condannato a 7 giorni di arresti e diffidato. [CA] 

 

Marchesini Pietro, da Celso e Maria Capponcelli; n. il 21/1/1904 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Mezzadro. Di famiglia antifascista, si rifiutò nel 1928 nonostante 
le minacce, di fornire il grano per la costruzione della casa del fascio di S. Giovanni in Persiceto. 
Dopo l’8/9/43 insieme con i fratelli Aristide, Arduino ed Elio e con Vincenzo Fiorini* incominciò 
ad organizzare la lotta partigiana. Provvide alla distribuzione di volantini sulla resistenza. Tramite 
Fiorini entrò nel gruppo di Amola (S. Giovanni in Persiceto). La sua casa divenne base partigiana. 
Dopo il rastrellamento di Amola nella sua abitazione si stabilì la base per lo smistamento della 
stampa clandestina e punto di ritrovo delle staffette. Inoltre mise a disposizione del PCI la sua 
abitazione per riunioni politiche. Riconosciuto benemerito nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
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Testimonianza in RB5. [AQ] 

Marchesini Raffaele, da Erminio e Gaetana Fornasari; n. il 12/7/1923 a Budrio; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio canapino. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 20/12/44 alla Liberazione. 

Marchesini Renato, da Augusto e Letizia Marchesini; n. il 3/3/1926 a Castenaso; ivi residente nel 
1943. Studente. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla 
Liberazione. 

Marchesini Renato, da Egidio ed Elvira Marchesini; n. il 23/9/1922 a Budrio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Mezzadro. Prese parte alla lotta di liberazione a Cefalonia (Grecia). 
Militò nei reparti italiani. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 all'1/10/43. 

Marchesini Riccardo, da Augusto ed Elisa Coltelli; n. l'11/7/1901 ad Argelato; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Il fratello 
Alfonso* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 14/2/44 alla Liberazione. 

Marchesini Roveno, «Ezio», da Gilberto e Antenisca Zucchelli; n. il 6/3/1923 a Calderara di Reno, 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Fattorino. Subito dopo l'inizio della guerra di 
liberazione, fu tra i primi a costituire squadre armate nella zona tra S. Viola (Bologna) e Calderara 
di Reno. Militò nella squadra Temporale della 7a brg GAP Gianni Garibaldi con funzione di 
commissario politico di compagnia e operò a Bologna e Calderara di Reno. Il 9/8/44, camuffato da 
milite della brigata nera, fece parte della squadra di gappisti che attaccò il carcere di S. Giovanni in 
Monte (Bologna) e liberò i detenuti politici. A seguito di delazione, il 14/9/44 fu arrestato dalle 
brigate nere nella sua abitazione in via Ponte Romano, unitamente a 2 staffette della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi: Ada Zucchelli*, sua zia materna, e Irma Pedrielli*. Dopo essere stati torturati per 
più giorni, vennero fucilati il 19/9/1944 al poligono di tiro di Bologna. Riconosciuto partigiano dal 
10/9/43 al 19/9/44. [O] 

Marchesini Silvio, da Giuseppe e Augusta Bergonzoni; n. il 6/11/1904 a Galliera. Nel 1943 
residente a Bologna. Analfabeta. Terraiolo. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. A seguito di ferite 
procurate da incursione aerea, morì ad Argenta (FE) il 26/4/1945. Riconosciuto partigiano 
dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Marchesini Torquato, «Bisonte», da Alberto e Adele Grassilli; n. il 29/3/1923 a Sala Bolognese; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Sarto. Prestò servizio militare in fanteria a Ravenna dal 
4/9/42 all'8/9/43. Arruolatosi in un reparto militare della RSI, fu inviato in Germania per 
l'addestramento. Al ritorno in Italia disertò ed entrò a far parte del btg Matteotti della brg Granisci 
della div Liguria e operò a Sesta Godano (SP). Riconosciuto partigiano dal 2/11/44 al 30/4/45. 

Marchesini Ugo, da Enea e Albertina Nanni; n. il 12/2/1924 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla 
Liberazione. 

Marchesini Verther, «Biondino», da Silvio e Pia Rizzoli; n. il 5/2/1926 a Borgo Panigale (BO). 
Nel 1943 residente a Bologna. Meccanico dentista. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi con 
funzione di commissario politico e operò nella zona di Monte S. Pietro. Morì in combattimento 
contro i tedeschi in località Colombara (Monte S. Pietro) il 12/7/1944. Riconosciuto partigiano 
dall'1/6/44 al 12/7/44. [O] 

Marchetti Ada, n. a Vergato nel 1897. Casalinga. Il 13/12/44 fu catturata dai tedeschi, in località 
Boschi (Vergato), con altre 10 persone mentre, molto presumibilmente, stavano attraversando la 
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linea del fronte per raggiungere la zona dell'Alto Reno già liberata dagli alleati. Quando i tedeschi 
uccisero i civili, tra i quali il marito Ettore Bortolotti* e la sorella Emma*, restò gravemente ferita. 
Allontanatasi dal luogo dell'eccidio, riuscì a scrivere una lettera a una parente a Bologna, alla quale 
giunse molti mesi dopo, quando la città venne liberata. Dalla lettera — pubblicata parzialmente il 
15/5/45 dal quotidiano "Rinascita" — si apprendono particolari orribili dell'eccidio. Dopo essere 
state costrette ad abbandonare le loro abitazioni, le 11 persone si mossero in gruppo e a piedi verso 
sud, per attraversare la linea del fronte. «I tedeschi» — si legge nella lettera, anche se non si 
comprende a quale località si riferisce la Marchetti — «erano venuti a prendere maiali. Erano 
quattro soldati e, senza motivare parola, a colpi di pistola ci hanno freddati tutti all'infuori di me, 
rimasta gravemente ferita. Io, semiviva, dopo parecchie ore che giacevo nel sangue, mi sono decisa 
con sforzi sovrumani e con l'aiuto divino, ad alzarmi e a recarmi nella cantina dove giacevano 
ancora nel letto, ma freddi, due mie cari. Li ho soltanto accarezzati: la mia bocca disfatta non è 
riuscita a dare loro l'ultimo bacio. Ho preso loro le borse dei danari e le ho messe nella sportina di 
pelle e dopo parecchie cadute e riprese di svenimenti, mi sono incamminata, passo passo, verso un 
bosco dove dovevo trovare ancora una donna sfollata. Dopo pochi passi mi sento chiamare e sparare 
ancora. Mi lascio cadere a terra di colpo, come morta. I tedeschi mi si avvicinano, mi presero tre 
borse e mi lasciarono convinti che io fossi morta. Appena potei, con l'aiuto divino, mi alzai e giunsi 
a Cuio trascinandomi a terra moltissime volte, sotto la pioggia e senza scarpe. Passai la prima notte 
in questa casa senza cura. La mattina presto questa donna sorreggendomi mi portò verso il 
Comando lontano 4 chilometri, ma mi lasciò sola a mezza strada. Vi giunsi a stento; di là mi 
trasportarono all'ospedale di Roffeno Musiolo con la Croce Rossa. Giunsi, a sera, irriconoscibile». 
Qui termina la lettera. Morì, nonostante le cure ricevute in ospedale, per le gravi ferite riportate, alla 
fine del dicembre 1944. [O] 

Marchetti Alberto, da Eugenio; n. nel 1910. Fu attivo nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto patriota dal 20/6/44 al 25/9/44. 

Marchetti Aldo, «Tarzan», da Agostino e Francesca Vaccari; n. il 22/9/1924 a S. Pietro in Casale; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria a Verona 
dal 19/8 all’8/9/43. Militò nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi, e operò nella zona di S. 
Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Marchetti Antonio, «Muri», da Francesco e Maria Enani; n. il 20/8/1922 a Riolo Terme (RA); ivi 
residente nel 1943. Insieme con il fratello Salvatore*. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Il 
27/9/44 insieme con la compagnia di Guerrino De Giovanni* si portò dai Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese) a Ca' di Guzzo (Castel del Rio) dove era in corso la battaglia contro ingenti forze 
tedesche. Guidò il gruppo che, travolgendo una postazione, riuscì ad entrare nella casa assediata. 
Nonostante fosse ferito, incitò i partigiani ad abbandonare la casa mentre De Giovanni dall'altura 
teneva impegnati i tedeschi per mantenere aperto un corridoio per consentire ai partigiani di 
mettersi in salvo. Riconosciuto partigiano dal 2/4/44 al 22/2/45. [AQ] 

Marchetti Aristeo, da Pio e Virginia Coppi; n. il 28/7/1876 a Bondeno (FE). Manovale. Nel giugno 
1942 fu arrestato a Bologna per avere parlato contro la guerra. Dopo 15 giorni di carcere venne 
diffidato e scarcerato. [O] 

Marchetti Armando, da Ferdinando; n. il 25/5/1925 a Camugnano. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 28/5/44 alla 
Liberazione. 

Marchetti Augusto, da Demetrio e Silvia Pasi; n. il 20/11/1915 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a Casoni di 
Romagna (Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano dal 4/3/44 alla Liberazione. 
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Marchetti Cesare, da Doroteo e Maria Zarattini; n. il 6/5/1883 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 
residente a Casalfiumanese. Bracciante. Iscritto al PSI. La sera del 23/1/21 si trovava con altri 
militanti socialisti in una osteria in località Frassineto (Castel S. Pietro Terme). Quando nel locale 
entrarono tre fascisti per minacciare alcuni militanti socialisti, si ebbe uno scontro violentissimo con 
scambio di colpi di pistola, bastoni e colpi di bottiglia. Al termine restò ucciso il fascista Remo 
Ravaglia, mentre due giorni dopo, per le ferite riportate, decedette il fascista Giuseppe Barnabà. 
Arrestato con altri 8 militanti, fu processato in Corte d'assise a Bologna e l’8/11/23 condannato a 7 
anni e 2 mesi. [O] 

Marchetti Cesarina, da Italo ed Elvira Masi; n. il 16/3/1925 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 
residente a Casalfiumanese. 4a elementare. Sarta. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò 
nella valle del Sillaro. Riconosciuta partigiana dall'1/6/44 al 17/4/45. 

Marchetti Domenico, da Paolo e Maria Veroli; n. l'8/10/1880 a Imola. Operaio. Arrestato a seguito 
della scoperta dell'organizzazione comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per 
non luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli anni 
antecedenti le leggi eccezionali. 

Marchetti Elio, da Attilio e Amelia Degli Esposti; n. il 3/1/1922 a Castiglione dei Pepoli; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare a Ferrara dall'1/1/42 
all'8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dall’1/4/44 alla Liberazione. 

Marchetti Emma. Il 13/12/1944 fu catturata dai tedeschi in località Boschi (Vergato) con altre 10 
persone mentre, molto presumibilmente, stava attraversando la linea del fronte per raggiungere la 
zona dell'Alto Reno già liberata dagli alleati. Venne fucilata con le altre persone, tra le quali la 
sorella Ada*, rimasta ferita e morta successivamente, e il cognato Ettore Bortolotti*. [CI-O] 

Marchetti Ersilia, da Francesco e Clarice Lorenzini; n. il 17/9/1923 a Sestola (MO). Nel 1943 
residente a Bologna. 2a elementare. Domestica. Collaborò con la brg Matteotti Città. Riconosciuta 
benemerita. 

Marchetti Ersilia, da Francesco e Serena Colli; n. il 3/2/1886 a Monghidoro. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Colona. Venne uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località S. Martino di Caprara nel 
corso dell'eccidio di Marzabotto insieme con le figlie Maria Luisa*, Nerina* e Rita Pia Lorenzini*, 
le nuore Edmea Barattoli*, Clementina Bartolini*, Maria Righini*, le nipoti Agostina*, Augusta*, 
Clara* e Marcella Lorenzini*. Il giorno prima a S. Giovanni di Sotto furono uccise la nuora 
Antonietta Barbieri* e i nipoti Augusto* e Pietro Lorenzini*. [AQ-O] 

Marchetti Genunzio, da Giuseppe e Adelaide Poluzzi; n. il 16/10/1908 a Galliera. Nel 1943 
residente a Bentivoglio. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare a Bologna dal 13/2/39 
al 25/7/43. Collaborò a Bentivoglio con il btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi. La sua 
abitazione fu base partigiana. Riconosciuto benemerito dal 21/1/44 alla Liberazione. 

Marchetti Giovanni, da Domenico e Adolfìna Valdré; n. il 16/10/1896 a Imola. 3a elementare. 
Bracciante. Iscritto al PCI. Nel 1921, dopo avere partecipato a uno scontro con i fascisti a Ponticelli 
di Imola, espatriò in Francia. Rientrato nel 1923, nel 1929 chiese invano il passaporto per tornare in 
Francia. Lo ebbe nel 1930, ma nel 1931 rimpatriò nuovamente. Nel 1936 chiese il passaporto per 
l'Etiopia, per motivi di lavoro, ma gli fu negato «tenuto conto dei suoi precedenti». Nel 1939 emigrò 
per lavoro in Germania. [O] 

Marchetti Giuseppe, da Enrico e Maria Gamberini; n. il 28/6/1925 a Monghidoro; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Operaio. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a Loiano. 
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Catturato dai tedeschi il 29/9/44, venne fucilato il 2/10/1944 in località Roncastaldo (Loiano). 
Riconosciuto partigiano dal 25/1/44 al 2/10/44. [O] 

Matchetti Guido, da Domenico e Adolfìna Valdré; n. il 22/2/1892 a Imola. Bracciante. Iscritto al 
PSI. Nel 1927 chiese il passaporto per la Francia, per motivi di lavoro. A causa dei suoi precedenti 
di «sovversivo» gli fu negato. Lo ebbe l'anno seguente e potè espatriare. Nel 1934 il console 
italiano segnalò al ministero dell'interno che era solito partecipare a riunioni e manifestazioni 
antifasciste e che si era iscritto al PSI. Venne emesso un ordine di cattura, nel caso fosse 
rimpatriato. Non rientrò in Italia e fu controllato sino al 21/1/41. [O] 

Marchetti Guido, «Biso», da Paolo e Antonia Conti; n. il 25/8/1914 a Castel S. Pietro Terme. Nel 
1943 residente a Bologna. Colono. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 2/1/44 alla Liberazione. 

Marchetti Idolo, «Loreto», da Primo; n. il 6/6/1924 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Militò nel btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. Pietro in 
Casale. Invalido. Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 alla Liberazione. È stato insignito di croce di 
guerra. 

Marchetti Isaia, da Egisto e Aurelia Fanti; n. l'8/2/1897 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 
residente a Casalfiumanese. 4a elementare. Birocciaio. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia 
Garibaldi e operò a Monte Grande e a S. Martino in Pedriolo (Castel S. Pietro Terme). Riconosciuto 
partigiano dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Marchetti Italo, da Giovanni e Maria Neri; n. il 13/6/1902 a Camugnano. 3a elementare. 
Bracciante. Iscritto al PSI. Nel 1929 venne segnalato perché «sospetto in linea politica». Fu radiato 
dall'elenco dei sovversivi il 28/1/39. [O] 

Marchetti Luigi, da Domenico e Adolfina Valdré; n. il 28/11/1899 a Imola. Licenza elementare. 
Operaio. Antifascista. Fu denunciato e assolto per la morte del colono «bianco» Domenico Frontali 
avvenuta il 29/8/20 a Codrignano (Borgo Tossignano), nel corso della lotta agraria di quell'anno. In 
uno scontro tra coloni «bianchi» e «rossi» Frontali morì e altri restarono feriti. Nel 1922 emigrò in 
Francia per lavoro. Il 25/3/36 il console italiano lo denunciò al ministro dell'interno perché aveva 
pubblicamente criticato la decisione del governo di raccogliere oro per finanziare la guerra d'Etiopia 
e malmenato un fascista. Fu emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, nel caso fosse 
rimpatriato. Non rientrò, ma venne vigilato sino al 14/5/42. [O] 

Marchetti Mario, «Moro», da Antonio e Agnese Bottoni; n. il 12/4/1926 a Parasacco (FE); ivi 
residente nel 1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 26/6/44 
al 17/4/45. 

Marchetti Mario, da Giuseppe e Augusta Minelli; n. il 24/2/1922 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. Studente. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. 
Giovanni in Persiceto. Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Marchetti Orfeo, da Ugo e Virginia Toni; n. il 5/4/1916 a Galliera: ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a Roma nei granatieri dal maggio 1940 all'8/9/43. 
Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Marchetti Renato «Mirello», da Sanzio e Maria Pia Scorzoni; n. l'1/1/1924 a Montese (MO). Nel 
1943 residente a Savigno. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria a Velletri 
(Roma) dal 23/4 all'8/9/43. Militò nella brg Corsini della 2a div Modena e operò a Montefìorino 
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(MO). Riconosciuto partigiano dal 24/4/44 al 25/4/45. 

Marchetti Salvatore, «Annibale», da Francesco e Maria Enani; n. il 10/5/1925 a Riolo Terme 
(RA); ivi residente nel 1943. Insieme con il fratello Antonio*, militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-romagnolo. Fu una delle guide dei partigiani che si 
recavano in montagna. Fece parte del gruppo che si portò sul Falterona e successivamente sul 
Carzolano. Il 12/4/44 prese parte all'azione al passo dei Mandrioli in località Badia Prataglia Poppi 
(AR), guidata da Luigi Tinti*. Successivamente entrò nel gruppo di Giovanni Nardi* che si portò 
alla Dogana. Il 30/4/44 partecipò all'azione a Palazzuolo sul Senio (RA) contro il presidio fascista; 
fu addetto alla sorveglianza della caserma dei carabinieri. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dal 2/3/44 al 22/2/45. [AQ] 

Marchetti Sergio, «Maletta», da Cesare e Orsola Serotti; n. il 14/12/1926 a Castel S. Pietro Terme; 
ivi residente nel 1943. 4a elementare. Muratore. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 5/11/43 al 
17/4/45. 

Marchetti Ubaldo, da Ciro e Augusta Orlandi; n. il 28/10/1886 a Bologna. Licenza elementare. 
Muratore. Iscritto al PSI. Fu schedato dalla polizia negli anni della prima guerra mondiale perché 
dirigente della CdL bolognese. Pur avendo abbandonato ogni attività politico-sindacale, continuò a 
essere sorvegliato dalla polizia fascista. Nel 1930 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Marchi Adelmo, da Pasqua Marchi; n. il 15/3/1905 a Bologna. 3a elementare. Manovale. Il 29/3/30, 
mentre si trovava in un'osteria, in preda ai fumi del vino, gridò: «Viva la Francia. Abbasso l'Italia». 
Immediatamente redarguito da un agente di PS presente disse: «Griderò anche viva l'Italia, ma 
questo a bassa voce, perché qui in Italia non si sta più bene; c'è chi si riempie il portafogli e chi 
muore di fame ed io ad esempio sono uno di quelli che sta male e soffre». E aggiunse: «I dirigenti 
del fascismo anziché pensare a mettermi a posto pensano solo a riempirsi la pancia e a star bene 
loro». Venne arrestato e denunciato per grida sediziose e resistenza. Il 10/6/30 fu assolto per le 
grida sedizione e condannato a 20 giorni per resistenza. Il 29/7 venne scarcerato e ammonito. 
Essendosi allontanato da Bologna e quindi sottratto agli obblighi dell'ammonizione, il 12/10/30 fu 
arrestato a Rionero in Vulture (PZ) e condannato a 3 mesi. Nel 1937, quando subì un processo per 
furto, venne condannato a 9 anni e classificato comunista. In seguito fu vigilato sino al 1942. [O] 

Marchi Adriano, da Alfonso e Ida Rambaldi; n. il 14/2/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 2a 
avviamento professionale. Meccanico. Prestò servizio militare in artiglieria a Piacenza dal 1941 
all'8/9/43 con il grado di caporale. Collaborò con il btg Rosini della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito. 

