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Matteuzzi Giuseppe, «Pippo», da Benvenuto ed Emma Romagnoli; n. il 29/4/1904 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. 3a elementre. Cameriere. Militò nella brg Folloni della div Modena e operò a 
Lizzano in Belvedere. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 al 30/4/45. 

Matteuzzi Giuseppe, detto Fulvio, da Enrico e Clementa Damiani; n. il 6/1/1897 a Bologna. 
Manovale muratore. Nel 1927 fu classificato comunista, pur non svolgendo alcuna attività politica, 
solo perché il fratello Federico* era un fuoriuscito antifascista. Fu controllato sino al 19/7/39, 
quando fu radiato dall'elenco dei sovversivi. Durante la lotta di liberazione fu attivo nel btg 
Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò nella zona di Anzola Emilia. Riconosciuto 
patriota dall'1/11/44 alla Liberazione. [O] 

Matteuzzi Italo, da Gaetano e Maria Mengoli; n. il 28/11/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi in Grecia. Militò nei 
Reparti italiani della div ELAS. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 30/10/44. 

Matteuzzi Laura, da Benvenuto ed Emma Romagnoli; n. il 9/9/1913 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Diploma di avviamento commerciale. Infermiera. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando e operò a Vidiciatico e Lizzano in Belvedere. Riconosciuta partigiana dall'1/10/44 al 
30/3/45. 

Matteuzzi Loliano, «Pompeo», da Gaetano e Marcellina Roda; n. il 24/1/1925 a Sala Bolognese. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Lamieraio. Militò nel 4° btg Pinardi della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi e operò a Beverara e Corticella (Bologna). Riconosciuto partigiano 
dall'1/11/44 alla Liberazione. 

Matteuzzi Loris, «Dedo», da Orlando e Regina Roncarati; n. il 6/3/1928 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. 2a avviamento professionale. Falegname. Fu attivo nel 2° btg Giacomo della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto patriota dall'1/1/45 alla Liberazione. 

Matteuzzi Luigi, «Biondo, Gianni», da Medardo ed Ada Pasteni; n. il 26/9/1920 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Diploma di ragioneria. Impiegato. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi e operò 
a Monte S. Pietro. Fu incarcerato per un giorno nelle Caserme rosse di Bologna. Riconosciuto 
partigiano dal 20/2/44 alla Liberazione. 

Matteuzzi Mario, da Umberto e Alfonsina Mengoli; n. il 2/4/1914 a Calderara di Reno; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna. Fu 
attivo a Calderara di Reno nel btg Armaroli della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dal 10/8/44 alla Liberazione. 

Matteuzzi Medardo, da Benvenuto ed Emma Romagnoli; n. l'11/10/1897 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Elettricista. Prestò servizio militare in aeronautica dal 1916 al 1920. 
Fu attivo nella brg SAP Bologna. Riconosciuto patriota dal 20/9/43 alla Liberazione. 

Matteuzzi Raffaele, da Giovanni e Teresa Bassi; n. il 7/3/1912 a Baricella. Nel 1943 residente a 
Minerbio. Muratore. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Catturato dai nazifascisti venne 
fucilato presumibilmente a S. Ruffillo (Bologna) il 21/3/1945 come da sentenza della procura di 
Bologna. Riconosciuto partigiano dal 10/11/43 al 21/3/45. [AQ] 

Matteuzzi Walter, da Fernanda Matteuzzi; n. il 3/8/1923 ad Argelato; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo ad Argelato nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Mattiazzo Sergio, «Spaco», da Lorenzo e Adele Turin; n. il 2/7/1925 a Monselice (PD). Nel 1943 
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residente a Bologna. 2a avviamento professionale. Ferroviere. Militò nel btg Paride della brg 
Pierobon e operò a Padova, con funzione di caposquadra. Riconosciuto partigiano dall'1/2/44 
all’1/5/1945. 

Mattioli Aderico, da Giuseppe Cleto e Maria Clorinda Morandi; n. il 24/7/1912 a Porretta Terme; 
ivi residente nel 1943. 2a avviamento professionale. Impiegato. Prestò servizio militare a Sondrio 
dal 9/4/34 al 27/11/35. Collaborò sull'Appennino tosco-emiliano con la 7a brg Modena della div 
Armando. Riconosciuto benemerito dal maggio 1944 alla Liberazione. 

Mattioli Albertino, da Renato ed Enrica Tolomelli; n. il 18/3/1922 a S. Pietro in Casale; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Sarto. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal dicembre 1944 alla Liberazione. 

Mattioli Aldo, «Sprechin» da Tonino e Agrippina Nanni; n. il 13/8/1926 a Montese (MO). Nel 
1943 residente a Vergato. Licenza elementare. Colono. Militò nella brg Folloni della div Modena. 
Riconosciuto partigiano dal 28/7/44 al 30/4/45. 

Mattioli Alfredo, «II Toscanino», da Antonio e Caterina Nesi; n. il 4/2/1923 a Capalbio (GR). Nel 
1943 residente a Granaglione. Licenza elementare. Boscaiolo. Prestò servizio militare a Torino dal 
9/9/42 all'8/9/43 con il grado di caporal maggiore. Subito dopo l’8/9/43 raccolse in una banda 
armata i primi giovani della zona compresa tra Granaglione, Porretta Terme e Lizzano in Belvedere. 
La popolazione aiutò il gruppo con il rifornimento di viveri. «Coraggioso ed energico» riuscì con 
abili colpi di mano ad equipaggiare discretamente la sua formazione disarmando un posto di blocco 
di nazifascisti. Insediatosi a Monte Cavallo insieme con il gruppo di Renato Frabetti* riuscì a 
mantenere sotto il controllo partigiano un vasto tratto appenninico. In seguito a divergenze di 
opinioni sorte fra i componenti il gruppo, che non riuscì a comporre per le sue frequenti assenze, 
decise di entrare a far parte della brg Matteotti Montagna. Il 28/6/44 rimase gravemente ferito 
durante l'assalto al posto di blocco del Ponte della Venturina (Granaglione) dove i fascisti avevano 
il deposito di un ingente quantitativo di armi. Soccorso dalle donne del luogo, venne nascosto nella 
canonica, poi a Lustrola (Granaglione) in una stamberga abbandonata dove ricevette le prime cure 
mediche. Trasportato a Bologna, venne nascosto in casa di Aurelia Zama* e successivamente 
ricoverato al Putti (Bologna) dove fu operato dal prof. Oscar Scaglietti*. Riconosciuto partigiano 
dal 31/10/43 alla Liberazione.   [AQ] 

Mattioli Amilcare, «Michi», da Domenico e Alba Acerbi; n. il 30/8/1922 a Casola Valsenio (RA). 
Nel 1943 residente a Bologna. Studente universitario. Iscritto al PCI. Ancor prima della caduta del 
fascismo svolse attività di propaganda antifascista fra i giovani. Dopo l’8/9/43 insieme con 
Giuseppe Beltrame* si impegnò nel lavoro di propaganda attraverso radio «Bologna libertà» 
collocata prima a Denore (FE) in casa di Beltrame. Successivamente entrò a far parte della banda 
Bonomi una prima formazione partigiana costituitasi a Palazzuolo sul Senio (FI) con il compito di 
aiutare i soldati sbandati, di soccorrere i prigionieri alleati, di recuperare armi e di nascondere anche 
ebrei. Militò poi nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Fece parte del CUMER come ufficiale addetto 
ai collegamenti. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 al 22/2/45. [AQ] 

Mattioli Antonino, da Luigi ed Emma Marchionni; n. il 12/1/1925 a Castel di Casio; ivi residente 
nel 1943. Colono. Militò nella brg GL Montagna. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente 
maggiore dal 10/7/44 al 22/2/45. 

Mattioli Antonio, da Pasquale e Clementa Baiesi; n. il 7/2/1880 a Budrio. Nel 1943 residente ad 
Anzola Emilia. 3a elementare. Colono affittuario. Iscritto al PSI. Durante la lotta di liberazione 
rappresentò il PSI nel CLN di Anzola Emilia. Fu attivo ad Anzola Emilia nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dall’1/3/44 alla Liberazione. [O] 
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Mattioli Antonio, da Vito e Caterina Bettucchi; n. il 6/2/1894 a Vergato; ivi residente nel 1943. 
Possidente agricolo. Il 13/12/1944 fu catturato 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 fucilato con le altre persone, tra le quali la 
madre * e la nipote Sara Mattioli*. [CI-O] 

Mattioli Armelio, da Federico e Maria Ricci; n. il 23/2/1914 a Castel d'Aiano; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Nell'aprile 1940 fu arrestato a Castel d'Aiano, per essersi lamentato dello scarso 
salario che riceveva. Fu ammonito e rilasciato. Durante la lotta di liberazione militò nella 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 6/8/44 al 24/12/44. [O] 

Mattioli Arnaldo, da Ercole e Ines Frascaroli; n. il 13/8/1924 a Sasso Marconi; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio meccanico. Militò nella 9a brg S. Justa con funzione di 
comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 12/1/44 alla 
Liberazione. 

Mattioli Augusto, da Filippo e Clarice Baratta; n. il 12/1/1890 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente 
a Marzabotto. Bracciante. Fu ucciso dai nazifascisti il 4/10/1944 in località Cà Beguzzi di Casaglia, 
nel corso dell'eccidio di Marzabotto, con altre 19 persone elencate sotto Quirico Amaroli*. [O] 

Mattioli Bruno, da Primo e Marcella Pancaldi; n. il 28/5/1904 a Bologna. Operaio stuccatore. 
Iscritto al PSI. Nel 1922 fu arrestato, processato e assolto per porto abusivo di rivoltella. Nel 1930 
emigrò in Francia e prese parte a numerose manifestazioni antifasciste, nel corso delle quali parlò 
contro la dittatura. Su segnalazione del consolato italiano di Nantes, fu emesso un mandato 
d'arresto, nel caso fosse tornato in Italia. Non rientrò più, ma fu continuamente sorvegliato. L'ultimo 
controllo di polizia è del 1943. [O] 

Mattioli Cesare, da Primo e Marcella Pancaldi; n. il 16/9/1900 a Bologna. Licenza elementare. 
Muratore. Iscritto al PSI. Fu segnalato dalla polizia negli anni Venti quale attivista sindacale e di 
partito. Pur riconoscendo, sin dal 1932, che si era estraniato dalla vita politica, la polizia lo controllò 
sino al 23/1/40. [O] 

Mattioli Clara, da Raffaele e Fernanda Morselli; n. il 2/9/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Diploma di scuola media. Commessa. Moglie di Sugano Melchiorri*, entrò nel movimento 
resistenziale subito dopo l’8/9/43. Militò prima nella brg Stella rossa Lupo e successivamente nella 
7a bgr GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuta partigiana dal 9/9/43 alla Liberazione.   [AQ] 

Mattioli Dante, da Marcello e Maria Venturi; n. il 10/10/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Agente di PS. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 27/7/44 alla Liberazione. 

Mattioli Dino, da Primo e Albina Pesci; n. l’8/6/1913 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 residente a S. 
Agostino (FE). Ambulante. Deportato a Dachau (Germania) vi morì il 26/4/1945. 

Mattioli Evaristo, «Domenico», da Francesco e Guglielmina Fornasari; n. il 17/8/1900 a Pieve di 
Cento. Nel 1943 residente a Minerbio. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Mattioli Federico, da Carlo e Domenica Bevilacqua; n. l'1/3/1886 a Castel d'Aiano. Bracciante. 
Emigrato per lavoro in Corsica (Francia) nel 1931, fu segnalato dalla polizia quale antifascista, per 
avere partecipato a manifestazioni indette dai partiti di sinistra. Tornato in Italia nel 1937, fu 
arrestato e rilasciato senza processo qualche tempo dopo. Tornò definitivamente in Corsica nel 
1939. Fu controllato dalla polizia sino al 12/1/41. [O] 
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Mattioli Francesco, da Enrico ed Enrica Bonazzi; n. il 9/3/1900 a Castenaso. Cameriere. 
Antifascista. Fu segnalato nel 1926 — mentre si trovava a Marsiglia (Francia) per lavoro — perché, 
secondo un rapporto della polizia, si era incontrato con l'ex deputato comunista Enio Gnudi*. Anche 
se la notizia risultò inesatta — come fu annotato nella sua pratica — continuò a essere egualmente 
sorvegliato sino al 30/3/41. [O] 

Mattioli Franco, da Albino e Mafalda Gianasi; n. il 25/9/1926 a Sasso Marconi; ivi residente nel 
1943. Diploma di scuola media. Commerciante. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 3/1/44 alla Liberazione. 

Mattioli Giorgio, «Occhiali», da Enea e Ida Paselli; n. il 17/3/1920 a Sasso Marconi; ivi residente 
nel 1943. Diploma di avviamento. Tipografo. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano 
dal 10/3/44 alla Liberazione. 

Mattioli Giovanni, da Alderina Mattioli; n. il 3/4/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a S. Pietro in 
Casale. Bracciante. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'ottobre 1944 
alla Liberazione. 

Mattioli Giuliano, da Egidio ed Elide Taruffi; n. il 23/3/1923 a Vergato; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna e operò a Vidiciatico 
(Lizzano in Belvedere). Ferito. Riconosciuto partigiano dal 15/7/44 al 30/11/44. 

Mattioli Giuseppe, «Colonnello», da Alfonso e Rosalba Venturi; n. il 26/10/1927 a Gaggio 
Montano. Nel 1943 residente a Castel d'Aiano. Licenza elementare. Colono. Militò nella brg Folloni 
della div Modena. Riconosciuto partigiano dal 10/8/44 al 22/11/44. 

Mattioli Giuseppe, da Domenico e Rosa Scandellari; n. il 3/11/1885 a Crevalcore. Operaio 
verniciatore. Anarchico. Fu segnalato dalla polizia il 2/7/07. Subì i controlli per tutto il ventennio 
fascista. Il 12/10/39 nella sua pratica fu annotato: «non ha fornito finora sicure prove di 
ravvedimento». Venne controllato sino al 18/11/42. [O] 

Mattioli Giuseppe, da Marcello e Maria Ventura; n. il 19/3/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Autista. Militò nel btg Toni della brg Toni Matteotti Montagna e operò su 
Monte Belvedere. Riconosciuto partigiano dal 14/4/44 alla Liberazione. 

Mattioli Guido, «Toti», da Enea e Ida Paselli; n. il 20/11/1921 a Sasso Marconi; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Cartaio. Militò nel 2° btg della 9a brg S. Justa e operò a Monte Adone. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 12/11/43 alla Liberazione. 

Mattioli Lauro, «Biondino», da Gaetano e Olga Lanzoni; n. il 16/8/1925 a Pieve di Cento. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Elettricista. Militò nel 3° btg Ciro della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi, con funzione di ispettore di brg e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano con 
il grado di sottotenente dall'1/12/43 alla Liberazione. 

Mattioli Luciano, «Falco», da Giovanni e Giacinta Pedini; n. il 28/2/1929 a Pieve di Cento; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Militò nel btg Gadani della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a 
Pieve di Cento. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Mattioli Marco, da Giuseppe e Margherita Ceri; n.il 10/4/1904 a Bologna. 3ª elementare. 
Calzolaio. Antifascista. Il 5/5/30 — durante una partita a carte in un bar di via Bengasi (oggi via 
Bentivogli) a Bologna — esclamò: «Accidenti alle carte e a Mussolini». Fu arrestato, diffidato e 
sottoposto a controllo da parte della polizia. L'ultimo è avvenuto il 7/10/40. [O] 

Mattioli Mario, da Francesco e Rosa Violani; n. il 29/12/1918 a Castel Bolognese (RA); ivi 
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residente nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 6/4/44 al 22/2/45. 

Mattioli Novello, «Bobi», da Giovanni ed Anna Tosarelli; n. l'1/1/1926 a Galliera; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a 
Galliera. Riconosciuto partigiano dal 5/9/44 alla Liberazione. 

Mattioli Raffaele, da Lorenzo e Maria Franceschi; n. il 14/11/1890 a Budrio; ivi residente nel 
1943. Muratore. Iscritto al PCI. Il 9/6/39 fu arrestato con una quindicina di antifascisti — quasi tutti 
dipendenti dell'Azienda municipalizzata del gas come lui — e denunciato al Tribunale speciale per 
organizzazione comunista. Il 14/11/39 venne condannato a un anno di carcere per associazione 
sovversiva e propaganda comunista. Il 10/2/40 gli fu negata la grazia e il 6/3/40 riebbe la libertà a 
seguito della concessione dell'amnistia. Durante la lotta di liberazione militò nella brg Stella rossa 
Lupo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 12/11/43 alla Liberazione. 
[O] 

Mattioli Remo, da Renato ed Enrica Tolomelli; n. il 28/2/1926 a S. Pietro in Casale; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Elettricista. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/10/44 alla Liberazione. 

Mattioli Renato, da Luigi e Maria Marchesini; n. il 15/12/1906 a Crevalcore. Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Operaio. Antifascista. Fu più volte aggredito e bastonato dai fascisti. Venne 
arrestato in seguito alla scoperta dell'organizzazione comunista emiliana, avvenuta nel dicembre del 
1934 per intensa attività nei sindacati e nelle organizzazioni di massa fasciste. Con sentenza del 
5/4/35 venne liberato per non luogo a procedere. Successivamente fu deferito alla Commissione 
provinciale e condannato a due anni di ammonizione. Scontò 3 mesi di carcere. Durante la lotta di 
liberazione collaborò nella zona di Pescarola (Bologna), con il 3° btg Ciro della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Mattioli Riziero, da Abramo e Caterina Brasa; n. il 15/11/1908 a Lizzano in Belvedere; ivi 
residente nel 1943. Bracciante. Il 12/8/44 venne rastrellato dai tedeschi e deportato in Germania. È 
rientrato il 31/7/45. 

Mattioli Salisca, da Aldo e Maria Fornasari; n. il 25/11/1919 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Casalinga. Fu attiva nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta 
patriota. 

Mattioli Sara, da Stella Mattioli; n. il 31/3/1931 a Bologna. Nel 1943 residente a Vergato. Scolara. 
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 lo zio Antonio 
Mattioli*. [CI-O] 

Mattioli Sergio, «Anteo», da Vittorio e Cesarina Landuzzi; n. il 31/12/1928 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Castenaso e a Bologna. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Mattioli Silvio, da Silvio e Argia De Maria; n.il 19/8/1922 a Castel d'Aiano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Coltivatore diretto. Militò nella brg Folloni della div Modena. Riconosciuto 
partigiano dall'1/7/44 al 30/4/45. 

Mattioli Sostenio, «Stenio», da Remo e Adelaide Santucci; n. il 22/4/1923 a Camerino (MC). Nel 
1943 residente a Roma. Avviamento professionale. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
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Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 al 22/2/45. 

Mattioli Vasco, da Umberto e Consilia Rastelli; n. il 20/6/1913 a Empoli (FI); ivi residente nel 
1943. Giovane comunista, espatriò in Francia. Alla fine del 1936 entrò in Spagna per combattere a 
sostegno della Repubblica e contro i rivoltosi capeggiati dal generale Francisco Franco; fece parte 
del btg Garibaldi ed ebbe il grado di sergente. Fu ferito nella battaglia di Huesca, il 16/6/37. Ritornò 
in Francia dove fu internato nei campi di concentramento dei S. Cyprien, Gurs e Vernet d'Ariège, 
dove sempre svolse una intensa attività organizzativa. Tradotto in Italia venne condannato a 4 anni 
di confino che scontò nell'Isola di Ventotene (LT). Nell'agosto 1943 fu liberato ed ebbe incarichi di 
fiducia da parte della direzione del PCI. Durante la guerra di liberazione fu inviato a Bologna dove 
partecipò alla formazione delle prime brg Garibaldi e, poi, svolse funzione di ufficiale di 
collegamento del CUMER. Arrestato dai fascisti a Bologna, in località Due Madonne, fu 
assassinato il 5/7/1944. Il suo corpo venne rinvenuto nei pressi di via Arcoveggio e 
successivamente identificato come risulta da sentenza del Tribunale di Bologna emessa in data 
3/10/45. Riconosciuto partigiano, col grado di capitano, dal 9/9/43 al 5/7/44. [AR] 

Mattioli Verne, da Evaristo e Marcellina Melloni; n. il 15/7/1925 a Pieve di Cento. Nel 1943 
residente a Bologna. Studente. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano con il 
grado di tenente dall'1/11/43 alla Liberazione. 

Mattioli Virgilio, da Maria Mattioli; n. il 24/6/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio saldatore. Collaborò a Bologna con il btg Busi della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Mattioli Vito, «Pippo», da Giovanni e Giacinta Pedini; n. l'11/4/1925 a Pieve di Cento; ivi 
residente nel 1943. Diploma di abilitazione magistrale. Impiegato. Militò nel btg Gadani della 2a 
brg Paolo Garibaldi e operò a Pieve di Cento. Riconosciuto partigiano dal 2/10/44 alla Liberazione. 

Mattioli Vittorio, da Alfonso e Sofia Bortolotti; n. il 20/9/1899 a BorgoPanigale (BO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Elcttricista. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Mattioli Vittorio, «Saetta», da Augusto ed Elda Mengoli; n. il 9/5/1912 a Crevalcore; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Facchino. Prestò servizio militare in artiglieria a Palermo dal 6/12/40 
al 12/3/42. Militò nella brg Pini-Valenti della 2a div Modena Pianura e operò a Crevalcore, S. Agata 
e Decima di S. Giovanni in Persiceto. Fu rinchiuso nel carcere di S. Giovanni in Monte (Bologna) 
dal 2/3 al 26/4/44. Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 al 30/4/45. 

Mattioni Elio, «Gobbo», da Alfredo e Giulia Binarti; n. il 26/9/1909 a Desenzano del Garda (BS). 
Nel 1943 residente a Bologna. Laureato in ingegneria. Dirigente FS. Iscritto al PSI. Militò nella 9a 
brg S. Justa. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 7/7/44 alla Liberazione. 

Mattoni Dante, da Giuseppina Mattoni; n. l’11/2/1911 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Autista. Prestò servizio militare negli autieri a Udine dal 1940 all'8/9/43. Militò nella la 
brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla 
Liberazione. 

Mattrel Aldo, da Giuseppe e Giuditta Corso; n. il 3/8/1925 a Belluno. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio, Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a 
Bologna. Riconosciuto partigiano dal giugno 1944 alla Liberazione. 

Maurighi Gino, «Biondo», da Maurizio e Bianca Contieri; n. il 17/6/1909 a Zola Pedrosa; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in cavalleria a Pianoro 
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dall'1/4/42 all'8/9/43. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi con funzione di caposquadra e operò a 
Zola Predosa. Riconosciuto partigiano con il grado di maresciallo dal 20/9/43 alla Liberazione. 

Maurini Alvaro; n. il 12/1/1917 a S. Giovanni in Persiceto. Nel 1943 residente a Marzabotto. 3a 
elementare. Colono. Prese parte alla lotta di liberazione nell'isola di Cefalonia (Grecia). 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Maurizi Antonio, «Giulio», da Domenico e Giulia Prantoni; n. il2/5/1909 a Castel del Rio. Nel 
1943 residente a Castel S. Pietro Terme. 3a elementare. Colono. Militò nel btg SAP della 66a brg 
Jacchia Garibaldi e operò a Castel S. Pietro Terme. Fu rinchiuso in carcere a Quaderna (Ozzano 
Emilia) dal 26/3 al 2/4/45. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 al 17/4/45. 

