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Mignani Raffaele, da Oreste e Giovanna Oca; n. il 29/9/1897 a Bologna. 3a elementare. Macellaio. 
Iscritto al PSI. Nel gennaio 1930 fu arrestato perché sospettato di svolgere attività antifascista. 
Liberato qualche settimana dopo, venne classificato di «3a categoria», quella degli elementi 
politicamente più pericolosi. Nel 1931 fu eliminato dalla «3a categoria», ma non furono interrotti i 
controlli di polizia. Il 13/3/40 nella sua pratica venne annotato: «non ha fornito finora alcuna prova 
di sicuro ravvedimento». [O] 

Mignani Valter, da Guido e Ines Lolli; n. il 17/8/1927 a Monte S. Pietro. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Apprendista tornitore. Nel 1944 si arruolò nelle brigate nere, dalle quali 
disertò quasi subito. Nella primavera entrò a far parte del btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi, con funzione di caposquadra, e operò nella zona di Monte S. Pietro. Il 27/8/44 fu 
catturato con numerosi altri partigiani e civili durante il grande rastrellamento compiuto dalle 
brigate nere nella zona che va da Monte S. Pietro a Castello di Serravalle. I fascisti gli promisero la 
libertà, se avesse tradito i compagni di lotta. Ha scritto di lui Remo Righetti*: «Se si fosse riunito ai 
vecchi camerati e avesse loro segnalati i partigiani presenti nel gruppo radunato (dei rastrellati) 
avrebbe avuta salva la vita. Egli rimase impavido, ci sfilò davanti, ci guardò in faccia ma non si 
scompose, non ci tradì. Indispettiti, i fascisti lo bastonarono davanti ai nostri occhi, ma il partigiano 
Mignani non parlò». Venne fucilato poco dopo sul greto del torrente Lavino a Calderino (Monte S. 
Pietro) con i fratelli Giuseppe* e Primo Fenara*, Libero Grandi* ed Elio Roda*. Riconosciuto 
partigiano dal 10/5/44 al 27/8/44. [O] 

Mignardi Alberto, da Innocenzo e Valeria Barbieri; n. il 29/11/1902 a Crespellano. Nel 1943 
residente a S. Giovanni in Persiceto. 3a elementare. Motorista. Militò nel btg Marzocchi della 63a 
brg Bolero Garibaldi e operò a S. Giovanni in Persiceto. Venne fucilato alle Budrie (S. Giovanni in 
Persiceto) il 6/4/1944. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 al 6/4/44. 

Mignardi Luigi, «Formica», da Ernesto ed Elvira Bondi; n. l’11/9/1901 a Borgo Panigale (BO). 
Nel 1943 residente a Savigno. 3a elementare. Autista. Militò nella brg Gramsci della div Modena. 
Riconosciuto partigiano dall'1/11/44 al 30/4/45. 

Mignardi Renato, «Caruso», da Pasquino e Maria Pessarelli; n. il 6/1/1924 a Galliera; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare in fanteria ad Udine dal 10/5 
all'8/9/43. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi ed operò a Galliera. Ferito. 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Mignatti Cosimo, «Fulmine», da Bruno e Maria Amina Verdini; n. il 6/12/1924 a Galliera; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria a Cervignano 
del Friuli (UD) dal 23/8 all'8/9/43. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi con 
funzione di caposquadra e operò a Galliera. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 
30/12/44 alla Liberazione. 

Mignatti Giorgio, da Umberto ed Ester Masina; n. il 20/8/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Ragioniere. Impiegato. Prestò servizio militare in fanteria dal 17/6/39 all'8/9/43 con il grado di 
sergente. Collaborò con varie brgg. Venne incarcerato a Bologna dal 22 al 26/3/45. Riconosciuto 
benemerito. 