Marchi Alfonso, da Domenico e Marianna Rambaldi; n. il 31/5/1890 a Budrio. Nel 1943 residente 
a Bologna. 4a elementare. Tranviere. Iscritto alla FGSI e al PCI dal 1921, subì numerosi fermi e 
arresti. Il 24/11/38 fu incarcerato come appartenente all'organizzazione comunista attiva all'interno 
dell'Azienda tranviaria bolognese e deferito al Tribunale speciale, con sentenza istruttoria del 
16/6/39. Il 21/7/39 fu condannato a 8 anni di carcere. Scontò 4 anni e 8 mesi della pena inflittagli 
nelle carceri di Castelfranco Emilia (MO), Roma, Civitavecchia (Roma) e Spoleto (PG). Dopo la 
scarcerazione venne sottoposto a 3 anni di vigilanza. Durante la lotta di liberazione militò nella 4a 
brg Venturoli Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 7/10/43 alla Liberazione.   
[AR] 

 

Marchi Amedeo, da Enrico e Giuseppina Minganti; n. il 3/2/1914 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 
1943 residente a Imola. Bracciante. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò 
nell'Imolese. Il 14/7/1944 i militi della brigata nera lo prelevarono dalla sua abitazione a Spazzate 
Sassatelli, dicendogli di doverlo trasferire a Imola. A poche centinaia di metri dall'abitazione lo 
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uccisero a colpi di mitra. Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 al 14/7/44. [AQ-O] 

Marchi Amedeo, da Gaetano e Teresa Preziosi; n. il 23/10/1899 a Marzabotto. Colono. Iscritto al 
PSI. La sera del 16/10/21, mentre camminava lungo una strada secondaria a Marzabotto, fu 
affrontato da una squadra di 5 fascisti, i quali gli intimarono di rientrare a casa. Al suo rifiuto, venne 
aggredito. Nel corso della colluttazione ferì lo squadrista Giuseppe Spinelli, il quale morì il giorno 
dopo. Nel 1922 fu condannato per omicidio volontario a 11 anni, 3 mesi e 10 giorni.                   
[O] 

Marchi Angelo, da Adriano e Giovanna Battistini; n. il 15/6/1890 a Savigno. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Venne fucilato dai tedeschi il 15/12/1944 in 
località Abelle di Sperticano (Marzabotto). Nel corso dell'eccidio di Marzabotto perse la moglie 
Fanny Lolli*, i fratelli Luigi* ed Elvira*, la cognata Argia Monti Marchi*, le nipoti Irma Marchi* e 
Giuseppina Balugani Marchi*, la pronipote Iole Marchi*. Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 al 
15/12/44. [AQ-O] 

Marchi Angelo, da Ilario e Imelde Pozzi; n. il 27/9/1891 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Grizzana. Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Pioppe di Salvaro 
(Grizzana) nel corso dell'eccidio di Marzabotto insieme con il nipote Frediano Marchi*. [O] 

Marchi Antonio, da Alessandro ed Ida Morati; n. il 29/7/1903 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Muratore. Militò nella brg Stella rossa Lupo ed operò sull'Appennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 25/6/44 alla Liberazione. 

Marchi Arciso, «Marchin», da Domenico e Domenica Borelli; n. il 7/8/1904 a S. Benedetto Val di 
Sambro; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Operaio. Militò nel brg Stella rossa Lupo e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 6/7/44 alla Liberazione. 

Marchi Benso, da Amedeo e Amelia Tinti; n. il 22/6/1928 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Meccanico. Dopo l’8/9/43 con Giorgio Dal Fiume*, Francesco Negrini* ed altri decise di 
procurarsi delle carte geografiche per poter attraversare il fronte. L'intervento di Remo Nicoli* 
dissuase il gruppo dall'attuale il piano. Dopo il 9/1/44 incominciò a partecipare alle riunioni 
politiche e ad operare per il movimento di liberazione. Successivamente militò nel btg SAP della 
66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall’1/3/44 alla Liberazione. [AQ] 

Marchi Bruno, «Mitraglietta», da Angelo* e Fanny Lolli; n. l'1/11/1922 a Marzabotto. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in sanità a Milano dal 
7/1/41 all'8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sull’Appennino tosco-emiliano. 
Nell'eccidio di Marzabotto perse la madre*, gli zii Luigi*, Elvira Marchi * ed Argia Monti Marchi*, 
le cugine Irma Marchi* e Giuseppina Balugani Marchi*, la nipotina Iole Marchi*. Il padre cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. [AQ-O] 

Marchi Bruno, «Carnera», da Aniceto ed Eva Franchi; n. l'8/1/1924 a Vergato; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ferroviere. Nel maggio 1944 insieme con Gino Costantini * decise di 
non rispondere alla chiamata della RSI e si aggregò alla brg Stella rossa Lupo e operò nella zona di 
Montasico (Marzabotto) e poi a Vado (Monzuno). Dopo il rastrellamento tedesco di Monte Vignola 
(giugno 1944) il gruppo di cui faceva parte, comandato da Costantini e denominato btg Pilota, si 
collegò alla brg Folloni della div Modena e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 al 30/4/45. [AQ] 

Marchi Bruno, da Giovanni ed Elide Bertuzzi; n. il 7/5/1924 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Pioppe di Salvaro (Grizzana), nel 
corso dell'eccidio di Marzabotto. [O] 
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Marchi Celso, da Domenico e Annunziata Cremonini; n. il 28/9/1884 a Medicina. Operaio. 
Arrestato a seguito della scoperta dell'organizzazione comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 
fu prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono 
rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico 
erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. 

Marchi Claudio, da Angelo e Maria Angiolini; n. il 17/11/1883 a Vergato. 3a elementare. 
Bracciante. Iscritto al PSI. Nel 1923 emigrò per lavoro in Francia e in quell'occasione fu segnalato 
come elemento politicamente pericoloso. Rientrato nel 1935, fu sottoposto a stretta sorveglianza. Il 
12/2/43 nella sua pratica venne annotato che continuava la vigilanza perché «non ha dato finoggi 
prove di ravvedimento». [O] 

Marchi Corrado, da Guido e Angiolina Pieri; n. il 25/2/1927 a Palazzuolo sul Senio (FI); ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Manovale. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/4/44 al 20/10/44. 

Marchi Dino, da Alfonso e Genoveffa Palmonti; n. il 16/1/1928 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Il 23/7/1944 fu rastrellato dalle SS tedesche e fucilato in località Bozzo (Grizzana), su 
Monte Stanco, con altre 6 persone. [O] 

Marchi Dino, da Antonio e Angela Dinigallia; n. il 3/6/1921 a Massalombarda (RA). Nel 1943 
residente a Budrio. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella brg SAP di Ravenna. Riconosciuto 
patriota dal 7/7/44 al 14/4/45. 

Marchi Elvira, da Adriano e Giovanna Battistini; n. il 22/2/1879 a Savigno. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Colona. Fu uccisa dai nazifascisti il 30/9/1944 in località Abelle Sperticano, nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, insieme con il fratello Luigi*, le cognate Fanny Lolli Marchi* e Argia 
Monti Marchi*, le nipoti Irma Marchi* e Giuseppina Balugani Marchi*, la pronipote Jole Marchi*. 
Il fratello Angelo* cadde nella Resistenza. [AQ-O] 

Marchi Federico, da Augusto e Maria Tosi; n. il 28/8/1924 ad Imola. Nel 1943 residente a Dozza. 
3a elementare. Operaio. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi ed operò a Dozza. Riconosciuto 
partigiano dal 2/6/44 al 17/4/45. 

Marchi Francesco, da Felice e Dorotea Assirelli; n. l'8/4/1901 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 
1943 residente a Riolo Terme (RA). Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sull’Appennino tosco-emiliano. Fu ucciso dai tedeschi a Riolo Terme il 16/7/1944 con il fratello 
Rinaldo*. Riconosciuto partigiano dal 12/5/44 al 16/7/44. [O] 

Marchi Frediano, da Alberto ed Elena Gherardi; n. il 2/6/1922 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944, in località Creda di Pioppe di Salvaro (Grizzana), 
nel corso dell'eccidio di Marzabotto con lo zio Angelo Marchi*. [O] 

Marchi Gino, da Alberto e Fulvia Bondioli; n. il 10/5/1902 aLoiano. Nel 1943 residente a Monte S. 
Pietro. 3a elementare. Muratore. Collaborò a Monte S. Pietro con il btg Monaldo della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Rinchiuso alle Caserme Rosse (Bologna) il 7/10/44, fu trasferito nel campo di 
concentramento di Fossoli (Carpi - MO) ed avviato in Lombardia, dove riuscì a fuggire il 23/12/44. 
Riconosciuto benemerito dall'1/8/44 al 7/10/44. 

Marchi Giovanni, da Alfredo e Argia Monti; n. il 21/7/1915 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Sasso Marconi. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna dal 1939 
al 1942. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò nella zona di Monte Sole. Ferito. Nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto perse la moglie Giuseppina Balugani*, la figlia Jole*, la madre*, la 
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sorella Irma *, gli zii Elvira*, Luigi Marchi* e Fanny Lolli Marchi*. Lo zio Angelo Marchi* cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 10/2/44 al 29/9/44. [AQ-O] 

Marchi Giovanni, «Leone», da Augusto e Maria Tosi; n. il 20/11/1926 a Dozza; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Operaio. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Dozza. Riconosciuto 
partigiano dal 2/6/44 al 17/4/45. 

Marchi Giovanni, da Giovanni e Giuseppina Calich; n. il 10/4/1901 a Trieste. Dal 1932 residente a 
Bologna. Impiegato. Antifascista. Il 13/1/39, commentando pubblicamente una foto di Mussolini, 
disse: «Nel resto del Carlino di ieri il Duce ha una faccia da p. che consola». Fu arrestato e il 9/2 
assegnato al confino per 2 anni. Andò a Campagna (SA). Il 12/10/39 venne prosciolto e liberato. 
[O] 

Marchi Giovanni, da Pasqua Marchi; n. il 24/6/1912 a Bologna. Muratore. Il 7/11/30 sparò, con 
altre persone, un razzo luminoso e alcuni colpi di rivoltella contro la casa del gerarca fascista 
Arconovaldo Bonacorsi. Arrestato il giorno dopo, venne scarcerato il 21/11 e il 2/1/31 condannato a 
25 giorni di reclusione. Il 19/2/31 fu liberato e diffidato. Il 14/4/37, quando si iscrisse al PNF, venne 
radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Marchi Giovanni Battista, da Foscolo e Palmina Corona; n. il 23/1/1901 a Biella (VC). Nel 1943 
residente a Imola. Laureato in ingegneria. Libero professionista. Antifascista. Dopo l’8/9/43 il suo 
nome fu incluso nella lista di proscrizione preparata dal PFR di Imola, comprendente 72 antifascisti 
da arrestare. Riuscì a evitare l'arresto. [O] 

Marchi Giovannina; n. il 9/8/1910 a Grizzana. Colona. Arrestata l'1/11/26 a Marzabotto per 
apologià di attentato e offese al capo di governo, con sentenza dell’11/5/27 fu rinviata alla 
magistratura ordinaria insieme a Teresa Preziosi*. 

Marchi Giuseppe, da Alberto e Beatrice Ranucci; n. il 27/9/1907 a Palagano (MO); ivi residente 
nel 1943. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 6/10/44 al 
30/4/45. 

Marchi Guglielmo, da Luigi e Teresa Santandrea; n. il 9/10/1897 a Medicina. Nel 1943 residente a 
S. Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Operaio. Militò nel btg SAP della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Ferito, subì l'amputazione della gamba destra. Riconosciuto partigiano dall'1/12/43 alla 
Liberazione. 

Marchi Guido, da Domenico; n. il 12/7/1919 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal giugno 
1944 alla Liberazione. 

Marchi Jole, da Giovanni e Giuseppina Balugani; n. il 9/6/1944 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Fu uccisa dai nazifascisti il 30/9/1944 in località Abelle di Sperticano, nel corso dell'eccidio 
di Marzabotto, insieme con la madre*, la zia Irma Marchi*, la nonna Argia Monti*, i prozii Luigi*, 
Elvira Marchi*, Fanny Lolli Marchi*. Il prozio Angelo Marchi* cadde nella Resistenza. [AQ-O] 

Marchi Irma, da Alfredo e Argia Monti; n. il 27/6/1925 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Colona. Fu uccisa dai nazifascisti il 30/9/1944 in località Abelle di Sperticano, nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, con la madre*, la cognata Giuseppina Balugani Marchi*, la nipote Jole 
Marchi*, gli zii Luigi* ed Elvira Marchi*, la zia Fanny Lolli Marchi*. Lo zio Angelo Marchi* 
cadde nella Resistenza. [AQ-O] 

 

Marchi Luciano, «Lucio», da Amalia Marchi; n. l'8/5/1907 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico alla SASIB. Prestò servizio militare in aeronautica a Ciampino 
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(Roma) dall’1/2/37 al 26/3/38. Militò nel btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a 
Bologna. Riconosciuto partigiano dal 25/11/43 all'1/4/45. 

Marchi Luigi, da Adriano e Giovanna Battistini; n. il 5/3/1875 a Savigno. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Colono. Fu ucciso dai nazifascisti. Il 30/9/1944 in località Abelle di Sperticano, nel 
corso dell'eccidio di Marzabotto insieme con la sorella Elvira*, le cognate Fanny Lolli Marchi* e 
Argia Monti Marchi*, le nipoti Irma Marchi* e Giuseppina Balugani Marchi*, la pronipote Jole 
Marchi*. Il fratello Angelo* cadde nella Resistenza. [AQ-O] 

Marchi Luigi, da Vittorio e Augusta Bassi; n. il 18/11/1898 a Bologna. Licenza elementare. 
Carrozzaio. Iscritto al PSI. Nel 1916 venne segnalato dalla polizia per la sua attività politico-
sindacale. Dopo l'avvento della dittatura fu sorvegliato dalla polizia per i suoi precedenti e nel 1931 
radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Marchi Marina, da Arnaldo e Leonilde Morara; n. il 18/7/1921 a Fontanelice; ivi residente nel 
1943. Ostetrica. Fu attiva nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta patriota dal 10/7/44 al 
22/2/45. 

Marchi Mario, da Alfonso ed Elisa Quarantini; n. il 2/8/1904 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 
1943 residente a Castel S. Pietro Terme. Bracciante. Antifascista fin dal 1935. Collaborò alla 
diffusione della stampa clandestina. 

Marchi Mario, da Angelo e Fanny Lolli; n. il 28/9/1927 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò a Monte Sole. Nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto perse la madre*, gli zii Elvira* e Luigi Marchi*, le zie Argia Monti 
Marchi* e Giuseppina Balugani Marchi*, le cugine Irma Marchi* e Jole Marchi*. Il padre Angelo* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dall'1/2/44 alla Liberazione. [O] 

Marchi Mario, «Marco», da Domenico e Lucia Pirazzini; n. il 14/8/1921 a Dozza. Nel 1943 
residente a Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare negli 
autieri a Napoli dal 2/2/41 al 14/9/43. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a 
Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 17/4/45. 

Marchi Mario, «Eros», da Enrico e Giuseppina Mitiganti; n. il 17/6/1919 a Castel Guelfo di 
Bologna. Nel 1943 residente ad Imola. 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria 
a Fiume e a Villa del Nevoso (GO) dall'11/3/40 al 20/9/43 con il grado di caporale. Militò nella 66a 

brg Jacchia Garibaldi ed operò a Toscanella e Dozza. Il fratello Amedeo* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 al 17/4/45. 

Marchi Mario, da Paolo e Claudia Gironi; n. il 7/1/1910 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nella GAF a Molfetta 
(BA) dal 22/8/39 al 23/12/42. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo ed operò sull'Appennino tosco-
emiliano. Riconosciuto patriota. 

Marchi Mario, «Al Pasturen», da Primo e Delma Caniparoli; n. il 20/3/1928 a Reggio Emilia. Nel 
1943 residente a S. Giorgio di Piano. 3a elementare. Pastore. Militò nel btg Tampellini della 2a brg 
Paolo Garibaldi. Partecipò all'attacco organizzato dai sappisti di S. Giorgio di Piano il pomeriggio 
del 22/4/45 contro un gruppo di tedeschi asseragliati in una casa colonica. Benché fosse stato ferito, 
continuò a fornire munizioni per il mitragliatore. Riconosciuto partigiano dal 10/1/45 alla 
Liberazione. [AQ] 

Marchi Ottavio, da Domenico e Domenica Sorelli; n. il 18/2/1924 a S. Benedetto Val di Sambro; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nella GAF dal 15/4 
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all'8/9/43. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo ed operò sull'Appennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto patriota dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Marchi Pietro, da Giuseppe e Maria Rosa Antonioli; n. il 22/8/1917 ad Argenta (FE). Nel 1943 
residente a S. Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a 
Zante (Cefalonia - Grecia) dal 25/9/41 all'8/9/43 con il grado di caporal maggior. Prese parte ai 
combattimenti in Grecia nelle fila della div Acqui. Catturato, venne rinchiuso nel carcere di 
Cefalonia e poi in Jugoslavia dal 22/9/43 al 17/4/45. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 22/9/43. 

Marchi Pompilio, da Giuseppe e Albina Luccarini; n. il 19/8/1925 a Monzuno; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Collaborò a Pianoro con le formazioni partigiane operanti nella 
zona. Riconosciuto benemerito dal 15/3/44 al 14/12/44. 

Marchi Prosede Amedeo, da Angelo ed Emilia Melimi; n. il 17/7/1893 a Porretta Terme. 
Muratore. Iscritto al PCI. Nel 1925 emigrò clandestinamente in Francia per «ragioni politiche», 
come si legge in un rapporto della polizia. Nel 1930 il console italiano a Metz informò il ministero 
dell'interno che svolgeva attiva propaganda antifascista. Nei suoi confronti venne emesso un 
mandato di cattura, nel caso fosse rimpatriato, perché giudicato «persona capace di commettere un 
attentato». Non rientrò e fu controllato sino al 29/12/41. [O] 

Marchi Remo, da Alfonso e Maria Settimia Castellani; n. il 14/2/1925 a Scarperia (FI); ivi 
residente nel 1943. Bracciante. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dall'11/7/44 al 22/2/45. 

Marchi Rinaldo, da Felice e Dorotea Assirelli; n. il 2/4/1911 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 1943 
residente a Riolo Terme (RA). Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzione di 
caponucleo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Fu ucciso dai tedeschi a Riolo Terme il 
16/7/1944 con il fratello Francesco*. Riconosciuto partigiano dal 10/2/44 al 16/7/44. [O] 

Marchi Samuele, da Giuseppe ed Albina Luccarini; n. il 12/2/1918 a Monzuno. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Tranviere. Prestò servizio militare in artiglieria a Bologna dal 
31/3/39 al 13/2/43. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi ed operò nelle zone di Monte 
Adone e Monterenzio. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Marchi Serio, «Biondino», da Cesare e Anna Maria Costa; n. l'11/5/1925 a Medicina; ivi residente 
nel 1943. Operaio metallurgico. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi con funzione di 
comandante di plotone e operò a Medicina. Il 18/4/45 si trovava nella base partigiana di via 
Scandellara (Bologna), in attesa dell'imminente insurrezione popolare. Per lo scoppio del deposito 
di munizioni restò gravemente ferito, mentre altri 12 compagni di lotta persero la vita. Ricoverato 
all'ospedale S. Luigi dalla CRI, decedette il 20/4/1945. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 al 
20/4/45. [O] 

Marchi Silvio, da Augusto e Stefanina Ortensi; n. il 4/4/1910 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente 
a Russi (RA). Carabiniere. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
20/8/44 alla Liberazione. 

Marchi Tomasina, da Pietro e Augusta Tonioli; n. il 3/10/1901 a Vergato. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Tessitrice. Fu uccisa a pugnalate dai nazifascisti il 30/9/1944 in località Roncadelli di 
Sperticano, nel corso dell'eccidio di Marzabotto insieme con il figlio Pietro Ròvigo*. I loro corpi 
vennero gettati nelle fiamme. Il marito Francesco Ròvigo* morì per una scheggia di artiglieria 
l'11/10/1944. [AQ-O] 

Marchi Ugo, da Augusto e Stefanina Ortensi; n. il 23/6/1912 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
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Monte S. Pietro. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria a Bologna dal 1939 al 
1942. Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monte S. Pietro. 
Riconosciuto partigiano dal 12/9/44 alla Liberazione. 

Marchi Umberto, da Ettore e Maria Luisa Gheduzzi; n. il 7/1/1880 a Bologna. Commerciante. 
Antifascista. Nel 1935, mentre si trovava a Nizza per motivi di lavoro, venne denunciato dal 
console italiano al ministero dell'interno quale attivista politico. Nei suoi confronti fu emesso un 
mandato di cattura. Il 5/3/36 venne arrestato al confine, mentre rimpatriava, e trasferito nel carcere 
di Bologna. Riebbe la libertà il 26/3, ma in seguito gli fu negato il passaporto per tornare in Francia 
dove risiedeva da anni. Rientrò a Nizza nel 1939. [O] 

Marchini Leone, «Toscanino», da Bartolomeo e Sandrina Santini; n. l'8/6/1923 a Fosciandora 
(LU); ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 31/10/44. 

Marchioni Alberto, «Rusvelt», da Domenico e Domenica Lollini; n. il 16/8/1910 a S. Benedetto 
Val di Sambro. Nel 1943 residente a Castello di Serravalle. Analfabeta. Colono. Prestò servizio 
militare in fanteria a Treviso ed Udine dall'agosto 1943 all'8/9/43. Militò nel btg Monaldo della 63a 

brg Bolero Garibaldi, e operò a Castello di Serravalle e Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano dal 
2/2/44 alla Liberazione. 

Marchioni Armando, da Ercole ed Annunziata Polazzi; n. il 4/1/1921 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Diploma di maturità scientifica. Impiegato. Collaborò a Monte S. Pietro, con il btg Monaldo 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Marchioni Augusto, da Domenico e Pasqua Passeri; n. 18/10/1888 a Vimignano (Grizzana). Nel 
1943 residente a Marzabotto. Postino. «Uomo di poche parole e di molti fatti» fu un membro attivo 
della comunità. Non ostacolò la vocazione del figlio don Ubaldo* che seguì a S. Martino di Caprara 
(Marzabotto) quando, nel maggio 1944, assunse la carica di parroco, coadiuvandolo nella sua 
attività insieme con tutta la famiglia. La mattina del 29/9/44 partecipò all'ultima messa recitata dal 
figlio poi fu costretto dai tedeschi a condurre il bestiame razziato a Casalecchio di Reno, scampando 
al massacro. Ritornò a Marzabotto subito dopo e, insieme con gli altri superstiti, scavò la fossa per 
seppellire le vittime fra le quali c'erano la moglie* e la figlia Marta*. Della morte di don Ubaldo 
venne a conoscenza dopo il passaggio del fronte in ottobre 1944. 