Maurizi Emilio, da Luigi e Vincenza Magnani; n. L’8/9/1896 a Monterenzio. Nel 1943 residente a 
Ozzano Emilia. Colono. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Mori l’1/2/1945 nell'ospedale S. 
Luigi (Bologna) diretto dalla CRI a seguito di ferita al polmone causata da una granata durante 
un'azione di guerra. Riconosciuto partigiano  dall'1/7/44 all'1/2/45. [AQ] 

Maurizi Giovanni, da Venanzio e Maria Zaccarini; n. il 26/1/1913 a Marino (Roma). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Manovale. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 10/11/43 alla Liberazione. 

Maurizi Giuseppe, da Ettore ed Erminia Mingardi; n. il 3/8/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Costruttore edile. Fu attivo nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota dall'ottobre 1944 alla 
Liberazione. 

Maurizi Mario, da Domenico e Giulia Prantoni; n. il 29/3/1908 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria a Forlì dal 7/10 al 28/10/42. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a Casoni di Romagna (Casalfiumanese). Riconosciuto 
partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Maurizi Nello, da Giuseppe e Rosa Baraccani; n. il 13/2/1920 a Castel del Rio. Nel 1943 residente 
a Borgo Tossignano. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare nella GAP a Postumia dal 
10/3/40 all'8/9/43. Militò nel btg Montano dalla brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 
al 5/4/45. 

Maurizi Nerino, da Attilio e Colomba Montalbani; n. il 7/2/1920 a Castel del Rio; ivi residente nel 
1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dal 6/6/44 al 30/9/44. 

Maurizi Umberto, «Serto», da Domenico e Giulia Prantoni; n. il 9/8/1905 a Castel del Rio; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg SAP della 66a brg Jacchia 
Garibaldi e operò a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 al 10/4/45. 

Maurizzi Ada, da Giuseppe e Maria Calzolari; n. il 26/9/1921 a Monterenzio. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Parrucchiera. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 4/10/43 alla Liberazione. 

Maurizzi Adelmo, da Vito e Maria Celsa Albertazzi; n. il 28/4/1912 a Monterenzio. Militò nella 
66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Maurizzi Arcangelo, da Attilio e Domenica Cevenini; n. il 2/4/1912 a Monterenzio; ivi residente 
nel 1943. Diploma di scuola media. Sottufficiale dell'esercito. Militò nella brg GL Montagna. 
Ferito. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 28/10/43 alla Liberazione. 
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Maurizzi Armando, da Attilio ed Emma Delfini; n. il 21/12/1909 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. Mezzadro. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino 
emilianoromagnolo. Riconosciuto partigiano dall'1/2/44 al 30/10/44. 

Maurizzi Augusto, da Federico e Margherita Alvisi; n. l’1/5/1926 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. 3a elementare. Bracciante. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a 
Casoni di Romagna (Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano dal 25/10/43 alla Liberazione. 

Maurizzi Augusto, da Giovanni e Maria Badini; n. l’11/2/1902 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. Analfabeta. Operaio. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a Casoni di 
Romagna (Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Maurizzi Ausilio, «Elio», da Faustiniano e Caterina Benni; n. il 3/10/1904 a Loianò; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Mezzadro. Militò nell'8a brg Masia GL e operò a Loiano e Monterenzio. Fu 
addetto al servizio informativo. Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Maurizzi Giorgio, «Barba», da Emilio e Sabatina Turini; n. l’11/4/1923 a Monterenzio; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Venne arrestato dai fascisti perché renitente alla 
leva nel marzo 1944. Alla fine dell'aprile evase dalla prigione e nel maggio entrò nella 66a brg 
Jacchia Garibaldi. Nel settembre 1944 fu ferito alla gamba sinistra durante un combattimento. 
Riconosciuto partigiano dal 10/7/44 alla Liberazione. [AQ] 

Maurizzi Giulia, da Cenisio ed Angiolina Volta; n. il 10/2/1902 a Loiano. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Casalinga. Militò nell'8a brg Masia GL e operò a Bologna. Riconosciuta 
partigiana dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Maurizzi Giuseppe, da Alberto e Giuseppina Lamieri; n. il 3/6/1913 a Monterenzio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 4/1/44 alla Liberazione. 

Maurizzi Giuseppe, da Aristide e Clorinda Zazzaroni; n. il 29/9/1924 a Monterenzio. Nel 1943 
residente a Loiano. la elementare. Colono. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a 
Castelnuovo e Monterenzio. Riconosciuto partigiano dall’1/5/44 alla Liberazione. 

Maurizzi Ivo Tommaso, da Luigi e Caterina Quadri; n. l'1/9/1928 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-
emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/11/43 alla Liberazione. 

Maurizzi Lilia, da Giuseppe e Maria Calzolari; n. il 14/10/1905 a Monterenzio. Nel 1943 residente 
a Bologna. 3a elementare. Parrucchiera. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Maurizzi Mafalda, da Augusto e Angiolina Maurizzi; n. il 23/9/1926 a Monterenzio; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Casalinga. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a Casoni di 
Romagna (Casalfiumanese). Nonostante la giovane età, dal settembre 1943 prese parte attiva alla 
lotta di liberazione. Fu addetta ai collegamenti con le brgg partigiane operanti in montagna. 
Riconosciuta partigiana dal 25/9/43 alla Liberazione. [AQ] 

Maurizzi Maria, da Attilio ed Emma Delfini; n. il 30/5/1915 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
2a elementare. Casalinga. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino 
emilianoromagnolo. Riconosciuta partigiana dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Maurizzi Maria detta Natalia, da Federico e Margherita Alvisi; n. l’1/5/1926 a Bologna. Nel 1943 
residente a Monterenzio. 3a elementare. Casalinga. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e 

 
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. 
 

operò a Casoni di Romagna (Casalfiumanese). Riconosciuta partigiana dal 15/9/43 alla Liberazione. 

Maurizzi Maria, da Giuseppe e Maria Calzolari; n. il 26/3/1910 a Monterenzio. Nel 1943 residente 
a Loiano. 3a elementare. Casalinga. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dal 4/10/43 alla Liberazione. 

Maurizzi Mario, «Mariol», da Giuseppe e Maria Gironi; n. il 25/3/1905 a Loiano. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Manovale. Prestò servizio militare in artiglieria a Bologna 
dal 21/5/40 all’8/9/43. Militò nell'8a brg Masia GL con funzione di caposquadra e operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sergente maggiore dal 24/2/44 alla Liberazione. 

Maurizzi Nerino, da Luigi e Caterina Quadri; n. l'1/3/1925 a Monterenzio; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Arrestato il 30/4/44 perché renitente al servizio di leva, riuscì a 
fuggire dal carcere il 6/5/44. Successivamente militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 7/6/44 al 
22/2/45. 

Maurizzi Primo, «Piero», da Giuseppe e Maria Calzolari; n. il 5/4/1912 a Monterenzio; ivi 
residente nel 1943. 2a elementare. Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 12/11/43 alla Liberazione. 

Maurizzi Riccardo, da Luigi e Caterina Quadri; n. il 2/6/1923 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 2/5/44 al 22/2/45. 

Mazza Adolfo, da Carlo e Argia Mioli; n. il 3/11/1906 a Castenaso. Nel 1943 residente a Budrio. 
Licenza elementare. Pavimentatore. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi con 
funzione di vice commissario politico di plotone e operò a Budrio. Riconosciuto partigiano con il 
grado di sottotenente dal 13/11/43 alla Liberazione. 

Mazza Adriano Alessandro, da Giovanni e Domenica Parisi; n. il 16/11/1871 a Bologna. 3a 
elementare. Tappezziere. Fu schedato dalla polizia nel 1898 per la sua attività in campo anarchico. 
Subì numerosi arresti e alcune condanne. Trasferitosi a Palermo nel 1903, si iscrisse al PSI. Tornato 
a Bologna nel 1915, venne vigilato dalla polizia sino al 1929 quando fu radiato dall'elenco degli 
schedati. I controlli continuarono sino al 24/5/42. [O] 

Mazza Albertina, da Umberto e Ines Neri; n. il 27/9/1916 a Bologna. Laureata. Insegnante. 
Antifascista. Fu rinchiusa in carcere per un mese. Durante la lotta di liberazione militò nell’8a brg 
Masia GL. Riconosciuta partigiana con il grado di tenente dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Mazza Alfredo, «Gino», da Aldo e Argia Orlandi; n. il 10/6/1916 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico alla Ducati. Prestò servizio militare negli autieri a Bologna 
dall'aprile all’8/9/43. Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Monte S. 
Pietro. Riconosciuto partigiano dal 4/4/44 alla Liberazione. 

Mazza Antonio, da Massimo; n. il 23/3/1918. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 alla Liberazione. 

 

Mazza Arturo, da Enrico ed Elisa Manservisi; n. l'1/11/1872 a Malalbergo. 3a elementare. 
Calzolaio. Anarchico e poi iscritto al PSI. Per la sua attività politica fu schedato dalla polizia nel 
1901. Trasferitosi a Ferrara, nel 1929 gli venne negato il passaporto per il Principato di Monaco, 
dove avrebbe voluto emigrare per lavoro, a causa dei «suoi precedenti politici». In quell'occasione 
la polizia ammise che veniva «cautamente vigilato» perché da tempo aveva rallentato l'attività 
politica. Nel 1936 gli fu negato, per lo stesso motivo, il passaporto per la Francia. Il 15/6/38 ebbe la 
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diffida «perché responsabile di commenti sfavorevoli nei riguardi della politica fascista» e il 
15/12/40 fu ammonito perché «ha ripreso la sua attività sovversiva». Trasferitosi a S. Remo (IM) 
nel 1942, il 20/1/43 fu arrestato «perché sorpreso a cancellare dalle mura di quella città scritte 
anticomuniste». IL 28/1 fu scarcerato a seguito di amnistia. [O] 

Mazza Arvedo, da Giuseppe e Laura Cavalli; n. il 3/7/1904 a Molinella; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Militò nel btg Comando della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Mazza Attilio, da Adelfo ed Elisa Soverini; n. il 7/9/1909 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Segantino. Antifascista. Venne arrestato sul finire del 1938 quale membro dell'organizzazione 
comunista attiva all'interno dell'Azienda tranviaria bolognese e in alcuni comuni della provincia. 
Con sentenza istruttoria del 16/6/39, rinviato al Tribunale Speciale, il 22/7/39 fu condannato a 2 
anni di carcere per ricostituzione del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Scontò la pena nel 
carcere di Castelfranco Emilia (MO). Durante la lotta di liberazione militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò nella zona di Castel Maggiore. Venne catturato e ucciso per rappresaglia dai 
tedeschi, assieme ad altre trentadue persone (partigiani, civili, donne), il 14/10/1944, in località 
Sabbiuno di Castel Maggiore (in via Saliceto), dopo uno scontro avvenuto nei pressi della casa 
Guernelli* nella stessa giornata fra partigiani, guidati da Franco Franchini*, e fascisti. Riconosciuto 
partigiano con il grado di tenente dal 10/5/44 al 14/10/44. [AR] 

Mazza Corrado, «Plik», da Guglielmo e Cesira Spinelli; n. il 3/9/1906 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nella finanza a Bologna e in Albania dal 
18/7/40 all'8/9/43. Militò nei btgg Sozzi e Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi con funzione di 
caposquadra e operò a Bazzano. Fu catturato dai tedeschi sulla linea del fronte, con Mentore 
Luccarini*, mentre erano in missione, e trattenuto in carcere nella notte tra il 20 e il 21/4/45. 
Riconosciuto partigiano, con il grado di maresciallo dal 18/6/44 alla Liberazione. 

Mazza Dalife, da Ernesto ed Estella Guermandi; n. il 29/10/1907 a Castel Maggiore. Nel 1943 
residente a Bologna. Calzolaio. Si iscrisse al PCI nel 1929 e svolse intensa attività antifascista. A 
seguito di una vasta azione propagandistica, culminata il 17/7/33 con il lancio di manifestini e 
l'esposizione di bandiere rosse in diversi comuni della pianura bolognese, fu arrestato e, con 
sentenza del 5/7/34, condannato dal Tribunale speciale a 10 anni di carcere e 3 anni di sorveglianza 
speciale per costituzione del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Scontò la maggior parte 
della pena nel carcere di Civitavecchia (Roma), condividendo la reclusione con Umberto Terracini, 
Mauro Scoccimarro, Giancarlo Pajetta, Arturo Colombi*, Pietro Vergani. Ritornato in libertà, nel 
1943, promosse una agitazione dei lavoratori del calzaturificio Montanari di Bologna. Fu tra gli 
iniziatori della lotta di liberazione. Per il PCI ebbe la responsabilità del settore stampa e 
propaganda. Subì un arresto della durata di alcuni mesi nella primavera del 1944. In tempi 
successivi fece parte dei comandi militari di piazza di Modena e di Bologna. Nella clandestinità 
assunse il falso nome di Michele Santoro. Riconosciuto partigiano col grado di tenente colonello.  
[AR] 

Mazza Dante, da Giuseppe e Angiolina Forni; n. il 10/6/1930 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. Colono. Nonostante la sua giovane età, «essendo un ragazzo sveglio», nel 
giugno del 1944 fu incaricato da Adelfo Maccaferri* «Brunello» di recarsi in località Frati 
(Sant'Agata Bolognese) per accompagnare Agostino Pietrobuoni*, ormai cieco, ad una riunione del 
comando partigiano della zona. Nel novembre 1944 insieme con Alessandro Lipparini* recise i fili 
della linea telefonica che i fascisti avevano installato in un palazzo di via S. Bernardino (S. 
Giovanni in Persiceto) per i collegamenti con il nord Italia. Riconosciuto partigiano nella 63a brg 
Bolero Garibaldi dal giugno 1944 alla Liberazione. [AQ] Testimonianza in RB5. 

 
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. 
 

Mazza Domenico, da Giuseppe e Annunziata Panicali; n. il 19/2/1884 a Calderara di Reno. 
Muratore. Antifascista. Il 16/4/31, mentre si trovava all'interno dell'ufficio di collocamento a 
Pesato, disse in pubblico: «Mussolini la pensione la da a chi pare a lui e a chi non ha bisogno». Fu 
arrestato e diffidato. Venne controllato dalla polizia sino al 2/5/40. [O] 

Mazza Doviglio, da Giuseppe e Laura Cavalli; n. il 13/9/1907 a Molinella. Nel 1943 residente a 
Castel S. Pietro Terme. 3a elementare. Operaio. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Il figlio 
Rino* cadde nella Resistenza. Riconosciuto patriota. 

Mazza Egidio, da Giuseppe e Anna Bazzani; n. l'11/7/1895 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio nichelatore. Antifascista. Il 12/1/40 fu arrestato con altri 7 antifascisti, 
in una trattoria di via Lame, perché parlavano di politica. Il 22/2 la Commissione provinciale lo 
assegnò al confino per 3 anni per «Attività antifascista e ascolto di Radio Barcellona». Andò a 
Pisticci (MT) e poi alle isole Tremiti (FG). Il 20/3/41 fu liberato e la parte restante della pena 
commutata in ammonizione. [O] 

Mazza Ettore, da Sante e Augusta Gaiba; n. il 3/9/1902 a Budrio. Meccanico. Nel gennaio 1931, 
mentre lavorava a Lucera (FG), fu arrestato e spedito a Budrio con foglio di via obbligatorio, «per 
generici sospetti in linea politica». Classificato comunista, fu attentamente vigilato per oltre un 
decennio. Il 19/11/40 la polizia annotò nella sua pratica che non aveva dato «alcuna prova sicura e 
concreta di ravvedimento». [O] 

Mazza Festino, «Gino», da Luigi e Rosa Venturi; n. il 18/4/1920 a Castel d'Aiano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria a Pisa dal 3/1/41 
all'8/9/43. Militò nella brg Folloni della div Modena e operò sull'Appennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano nella 7a brg Modena della div Armando dal 19/6/44 alla Liberazione. 

Mazza Gino, «Silla», da Anselmo e Agrippina Venturi; n. l’8/6/1926 a Castel d'Aiano; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Coltivatore diretto. Militò nella brg Folloni della div Modena e operò a 
Montefiorino a Castellana (MO). Ferito. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 30/4/45. 

Mazza Gino, da Pietro e Augusta Melli; n. il 13/11/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Diploma di scuola media inferiore. Guardia notturna. Prestò servizio militare in marina a La Spezia 
dal 2/8/37 all'8/9/43. Militò nel btg Vento della brg Matteotti della 2a div Modena Montagna e 
operò a Zocca. (MO). Fu rinchiuso nel carcere di Modena dal 16/2 al 30/3/45, quando venne 
deportato nel campo di concentramento di Linz (Austria), dove rimase fino alla Liberazione. 
Riconosciuto partigiano dal 14/10/44 alla Liberazione. 

Mazza Giordano, «Pippo», da Adelfo e Maria Vannini; n. il 21/8/1915 a Bentivoglio; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna con il grado 
di sergente dal 12/5/40 all'8/9/43. Militò nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Bentivoglio e Castel Maggiore. Riconosciuto partigiano dal 15/4/44 alla Liberazione. 

Mazza Lino, da Riccardo e Teresa Pattacini; n. il 23/12/1913 a Reggio Emilia. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Fornaio. Prestò servizio militare nel genio a Piacenza dal 1941 al 
1942. Collaborò a Bologna con il btg Rosini della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 1944 alla Liberazione. 

Mazza Luciano, da Alberto e Ines Medini; n. il 6/1/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Falegname. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
9/7/44 al 22/2/45. 

Mazza Mario, da Luigi e Argia Cevenini; n. il 9/10/1912 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
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Bologna. Licenza elementare. Macchinista. Prestò servizio militare in fanteria a Reggio Calabria, 
dal 24/4/34 al 24/4/36. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 30/11/43 
alla Liberazione. 

Mazza Mario, da Luigi e Carolina Rossi; n. il 21/2/1910 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Calzolaio. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Morì il 4/1/1945 presso 
l'ospedale S. Orsola (BO) per le ferite riportate durante un mitragliamento aereo. Riconosciuto 
partigiano dall'1/7/44 al 4/1/45. 

Mazza Massimiliano, «Guido», da Riccardo e Teresa Pattacini; n. il 3/10/1907 a Quattro Castella 
(RE). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Formaggiaio. Antifascista, per la sua 
attività subì arresti preventivi nel 1930, nel 1931 e nel 1932. Nel giugno del 1937 fu arrestato in 
seguito alla scoperta dell'organizzazione comunista bolognese attiva nella propaganda a favore della 
Spagna repubblicana. Deferito al Tribunale speciale, con sentenza del 14/10/37 fu condannato a 5 
anni di carcere e a 2 anni di vigilanza. Scontò la pena nelle carceri di Castelfranco Emilia (MO), 
Roma, Fossano (CN), Saluzzo (CN). L'I 1/6/40 fu rilasciato in seguito ad amnistia. Durante la lotta 
di liberazione militò nel 4° btg Pinardi della la brg Irma Bandiera Garibaldi con funzione di 
commissario politico di plotone. Riconosciuto partigiano con il grado di sottonenente dal 2/2/44 alla 
Liberazione. [AR] 

Mazza Medardo, da Angelo e Giuseppina Donati; n. il 7/5/1912 a Marzabotto. Nel 1943 residente 
a Bologna. 5a ginnasio. Impiegato. Prestò servizio militare in fanteria. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Venne incarcerato a Bologna per un giorno. 
Riconosciuto partigiano dal 25/1/44 alla Liberazione. 

Mazza Menotti, da Enrico ed Elisa Manservisi; n. il 28/8/1868 a Malalbergo. Licenza elementare. 
Calzolaio. Anarchico. Perla sua attività politica fu segnalato nel 1902. Fu attentamente vigilato sia 
prima che dopo l'avvento del fascismo. Trasferitosi a Ferrara, nel 1932 la polizia annotò nella sua 
pratica: «Rallentata nei di lui confronti la vigilanza». Venne radiato dall'elenco dei sovversivi nel 
1941, anche se i controlli continuarono sino al 23/3/43 quando aveva 75 anni. [O] 

Mazza Primo, da Enrico e Anna Roncarati; n. il 13/4/1887 a Minerbio. Bracciante. Il 29/10/22, a 
Minerbio, uccise il fascista Alberto Nipoti di Altedo (Malalbergo), che si era recato nella sua 
abitazione per sequestrargli un fucile da caccia. Il Nipoti voleva armarsi per partecipare 
all'occupazione di Bologna, in occasione della «marcia su Roma». [O] 

Mazza Renzo, «Pinocchio», da Riccardo e Teresina Pattacini; n. il 7/11/1920 a Reggio Emilia. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Artigiano. Militò nella la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 al 31/10/44. 

Mazza Rino, da Doviglio e Iolanda Ricci Lucchi; n. il 25/11/1928 a Molinella; ivi residente nel 
1943. Colono. Militò nella 5a brg Bonvincini Matteotti. Disperso dal 17/4/1945. Riconosciuto 
partigiano dall’1/5/44 al 17/4/45. 

Mazza Roberto, da Giuseppe e Carolina Nannetti; n. il 24/11/1885 a Bentivoglio; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Coltivatore diretto. Iscritto al PSI. Il 21/4/45, su designazione del PSI, venne 
eletto dal CLN e dall'AMG sindaco di Bentivoglio. [O] 

Mazza Rossano, «Franco», da Angelo a Luisa Iozotti; n. il 10/1/1926 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di avviamento professionale. Operaio meccanico alla SABIEM. 
Nell'inverno 1943-44 entrò a far parte del gruppo di giovani che aveva dato vita a una banda 
partigiana — dalla quale in aprile nascerà la 36a brg Bianconcini Garibaldi — sull' Appennino 
tosco-emiliano a Cortecchio (Palazzuolo sul Senio - FI). Il 22/2/44, quando ingenti forze fasciste 
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attaccarono la base partigiana, restò ferito e fu catturato con Germano Giovannini*. Trasportati a 
Bologna, i due vennero detenuti nelle celle della caserma d'artiglieria di Porta S. Mamolo sino al 
10/5/44 quando furono trasferiti nel carcere di Castelfranco Emilia (MO). Il 17/9, durante un 
bombardamento, riuscì a evadere e salì sull'Appennino bolognese per aggregarsi alla brg Stella 
rossa Lupo. Rientrò a Bologna il 25/10 quando il CUMER ordinò il concentramento in città di 
numerosi contingenti di partigiani della montagna, in previsione di quella che si riteneva 
l'imminente insurrezione popolare che avrebbe dovuto scattare in concomitanza con l'arrivo delle 
truppe alleate. Fu aggregato al dist della 7a brg GAP Gianni Garibaldi con funzione di commissario 
politico e acquartierato tra le rovine dell'ospedale Maggiore, in via Riva Reno, dove oggi sorge il 
palazzo dello Sport. Il 7/11 prese parte alla battaglia di Porta Lame al termine della quale, con altri 
18 partigiani, trovò rifugio in uno stabile sinistrato in piazza dell'Unità, angolo via Tibaldi. Il 15/11 
i nazifascisti circondarono lo stabile e nel corso di un violento scontro — noto come la battaglia 
della Bolognina — riportò una grave ferita al capo. Grazie alla generosità dei compagni, che non 
l'abbandonarono, riuscì a mettersi in salvo e fu ricoverato nell'infermeria clandestina della 7a brg 
GAP Gianni Garibaldi in via Duca d'Aosta 77 (oggi via Andrea Costa). Qui fu curato e si ristabilì, 
nonostante la gravita della ferita. Il 5/12/44, pochi giorni prima di essere abbandonata, l'infermeria 
venne scoperta dai fascisti, a seguito di una delazione. Con altri 13 compagni, tutti feriti, fu portato 
nella caserma di via Magarotti (oggi via dei Bersaglieri) e torturato. Venne fucilato con gli altri il 
13/12/1944 al poligono di tiro. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 25/10/43 al 
13/12/44. [AR-O] 

Mazza Umberto, da Adolfo ed Elisa Severini; n. il 18/8/1907 a Bologna. Licenza elementare. 
Falegname. Il 26/1/31 fu arrestato, con una cinquantina di militanti antifascisti, perché accusato di 
ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva. Deferito al Tribunale speciale, il 30/6/31 fu assolto 
in istruttoria. Il 4/8/31 venne liberato, classificato di «4a categoria» — cioè sospetto in linea politica 
— e diffidato. Negli anni seguenti fu costantemente vigilato fino al 28/10/42, data dell'ultimo 
controllo. [O] 

Mazza Vittorio, da Gaetano ed Elvira Benuzzi; n. il 24/8/1915 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 
1943 residente a S. Giovanni in Persiceto. Licenza elementare. Autista. Collaborò a S. Giovanni in 
Persiceto con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Mazzacorati Dante, da Arturo e Argia Gherardi; n. il 25/9/1913 a Savona. Licenza elementare. 
Manovale. Fu attivo nella big Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dal 10/12/43 alla 
Liberazione. 