Mignatti Leone, da Luigi e Giuseppina Sparvieri; n. il 20/3/1900 a Bologna. Dipendente 
dell'ufficio postale delle FS. Fu arrestato e diffidato il 25/9/40 assieme a Goffredo Forcellini*, 
Edmondo Pizzirani*, Virgilio Brugiapaglia*, Aldo Bombardi*, Giuseppe Sabbatani* e Arturo 
Gilli*, per avere criticato il regime fascista.   [CA] 

Mignatti Mario, da Cesare e Maria Montanari; n. il 9/4/1898 a S. Lazzaro di Savena. Nel 1943 
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residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico presso «il Resto del Carlino». Fece parte del 
gruppo di operai, di diversa estrazione politica che, fino al 25/7/43, pur non riuscendo a darsi 
all'interno del giornale una base organizzativa per la forte pressione esercitata dal fascismo, si 
adoperò costantemente per la formazione politica dei giovani. Dopo l’8/9/43 entrò nelle squadre 
SAP. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con funzione di capo di SM di compagnia. 
Giovanni Bottonelli* lo incaricò di recapitare a Mario Stanzani*, responsabile della tipografia 
commerciale del giornale dislocata a Budrio, i testi della propaganda antifascista per essere 
stampati. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/1/44 alla Liberazione. [AQ] 

Mignatti Olao, da Bruno e Maria Amina Verdini; n. il 18/3/1933 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
Studente. Fu attivo a Galliera nel btg Lucarelli dalla 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Mignatti Ruggero, da Ubaldo e Teresa Servisi; n. il 17/8/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza di scuola media. Intagliatore all'Istituto Rizzoli. Prestò servizio militare per 5 anni fino 
all'aprile del 1943. Prese parte all'operazione tesa a sottrarre ai tedeschi i macchinari e le materie 
prime usate all'interno delle officine dell'Istituto Rizzoli. 

Milanesi Franco, da Ferdinando e Giuseppina Mazza; n. il 22/11/1921 a Galliera; ivi residente nel 
1943. 2a avviamento professionale. Meccanico. Prestò servizio militare nei carristi ad Alessandria 
dal 4/1/41 all'8/9/43 con il grado di caporal maggiore. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi e operò a Galliera. Venne incarcerato a Ferrara dal 2 al 21/4/45. Riconosciuto partigiano 
dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Milanesi Guido, da Marino e Luigia Golinelli; n. l’8/2/1925 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nella RSI perché «in buona fede». Dopo aver 
disertato rientrò a Galliera dove collaborò con il btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dall'8/8/44 alla Liberazione. 

Milani Alfredo, «Capi», da Gioacchino e Teresa Tofacchi; n. il 15/5/1901 a Castiglione dei Pepoli; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Scalpellino. Prestò servizio militare nella sussistenza a 
Firenze dal 1920 al 1921. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò a Baragazza (Castiglione dei 
Pepoli). Riconosciuto partigiano dal 10/9/43 alla Liberazione. 

Milani Amerigo, da Sisto e Dina Crocetti; n. il 27/3/1908 a Firenzuola (FI). Nel 1943 residente a 
Casalfmmanese. 3a elementare. Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall'1/4/44 al 5/10/44. 

Milani Antonio, da Vittorio e Livia Poli; n. il 7/11/1910 a Monghidoro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prese parte alla lotta di liberazione in Albania. Militò nella 3a brg 
Albanese della div Gramsci. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 12/11/43. 

Milani Attilio, da Giovanni e Veronica Sensi; n. il 4/9/1884 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 
residente a Grizzana. Operaio. Iscritto al PSI. Il 29/8/21, con altri lavoratori e militanti socialisti e 
comunisti, prese parte a uno scontro a fuoco con i fascisti a Baragazza (Castiglione dei Pepoli), nel 
corso del quale si ebbero un morto e alcuni feriti. Arrestato e processasto in corte d'assise di 
Bologna, con altri 26 compagni, il 3/3/23 fu condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione. [O] 

Milani Celestina Maria, da Rosa Milani; n. il 18/2/1921 a Firenze; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuta partigiana dall’1/1/44 al 30/12/44. 