Marchioni Corrado, «Zoppo», da Erminio e Monica Fratta; n. il 28/5/1913 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 7a brg Modena della div Armando 
con funzione di ispettore organizzativo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Per lo scoppio di 
una granata morì su Monte Cavallaro a Riola (Vergato) il 24/12/1944. Riconosciuto partigiano dal 
28/7/44 al 24/12/44. [O] 

Marchioni Francesco, «Checco», da Marco e Angiola Pozzi; n. il 15/4/1892 a Granaglione. Nel 
1943 residente a Gaggio Montano. 3a elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare negli autieri 
sul Pasubio e a Gorizia dal 1915 al 1918 con il grado di caporale. Antifascista, non si iscrisse al 
PNF. Militò nella brg GL Montagna. Il 20/10/44 entrò a far parte, in rappresentanza del PdA, della 
prima giunta comunale di Gaggio Montano su designazione del CLN locale. Il figlio Rossano* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 15/5/44 alla 
Liberazionene. [AQ] 

Marchioni Ilario, da Primo e Geltrude Violante Venturi; n. il 31/10/1926 a Gaggio Montano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Manovale. Militò nella 7a brg Modena della div Armando e 
operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 al 31/11/44. 
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Marchioni Italo, da Amilcare e Augusta Rocca; n. il 5/6/1923 a Monghidoro; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia. Militò nella 
div Italia. Riconosciuto partigiano dal 14/9/43 all'11/5/45. 

Marchioni Ivo, da Giuseppe e Sabattina Macchelli; n. il 25/9/1920 a Grizzana. Nel 1943 residente 
a Fano (PS). Licenza elementare. Cameriere. Prestò servizio militare nel Genio telegrafisti. Prese 
parte alla lotta di liberazione in Grecia. Militò nei reparti italiani. Venne dichiarato disperso dopo i 
combattimenti a Cefalonia del 22/9/1943. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 22/9/43. 

Marchioni Mario, «Barbarossa», da Cesare e Teresa Benati; n. il 2/2/1924 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Macellaio. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monteveglio e 
Sasso Marconi. 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 «Bolero»* 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, fu 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 fino all'ultimo colpo. Cadde con gli altri 19 
compagni con le armi in pugno. Riconosciuto partigiano dall’1/9/44 al 30/10/44. [O] 

Marchioni Marta, da Augusto* e Antonietta Smerigli; n. l'1/4/1930 a Vimignano (Grizzana). Nel 
1943 residente a Marzabotto. Licenza elementare. Apprendista sarta. «Morettina, occhi grandi e 
limpidi, timida e allegra» s'inserì nella comunità di Marzabotto quando al fratello don Ubaldo* 
venne assegnata la parrocchia. Aiutò, insieme con gli altri, il fratello nella cura delle anime facendo 
la catechista di riserva. Il 29/9/44, dopo aver ricevuto i sacramenti dal fratello, rimase a S. Martino 
di Caprara insieme con la madre*. La mattina del 30/9/1944 i nazifascisti trascinatala fuori dalla 
chiesa, la uccisero con la madre con un colpo di mitra sull'aia dei Lorenzini*. Il suo corpo venne 
dato alle fiamme. Il fratello don Ubaldo* era stato ucciso il giorno prima a Casaglia (Marzabotto). 
Venne inumata nella fossa comune dal padre che la riconobbe dal colletto bianco. [AQ-O] 

Marchioni Rossano, «Binda», da Francesco* e Pia Gentilini; n. il 14/5/1926 a Gaggio Montano; 
ivi residente nel 1943. la istituto superiore. Ferroviere. Militò nella brg GL Montagna e operò nella 
zona tra Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere. Il 28/9/1944 il suo btg si scontrò con un forte 
contingente tedesco a Ronchidòs (Gaggi Montano), che si stava attestando su Monte Belvedere, 
dove doveva essere formata la nuova linea del fronte. Rimasto ferito venne catturato unitamente a 
Jacques Lapeyrie* «Napoleon». Furono seviziati e uccisi. Lo stesso giorno i tedeschi massacrarono 
per rappresaglia 62 abitanti di Ronchidòs. Riconosciuto partigiano dal 26/6/44 al 29/9/44. Gli è stata 
conferita la medaglia d'oro alla memoria con la seguente motivazione: «Fiera figura di patriota, 
comandante di pattuglia, sorpreso da soverchianti forze avversarie, sosteneva per oltre tre ore 
l'impari lotta. Terminate le munizioni, si lanciava contro il nemico abbattendo in corpo a corpo due 
tedeschi. Colpito a morte, immolava la sua giovane vita alla causa della libertà. Fulgido esempio di 
valor militare e di sprezzo del pericolo». Al suo nome è stata intitolata una strada di Bologna. [O] 

Marchioni Secondo, da Riccardo ed Eulalia Grandini; n. il 30/3/1923 a Budrio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Elettricista. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi e 
operò a Budrio. Riconosciuto partigiano dall'8/10/44 alla Liberazione. 

Marchioni Ubaldo, da Augusto* e Antonietta Smerigli*; n. il 19/5/1918 a Vimignano (Grizzana). 
Nel 1943 residente a S. Martino (Marzabotto). Parroco. «Intelligente e pieno di volontà e di amor 
proprio» come testimoniò Anna Morandi sua prima insegnante, dopo aver frequentato le prime tre 
classi elementari a Vimignano completò il ciclo delle elementari recandosi tutte le mattine a Riola 
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(Vergato) e alternando allo studio il lavoro nei campi. «Magro, lentigginoso, mansueto» come lo 
definì il suo parroco don Paolo Marocci, ben prestò maturò la sua vocazione sacerdotale e nel 1930 
entrò nella sede distaccata del Seminario arcivescovile di Borgo Capanne (Granaglione); poi 
completò il diaconato a Bologna a Villa Revedin; nel 1942 fu ordinato sacerdote. Il 29/6 dello 
stesso anno cantò la sua prima messa a Vimignano. Nel marzo 1943 fu nominato vicario 
cooperatore di don Augusto Castelli nella parrocchia di Monzuno ed ebbe la cura delle anime di S. 
Nicolo della Gugliara (Monzuno), una piccola parrocchia di 200 anime che cercò di conquistare 
«con il silenzio e l'umiltà». Dal padre, don Ubaldo aveva ereditato la scarsa locquacità e anche la 
capacità di porsi al servizio degli altri. Dopo l’8/9/43, soccorse i soldati sbandati e aiutò a mettere in 
salvo le scorte alimentari. Sul finire dell'ottobre 1943 presso la sagrestia della chiesa di Vado 
(Monzuno), si tenne una delle prime riunioni per la costituzione della brg Stella rossa Lupo alla 
quale parteciparono il parroco don Eolo Cattani*, Mario Musolesi*, Olindo Sammarchi, Leonildo 
Tarozzi*, Giorgio Fanti* e lo stesso don Ubaldo. Venne deciso di organizzare una cooperativa di 
consumo per fronteggiare le esigenze della popolazione meno abbiente e sostanzialmente fu sancita 
la nascita della formazione partigiana. A seguito della revisione dei confini parrocchiali del gennaio 
1944, il cardinale Nasalli Rocca il 27/2/44 decise di affidare a don Marchioni la cura delle anime 
della parrocchia di S. Nicolo della Gugliara, ma don Ubaldo chiese ed ottenne la parrocchia di S. 
Martino (Marzabotto) di cui prese possesso il 23/3/44, mentre la nomina ufficiale venne ratificata il 
17/5/44. Fra don Marchioni e i suoi parrocchiani si stabilì un clima di cooperazione e di solidarietà 
dovuto anche alla gravità della situazione. I legami con la brg Stella rossa Lupo, che operava nella 
zona, s'intensificarono; i partigiani erano suoi figli «da aiutare, proteggere, sostenere» anche se non 
approvò le forme di lotta fratricida che innescavano le rappresaglie. Per questo suo legame con i 
partigiani fu definito dai nazifascisti «il grande partigiano». Settembre 1944. Don Ubaldo 
nonostante le voci di imminenti rappresaglie e i suoi timori, decise di non abbandonare la sua gente. 
Il 29/9/1944, allo scatenarsi della rappresaglia, dopo aver celebrato messa a S. Martino di Caprara, 
decise di portarsi a Cerpiano, passando per S. Maria di Casaglia (Marzabotto). La chiesa era stipata 
di persone. Si fermò con loro e dopo la somministrazione della Comunione, incominciò a recitare il 
Rosario. I nazifascisti, sfondata la porta della chiesa, ingiunsero ai presenti di portarsi verso il 
cimitero e negarono a don Ubaldo di seguire i suoi parrocchiani. Venne fucilato sulla predella 
dell'altare maggiore. Poi, devastata la chiesa, la incendiarono. Tre giorni dopo i tedeschi diedero il 
permesso di tumularlo con la sua gente nella fossa comune. La madre e la sorella Marta* furono 
uccise il 30/9/44 a S. Martino. Riconosciuto partigiano, con funzione di cappellano militare della 
brg Stella rossa Lupo dal 2/2/44 al 29/9/44. [AQ]  

Fonte: L. Gherardi, Le Querce di Monte Sole, pp. 163-197. 

Marchionni Sergio, da Giuseppe e Carolina Righini; n. il 13/8/1930 a Firenzuola (FI); ivi residente 
nel 1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/2/44 al 
28/11/44. 

Marchioro Isidoro Giuseppe, da Mariano e Giovanna De Santi; n. il 26/10/1886 a Torrebelvicino 
(VI). Licenza elementare. Operaio tessile. Iscritto al PSI e poi al PCI. Nel 1914 fu arrestato a Schio 
(VI), dove era segretario della CdL, per propaganda contro la guerra. Nel 1921 emigrò in USA e 
rimpatriò nel 1925. Nel dicembre 1925 la direzione nazionale del PCI lo inviò a Bologna, dopo 
l'arresto del fiduciario provinciale Cesare Baroncini*, del quale prese il posto. Il 26/8/26 venne 
arrestato a Bologna e condannato a 4 mesi per ricostituzione del PCI. Il 22/2/27 fu arrestato 
nuovamente e assegnato al confino per 5 anni, per «attività comunista in Italia e all'estero». Il 
27/6/28, mentre era al confino, venne arrestato e deferito al Tribunale speciale — con altri 18 
militanti comunisti — «per ricostituzione di partito disciolto, propaganda sovversiva, cospirazione e 
istigazione alla lotta armata» e condannato a 9 anni, 10 mesi e 12 giorni. Scontò parte della pena nel 
carcere di Civitavecchia (Roma), dal quale uscì il 29/11/32, a seguito della concessione 
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dell'amnistia per il decennale fascista. Tornato a Torrebelvicino, il 20/5/33 fu arrestato e assegnato 
al confino per 5 anni per «attività comunista». Mentre era a Ponza (LT), chiese e ottenne la grazia, 
per cui venne liberato il 24/7/33, ma classificato di «3a categoria», quella delle persone considerate 
politicamente più pericolose. Avendo chiesto la grazia, fu espulso dal PCI per «tradimento». Il 
23/11/36 fu arrestato, perché accusato di diffondere volantini antifascisti, e scarcerato il 28/11. Nel 
1940, quale ex combattente, chiese, ma non ottenne la tessera del PNF. Fu sorvegliato dalla polizia 
sino al 5/3/42. [O] 

Marchioni Franco, «Macario», da Giovanni e Ada Ferri; n. il 2/5/1923 a Monteveglio. Nel 1943 
residente a Bazzano. 2a avviamento professionale. Meccanico alla Ducati. Prestò servizio militare 
negli autieri a Roma dall'8/1 all'8/9/43. Collaborò a Bazzane con il btg Sozzi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 19/6/44 alla Liberazione. 

Marciano Domenico, da Antonio e Maria Condemi; n. il 2/9/1900 a Condofuri (RC). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Carabiniere. Fu attivo nella brg Matteotti Città. 
Riconosciuto patriota dal 14/10/44 alla Liberazione. 

Marciatori Adriano, «Bruno», da Luigi e Giuseppina Reggiani; n. il 15/7/1922 a Bologna. Nel 
1943 residente a Granarolo Emilia. Licenza elementare. Falegname. Militò nel btg Guerrino della 
36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Ferito. Il fratello Francesco* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 27/7/44 al 22/2/45. 

Marciatori Anna, da Luigi e Giuseppina Reggiani; n. il 20/6/1910 a Granarolo Emilia; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Casalinga. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi 
e operò a Granarolo Emilia. Il fratello Francesco* cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana 
dall’1/3/44 alla Liberazione. 

Marciatori Athos, da Amedeo e Clelia Giordani; n. il 14/6/1925 a Granarolo Emilia. Nel 1943 
residente a Castenaso. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel 3° btg Carlo della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Ferito. Riconosciuto partigiano dall'1/11/44 al 22/2/45. 

Marciatori Francesco, «Franco, Bimbo», da Luigi e Giuseppina Reggiani; n. il 15/4/1915 a 
Granarolo Emilia; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Calzolaio. Iscritto al PCI. All'inizio 
del 1934 fu arrestato con numerosi altri militanti antifascisti, accusato di «intensa attività di 
propaganda verso i giovani e nelle associazioni di massa fasciste». Rinviato a giudizio il 5/4/35 
davanti al Tribunale speciale, il 24/1/36 fu condannato a 8 anni per costituzione del PCI, 
appartenenza allo stesso e propaganda. Gli furono condonati 5 anni per cui tornò in libertà il 
27/1/38. Durante la lotta di liberazione militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzione di 
vice commissario politico e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Cadde durante il combattimento 
di Cà di Malanca a S. Maria di Purocelo (Brisighella - RA) l'11/10/1944. Riconosciuto partigiano 
dall’1/2/44 all’11/10/44. [O] 

Marconi Adelmo, «Cherubino», da Domenico e Giacinta Bartolotti; n. il 9/8/1924 a Granaglione. 
Nel 1943 residente a Porretta Terme. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare in 
fanteria a Gradisca d'Isonzo (GO) dal 15/8 all'8/9/43. Militò nella 7a brg Modena della div Armando 
e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 4/8/44 al 12/12/44. 

Marconi Augusta, da Riccardo e Amalia Rocca; n. il 3/5/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Casalinga. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuta benemerita dal 21/2/44 al 
14/4/45. 

Marconi Augusto, da Riccardo ed Amalia Rocca; n. il 21/6/1925 ad Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
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dall'1/8/44 al 14/4/45. 

Marconi Bartolomeo, da Battista e Angelina Macciantelli; n. il 31/8/1862 a Granaglione; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Benestante. Iscritto al PPI. Eletto sindaco di Granaglione 
nel 1914, fu riconfermato nel 1920. Nell'estate 1922 dovette dare le dimissioni dalla carica, 
unitamente all'intera giunta, dietro pressioni dei fascisti. [O] 

Marconi Benso Ennio, da Riccardo e Amalia Rocca; n. il 3/2/1930 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Barbiere. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 2/9/44 
al 14/4/45. 

Marconi Giovanni, da Riccardo e Amalia Rocca; n. il 31/8/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Calzolaio. Collaborò con il dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 10/9/44 al 14/4/45. 

Marconi Renzo, da Riccardo e Amalia Rocca; n. il 20/3/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dall'8/9/44 al 14/4/45. 

Marconi Riccardo, da Giovanni e Cristina Marini; n. il 18/8/1887 ad Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 
4/8/44 al 14/4/45. 

Marega Tarcisio, da Mario e Carolina Bertos; n. il 26/5/1915 a Gorizia; ivi residente nel 1943. 
Studente nella facoltà di Medicina dell'università di Bologna. Prestò servizio militare in sanità a 
Bologna dal 1942 al 1943 con il grado di sottotenente. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi e operò 
a S. Giovanni in Persiceto. Fu rinchiuso in carcere a Bologna dal 15/9 all'ottobre 1944. 
Riconosciuto partigiano dall'1/11/43 alla Liberazione. 

Marengo Augusto, da Giovanni e Angela Varaldo; n. il 31/1/1919 a Spigno Monferrato (AL); ivi 
residente nel 1943. Carabiniere. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sull’Appennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Marescalchi Agostino, da Vincenzo e Rosa Ragazzi; n. il 7/6/1914 a S. Felice sul Panaro (MO). 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Elettrotecnico. Fu attivo nella la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 18/9/44 alla Liberazione. 

Marescalchi Enrica, da Enrico e Leonarda Cantaroni; n. il 14/6/1877 a S. Agostino (FE). Nel 1943 
residente a Marzabotto. Venne uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 a S. Martino di Caprara, nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, unitamente al marito Giuseppe Ansaloni*. [AQ] 

Marescalchi Lorenzo, da Augusto e Teresa Goldoni; n. il 26/4/1914 a Crespellano. Nel 1943 
residente a Bologna. Diploma di scuola media superiore. Impiegato. Fu attivo nella brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto patriota dal 2/1/44 alla Liberazione. 

Marescalchi Tullio, da Raffaele e Adalgisa Anderlini; n. il 12/8/1908 a S. Agata Bolognese; ivi 
residente nel 1943 . 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria a Rimini (FO) 
dal 12/1 al 31/12/42. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. Agata 
Bolognese. La sua abitazione di via Ca' Rossa fu base partigiana. Dopo l'attacco al caffè «Impero» 
nel centro di S. Agata Bolognese del 4/8/44, ospitò e curò Natalino Florio*, il partigiano che aveva 
compiuto l'azione restando gravemente ferito. Riconosciuto partigiano dal 25/10/43 alla 
Liberazione. 

Marescotti Domenico, da Domenico e Rosa Guerrini; n. l’11/7/1911 a Lugo (RA). Nel 1943 
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residente a Imola. 3a elementare. Bracciante. Fu attivo nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dall'1/5/44 al 14/4/45. 

Margelli Alemando, da Eugenio e Maria Elena Genovieffa Pozzi; n. il 7/11/1921 a Gaggio 
Montano; ivi residente nel 1943. Colono. Militò nella brg GL Montagna. Riconosciuto partigiano 
dall'ottobre 1944 alla Liberazione. 

Margelli Domenico, da Vincenzo e Rosa Zaccanti; n. il 6/1/1897 a Gaggio Montano. La sera del 
21/4/22 si trovava nel caffè Olmo, fuori Porta S. Vitale (Bologna), intento a giocare a carte, quando 
i fascisti gettarono una bomba nel locale, perché era un ritrovo abituale dei socialisti che abitavano 
nella zona. Restò gravemente ferito con Giuseppe Baroncini*; Adelmo Benassi*; Marino Fabbri*; 
Marino Giovannini*; Augusto Tolomelli* e Adolfo Vannini*. [O] 

Margelli Enrico, da Valeriano e Germana Paiari; n. l’11/11/1888 a Casalecchio di Reno. Operaio. 
Il 30/4/30 venne arrestato a Zola Predosa perché aveva espresso pubblicamente critiche al regime 
fascista. Dopo alcuni giorni di carcere fu liberato e diffidato. Venne controllato dalla polizia sino al 
24/4/1933 quando morì. [O] 

Margelli Ezio, «Vecio», da Federico e Lina Vivarelli; n. il 17/3/1920 a Granaglione: ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare negli alpini in Albania, 
Jugoslavia e Francia dal 1940 al 1943 con il grado di caperal maggiore. Operaio alla Daldi & 
Matteucci. Iscritto al PCI. Nel maggio 1944 insieme con Renato Managlia * diede vita ad una 
formazione denominata 'Toti' operante tra Porretta e Lizzano in Belvedere ed in particolare nella 
zona di Poggiolforato (Lizzano in Belvedere) e nella zona di Orsigna al confine tra Pistoia e 
Bologna. Dopo aver requisito le armi, depositate a casa Fontana, il gruppo, formato da circa 50 
uomini, prese contatti con le formazioni partigiane operanti nel Pistoiese che gli fornirono anche 
armi automatiche ottenute dai lanci americani. Nel luglio 1944, su ordine del CNL la formazione si 
portò a Montefiorino (MO) e il 30/7/44 riuscì a sfuggire all'attacco sferrato dai tedeschi contro la 
repubblica di Montefiorino e a riparare nel territorio di Panano (MO). Il 10/8/44 prese parte ai 
combattimenti insieme con la brg Buozzi. La formazione, rientrata nel territorio di Porretta Terme, 
l'11/8/44, raggiunta la località Madonna dell'Acero (Lizzano in Belvedere), si divise. Margelli, 
assunto il comando di un gruppo si portò a Monte Cavallo (Porretta Terme) ed entrò a far parte 
della 7a brg Modena della div Armando con funzione di comandante del 1° btg. Riconosciuto 
partigiano con il grado di capitano dall'1/5/44 al 10/12/44. [AQ] 

Margelli Giuseppe, «Tito», da Cesare ed Adele Maria Mattarozzi; n. il 27/1/1926 a Gaggio 
Montano; ivi residente nel 1943. Colono. Militò dal maggio al luglio 1944 nella formazione 
«Barba» e operò a Trignano nel Frignano (MO). In seguito allo scioglimento di questa formazione, 
si aggregò alla 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 alla 
Liberazione. 