Mazzacurati Antonio, da Evaristo e Velia Fabbri; n. il 13/11/1921 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Calderara di Reno. Colono. Prestò servizio militare in Jugoslavia fino all'8/9/43. Prese parte alla 
lotta di liberazione in Jugoslavia. Militò nella div EPLJ. Risulta disperso, come da sentenza del 
Tribunale del 30/6/52. Riconosciuto partigiano. 

Mazzacurati Carlo, «Mazza», da Oliviero e Luigia Sitta; n. il 17/8/1925 a Minerbio. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Tornitore. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e 
operò sull'Appennino tosco-emiliano. Catturato il 15/1/45, venne fucilato il 10/2/1945 a S. Ruffillo 
(Bologna) e inumato in una fossa comune. Riconosciuto partigiano dal 12/7/44 al 10/2/45. [O] 

Mazzacurati Cesare, «Eros», da Giuseppe e Adalgisa Tolomelli; n. il 14/12/1919 a Castel 
Maggiore; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Tornitore all'ACMA di Bologna. Dal 1942 
svolse attività antifascista. Prestò servizio militare negli autieri a Bologna e a Bari dal 1940 
all'8/9/43. Durante il servizio distribuì stampa clandestina in caserma. Nei primi giorni del 1943 si 
iscrisse al PCI. In licenza per convalescenza, quando cadde Mussolini, partecipò alle manifestazioni 
popolari che seguirono immediatamente. Dopo l’8/9/43 partecipò al recupero di armi e 
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all'organizzazione della renitenza dei giovani richiamati alle armi dalla RSI. Dal marzo al novembre 
1944 fu attivo nell'organizzazione giovanile del FdG, prima a livello comunale a Castel Maggiore e, 
poi, nelle zone di S. Giovanni in Persiceto, Baricella e S. Giorgio di Piano. Fu chiamato, inoltre, a 
far parte del Comitato cittadino di Bologna dell'organizzazione comunista con Agostino Ottani*, e 
Onorato Malaguti*. Partecipò alle manifestazioni popolari di massa di Castel Maggiore (ottobre 
1943, maggio 1944) e alle giornata pre-insurrezionali con l'assalto ai municipi di Castel Maggiore, 
trasferito a Bondanello del 3/9/44, e di S. Pietro in Casale, trasferito a Massumatico, del 17/9/44; in 
quest'ultima prese la parola di fronte ai manifestanti. Nell'ottobre 1944, assieme a Ivonne Trebbi*, 
mentre tornava verso Bologna, incappò in un rastrellamento nazifascista a Calderara di Reno: già 
fermato assieme ad altri, riuscì a fuggire. Militò nel btg Comando della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi prima con funzione di ispettore e poi di vice commissario politico. Riconosciuto 
partigiano con il grado di tenente dal 10/10/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB5 . [AR] 

Mazzacurati Germano, «Intrepido», da Alberto e Angiolina Fiocchi; n. l’11/10/1926 a Pieve di 
Cento. Nel 1943 residente a Budrio. la avviamento professionale. Ceramista. Militò nel btg Pasquali 
della 4a brg Venturoli Garibaldi con funzione di capo nucleo e operò a Budrio. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sergente maggiore dal 10/9/44 alla Liberazione. 

Mazzacurati Gino, da Oliviero e Luigia Sitta; n. il 26/2/1922 a Ravarino (MO). Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Cameriere. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Il fratello 
Carlo* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 28/8/44 al 22/2/45. 

Mazzacurati Giovanni, da Antonio e Giuseppina Fiocchi; n. il 29/8/1904 a S. Pietro in Casale. Nel 
1943 residente a Ozzano Emilia. Operaio. Iscritto al PSI. Fu arrestato perché accusato di avere 
preso parte a uno scontro a fuoco con i fascisti il 28/8/21 a Poggetto (S. Pietro in Casale), nel corso 
del quale uno squadrista restò ucciso e un altro ferito. Venne assolto in istruttoria e scarcerato, dopo 
avere scontato molti mesi di detenzione preventiva. Durante la lotta di liberazione collaborò con il 
movimento partigiano. Riconosciuto benemerito. [O] 

Mazzacurati Livio, da Carlo e Giuseppina Poggi; n. il 28/11/1914 a Poggio Renatico (FE). Nel 
1943 residente a Malalbergo. Bracciante. Collaborò a Malalbergo con il btg Gotti della 4a brg 
Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Mazzacurati Mario, «Carlo», da Giuseppe e Adalcisa Tolomelli; n. il 24/12/1912 a Sala 
Bolognese. Nel 1943 residente a Castel Maggiore. Licenza elementare. Meccanico. Iscritto al PCI. 
Per l'attiva partecipazione all'attività clandestina del suo partito, in collegamento con altri comunisti 
della zona, fu arrestato — subendo lunghi periodi di carcere preventivo, prima di essere dimesso 
senza processo — nel 1938 e nel 1939. Durante la lotta di liberazione militò nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Nel marzo 1944, quando la brg fu sdoppiata, fu aggregato alla nuova formazione, la 4a 
brg Venturoli Garibaldi, con funzione di vice commissario politico. Operò nella zona di Castel 
Maggiore e di Minerbio. Riconosciuto partigiano con il grado di capitano dall'1/3/44 alla 
Liberazione. [O] 

Mazzacurati Remigio, da Luigi ed Enrica Labanti; n. il 25/2/1924 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nel 2° btg della brg Stella rossa Lupo e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 12/6/44 alla Liberazione. 

Mazzacurati Romano, da Giovanni e Fiorina Roncarati; n. il 16/10/1927 a S. Pietro in Casale. Nel 
1943 residente ad Ozzano Emilia. Licenza elementare. Motorista. Collaborò a Ozzano Emilia con il 
btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'agosto 1944 alla 
Liberazione. 

Mazzali Carlo, da Pietro e Teresa Piva; n. il 29/2/1912 a Nogara (VR). Nel 1943 residente a 
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Bologna. Licenza elementare. Commesso di banca. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna dal 
1940 al 1943. Militò nel 3° btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Mazzali Dante, da Giuseppe e Rosa Tugnoli; n. il 4/11/1909 a S. Pietro in Casale; ivi residente nel 
1943. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 alla 
Liberazione. 

Mazzanti Adalberto, da Olderico e Demorista Franchini; n. il 29/8/1924 a Castenaso; ivi residente 
nel 1943. Militò nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi. Durante un combattimento, perse 
una gamba. Catturato dai tedeschi venne in seguito fucilato davanti al cimitero di Vigorso (Budrio) 
il 23/9/1944. Nell'atto di morte è stato registrato con il nome di Roberto. Riconosciuto partigiano 
dal 27/7/44 al 23/9/44. 

Mazzanti Angiolina, da Federico e Romana Ferretti; n. il 24/5/1900 a Monzuno; ivi residente nel 
1943. Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti, il 29/9/1944, in località Casaglia (Monzuno), nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, con i figli Luigi* e Maria Paselli*. Il marito Virginio Paselli* morì a 
Crespellano il 2/1/1945 a seguito delle ferite riportate nell'eccidio. [O] 

Mazzanti Augusto, da Giuseppe e Adelinda Comellini; n. il 18/2/1891 a Sasso Marconi. Licenza 
elementare. Macchinista delle FS. Iscritto al PCI. Nel 1920, a seguito della sua partecipazione alle 
agitazioni sindacali, fu trasferito a Trieste per punizione. Per avere partecipato allo sciopero 
dell'1/8/22, promosso dall'Alleanza del lavoro, subì una punizione. L'1/1/26, infine, venne licenziato 
con la formula dello «scarso rendimento di lavoro». Tornò a Sasso Marconi dove fu vigilato dalla 
polizia. L'll/4/41 venne radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Mazzanti Bruno, da Ercole e Vittoria Turrini; n. il 15/9/1909 a Crespellano. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Colono. Militò nel 3° btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione. 

Mazzanti Cesare Augusto, da Mario e Virginia Randoli; n. il 2/6/1927 a Portomaggiore (FE). Nel 
1943 residente a Bologna. Impiegato. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dal 7/3/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Dario, «Dino», da Mario e Serena Sibani; n. il 17/5/1928 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. 2a media inferiore. Manovale. Militò nel btg Tito della brg Stella rossa Lupo e operò su 
Monte Sole. Ferito. Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Desolina, da Riccardo; n. nel 1906. Fu attiva nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuta patriota dal 5/5/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Dino, da Luigi e Teresa Sartori; n. il 22/4/1909 a Mordano. La sera dell'1/3/21 si trovava 
sulla porta del negozio del padre, in via del Borgo a Bologna, quando fu raggiunto da un colpo di 
pistola alla gamba destra. Riportò una ferita che guarì in un mese. Il colpo era stato sparato da un 
fascista il quale, con altri, si stava scontrando con alcuni operai. [O] 

Mazzanti Elide, da Alessandro e Antonia Gardelli; n. il 25/3/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Camiciaia. Fu attiva nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuta patriota 
dal 15/10/44 al 14/4/45. 

 

Mazzanti Ernesto, «Gobbo», da Antonio e Irma Mazzoli; n. il 25/10/1924 a Ravarino (MO). Nel 
1943 residente a S. Agata Bolognese. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in 
artiglieria a Firenze dal 24/8 al 29/1/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e 
operò a S. Agata Bolognese, dove fu incarcerato dal 5 al 14/11/44. Catturato una seconda volta il 
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5/2/45 nel corso della retata predisposta dai fascisti per colpire la resistenza, insieme con altri 
partigiani, fu liberato nella serata stessa. Riconosciuto partigiano dal 21/4/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Ezio, «Falco», da Dardo e Alfonsina Tamburri; n. l'11/12/1921 a Ravarino (MO). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Commesso. Prestò servizio militare a Roma, presso 
il ministero della Guerra dall'1/8/41 all'8/9/43. Militò nella 9a brg S. Justa e operò a Sasso Marconi. 
Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 15/3/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Franco, «Frich», da Pietro e Argia Fantini; n. il 15/11/1928 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Elettricista. Collaborò a Pieve del Pino (Sasso Marconi) con le brgg 
Stella rossa Lupo e 62a Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'agosto 1944 al 
settembre 1944. 

Mazzanti Gino, da Celso e Maria Monti; n. l'8/1/1913 a Castel S. Pietro Terme. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Autista. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Castel 
S. Pietro Terme. Riconosciuto parigiano dall'1/7/44 al 17/4/45. 

Mazzanti Gino, «Rine», da Luigi e Maria Bellisi; n. il 27/6/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Fontaniere. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 10/10/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Giorgio, da Cesare e Petronilla Ferri; n. il 16/5/1923 a Pianoro. Nel 1943 residente ad 
Anzola Emilia. Licenza elementare. Prestò servizio militare in fanteria a Piacenza dal 25/5 
all'8/9/43. Fu attivo ad Anzola Emilia nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 15/11/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Giulia, da Sisto e Giuseppina Pirini; n. il 21/1/1910 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 a S. Giovanni di Sotto di S. Martino nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto insieme con la figlia Lena Monti*, il padre*, la madre*, la sorella 
Romana* in Montecristi, i nipoti Ivana* e Nara Montecristi*, il suocero Emilio Monti*, la cognata 
Clelia Monti Betti*, il cognato Giovanni Fulvio Betti*, la nipote Bianca Betti*, la zia Claudia Fanti 
Pirini*, la cugina Giuseppina Mazzanti* in Buganè e i cugini Maria* e Zaira Buganè* figli di 
Giuseppina. [AQ-O] 

Mazzanti Giulio, da Federico ed Ersilia Paolini; n. il 12/7/1911 a Monghidoro. Nel 1943 residente 
a Loiano. Licenza elementare. Colono. Militò nel 1° btg della 62a brg Camicie rosse Garibaldi e 
operò a Monterenzio. Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Giuseppina, da Marcello e Zaira Fanti; n. l'11/8/1901 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Casaglia nel corso dell'eccidio di 
Marzabotto insieme con le figlie Marisa* e Zaira Buganè*, gli zii Sisto Mazzanti* e Giuseppina 
Pirini Mazzanti*, le cugine Giulia Mazzanti Monti*, Romana Mazzanti Montecristi* le nipoti Lena 
Monti* figlia di Giulia, Ivana* e Nara Montecristi* figlie di Romana. Il fratello Guido Mario morì 
due mesi dopo per lo scoppio di un proiettile. [AQ-O] 

Mazzanti Innocenzo, da Cesare e Augusta Rimondi; n. il 15/7/1896 a S. Pietro in Casale. 3a 
elementare. Muratore. Il 30/6/33 fu arrestato per avere insultato un milite della MVSN. Fu 
condannato a 6 mesi per oltraggio, classificato comunista e ammonito dopo aver scontato la pena. 
L'1/7/38 fu arrestato, unitamente a una decina di lavoratori, per avere espresso critiche alla politica 
del regime davanti alla sede dei sindacati fascisti in piazza Malpighi 4. Fu proposto per il confino, 
come la maggior parte degli arrestati, ma ebbe una seconda ammonizione. «Il 5 luglio 1940», come 
si legge in un rapporto del prefetto al ministro degli interni, «fu diffidato ai sensi della legge, perché 
invitato assieme alla moglie al gruppo rionale fascista, si espresse in termini poco convenienti, per 
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cui venne bastonato dai fascisti». Il 27/3/41 nella sua pratica fu annotato: «non ha fornito alcuna 
prova sicura e concreta di ravvedimento». [O] 

Mazzanti Ivo, da Angelino e Rosina Tacconi; n. il 22/1/1920 a Riolo Terme (RA); ivi residente nel 
1943. Studente. La prima educazione antifascista la ricevette in famiglia: dal padre apprese la 
fierezza a sopportare le persecuzioni del regime. Il suo antifascismo, oltre che renderlo inviso ai 
compagni di scuola che lo esclusero dai loro giochi, gli procurò, già dalle elementari, non poche 
ingiurie e minacce da parte dell'insegnante. Una volta invece di disegnare lo stemma fascista, 
disegnò la falce e martello. Accompagnato alla segreteria del fascio, fu minacciato di ritorsioni sui 
familiari. Prestò servizio militare in Jugoslavia. Qui prese i contatti con i resistenti e incominciò a 
svolgere propaganda antifascista fra i commilitoni. Dopo l'8/9/43 sottrasse dalla caserma, insieme 
con i compagni, armi per il movimento partigiano. Scoperto, fu processato e condannato a 9 anni di 
detenzione. Rinchiuso nelle carceri delle Murate (Firenze), pur di ottenere la libertà aderì alla RSI. 
Liberato, chiese un permesso per visitare i familiari e si diede alla latitanza. Ritornato a Riolo 
Terme, entrò a far parte dell'8a brg Garibaldi dove rimase fino al marzo 1944. Sfuggito a un 
rastrellamento tedesco, ritornò nella valle del Senio e organizzò i GAP. Nel luglio del 1944 divenne 
comandante del btg Ravenna in sostituzione di Bruno Neri. Entrato nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi assunse il comando del 2° btg. Sfuggito ai fascisti, questi ritorsero sui suoi familiari la 
loro rabbia. Mentre il padre e il fratello Medardo* evitarono la cattura con la latitanza, la madre, 
dopo essere stata incarcerata e maltrattata, venne fucilata. Le sorelle vennero deportate. Il 18/9/44 
fu incaricato di portarsi sulle colline faentine per partecipare alla liberazione di Faenza. Prese parte 
ai maggiori combattimenti della 36a brg. L’11/10/1944 durante la battaglia di S. Maria di Purocelo 
(Brisighella - RA) venne ferito al tronco. Nonostante che i compagni lo incitassero a porsi in salvo, 
decise di coprire la ritirata con il suo mitra. Dopo una strenua resistenza, esaurite le munizioni, si 
sparò un colpo di rivoltella pur di non cadere nelle mani nemiche. Gli è stata conferita la medaglia 
d'argento alla memoria. Riconosciuto partigiano dal 25/1/44 all'11/10/44. [AQ-O] 

Mazzanti James, da Ausilio e Giuseppina Setti; n. l'11/11/1928 a Moneglia (GE). Nel 1943 
residente a S. Lazzaro di Savena. Selciatore. Fu attivo nel btg Busi della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 12/9/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Laura, da Armando ed Elena Renani; n. il 9/10/1923 a Dozza; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Sarta. Militò nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Dozza. Riconosciuta 
partigiana dal2/6/44 al 17/4/45. 

Mazzanti Laura, da Umberto e Adele Negrini; n. il 16/12/1927 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Studentessa all'istituto magistrale. Durante la lotta di liberazione la sua 
abitazione fu adibita a base partigiana e diede ospitalità a ricercati. Fu staffetta partigiana e addetta 
al trasporto di armi. Fu arrestata con i familiari dai tedeschi, per avere ospitato partigiani ricercati. 
Testimonianza in S. Prati, la Resistenza a Castel S. Pietro. [O] 

Mazzanti Luigi, da Germano e Anna Zuffi; n. il 29/9/1907 a Pianoro. Licenza elementare. 
Ebanista. Fu arrestato il 17/11/30 perché sospettato di far parte del gruppo bolognese di GL, di cui 
alcuni dirigenti erano stati fermati in quel periodo. Il 13/1/31 fu liberato, classificato comunista e 
ammonito. Il 5/11/42 nella sua pratica venne annotato: «non ha dato prove tangibili di 
ravvedimento». [O] 

Mazzanti Marino, «Cagna», da Antonio e Artemisia Benini; n. il 20/6/1922 a Portomaggiore (FE). 
Nel 1943 residente a Medicina. Licenza elementare. Guardia comunale. Prestò servizio militare in 
aeronautica a Torino dall'agosto 1942 all'8/9/43. Militò nel btg Morara della 5a brg Bonvicini 
Matteotti con funzione di vice comandante di brg e operò a Medicina. Riconosciuto partigiano con 
il grado di sottotenente dall’1/10/43 alla Liberazione. 
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Mazzanti Marino, da Antonio e Irma Mazzoli; n. il 6/7/1922 a Ravarino (MO). Nel 1943 residente 
a S. Agata Bolognese. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio miliare in fanteria a Zara dal 
28/10/42 all'8/9/43. Dal 9/9/43 all'8/12/44 fu rinchiuso in campo di concentramento. Prese parte poi 
alla lotta di liberazione in Jugoslavia. Militò nella brg Garibaldi della div Italia con funzione di 
caposquadra. Riconosciuto partigiano dall'8/12/44 all’11/5/1945. 

Mazzanti Mario, «Smirco», da Cesare e Petronilla Ferri; n. il 28/9/1924 a Pianoro. Nel 1943 
residente ad Anzola Emilia. 4a elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare in artiglieria a Ferrara 
dal 23/8 all'8/9/43. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò ad Anzola 
Emilia. Il 5/2/45, prelevato dai fascisti nel corso della grande retata predisposta per sopprimere la 
resistenza, insieme con altri compagni fu condotto nella caserma. Venne rilasciato nella stessa 
serata. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente maggiore dal 10/6/44 alla Liberazione. 
[AQ] 

Mazzanti Mario, «Zoie», da Olindo e Lucia Chiarini; n. il 24/6/1927 a Baricella; ivi residente nel 
1943. Studente. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Baricella con 
funzione di commissario politico di compagnia. Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 alla 
Liberazione. 

Mazzanti Martino, da Tullio e Argia Teglia; n. l’11/11/1924 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in fanteria a Udine dal 
25/8 al 20/9/43. Militò nel 2° btg della brg Stella rossa Lupo e operò a Monte Sole e Montefiorino 
(MO). Contrasse la tbc. Riconosciuto partigiano dal 17/7/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Medardo, da Angiolino e Rosina Tacconi; n. il 12/4/1914 a Firenze. Nel 1943 residente 
a Riolo Terme (RA). Panettiere. Di famiglia antifascista, entrò nel movimento resistenziale di Riolo 
Terme. Nel giugno 1944, dopo essere sfuggito alla cattura dei fascisti dandosi alla latitanza, entrò a 
far parte della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Il fratello Ivo* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dal 10/6/44 all'11/4/45. [AQ] 

Mazzanti Nello, «Franco», da Antonio e Irma Mazzoli; n. il 14/12/1920 a Ravarino (MO). Nel 
1943 residente a S. Agata Bolognese. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in 
fanteria. Prese parte alla lotta di liberazione in Francia. Militò nelle FFI. Fu rinchiuso in campo di 
concentramento. Riconosciuto partigiano dal 15/10/43 al 25/8/44. 

Mazzanti Osvaldo, da Giuseppe e Maria Foresti; n. il 4/4/1932 ad Imola; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Collaborò con il btg Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 10/1/45 al 14/4/45. 

Mazzanti Paolo, «Vecio», da Cesare e Augusta Rimondi; n. l'8/2/1885 a S. Pietro in Casale. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Fruttivendolo. Militò nel 2° btg Giacomo della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi con funzione di intendente di btg e operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dal 10/5/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Pietro, da Cleto e Adele Cappelli; n. il 6/2/1900 a Castel Maggiore; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Calzolaio. Il 27/11/22 fu denunciato perché accusato di avere preso parte 
a uno scontro a fuoco con i fascisti a Trebbo di Reno (Castel Maggiore), nel corso del quale perse la 
vita uno squadrista e 3 restarono feriti. Il 27/7/23 la corte d'assise di Bologna lo giudicò, in stato di 
latitanza, e lo condannò a 4 anni, 8 mesi e 10 giorni di detenzione. [O] 

Mazzanti Raffaele, da Olindo e Lucia Chiarini; n. l’11/1/1917 a Baricella; ivi residente nel 1943. 
Militò nella div Acqui e operò in Grecia. Morì in campo di concentramento il 20/3/1945. 
Riconosciuto partigiano dal 22/9/43 al 20/3/45. 
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Mazzanti Renato, «Tom», da Ermenegildo e Francesca Stoffa; n. il 20/10/1910 a Mordano. Nel 
1943 residente a Imola. 4a elementare. Vigile urbano. Prestò servizio militare in fanteria sul fronte 
libico e a Bari dal 25/4/41 all'8/9/43. Militò nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sergente maggiore dall'1/11/43 al 14/4/45. 