Milani Domenico, da Domenico Antonio e Olimpia Marchesini; n. il 14/8/1884 a Monghidoro. 3a 
elementare. Muratore. Iscritto al PSI. Il 20/2/38 fu arrestato in un'osteria a Monghidoro, mentre era 
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in preda ai fumi del vino, perché si era messo a cantare “Bandiera rossa”. Il 15/3 fu liberato e 
ammonito. In seguito fu sottoposto ad attenti controlli di polizia, l'ultimo dei quali l’8/4/42. [O] 

Milani Egidio, da Demetrio e Clementina Farini; n. il 28/6/1912 a Monghidoro; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Manovale edile. Militò nella div Italia e operò in Jugoslavia. 
Riconosciuto partigiano dal 28/10/44 al 12/3/45. 

Milani Ettore, da Achille e Maria Fiorini; n. il 15/10/1904 a Castiglione dei Pepoli. Operaio. 
Iscritto al PSI. Il 29/8/21, con altri lavoratori e militanti socialisti e comunisti, prese parte a uno 
scontro a fuoco con i fascisti a Baragazza (Castiglione dei Pepoli), nel corso del quale si ebbero un 
morto e alcuni feriti. Arrestato e processato in corte d'assise, con altri 26 compagni, il 3/3/23 fu 
condannato a 5 anni di reclusione. Scontata la pena, emigrò in Corsica (Francia). Fu sempre 
sottoposto ad attenta vigilanza da parte delle autorità consolari italiane. L'ultimo controllo lo subì il 
7/9/43. [O] 

Milani Federico, da Antonio e Leonilde Albertazzi; n. l’8/12/1890 a Monterenzio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Ca' del Vento 
(Monterenzio). Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 alla Liberazione. 

Milani Francesco, da Fulvio e Adele Baldo; n. il 15/4/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Laureato in Giurisprudenza. Avvocato. Il suo antifascismo fu determinato e dalla formazione 
ricevuta dal padre* e dalla frequentazione con ambienti ed esponenti del mondo liberale, cattolico. 
Nel 1939 a Torino conobbe Luigi Einaudi e nel 1941 a Roma ebbe un incontro con Alcide De 
Gasperi. Insieme con il padre frequentò il Circolo di Filosofia dell'università dove nel 1940 tenne 
una conversazione sul tema «Diritto e giustizia», nel corso del quale prese posizione contro le leggi 
razziali. Collaborò alla rivista "Architrave" sulla quale, sempre nel 1940, pubblicò un articolo 
"Appunti sul corporativismo", sostenendo la tesi che il sistema corporativo soffocava la funzione 
dei sindacati organi di classe. Nel 1943 partecipò alla riunione per la costituzione del comitato 
antifascista degli avvocati. Venne nominato rappresentante insieme con Sergio Neppi* per la zona 
di Bologna. Cino Macrelli lo presentò ad Armando Quadri*, Giulio Supino* e incominciò la sua 
collaborazione con il PdA, avviando un'azione capillare tesa a cooptare nel movimento antifascista 
il maggior numero di avvocati. Nel 1942 a Bergamo conobbe padre Francesco Lagazzi antifascista 
e con il quale, nel 1944, iniziò a collaborare nella diffusione di volantini antifascisti. Questa sua 
attività, inizialmente, non era nota al padre che, venutone a conoscenza, lo sorresse e lo consigliò 
fino alla morte. Per la sua attività professionale fu in contatto anche con il mondo forense 
antifascista di Ferrara. Nella sua casa venne ospitato Gaetano Russo, socialista romano, sfuggito 
alla cattura dei tedeschi. [AQ] Testimonianza in RB1. 