Margelli Giuseppe, da Federico e Lina Vivarelli; n. il 18/3/1925 a Porretta Terme. Nel 1943 
residente a Granaglione. Licenza elementare. Manovale. Insieme con il fratello Ezio *, militò nella 
7a brg Modena della div Armando ed operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dall'1/11/44 al 10/12/44. 

Margelli Maria Raffaella, da Federico e Lina Vivarelli; n. il 17/2/1927 a Porretta Terme. Nel 1943 
residente a Granaglione. Licenza elementare. Casalinga. Insieme con i fratelli Ezio* e Giuseppe* 
entrò a far parte dei gruppi resistenziali operanti nella zona porrettana. Militò nella brg Toni 
Matteotti Montagna e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuta partigiana dal 6/6/44 al 
10/12/44. 

Margotti Anacleto, da Francesco e Filomena Bertuzzi; n. il 2/8/1895 a Lugo (RA). Nel 1943 
 

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. 
 

residente a Imola. Diploma di scuola media superiore. Insegnante di disegno. Militò nella 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 14/4/45. 

Margotti Carlo, da Fiorello; n. nel 1922. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 15/3/44 alla Liberazione. 

Mari Adolfo, «Dolfo», da Giuseppe ed Elvira Montanari; n. il 21/9/1904 a Fontanelice; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Falegname. Antifascista. L'1/11/31 fu arrestato e trattenuto in 
carcere fino al 15/1/32 perché accusato di aver diffuso manifesti antifascisti. Durante la lotta di 
liberazione fece parte del CLN di Fontanelice. Militò nel 1° btg Libero della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-romagnolo. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 4/12/44. 
[AQ] 

Mari Cesare, da Alessandro e Irma Petroncini; n. il 23/7/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Vetraio. Prestò servizio militare in fanteria a S. Remo (IM) con il grado di 
caperai maggiore. Collaborò a Bologna, nel quartiere delle Lame, con il 3° btg Ciro della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Mari Gianni, da Alessandro e Irma Petroncini; n. il 16/8/1931 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Collaborò a Bologna con la la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito. 

Mari Gilberto, «Aquila nera», da Eugenio e Stella Buriani; n. il 19/4/1921 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Elettricista. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi con 
funzione di comandante di plotone. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 10/3/44 
alla Liberazione. 

Mari Luigi Bruno, «Paolo Uccello», da Alfredo e Zaira Perboni; n. il 18/8/1921 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Diploma di scuola media superiore. Impiegato. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna con funzione di commissario politico e operò sull'Appennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/6/44 alla Liberazione. Testimonianza in 
RB 3. 

Mari Nando, da Domenico e Annunziata Bellini; n. il 6/8/1929 a Castel del Rio; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Operaio. Collaborò con il movimento partigiano. Riconosciuto benemerito. 

Mari Renato, «Tom», da Astorre e Ada Candini; n. il 24/1/1926 a Crevalcore; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Manovale. Militò nella brg gruppo d'azione Val di Taro e operò a Borgo 
Val di Taro (PR). Riconosciuto partigiano dall'1/12/44 alla Liberazione. 

Mariani Franco, da Mario e Amalia Tendi; n. il 25/4/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò nel 5° btg Rosini della la brg Irma Bandiera Garibaldi con funzione di capo di SM 
di compagnia. Cadde in combattimento in località Fondo Vigo (Monte S. Pietro) il 27/8/1944. 
Riconosciuto partigiano dall’1/5/44 al 27/8/44. 

Mariani Sergio, da Nisac e Pia Chelini; n. l’11/4/1924 a Lucca; ivi residente nel 1943. Studente 
nella facoltà di Medicina. Già negli anni del liceo si accostò al movimento antifascista nel quale 
entrò a far parte nel 1942 diretto dal prof. Carlo Del Bianco. Dopo l’8/9/43 incominciò a rastrellare 
le armi consegnategli dal maresciallo della questura di Lucca che, insieme con altri compagni, 
trasportò nell'alta Garfagnana dove, sotto la guida del prof. Del Bianco, si era costituito un gruppo 
partigiano. Dopo i primi viaggi fu costretto a interrompere la sua attività e a rifugiarsi nella casa di 
campagna dei genitori a Garagnano (LU). Nel 1944 su delazione di un fascista di Garagnano venne 
catturato e rinchiuso nei sotterranei del palazzo sede delle SS. Su intervento di don Lera e di mons. 
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Tonini arcivescovo di Lucca, riuscì a non essere processato e avviato alla deportazione. Insieme ad 
altri rastrellati toscani incominciò il suo lungo viaggio che, attraverso la Toscana, lo portò a 
Bologna al centro delle Caserme rosse, dove conobbe don Giulio Salmi *. Nonostante i rischi, evase 
dalle Caserme rosse e si rifugiò in S. Salvatore ospite di don Guerrino Fantinato *. Come studente 
in medicina, tramite don Salmi, ottenne dal Comune il tesserino di assistente medico, che gli 
permise di aiutare i profughi dell'infermeria delle scuole Manzolini, coadiuvato nella sua attività da 
Maria Ratti* e dalle crocerossine Silvia Aloisi e Maria Pia Baldi. Insieme con altri toscani diede 
vita al nucleo partigiano denominato «i Lupi di Toscana» aggregato alla 6a brg Giacomo. Affiancò 
l'opera di don Salmi occupandosi in particolare dei rastrellati costretti a lavorare sulla linea Gotica. 
Nel gennaio 1945 intervenne presso il podestà Mario Agnoli per scongiurare il trasferimento dei 
profughi dalle scuole Manzolini verso il nord. «La mia richiesta accorata commosse l'ing. Agnoli 
che protesse i profughi fino alla Liberazione». Partecipò alla liberazione di Bologna. Riconosciuto 
patriota nella 6a brg Giacomo. Ha scritto Cuore 1944. 

Mariani Stelio, da Celso e Adele Pasini; n. l'1/3/1919 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Prestò servizio militare nel genio, nei Balcani e a Verona, dal 3/4/39 
all'8/9/43. Militò nella brg SAP Imola, con funzione di capo squadra. Riconosciuto partigiano con il 
grado di sottotenente dal 10/5/44 al 14/4/45. 

Marieloni Fernando, da Cesare e Maria Olimpia Monti; n. il 29/1/1901 a Monghidoro. Operaio. 
1121/4/21 fu condannato a 5 mesi di reclusione per essere stato uno dei dirigenti comunali durante 
lo sciopero agrario del 1920, conclusosi con il concordato Paglia-Calda. Segnalato dalla polizia, 
venne vigilato per tutto il ventennio fascista. Il 13/3/41 nella sua pratica fu annotato che non ha 
«fornito finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento». [O] 

Marieloni Giuseppe, da Cesare e Maria Olimpia Monti; n. il 4/3/1903 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a Loiano. Ambulante. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota 
dall'ottobre 1943 alla Liberazione. 

Marieloni Odoardo, da Cesare e Maria Olimpia Monti; n. il 14/9/1891 a Monghidoro. 3a 
elementare. Iscritto al PCI. Il 20/12/32, mentre si trovava in un'osteria in preda ai fumi del vino, 
espresse vivaci critiche nei confronti di un avventore che esibiva il distintivo fascista all'occhiello 
della giacca. Fu arrestato e ammonito. Per essersi sottratto ai doveri dell'ammonizione — nell'estate 
1933, durante un controllo, non fu trovato in casa dopo le ore 24 — fu arrestato e l’8/8/33 
condannato a 3 mesi. Il 19/2/34 ebbe altri 6 mesi, per non avere nuovamente osservato gli obblighi 
dell'ammonizione. Liberato il 28/10/34, fu arrestato il 28/11 per essersi rifiutato di risiedere a 
Monghidoro, volendo trasferirsi a Bologna. Condannato a 30 giorni, tornò in libertà il 29/12/34. 
Nella sua pratica, il 16/3/41, fu annotato che non ha «dato finora alcuna prova sicura e concreta di 
ravvedimento». [O] 

Marin Ubaldo, da Antonio e Diva Gobatti; n. il 16/6/1914 a Bergamino (RO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Impiegato. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 17/9/44 alla Liberazione. 

Marinelli Aurelio, da Giuseppe e Filomena Manelli; n. il 12/5/1896 a Torremaggiore (PG). Pittore. 
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 venne ricoverato in ospedale. Nello scontro si ebbero 10 morti e oltre 50 feriti, tra 
cittadini e forze di polizia. [O] 
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Marinelli Carmelo Cornelio, «Pompiere», da Arrigo e Anastasia Bompani; n. il 6/2/1924 a 
Castelfranco Emilia (MO). Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. Licenza elementare. Meccanico. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò nel Bolognese e nel Modenese. Riconosciuto partigiano 
dal 29/5/44 alla Liberazione. 

Marinelli Lino, «Lupo»; n. il 16/7/1916 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria a Gorizia dal 7/3/40 al 
10/9/43. Militò nella 28a brg Gordini Garibaldi e operò a Conselice (RA). Riconosciuto partigiano 
dal 15/9/43 al 15/4/45. 

Marinelli Mario; n. l'1/1/1902 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Fotografo. 
Iscritto al PCI dal 1921. Arrestato nel febbraio del 1925 per aver diffuso manifestini, fu condannato 
a 4 mesi di carcere, 300 lire di multa e a 50 lire di ammenda. Continuò l'attività antifascista e fu 
continuamente sorvegliato e perseguitato. Durante la lotta di liberazione militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi e nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente 
dall'11/10/43 al 14/4/45. [AR] 

Marinelli Zosimo, da Franco ed Elisabetta Chiappelli; n. il 23/4/1894 a Zocca (MO). Antifascista. 
Fu arrestato dopo l’8/9/43 per l'attività politica svolta nel breve periodo badogliano e associato alle 
carceri di S. Giovanni in Monte (Bologna). Il 26/1/44 — a seguito dell'uccisione, avvenuta in quel 
giorno, del federale fascista di Bologna Eugenio Facchini — fu scelto a caso con altri 9 detenuti e 
sottoposto a un sommario giudizio da un sedicente tribunale speciale di guerra, costituito 
appositamente. Con lui furono condannati a morte i fratelli Alfredo* e Romeo Bartolini*, 
Alessandro Bianconcini*, Cesare Budini*, Francesco D'Agostino*, Silvio Bonfigli*, Ezio Cesarini* 
e Luigi Missoni* (la cui pena fu trasformata in 30 anni di prigione). Sante Contoli* ebbe 30 anni di 
reclusione. Le condanne furono così motivate: «Per avere dal 25 luglio 1943 in poi, in territorio del 
Comando militare regionale, con scritti e con parole, con particolari atteggiamenti consapevoli e 
volontarie omissioni e con atti idonei ad eccitare gli animi, alimentato in conseguenza l'atmosfera 
del disordine e della rivolta e determinato gli autori materiali dell'omicidio a compiere il delitto allo 
scopo di sopprimere nella persona del Caduto (il federale fascista, ndr) il difensore della causa che 
si combatte per l'indipendenza e l'unità della patria». Venne fucilato la mattina del 27/1/1944, al 
poligono di tiro di Bologna, con altri 7 condannati a morte. [O] 

Marini Aldo, da Carlo e Antonia Gaeta; n. il 20/12/1916 a Conselice (RA). Nel 1943 residente a 
Medicina. Colono. Prestò servizio militare in cavalleria a Padova dal 15/9/40 al 28/8/43. Collaborò 
con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/5/44 al 15/4/45. 

Marini Amelia, da Marino ed Emilia Zambelli; n. il 26/1/1890 a Imola. Casalinga. Il 15/1/43 fu 
arrestata perché, parlando con un'altra donna il cui marito si trovava in zona di guerra in Libia, le 
aveva detto: «Si faccia coraggio perché gli inglesi sono a 40 chilometri da Tripoli». Quindi, 
rivolgendosi alla figlia di questa, aggiunse: «Tra poco tuo padre tornerà a casa». Fu trattenuta per 
una settimana, poi liberata e ammonita. [O] 

Marino Alfredo, da Tommaso e Rosaria Mattace; n. il 21/11/1919 a Petronà (CZ). Nel 1943 
domiciliato a Bologna. Licenza elementare. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Marino Ester, da Francesco e Giuseppa Raisa; n. il 15/5/1922 a Palermo; ivi residente nel 1943. 
Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferita. Riconosciuta partigiana dal 22/8/44 al 29/9/44. 

Marino Felice, da Pietro e Maria Grazia Franco;n. il 10/10/1915 a Montecalvo Irpino (AV). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza di scuola media. Meccanico. Fu attivo nel btg Giacomo della la 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 19/9/44 alla Liberazione. 
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Marino Vincenzo, da Giuseppe ed Elisa Servillo; n. il 4/2/1924 a Capua (CE); ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi con 
funzione di vice comandante di compagnia e operò a Galliera. Cadde il 22/4/1945 a Cavaselo (S. 
Pietro in Casale), combattendo contro la retroguardia dell'esercito tedesco in fuga verso il nord. 
Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 alla Liberazione. [O] 

Mariotti Mario, «Pero», da Amedeo e Bianca Berselli; n. il 17/5/1920 a Calderara di Reno; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nei bersaglieri, in 
Jugoslavia, in Russia e a Bologna dal 1940 all’8/9/43. Collaborò a Calderara di Reno con il btg 
Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 10/4/44 alla Liberazione. 

Mariotti Osvaldo, «Freddo», da Cleto e Cesarina Ferri; n. il 10/12/1924 a Castiglione dei Pepoli. 
Nel 1943 residente a Pianoro. Licenza elementare. Elettricista. Militò nella brg Stella rossa Lupo e 
operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Marisaldi Arvedo, da Pio e Fanny Selleri; n. il 29/10/1908 a Molinella. Licenza elementare. 
Ebanista. Nel 1930 emigrò per lavoro in Marocco. Nel 1933 il console italiano a Casablanca lo 
denunciò al ministero dell'interno, perché svolgeva intensa attività antifascista e organizzava 
attentati. Nei suoi confronti fu emesso un mandato di cattura, nel caso fosse rientrato in Italia, 
perché «sovversivo pericoloso». Trasferitosi in Francia nel 1936, rientrò in Italia il 22/7/42. 
Arrestato alla frontiera, fu trasferito a Bologna, scarcerato il 5/10 e ammonito. [O] 

Marisaldi Dante, da Domenico e Leonora Dardi; n. il 14/2/1926 a Molinella; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna con funzione di 
caposquadra. Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 alla Liberazione. 

Marisaldi Guerrino, da Alfredo e Rita Carletti; n. l'1/3/1925 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota 
dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Marisaldi Italo, da Enea e Clementa Fraboni; n. il 17/1/1908 a Molinella; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota. 

Marisaldi Pietro, da Egidio e Luigia Adelina Gardini; n. il 27/2/1913 a Molinella; ivi residente nel 
1943. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 15/1/45 alla Liberazione. 

Marisaldi Remo, da Domenico e Leonora Dardi; n. il 2/9/1927 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nel btg Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti con 
funzione di caposquadra e operò nella zona di Molinella. Riconosciuto partigiano con il grado di 
maresciallo dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Marisaldi Saturnino, da Domenico e Leonora Dardi; n. il 13/9/1924 a Molinella; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota. 

Marlat Amneris, da Umberto e Ines Bernaguzzi; n. il 19/3/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Il 27/6/44 stava transitando lungo una strada, in comune di Ozzano Emilia, quando fu raggiunta al 
capo da un colpo di arma da fuoco sparato da alcuni fascisti che si trovavano a bordo di un'auto. 
Ricoverata in un ospedale bolognese, decedette il 28/6/1944. [O] 

Marlat Enrico, da Odoardo e Raffaella Albinelli; n. il 7/3/1877 a Bologna. Commerciante. 
Antifascista. Emigrato in Francia nel 1911, nel 1931 venne denunciato dal console italiano al 
ministero dell'interno per attività antifascista. Nei suoi confronti fu emesso un mandato di cattura, 
nel caso fosse rientrato in patria. [O] 
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Marmelli Lino; n. il 15/7/1916 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 residente a Imola. Garzone. 
Militò nella 28a brg Cordini Garibaldi e operò a Ravenna. Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 al 
15/4/45. 

Marmi Carlo, da Stefano e Zeffirina Fuzzi; n. l'1/5/1924 a Grizzana. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Terrazziere. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 alla 
Liberazione. 

Marmi Ettore, «Colonnello», da Stefano e Zeffirina Fuzzi; n. il 18/5/1921 a Grizzana. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Elettricista. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano con il grado di tenente dal 10/5/44 alla Liberazione. 

Marmiroli Erminia, da Arturo ed Efigenia Pieri; n. il 29/6/1899 a Modena. Nel 1943 residente a 
Galliera. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 20/1/44 alla Liberazione. 

Marmocchi Celso, «Rino», da Gennaro e Maria Cavicchi; n. il 7/3/1920 a Baricella; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in cavalleria a Bologna dal 4/1/40 
all'8/9/43. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi con funzione di caposquadra e operò 
a S. Gabriele (Baricella). Il 7/11/44 prese parte alla battaglia di Porta Lame (Bologna). Riconosciuto 
partigiano con il grado di maresciallo dal 16/6/44 alla Liberazione. 

Marmocchi Damasco, da Ernesto e Venusta Collina; n. l’11/12/1918 a S. Agostino (FE). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di scuola media superiore. Impiegato. Fu attivo nella 6a brg Giacomo. 
Riconosciuto patriota dal settembre 1944 alla Liberazione. 

Marmocchi Enrico, da Ernesto e Venusta Collina; n. il 28/3/1924 a Forlì. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza di scuola media. Meccanico. Fu attivo nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto 
patriota dal settembre 1944 alla Liberazione. 

Marmocchi Ettore, da Gaetano e Leonilde Bonetti; n. i1 29/2/1880 a Poggio Renatico (FE). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella brg Stella rossa Lupo e 
operò sull'Appennìno tosco-emiliano con funzione di staffetta. Rastrellato dai tedeschi l'1/10/44, e 
condotto alla Canovetta (Marzabotto), venne fucilato il 2/10/1944 nel corso dell'eccidio di 
Marzabotto. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 2/10/44. [O] 

Marmocchi Gina, da Gennaro e Maria Cavicchi; n. il 14/5/1925 a Baricella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Mondina. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Baricella. Riconosciuta partigiana dal 10/9/44 alla Liberazione. 

Marmocchi Giuseppe, da Davide e Carolina Benfenati; n. il 27/7/1895 a Baricella. 3a elementare. 
Muratore. Iscritto al PCI. Emigrato in Francia per lavoro nel 1923, fu espulso nel 1927 a causa della 
intensa attività politica. Si trasferì in Lussemburgo e, sempre a causa dell'attività politica, fu 
denunciato dal console italiano al ministero dell'interno. Nei suoi confronti fu emesso un mandato 
di cattura, nel caso fosse rimpatriato. Espulso anche dal Lussemburgo, il 13/6/35 venne arrestato 
quando si presentò alla frontiera italiana. Il 18/7 fu rilasciato, ammonito e classificato sovversivo di 
«3a categoria», quella degli elementi più pericolosi. Il 19/12/40 nella sua pratica fu annotato che non 
aveva «fornito finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento». [O] 

Marmocchi Giuseppe, da Primo ed Elena Scapinelli; n. il 19/11/1896 a Modena. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di scuola media. Ex dipendente delle FS e poi cameriere. Iscritto al 
PSI e al PCI dal 1921. Il 4/10/20 fu arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale, ma assolto in 
tribunale. Licenziato dalle FS nel 1922, con la formula dello «scarso rendimento di lavoro», il 
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25/7/27 fu arrestato, assegnato al confino per 2 anni e inviato alle isole Lipari (ME). Durante il 
soggiorno al confino fu arrestato, con altri antifascisti, perché accusato di ricostituzione del PCI e di 
raccolta di somme per il Soccorso rosso. Deferito al Tribunale speciale, fu assolto in istruttoria. 
Liberato dal carcere di Siracusa, dove era stato trasferito, il 24/6/29 tornò alle Lipari per ultimare il 
periodo di confino. Liberato, fu arrestato l'1/1/30 a Bologna, dove aveva preso dimora, per 
ricostituzione del PCI, assegnato al confino per 5 anni e inviato all'isola di Ponza (LT). L'11/12/30 
fu nuovamente arrestato per protesta collettiva e trasferito nelle carceri di S. Maria Capua Vetere 
(CE). Assolto ancora una volta in istruttoria, tornò a Ponza dove il 27/7/32 fu arrestato per proteste 
e condannato a un'ammenda di 500 lire. Il 30/4/33 fu ancora arrestato per oltraggio a un agente di 
polizia. Trasferito a Ventotene (LT), il 16/4/35 subì un nuovo arresto, per protesta collettiva, e gli 
furono irrogati 8 mesi di reclusione. Venne infine trasferito a Lampedusa (AG) dove terminò il 
lungo periodo di confino. Riebbe la libertà il 3/3/36. Ma si trattò di una breve parentesi. Fu arrestato 
a Bologna il 30/11/36 per riorganizzazione del PCI e venne assegnato al confino per altri 5 anni. 
Andò a Ponza dove restò sino all'1/7/39 quando fu trasferito a Ventotene. Il 29/9/41, ultimato il 
periodo di confino, non venne liberato, ma trattenuto nell'isola come internato, per tutto il periodo 
della guerra. Il 4/9/43, durante il breve interregno badogliano, fu rimesso in libertà. [O] 

Marocchi Anna, «Marianna», da Enrico e Palmina Guerrini; n. il 13/3/1923 a Imola. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Infermiera. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuta 
partigiana dall'1/2/44 al 14/4/45. 