Mazzanti Rina, da Adamo e Geltrude Battilani; n. l'1/11/1917 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Fu attiva nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuta patriota 
dall'1/2/45 al 14/4/45. 

Mazzanti Rino, da Fernando e Agata Borghi; n. il 9/6/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella brg Nannetti. Riconosciuto patriota dal 4/3/44 alla 
Liberazione. 

Mazzanti Rino, «Boia», da Pietro e Sestiglia Monachini; n. il 10/3/1927 a Marzabotto. Nel 1943 
residente a Pianoro. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto 
partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Mazzanti Roberta, «Chemel», da Antonio e Artemisia Benini; n. il 21/2/1926 a Portomaggiore 
(FE). Nel 1943 residente a Medicina. Colona. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuta 
partigiana con il grado di sottotenente dal 10/7/44 alla Liberazione. 

Mazzanti Roberto vedi: Mazzanti Adalberto. 

Mazzanti Romana, da Sisto e Giuseppina Pirini; n. il 12/11/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località S. Giovanni di Sotto di S. Martino 
(Marzabotto), nel corso dell'eccidio di Marzabotto, insieme con le figlie Ivana* e Nara 
Montecristi*, il padre*, la madre*, la sorella Giulia*, la nipote Lena Monti*, la zia Claudia Fanti 
Pirini*, la cugina Giuseppina Mazzanti Buganè*, le nipoti Marisa* e Zaira Buganè*. [AQ-O] 

Mazzanti Sisto, da Giuseppe e Giulia Fanti; n. il 19/9/1878 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Colono. Fu ucciso dai nazifascisti a S. Giovanni di Sotto di S. Martino il 29/9/1944, nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto, insieme con la moglie Giuseppina Pirini*, le figlie Giulia* e Romana*, 
le nipoti Lena Monti* figlia di Giulia, Ivana* e Nara Montecristi* figlie di Romana, la cognata 
Claudia Fanti Pirini*, la nipote Giuseppina Mazzanti Buganè*, le pronipoti Marisa* e Zaira 
Buganè*, il consuocero Emilio Monti*. Il nipote Guido Mario morì due mesi dopo per lo scoppio di 
un proiettile. [AQ-O] 

Mazzanti Triestino, «Gallina», da Giuseppe e Adalgisa Martelli; n. il 10/12/1922 a Pianoro. Nel 
1943 residente a Bologna. Diploma di avviamento commerciale. Rappresentante. Militò nel 4° btg 
Guerrino della 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò nell'imolese con funzione di ispettore 
organizzativo. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 10/12/43 al 22/2/45. 

Mazzara Ferruccio, «Capitano Bilancia», da Giuseppe e Amelia Malatesta; n. il 24/2/1913 a 
Foggia. Nel 1943 residente a Formigine (MO). Diploma di scuola media superiore. Capitano dei 
paracadutisti. Fu il responsabile della missione Sihaka alle dipendenze dello stato maggiore del CIL 
e della n. 1 Special force inglese, una delle numerose missioni militati che operarono nell'Italia del 
nord tra la fine del 1944 e la primavera 1945. Fu paracadutato, con il suo gruppo e le attrezzature 
radio, nell'Appennino modenese il 4/11/44. Nel gennaio 1945 si trasferì a Bologna e si aggregò al 
CUMER. In rapporto quotidiano con Ilio Barontini* e Leonillo Cavazzauti*, provvide a tenere i 
contatti tra il CUMER e i comandi militari italiani e alleati al sud. Riconosciuto partigiano con il 
grado di maggiore dall'1/11/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB5. [O] 

Mazzara Prospero, «D'Artagnan», da Antonio e Amelia Bianchini; n. il 16/6/1899 a Venezia. Nel 
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1943 residente a Rimini (FO). Diploma di scuola media superiore. Sottufficiale dell'esercito. Militò 
nella 9a brg S. Justa e nell'8a brg Masia GL con funzione di comandante di compagnia. Riconosciuto 
partigiano nella 9a brg S. Justa dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Mazzaracchio Sebastiano, da Filippo e Pasqualina Cassano; n. il 6/4/1910 a Castellaneta (TA). 
Nel 1943 residente a Bologna. Laureato in giurisprudenza. Funzionario dell'università di Bologna. 
Militò nell'8a brg Masia GL e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 alla 
Liberazione. 

Mazzei Bianca, da Fabio e Debora Meneghetti; n. 115/1/1890 a Montecatini (PT). Nel 1943 
residente a Bologna. Casalinga. Venne uccisa dalle SS tedesche il 29/9/1944 in località Casaglia 
(Marzabotto), nel corso dell'eccidio di Marzabotto. La figlia Ginetta Chirici* venne uccisa sei giorni 
dopo. [AQ] 

Mazzei Pietro, da Vito; n. il 22/7/1910 ad Avetrana (TA). Militò nella 9a brg S. Justa. Cadde il 
10/11/1944. Riconosciuto partigiano dal 10/10/44 al 10/11/44. 

Mazzetti Adriano, da Aldo e Maria Zagnoli; n. l’8/12/1925 a Gaggio Montano; ivi residente nel 
1943. Muratore. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 
12/5/44 al 28/11/44. 

Mazzetti Albertino, da Ernesto e Villelma Toselli; n. il 26/8/1926 a Poggio Renatico (FE). Nel 
1943 residente a Castel Maggiore. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'8/2/44 alla Liberazione. 

Mazzetti Alberto, «Briglon», da Mario e Ida Armaroli; n. l'11/11/1924 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare in fanteria a Cervignano 
(UD) dal 10/10/42 all'8/9/43. Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. 
Giorgio di Piano. Riconosciuto partigiano  con il grado di sottotenente dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Mazzetti Alfonso, «Rapporto», da Mario e Ida Armaroli; n. il 2/4/1921 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Canapino. Prestò servizio militare in aeronautica a Milano 
dal 28/5/41 all'8/9/43. Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. Giorgio di 
Piano. Riconosciuto partigiano dal 2/1/44 alla Liberazione. 

Mazzetti Bruno, da Alberto e Amelia Zaccari; n. l’8/9/1914 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio meccanico. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto 
partigiano dal 14/4/44 alla Liberazione. 

Mazzetti Bartolomeo, da Francesco ed Emilia Bernardi; n. il 20/11/1897 a Imola. Colono. 
Aderente al sindacato cattolico delle Fratellanze coloniche. Il 7/8/1922 fu ucciso da una squadra di 
fascisti di Massa Lombarda (RA) nella sua casa colonica a Bubano (Mordano) durante l'agitazione 
agraria delle trebbiatrici. Il 13/12/23 sette fascisti furono processati e condannati per la sua morte. 
[O] 

Mazzetti Cesare, da Raffaele ed Ermenegilda Mattei; n. il 10/4/1914 a Casalecchio di Reno. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Calzolaio. Dal ceppo familiare contadino fu portato 
a nutrire forti sentimenti antifascisti. Sull'esempio dei fratelli maggiori, Ettore* e Marino*, si 
impegnò nell'attività clandestina contro il regime. Si iscrisse al PCI nel 1932. Fu arrestato nel luglio 
del 1933 in seguito ad una vasta azione di propaganda dei comunisti, culminata il 17/7/33 con 
lancio di manifestini ed esposizione di bandiere rosse in diversi comuni della pianura bolognese. 
Deferito al Tribunale speciale, con sentenza del 5/7/34, venne condannato a 6 anni di carcere e a 2 
anni di vigilanza speciale per costituzione del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Scontò 4 
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anni della pena nelle carceri di Roma, Castelfranco Emilia (MO) e Fossano (CN).Nel 1937 venne 
nuovamente arrestato per misure di pubblica sicurezza e subì un mese di carcere. Continuò a 
professare idee antifasciste e la militanza nel PCI, operando per la liberazione dai nazifascisti fra il 
1943 e l'aprile 1945. [AR] 

Mazzetti Dante, da Giuseppe e Adele Spagnoli; n. il 5/3/1889 a Bologna. 3a elementare. Manovale 
delle FS. Iscritto al PCI. Il 29/9/23 fu licenziato dalle ferrovie con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Il 7/12/23 emigrò in Argentina e non tornò più. [O] 

Mazzetti Dario, «Sandoni», da Alfonso e Giuseppina Fiorini; n. l'1/3/1924 a S. Lazzaro di Savena. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare nei carristi a 
Siena dal 22/5 all'8/9/43. Militò dall'aprile al novembre 1944 nella brg Mazzini e operò nel 
Bellunese. Rientrato a Bologna, entrò a fare parte del btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi 
e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 alla Liberazione. 

Mazzetti Demons, «Riccio», da Augusto e Cesira Mattioli; n. il 9/2/1925 a Sasso Marconi; ivi 
residente nel 1943. Impiegato. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dall'11/7/44 alla Liberazione. 

Mazzetti Dino, «Clelio», da Alessio e Maria Bernardoni; n. il 28/7/1920 a Montese (MO); ivi 
residente nel 1943. Coltivatore diretto. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dal 5/7/44 alla Liberazione. 

Mazzetti Dino, da Alfonso e Stella Lolli; n. il 3/4/1909 a Porretta Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Imbianchino. Pur professando idee socialiste non s'iscrisse al partito. Nel 
1940 aderì all'organizzazione del PCI e si occupò della diffusione e della distribuzione della stampa 
clandestina nell'ospedale S. Orsola dove lavorava come imbianchino. Dopo L’8/9/43 incominciò a 
raccogliere fondi per la stampa e materiale sanitario per il movimento partigiano. Nell'agosto 1944 
riuscì a schiavare diversi posti di blocco mentre trasportava stampa clandestina. Avvertito 
dall'infermiera Imelde Rossetti*, riuscì a sfuggire alla cattura dei nazifascisti. Poiché la sua attività 
presso il S. Orsola diveniva sempre più sospetta, chiese il trasferimento presso la sezione 
ospedaliera di S. Domenico, continuando nel suo lavoro di distribuzione della stampa. Aiutato dal 
vigile urbano Otello Mingardi* trafugò dal deposito armi, pistole e munizioni per il movimento 
partigiano. Durante un rastrellamento tedesco, aiutò due carabinieri a darsi alla latitanza. 
Nonostante che la sua attività fosse stata notata dal suo capoufficio, riuscì ad evitare qualsiasi 
incriminazione. Testimonianza in RB2. [AQ] 

Mazzetti Enrico, da Federico e Luciana Simonini; n. il 4/6/1888 a S. Benedetto Val di Sambro. 
Mendicante. Il 14/2/1923 mentre si aggirava per le strade del comune di Crespellano venne ucciso a 
bastonate da una squadra di fascisti per ragioni che non furono appurate. I fascisti dissero che 
molestava i passanti. [O] 

Mazzetti Ettore, da Luigi e Claudia Montanari; n. il 6/6/1897 a Grizzana. 3a elementare. 
Bracciante. Iscritto al PSI. Segnalato negli anni Venti per la sua attività politica, venne vigilato dalla 
polizia per tutto il ventennio fascista. L'11/4/41 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Mazzetti Ettore, da Raffaele ed Ermenegilda Mattei; n. il 5/5/1907 a Casalecchio di Reno. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Falegname. Dal ceppo familiare contadino fu 
portato a nutrire forti sentimenti antifascisti. Il 24/1/27, venne arrestato con il fratello Marino* ed 
un folto gruppo di compagni a seguito di una vasta azione propagandistica svolta nel Bolognese per 
ricordare la fondazione del PCI. Con sentenza istruttoria del 25/6/28, fu prosciolto per non luogo a 
procedere, così, dopo avere subito 18 mesi di carcere, ritornò in libertà. Nel 1933 fu nuovamente 
arrestato con l'accusa di «organizzazione comunista» e, il 13/7/33, dalla Commissione provinciale 

 
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. 
 

venne assegnato al confino per 3 anni, pena poi ridotta a 2 anni. Fu prosciolto e liberato il 27/4/35. 
Continuò a professare idee antifasciste. [AR] 

Mazzetti Ferdinando, da Natale e Alfonsa Poluzzi; n. il 4/10/1912 a S. Pietro in Casale; ivi 
residente nel 1943. Colono. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota dall'1/9/44 
alla Liberazione. 

Mazzetti Gigino, «Gigi», da Gaetano e Giulia Ghini; n. il 17/2/1927 a Pianoro; ivi residente nel 
1943. 2a avviamento professionale. Meccanico. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò 
a Pianoro. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Mazzetti Leonardo, da Augusto Battista e Adolfa Venturi; n. il 14/8/1926 a Pianoro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Militò nella 66 a brg Jacchia Garibaldi ed operò a 
Ca' del Vento (Monterenzio). Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Mazzetti Marino, «Mattia, Fernand», da Raffaele ed Ermenegilda Mattei; n. il 30/6/1909 a 
Casalecchio di Reno. Nel 1943 residente a Bologna. 3a elementare. Pasticciere. Dal ceppo familiare 
contadino fu educato a sentimenti antifascisti. A 11 anni fece il fattorino tappezziere, dal 1921 ai 
primi del 1927 fece il pasticciere e poi il pastaio (per 17 mesi del 1928 e 1929 presso la Ditta 
Bertagni di Bologna). Aderì alla FGCI nel giugno del 1924. Venne arrestato il 24/1/27 con un folto 
gruppo di altri militanti, a seguito di una vasta azione propagandistica svolta nel Bolognese per 
ricordare la fondazione del PCI, e rinchiuso nelle carceri di S. Giovanni in Monte (BO) e Santa 
Maria Maggiore di Venezia. Nello stesso anno fu schedato. Con sentenza del 25/6/28 fu prosciolto 
per non luogo a procedere e scarcerato nel luglio del 1928 unitamente al fratello maggiore Ettore * 
e a numerosi altri. Fu nuovamente fermato per 5 giorni, per misure di pubblica sicurezza, nel 
novembre 1928 in occasione dell'anniversario della Rivoluzione d'ottobre. Dal novembre 1929 al 
giugno 1930 si rese latitante perché ricercato dalla polizia a seguito di arresti di giovani comunisti. 
Fu stralciato, mentre era latitante, dalla sentenza del 19/5/30 che investì un gruppo di comunisti 
attivi a Bazzano. Nel luglio 1930 espatriò clandestinamente in Francia e si occupò in qualità di 
imbianchino, a Parigi, alle dipendenze di una ditta che provvedeva all'allestimento della Fiera 
campionaria. Nel novembre dello stesso anno fu inviato dal PCI in Unione Sovietica per frequentare 
un corso accelerato presso la scuola «Zapata» di Mosca. Nel febbraio 1931, a seguito di numerosi 
arresti avvenuti in Italia fra i giovani e gli «adulti», il PCI lo fece ritornare in Francia. Dal giugno 
1931 a metà del 1932, compì tre viaggi clandestini in Italia per promuovere attività antifascista. Nel 
luglio 1932, venne arrestato alla frontiera di Bardonecchia (TO) mentre si accingeva a rientrare per 
la quarta volta in Italia, portando stampati di informazione, di propaganda, a sostegno della giornata 
internazionale di lotta contro la guerra, fissata per il 1° agosto. Fu rinchiuso nel carcere di S. 
Giovanni in Monte (BO) fino al novembre 1932. A seguito della amnistia del decennale fascista 
avrebbe dovuto essere scarcerato; venne, invece, trasferito nel carcere militare di Bologna, essendo 
stato condannato in contumacia ad un anno di reclusione per diserzione (poiché all'atto della 
chiamata alla leva era latitante), reato non amnistiato. Rinnovato il processo a suo carico ebbe 
confermata la condanna e fu rinchiuso nel reclusorio militare di Gaeta (LT) fino al dicembre 1933: 
al termine della pena, fu trasferito a Bologna e deferito alla Commissione provinciale che gli 
comminò 5 anni di confino. Dal dicembre 1933 al febbraio 1935 fu relegato nell'isola di Ponza 
(LT), ove già si trovava, insieme con molti altri, il fratello Ettore. Dal febbraio al dicembre 1935 fu 
rinchiuso nel carcere di Poggioreale (NA) per scontare 10 mesi di pena inflittagli (come ad altre 
centinaia di confinati) per una protesta organizzata contro la direzione della colonia dei confinati a 
Ponza. Dal dicembre 1935 al febbraio 1936 fu aggregato al reparto militare speciale istituito a 
Pizzighettone (CR), una speciale compagnia di disciplina per i confinati che all'atto del 
reclutamento non avevano risposto all'appello, allo scopo del recupero politico. A fine febbraio 
1936, dopo un tentativo di fuga, fu processato a Como e condannato. Scarcerato nel luglio 1936, 
venne trasferito a Portoferraio, nell'isola d'Elba (LI), dove era stato trasferito il reparto militare 
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speciale. Qui, assieme ad altri due compagni, preparò una nuova fuga, intento che si realizzò 
nell'aprile 1937. Riuscì a riparare a Bastia in Corsica (Francia), poi raggiunse Parigi. Dall'aprile 
1937 al luglio 1938 diresse, con l'ausilio di altri, i giovani aderenti all'Unione Popolare Italiana. Nel 
1938, anche in considerazione di tutti i suoi precedenti, fu nuovamente condannato dal tribunale 
militare italiano ad 8 anni di reclusione. Scelse di raggiungere la Spagna per combattere nelle fila 
antifasciste per la Repubblica contro i rivoltosi capeggiati dal generale Francisco Franco. Rimase 
ferito in combattimento e fu ricoverato per cinque mesi all'ospedale di Moya. Rientrò in Francia nel 
febbraio 1939, all'atto della smobilitazione delle brigate internazionali, e fu rinchiuso nei campi di 
concentramento di Argèles sur Mer e poi di Gurs, dove restò fino al febbraio 1941, con funzione di 
dirigente del PCI fra gli internati. Alla fine del febbraio dello stesso anno, su indicazioni del partito, 
fuggì dal campo e prese contatto con i comunisti di Marsiglia. Contribuì alla riorganizzazione dei 
gruppi comunisti italiani della Francia del Sud, operando, oltre che a Marsiglia, a Tolosa, a Lione, a 
Nizza, a Grenoble, ecc. Successivamente, dal febbraio 1942 all'agosto 1944, quando avvenne la 
liberazione di Parigi, fu responsabile della lotta armata dei comunisti italiani residenti nella Francia 
del Nord contro l'occupante tedesco. Operò nel maquis con lo pseudonimo di Fernand e fu 
promosso capitano delle FFI. Dall'agosto 1944 al luglio 1945 fu responsabile del lavoro di 
riorganizzazione dei gruppi comunisti italiani residenti nella Francia del Nord. Nel luglio 1945, 
rimpatriò. Riconosciuto partigiano con il grado di capitano dal 9/9/43 all’1/9/44. [AR] 

Mazzetti Mario, «Topo», da Giuseppe e Maria Poggi; n. il 13/12/1924 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Manovale edile. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'1/2/44 alla Liberazione. 

Mazzetti Michele, da Giovanni e Agnese Gaddoni; n. l’11/2/1921 a Mordano. Nel 1943 residente a 
Imola. Studente. Fu attivo nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò nella bassa imolese. 
Riconosciuto patriota dal 20/8/44 al 14/4/45. Fece parte della Giunta comunale di Mordano 
nominata dal CLN e dall'AMG. [AQ] 

Mazzetti Orazio Alessio, da Clementina Mazzetti; n. il 9/9/1929 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Gaggio Montano. Studente. Militò nella brg Folloni della div Modena. Riconosciuto partigiano dal 
28/8/44 al 30/4/45. 

Mazzetti Pia; n. nel 1921. Operaia alle officine Calzoni. Il 25/4/41, mentre si trovava sul lavoro, 
affermò: «Sapete chi è morto? E morto il duce.». La compagna di lavoro Fatma Messori * rispose: 
«Magari fosse morto il duce così farei festa per 10 giorni». Fu arrestata, condannata a 10 giorni di 
carcere e diffidata. [CA] 

Mazzetti Silvio, «Frullone», da Aldo e Maria Zagnoli; n. l'I 1/2/1920 a Gaggio Montano; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Barbiere. Prestò servizio militare in artiglieria in Jugoslavia 
dall’11/1/41 alL’8/9/43. Militò nel btg Pilota della brg Folloni della div Modena e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano  dal 20/6/44 al 30/4/45. 

Mazzetti Walter, «Libero», da Odoardo e Luigia Bianchi; n. il 5/11/1922 a Castel Maggiore. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Commesso. Fu attivo nel 3° btg Ciro della la brg 
Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Mazzi Gino, «Volpe», da Anselmo e Agrippina Venturi; n. L’8/6/1926 a Castel d'Aiano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Calzolaio. Militò nella brg Folloni della div Modena. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 30/4/45. 

Mazzi Luigi, «Gigi», da Luigi e Annetta Gozzani; n. il 17/12/1911 a Massa Carrara. Nel 1943 
residente a Minerbio. Licenza elementare. Cantoniere. Militò nel btg Oriente dalla 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Minerbio. Riconosciuto partigiano dal 20/2/44 alla Liberazione. 
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Mazzi Massimiliano, vedi Mazza Massimiliano. 

Mazzini Ada, da Edoardo e Giulia Leonardi; n. l’11/5/1910 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a 
Castel Guelfo di Bologna. Casalinga. Riconosciuta benemerita. 

Mazzini Alfonso, da Gaetano e Nerina Taglioli; n. l'8/12/1920 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Facchino. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota 
dall'1/2/45 alla Liberazione. 

Mazzini Alfredo, da Stefano e Teresa Billi; n. il 31/7/1891 a Mordano. 3a elementare. Muratore. 
Iscritto al PCI. Nell'ottobre 1926 fu arrestato con altri 276 antifascisti della zona imolese per 
ricostituzione del PCI e associazione sovversiva. Rinviato davanti al Tribunale speciale, fu assolto 
in istruttoria - come altri 257 imputati - e scarcerato in 2/5/27, perché i reati imputatigli erano stati 
commessi negli anni precedenti le leggi eccezionali. Fu attentamente vigilato sino al 26/9/39. [O] 

Mazzini Archimede, da Anselmo e Maria Barbi; n. il 27/2/1915 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Tranviere, Prestò servizio militare nella sanità a Bologna 
dal 1941 al 1943. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna nel CLN 
tranvieri. Insieme con Mario Cocchi*, Guido Cornacchia* della CRI, partecipò alla liberazione di 
circa 200 rastrellati rinchiusi nella caserma del 3° artiglieria. Riconosciuto patriota dall'1/3/44 alla 
Liberazione. 

Mazzini Carlo, da Domenico e Teresa Franceschini; n. il 7/3/1921 a Grizzana; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Sarto. Prestò servizio militare nella GAP a Cagliari dal 1941 all'8/9/43. 
Militò nella brg Stella rossa e operò sull' Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dall'11/11/43 alla Liberazione. 