Milani Fulvio, da Stanislao ed Anna Bonadei; n. il23/11/1885 a Modena. Nel 1943 residente a 
Bologna. Avvocato. Laureatosi a Modena nella facoltà di Giurisprudenza, si trasferì a Bologna dove 
intraprese la carriera forense. Sensibile ai problemi sociali ed economici, dotato di una cultura 
poliedrica, rapidamente s'inserì nella società bolognese assurgendo a posizioni di primo piano. Per 
le sue doti fu stimato dall'ambiente ecclesiastico e lo stesso Benedetto XV lo propose per la 
costituzione di un'associazione dei cattolici. Dopo aver contribuito con Giovanni Bertini* alla 
crescita del movimento democratico cattolico, fondato da mons. Alfonso Tabanelli, aderì alla Lega 
democratica nazionale. Assertore dell'unità religiosa dei cattolici, per questo abbandonò la Lega 
democratica durante il congresso di Imola nel 1910, si adoperò per l'affermazione di una 
democrazia cristianamente rinnovata per un'azione del mondo cattolico «articolata per competenze 
e settori, ma unitaria negli obiettivi», secondo gli indirizzi dello stesso arcivescovo card. Giacomo 
Della Chiesa. Nell'ambito di questa articolazione mise a disposizione del mondo agricolo le sue 
competenze professionali, promuovendo lo sviluppo delle Fratellanze coloniche, della Casse rurali 
ed artigiane. Nel 1914 venne eletto consigliere provinciale per la circoscrizione di Porretta Terme, 
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sostenuto dal ceto contadino che contribuì notevolmente alla sua affermazione politica. Nel 1915 
nel corso del congresso delle Fratellanze coloniche, svoltosi a palazzo Monsignani (Imola) 
intervenne sul tema dei rapporti tra organizzazioni coloniche e pubblici poteri. Nel 1916, dopo aver 
promosso a Bologna con Massimo Federici, Eligio Cacciaguerra, la costituzione della FNMPA, a 
Ferrara fu incaricato con Bertini, Federici ed altri di redigere per i mezzadri cattolici le richieste da 
presentare al ministro del lavoro tese ad ottenere la rappresentanza delle organizzazioni sindacali 
cattoliche nel Consiglio superiore del lavoro; l'estensione ai lavoratori agricoli della legge sugli 
infortuni; il concorso nelle spese di assunzione di manodopera avventizia dei proprietari. Dopo il 1° 
conflitto mondiale, ripresa la sua attività politica, raccolse l'appello di don Luigi Sturzo, 
adoperandosi nel febbraio 1919, per la costituzione della sezione bolognese del PPL Nel corso del 
1° congresso del partito, svoltosi a Bologna nel giugno dello stesso anno, alla cui organizzazione 
partecipò attivamente con Bertini, ebbe modo di confermare le sue capacità politiche, intervenendo 
per sollecitare la partecipazione dei cattolici alla competizione elettorale con una propria lista, per 
ribadire l'intransigenza programmatica, nella convinzione che solo attraverso l'unitarietà dell'azione 
politica era possibile salvaguardare il patrimonio culturale ed ideale del partito. Eletto nel consiglio 
nazionale, fu chiamato a far parte della direzione centrale. Nel 1919 venne eletto deputato nel 
collegio di Bologna, appoggiato soprattutto dall'area rurale imolese e della montagna bolognese 
riconoscenti per l'apporto dato alle organizzazioni dei mezzadri e piccoli proprietari in materia 
economica e sociale. Come deputato continuò ad occuparsi della questione agraria. Sempre nel 
corso dello stesso anno con Raffaele Ottani * e Alfonso Vanti redisse un capitolato colonico 
«sgradevole sorpresa perfino agli agrari cattolici». Con l'esplosione delle agitazioni agrarie nel 
Bolognese con forme inusitate di lotta, dopo essersi dichiarato nel corso del Congresso di Imola 
delle Fratellanze coloniche per una proroga dei contratti agrari, posizione ribadita al congresso del 
PPI di Napoli nel corso del quale la questione agraria divenne tema di fondo del partito, si adoperò 
presso il governo per un intervento che avviasse rapidamente a soluzione la vertenza in modo da 
garantire la salvaguardia delle Fratellanze e consentisse lo sviluppo di una pluralità di componenti 
sindacali. Intervenne anche presso Alberto Calda*, avvocato della Federterra, perché cessassero le 
vessazioni e i boicottaggi nei confronti del sindacato autonomo e dei coloni delle leghe bianche. 
Dopo la strage di Palazzo d'Accursio, «commettendo un errore di prospettiva» ritenne di 
considerare decaduta l'amministrazione comunale accettando i risultati dell'inchiesta parlamentare. 
E per garantire una rapida ripresa della vita democratica della città, appoggiò la nomina a prefetto di 
Bologna di Cesare Mori, sostenendone anche l'operato. Ma non valutò appieno né la portata delle 
prepotenza fascista né che il ritorno alla vita politica era possibile solo in presenza di un mutamento 
del quadro politico. Rieletto deputato nel 1921, al congresso di Venezia dell'ottobre sostenne che le 
linee di collaborazione del gruppo parlamentare non potevano essere definite in sede congressuale, 
ma dovevano essere individuate responsabilmente sulla base della grave crisi che il paese stava 
attraversando. Pertanto di fronte alla spirale delle violenze, all'incapacità del governo di trovare una 
soluzione per rasserenare il clima politico, all'impossibilità di un accordo con i socialisti ad avviare 
una collaborazione con i popolari, nel 1922 fu favorevole prima alla formazione di un governo 
Giolitti «senza condizioni» contro il parere di don Sturzo, e poi alla formazione del primo governo 