Marocchi Annibale, da Vito e Maria Pigna; n. il 16/5/1909 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. 
Laureato in Economia e commercio. Libero professionista. Iscritto alla DC. Emigrato a Bologna nel 
1937, tornò a Imola nel 1944. Il 16/4/45, designato dalla DC, fu nominato dal CLN e dall'AMG a 
far parte della prima giunta comunale di Imola liberata. [O] 

Marocchi Antonia, da Serafino ed Ermelinda Scardovi; n. il 28/4/1924 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza di avviamento professionale. Casalinga. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuta partigiana dall'8/6/44 al 14/4/45. 

Marocchi Aurelio, da Guido e Maria Pasquali; n. il 25/4/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Mezzadro. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 
2/7/44 al 14/4/45. 

Marocchi Armando, da Augusto e Fernanda Domenichini; n. il 29/3/1901 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Macellaio. Aderente alla FGCI bolognese, nell'agosto 1924, appena giunta 
la notizia dell'assassinio di Giacomo Matteotti, prese parte con altri compagni alla diffusione di 
volantini di protesta contro il delitto, nei principali caffè del centro. Poco dopo fu fermato e 
trattenuto in questura. Nel 1925 fu nuovamente arrestato, per l'attività antifascista svolta. Nel 1927 
gli furono comminati due anni di ammonizione. Il 13/7/33 fu condannato dalla Commissione 
provinciale di Bologna a 3 anni di confino; venne prosciolto e liberato il 24/4/35. Ripresa l'attività 
clandestina, fu arrestato ancora quale componente dell'organizzazione comunista attiva nel 1936-37 
all'interno dei sindacati fascisti e, con sentenza del 2/9/38, venne deferito al Tribunale speciale che 
il 26/11/38, lo condannò a 6 anni di carcere e 2 anni di vigilanza per costituzione del PCI, 
appartenenza allo stesso e propaganda. Rientrato a Bologna nel 1942, riprese l'attività a contatto con 
Paolo Betti* e Leonida Roncagli*. Dopo l’8/9/43 militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi con 
funzione di vice comandante della 3a compagnia del 2° btg. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dall'1/3/44 alla Liberazione. [AR] Testimonianza in RB1. 

Marocchi Bruno, da Augusto e Fernanda Domenichini; n. il 2/9/1919 a Bologna; ivi residente nel 
1943. la avviamento professionale. Macellaio. Militò nel btg Ciro della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi con funzione di commissario politico di plotone e operò a Bologna. Riconosciuto 
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partigiano con il grado di sottotenente dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Marocchi Concetta, da Giacomo e Maria Gambi; n. il 7/12/1906 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Il 14/4/1945 fu uccisa dai tedeschi a Imola, in località Sellustra, perché aveva tentato di 
opporsi alla requisizione di una vaccina. [O] 

Marocchi Davide, da Arcangelo e Antonia Minardi; n. il 16/1/1904 a Imola. Nel 1943 residente a 
Medicina. Colono. L'11/12/30 fu arrestato con una novantina di antifascisti, residenti tutti nella 
zona tra Imola e Sesto Imolese. Fu deferito al Tribunale speciale per associazione e propaganda 
sovversiva e detenzione di armi. Il 25/6/31 venne assolto in istruttoria. Il 18/8 fu scarcerato, 
ammonito e classificato di «3a categoria», quella degli elementi politicamente pericolosi. Venne 
vigilato dalla polizia negli anni seguenti. Il 23/11/42 nella sua pratica fu annotato «non ha dato fin 
oggi prove di ravvedimento». [O] 

Marocchi Dino, da Ugo e Adele Mosconi; n. il 27/9/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 4/12/44 al 
14/4/45. 

Marocchi Ermete, da Sante e Rosa Guerrini; n. l'1/8/1924 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. 
Diploma di scuola media. Impiegato. Fu attivo nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dall'1/8/44 al 14/4/45. 

Marocchi Lino, da Francesco ed Elisa Melloni; n. il 2/7/1903 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Iscritto al PCI. Il 3/12/30 fu arrestato con una novantina di antifascisti, tutti 
residenti nella zona tra Imola e Sesto Imolese. Fu deferito al Tribunale speciale per associazione e 
propaganda sovversiva e detenzione di armi. Il 24/6/31 fu condannato a 3 anni, 15 giorni e 3 anni di 
vigilanza speciale. Scontò parte della pena nel carcere di Capodistria (Pola). Riebbe la libertà il 
12/11/32 a seguito della concessione dell'amnistia per il decennale fascista. Classificato di «3a 
categoria», subì alcuni arresti preventivi per motivi di pubblica sicurezza nel 1933 e nel 1935. Il 
27/9/37 fu arrestato con altri 5 antifascisti con l'accusa di «propaganda in favore della Spagna 
repubblicana». Il 30/10/37 venne assegnato al confino per 4 anni, «perché ritenuto nocivo agli 
interessi dello stato», e inviato alle isole Tremiti (FG). Riebbe la libertà il 5/4/41 e la parte restante 
della pena fu commutata in ammonizione. Durante la lotta di liberazione, fu, con Giacomo 
Marchesi*, uno dei primi organizzatori delle squadre armate nella zona di Sesto Imolese. Con altri 
costituì il btg Pianura della brg SAP Imola, del quale divenne commissario politico. Operò nella 
zona della pianura a nord di Imola. Riconosciuto partigiano con il grado di capitano dal 4/4/44 al 
14/4/45. [O] 

Marocchi Maria, da Massimiliano e Luigia Santandrea; n. il 4/3/1885 a Imola. 4a elementare. 
Casalinga. Iscritta al PCI. Nel novembre 1926 fu arrestata con altri 276 antifascisti imolesi e 
denunciata per associazione sovversiva e a delinquere. Venne assolta in istruttoria e scarcerata nel 
maggio 1927 - con altri 257 imputati - perché le accuse si riferivano ad atti politici commessi prima 
dell'entrata in vigore delle leggi eccezionali. Nuovamente arrestata il 28/11/27, con altri antifascisti, 
fu denunciata al Tribunale speciale per ricostituzione del PCI. Il 25/9/28 venne assolta in istruttoria 
e scarcerata. Fu classificata di «3a categoria», quella degli elementi più pericolosi, e ammonita. La 
sorveglianza poliziesca venne intensificata nel 1932 perché inviava vaglia — le cui somme si 
riteneva fossero state raccolte dal Soccorso rosso — al figlio adottivo Antonio Cicalini* detenuto in 
carcere. Fu radiata dall'elenco dei sovversivi il 28/2/42. [O] 

Marocchi Otello, da Ermenegildo e Adele Zarattoni; n. l'1/8/1912 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Casalfiumanese. Fu attivo nell'8a brg Masia GL. Riconosciuto patriota dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Marocchi Roberto, «Tino», da Augusto e Fernanda Domenichini; n. il 12/7/1906 a Bologna; ivi 
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residente nel 1943. 4a elementare. Macellaio. Prestò servizio militare in artiglieria a Modena 
dall'1/5/28 all'1/2/29. Insieme con il fratello Armando* dal 1925 partecipò alla lotta antifascista. 
Militò nel 3° btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi con funzione di vice comandante di 
compagnia. Fece parte del CLN del quartiere Marconi. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Marocchi Triestina, da Ugo e Adele Musconi; n. il 20/10/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Collaborò a Imola con il dist della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuta benemerita dal 
12/11/44 al 14/4/45. 

Marocchi Viera, da Ugo e Adele Musconi; n. il 30/7/1915 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Collaborò con il dist imolese della 7a GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuta 
Benemerita dal 13/4/44 al 14/4/45. 

Maroni Venturina Marianna, da Tebaldo e Anna Rava; n. il 22/2/1882 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Impiegata. Membro della comunità israelitica bolognese, l’8/11/43 venne arrestata. Fu 
deportata in un campo di sterminio nazista dove morì. [O] 

Marozzi Elmos, da Menevado e Raffaellina Frazzoni; n. il 5/12/1923 a Baricella. Nel 1943 
residente a Molinella. Colono affittuario. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
patriota dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Marozzi Otello, da Luigi e Virginia Negri; n. il 6/10/1888 a Bologna. 3a elementare. Imbianchino. 
Anarchico. Fu schedato nel 1911 per la sua partecipazione ad iniziative politiche antimilitariste del 
movimento anarchico. Nel 1918 fu condannato a 6 mesi per diserzione dall'esercito. Il 16/10/20 le 
squadre fasciste bolognesi assalirono il bar-ristorante Borsa, in via Ugo Bassi, il tradizionale luogo 
di ritrovo dei socialisti. Spararono e uccisero Giuseppe Fabbri* che transitava casualmente. Poiché 
dal bar alcune persone risposero al fuoco, la polizia fece numerosi fermi tra gli avventori, mentre 
lasciò andare i fascisti. Essendo stato trovato in possesso di una rivoltella priva di regolare 
permesso, venne arrestato. Il 27/3/22 fu assolto dall'accusa della morte di Giuseppe Fabbri e 
condannato a 17 mesi per porto abusivo d'armi. Per tutto il ventennio fascista fu sottoposto a 
controlli polizieschi, l'ultimo dei quali il 21/3/42. [O] 

Marozzi Pietro, da Petronio e Adele Grossi; n. il 15/2/1894 a Bologna. Licenza elementare. 
Commesso. Il 23/4/18 fu arrestato dalla polizia - perché accusato di svolgere intensa propaganda 
antimilitarista - e internato a Campobasso sino alla fine della guerra. Venne sorvegliato dalla polizia 
e radiato dall'elenco dei sovversivi il 28/7/37. [O] 

Marozzi Verardo, «Martignano», da Ferdinando e Malvina Giberti; n. il 19/1/1916 a Pieve di 
Cento; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Tornitore meccanico. Prestò servizio militare 
negli autieri a Bologna dall'agosto all'8/9/43. Militò nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi e 
operò a Pieve di Cento. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/11/43 alla 
Liberazione. 

Marpinelli Bruno; n.1'8/1/1918 a Ferrara. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall'11/1/44 al 10/10/44. 

Marri Eros, «Fornaretto», da Domenico e Maria Vespignani; n. il 20/10/1925 a Imola. Nel 1943 
residente a Bologna. Fornaio. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Catturato dai fascisti, fu 
consegnato ai tedeschi che lo deportarono nel campo di concentramento di Mauthausen (Austria). 
Qui s'incontrò con Vittoriano Zaccherini* suo compagno con il quale ebbe modo di scambiarsi 
alcune parole al mattino, mentre si recavano nei bagni. «Gonfio e affetto da dissenteria» il 20/4/45 
comunicò all'amico Zaccherini che si sarebbe fatto ricoverare in infermeria. Il 21/4/1945 al rientro 
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nel campo, Zaccherini, preoccupato dall'assenza del compagno, decise di andarlo a cercare presso i 
forni crematori. Lo ritrovò nel mucchio dei morti in attesa di cremazione. Riconosciuto partigiano 
dal 29/5/44 alla Liberazione. [AQ-O] 

Marri Giovanni, da Francesco Cesare e Apollonia Bergami; n. il 24/6/1902 ad Imola; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Nella 
notte tra l'11 e il 12/1/44 venne arrestato per non aver fatto vidimare la carta d'identità entro il 
10/1/44, secondo le disposizioni emanate dal commissariato di PS del 3/1/44. Trattenuto in carcere, 
venne liberato dopo pochi giorni. Riconosciuto partigiano dal 12/9/44 al 14/4/45. [AQ] 

Marri Lino, «Spencer», da Pietro e Giuseppina Marocchi; n. il 4/4/1921 a Castel S. Pietro Terme. 
Nel 1943 residente ad Argelato. Licenza elementare. Mezzadro. Entrato a far parte dei primi gruppi 
partigiani di Argelato, si occupò del recupero di armi. Fino al marzo 1944 militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi e dall'1/4/44 passò alla 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dall' 1/11/43 alla Liberazione. [AQ] 

Marri Oscar, «Steven», da Gaetano e Italia Fuzzi; n. il 7/9/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale FS. Militò nel btg Busi della la Irma Bandiera Garibaldi con 
funzione di caposquadra. Riconosciuto partigiano dal 20/7/44 alla Liberazione. 

Marri Remo, da Anselmo e Silvia Berti; n. il 9/11/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall'1/11/44 al 14/4/45. 

Marsala Giovanni, da Giuseppe e Beatrice Pesce; n. il 28/5/1922 a Casacalenda (CB). Studente 
nella facoltà di Giurisprudenza dell'università di Bologna. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dall'1/11/44 alla Liberazione. 

Marsigli Bernardino, «Nareto», da Ernesto e Pia Stefanini; n. l’8/7/1928 a S. Benedetto Val di 
Sambro. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel btg Bassi della 
brg Matteotti Città. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Marsigli Bruno, da Vincenzo e Maria Bertocchi; n. il 2/5/1912 a Budrio. Nel 1943 residente a 
Bologna. Calzolaio. Fu attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota. 

Marsigli Ilario, da Carlo e Amelia Berti; n. il 21/1/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Laureato in Medicina. Medico. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal 12/9/44 alla Liberazione. 

Marsigli Luigi, «Azzurro», da Oreste e Maria Zini; n. il 28/9/1924 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio militare in artiglieria a Modena dal 10/8 
all'8/9/43. Fu attivo nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto 
patriota dall'1/11/44 alla Liberazione. 

Marsilli Pio, «Pigafetta», da Luigi e Narcisa Prezzi; n. il 9/7/1912 a Rovereto (TN). Nel 1943 
residente a Bologna. Studente universitario. Fu il direttore della terza redazione di "Architrave", il 
mensile del GUF. Nei tre anni scarsi di vita che ebbe, questo giornale vide alternarsi quattro 
redazioni e altrettanti direttori. Appartenne al gruppo dei fogli che facevano la "fronda" al regime. 
Durante la gestione Marsilli, "Architrave" fu — come scrisse Francesco Arcangeli*, che in quel 
periodo faceva parte della redazione — «modestamente ma decisamente antifascista». Marsilli e il 
suo vice Vittorio Chesi*, dopo essere stati convocati a Roma più di una volta, per rispondere delle 
critiche che muovevano al regime, furono deferiti alla Commissione provinciale e assegnati al 
confino per 3 anni. Il provvedimento fu revocato. Durante la lotta di liberazione militò nella brg 
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Pasubio, in provincia di Trento, della quale assunse il comando. Ferito. Riconosciuto partigiano 
dall'11/11/43 alla Liberazione. [O] 

Martari Enrico Giovanni, da Giuseppe e Zaira Fiorio; n. il 10/2/1922 a Povegliano Veronese 
(VR). Nel 1943 residente a Montorio Veronese (VR). Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 13/6/44 alla Liberazione. 

Martelli Ada, da Graziano e Leopolda Alvisi; n. il 4/10/1912 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Fu attiva nella brg SAP Imola. Riconosciuta patriota dal 10/6/44 al 
14/4/45. 

Martelli Alfonso, «Maurizio», da Augusto e Pia Golinelli; n. il 22/10/1921 a Bologna. Nel 1943 
residente a Medicina. Diploma di abilitazione magistrale. Impiegato. Prestò servizio militare in 
fanteria a La Spezia con il grado di sottotenente. Di famiglia antifascista, (il padre nel 1923 venne 
licenziato dalle ferrovie per aver aderito allo sciopero dei ferrovieri), dopo l'8/9/43, abbandonato il 
servizio militare rientrò a Medicina. Sul finire del 1943 l'amico Guerrino Landi* lo mise in contatto 
con i responsabili del CLN della zona. Entrato nel movimento resistenziale, insieme con altri amici, 
diede vita al gruppo partigiano operante nella zona di S. Martino in Pedriolo (Castel S. Pietro 
Terme). Mantenne in particolare i contatti con Orlando Argentesi*. Riconosciuto partigiano nella 7a 

brg GAP Gianni Garibaldi dal 2/2/44 alla Liberazione. [AQ] Testimonianza in RB5. 

Martelli Alfonso, «Iro, Carlo», da Gaetano e Velia Buriani; n. il 7/10/1920 a Baricella; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in Jugoslavia dal 
17/3/40 al 7/10/42 con il grado di caporale maggiore. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi con funzione di comandante di compagnia e operò a Baricella. Riconosciuto partigiano 
con il grado di tenente dal 21/4/44 alla Liberazione. 

Martelli Amedea, da Enrico e Maria Brini; n. il 31/3/1905 a Budrio. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. 3a elementare. Canapina. Collaborò a Casalecchio di Reno con la 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuta benemerita dal 9/9/43 alla Liberazione. 

Martelli Amos, da Duilio e Olinda Ruggeri; n. il 2/3/1927 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Diploma di avviamento. Bracciante. Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito. 

Martelli Angiolino, da Attilio e Augusta Savioli; n. il 19/8/1925 a Sala Bolognese; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Collaborò con la 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 4/5/44 alla Liberazione. 

Martelli Antonio, da Luigi e Maria Lanzoni; n. il 22/12/1910 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico alla Cogne. Collaborò con la brg SAP Imola. Il fratello Battista* 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto benemerito dal 14/4/44 al 14/4/45. 

Martelli Archimede, «Folletto», da Umberto e Genovieffa Natali; n. il 10/6/1910 a Bentivoglio. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna. Riconosciuto partigiano dal 15/11/43 alla Liberazione. 

Martelli Armalio, «Lampo», da Oreste e Luigia Rossi; n. il 30/9/1921 a Monte S. Pietro. Nel 1943 
residente a Sasso Marconi. 3a elementare. Operaio. Militò nella 9a brg S. Justa e operò a Sasso 
Marconi e dintorni. Riconosciuto partigiano dal 5/6/44 alla Liberazione. 

Martelli Armando, da Romeo e Maria Negrini; n. il 19/11/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Studente. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 3/8/44 al 14/4/45. 
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Martelli Augusto, «Avantiero», da Domenico e Giulia Vigna; n. il 21/2/1920 a Castel S. Pietro 
Terme; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Muratore. Prestò servizio militare negli alpini in 
Francia dal 14/9/40 all’8/9/43. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Liano 
(Castel S. Pietro Terme). Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 17/4/45. 

Martelli Aurelio, Bracciante. Iscritto al PSI. Il 4/9/21, unitamente a numerosi altri militanti 
socialisti, prese parte a uno scontro a fuoco con i fascisti a Mezzolara (Budrio). Un socialista e un 
fascista restarono uccisi. Il 7/1/22 fu arrestato con una quarantina di militanti socialisti. Il 7/3/22 
venne assolto in istruttoria e scarcerato. [O] 

Martelli Battista, da Luigi e Maria Lanzoni; n. il 24/2/1900 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Mugnaio. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. La mattina del 15/10/1944 fu incolpato dai 
tedeschi di sabotaggio perché le mine poste sotto il ponte sovrastante il canale annesso al mulino, 
furono trovate allagate. Nonostante che cercasse di far comprendere ai tedeschi che l'acqua 
rigurgitante filtrava anche attraverso le botole chiuse, essi non gli credettero. Trascinatolo fuori dal 
mulino lo condussero nel retro del fabbricato e lo uccisero. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 al 
15/10/44. [AQ-O] 

Martelli Carlo, da Ermete e Luigia Manaresi; n. il 18/4/1933 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 5/9/44 
al 14/4/45. 

Martelli Cesare, da Massimo e Maria Albertazzi; n. il 3/12/1912 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Calzolaio. Fin dall'avvento del fascismo svolse opera di propaganda antifascista 
nella zona di Castel S. Pietro Terme. Iscrittosi al PCI nel 1926, fu arrestato il 5/8/32, in seguito al 
ritrovamento di materiale propagandistico clandestino, insieme con altri 55 antifascisti. Con 
ordinanza del 10/12/32 venne amnistiato dalle imputazioni di appartenenza al PCI e propaganda. 
[B] 

Martelli Cesarino, «Cesare», da Agostino e Palma Chilli; n. il 12/12/1926 a S. Lazzaro di Savena; 
ivi residente nel 1943. 4a elementare. Meccanico. Militò nel btg SAP della 1a brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 16/4/44 alla Liberazione. 