Mazzini Demetrio, da Giuseppe e Domenica Bartolini; n. il 6/9/1876 a Imola. 3a elementare. 
Bracciante. Iscitto al PCI. L'8/10/26 fu arrestato con altri 276 militanti antifascisti imolesi, e 
deferito al Tribunale speciale per «ricostituzione del PCI e associazione sovversiva». Il 13/6/27 fu 
rinviato a giudizio con altri 18 imputati, mentre tutti gli altri vennero assolti in istruttoria. Il 23/7/27 
fu condannato a 10 anni e 9 mesi di reclusione e a 3 anni di vigilanza speciale. Chiese la grazia e il 
14/5/28 uscì dal carcere di Saluzzo (CN). Si trasferì a Genova e nel 1930 fu radiato dall'elenco dei 
sovversivi. [O] 

Mazzini Domenico, da Delfino ed Enrica Grandi, n.il 13/6/1897 a Bazzano. Muratore. Iscritto al 
PCI. Nel giugno 1923 fu arrestato con altri militanti antifascisti e denunciato per «attentato ai poteri 
dello stato». Assolto in istruttoria, alla fine del 1923 espatriò in Francia. Nel 1934 il console italiano 
lo denunciò al ministero dell'interno quale aderente al fronte unico antifascista. Rientrato in Italia, 
fu attentamente vigilato dalla polizia sino al 1936 quando morì. [O] 

Mazzini Gelsomina, da Domenica Mazzini; n. il 17/3/1912 a Pavullo nel Frignano (MO). Nel 1943 
residente a Bologna. 2ª elementare. Lattaia. Fu attiva nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuta patriota dal 3/7/44 alla Liberazione. 

Mazzini Gino, «Barbiere», da Domenico e Teresa Franceschini; n. l’8/12/1907 a Grizzana; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Barbiere. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 15/1/44 alla Liberazione. 

Mazzini Giorgio, da Maria Mazzini; n. il 13/6/1921 a Bologna. Nel 1943 residente a Marzabotto. 
Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria in Jugoslavia. Militò nella brg 
Stella rossa Lupo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla 
Liberazione. 

 
Istituto per la storia di Bologna; Comune di Bologna;  

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



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

Mazzini Giuseppe, da Domenico e Teresa Franceschini; n. il 13/5/1903 a Grizzana. Nel 1943 
residente a Castiglione dei Pepoli. 3a elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Mazzini Libero, da Vincenzo e Maria Musi; n. il 13/1/1921 a Mordano; ivi residente nel 1943. 
Diploma di abilitazione magistrale. Studente della facoltà di Economia e Commercio dell'università 
di Bologna. Prestò servizio militare in aeronautica a Rovereto (TN) dal 1940 al 1943 con il grado di 
allievo ufficiale. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola con funzione di commissario politico. 
Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 30/5/44 al 14/4/45. 

Mazzini Loredano, da Gaetano e Nerina Taglioli; n. il 14/2/1925 a Medicina; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 
10/2/45 alla Liberazione. 

Mazzini Loris, «Daino», da Domenico; n. il 6/6/1925 a Medicina; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 
alla Liberazione. 

Mazzini Luciano, da Gaetano ed Emma Nanni; n. il 6/10/1927 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Fu 
ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Ravecchia di S. Martino, nel corso dell'eccidio di 
Marzabotto insieme con la zio Marcello Nanni*, la zia Elvira Nanni Fiori*, le cugine Gabriella* e 
Lucia*, figlie di Marcello e la zia Elide Nanni*. Riconosciuto partigiano dal 12/1/44 al 29/9/44. 
[AQ-O] 

Mazzini Luigi, da Francesca Mazzini; n. il 5/11/1913 a Bologna. Nel 1943 residente a Castel 
d'Aiano. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuto patriota dal gennaio 1944 alla Liberazione. 

Mazzini Luigi, da Pietro e Bartolomeo Venieri; n. il 10/8/1916 ad Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Ortolano. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dall'1/6/44 al 14/4/45. 

Mazzini Maria, da Giacomo e Ida Albicocchi; n. il 25/7/1920 a Mordano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Insieme con la 
sorella Santa* fu impegnata come staffetta nel trasporto di armi e stampa clandestina e nel 
recapitare ordini e informazioni. Fu inoltre addetta alla raccolta di indumenti e medicinali per il 
movimento partigiano operante in montagna. Riconosciuta partigiana dall'8/5/44 al 14/4/45. [AQ] 

Mazzini Mario, da Luciano e Adolfa Parazza; n. il 5/9/1921 a Savigno. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare nei carristi a Bologna dal 17/1/41 
all'8/9/43. Militò nel btg Ruvinetti della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a Monte S. Pietro, 
Marzabotto e Savigno. Riconosciuto partigiano dal 26/5/44 alla Liberazione. 

Mazzini Narciso, da Terenzio e Candida Fornasini. il 19/10/1903 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Bologna. Calzolaio. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dall'1/11/43 alla Liberazione. 

Mazzini Quinto, da Bruno ed Adele Masrè; n. il 20/1/1926 ad Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 14/5/44 al 14/4/45. 

 

Mazzini Rubens, da Arnaldo e Teresa Nurci; n. il 30/8/1914 a Bologna. Licenza elementare. 
Meccanico. Il 14/4/34 - perché «segnalato fiduciariamente», vale a dire a seguito di una spiata — fu 
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arrestato perché sospettato di essere iscritto al PCI. Non essendo risultato nulla a suo carico, fu 
scarcerato il 2/5 e classificato comunista. L'8/3/38 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Mazzini Santa «Tina», da Giacomo e Ida Albicocchi; n. il 26/9/1918 a Mordano; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Casalinga. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Insieme con la 
sorella Maria * fu una delle staffette impegnate nel trasporto delle armi e stampa clandestina e nel 
recapitare ordini ed informazioni. Provvide a raccogliere indumenti e medicinali per il movimento 
partigiano operante in montagna. Riconosciuta partigiana dal 10/6/44 al 12/4/45. [AQ] 

Mazzini Vittorino, «Cuor Contento», da Domenico e Teresa Franceschini; n. il 24/10/1924 a 
Grizzana; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Barbiere. Militò nella brg Stella rossa Lupo e 
operò a Vado (Monzuno) e sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla 
Liberazione. 

Mazzocca Manfredi, «Tordo», da Alfredo ed Emma Vuga; n. il 23/11/1918 a Bologna. Nel 1943 
residente a Cividale del Friuli (UD). Laureato. Allievo ufficiale. L'8/9/43, quando fu proclamato 
l'armistizio, stava seguendo un corso per allievi ufficiali pilota. Militò nella brg Natisone Garibaldi 
con funzione di commissario politico di btg. Partecipò a tutti i combattimenti della formazione della 
quale, alla fine del 1944, divenne comandante. Nell'inverno 1944-45 guidò la brg nella lunga marcia 
di trasferimento dal Friuli alla Slovenia. Il 23/3/1945 cadde in combattimento a Rovte (Jugoslavia), 
mentre difendeva un valico montano, per consentire a numerosi partigiani feriti e ammalati di 
sottrarsi all'accerchiamento dei tedeschi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 23/3/45. Gli è stata 
conferita la medaglia d'oro alla memoria con la seguente motivazione: «Allievo pilota ufficiale 
dell'A.M. ardente e generoso dalle superiori doti di mente e di cuore, singolare per ascendente e 
esempio costante di animatore e trascinatore partecipava fra i primi nell'ardimento e nella felice 
iniziativa, alla cruenta lotta partigiana nel Friuli Orientale. Vice comandante di brigata partigiana 
italiana in Slovenia, volontario consapevole del gravissimo rischio, in un strenuo combattimento di 
retroguardia nel corso di un duro rastrellamento nemico, con pochi valorosi difendeva fino agli 
estremi un varco aperto nell'accerchiamento quale unica via di salvezza per i feriti e gli ammalati di 
esauste unità sanitarie in ripiegamento. Nel disperato combattimento che realizzava il fine 
propostosi consentendo ai ripieganti di sottrarsi alla morsa del nemico, cadeva da prode in suprema 
dedizione al dovere e ai più alti valori umani». Friuli 8 settembre 1943. [O] 

Mazzocchi Giacomo, «Giacomino», da Pietro Vittorio e Milena Tommaseo Pozzetta; n. il 
14/8/1928 a Gaggio Montano; ivi residente nel 1943. Studente. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando e operò nel Modenese e sull'Appennino bolognese. Partecipò ad azioni di sabotaggio 
lungo le strade montane tra Bologna e Modena. Nell'ottobre 1944 varcò le linee a Lizzano in 
Belvedere con il comando della 7a brg Modena, nella quale era entrato dall'agosto 1944, a fianco 
della V armata americana. Inviato dal comando alleato oltre le linee per rilevare l'ubicazione delle 
postazioni dell'artiglieria nemica, riuscì a compiere la missione. Mentre tentava di ripassare il fronte 
venne catturato dai tedeschi. Durante il trasferimento al comando tedesco riuscì a fuggire e a 
raggiungere di nuovo la brg. A causa di una malattia contratta in servizio, subì una lesione 
polmonare che gli ha procurato l'invalidità di guerra. Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 alla 
Liberazione. [AQ] Testimonianza in RB5. 

Mazzocchi Giovanni, da Ugo e Teresa Ugolini; n. l'1/1/1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Fattorino. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla 
Liberazione. 

Mazzocchi Luigi, da Carlo e Maria Zuntini; n. l’11/8/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Fu attivo nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dall'1/2/45 alla Liberazione. 
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Mazzocchi Rutilio, da Bartolomeo ed Ersilia Buttelli; n. il 3/1/1889 a Castel di Casio; ivi residente 
nel 1943. Agricoltore. Iscritto al PSI. Nel 1920 fu eletto sindaco di Castel di Casio. A seguito delle 
dure persecuzioni dei fascisti, fu costretto alle dimissioni, unitamente all'intero consiglio, nell'estate 
1922. Prese parte alla lotta di liberazione, collaborando con la brg Toni Matteotti Montagna, e su 
designazione del PSI, fu nominato dal CLN e dall'AMG sindaco di Castel di Casio. [O] 

Mazzolani Clementino, da Primo e Clementina Venturini; n. il 24/11/1900 a Massa Lombarda 
(RA). Nel 1943 residente a Imola. Fu attivo nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. 
Riconosciuto patriota dal 15/6/44 al 14/4/45. 

Mazzolani Domenico, «Mengo», da Achille e Maria Scodellari; n. il 19/2/1907 a Imola; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Falegname. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò a 
Imola. Riconosciuto partigiano dall’11/10/43 al 14/4/45. 

Mazzolani Eleuterio, da Primo e Clementina Venturini; n. il 24/11/1900 a Imola; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Ambulante. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 14/4/45. 

Mazzolani Felice, detto Lino, «Ciro», da Francesco e Prudenza Marri; n. il 26/2/1906 a Massa 
Lombarda (RA). Nel 1943 residente a Bologna. 4a elementare. Bracciante. Iscritto al PCI. Nel 1927, 
quando era responsabile per il PCI nel comune di Massa Lombarda, venne diffidato. Il 22/11/30 fu 
arrestato con circa 140 militanti antifascisti bolognesi e romagnoli, e accusato di «diffusione della 
stampa clandestina, scritte murali, esposizione di bandiere rosse e penetrazione di militanti 
comunisti nel partito e nei sindacati fascisti». Rinviato a giudizio davanti al Tribunale speciale, il 
28/4/31 fu condannato a 8 anni di reclusione e a 3 di vigilanza speciale. Il 19/11/32 fu scarcerato a 
seguito della concessione dell'amnistia per il decennale fascista. Nel 1940 si trasferì a Bologna. 
Durante la lotta di liberazione fece parte del CUMER con funzione di ufficiale di collegamento e 
operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. [O] 

Mazzolani Giovanna, da Cesare ed Antonia Grandi; n. il 10/7/1910 ad Imola; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Mezzadra. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuta benemerita dal 
10/9/44 al 14/4/45. 

Mazzolani Giuseppe, «Cospaio», da Achille e Maria Scudellari; n. L’8/5/1904 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono e poi operaio. Iscritto al PCI. Nel novembre 1930, 
quando abitava a Lugo (RA), venne arrestato con altri militanti antifascisti per avere partecipato a 
una riunione clandestina a Conselice (RA). Il 24/12/30 fu scarcerato e ammonito. Tornò a Imola nel 
1939 e il 9/11/42 la polizia annotò nella sua pratica che «non ha fornito finora alcuna prova sicura e 
concreta di ravvedimento». Alla sua preparazione culturale e politica univa una capacità umana 
notevole che gli consentiva di «ascoltare le persone» e di mettersi in loro sintonia. Assunto alla 
Spica come operaio nell'estate 1943, dopo l’8/9/43 iniziò a reclutare all'interno della fabbrica il 
personale femminile per il volantinaggio della propaganda antifascista. La sua casa in via Emilia 
divenne la sede di uno dei maggiori recapiti della stampa clandestina per la zona dell’Imolese. 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 al 14/4/45. [AQ-
O] 

Mazzolani Natalia Italia, da Francesco e Angela Brusa; n. il 18/12/1923 a Imola; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Casalinga. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana 
dall'1/10/43 al 14/4/45. 

Mazzolani Nello, «Bill», da Antonio ed Elvira Orlandini; n. il 13/1/1915 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare negli autieri in Italia, Francia e 
Jugoslavia dal 1940 al 1943. Fu attivo nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuto 
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patriota dal 15/7/44 al 14/4/45. 

Mazzolani Pia, da Domenico e Cesira Pirazzoli; n. il 27/2/1917 a Mordano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola con funzione di 
staffetta. Fu addetta al trasporto di armi e stampa clandestina e al recapito di informazioni per il 
movimento partigiano operante in montagna. Operò nella zona di Bubano (Mordano). Riconosciuta 
partigiana dall'1/5/44 alla Liberazione. [AQ] 

Mazzolani Vittorio, da Domenico e Cesira Pirazzoli; n. il 3/2/1921 a Mordano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò a Bubano 
(Mordano). Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dal 15/9/44 al 14/4/45. 

Mazzoleni Luigi, da Oreste ed Olimpia Oppi; n. il 15/8/1898 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Ferroviere. Iscritto alla DC. Per le sue idee, nel 1926 fu trasferito per punizione 
a Pontelagoscuro (FE) e successivamente a Modena. Rientrò a Bologna nel 1931. Noto alla 
Questura come elemento pericoloso e da sorvegliarsi, ebbe continue noie con la milizia fascista. Nel 
maggio 1944 si fece trasferire alla stazione di Pioppe di Salvaro, dove di fatto non prestò servizio 
perché si diede alla macchia. Durante l'eccidio di Marzabotto del 29/9/44 e a seguito del 
mitragliamento delle SS nella zona di Salvaro ebbe le mani straziate da gravissime ferite. Il 
14/11/44, varcate le linee, venne ricoverato nell'ospedale di Firenze, dove subì un'operazione. [AQ] 

Mazzoli Adelmo, «Marol», da Luigi ed Elvira degli Esposti; n. il 10/10/1904 a Bazzano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg GL Montagna. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Mazzoli Adelmo, da Luigi ed Ermelinda Pulga; n. il 10/10/1913 a Borgo Panigale (BO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Militò nell’8a brg Masia GL. Riconosciuto 
partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Mazzoli Armando, da Alessandro e Giuseppina Romanelli; n. l'1/9/1889 a Bologna. Licenza 
elementare. Vigile del fuoco e poi meccanico. Fu denunciato dalla polizia, ma non arrestato, per 
«correità nell'omicidio di una guardia regia» e perché sospettato di aver preso parte alla sparatoria 
che si era tenuta nella sala del consiglio comunale di Bologna il 21/11/20, in occasione 
dell'insediamento della seconda amministrazione comunale socialista, quando i fascisti assalirono 
Palazzo d'Accursio e provocarono una strage. Il 15/11/21 fu prosciolto in istruttoria per 
insufficienze di prove. Fu egualmente licenziato, con altri vigili del fuoco, dal commissario 
prefettizio che reggeva il comune di Bologna. Nel 1924 emigrò in Francia con la famiglia e 
intraprese la professione di meccanico. Qualificato come «comunista anarchico», fu vigilato dagli 
uffici consolari italiani in Francia. Nel 1936, secondo un rapporto inviato al ministero dell'interno, 
svolse intensa attività politica tra gli emigrati italiani. Un altro rapporto segnalò che il figlio Bruno* 
era garibaldino in Spagna, mentre nel 1938 avrebbe cominciato a frequentare ambienti fascisti 
perché «ha abiurato alle ideologie comuniste». Ciò nonostante fu sorvegliato sino all'8/2/42. [O] 

Mazzoli Armando, da Carlo e Carolina Maiani; n. il 14/12/1895 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio meccanico all'OARE di Bologna. Militò nella 63a brg Bolero 
Garibaldi. Il 24/2/44 venne arrestato, pare con altri operai, dalle SS tedesche con l'accusa di 
sabotare la produzione militare dello stabilimento. Dopo una non lunga detenzione nel carcere di S. 
Giovanni in Monte (Bologna), il 6/5/44 fu trasferito nel campo di concentramento di Fossoli (Carpi 
- MO). A seguito dell'uccisione di 7 soldati tedeschi, avvenuta a Genova, i tedeschi per 
rappresaglia, prelevarono dal carcere di Fossoli 77 prigionieri (10 per ogni tedesco). L'11/7/44 
vennero condotti a Cibeno (Fossoli) e gli imposero di scavare una fossa. Il 12/7/1944 dopo averlo 
fatto scendere nella suddetta fossa, venne freddato da una scarica di mitra insieme con Emanuele 
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Giovannelli* suo compagno di brg. Riconosciuto partigiano dall'1/12/43 al 12/7/44. [AQ-O] 

Mazzoli Attilio, da Vito e Maria Soverini; n. il 27/6/1925 a Minerbio; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Fu attivo nella brg Daghero della la div Montena e operò a Torino. 
Riconosciuto patriota dal febbraio 1944 al 25/5/45. 

Mazzoli Bruno, da Armando * e Bianca Tinti; n. il 22/3/1914 a Bologna. Nel 1924 emigrò in 
Francia con la famiglia e nel 1934 fu dichiarato renitente alla leva. Nel 1936 si recò in Spagna e 
combattè in difesa della repubblica spagnola militando nelle fila della 12a brg Internazionale 
Garibaldi. Il governo italiano emise un mandato di cattura nei suoi confronti se fosse rientrato in 
Italia. A quanto risulta non rimpatriò più. [O] 

Mazzoli Dino, «Piren», da Alfredo; n. il 19/4/1925 a Firenze. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 15/10/44 al 21/3/45. 

Mazzoli Ernesto, «Calisto», da Duilio e Albonea Biolcati; n. il 24/4/1926 a Vilzy sur Orne 
(Francia). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Militò prima nel btg 
Sessinio della 64a brg Garibaldi della div Modena e poi nella 7a brg Modena della div Armando e 
operò a Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano dal 25/6/44 al 31/12/44. 

Mazzoli Francesco, da Cesare e Cleonice Alvoni; n. il 9/3/1906 a S. Pietro in Casale. 3a 
elementare. Bracciante. Iscritto al PCI. Il 22/11/30 fu arrestato, con una quarantina di militanti 
antifascisti, con l'accusa di ricevere stampa clandestina dall'estero, ricostituzione del PCI e 
propaganda sovversiva. Deferito al Tribunale speciale, fu assolto in istruttoria il 30/6/31. Il 4/9/31 
fu scarcerato, classificato di «3a categoria», quella degli elementi politicamente più pericolosi, e 
ammonito. Venne vigilato negli anni seguenti e subì l'ultimo controllo il 29/12/41. [O] 

Mazzoli Gino, «Bilancio», da Gaetano e Serafina Giardini; n. il 21/3/1921 a Pianoro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio militare in fanteria a Ravenna dal 19/3/41 
all'8/9/43. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a Pianoro e Monterenzio. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Mazzoli Giulio, da Gaetano e Virginia Orsi; n. il 26/3/1899 a Pianoro. Licenza elementare. 
Manovale muratore. Iscritto al PSI. Fu arrestato il 17/4/21, con il fratello Luigi*, perché accusato di 
avere partecipato a uno scontro a fuoco con i fascisti a Pian di Macina (Pianoro). Fu prosciolto in 
istruttoria e liberato dopo avere scontato molto mesi di reclusione preventiva. [O] 

Mazzoli Jurmes, «Furia», da Gaetano e Ida Morini; n. il 5/5/1921 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Diploma di avviamento professionale. Impiegato. Prestò servizio militare nel genio a Bologna 
dal 4/5/41 al 12/9/43. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi con funzione di comandante di 
plotone. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 21/5/44 alla Liberazione. 

Mazzoli Luciano, «Ruga», da Raffaele e Argentina Tugnoli; n. il 30/12/1927 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. Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 alla Liberazione. 

Mazzoli Luigi, «Gigi», da Gaetano e Virginia Orsi; n. il 2/3/1902 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Calzolaio. Iscritto al PSI. Prestò servizio militare a Cosenza dall'8/3/40 al 15/12/41. 
Fu arrestato, con il fratello Giulio*, il 17/4/21 perché accusato di avere partecipato a uno scontro a 
fuoco con i fascisti a Pian di Macina (Pianoro). Il 14/12/22 comparve davanti alla corte 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 dopo avere subito quasi 2 anni di carcere preventivo. Il 15/12/22 
subì un'aggressione da parte dei fascisti. Durante la lotta di liberazione, militò nella 62a brg Camicie 
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rosse Garibaldi e operò a Pianoro. Riconosciuto partigiano dal 3/10/43 alla Liberazione. [O] 

Mazzoli Sergio, «Gino», da Gaetano e Ida Morini; n. il 24/8/1923 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nel 2° btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi 
e operò a Bologna con funzione di comandante del 1° plotone della 4a compagnia. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dal 12/8/44 alla Liberazione. 

Mazzoli Serico, «Martino», da Ildebrando ed Eloisa Massari; n. il 25/5/1927 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Studente. Militò nel 1° btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Mazzoli Vito, da Gaetano e Virginia Orsi; n. l’11/10/1900 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/10/43 alla 
Liberazione. 

Mazzoli Vittorio, da Didimo e Augusta Schiavina; n. il 28/8/1906 a S. Pietro in Casale; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Operaio. Prestò servizio militare dal 5/8 all'8/9/43. Fu attivo nel 
btg Tolomelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. Pietro in Casale. Riconosciuto patriota 
dall’l/3/44 alla Liberazione. 

Mazzoni Adelina, da Raffaele e Rosa Tassinari; n. l’8/5/1865 a Budrio. Casalinga. Iscritta al PSI. 
Segnalata dalla polizia all'inizio del secolo XX, fu vigilata durante il ventennio fascista. Fu radiata 
dall'elenco dei sovversivi l'11/4/41 quando aveva 76 anni. [O] 

Mazzoni Amedeo, da Umberto e Virginia Pondrelli; n. il 2/11/1919 a CastelMaggiore; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Iscritto al PCI dal 1944. Nell'estate partecipò a Sabbiuno 
(Castel Maggiore) a due riunioni per la preparazione delle proteste popolari del settembre. Il 3/9/44 
prese parte alla prima grande manifestazione antifascista organizzata in un Comune della pianura 
alla quale parteciparono 600 persone tra cui 200 donne. Protetti dai partigiani di Castel Maggiore, di 
Corticella (Bologna), di Granarolo, di Funo (Argelato), con l'aiuto di alcuni impiegati comunali 
furono prelevati a distrutti gli elenchi degli iscritti alla leva militare e quelli degli operai precettati 
per il lavoro in Germania. Militò nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall'1/4/44 alla Liberazione. [AQ] Ha reso testimonianza in R. Fregna, Castel Maggiore 
1943-45; pp. 93-94; 144-149. 