Mussolini, nel quale assunse la carica di sottosegretario alla Giustizia, incarico retto fino all'aprile 
1923 nella speranza di salvaguardare gli istituti parlamentari, di avviare alla normalizzazione la vita 
del paese. Mantenne questa posizione anche quando la violenza fascista si scatenò contro i popolari 
e le sedi del partito e delle istituzioni cattoliche, sperando ancora di «salvaguardare — ha scritto 
Alessandro Albertazzi — una presenza politica dei cattolici quando i segni del cedimento, specie a 
Bologna erano ormai più che evidenti». Con questo scopo promosse la pubblicazione nel 1924 con 
Augusto Baroni*, Vincenzo Gotti*, Raffaele Ottani* e Carlo Strazziari*, del settimanale "La 
Sorgente" edito fino al 1926. Rieletto deputato nel 1924, dopo il delitto Matteotti aderì all'Aventino, 
anche se nel congresso provinciale bolognese del partito si espresse per un'autonoma azione politica 
del partito nell'ambito delle opposizioni per «evitate l'ulteriore indebolimento». Dopo la 
devastazione perpetrata dai fascisti nel gennaio 1925 della sede bolognese del partito e di quella 
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dell'Unione del lavoro, in segno di protesta si dimise con tutto il gruppo dalle cariche pubbliche. 
Sostenitore di un rientro alla Camera «per preservare le strutture residue ed i consensi in attesa del 
declino fascista e di nuove elezioni», nel gennaio 1926 si ripresentò e nel novembre venne 
dichiarato decaduto dal suo mandato parlamentare. Leale oppositore del regime, come gli fu 
riconosciuto dagli stessi fascisti, venne incluso nella lista degli oppositori con Alberto Calda, 
Eugenio Jacchia*, Roberto Vighi*. Ripresa la sua attività professionale, continuò ad intrattenere 
rapporti culturali, professionali, politici con esponenti cattolici e dell'opposizione continuando a 
riscuotere prestigio tanto che nel 1930 venne definito «capo di tutte le sezioni emiliane del disciolto 
partito». «Furono gli anni della riflessione critica, dell'approfondimento» della tematica sociale, 
politica, religiosa, «delle relazioni interpersonali, delle conversazioni in gruppi ristretti, ma in una 
pluralità di contesti sociali e culturali». Partecipò ai dibattiti del Circolo di Filosofia dell'Emilia-
Romagna frequentato da Giuseppe Tarozzi*, Rodolfo Mondolfo*, Salvatore Pincherle, ma anche da 
allievi del Seminario arcivescovile di Bologna. Fu presente nel gruppo del Vangelo insieme con 
Emilio Perotta segretario de "II Risveglio"; nelle conferenze di S. Vincenzo, nell’AC, nella FUCI, 
nel gruppo dei Laureati cattolici, nel centro di S. Domenico. Per «il suo prestigio, l'integrità della 
sua azione, la sua preparazione culturale», divenne tra il 1930 e il 1944 il referente principale dei 
giovani cattolici che parteciparono poi alla lotta di liberazione. Le conversazioni, tenute nel collegio 
di S. Luigi, nel convento di S. Domenico, nelle sedi della FUCI, dell’AC, poi nella chiesa di S. 
Giovanni in Monte, i corsi di formazione, furono occasioni per trasmettere ai giovani la sua 
esperienza politica di cattolico militante, per far conoscere il clima di sopraffazione del ventennio 
fascista. Fu, ha scritto Achille Ardigo* suo allievo, — «l'unico popolare che operò la saldatura tra 
gruppi di cattolici di generazioni diverse». A partire dal 1940 riprese i contatti con gli ex deputati 
popolari emiliani e, tramite il figlio Francesco*, anche con Alcide De Gasperi e Luigi Einaudi. 
Intrattenne anche rapporti con il gruppo cattolico antifascista di Milano. Nel 1942 contribuì alla 
costituzione del Comitato antifascista degli avvocati emiliani in cui entrarono a far parte, per 
Bologna, il figlio Francesco e Sergio Neppi*. Con Filippo Cavazza* e Pierraimondo Manzini*, 
partecipò alla riunione nel convento di S. Domenico per la costituzione del gruppo cattolico della 
resistenza e, nel giugno 1943, fu membro del Fronte per la pace e la libertà, primo comitato 
interpartitico per la lotta di liberazione in Italia, poi sostituito da Bertini. Durante la Resistenza, 
intensificò i contatti con gli esponenti delle altre forze politiche. Anche se come sorvegliato politico 
dovette limitare la sua attività concreta, negli incontri con i giovani cattolici non fu parco di consigli 
per la lotta contro i nazifascisti, sollecitando la loro partecipazione ad organismi composti da 
diverse forze politiche. Nell'estate 1944 insistette con Angelo Salizzoni* e con Cavazza perché 
entrassero nel CLN regionale in rappresentanza dei cattolici. Nel suo studio di via Monari, fino al 
bombardamento dell'agosto 1944, che lo rese inabitabile, fu un continuo accorrere di giovani, di 
cappellani, di ex popolari. Costantemente teso a ristabilire in Italia un clima di libertà, una stampa 
indipendente, spinse Alberto Giovannini*, nel luglio 1943, ad accettare la direzione de "il Resto del 
Carlino" offertagli da Dino Grandi. Iscritto nella famigerata lista Jacchia, non si nascose se non per 
un breve periodo nell'inverno 1944-45 quando ormai la sua malattia era già in uno stato avanzato, e 
ne causò la morte avvenuta il 23/3/1945. Nel 1942 – in base ad una legge a favore degli ex 
combattenti – chiese ed ottenne l’iscrizione al PNF con retrodatazione al 1924. Il suo nome è stato 
dato a una strada di Bologna. [AQ] Fonte: A. Albertazzi, G. Campanini, Il partito popolare in 
Emilia-Romagna (1919-1926), vol. II, I protagonisti, ad indicem. 