Martelli Ciliante, da Attilio e Novella Rimondini; n. il 30/10/1925 a Medicina; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Arrestato dai fascisti il 29/3/45, a seguito 
di rastrellamento a Medicina, venne trasferito nel carcere di Imola. Fu trucidato con altri 15 
partigiani nel pozzo dell'officina «Becca» di Imola il 12/4/1945. Dell'eccidio diede notizia un 
manifesto del CLN di Imola in data 17/4/45, il quale invitava i cittadini a rendere omaggio alle 
salme dei caduti e a partecipare al corteo funebre. Riconosciuto partigiano  dal 10/9/44 al 12/4/45. 
[B] 

Martelli Dina, da Alessandro e Giustina Tartaglia; n. il 24/1/1914 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 
1943 residente a Bologna. 4a elementare. Casalinga. Antifascista, militò nel PCI fin dal 1926. Nel 
1936, a Castel Guelfo di Bologna, i fascisti incendiarono la casa della sua famiglia notoriamente 
antifascista. Durante la lotta di liberazione militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e nel CUMER 
e operò a Bologna. Il fratello Luigi* cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dall'8/9/43 alla 
Liberazione. 

Martelli Dino, da Alessandro e Giustina Tartaglia; n. il 14/4/1907 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 
1943 residente a Bologna. Mezzadro. Di famiglia socialista fra le più note nel circondario, fu 
aggredito più volte assieme ai familiari ed ai compagni che convenivano nella sua casa. Durante una 
incursione, i fascisti incendiarono l'abitazione. Entrato giovanissimo nelle fila del PCI, subì diverse 
aggressioni e numerosi fermi per l'attività svolta soprattutto allo scopo di creare l'organizzazione 
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politica negli stabilimenti industriali. Nel 1923 venne condannato, per ragioni politiche, dalla 
pretura di Imola. Per l'intensa attività antifascista, nel 1932 fu arrestato a Bologna per appartenenza 
al PCI e propaganda. Non beneficiò dell'amnistia del decennale fascista, come gran parte degli 
antifascisti, anzi, con sentenza del 10/12/32, venne sottoposto ad un supplemento di istruttoria per 
riorganizzazione di partito disciolto. Il Tribunale speciale lo prosciolse per non luogo a procedere 
con sentenza del 20/1/33. Tuttavia fu inviato al confino, il 17/3/33, e relegato nell'isola di Ponza 
(LT) per 5 anni. Partecipò a diverse manifestazioni di protesta dei confinati, dirette anche da 
Giorgio Amendola. Arrestato una prima volta fu condannato a 4 mesi di detenzione e venne 
arrestato una seconda volta e condannato a 10 mesi per aver protestato contro le leggi di PS del 
1931 e l'ordinanza del 1935. Venne liberato il 28/10/38. Arrestato di nuovo nel 1941 per la 
corrispondenza con il fratello Luigi* carcerato a Portolongone, fu trattenuto in carcere per due mesi. 
Richiamato sotto le armi il 15/2/43 fu inviato in Sicilia, dove, dopo lo sbarco alleato, venne fatto 
prigioniero, a Sciacca (AG), e deportato in Algeria, nel campo di concentramento n. 124. Accettò di 
collaborare con l'esercito americano. Dopo lo sbarco alleato in Normandia, fu trasferito in Francia a 
Digione. Fuggito poi a Parigi, tentò di rientrare in Italia, ma non vi riuscì. Rientrò a Bologna nel 
1946. Il fratello Luigi cadde nella Resistenza. [AR] 

Martelli Domenico, da Giovanni e Colomba Gardenghi; n. il 5/2/1904 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 
15/8/44 all'8/3/45. 

Martelli Doriano, da Augusto e Lea Calderoni; n. il 16/5/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. 2a 
istituto tecnico. Meccanico alla Cogne. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 10/5/44 al 14/4/45. 

Martelli Duilio, «Morgan», da Raffaele e Bianca Salvatori; n. il 12/7/1921 a Castel S. Pietro 
Terme; ivi residente nel 1943. Studente. Prestò servizio militare in fanteria e Civitavecchia (Roma) 
dal 27/1/42 all’8/9/43. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò nella valle del 
Sillaro. I fratelli Ezio* e Otello* caddero nella Resistenza. Riconosciuto partigiano con il grado di 
tenente dall'1/7/44 al 17/4/45. 

Martelli Edramo, da Rinaldo ed Ermelinda Bianchi; n. il 17/11/1925 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Martelli Ercole; n. nel 1919. Prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia. Militò nella div 
Basviska. Riconosciuto partigiano dal 13/9/43 al 27/5/45. 

Martelli Ermelinda, da Luigi e Maria Magrini; n. il 28/3/1908 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Casalinga. Fu una delle staffette di Ilio Barontini*. 
Riconosciuta partigiana nel CUMER dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Martelli Ersilio, «Bozambo», da Oreste e Luigi Rossi; n. il 18/3/1927 a Monte S. Pietro. Nel 1943 
residente a Sasso Marconi. Analfabeta. Manovale. Militò nella 9a brg S. Justa e operò nelle zone di 
Calderino (Monte S. Pietro), Lagune (Sasso Marconi). Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Martelli Ettore, da Alessandro e Giustina Tartaglia; n. il 19/12/1903 a Castel Guelfo di Bologna. 
Mezzadro. Di famiglia socialista, tra le più note del circondario, fu oggetto con i suoi familiari, di 
gravi rappresaglie fasciste, aggressioni, bastonature, boicottaggi. Membro del PCI dal 1923, 
continuò a svolgere attività clandestina finché, nel 1931, per sottrarsi all'arresto espatriò 
illegalmente in Francia, dove continuò a svolgere attività antifascista nel Fronte popolare. Nel 
gennaio 1937, assieme a un gruppo di bolognesi, entrò in Spagna, per combattere in difesa della 
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Repubblica e contro i rivoltosi capeggiati dal generale Francisco Franco. Incorporato nella 
compagnia italiana del btg Dimitrov, combattè a Morata de Tajuna rimanendo ferito alla gamba 
destra. Guarito, riprese il suo posto di combattimento nella brg Garibaldi. Lasciò la Spagna il 
7/2/39. Venne internato nel campo di concentramento di Argelès-surMer: dopo alcuni mesi evase. 
Partecipò alla resistenza francese nelle FFI. Il fratello Luigi * cadde nella Resistenza. [AR] 

Martelli Eutimio, da Raffaele e Bianca Salvatori; n. il 20/3/1904 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria a Modena 
dall'8/5/24 al 10/9/25 con il grado di caporal maggiore. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia 
Garibaldi e operò nella zona di Castel S. Pietro Terme. I fratelli Ezio* e Otello* caddero nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/3/44 al 17/4/45. 

Martelli Ezio, da Raffaele e Bianca Salvatori; n. l’1/7/1926 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi con 
funzione di commissario politico di plotone e operò nella valle del Sillaro. Morì a seguito di 
bombardamento aereo il 17/4/1945 a Poggio (Castel S. Pietro Terme) con il fratello Otello*. 
Riconosciuto partigiano dall’1/5/44 al 17/4/45. [O] 

Martelli Ezio, «Fanfulla», da Sante e Anna Geminiani; n. il 31/8/1926 a Castel Bolognese (RA). 
Nel 1943 residente a Imola. Licenza di avviamento industriale. Meccanico. Collaborò con il dist 
imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 12/4/44 al 14/4/45. 

Martelli Federico, da Baldassarre e Assunta Tullini; n. il 5/1/1895 a Molinella. Licenza 
elementare. Barbiere. Iscritto al PSI dal 1910. Venne segnalato dalla polizia nel 1918 per la sua 
attività politica contro la guerra. Continuò a essere controllato per tutto il periodo fascista e il 
31/1/38 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Martelli Ferdinando, da Raffaele; n. il 19/10/1925 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Colono. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto patriota. 

Martelli Filippo, da Giuseppe e Luigia Zandi; n. il 18/4/1901 a Molinella. Licenza elementare. 
Falegname. Iscritto al PSI. Nel 1921 fu condannato a 21 giorni di reclusione perché trovato in 
possesso di un'arma priva di licenza e nel 1923 fu arrestato e denunciato per «estorsione», essendo 
stato uno dei dirigenti della lotta agraria nel 1920. Dopo breve detenzione, fu assolto in istruttoria e 
rimesso in libertà. Il 13/6/23 venne denunciato per «eccitamento all'odio di classe» e ancora una 
volta assolto in istruttoria. Nel 1927 la sua famiglia, come tante altre di Molinella, fu costretta ad 
abbandonare il comune e a trasferirsi a Bologna. Venne vigilato dalla polizia per tutto il ventennio 
fascista. L'ultimo controllo lo subì il 7/1/42. [O] 

Martelli Francesco, «Fraschè», da Agostino e Angelina Gavanelli; n. il 28/5/1927 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Collaborò con il dist imolese della 7a GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 10/5/44 al 14/4/45. 

Martelli Giacomo, da Alfonso e Rosa Casadio; n. il 26/1/1901 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Iscritto al PCI. L'8/10/26 fu arrestato, unitamente ad altri 257 
antifascisti imolesi, e denunciato al Tribunale speciale per organizzazione e propaganda comunista. 
Il 23/7/27 fu condannato — con altri 19 imputati — a 5 anni e nove mesi. Chiese la grazia e gli 
venne concessa il 12/3/29, mentre si trovava nel penitenziario di Saluzzo (CN). Fu liberato, ma 
espulso dal PCI perché aveva chiesto clemenza, nonostante la direttiva contraria del partito. La 
polizia — pur essendo a conoscenza del provvedimento preso nei suoi confronti — continuò a 
vigilarlo per tutto il ventennio fascista. L'ultimo controllo è del 22/3/45. In quel periodo militava nel 
btg Pianura della brg SAP Imola e operava nella bassa imolese. L'11/1/44 fu arrestato a Imola e 
trattenuto in carcere per un mese. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 al 14/4/45. [O] 
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Martelli Gigino, da Giuseppe e Zaira Bagnaresi; n. il 17/2/1903 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Calzolaio. Nel 1923 e nel 1925 subì aggressioni e 
bastonature da parte dei fascisti. Nel 1924 fu arrestato e condannato dal tribunale ordinario a tre 
mesi di carcere. 

Martelli Gino, «Dolfo», da Carlo e Domenica Foschi; n. il 3/3/1914 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Meccanico. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 2/7/44 alla Liberazione. 

Martelli Gino, da Umberto ed Adelina Atti; n. il 9/5/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza di scuola media superiore. Impiegato. Fu attivo nella brg SAP Imola. Riconosciuto patriota 
dal 15/3/44 alla Liberazione. 

Martelli Giovanni, da Baldassarre e Assunta Tullini; n. il 25/6/1897 a Molinella. 3a elementare. 
Fabbro. Iscritto al PSI. Nel 1923 emigrò in Francia per lavoro. Dopo la segnalazione del console 
italiano — perché partecipava attivamente alla vita del partito e interveniva alle manifestazioni 
politiche antifasciste - la polizia lo sottopose a stretta sorveglianza. L'ultimo controllo è lei 25/3/43. 
[O] 

Martelli Giovanni, da Enrico e Maria Martignani; n. il 19/3/1900 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Artigiano tipografo. Alla fine del 1943 il suo nome fu incluso nella lista di proscrizione, con altri 71 
antifascisti, preparata dal PFR di Imola. [O] 

Martelli Giovanni, da Pietro e Ester Scannabissi; n. il 2/10/1897 a Mìnerbio. Licenza elementare. 
Viaggiatore di commercio. Antifascista. Il 5/6/39 espresse apertamente critiche all'operato di 
Achille Starace, segretario nazionale del PNF, mentre si trovava in un negozio ad Argelato. Fu 
arrestato e denunciato. Non subì condanne, ma venne ammonito e scarcerato. [O] 

Martelli Giovanni, «Gonda», da Torilio e Virgo Valeria Pizzi; n. il 17/12/1919 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. 4a liceo scientifico. Impiegato. Fu attivo nella 76a brg SAP e operò a Reggio 
Emilia. Riconosciuto patriota dal 21/4/44 alla Liberazione. 

Martelli Giuseppe, «Bill», da Adriano e Lucia Bariselli; n. il 26/5/1920 a Baricella; ivi residente 
nel 1943. Licenza di avviamento professionale. Meccanico. Prestò servizio militare negli autieri a 
Roma dall'8/3/40 al 12/9/43. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Bologna 
e Baricella. Riconosciuto partigiano dall'8/9/44 alla Liberazione. 

Martelli Giuseppina, da Raffaele e Bianca Salvatori; n. il 24/8/1929 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Bracciante. Militò nel 4° btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi 
e operò a Castel S. Pietro Terme. I fratelli Ezio* e Otello* caddero nella Resistenza. Riconosciuta 
partigiana dall'1/9/44 al 17/4/45. 

Martelli Guido, da Giuseppe e Alfonsina Dall'Osso; n. il 2/2/1900 a Medicina. Nel 1943 residente 
a Grugliasco (TO). Operaio metallurgico. Antifascista. Nel 1922, a Bologna, in uno scontro a fuoco, 
ferì due fascisti e fu denunciato per tentato omicidio. Poco dopo ebbe una seconda denuncia, 
sempre per il tentato omicidio di un altro fascista. Per evitare l'arresto nel 1923 si trasferì a Milano 
dove visse clandestinamente per un paio d'anni. Il 10/11/22 fu assolto in istruttoria per il tentato 
omicidio dei due fascisti e l’8/11/24 la corte d'assise di Bologna lo assolse per il secondo tentato 
omicidio. Il 14/6/27 venne arrestato a Milano per associazione, propaganda sovversiva e 
cospirazione. Deferito al Tribunale speciale, il 9/8/28 fu condannato a 4 anni di carcere e a 3 di 
vigilanza speciale. Nello stesso processo la moglie Elena Masetti* fu condannata a un anno di 
reclusione. Dopo aver scontato parte della pena nel carcere di Firenze, venne liberato il 10/6/31. Nel 
1932 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. Nel 1937 si trasferì a Grugliasco, dove, nel 1939, fu 
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nuovamente incluso nell'elenco dei sovversivi pericolosi, a causa della sua attività politica 
antifascista. Ritornò a Bologna dopo la Liberazione. [O] 

Martelli Guido, da Luigi ed Elisa Girotti; n. il 31/7/1911 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 
residente ad Ozzano Emilia. Licenza elementare. Imbianchino. Fu attivo nel btg Mazzini della 6a 
brg Giacomo e operò a Bologna. Riconosciuto patriota dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Martelli Lorenzo, «Briccone», da Erminio e Benilde Biavati; n. il 25/3/1927 a Minerbio; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Mezzadro. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi 
e operò a Minerbio. Riconosciuto partigiano dall’8/7/44 alla Liberazione. 

Martelli Lorenzo, da Raffaele e Maria Zaccherini; n. il 23/11/1890 a Castel Guelfo di Bologna; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Mezzadro. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. 
Riconosciuto patriota. 

Martelli Luciano, «Oscar», da Dante ed Ersilia Dondi; n. il 12/5/1922 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi con funzione di comandante di plotone e operò 
nella zona di Monterenzio. Riconociuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/6/44 alla 
Liberazione. 

Martelli Luciano, da Dovilio e Maria Cremonini; n. il 10/3/1925 a Sala Bolognese; ivi residente 
nel 1943. Diploma di avviamento commerciale. Impiegato. Collaborò a Sala Bolognese con il btg 
Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 26/6/44 alla Liberazione. 

Martelli Luigi, da Alessandro e Giustina Tartaglia; n. il 12/8/1909 a Castel Guelfo di Bologna. Nel 
1943 residente a Bologna. Manovale. Iscritto al PCI, svolse attività antifascista durante il regime. 
Arrestato il 17/11/38 venne deferito al Tribunale speciale che, con sentenza del 25/7/39, lo 
condannò a 13 anni di reclusione per «ricostituzione del PCI, appartenenza al medesimo e 
propaganda sovversiva». Dopo l’8/9/43 entrò nel movimento resistenziale, militando nella 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Arrestato dai tedeschi, venne deportato in campo di concentramento a 
Mauthausen dove morì il 21/10/1944. Riconosciuto partigiano  dall'1/12/43 al 21/10/44. [AQ] 

Martelli Luigi, da Francesco; n. a Fontanelice. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi, e operò 
nella zona di S. Prospero. Il 23/8/44 insieme con Pietro Pelliconi venne prelevato dai militi della 
brigata nera per rappresaglia. Condotto nel cortile della canonica venne salvato dal commissario 
Ferino che ebbe con i militi della brigata nera un alterco e impose loro di rilasciarlo. Riconosciuto 
partigiano dal 15/5/44 all'11/12/44. [AQ] 

Martelli Mafalda, da Luigi e Maria Magrini; n. il 14/3/1916 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di scuola media. Impiegata. Fu una delle staffette di Ilio Barontini*. 
Riconosciuta partigiana nel CUMER dal 7/4/44 alla Liberazione. 

Martelli Maria, da Elio e Rosa Sarti; n. il 22/10/1922 a Crespellano, ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia. Collaborò a Crespellano con il btg Zini della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuta benemerita dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Martelli Mario, da Cesare e Claudia Righetti; n. il 25/2/1893 aMinerbio. Dal 1901 residente a 
Bologna. Facchino. Apolitico. Il 9/10/39 fu assegnato al confino per 3 anni per «disfattismo 
politico». La pena gli fu ridotta a 1 anno e venne prosciolto e liberato il 5/9/40. [O] 

 

Martelli Mario, «Pablo», da Federico e Venusta Muzzi; n. il 2/5/1920 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Colono. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Arrestato, venne incarcerato 
nella Rocca (Imola) dove fu torturato e seviziato. La sera del 12/4/1945 insieme con altri quindici 
compagni, tra cui i compaesani Dante Bernardi*, Mario Felicori*, Secondo Grassi*, Corrado 
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Masina*, dopo essere stato caricato su un camion, venne portato sul piazzale dell'officina «Becca». 
Torturato, fu massacrato a colpi di mitra e bombe a mano. Il suo corpo gettato nel pozzo 
dell'officina, venne recuperato dai vigili del fuoco di Imola il 15/4/45. Dell'eccidio diede notizia un 
manifesto del CLN di Imola, in data 17/4/45, che invitava i cittadini a rendere omaggio alle vittime 
e a partecipare al corteo funebre. Riconosciuto partigiano  dal 3/7/44 al 12/4/45. [AQ] 

Martelli Mario, «Marco», da Luigi e Luigia Pavignani; n. il 14/11/1924 a Crespellano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Impiegato. Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò a Crespellano. Riconosciuto partigiano dal 4/8/44 alla Liberazione. 

Martelli Massimiliano, «Max», da Alfonso e Dosolina Folesani; n. il 10/5/1920 a Budrio. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza scientifica. Impiegato. Prestò servizio militare in aeronautica a 
Roma dal 19/7/41 all'8/9/43 con il grado di sottotenente. Militò nel btg Comando della 62a brg 
Camicie rosse Garibaldi, con funzione di capo di SM, e operò nella zona di Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano con il grado di capitano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Martelli Medardo, «Pedro», da Agostino e Virginia Brugnoli; n. il 15/4/1922 a Castel S. Pietro 
Terme. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Val Mongia 
della 4a div Alpi delle formazioni autonome militari piemontesi. Riconosciuto partigiano dal 5/9/44 
alla Liberazione. 

Martelli Nino, «Bill», da Carlo e Stella Foschi; n. il 15/8/1927 a Mordano. Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Elettricista alla Cogne. Entrato in contatto con il movimento 
resistenziale, nel gennaio 1944 fece parte del secondo gruppo di imolesi che si portò all'Albergo per 
la costituzione di un movimento partigiano in montagna. L'1/3/44 partì per il Falterona con il 
gruppo guidato da Giovanni Nardi* e, dopo il rastrellamento dell'11/4/44, con il gruppo di Luigi 
Tinti* si portò sul Carzolano. Costituitasi la 36a brg Bianconcini Garibaldi, fece parte del 3° btg 
Carlo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 al 22/2/45. [AQ] 

Martelli Oddone, da Giulio e Maria Bacchilega; n. il 14/10/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento commerciale. Impiegato. Prestò servizio militare in aeronautica in 
Campania, in Calabria e Sicilia dal 19/12/40 al 13/9/43 con il grado di sergente. Fu attivo nel btg 
Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto patriota. 

Martelli Opel, «Baffien», da Giuseppe e Zaira Bagnaresi; n. il 9/9/1900 a Casola Valsenio (RA). 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Barbiere. Fu attivo nel 3° btg Ciro della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto patriota dal 9/9/43 alla Liberazione. 

Martelli Oreste, da Emanuele e Tersilla Verardi; n. il 20/7/1895 a Baricella. Contadino. 
Antifascista. L'11/11/26 venne arrestato perché aveva insultato pubblicamente Mussolini. Avendo 
precedenti penali, gli furono irrogati 7 mesi di prigione. Durante il ventennio fascista subi continui 
controlli di polizia, l'ultimo dei quali il 7/6/42. [O] 

Martelli Otello, da Amleto e Giuditta Soglia; n. il 26/10/1911 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio meccanico. Iscritto al PCI. Il 9/1/31 fu arrestato a Imola, con una 
novantina di militanti antifascisti, e deferito al Tribunale speciale con l'accusa di «associazione e 
propaganda sovversiva e detenzione di armi». Assolto in istruttoria il 16/5, venne scarcerato il 4/9 e 
ammonito. Fu classificato di «3a categoria», quella degli elementi politicamente più pericolosi. Nel 
1935 venne chiamato alle armi e inviato in Etiopia, dove continuò la vigilanza politica. Nel 1936 ad 
Addis Abeba si iscrisse al PNF, ma non fu radiato dall'elenco dei sovversivi. Rientrato in Italia, 
presentò la domanda per partecipare come volontario alla guerra in Spagna, ma venne respinta. 
Richiamato nuovamente alle armi nel 1941 fu inviato a Catanzaro, dove fu ancora sorvegliato dalla 
polizia. A sua richiesta fu radiato dall'elenco dei sovversivi l’1/5/41. [O] 

 
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. 
 