Mazzoni Antonio, «Peter», da Augusto e Maria Novi; n. il 5/3/1926 a Castello d'Argile. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio tornitore. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando e operò a Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 13/12/44. 

Mazzoni Antonio, «Nebbia», da Isidoro e Valentina Guidicelli; n. il 3/10/1922 a Pavullo nel 
Frignano (MO). Nel 1943 residente a Bazzano. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio 
militare in fanteria a Cividale del Friuli (UD) dal 19/9/42 all’8/9/43. Militò nel btg Sozzi della 63a 
brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano dall'8/10/44 alla Liberazione. 

Mazzoni Antonio Leonello, da Fortunato e Cesira Puccetti; n. il 25/3/1891 a Castiglione dei 
Pepoli. 3a elementare. Bracciante. Iscritto al PSI e poi al PCI. IL 29/8/21, con altri lavoratori e 
militanti socialisti e comunisti, tra i quali il fratello Ettore*, prese parte a uno scontro a fuoco con i 
fascisti a Baragazza (Castiglione dei Pepoli), nel corso del quale si ebbero un morto e alcuni feriti. 
Evitò l'arresto con la fuga e il 3/4/23 la corte d'assise di Bologna lo condannò, in contumacia, a 24 
anni di reclusione. La polizia italiana lo segnalò in Francia nel 1936 e in Svizzera nel 1938. 
Secondo un rapporto del 22/6/40 si sarebbe trasferito in URSS. [O] 

Mazzoni Arturo, da Pietro e Anna Pasquali; n. il 12/3/1898 a Molinella. 3a elementare. Bracciante. 
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Iscritto al PSI. Trasferitosi nel 1905 a Bologna con la famiglia, nel 1923 emigrò in Francia per 
motivi di lavoro. Su denuncia delle autorità consolari italiane — secondo le quali svolgeva intensa 
attività politica — nel 1932 il governo emise un mandato di cattura, nel caso fosse tornato in Italia. 
Nell'ordine di arresto era qualificato come «elemento pericolosissimo». Il 15/10/34, quando 
rimpatriò, fu arrestato alla frontiera. Venne rilasciato e diffidato l’8/11/34. Il 7/2/37 - mentre si 
trovava a Littoria, oggi Latina, alle dipendenze della ditta incaricata di costruire l'aeroporto — 
strappò dalle mani di un compagno di lavoro un giornale con la notizia di una delegazione etiopica 
ricevuta a Roma da Mussolini. Ruppe il giornale e disse ad alta voce: «Mussolini è il capo dei 
delinquenti». Fu arrestato e assegnato al confino per 3 anni alle isole Tremiti (FG). Il 25/12/38 ebbe 
il condono e venne liberato. Negli anni seguenti fu controllato dalla polizia sino al 3/12/1942 
quando morì. [O] 

Mazzoni Bruna, da Primo ed Erminia Burnelli; n. il 12/3/1928 a Castel Maggiore; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaia. Collaborò con il movimento partigiano operante a Castel 
Maggiore. I fratelli Bruno* e Remo* caddero nella Resistenza. Riconosciuta benemerita. 

Mazzoni Bruno, da Giulio e Luigia Fiorani; n. il 7/11/1912 Modigliana (FO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Calzolaio. Fu membro del CUMER. Riconosciuto partigiano 
dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Mazzoni Bruno, da Primo ed Erminia Burnelli; n. l’8/10/1920 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a 
Castel Maggiore. Licenza elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare in artiglieria a Sabaudia 
(LT) dall’11/1/40 all'8/9/43. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a S. Pietro in Casale. Fu 
arrestato dai fascisti il 16/9/44 e associato al carcere di S. Giovanni in Monte (Bologna). Il 
30/9/1944 venne fucilato al Poligono di tiro con il fratello Remo*. Riconosciuto partigiano con il 
grado di sottotenente dall'1/1/44 al 30/9/44. [O] 

Mazzoni Carlo, «Gilera», da Archimede e Adele Galassi; n. l'1/7/1926 a Imola; ivi residente nel 
1943. Diploma di avviamento professionale. Meccanico. Militò nel dist imolese della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 al 14/4/45. 

Mazzoni Carlo, da Cesare ed Elisa Gnudi; n. il 10/3/1885 a Budrio. 3a elementare. Bracciante. 
Iscritto al PSI. Nel 1914, dopo l'eccidio di Guarda (Molinella), si sottrasse all'arresto espatriando in 
Svizzera, dove restò sino al 1919 quando gli fu concessa l'amnistia. Aveva preso parte alla lotta 
agraria, come capolega bracciantile. Tornato a Budrio, nel 1920 fu eletto assessore nella giunta 
socialista e nello stesso anno fu uno dei dirigenti della lotta agraria conclusasi con il concordato 
Paglia-Calda. Nel 1921, per avere firmato numerosi patti aziendali con gli agrari, venne denunciato 
per «estorsione». Per sottrarsi alle continue bastonature dei fascisti — mentre era stato assolto per 
l’«estorsione» — nel 1922 espatriò in Francia. Essendo divenuto dirigente del PSI a Parigi, nel 
1928 il governo italiano emise un mandato di cattura contro di lui, se fosse rimpatriato. Nel 1931 fu 
uno dei firmatari del documento che portò alla riunificazione socialista con l'unione di PSI e PSU. 
Anche se nel 1939 prese la cittadinanza francese, continuò a essere sorvegliato dalle autorità 
consolari sino al 14/12/42. [O] 

Mazzoni Cesare, da Cleto e Margherita Volta; n. il 16/5/1916 a Pieve di Cento. Nel 1943 residente 
a S. Agostino (FE). Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'agosto 1944 
alla Liberazione. 

Mazzoni Dino, «Riccio», da Luigi e Zelinda Barilli; n. il 26/8/1910 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Canapino. Prestò servizio militare nei bersaglieri ad Adria 
(RO) dall'1/3/41 all'8/9/43. Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. 
Giorgio di Piano. Riconosciuto partigiano dall'1/11/44 alla Liberazione. 
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Mazzoni Domenico, da Luigi ed Emilia Corsini; n. il 29/11/1899 a Granaglione; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ferroviere. Dal 1919 aderì al gruppo socialista costituitosi a 
Granaglione. Assunto nel 1916 nelle FS come manovale, partecipò allo sciopero organizzato nel 
maggio 1919, durato 10 giorni e che si concluse con miglioramenti salariali e lavorativi. Per le sue 
idee politiche venne due volte bastonato dai fascisti. Dopol'8/9/43 divenne la staffetta dei giovani 
partigiani diretti alla brg Toni Matteotti Montagna. Nel luglio 1944 partecipò con un gruppo di 
partigiani di Granaglione al taglio delle linee telefoniche e telegrafiche nella galleria di Borgo 
Capanne (Granaglione). Riconosciuto patriota nella brg Toni Matteotti Montagna. [AQ] 
Testimonianza in RB1. 

Mazzoni Eliseo, da Vittorio ed Ermelinda Baraldi; n. il 6/5/1917 a Ferrara. Nel 1943 residente a 
Molinella. 2a avviamento professionale. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria in Grecia dal 
10/5/38 al 1943. Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia nelle fila della div 
Acqui, durante i quali venne ferito. Catturato, fu internato in campo di concentramento in URSS dal 
3/5/44 al 18/10/45. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Mazzoni Elmo, da Albino ed Elisa Corticelli; n. il 2/9/1894 a S. Pietro in Casale. Operaio. 
Nell'aprile 1943 fu arrestato, con Secondo Rossi*, all'interno dello stabilimento militare 
Pirotecnico, con l'accusa di ascoltare radio straniere. Dopo 15 giorni di carcere fu diffidato e 
liberato.[O] 

Mazzoni Elvira, da Ulisse e Maria Villani; n. l'1/9/1894 a Bentivoglio. Nel 1943 residente a S. 
Giorgio di Piano. 3a elementare. Casalinga. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Venne uccisa dai 
tedeschi a Cinquanta (S. Giorgio di Piano) il 21/4/1945. Riconosciuta partigiana dal 20/4/44 al 
21/4/45. 

Mazzoni Enrico, «Cappuccetto», da Saturno e Cortese Bedetti; n. il 7/11/1924 a Guiglia (MO). Nel 
1943 residente a Castello di Serravalle. 4a elementare. Mezzadro. Militò nella brg Corsini della div 
Modena e operò sull’Appennino modenese. Cadde in combattimento a Rocchetta Trentino (Sestola 
- MO) l'11/8/1944. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 all'11/8/44. [O] 

Mazzoni Erminio, da Pietro e Anna Pasquali; n. il 6/4/1886 a Molinella. 3a elementare. Ferroviere. 
Iscritto al PSI. Segnalato dalla polizia nel 1927, per la sua attività politica, fu attentamente vigilato 
per tutto il ventennio fascista. Il 5/11/42 nella sua pratica fu annotato: «non ha fornito finora alcuna 
prova sicura e concreta di ravvedimento». [O] 

Mazzoni Ettore, da Fortunato e Cesira Puccetti; n. il 28/2/1898 a Castiglione dei Pepoli. 3a 
elementare. Commesso. Iscritto al PSI. Il 29/8/21 prese parte, con altri lavoratori e militanti 
socialisti e comunisti, tra i quali il fratello Antonio Leonello*, a uno scontro a fuoco con i fascisti a 
Baragazza (Castiglione dei Pepoli), nel corso del quale si ebbero un morto e alcuni feriti. Arrestato 
il 17/10/21, venne processato in corte d'assise di Bologna con altri 26 compagni. Il 3/3/23 fu 
condannato a 24 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione. Nel 1932, dopo avere scontato parte della 
pena nel carcere di Spoleto (PG), fu liberato a seguito della concessione dell'amnistia per il 
decennale fascista. Si trasferì prima a Pracchia (PT) e poi a Bologna sempre sorvegliato dalla 
polizia. Il 3/2/43 nella sua pratica fu annotato: «non ha fornito finora alcuna prova sicura e concreta 
di ravvedimento». Morì a Bologna il 25/9/1943 nel corso del bombardamento aereo. [O] 

Mazzoni Fedora, «Maria», da Augusto e Alfonsina Argentini; n. il 10/6/1925 ad Anzola Emilia; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaia alla Ducati. Appartenente a una famiglia di 
antifascisti, nel 1943 aderì al PCI. Insieme con Anna Zucchini* partecipò all'organizzazione dello 
sciopero dell'1/3/44. Al momento della chiusura della Ducati, il 12/10/44, entrò a fare parte del btg 
Marzocchi della 63 a brg Bolero Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. Il fratello Mario* fu vittima 

 
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. 
 

del fascismo. Riconosciuta partigiana con il grado di sottotenente dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Mazzoni Francesco, da Carlo e Maria Teresa Borghi; n. l’11/5/1918 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Diploma di scuola media. Rappresentante. Fu membro del CUMER. Riconosciuto partigiano 
dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Mazzoni Francesco, da Umberto e Nerina Bassi; n. il 24/9/1929 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente 2a Istituto tecnico industriale. Militò prima nella 63a brg Bolero Garibaldi e poi nel 1° btg 
Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi. Operò a Monte S. Pietro e a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Mazzoni Franco, da Antonio e Amedea Landi; n. il 16/2/1921 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente. Prestò servizio militare in fanteria nel Veneto e in Liguria dal febbraio 1941 all'8/9/43 con 
il grado di sergente. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi con funzione di ispettore organizzativo 
della 2a compagnia e operò a Castel S. Pietro Terme e nella valle del Sillaro. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dal 9/9/43 alla Liberazione. 

Mazzoni Giancarlo, da Armando e Maria Stabellini; n. il 31/10/1915 a Ferrara. Nel 1943 residente 
a Bologna. Laureato in Giurisprudenza. Impiegato. Prestò servizio militare a Potenza dall’11/9/36 al 
2/9/37. Fu attivo in varie brgg e membro del CUMER. Riconosciuto patriota dall’l/2/44 alla 
Liberazione. 

Mazzoni Giorgio, da Gaetano ed Ida Bernardi; n. il 5/9/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente Istituto magistrale. Militò nel btg Bassi della brg Matteotti Città e operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dal 12/9/43 alla Liberazione. 

Mazzoni Guglielmo, da Roberto e Livia Magnani; n. l’11/12/1899 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Iniziò l'attività politica nel 1915 aderendo al circolo socialista 
«Amedeo Catanesi», fuori porta S. Vitale. Venne arrestato nel corso degli scontri di Palazzo 
d'Accursio. Aderì al PCI fin dalla fondazione; fu membro degli Arditi del popolo. Nel 1922, dopo 
che i fascisti gli avevano devastato la casa, espatriò in Francia dove aderì al PCF e successivamente 
all'Unione popolare italiana che raggruppava gli emigrati antifascisti. Durante la guerra civile di 
Spagna, fu responsabile ad Argentuil, del Comitato antifranchista della Seine et Oise. Nel corso 
della seconda guerra mondiale partecipò, fin dall'inizio, alla resistenza francese aderendo al gruppo 
"Italie libre". Nel 1942, rientrato in Italia, venne ammonito per 3 anni. Dopo L’8/9/43 fu attivo nella 
la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto patriota dall'1/6/44 alla Liberazione. [C] 

Mazzoni Luigi, da Domenico e Maria Luigia Castagnoli; n. il 30/1/1925 a Granaglione. Nel 1943 
residente a Bologna. Studente. Militò nella 7a brg Modena della div Armando e operò a Lizzano in 
Belvedere. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 al 25/11/44. 

Mazzoni Luigi, detto Beppe, da Giuseppe; n. il 20/4/1901 a S. Benedetto Val di Sambro. Operaio. 
Iscritto al PCI. Nel 1910 emigrò con la famiglia in Belgio. Nel 1921 si trasferì in Francia per motivi 
di lavoro. Essendo divenuto un attivista del PCI fu espulso e tornò in Belgio. Nel 1933 il console 
italiano di Liegi lo denunciò al ministro dell'interno per «sentimenti apertamente ostili al Regime». 
Nel 1936 il governo fascista — a seguito di un altro rapporto consolare, nel quale si affermava che 
aveva partecipato a un congresso antifascista a Bruxelles — emise un mandato di cattura nei suoi 
confronti, nel caso fosse rimpatriato. Non rientrò in Italia e fu controllato sino all'1/3/43. [O] 

Mazzoni Luigi, «Enrico», da Saturno e Cortese Bedetti; n. il 18/9/1913 a Guiglia (MO). Nel 1943 
residente a Castello di Serravalle. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare in cavalleria a 
Imperia dal 1940 al 9/9/43. Militò nella brg Casalgrande della div Modena e operò a Savignano sul 
Panaro (MO). Il fratello Enrico* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 18/10/44 alla 
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Liberazione. 

Mazzoni Magno, da Francesco e Bianca Grandi; n. il 25/12/1910 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Manovale. Militò nel 1° btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a 
Bologna. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. 

Mazzoni Mario, «Gion», da Archimede ed Adele Galassi; n. il 13/9/1924 a Imola; ivi residente nel 
1943. Studente. Militò nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Fu rinchiuso nel carcere 
di Imola dal 25 al29/11/44. Riconosciuto partigiano dal 10/10/44 al 14/4/45. 

Mazzoni Mario, detto Marabino, da Augusto e Alfonsina Argentini; n. il 22/10/1904 ad Anzola 
Emilia. Licenza elementare. Muratore. Iscritto al PCI. Nel maggio 1925 fu arrestato perché aveva 
ricevuto da Roma un pacco di opuscoli del PCI. Un secondo arresto lo subì il 4/2/27 per avere 
distribuito volantini comunisti. Nella primavera del 1928 fu nuovamente arrestato, con numerosi 
altri militanti antifascisti, e deferito al Tribunale speciale per riorganizzazione del PCI e 
associazione sovversiva. Il 10/7/28 fu assolto in istruttoria e scarcerato. La Commissione 
provinciale lo avrebbe voluto assegnare al confino, ma il provvedimento venne sconsigliato per 
motivi sanitari, essendo affetto da tbc. Fu diffidato. Il 7/11/30 ad Anzola Emilia, per la ricorrenza 
della repubblica sovietica, furono esposte nottetempo alcuni «stracci rossi», come si legge in un 
rapporto della polizia. Arrestato il 21/11/1930 fu associato alle carceri di S. Giovanni in Monte 
(Bologna) e sottoposto a inumane sevizie. Morì poche ore dopo esservi entrato. Nel referto medico 
venne scritto che era deceduto per «paralisi cardiaca». La famiglia accertò e testimoniò che le mani 
e i piedi presentavano ferite presumibilmente provocate da chiodi, come fosse stato crocifisso. [O] 

Mazzoni Nello, «Enrico», da Saturno e Cortese Sedetti; n. il 18/8/1920 a Guiglia (MO). Nel 1943 
residente a Castello di Serravalle. Colono. Militò nella brg Matteotti della div Modena. Il fratello 
Enrico* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 al 30/4/45. 

Mazzoni Nicolina, da Enea e Rosina Villani; n. il 7/3/1921 a Molinella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti e operò a 
Molinella. Riconosciuta partigiana dal 17/7/44 alla Liberazione. 

Mazzoni Orlanda, da Orlando ed Elvira Gamberini; n. il 18/9/1927 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Colona. Collaborò con la 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuta benemerita. 

Mazzoni Orlando, da Luigi e Zelinda Barelli; n. il 4/1/1903 a S. Giorgio di Piano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Fu attivo nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 1944 alla Liberazione. 

Mazzoni Paolo, da Francesco e Luigia Andreoli; n. il 7/1/1883 a Malalbergo. 3a elementare. 
Ferroviere. Fu schedato nel 1914 per avere partecipato ai moti della «settimana rossa». Continuò a 
essere sorvegliato negli anni seguenti e in quelli della dittatura fascista sino al 3/10/1935 quando 
morì. [O] 

Mazzoni Pellegrino, da Isidoro e Valentina Guidicelli; n. l'1/8/1924 a Monteveglio. Nel 1943 
residente a Bazzano. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in fanteria dal 1942 al 
1943. Fu attivo nel btg Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto 
patriota dal 15/8/44 alla Liberazione. 

Mazzoni Pio Enea, da Pietro e Antonia Cassani; n. il 30/9/1870 a Imola. Analfabeta. Fabbro. 
Anarchico. Fu segnalato dalla polizia il 10/10/95 e continuò a essere sorvegliato sia nel primo 
ventennio del secolo sia durante la dittatura fascista. Poiché non svolgeva alcuna attività politica, il 
25/3/29 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. Il controllo della polizia proseguì sino al 15/9/42. [O] 
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Mazzoni Remo, da Primo ed Erminia Burnelli; n. il 22/12/1923 a Castel Maggiore; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a S. Pietro in 
Casale. Fu arrestato dai fascisti il 16/9/44 e associato al carcere di S. Giovanni in Monte (Bologna). 
Il 30/9/1944 venne fucilato al poligono di tiro con il fratello Bruno *. Riconosciuto partigiano con il 
grado di sottotentente dall'1/1/44 al 30/9/44. [O] 

Mazzoni Roberto, da Pietro e Matilde Minozzi; n. il 22/11/1869 a Bologna. Analfabeta. Facchino. 
Iscritto al PSI. Nel 1924 fu arrestato per avere detto in pubblico «Datemi Mussolini in mano e gli 
faccio fare la fine di Matteotti». Denunciato per offese al capo dello stato, fu assolto in istruttoria e 
scarcerato un mese dopo. Nel 1932 gli fu negato il passaporto per la Francia, dove risiedeva il figlio 
Guglielmo*, un noto antifascista. Controllato dalla polizia, il 14/3/43, all'età di 74 anni, fu radiato 
dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Mazzoni Sergio, «Leonardo», da Orlando ed Elvira Gamberini; n. il 19/6/1925 a S. Giorgio di 
Piano; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nel btg Tampellini della 2a brg 
Paolo Garibaldi e operò a S. Giorgio di Piano. Il 22/4/45 rimase ferito mentre con alcuni sappisti 
partecipava allo scontro contro un gruppo di tedeschi asserragliati in un casa colonica in via 
Scodellara. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. [AQ] 

Mazzoni Silvio, «Lucio», da Luigi e Felicita Pilanelli; n. il 7/2/1914 a Bosaro (RO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nel 4° btg della 5a brg Bonvicini 
Matteotti e operò a Medicina. Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 alla Liberazione. 

Mazzoni Umberto, «Bob», da Archimede e Adele Calassi; n. il 10/1/1921 a Baricella. Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Impiegato. Militò nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi con funzione di vice commissario politico di compagnia. Riconosciuto partigiano con il 
grado di sottotenente dall'1/10/44 al 14/4/45. 

Mazzoni Umberto, da Francesco e Bianca Grandi; n. il 6/8/1904 a Bologna. Imbianchino. Nel 
1930 emigrò in Francia per motivi di lavoro. Avendo partecipato ad alcuni manifestazioni politiche 
antifasciste, il 14/9/31 venne espulso dalla Francia e rispedito in Italia. Fu sempre attentamente 
sorvegliato dalla polizia. Il controllo venne confermato il 21/12/42 perché «non ha dato finoggi 
prove di ravvedimento». [O] 

Mazzoni Virgilio, da Ottavio e Virginia Zuppiroli; n.il 27/7/1896 a Minerbio. Muratore. Il 16/7/21 
— durante la vertenza agraria provocata dai fascisti, i quali avevano proibito ai coloni l'uso delle 
trebbiatrici delle cooperative rosse — prese parte, con altri nove lavoratori, a uno scontro a fuoco a 
Minerbio, nel corso del quale perse la vita l'agente agrario Onorato Toschi. Processato in corte 
d'assise a Bologna, il 12/2/22 fu condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione. [O] 

Mazzotti Canzio, da Gildo e Maria Selvatici; n. il 20/4/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio fornaio. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano all'1/5/44 
al 14/4/45. 

Mazzotti Francesco, «Checco», da Gildo e Maria Selvatici; n. il 2/2/1916 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare in fanteria in Grecia dal 12/2/41 al 
20/6/42. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 16/5/44 al 14/4/45. 

Mazzotti Gildo, da Vittorio e Domenica Montanari; n. il 10/3/1888 ad Imola; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Falegname. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano dall’11/11/43 al 14/4/45. 

Mazzucchelli Arturo, da Amedeo e Iside Sorelli; n. il 24/11/1906 aBaricella; ivi residente nel 
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1943. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò 
a Baricella. Riconosciuto patriota dal 9/9/43 alla Liberazione. 