Milani Giorgio, «Strazaganas», da Giovanni e Cesira Germani; n. il 12/2/1929 ad Anzola Emilia. 
Nel 1943 residente a Monte S. Pietro. 3a elementare. Mezzadro. Militò nel btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi e operò a S. Martino Pragatto (Monte S. Pietro). Ferito. Riconosciuto 
partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Milani Giulio, da Pietro ed Emilia Corradini; n. il 26/11/1867 a Bologna. Licenza elementare. 
Impiegato delle FS. Iscritto al PSI. Nel 1916, mentre si trovava al cinema Apollo di Bologna, fu 
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schiaffeggiato da un ufficiale perché non si era alzato in piedi quando avevano iniziato a suonare la 
“Marcia reale”. L'1/7/23 venne esonerato dalle ferrovie, per avere preso parte allo sciopero 
dell'agosto 1922, promosso dall'Alleanza italiana del lavoro, ma non si sa se con la formula dello 
«scarso rendimento di lavoro». Il 25/3/30 fu arrestato in un ufficio postale per avere espresso 
pubblicamente critiche contro il regime fascista. Dopo una breve detenzione venne scarcerato e 
diffidato. Inoltrò una domanda al duce per chiedere la revoca della diffida, ma non fu accolta. 
Venne vigilato dalla polizia sino al 7/8/1938 quando morì. [O] 