Martelli Otello, da Lorenzo e Giacomina Melandri; n. il 7/3/1913 a Imola. Nel 1943 residente a 
Castel Guelfo di Bologna. Colono. Subì 7 mesi di carcere preventivo e 3 anni di vigilanza per la sua 
attività antifascista. Durante la lotta di liberazione fu attivo nel btg Melega della 5a brg Bonvicini 
Matteotti e operò a Medicina a Castel Guelfo di Bologna. Riconosciuto patriota. 

Martelli Otello, da Raffaele e Bianca Salvatori; n. il 9/5/1924 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare sino all'8/9/43. Militò nel 
btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi con funzione di commissario politico di plotone e operò 
nella valle del Sillaro. Morì a seguito di bombardamento aereo il 17/4/1945 a Poggio (Castel S. 
Pietro Terme) con il fratello Ezio*. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 al 17/4/45. [O] 

Martelli Pia, da Alfonso e Rosa Casadio; n. il 20/5/1892 a Imola. 3a elementare. Bracciante. 
Antifascista. Il 24/9/35 — mentre faceva il bucato con altre donne, lungo le rive del torrente Sillaro 
a Sesto Imolese, dove abitava — disse: «II duce vuole portare la civiltà in un paese barbaro ed 
invece è lui il primo barbaro che ha ucciso il deputato Matteotti». Venne arrestata e scarcerata il 
7/10, dopo essere stata ammonita per 2 anni. L'ammonizione fu revocata il 23/5/36, ma 
proseguirono i controlli di polizia sino al 18/3/43. [O] 

Martelli Pietro, «Ferrara», da Gennaro e Fedora Marchetti; n. il 22/2/1926 a Molinella. Nel 1943 
residente a Mesola (FE). Licenza elementare. Militò nella 7a brg Modena della div Armando e 
operò a Montefìorino (MO). Ferito, Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Martelli Pietro, da Luigi e Clementa Trigari; n. il 2/12/1884 a Molinella. 3a elementare. Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Nel 1922, mentre prestava servizio a Ferrara, fu licenziato dalle FS. con la formula 
dello «scarso rendimento di lavoro», perché aveva preso parte a scioperi e a manifestazioni 
politiche antifasciste. Trasferitosi a Bologna, lavorò come facchino per qualche tempo e nel 1931 
emigrò in Tunisia. Qui riprese l'attività politica e, secondo un rapporto del console italiano, 
collaborò con articoli al giornale antifascista "La voce nuova". Rientrò in Italia l’8/6/40. [O] 

Martelli Quinto, da Antonio e Albina Pirotti; n. il 25/4/1920 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Collaborò a S. Pietro in Casale con il btg Tolomelli della 2a 
brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 12/9/43 alla Liberazione. 

Martelli Raffaele, da Lorenzo e Giacomina Melandri; n. l'1/3/1924 a Castel Guelfo di Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Collaborò a Medicina con il btg Melega della 5a 
brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto benemerito dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Martelli Raul, «Nevo», da Giuseppe e Angelina Venturi; n. il 16/2/1928 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Studente. Militò nell'8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano dall'1/10/44 alla 
Liberazione. 

Martelli Renato, da Silvio e Felicita Gabrielli; n. il 14/2/1920 ad Ozzano Emilia. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Fattorino. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e 
operò a Bologna. Cadde in combattimento in via Ponte Romano (Bologna) il 17/9/1944. 
Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 al 17/9/44. 

Martelli Roberto, da Luigi e Maria Bucchi; n. il 23/12/1917 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio meccanico. Militò nella 65a brg Walter Tabacchi della div Modena. 
Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 30/4/45. 

Martelli Sante, da Vincenzo e Arcisa Brini; n. il 25/12/1923 a Imola. Nel 1943 residente a 
Fontanelice. Licenza elementare. Colono. Collaborò sull'Appennino tosco-emiliano con la 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'1/9/44 al 14/4/45. 
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Martelli Serafino, «Bruto», da Raffaele e Bianca Salvatori; n. il 18/2/1912 a Castel S. Pietro 
Terme. Nel 1943 residente a Bologna. 3a elementare. Operaio. Militò nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. I fratelli Ezio* e Otello* caddero nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 al 
17/4/45. 

Martelli Tarcisio, da Raffaele e Bianca Salvatori; n. il 21/4/1919 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in aeronautica dal 
6/1/40 all'8/9/43 con il grado di caporal maggiore. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia 
Garibaldi e operò nella valle del Sillaro con funzione di capo di SM. I fratelli Ezio* e Otello* 
caddero nella Resistenza. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dall’1/7/44 al 17/4/45. 

Martelli Teresa, da Cesare e Claudia Righetti; n. l'11/3/1885 a Minerbio. 3a elementare. Casalinga. 
Antifascista. Il 13/6/31 venne arrestata a Rimini (FO) — dove si era trasferita da qualche anno con 
la famiglia — per avere detto in pubblico: «Io ai fascisti ci vò nel culo. I fascisti sono degli 
assassini, hanno sempre ammazzato la gente». Denunciata al Tribunale speciale per vilipendio delle 
istituzioni, il 27/1/32 venne prosciolta in istruttoria e scarcerata. Fu sottoposta a periodici controlli 
della polizia, l'ultimo dei quali il 25/8/41. [O] 

Martelli Tolmino, da Medardo; n. nel 1923. Fu attivo nella brg Toni Matteotti Montagna e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto patriota dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Martelli Umberto, da Cesare e Claudia Righetti; n. il 16/1/1890 a Minerbio. Facchino. Iscritto al 
PSI. Fu segnalato dalla polizia nel 1922, perché attivista di partito e del sindacato. La sorveglianza 
continuò per tutto il ventennio fascista. Il 10/3/41 nella sua pratica fu annotato che non aveva 
«fornito finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento». [O] 

Martelli Valentino, da Federico e Palma Cocchi; n. l'1/2/1887 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente 
a Bologna. Manovratore del tram. Venne arrestato a Bologna il 18/9/42 assieme a Naldo Piazzi* per 
avere affermato «Mussolini favorisce i signori, ma è alla fine anche lui...». Fu condannato a 15 
giorni di carcere a diffidato. [CA] 

Martelli Vannes, «Carlo», da Alfonso Gaetano; n. il 7/10/1920 a Baricella; ivi residente nel 1943. 
Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Baricella. Riconosciuto partigiano dal 
15/7/44 alla Liberazione. 

Martelli Verardo, da Vincenzo e Arcisa Brini; n. il 5/6/1926 a Imola. Nel 1943 residente a 
Fontanelice. Licenza elementare. Colono. Collaborò sull'Appennino tosco-emiliano con la 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 22/8/44 al 14/4/45. 

Martelli Vincenzo, «Cito», da Luigi e Maria Minardi; n. il 29/3/1926 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio meccanico alla Cogne di Imola. Nella primavera 1944 fu tra gli 
organizzatori dello sciopero che si tenne nella fabbrica, dove si producevano proiettili e cannoncini 
anche «se parte di questi — ha scritto — venivano respinti al collaudo perché non funzionavano in 
quanto gli operai, sotto il naso dei tedeschi che controllavano tutto, attuavano, con grande rischio 
personale, il sabotaggio alla produzione bellica». Lo sciopero fu un successo nonostante «le armi 
puntate sugli operai addetti alle macchine». All'inizio dell'estate lasciò l'officina e salì 
sull'Appennino tosco-emiliano per aggregarsi al btg Guerrino della 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Prese parte ai principali combattimenti della brg, tra i quali quelli di Capanna Marcone (Scarperia - 
FI) il 10/8/44 e di Cà di Guzzo in località Belvedere (Castel del Rio) il 27/9/44. Dello scontro di 
Capanna Marcone - dove un grosso contingente tedesco cadde al completo in un'imboscata 
partigiana — ha scritto che, cessato il fuoco, «guardavamo in avanti per cercare un eventuale 
minaccia in mezzo a quegli uomini stesi e urlanti. Li guardavo in viso: nel loro linguaggio 
incomprensibile chiedevano pietà e reciprocamente ci dicevamo che non ci eravamo fatti niente l'un 
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l'altro, che non ci eravamo mai visti e tuttavia ci dovevamo uccidere». Il 27/9/44, durante una 
marcia di trasferimento, la sua compagnia restò intrappolata da ingenti forze di SS e paracadutisti 
tedeschi in una casa colonica a Cà di Guzzo. Dopo un giorno e una notte di furiosi combattimenti, 
fu uno dei pochi che sopravvisse alla disperata sortita tentata dai partigiani per sottrarsi 
all'accerchiamento. Nell'ottobre, quando la maggior parte dei partigiani della 36a attraversò la linea 
del fronte e raggiunse l'Italia già liberata, fece parte del gruppo che scese verso Imola per prendere 
parte a quella che si riteneva l'imminente insurrezione popolare. Per tutto l'inverno militò nelle 
piccole formazioni che operavano alle porte di Imola. Arrestato dai fascisti il 14/3/45, venne 
associato alle carceri della Rocca (Imola) e sottoposto a dure sevizie. Nei primi giorni di aprile fu 
trasferito con altri 4 detenuti nel carcere di Budrio, dove avrebbero dovuto essere fucilati. Per 
l'intervento di un ufficiale medico tedesco, il 12/4 fu liberato con i compagni di detenzione. Ferito. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 15/12/43 alla Liberazione. Testimonianza in 
RB5. [O] 

Martelli Vittorio, da Luigi e Maria Sassi; n. il 6/4/1886 a Castrocaro-Terra del Sole (FO). 
Insegnante elementare. Iscritto al PSI. Nel 1908 vinse un concorso per insegnare nella scuola 
elementare di Molinella. Divenne uno dei massimi dirigenti del PSI molinellese nel 1914 quando, a 
seguito dell'eccidio di Guarda, Giuseppe Massarenti* e i principali esponenti del PSI ripararono 
nella Repubblica di S. Marino o vennero arrestati. Per questo fu schedato dalla polizia il 3/1/15, 
anche se dal 1913 faceva parte della segreteria provinciale del PSI. Trasferitosi a Bologna nel 1915, 
come maestro elementare, divenne uno dei principali esponenti dell'ala estrema del partito, 
chiamata prima rivoluzionaria e poi massimalista. Il 30/9/19 fu denunciato per «incitamento all'odio 
di classe» e il 24/10/22 - quando non era più in Italia — condannato a 10 mesi di reclusione. 
Nell'autunno 1920 fu tra gli organizzatori della frazione comunista all'interno dell'ala massimalista. 
Il 31/10/20, alla vigilia delle elezioni amministrative, mise sotto accusa la gestione della prima 
giunta comunale socialista, perché «collaborazionista con il governo». La sua proposta di disertare 
le urne venne respinta e il PSI riconquistò il comune di Bologna. Fu tra gli organizzatori delle 
«guardie rosse» che, nel pomeriggio del 21/11/20, si scontrarono con le squadre fasciste che 
avevano dato l'assalto a Palazzo d'Accursio per impedire l'insediamento della seconda 
amministrazione socialista. Dopo lo scontro la polizia affermò di avere trovato, nella sede 
comunale, alcune bombe a mano avvolte in giornali che recavano l'etichetta di abbonamento 
intestata a Martelli. Per sottrarsi all'arresto si rifugiò nella Repubblica di S. Marino. Non avendo 
ripreso l'insegnamento, venne licenziato dal commissario prefettizio al quale era stata affidata la 
gestione del comune di Bologna. All'inizio del 1921 uscì dal PSI e secondo alcuni, aderì al PCI. 
Alla fine del 1921 abbandonò la Repubblica di S. Marino ed espatriò clandestinamente, anche se 
non si sa dove si sia recato. Processato in contumacia dalla corte d'assise di Milano, il 3/4/23 fu 
condannato all'ergastolo per gli scontri del 21/11/20. Negli anni seguenti la polizia lo ricercò invano 
in Germania, Svizzera, Austria, Francia e Russia dove era diretto, ma dove non risulta mai arrivato. 
Fu ricercato sino al 16/4/42. Il 29/10/54 il tribunale di Bologna ha emesso una sentenza di morte 
presunta, che si da per avvenuta il 20/8/21. Secondo alcune informazioni giornalistiche, sarebbe 
deceduto in Germania in un incidente ferroviario. [O] 

Martignani Adelmo, da Giovanni e Caterina Farolfi; n. il 7/11/1888 a Imola; ivi residente nel 
1943. Muratore. Iscritto al PCI. Il 17/11/26 fu arrestato a Imola con altri 275 militanti antifascisti, e 
denunciato al Tribunale speciale per organizzazione e propaganda comunista. Il 13/6/27 — con altri 
257 imputati — fu assolto in istruttoria perché il reato ascrittogli era stato compiuto negli anni 
antecedenti le leggi eccezionali. Venne attentamente vigilato dalla polizia per tutto il ventennio 
fascista. Il 2/11/42 nella sua pratica fu annotato che, era «prematuro avanzare proposte in suo 
favore», per cui la sorveglianza non venne interrotta. Il 4/11/43 fu arrestato a Imola, a seguito 
dell'uccisione del seniore della milizia Barani e trattenuto in carcere per un paio di mesi. [O] 
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Martignani Andrea, da Vincenzo e Ermelinda Camerini; n. il 26/2/1910 a Bellinzona (Svizzera). 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Collaborò a Bologna con l'8a brg 
Masia GL. Riconosciuto benemerito. 

Martignani Anselmo, da Natale e Giovanna Federici; n. il 13/11/1909 ad Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 
9/9/44 al 14/4/45. 

Martignani Benito, da Natale e Ida Raffuzzi; n. il 21/1/1926 a Massa Lombarda (RA). Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Bracciante. Fu attivo nella brg SAP di Imola. Riconosciuto 
patriota dal 14/6/44 al 14/4/45. 

Martignani Dario, da Armilio e Adele Marchesi; n. l'8/1/1929 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito. 

Martignani Davide, da Stefano e Teresa Biancoli; n. il 18/5/1895 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Commesso viaggiatore. Iscritto al PCI. Nell'ottobre 1926 fu arrestato, con altri 
275 militanti antifascisti, e denunciato al Tribunale speciale per organizzazione e propaganda 
comunista. Il 13/6/27 — con altri 257 imputati — fu assolto in istruttoria perché il reato ascrittogli 
era stato compiuto negli anni antecedenti le leggi eccezionali. Venne vigilato per tutto il ventennio 
fascista. Il 29/5/41 nella sua pratica fu annotato: «non ha dato finoggi prove di ravvedimento». [O] 

Martignani Domenico, da Sante e Lucia Dal Pozzo; n. il 24/7/1924 a Imola. Nel 1943 residente a 
Dozza. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria a Trieste dal 20/8 all'8/9/43. 
Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi con funzione di ispettore organizzativo del 4° btg e operò 
nella valle del Sillaro. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 2/7/44 al 17/4/45. 

Martignani Egidio, da Armilio e Adele Marchesi; n. il 24/1/1914 a Imola; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Meccanico alla Cogne. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. Partecipò alla 
riunione indetta da Ezio Serantoni* per preparare lo sciopero dell'1/5/44 a seguito dell'uccisione da 
parte dei fascisti di Maria Zanotti* e Lidia Venturini*. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 al 
14/4/45. [AQ] 

Martignani Elia, da Giacomo e Maria Tampieri;n. il 26/11/1910 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel 3° btg della brg SAP Imola e operò nell'Imolese. 
Riconosciuta partigiana dall'1/1/44 al 14/4/45. 

Martignani Enea, da Francesco e Teresa Delmonte; n. il 31/10/1889 a Ferrara. Licenza elementare. 
Infermiere. Nell'ottobre 1926 fu arrestato a Imola — dove si era trasferito da alcuni anni — 
unitamente ad altri 275 militanti antifascisti e denunciato al Tribunale speciale per organizzazione e 
propaganda antifascista. Il 13/6/27 — con altri 257 imputati — fu assolto in istruttoria perché il 
reato ascrittogli era stato compiuto negli anni antecedenti le leggi eccezionali. Per tutto il ventennio 
fascista subì i controlli di polizia, l'ultimo dei quali il 16/9/39. [O] 

Martignani Francesco, «Cucciolo», da Amedeo e Maria Martignani; n. il 10/12/1923 a Imola; ivi 
residente nel 1943. la avviamento industriale. Operaio. Militò nel 3° btg Carlo della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-emiliano con funzione di comandante di 
plotone. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente maggiore dal 26/11/43 al 14/4/45. 

Martignani Francesco, «Cisco», da Marco e Ida Musconi; n. il 23/1/1925 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dal 14/6/44 al 14/4/45. 

 
Martignani Gisco, da Natale e Ida Raffuzzi; n. il 13/11/1909 a Imola; ivi residente. Licenza 
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elementare. Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 9/9/44 al 
14/4/45. 

Martignani Livio, da Giovanni e Luisa Gaudenzi; n. il 9/7/1912 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Collaborò con la 36a brg Bianconcini Garibaldi. Morì il 27/9/1944 a 
Sesto Imolese per mitragliamento aereo. Riconosciuto benemerito. 

Martignani Marino, da Giacomo e Maria Tampieri; n. il 10/4/1913 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Approdato a posizioni antifasciste durante la guerra, nel corso della 
lotta di liberazione militò nella brg SAP Imola ed operò nella zona fra Sesto Imolese e Sasso 
Morelli. Svolse una particolare attività per l'organizzazione dei Comitati di difesa contadina e il 
superamento della compartecipazione nella forma del «collettivo agricolo». Riconosciuto partigiano 
dall'1/7/44 al 14/4/45. [AR] 

Martignani Ottavio, da Natale e Ida Raffuzzi; n. l'1/9/1911 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 
15/9/44 al 14/4/45. 

Martignani Paolo, «Werther», da Sante e Chiara Montanari; n. il 12/3/1924 a Imola; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in marina a Venezia dal 7/8 
all'8/9/43. Militò nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi con funzione di comandante di 
compagnia. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 7/11/44 alla Liberazione. 

Martignani Raffaele, da Sante e Chiara Montanari; n. i1 9/11/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito. 

Martignani Vittorio, «Rino», da Vincenzo e Manda Beltrandi; n. il 28/8/1924 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e nel btg Pianura della brg SAP 
Imola. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dal 5/7/44 al 14/4/45. 

Martignani Wilma, da Attilio e Giovanna Raffuzzi; n. il 22/9/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana 
dall'1/7/44 al 14/4/45. 

Martignani Zeno, da Armilio e Adele Marchesi; n. il 24/3/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico alla Cogne. Prestò servizio militare nel genio pontieri a Legnago 
(VR) dal 2/9/42 all'8/9/43. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito. 

Martinelli Aldo, da Luigi e Ida Fazioli; n. il 7/5/1893 a S. Giovanni in Persiceto. Operaio. 
Anarchico. Nel 1912 subì numerosi arresti e condanne per distribuzione di manifestini 
antimilitaristi. Segnalato dalla polizia, venne controllato per tutto il ventennio fascista. Fu radiato 
dall'elenco dei sovversivi il 12/4/41 quando si iscrisse al PNF.   [O] 

Martinelli Armando, da Giuseppe e Sara Nanni il 27/1/1926 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Fattorino del telegrafo. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi con funzione di capo nucleo e operò a S. Giovanni in Persiceto. Venne 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 a Sabbiuno di 
Paderno (Bologna) il 14/12/1944. Il padre* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano 
dall'1/1/44 al 14/12/44. [O] 

 

Martinelli Bruno, «Matteotti», da Echerio e Anna Bazzani; n. il 13/7/1917 a Tovey (Illinois - 
USA). Nel 1943 residente a Castel d'Aiano. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
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dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Martinelli Danilo, da Echerio e Anna Bazzani; n. il 13/5/1926 a Gaggio Montano. Nel 1943 
residente a Castel d'Aiano. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Fu attivo nel brg Folloni dalla 
div Modena e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto patriota dal 20/3/44 al 30/4/45. 