Mazzucchelli Ballila, «Biagio», da Felice e Maria Paganelli; n. il. 17/9/1911 a Malalbergo. Nel 
1943 residente a Galliera. Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria a Fiume dal 9/6/41 al 
2/9/43. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a Galliera. Riconosciuto 
partigiano dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Mazzucchelli Dino, da Pietro ed Elvira Mantovani; n. il 22/8/1911 a Malalbergo; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria in Grecia dal 1939 al 
1941. Il 30/11/31 fu arrestato, con una decina di militanti antifascisti di Malalbergo, perché 
accusato di propaganda sovversiva. Il 17/12/31 fu liberato e ammonito. Nel 1936 e nel 1937 fu in 
Etiopia, ma non si sa se come militare o lavoratore. Il 16/1/41 nella sua pratica venne annotato che 
«non ha dato finoggi prove di ravvedimento». Durante la lotta di liberazione militò nel btg Gotti 
della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Malalbergo. Il 17/9/1944 a Massummatico (S. Pietro in 
Casale), dove si era trasferita la sede comunale, si svolse un’imponente manifestazione per la pace 
organizzata dal CLN locale e dai GDD. Al termine fu catturato dai fascisti, trasportato nella Valle 
delle tombe a Maccaretolo e fucilato con Idalgo Cantelli*, Omar Nanni*, Giuseppe Setti* e 
Gianfranco Versura*. Riconosciuto partigiano dal 5/3/44 al 17/9/44. [O] 

Mazzucchelli Diritto, da Felice e Maria Paganelli; n. il 30/5/1913 a Malalbergo; ivi residente nel 
1943. Analfabeta. Bracciante. Militò in una brg Garibaldi della div EPLJ e operò in Jugoslavia. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 all'1/12/44. 

Mazzucchelli Mario, da Giuseppe e Augusta Pedrini; n. il 18/11/1909 a Malalbergo. Nel 1943 
residente a S. Pietro in Casale. Licenza elementare. Bracciante. Il 28/11/29 fu arrestato per avere 
espresso pubblicamente critiche veso la MVSN. Dopo una breve detenzione fu rilasciato e diffidato. 
Venne sottoposto a controlli di polizia, l'ultimo dei quali il 13/10/41. Durante la lotta di liberazione 
militò nella 2a brg Paolo Garibaldi e operò nella zona di S. Pietro in Casale. Riconosciuto partigiano 
dall’1/9/44 alla Liberazione. [O] 

Mazzucchi Gaetano, detto Tonino, da Medardo ed Ersilia Benni; n. il 31/12/1897 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Albergatore. Iscritto al PCI. Il 10/8/38 fu arrestato, con una 
ventina di antifascisti, per avere riorganizzato il PCI nella zona di Altedo (Malalbergo). Rinviato a 
giudizio davanti al Tribunale speciale, l’ll/3/39 venne condannato a 3 anni di carcere. Scontò parte 
della pena a Civitavecchia (Roma). Fu liberato il 6/3/40 a seguito della concessione dell'amnistia. 
Venne ammonito e sottoposto a stretta vigilanza. [O] 

Mecagni Luigi, da Giuseppe ed Aldegonda Balestri; n. il 3/3/1926 a Montese (MO). Nel 1943 
residente a Lizzano in Belvedere. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel btg Spada della 7a brg 
Modena della div Armando. Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 al 20/11/44. 

Mecagni Mario, «Battista», da Giuseppe e Aldegonda Balestri; n. il 25/3/1924 a Montese (MO). 
Nel 1943 residente a Porretta Terme. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nel 1° btg della 7a brg 
Modena della div Armando e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Ferito. Riconosciuto partigiano 
dal 3/5/44 al22/3/45. 

Meconcelli Carlo Alberto, «Fulmine», da Vittorio e Letizia Dell'Agnello; n. il 15/12/1925 ad 
Arezzo. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Autista. Militò nella 9a brg S. Justa. 
Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Medici Adelmo, da Pompeo e Rosa Merighi; n. il 4/5/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Barbiere. Fu attivo nell'8a brg Masia GL e operò a Bologna. Riconosciuto 
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patriota dal marzo 1945 alla Liberazione. 

Medici Bianca, da Alfredo e Maria Ferretti; n. il 27/7/1894 a Bologna. Il 26/5/31 fu arrestata per 
«offese a S.E. il Capo del governo». Venne condannata a 9 mesi di carcere e a L. 500 di ammenda. 
[CA] 

Medici Cettego, da Alfredo e Maria Ferretti; n. il 4/3/1911 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare in artiglieria a Cormons (GO) dal 13/1/40 
all'8/9/43. Militò nella 7a brg Modena della div Armando e operò sull'Appennino modenese. 
Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Medici Giuseppe, da Giuseppe; n. il 16/9/1921 a Messina. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi con funzione di ispettore di compagnia. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 al 22/2/45. 

Medici Giuseppe, da Raffaele e Maria Buldrini; n. il 4/4/1887 a Bologna; ivi residente nel 1943. la 
Istituto tecnico. Rappresentante di commercio. Fu membro del CUMER a Bologna. Ferito, subì 
l'amputazione della mano destra. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/7/44 
alla Liberazione. 

Medici Luciano, da Antonio e Sabata Gartner; n. il 17/2/1927 a Gaggio Montano; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dall'1/7/44 al 30/11/44. 

Medici Mafalda, da Massimo e Chiara Franceschini; n. il 25/9/1925 a Grizzana; ivi residente nel 
1943. Casalinga. Fu uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana), nel 
corso dell'eccidio di Marzabotto, con il padre*, la madre* e il fratello Mario*. [O] 

Medici Marino, «Ivo», da Ida Medici; n. il 28/1/1918 a Bologna. Nel 1943 residente a Vergato. 
Licenza elementare. Manovale. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dal 9/8/44 al 13/9/44. 

Medici Mario, da Massimo e Chiara Franceschini; n. il 22/2/1917 a Grizzana; ivi residente nel 
1943. Operaio. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro (Grizzana), nel 
corso dell'eccidio di Marzabotto, con il padre*, la madre* e la sorella Mafalda*. [O] 

Medici Massimo, da Antonio e Sabata Gartner; n. il 18/11/1928 a Gaggio Montano. Nel 1943 
residente a Grizzana. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 18/8/44 alla Liberazione. 

Medici Massimo, da Saturno e Virginia Magnani; n. il 25/3/1882 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Grizzana. Bracciante. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Creda di Salvaro 
(Grizzana), nel corso dell'eccidio di Marzabotto, con la moglie Chiara Franceschini* e i figli 
Mafalda* e Mario*. [O] 

Medici Oliano, da Giuseppe e Amina Malaguti; n. il 24/12/1924 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Baricella. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare nei granatieri a Roma dal 18/7 
all'8/9/43. Fu attivo a Boschi (Baricella) nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 12/10/44 alla Liberazione. 

Medici Pietro, da Roberto e Alfonsina Medici; n. l’11/9/1912 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Laureato in Economia e commercio. Impiegato. Prestò servizio militare in fanteria dal 12/10/40 al 
30/9/43. Fu membro del CUMER. Nel marzo del 1945 assunse l'incarico di aiutante maggiore della 
div Bologna in rappresentanza del PSI. Nella sua abitazione di via Mezzofanti dal 16/4 al 20/4/45 
ebbe sede il comando che successivamente si trasferì nella base dell'ospedale Maggiore in vista 
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dell'insurrezione della città. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dall'1/6/44 alla 
Liberazione. 

Medici Renato, da Ruggero e Pia Grilli; n. il 31/12/1918 a Ozzano Emilia. Nel 1943 residente a S. 
Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Barbiere. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Bologna e S . Lazzaro di Savena. Fece parte del CLN di S. Lazzareo di Savena. Riconosciuto 
partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Medici Ruggero, «Alfonso», da Bartolomeo e Ida Medici; n. il 22/1/1926 a Gaggio Montano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nel 1° btg della 7a brg Modena della div 
Armando e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 al 10/4/45. 

Medici Settimio, da Nicolo e Gesualda Palmieri; n. il 7/11/1925 a Gaggio Montano. Nel 1943 
residente a Vergato. Licenza elementare. Manovale meccanico. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Riconosciuto partigiano dal 17/8/44 alla Liberazione. 

Medini Giulio Cesare, da Giovanni e Margherita Lolli; n. il 7/2/1911 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ambulante. Fu attivo nella 6a brg Giacomo. Riconosciuto patriota. 

Medini Renato, da Torindo e Giulia Grandi; n. l’11/8/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nel 3° btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'1/2/44 alla Liberazione. 

Medola Dario, da Lorenzo; n. il 17/5/1915 a Panama Illinois (USA). Nel 1943 residente a 
Granaglione. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano  dall'1/4/44 al 
30/10/44. 

Medola Videlma, da Angelo e Adele Bernardini; n. il 20/5/1894 a Porretta Terme. Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Casalinga. Collaborò a Bologna con la la brg Irma Bandiera 
Garibaldi. Riconosciuta benemerita dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Medola Virgilio, da Lorenzo; n. il 21/9/1912 a Panama Illinois (USA). Nel 1943 residente a 
Granaglione. Militò nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano dal 26/9/44 al 
30/10/44. 

Medri Adelmo, da Giovanni e Maria Marocchi; n. il 14/9/1928 ad Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Collaborò a Imola con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 4/9/44 al 3/4/45. 

Medri Bruno, da Giovanni e Maria Marocchi; n. il 27/3/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Collaborò a Imola con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 5/8/44 al 2/4/45. 

Medri Carlo, da Alfonso e Luigia Guerra; n. il 3/2/1895 a Imola. Nel 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Calzolaio. Militante comunista, venne arrestato a seguito della scoperta 
dell'organizzazione operante nell'Imolese; con ordinanza del 2/5/27 fu scarcerato provvisoriamente 
per mancanza di sufficienti indizi di reità. Con sentenza istruttoria del 13/6/27 venne prosciolto per 
non luogo a procedere. La sentenza riguardò 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al 
Tribunale speciale e 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano relative agli anni 
antecedenti le leggi speciali. Durante la lotta di liberazione fu attivo nella brg SAP Imola. 
Riconosciuto patriota dal 20/6/44 al 14/4/45. [AR] 

Medri Egisto, da Eugenio e Maria Geminiani; n. il 9/1/1893 a Mordano. 3a elementare. Calzolaio. 
Iscritto al PSI e poi al PCI. Fu segretario della lega dei braccianti di Mordano dal 1911 al 1923. il 
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22/7/23 venne arrestato per «mene contro lo Stato» e rilasciato il 28/7. Emigrato in Belgio nel 1930, 
nel 1931 fu espulso a causa dell'attività politica che svolgeva. Si recò in Francia, mentre il governo 
italiano emetteva nei suoi confronti un mandato di cattura, nel caso fosse rimpatriato. Venne 
controllato sino al 1941 dall'autorità consolare italiana, ma non rimpatriò. [O] 

Medri Enzo, «Mino», da Settimo e Clara Zoli; n. il 20/9/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Studente. Militò nella 28a brg Gordini Garibaldi e operò a Ravenna. Riconosciuto partigiano dal 
3/6/44 al 13/4/45. 

Medri Giannetto, da Carlo e Aldimira Manaresi; n. il 28/11/1919 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente 
maggiore dal 30/5/44 al 14/4/45. 

Medri Giovanni, da Giuseppe; n. il 21/11/1920 a Castel Bolognese (RA). Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 25/8/44 all’ll/10/44. 

Medri Giuseppe, da Raffaele e Luigi Maria Dassasso; n. il 24/4/1905 a Massa Lombarda (RA). Nel 
1943 residente a Mordano. 3a elementare. Colono. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola ed 
operò nell’imolese. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dall'1/5/44 al 14/4/45. 

Medri Lidia, da Giovanni e Maria Dalla Casa; n. il 6/5/1914 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò nell'Imolese. 
Riconosciuta partigiana dall'1/5/44 al 14/4/45. 

Medri Luigi, da Alfonso e Maria Montanari; n. il 9/8/1924 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Diploma di avviamento professionale. Impiegato. Cresciuto in una famiglia mezzadrile di Osteriola 
(Imola), insieme con le sorelle Maria* e Novella*, entrò nel movimento resistenziale di Imola. La 
loro casa colonica in via Larga (Osteriola) fu messa a disposizione del movimento partigiano ove 
trovarono ospitalità molte famiglie imolesi sfollate. Gli venne affidato il compito della distribuzione 
della stampa clandestina per la zona di Osteriola che veniva nascosta sotto le balle del fieno. 
Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 al 14/4/45. [AQ] 

Medri Luigi, da Raffaele e Maria Casadio; n. il 2/2/1910 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 residente a 
Dozza. Parroco a Toscanella (Dozza). Durante la lotta di liberazione mise a disposizione la sua 
canonica dove trovarono rifugio molti parrocchiani, ricercati dalle brigate nere e prigionieri evasi. 
Nella sua canonica venne poi installata una radioricevente. Divenne un esperto imitatore dei timbri 
tedeschi per falsificare i lasciapassare. Militò nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano  dal 9/9/43 al 17/4/45. [AQ] 

Medri Maria, da Alfonso e Maria Montanari; n. il 4/9/1908 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia. Cresciuta nell'ambiente di Osteriola (Imola), che oppose una dura 
resistenza all'avanzata del fascismo, subito dopo l’8/9/43 entrò insieme con i fratelli Luigi* e 
Novella* nel movimento resistenziale organizzato a Imola. Moglie di Aldo Afflitti*, si prodigò 
insieme con tutti i familiari nell'aiuto sia ai partigiani che alle famiglie imolesi sfollate nella zona di 
Osteriola. Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dal 15/5/44 al 14/4/45. [AQ] 

Medri Menotti, «Zili», da Sante e Francesca Obici; n. il 30/8/1923 a Massa Lombarda (RA). Nel 
1943 residente a Imola. 4a elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria a Milano dal 14/1 
al 13/9/43. Fu attivo a Conselice (RA) nella 28a brg Gordini Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
26/10/43 al 15/4/45. 

Medri Novella, da Alfonso e Maria Montanari; n. il 15/4/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Cresciuta nell'ambiente antifascista di Osteriola, ancora in età 
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giovanile fece amicizia con Annunziata Cesani*, Vermilia Mongardi* ed altre sue compagne di 
lavoro. Pur prive di una formazione politica, «avvertivamo che la nostra era una vita ingiusta, ma 
non riuscivamo a vedere via d'uscita» (Annunziata Cesani). La ribellione che avvertivano e alla 
quale non sapevano dare risposte, esplose con la caduta del fascismo. Il 25/7/43 Novella insieme 
con il gruppo partecipò alla distruzione dei simboli del fascio. La casa paterna fu messa a 
disposizione del movimento partigiano e delle famiglie imolesi sfollate nella zona di Osteriola. Nel 
luglio 1944 presso la loro casa di via Larga (Osteriola) ebbe luogo la riunione del comitato del PCI 
di Imola alla quale parteciparono Ezio Serantoni* e Giacomo Masi*. Novella si iscrisse al PCI. 
Entrata con i fratelli Luigi* e Maria* nel movimento resistenziale di Imola, fu addetta al 
rifornimento dei viveri per i partigiani operanti nell'Imolese e coadiuvò il fratello Luigi nella 
distribuzione della stampa clandestina, nascosta sotto i covoni di fieno della loro casa colonica. 
Nell'estate 1944 i tedeschi si recarono nella loro abitazione per requisire fieno per i cavalli. 
Preoccupata che essi potessero scoprire i pacchi della stampa clandestina, si precipitò per portarli 
via; purtroppo i pacchi si slegarono. Rapidamente, raccolti i fogli sparsi, li nascose nella buca del 
letame. Entrò a far parte dei GDD e il 14/9/44 partecipò allo sciopero generale. Nel febbraio 1945 
riuscì a smascherare due spie fasciste infiltratesi nel movimento resistenziale. Riconosciuta 
partigiana dal 14/5/44 al 14/4/45. [AQ] 

Medri Orlando, da Giovanni e Maria Dalla Casa; n. il 31/3/1912 ad Imola; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Bracciante. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola ed operò nell'Imolese. 
Riconosciuto partigiano dal 20/5/44 al 14/4/45. 

Medri Ugo, da Egisto ed Emilia Zini; n. il 2/12/1921 a Mordano; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio macellaio. Fu attivo nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto patriota 
dal 4/6/44 al 14/4/45. 

Mei Antonio, da Giuseppe; n. il 29/5/1926 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a Bentivoglio. 
Colono. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dall'1/1/45 alla 
Liberazione. 

Mei Domenico, da Dante e Leonilde Bigondi; n. il 10/11/1885 a Castiglione dei Pepoli. Dal 1912 
residente a Bologna. Vigile urbano. Iscritto al PSI. Fu denunciato dalla polizia, ma non arrestato, 
per «correità nell'omicidio di una guardia regia» e perché sospettato di avere preso parte alla 
sparatoria che si era tenuta nella sala del consiglio comunale di Bologna il 21/11/20, in occasione 
dell'insediamento della seconda amministrazione socialista, quando i fascisti assalirono Palazzo 
d'Accursio provocando una strage. Venne prosciolto in istruttoria, il 15/11/21, per insufficienza di 
prove. Nonostante l'assoluzione, fu licenziato per motivi politici. Il 5/8/21 il commissario che 
reggeva il comune di Bologna, dopo la strage di Palazzo d'Accursio, sciolse il corpo dei vigili 
urbani e contemporaneamente aprì l'arruolamento per ricostituirlo. La sua domanda di riassunzione 
non fu accolta. [O] 

Mei Faustina, da Giuseppe e Palma Righi; n. l'8/2/1880 a Castel d'Aiano; ivi residente nel 1943. 
Colona. Fu rastrellata dalle SS tedesche e fucilata per rappresaglia il 28/9/1944 in località 
Campidello di Labante (Castel d'Aiano), unitamente ad altre 6 persone, tra le quali la figlia Umberta 
Fornelli* e i figli di questa Alfonso*, Antonio*, Giuseppe* e Maria Maldini*. [CI-O] 

Mei Ferdinando, «Nando», da Ettore e Anna Zanetti; n. il 19/6/1910 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Impiegato. Militò nel btg Busi della la brg Irma Bandiera Garibaldi con 
funzione di commissario politico di compagnia ed operò a Bologna ed in provincia. Riconosciuto 
partigiano con il grado di tenente dal 9/9/43 alla Liberazione. 

Mei Lorenzo, da Ernesto e Maria Girotti; n. il 24/11/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
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Licenza elementare. Manovale FS. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 13/7/44 al 31/3/45. 

Mei Luigi, da Arturo e Desolina Venturi; n. il 18/12/1914 a Porretta Terme; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Autista. Prestò servizio militare nei carristi a Parma dal 2/2 al 6/8/43. Militò nella 7a 
brg Modena della div Armando e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano 
dall'8/8/44 al 15/11/44. 

Mei Rinaldo, da Guglielmo e Argia Grandi; n. il 10/12/1920 a Pianoro. Nel 1943 residente a 
Bentivoglio. Licenza elementare. Meccanico. Militò nell'8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano 
dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Mela Enrico, da Ermete e Domenica Ferri; n. il 28/12/1912 a Brescia. Nel 1943 residente a 
Bologna. Rappresentante. Fu attivo nell'8a brg Masia GL. Riconosciuto patriota dal 22/11/44 alla 
Liberazione. 

Melagrana Ballila, da Lucia Melagrana; n. il 19/8/1922 a Bologna. Nel 1943 residente a Lugo 
(RA). Licenza elementare. Falegname. Prese parte ai combattimenti a Cefalonia (Grecia) contro i 
tedeschi. Militò nei reparti italiani. Fu internato nel campo di concentramento di Klagenfurt 
(Austria) dal 27/9/43 al 29/6/45. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 30/4/45. 

Melandri Cesare, da Vincenzo e Domenica Benassi; n. il 31/8/1910 a Massa Lombarda (RA). 
Residente a Bologna dal 1934. Artigiano. Nella notte tra il 29 e il 30/9/36 fu arrestato a Bologna, 
unitamente ad altre 51 persone, per organizzazione comunista e sottoscrizione a favore della 
Repubblica spagnola. [CA] 

Melandri Lino, da Prospero ed Emilia Pelliconi; n. il 10/2/1911 a Casalfiumanese. Nel 1943 
residente a Castel Guelfo di Bologna. Colono. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Melandri Luciano, da Mario e Giovina Rega; n. il 22/6/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nel 279° nucleo antiparacadutisti dal 16/1 al 
6/9/43. Militò nella 2a brg Busconi della div Inzani Val d'Arda (Piacenza). Venne incarcerato a 
Piacenza e a Parma dal 23/11/44 al 23/3/45. Subì l'amputazione della gamba sinistra. Riconosciuto 
partigiano dal 23/9/44 al 28/4/45. 

Melandri Zareo, da Eugenio e Bianca Tinarelli; n. il 12/9/1905 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Dozza. Facchino. Militò nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Dozza. Riconosciuto 
partigiano dall'11/9/43 al 17/4/45. 

Melani Giovanni; n. nel 1894. Fu arrestato il 31/8/39 a Biagioni (Granaglione) per avere detto a un 
giovane richiamato alle armi: «Non partire. Lascia che vengano a prenderti i carabinieri. Eppoi 
quando sarai in guerra volta le spalle». Deferito al tribunale ordinario fu condannato a 2 anni di 
carcere per incitamento alla diserzione. [CA] 

Melchioni Angelo, da Federico e Cristina Pelagalli; n. l'11/12/1901 a Vergato; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
15/4/44 alla Liberazione. 

Melchioni Antonio, da Romeo ed Ernesta Lolli; n. il 6/5/1908 a Vergato; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Il 24/10/1944 fu catturato dai tedeschi in località Susano (Vergato) con altre 9 persone. 
Venne fucilato con i compagni di sventura. [CI-O] 

Melchioni Carlo, da Pellegrino e Maria Luigia Babet; n. il 13/3/1923 a Vergato; ivi residente nel 
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1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Corsini della div Modena. Riconosciuto 
partigiano dal 10/5/44 al30/4/45. 

Melchioni Edolo, «Dottore», da Giovanni ed Adelia Malossi; n. il 24/6/1919 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Laureato in Medicina. Medico. Fin dal 1942, all'università di Bologna, svolse 
propaganda antifascista. Durante la guerra di liberazione militò nella 7a brg Modena della div 
Armando, con funzione di medico di brg. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 15/11/44. [AR] 
Testimonianza in RB5. 

Melchioni Renato, «Slim», da Angelo e Rachele Morelli; n. il 9/5/1920 a Grizzana; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Impiegato. Militò nel btg Walter della brg Stella rossa Lupo e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Ferito. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Melchioni Rivato, da Gaetano e Olimpia Tamburini; n. il 12/11/1921 a Gaggio Montano. Nel 1943 
residente a Marzabotto. 3a elementare. Manovale. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto 
partigiano dal 30/5/44 alla Liberazione. 

Melchiorri Alessandro, da Augusto ed Ida Manferrari; n. il 10/4/1927 a Crespellano; ivi residente 
nel 1943. Diploma di scuola media. Operaio meccanico. Fu attivo nel btg Zini della 63a brg Bolero 
Garibaldi ed operò a Calcara (Crespellano). Riconosciuto patriota dal 12/6/44 alla Liberazione. 

Melchiorri Antonisco, da Gaetano e Melania Bertusi; n. il 12/1/1893 a Bologna. Operaio 
elcttricista. Il 28/8/40 fu arrestato a Bologna e diffidato per avere fatto in luogo pubblico 
dichiarazioni antitedesche. [CA] 

Melchiorri Aristide, da Gaetano e Melania Bertusi; n. il 2/8/1886 a Crespellano. Nel 1943 
residente a Bologna. Bracciante. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Melchiorri Bruno, da Raffaele e Assunta Drusiani; n. il 3/5/1894 a Crespellano. Operaio. Iscritto al 
PSI. Per la sua attività politico-sindacale fu schedato nel 1916. Continuò a essere vigilato anche 
dopo l'avvento del fascismo sino al 1940. [O] 

Melchiorri Nino, da Ettore e Augusta Balotta; n. il 5/8/1912 a Crespellano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
9/9/43 alla Liberazione. 

Melchiorri Remo, da Giacomo e Maria Minelli; n. il 2/4/1913 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Calzolaio. Fu membro del CUMER. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla 
Liberazione. 

Melchiorri Salvatore, da Alessandro e Sofia Adelmi; n. il 23/5/1894 a Crespellano. Muratore. Il 
29/3/27 fu arrestato con altri 6 antifascisti per «grida sediziose» e per avere cantato «inni 
sovversivi». Il 4/4 fu processato, assolto, scarcerato e diffidato. Venne vigilato negli anni seguenti 
sino al 24/2/37 quando fu radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

 

Melchiorri Sugano, da Aristide* e Adalgisa Lambertini; n. il 23/1/1922 a Crespellano. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in fanteria in 
Jugoslavia dal 1942 all'8/9/43. Dopo l'armistizio combattè a Postumia, a fianco dei partigiani 
jugoslavi, contro i tedeschi. Prima di rientrare in Italia consegnò le armi del suo reparto ai 
partigiani. Subito dopo il ritorno prese contatto con Mario Musolesi* e altri per dare vita alle prime 
squadre armate sulle montagne tra Marzabotto e Monzuno, divenute poi la brg Stella rossa Lupo. 
Sin dall'inizio ebbe il comando di un btg, con il quale compì numerose azioni, secondo la tecnica 
della guerra per bande che aveva appreso in Jugoslavia dove il suo reparto era stato spesso 
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impegnato nella lotta antipartigiana. Il 25/5/44, quando i tedeschi sferrarono la prima offensiva 
contro Monte Sole - sul quale la brg aveva le sue basi — ebbe il compito di difendere l'abitato di 
Gardelletta, il punto principale del sistema difensivo. Mise in fuga gli assalitori e fece numerosi 
prigionieri. Tra lui e Musolesi — il comandante del brg — sorsero presto forti dissensi in merito 
alla conduzione della guerriglia. A ciò si aggiunga che erano due personaggi difficili con caratteri 
molto forti. «Fra me e Lupo» — ha scritto Melchiorri — «nonostante fossimo amici, vi fu 
addirittura una rottura che avvenne i primi di luglio, a causa di divergenze fra gli uomini della 
pianura e della montagna, poiché la maggioranza degli uomini della pianura volevano che io, come 
comandante di battaglione, mi spostassi a Montefìorino per ragioni strategiche e cioè per il fatto che 
era divenuto impossibile restare fermi sempre nello stesso posto e cioè nelle montagne sopra 
Vado». Il 27/6/44 — a Monte Ombraro (Zocca - MO) dove si era spostata la brg - i partigiani 
furono invitati a scegliere la tattica di guerriglia da adottare. La maggioranza confermò la fiducia a 
Musolesi. Melchiorri con 45 uomini — ai quali se ne aggiunsero altri 40 il giorno dopo — lasciò la 
brg e si recò a Montefiorino (MO). Al btg Sugano come fu chiamato da allora — anche se il nome 
ufficiale era btg d'assalto Stella rossa Sugano — fu affidato il compito di presidiare la zona di 
Frassinoro (MO). Alla fine di luglio il btg partecipò alla difesa della repubblica partigiana, attaccata 
da ingenti forze tedesche. A prezzo di gravi perdite, bloccò l'avanzata nemica verso Fontanaluccia 
(MO) — dopo lo sfondamento avvenuto a Villa Minozzo (RE) — e riuscì a sventare 
l'accerchiamento delle forze partigiane sconfitte e in ritirata verso la Toscana e il Bolognese. Il 2/8, 
mentre tentava di attraversare le linee del fronte e di raggiungere la Garfagnana, già liberata dagli 
americani, cadde in un'imboscata al Passo delle Forbici (Villa Minozzo). Una decina di partigiani 
persero la vita, mentre solo 29 riuscirono a superare il passo. Con il grosso del btg si diresse verso 
Zocca dove sostò per riorganizzarsi. Quando il CUMER ordinò alle brgg della montagna di far 
convergere su Bologna grossi contingenti, in vista di quella che si riteneva l'imminente insurrezione 
generale, iniziò la discesa verso la pianura. Il 17/8 — con quello che restava del btg, perché i 
partigiani modenesi si erano diretti verso la loro provincia, in previsione dell'insurrezione di 
Modena — raggiunse Anzola Emilia e entrò a fare parte del dist della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Divenuto comandante del btg Tarzan, che operava tra Anzola Emilia e Crespellano, in ottobre ebbe 
l'ordine di raggiungere Bologna e di acquartierarsi tra le rovine dell'ex ospedale Maggiore (in via 
Riva Reno, dove oggi sorge il Palazzo dello Sport) per prendere parte all'insurrezione popolare. Alle 
ore 18 del 7/11, mentre era in corso la battaglia di Porta Lame, il comando della brg gli ordinò di 
uscire dalla base per attaccare alle spalle i nazifascisti. Alla testa dì 38 uomini assalì il nemico, 
ingaggiando un furioso corpo a corpo nei pressi del «cassero» della porta. Colti di sorpresa, i 
nazifascisti furono costretti ad allentare la pressione contro la base partigiana sistemata nell'ex 
macello comunale, in via del Porto. Grazie a questo attacco diversivo, i partigiani — che avevano 
già iniziato l'azione di sganciamento, scendendo nel canale Cavaticcio — riuscirono a rompere 
l'accerchiamento e a mettersi in salvo con i feriti. Dopo la battaglia di Porta Lame — il btg ebbe un 
morto e 2 feriti — rientrò ad Anzola dove, per tutto l'inverno e la primavera, condusse la guerriglia 
contro i nazifascisti. Il 21/4/45, alla testa del suo btg, liberò l'abitato di Anzola Emilia prima 
dell'arrivo degli alleati poi raggiunse la città per prendere parte all'insurrezione. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB3. [O] 

Melchiorri Vincenzo, da Gaetano e Melania Bertusi; n. il 25/5/1899 a Crespellano. 3a elementare. 
Manovale. Antifascista. Per aver fatto discorsi antifascisti in pubblico, fu diffidato nel 1938. 
L'11/3/39, mentre si trovava con amici in un'osteria in via Saragozza, criticò alcuni fascisti che 
cantavano inni del regime. Fu bastonato, unitamente ai suoi amici, e arrestato. Il 4/4 fu scarcerato e 
ammonito. Negli anni seguenti fu vigilato dalla polizia sino al 10/2/1943 quando morì. [O] 

Meldi Marino, «Topo»; n. il 6/8/1911 a Palagano (MO). Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Riconosciuto partigiano dal 16/3/44 al 30/4/45. 
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Melega Adamo, «Franco», da Ferruccio; n. il 12/10/1920 a Finale Emilia (MO). Militò nella 2a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 3/5/44 alla Liberazione. 

Melega Aldo, da Raffaele e Artemisia Galletti; n. il 19/9/1893 a Borgo Panigale (BO). Nel 1943 
residente a Marzabotto. Operaio. Il 22/7/44 i partigiani attaccarono in località Pioppe di Salvaro 
(Marzabotto) un contingente di truppe tedesche in transito. Due tedeschi morirono. Il 23/7/1944 i 
tedeschi per rappresaglia lo rastrellarono in località Fazzolo di Pioppe (Marzabotto) e lo fucilarono 
insieme con Fernando Cucchi*, Pietro Golfetti*, Domenico Minelli*, Celso Serenari*, Valentino 
Simonini*, Aldo Stanzani*, Emilio Stanzani*, Francesco Zanardi*. Successivamente i loro corpi 
furono dati alle fiamme. [AQ-O] 

Melega Anna, «Pola», da Giovanni ed Regina Bernardi; n. il 28/9/1925 a Castel Maggiore; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaia. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Castel Maggiore. Iscritta al PCI. Di famiglia antifascista, nella sua abitazione ebbero luogo i primi 
incontri degli antifascisti di Castel Maggiore. Dopo l’8/9/43 insieme con i fratelli Erminio*, 
Giuseppe*, Mario* entrò nel movimento partigiano. Fu addetta alla distribuzione della stampa 
clandestina. Nel febbraio 1944 Giacomo Masi* la cooptò nei GDD. IL 10/2/44 partecipò alla 
manifestazione indetta per solidarietà con gli operai della Barbieri. Nonostante i richiami e la 
«predica» del maresciallo dei carabinieri, intensificò la sua attività per preparare la manifestazione 
delle donne del 3/9/44 nel corso della quale vennero incendiati gli elenchi dei richiamati alle armi. 
Insieme con Stella Cinti*, Corinna Tonelli*, Liliana Zanasi* e altre fece parte del comitato che 
provvide al rifornimento di armi e al vettovagliamento dei gruppi partigiani. Ricercata, si trasferì 
nella zona di Galliera continuando a svolgere il suo lavoro di collegamento con i GDD di S. Pietro 
in Casale, S. Giorgio di Piano. Il 12/9/44. prese parte al combattimento contro i fascisti in località 
Castagnolino (Bentivoglio). Fermata dai tedeschi mentre si recava in bicicletta a Castel Maggiore e 
trovata in possesso di documenti falsi, venne tradotta a S. Giovanni in Monte (Bologna), e subito 
rilasciata perché, messa a confronto con la spia «Vienna», non fu riconosciuta. Fece parte del CLN 
di Castel Maggiore in rappresentanza delle donne. I fratelli Erminio e Mario caddero nella 
Resistenza. Riconosciuta partigiana dall'1/4/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB5. [AQ] 

Melega Athos, «Mario», da Umberto e Medarda Venturi; n. l’11/4/1925 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Diploma di scuola media. Impiegato. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a 
Bologna. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Melega Augusto, da Raffaele e Artemisia Galletti; n. il 22/2/1902 a Marzabotto. Nel 1943 residente 
a Bologna. Inserviente. Nell'autunno 1944 fu rastrellato dai tedeschi sull'Appennino bolognese e 
trasferito nella villa Ghisilieri a Colle Ameno di Pontecchio (Sasso Marconi). Qui venne fucilato il 
14/11/1944. Il fratello Aldo* fu fucilato il 23/7/44. 

Melega Erminio, «Tarzan», da Giovanni e Regina Bernardi; n. l'1/8/1922 a Castel Maggiore; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare nei granatieri a Roma 
dal settembre 1942 all'8/9/43. Di famiglia antifascista, insieme con i fratelli Giuseppe* e Mario* e 
la sorella Anna*, aderì subito dopo l'8/9/43 al movimento di liberazione. Militò nella 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi con funzione di comandante del btg operante ad Anzola Emilia. Prese parte attiva 
nell'organizzazione della manifestazione delle donne di Zola Predosa dell'8/7/44. Il 9/7/1944, 
mentre in bicicletta percorreva la via Emilia per recarsi nella base partigiana di Panzarini (Anzola 
Emilia), incappò in un rastrellamento di fascisti i quali gli intimarono di fermarsi. Abbandonata la 
bicicletta ed estratta la pistola incominciò a sparare. Venne colpito a morte da una raffica di mitra. 
Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dal 9/9/43 al 9/7/44. Anche il fratello Mario cadde 
nella Resistenza. Il suo nome di battaglia venne assunto dal btg della 7a brg GAP Gianni Garibaldi 
operante ad Anzola Emilia. [AQ] 
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Melega Filippo, «Pippo», da Aldo e Maria Conti; n. il 15/9/1921 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Imbianchino. Prestò servizio militare nel genio in Jugoslavia dal 13/1/41 
all'8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo ed operò a Marzabotto. Ferito. Il padre* cadde nella 
Resistenza. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Melega Giuseppe, «Giorgio, Pippo», da Giovanni e Regina Bernardi; n. il 6/10/1918 a Castel 
Maggiore; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Iscritto al PCI. Dopo l’8/9/43 
fece parte del comitato promotore che provvide a distribuire alla popolazione il grano dell'ammasso. 
Insieme con la sorella Anna* e i fratelli Erminio*, Luciano*, Mario* entrò nel movimento 
resistenziale impegnandosi sia nell'organizzazione delle basi partigiane sia nella mobilitazione della 
popolazione. Sul posto di lavoro svolse propaganda fra i giovani e aiutò i renitenti alla leva militare 
ad organizzarsi in gruppi partigiani. Insieme con Araldo Tolomelli*, Linceo Graziosi* ed altri 
partecipò alla formazione delle prime bande partigiane che vennero ospitate nei fienili e nelle stalle 
dei contadini. Con Elio Magni* partecipò alla riunione della sezione del PCI di Castel Maggiore nel 
corso della quale, presente Enrico Bonazzi*, venne discusso l'impegno politico e l'apporto militare 
della SAP della zona della quale fu uno dei più capaci dirigenti. Pur consapevole dei rischi che 
correva da parte dei tedeschi, si adoperò per ricoverare nell'ospedale di Bentivoglio Elio Cicchetti* 
gravemente ferito. Venne incarcerato a Minerbio dal 7 all'11/9/44. I fratelli Erminio e Mario 
caddero nella Resistenza. Riconosciuto partigiano nella 2a brg Paolo Garibaldi con il grado di 
capitano dal 10/11/43 alla Liberazione. [AQ] 

Melega Luciano, da Giovanni e Regina Bernardi; n. il 2/12/1927 a Castel Maggiore; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Operaio meccanico. Di famiglia antifascista, insieme con la sorella 
Anna* e i fratelli Erminio*, Giuseppe* e Mario* entrò nel movimento resistenziale di Castel 
Maggiore. Militò nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Castel Maggiore. I 
fratelli Erminio e Mario caddero nella Resistenza. Riconosciuto partigiano  dal 15/2/44 alla 
Liberazione. [AQ] 

Melega Mario, «Max», da Alberto ed Evelina Romagnoli; n. il 28/4/1925 a Castel Maggiore; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel btg Cirillo della 4a brg Venturoli 
Garibaldi con funzione di capo SM e operò a Bentivoglio. Riconosciuto partigiano con il grado di 
tenente dal 20/3/44 alla Liberazione. 

Melega Mario, «Ciccio», da Giovanni e Regina Bernardi; n. il 13/1/1920 a Castel Maggiore. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio cementista. Prestò servizio militare a Udine 
dal 1940 al 1943. Iscritto al PCI. Di famiglia antifascista, insieme con la sorella Anna* e i fratelli 
Erminio*, Giuseppe*, Luciano*, subito dopo L’8/9/43 entrò nel movimento resistenziale di Castel 
Maggiore assumendo il comando della SAP della zona. Catturato nel febbraio 1944, venne 
incarcerato a S. Giovanni in Monte (Bologna) fino al marzo. Dall'agosto 1944 operò nella zona di 
Medicina assumendo il comando del 4° btg della 5a brg Bonvicini Matteotti. Nel settembre, il 
comando della brg decise di occupare il comune di Medicina con un'azione coordinata tra le SAP e 
le GAP locali. Gli fu affidato il compito di portarsi verso la caserma della GNR. Il 10/9/1944, per 
un falso allarme, entrò in azione dieci minuti prima dell'orario concordato. Mentre si dirigeva verso 
la caserma, incontrò un tenente della milizia fascista e aprì il fuoco. Venne ucciso da una raffica di 
mitra sparatagli dalla caserma della GNR ancora in mano ai fascisti. Il 4° btg della brg venne 
intestato al suo nome. Anche il fratello Erminio cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano 
nella 5a brg Bonvicini Matteotti con il grado di capitano dal 20/9/43 al 10/9/44. [AQ] 

Melega Nello, da Umberto ed Elvira Zambelli; n. il 20/8/1914 a S. Agata Bolognese; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare negli autieri in Albania dal 10/6/40 
al 9/9/43. Prese parte alla lotta di liberazione in Albania. Militò nella brg ENLA. Venne incarcerato 
a Tirana (Albania) dal 10/11/43 al 7/11/44. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 30/11/44. 

 
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. 
 

Melega Primo, da Marino e Onorina Sacchetti; n. il 30/10/1925 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
Diploma di scuola tecnica industriale. Impiegato. Fu attivo nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a Galliera. Riconosciuto patriota dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Melega Renato, da Vincenzo e Virginia Stangolini; n. il 24/8/1899 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 
residente a Castello d'Argile. 3a elementare. Muratore. Iscritto al PCI. Il 23/11/30, quando abitava a 
Castello d'Argile, fu arrestato, con un centinaio di militanti antifascisti, con l'accusa di essere 
membro dell'organizzazione clandestina comunista bolognese. Il 30/6/31 fu rinviato a giudizio 
davanti al Tribunale speciale e il 24/9 condannato a 3 anni di carcere, più un anno di vigilanza 
speciale, per ricostituzione del PCI e propaganda sovversiva. Scontò parte della pena nel carcere di 
Lecce e fu rimesso in libertà il 2/5/32 con l'amnistia del decennale fascista. Negli anni seguenti fu 
più volte fermato dalla polizia per motivi di pubblica sicurezza. Il 25/10/42 nella sua pratica venne 
annotato che «non ha fornito finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento». Durante la 
lotta di liberazione militò nella 63a brg Bolero Garibaldi e operò nella zona di Castello d'Argile. 
Riconosciuto partigiano dall'1/11/43 alla Liberazione. Su designazione del PCI, il giorno della 
Liberazione venne nominato dal CLN e dall'AMG sindaco di Castello d'Argile. [O] 

Meletti Angelo, «Lino», da Pietro e Ada Albonetti; n. il 5/9/1917 a Fusignano (RA); ivi residente 
nel 1943. Ingegnere. Impiegato. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 30/11/43 alla Liberazione. 

Meletti Carlo, «Vecio», da Primo e Anacleta lori; n. il 29/9/1924 a Castelfranco Emilia (BO). Nel 
1943 residente a Sasso Marconi. la avviamento professionale. Sarto. Prestò servizio militare nella 
GAP in Croazia (Jugoslavia) dal 3/3/40 all'8/9/43. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dal 10/7/44 alla Liberazione. 

Meletti Giulio Cesare, da Pietro e Ada Albonetti; n. il 20/5/1925 a Fusignano (RA); ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 30/11/43 alla Liberazione. 

Meli Giuseppe, da Filippo e Marianna Davico; n. il 15/8/1910 a Palermo. Nel 1943 residente a 
Bologna. Commerciante. Militò nella brg Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano dall'1/9/44 
alla Liberazione. 

Meliconi Amerigo, da Amedeo e Maria Pasquali; n. il 6/1/1932 a Fontanelice; ivi residente nel 
1943. Colono. Collaborò sull'Appennino tosco-emiliano con il 6° btg della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. I fratelli Gastone* e Giuliano* caddero nella Resistenza. Riconosciuto benemerito dal 
3/9/44 alla Liberazione. 

Meliconi Dante, «Conti», da Luigi e Ancilla Ghiselli; n. il 14/1/1922 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Casalecchio di Reno. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare nella sanità a 
Bologna dal 12/1/42 all'8/9/43. Militò prima nella brg Comando della div Modena e operò a 
Montefiorino (MO) e successivamente nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 
25/5/44 alla Liberazione. 

Meliconi Dino, «Gianni», da Giovanni e Adalgisa Simoni*; n. il 10/10/1927 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Elcttricista. Cresciuto in una famiglia antifascista, coadiuvò 
la madre nell'attività a favore dei partigiani, nelle cui file militava il fratello maggiore, Massimo*. 
Dopo la morte di quest'ultimo, scelse la via da lui indicata e entrò nelle fila partigiane assumendo lo 
stesso pseudonimo che era stato del fratello «Gianni». Militò nel btg Soave della brg Allegretti della 
2a div Modena e operò a Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Meliconi Emidio, da Riccardo e Augusta Nevi; n. il 19/8/1905 a Zola Predosa; ivi residente nel 
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1943. Oste. Collaborò con il movimento partigiano della zona ospitando nella sua casa partigiani e 
dando loro da mangiare. Riconosciuto benemerito dall'1/1/44 al 20/12/44. 

Meliconi Franco, da Giovanni e Adalgisa Simoni*; n. il 9/8/1931 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Scolaro. Fu attivo nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Non ancora tredicenne, coadiuvò la 
madre, vivandiera dei partigiani alla macchia, a portare i cibi in vari luoghi ed a compiere altre 
mansioni di collegamento servendosi della bicicletta. Dopo la morte del fratello Massimo* caduto 
nella Resistenza, insieme con il fratello Dino* s'impegnò maggiormente nella lotta partigiana. 
Riconosciuto patriota dal 15/11/43 alla Liberazione. [AR] 

Meliconi Gastone, da Amedeo e Maria Pasquali; n. il 4/6/1926 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Militò nella brg GL Montagna. Venne fucilato insieme con il fratello Giuliano* in località 
Cavaticcio di Monteacuto delle Alpi (Lizzano in Belvedere) il 16/7/1944. Riconosciuto partigiano  
dal 15/1/44 al 16/7/44. [F] 

Meliconi Giorgio, «Ciotto», da Raffaele e Maria Neri; n. l'1/12/1922 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Zola Predosa. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria a 
Bologna dal 15/1/42 all'8/9/43. Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Zola 
Predosa. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Meliconi Giuliano, da Amedeo e Maria Pasquali; n. il 16/4/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Militò nella brg GL Montagna. Venne fucilato con il fratello Gastone* il 16/7/1944 in 
località Cavaticcio di Monteacuto delle Alpi (Lizzano in Belvedere). Riconosciuto partigiano dal 
15/1/44 al 16/7/44. [F] 

Meliconi Massimo, «Gianni», da Giovanni e Adalgisa Simoni*; n. il 25/8/1925 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio meccanico. Cresciuto in una famiglia antifascista, 
dopo L’8/9/43 scelse immediatamente la partecipazione alla lotta armata contro i nazifascisti; fu tra 
i primi gappisti che operarono a Bologna. La madre lo sostenne nella sua scelta. Divenne vice 
commissario politico della brg che aveva contribuito a formare: la 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Cadde combattendo in via Oberdan, a Bologna, il 15/7/1944. La 7a GAP prese il suo nome di 
battaglia «Gianni». Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 15/7/44. È stato decorato di medaglia 
d'oro al valore militare con la seguente motivazione: «Patriota fervente, partecipò con le prime 
squadre partigiane alla lotta contro il nazifascismo. Comandante di pattuglia, venuto in pieno giorno 
a conflitto con un gruppo di ufficiali fascisti, ordinava ai compagni di mettersi in salvo proteggendo 
loro la ritirata e per cinque ore, da solo, tenne fronte ad un centinaio fra militi fascisti e tedeschi, 
uccidendo un capitano e quattro militi e ferendone molti altri. Esaurite le munizioni, benché già 
ripetutamente ferito, continuava la lotta a colpi di pietra, finché cadeva colpito a morte. Esempio 
luminoso di sprezzo del pericolo e di eroico spirito di sacrificio». Al suo nome è stata intitolata una 
strada di Bologna. [AR] 

Melina Dario, «Carnevali», da Giovanni ed Ersilia Bullini; n. l'8/1/1925 a Medicina; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Colono. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto 
partigiano dal 30/10/44 alla Liberazione. 

Melini Gino, da Natale e Maria Marchesini; n. il 18/7/1923 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prese parte alla lotta di liberazione in Grecia. Militò nei reparti 
italiani. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 23/9/43. 
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