Martinelli Demetrio, da Angelo e Angela Cerè; n. il 10/10/1889 a Bologna. Operaio chimico. 
Iscritto al PSI. Dirigente sindacale della lega dei lavoratori chimici di Bologna. La sera del 
22/6/1922 percorreva a piedi via del Pratello, unitamente ad altri militanti socialisti quando, 
all'angolo con via Paradiso, fu aggredito da alcuni fascisti che spararono una decina di colpi di 
rivoltella. Colpito in pieno, morì all'istante. Nella sparatoria rimasero feriti, sia pure non 
gravemente, il socialista Alessandro Lenzi* e la signora Raffaella Galdo* che transitava 
casualmente. Il suo nome è stato dato ad una strada di Bologna. [AR-O] 

Martinelli Diofebo, detto Febo, da Francesco e Letizia Grimaldi; n. il 16/2/1885 a Crevalcore. 
Parrucchiere. Era nato in una famiglia di artigiani di parrucche. Iscritto al PSI dal 1903. Ancora 
giovanissimo, divenne dirigente della sezione socialista di Crevalcore e fu più volte eletto al 
consiglio comunale. Nel 1907 venne segnalato dalla polizia perché «politicamente sospetto». Dal 
settembre 1910 al settembre 1911 ricoprì la carica di sindaco. Fu uno dei più giovani in Italia. Nel 
1920 venne eletto nella giunta provinciale amministrativa a fu vice sindaco di Crevalcore. 
Autodidatta, si fece una solida cultura e collaborò all'"Avanti!" e a "La Squilla". Per l'attività 
politica che svolse venne perseguitato dai fascisti. Il 3/3/23 fu bastonato duramente a Crevalcore. 
Rifugiatosi a Bologna, nell'inverno 1923 fu sequestrato dai fascisti i quali l'avrebbero molto 
probabilmente ucciso, sulle rive del fiume Reno, se non fosse intervenuto un commissario di polizia 
che assistette per caso all'aggressione. Per sottrarsi alle persecuzioni si trasferì a Milano con la 
famiglia. Fu radiato dall'elenco dei sovversivi nel 1933, ma sottoposto a controlli della polizia, 
l'ultimo dei quali il 3/9/39. Morì il 5/12/1940. [O] 

Mattinelli Eliseo, da Giuseppe e Adriana Forni; n. il 23/11/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto patriota dall'agosto 
1944 alla Liberazione. 

Martinelli Ermete, da Antonio e Maria Burchi; n. il 16/6/1901 a Montecreto (MO). Nel 1943 
residente a Sasso Marconi. Licenza elementare. Colono. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi e 
operò a Sasso Marconi. Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 alla Liberazione. 

Martinelli Giorgio, «Piccolo», da Giuseppe e Adriana Forni; n. il 7/4/1921 a Bologna. Nel 1943 
residente a Pianoro. Licenza elementare. Impiegato. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Martinelli Giovanni, «Ettore», da Ezio e Albertina Giliberti; n. il 12/3/1924 a Bastiglia (MO). Nel 
1943 residente a Modena. Licenza elementare. Fabbro. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dal 20/4/44 alla Liberazione. 

Martinelli Giuseppe, da Alfonso e Amalia Maccaferri; n. il 18/2/1898 a S. Agata Bolognese. Nel 
1943 residente a S. Giovanni in Persiceto. Fattorino postale. Iscritto al PCI. Nel 1918 fu condannato 
all'ergastolo per diserzione. Liberato per la concessione dell'amnistia, nel 1920 venne segnalato 
dalla polizia perché capolega dei braccianti a S. Giovanni in Persiceto. Fu controllato dalla polizia 
per tutto il ventennio della dittatura. Il 22/11/40 nella sua pratica venne annotato: «non ha fornito 
alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento». Durante la lotta di liberazione militò nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni in Persiceto. Venne 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, molto 
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probabilmente, ucciso a Sabbiuno di Paderno (Bologna) il 15/12/1944. È disperso da quella data. 
Nel 1950 il tribunale di Bologna ha dichiarato la morte presunta in data 15/12/1944 a Sabbiuno di 
Paderno. Il figlio Armando* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dall'1/11/43 alla 
Liberazione. [O] 

Martinelli Leonida, da Luigi e Adele Querzè; n. l'8/2/1889 a Baricella. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Tranviere. Fu attivo nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi e 
operò nella zona di Minerbio. Riconosciuto patriota dall'8/6/44 alla Liberazione. 

Martinelli Mafalda, da Ermete e Pia Cioni; n. il 18/7/1927 a Calderara di Reno. Nel 1943 residente 
a Sasso Marconi. Licenza elementare. Casalinga. Fu attiva nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò a Monte S. Pietro. Riconosciuta patriota dal 5/7/44 alla Liberazione. 

Martinelli Mauro, da Angelo e Iolanda Gentilini; n. il 10/10/1922 a Castel d'Aiano. Nel 1943 
residente a Gaggio Montano. 3a elementare. Colono. Militò nella brg Comando della div Modena. 
Riconosciuto partigiano dal 2/3/44 al30/4/45. 

Martinelli Natale, da Raffaele e Maria Marchi; n. il 16/12/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
2a istituto tecnico AldiniValeriani. Macellaio. Prestò servizio militare in fanteria dal 5/1 all'8/9/43. 
Dall'8/9/43 al 7/9/44 fu internato in campo di concentramento ad Atene e a Creta (Grecia). Militò 
poi nella la brg cavalleria della 1a div Armata e operò a Belgrado (Jugoslavia). Riconosciuto 
partigiano dal 7/9/44 all’8/5/45. 

Martinelli Odoardo, da Alfonso e Valentina Neri; n. il 26/11/1922 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. Giornaliero. Prestò servizio militare in aeronautica in Jugoslavia. Dopo l’8/9/43 
prese parte alla lotta di liberazione jugoslava militando nella 19a squadriglia BT 81° gruppo. 
Durante una missione del 14/5/1944 il suo aereo venne abbattuto al largo della costa pugliese. 
Riconosciuto partigiano dall'8/9/43 al 14/5/44. [AQ] 

Martinelli Raffaele, «Rabbos», da Ettore e Argentina Frabi; n. il 31/8/1921 a Malalbergo; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare nei carristi a Bologna, 
dal gennaio 1943 all'8/8/43. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Minerbio con funzione di commissario politico di btg. Riconosciuto partigiano con il grado di 
capitano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Martignoni Maria, «Gina», da Luigi e Filomena Bacchetti; n. il 18/9/1891 a Castelfranco Emilia 
(BO). Nel 1943 residente a Calderara di Reno. 3a elementare. Casalinga. Militò nel btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Con il marito Giuseppe Nadalini* trasformò la sua abitazione, in 
località Sacerno, in una base partigiana per la brg e per il btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi. A seguito di una delazione, il 12/12/44 la sua abitazione venne circondata dalle SS 
tedesche. Fu catturata unitamente al marito, ai figli Bruno*, Clara* e Dario Nadalini*, alla nuora 
Rina Ramponi moglie di Dario e al partigiano Italo Bosi*. Venne rilasciata una ventina di giorni 
dopo. I figli Bruno e Dario caddero nella Resistenza. Riconosciuta benemerita dall’11/9/43 alla 
Liberazione. [O] 

Martini Alfredo, da Gaetano e Maria Atti; n. il 14/12/1906 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Artigiano muratore. Collaborò a S. Giovanni in Persiceto con il btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Martini Angelo, «Armadio», da Enrico e Maria Zaccherini; n. il 22/2/1920 a Imola; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Elettricista. Prestò servizio militare in aeronautica a Bologna e a 
Rimini (FO) dal 20/3/41 all'8/9/43. Militò nel dist imolese della 7ª brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 al 14/4/45. 
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Martini Armando, da Emidio e Palma Pasini; n. il 24/11/1922 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare in fanteria nei Balcani e a Cesena (FO) dal 
15/2/42 all'8/9/43. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dall’1/7/44 al 14/4/45. 

Martini Augusto, da Romeo e Livia Manganelli; n. il 6/7/1923 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. Muratore. Prese parte alla lotta di liberazione in Francia. Militò nelle FFI. 
Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 al 15/2/45. 

Martini Enrico, da Virgilio e Leda Forni; n. il 17/9/1910 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Custode comunale. Prestò servizio militare in artiglieria a Bologna e 
a Bordighera (IM) dal 24/12/40 all'8/8/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e 
operò a S. Giovanni in Persiceto. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Martini Ettore Mario, da Fedele e Paolina Bettolini; n. il 17/1/1889 a Cagliari. Nel 1943 residente 
a Bologna. Laureato in Economia e commercio. Direttore della Banca popolare di Bologna. Iscritto 
al PLI. Prese parte alla la guerra mondiale con il grado di tenente negli autieri. Assunse la direzione 
della banca bolognese nel 1924 e si estraniò dalla vita politica durante la dittatura fascista. Dopo 
l'inizio della lotta di liberazione fu uno dei dirigenti del PLI bolognese. In collaborazione con la 
sede locale della Banca d'Italia e con altri istituti di credito cittadini favorì l'opera di finanziamento 
delle forze della Resistenza. Designato dal PLI, il giorno della Liberazione entrò a far parte della 
giunta comunale di Bologna nominata dal CLN e dall'AMG. [O] 

Martini Gaspare, «Palis», da Antonio e Ada Mucinelli; n. il 26/11/1923 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Militò nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e operò a Imola. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 14/4/45. 

Martini Giovanni, «Paolo», da Goliardo e Fedora Scaramagli; n. il 16/10/1910 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Pavimentatore. Fra i primi organizzatori del movimento 
partigiano, fu uno dei fondatori della 7a brg GAP Gianni Garibaldi di cui divenne il vice 
comandante. Fece parte del gruppo di 12 gappisti che, il 9/8/44, liberò i carcerati politici rinchiusi a 
S. Giovanni in Monte (Bologna). Fu arrestato e rinchiuso nella caserma delle brigate nere di via 
Borgolocchi (Bologna) dall'1 al 15/12/44 e ferocemente torturato. Venne fucilato a Bologna il 
15/12/1944. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 al 15/12/44. È stato decorato di medaglia d'oro al 
valor militare con la seguente motivazione: «Comandante della 7a brg GAP fu sempre tra i primi 
nella lotta contro l'invasore e alla testa dei suoi valorosi partigiani combattè per lunghi mesi nelle 
più difficili condizioni di ambiente elevando la fama della sua brigata alle più alte sfere della 
leggenda. Catturato, fu sottoposto ad orribili sevizie ed un cerchio di ferro gli fu applicato al capo, 
che veniva lentamente stretto onde strappargli col dolore notizie sull'attività partigiana. Ma 
l'inumana tortura non lo piegò e ne esaltò anzi il leonino coraggio e la sublime fede. Mentre con un 
ultimo giro di vite i carnefici gli fracassarono la scatola cranica, le sue labbra si dischiusero e la 
fiera risposta fu: «L'idea non si serve con la delazione, ma con il sacrificio». Esempio superbo di 
spirito di sacrificio e di amore patrio». Bologna, 15 dicembre 1944. Della sua opera di combattente 
diede notizia un volantino pubblicato dal comando della 7a brg GAP Gianni Garibaldi il 27/12/44. 
Al suo nome è stata intestata la 2a brg Paolo Garibaldi ed intitolata una strada di Bologna. [AR] 

Martini Giovanni Battista, da Ferruccio e Barbara Valginisti; n. il 13/5/1926 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Meccanico alla Ducati. Il 7/7/44 venne rastrellato dai tedeschi a Castiglione dei 
Pepoli dove era sfollato con la famiglia e inviato sulla Linea gotica presso la Futa. Nell'agosto 1944, 
la data non fu accertata, venne colpito allo stomaco da una scheggia di cannonata. Il cadavere, 
ritrovato sulla strada in località Poggio Colombaia da Emilio Chiari, venne sepolto dai coloni della 
zona. 
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Martini Marcello, da Raffaele e Alfonsina Pagani; n. il 16/1/1899 a Pianoro. Licenza elementare. 
Manovale muratore. Venne arrestato nell'agosto 1921 perché accusato di militare tra gli Arditi del 
popolo. Fu rinviato a giudizio il 28/12/21 con altri 29 Arditi del popolo e il 21/7/22 condannato a un 
anno, 11 mesi e 20 giorni di reclusione. Il 6/1/23 venne liberato a seguito della concessione 
dell'amnistia. L'anno seguente emigrò in Francia e subito si impegnò nelle fila del movimento 
antifascista. Nel 1940 venne arrestato dalla polizia francese, internato nel campo di Vernet d'Ariège 
e rispedito in Italia nel mese di luglio. Il fratello Mario* cadde nella guerra civile spagnola. [AR-O] 

Martini Mario, da Raffaele e Alfonsina Pagani; n. il 25/8/1901 a Pianoro. Licenza elementare. 
Muratore. Il 23/5/21 venne arrestato perché accusato di avere partecipato a uno scontro a fuoco con 
i fascisti, avvenuto il 17/4/21 a Pian di Macina (Pianoro). Il 14/12/22 comparve davanti alla corte 
d'assise di Bologna per rispondere di 7 mancati omicidi e porto abusivo di arma e di bomba. Il 
19/12 fu assolto con formula piena e scarcerato. Nel 1924 fu aggredito e pugnalato dai fascisti; per 
le ferite riportate rimase per oltre sei mesi ricoverato in un ospedale di Bologna. Per sottrarsi alle 
persecuzioni squadristiche, nel 1926 si trasferì a Milano dove venne arrestato perché trovato in 
possesso di una scheda e di una somma di danaro per la sottoscrizione a favore dei minatori inglesi. 
Nel 1927 espatriò clandestinamente in Francia dove raggiunse il fratello Marcello* fuoruscito 
antifascista pure lui. Nei suoi confronti venne emesso un mandato di cattura nel caso fosse 
rimpatriato e classificato comunista. A Parigi restò sino al 1936 svolgendo intensa attività politica 
nelle organizzazioni antifasciste. In quell'anno partì per la Spagna e si arruolò nelle brgg 
internazionali per difendere la repubblica spagnola. Venne inviato in Biscaglia, dove la pressione 
delle forze franchiste era più forte. Combattè valorosamente nelle fila della Milizia popolare e 
cadde il 4/9/1937 sulla Puncha (Irun). Essendo all'oscuro della sua morte, nel 1939 la polizia 
italiana confermò l'ordine di arresto, se fosse rientrato in Italia. [AR-O] 

Martini Mario, vedi: Martini Ettore Mario. 

Martini Romeo, da Sabatino e Maria Cuffiani; n. il 3/5/1912 a Mordano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare in fanteria in Grecia dal 15/5/40 al 28/11/42. 
Amico di Luciano Dall'Olio*, durante la lotta di liberazione mise a disposizione del movimento 
partigiano la sua casa colonica nella quale furono ospitati i partigiani ricercati tra cui Graziano 
Zappi* che nell'estate del 1944 era evaso dal carcere. Riconosciuto partigiano  con il grado di 
sergente dal 15/7/44 al 14/4/45. [AQ] 

Martini Romolo, «Romano», da Antonio; n. il 31/8/1924 a Roma. Muratore. Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 al 22/2/45. 

Martoni Anselmo, da Tomaso e Luigia Rossi; n. il 19/8/1921 a Massa Lombarda (RA); ivi 
residente nel 1943. Prestò servizio militare in aeronautica in Africa settentrionale e ad Aviano (UD) 
sino all'8/9/43. All'inizio della lotta di liberazione prese contatto con il gruppo dirigente socialista di 
Bologna e nel marzo 1944 fu incaricato di ispezionare le zone dell'Appennino tosco-emiliano, tra 
Monte Cavallo e Corno alle Scale, per predisporre le basi della costituenda brg Matteotti Montagna. 
Militò in questa formazione e nel luglio si recò a Montefiorino (MO). Dopo la fine della repubblica 
partigiana, si spostò nella zona di Zocca (MO) e il 13/8/44, con numerosi partigiani molinellesi, 
decise – in accordo con il comandante della brg - di tornare al piano e di aggregarsi alla 5a brg 
Bonvicini Matteotti, che operava tra Medicina e Molinella. Il 20/11 assunse il compito di 
commissario politico di brg. Fu tra coloro che, all'interno della brg, si opposero all'ordine del 
CUMER di convergere su Bologna, in vista di quella che si riteneva l'imminente insurrezione. Ha 
scritto a questo proposito: «Verso la fine di ottobre (1944) ci raggiunse l'ordine di concentrare le 
nostre forze a Bologna in previsione dell'insurrezione. Come commissario politico io mi opposi: 
temevo sia per il trasferimento, sia per il fatto che i partigiani abituati alla lotta nella campagna 
scoperta secondo me non ce l'avrebbero fatta a combattere all'interno di una città che non 
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conoscevano. Mi opposi anche per un'altra ragione e cioè perché mentre ero disposto a portare a 
fondo qualsiasi azione militare contro i nazifascisti, non ero disposto a compiere azioni a puro 
carattere politico e secondo me, mancando o non essendo dimostrato che gli alleati avrebbero 
direttamente sostenuto l'azione insurrezionale a Bologna (come poi avvenne), quell'azione non era 
da approvarsi». Per tutto l'inverno e la primavera prese parte alle azioni della brg nel molinellese. Il 
20/4/45, quando la 5a brg Bonvicini Matteotti liberò Molinella, prima dell'arrivo degli alleati, fu 
designato dal CLN a ricoprire la carica di sindaco, in sostituzione di Amedeo Cazzola*, il quale 
l’aveva ricoperta per qualche giorno. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 21/5/44 
alla Liberazione. Testimonianza in RB5. [O] 

Martoni Lorenzo, da Giuseppe e Angela Ernesta Caravita; n. il 30/7/1923 a Massa Lombarda 
(RA); ivi residente nel 1943. Diploma di avviamento professionale. Bracciante. Prestò servizio 
militare in aeronautica a Padova dal 25/7 all'8/9/43. Militò nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e operò a Imola. Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 al 14/4/45. 

Maruggi Pietro, «Ferrante», da Cosimo e Ida Santacroce; n. il 13/7/1919 a Taranto; ivi residente 
nel 1943. Diploma di scuola media superiore. Ufficiale in SPE. Militò nella brg GL Montagna, della 
quale fu uno dei massimi dirigenti. Rientrato a Bologna nell'autunno 1944, fece parte dell'8a brg GL 
Masia. Per breve tempo fece parte anche del CUMER. Arrestato nell'inverno 1944-45, restò in 
carcere a S. Giovanni in Monte (BO) sino al 21/4/45. Riconosciuto partigiano, con il grado di 
sottotenente, dall'1/10/43 alla Liberazione. [O] 

Maryan Jlja, da Meli e Sofia Knesevich; n. il 31/7/1917 a Fodonu (Jugoslavia); ivi residente nel 
1943. Diplomato all'Accademia degli studi jugoslava. Autista. Prestò servizio militare in Jugoslavia 
dal 10/4/36 all'1/5/41 con il grado di sottotenente. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi e operò a 
Ponte Ronca (Zola Predosa) e a Bologna. Fu incarcerato a Bologna dal 15/2/44 al 20/5/44. 
Riconosciuto partigiano dal 25/9/43 alla Liberazione. 

Marzadori Alfonso, da Fortunato e Stella Ravaglia; n. il 16/8/1874 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a Monzuno. Bracciante. Fu ucciso dai nazifascisti l'1/10/1944 a Canovetta di Villa 
d'Ignano (Marzabotto), nel corso dell'eccidio di Marzabotto. [O] 

Marzadori Bruno, «Pollino», da Carlo e Zelinda Fanti; n. il 14/3/1923 a Monzuno; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Birocciaio. Prestò servizio militare nella GAF a Fiume dall'agosto 1942 
all'8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò a Caprara (Marzabotto) con funzione di 
caposquadra. Ferito. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/5/44 alla 
Liberazione. 

Marzadori Carlo, da Giuseppe; n. il 29/3/1909 a Monzuno. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Marzadori Giorgio, «Giacomo», da Carlo e Zelinda Fanti; n. il 5/7/1926 a Monzuno; ivi residente 
nel 1943. 2a elementare. Birocciaio. Militò nel 4° btg della brg Stella rossa Lupo e operò a Casaglia 
(Marzabotto). Insieme con Bruno Bortolotti* fu addetto alla preparazione dei pasti per la brg che 
poi trasportava su a Monte Sole. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Marzadori Giorgio, da Gaetano e Fernanda Casaroli; n. il 14/4/1922 a Budrio. Nel 1943 residente 
a Bologna. Studente nella facoltà di medicina dell'università di Bologna. Militò nel btg Ciro della la 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal luglio 1944 alla Liberazione. 

Marzadori Luciano, «Lucio», da Paolo e Adalcisa Comani; n. il 4/3/1927 a Sasso Marconi; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Manovale. Militò nella 9a brg S. Justa e operò a Medelana 
(Marzabotto) e Lagune (Sasso Marconi). Riconosciuto partigiano dal 20/11/43 alla Liberazione. 
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Marzadori Sergio, da Armando e Amedea Giordani; n. il 22/10/1925 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Malalbergo. Licenza elementare. Elettricista. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 alla Liberazione. 

Marzadori Vito Augusto, da Giovanni e Cleonice Manzoni; n. il 10/6/1889 a Monghidoro. 3a 
elementare. Operaio. Nel 1910 emigrò in Francia per lavoro. Nel 1931, mentre si trovava in 
Lussemburgo, venne espulso per la sua attività politica antifascista. Trasferitosi in Francia, nel 1932 
fu espulso anche da questa nazione, sempre per motivi politici. Tornato in Italia, venne vigilato 
dalla polizia sino al 3/5/41. [O] 

Marzadori Vittorino, da Servilio e Virginia Gheduzzi; n. il 29/7/1922 a Minerbio. Nel 1943 
residente a Bentivoglio. Licenza elementare. Operaio elettricista. Prestò servizio militare in 
aeronautica ad Orvieto (TR) dal 9/9/42 al 10/9/43. Fu attivo nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Bentivoglio. Riconosciuto patriota dall'1/6/44 alla Liberazione. 
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