Milani Giuseppe; n. nel 1878. Bracciante. Il 9/12/32 fu arrestato in via Saffi a Bologna per 
vilipendio della nazione avendo esclamato «L'Italia fa schifo». [CA] 

Milani Giuseppe, «Falco», da Enrico e Carolina Conti; n. il 12/5/1902 a Castiglione dei Pepoli. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Fioraio. Militò nella brg Scarabelli della 1a div 
Modena Montagna. A seguito di tbc polmonare contratta durante la lotta di liberazione morì il 
5/4/1946. Riconosciuto partigiano dal 7/8/44 al 30/4/45. 

Milani Giuseppe, da Leonardo e Bernardina Medici; n. il 20/9/1924 a Gaggio Montano; ivi 
residente nel 1943. Studente. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. Riconosciuto 
partigiano dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Milani Giuseppe, da Luigi ed Emma detta Elma Rondelli; n. il 13/6/1914 a Castiglione dei Pepoli; 
ivi residente nel 1943. Operaio. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall'1/11/43 alla Liberazione. 

Milani Guerrino, da Luigi ed Emma detta Elma Rondelli; n. il 14/2/1917 a Castiglione dei Pepoli; 
ivi residente nel 1943. Operaio. Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia (Grecia). 
Militò nei reperti italiani. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 23/9/43. 

Milani Italo, da Luigi ed Elma-Emma Rondelli; n. il 17/1/1911 a Castiglione dei Pepoli; ivi 
residente nel 1943. Operaio. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota 
dall'1/11/43 alla Liberazione. 

Milani Leone, da Giacomo e Maria Crocetti; n. il 3/6/1887 a Firenzuola (FI); ivi residente nel 
1943. Analfabeta. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 2/2/44 al 
10/12/44. 

Milani Lino, da Leonardo e Dorotea Vitali; n. il 7/1/1922 a Gaggio Montano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Militò nella brg Folloni della div Modena e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 al 10/10/44. 

Milani Maddalena, da Giulio e Rosa Stefanini; n. il 31/3/1902 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 
residente a Bologna. Sarta. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuta partigiana dall'1/10/43 
alla Liberazione. 

Milani Rinaldo, «Raffica, Marinaio», da Ettore e Paolina Brunetti; n. il 13/8/1923 a Castiglione dei 
Pepoli. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in 
marina. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò a Vado (Monzuno). Riconosciuto partigiano 
dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Milani Roberto, da Luigi ed Egilda Milani; n. il 7/9/1925 a Gaggio Montano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Militò nella brg Folloni della div Modena e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 10/3/44 al 10/10/44. 

Milani Rolando, «Cino», da Clotilde Milani; n. il 21/2/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
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Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Bologna dal 22/5 all'8/9/43. Militò nella brg 
F.lli Fenti della div Belluno e operò nel Bellunese. Riconosciuto partigiano dal 3/1/44 alla 
Liberazione. 

Milani Romeo, da Lino; n. nel 1924. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota 
dal 15/7/44 alla Liberazione. 

Milani Sisto, da Lorenzo e Assunta Marchesini; n. il 28/11/1879 a Firenzuola (FI); ivi residente nel 
1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 4/4/44 al 10/12/44. 

Milani Ugo, da Agostino; n. nel 1928. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota 
dal 15/3/44 alla Liberazione. 

Mileo Adele, «Lina», da Salvatore e Benedetta Tornese; n. il 7/3/1907 a Lecce. Nel 1943 residente 
a Bologna. Diploma di abilitazione magistrale. Casalinga. Fu staffetta della la compagnia del 3° btg 
dell'8a brg Masia GL e successivamente militò nella 9a brg S. Justa e operò a Sasso Marconi. 
Riconosciuta partigiana dal 15/4/44 alla Liberazione. 

Mileo Amelia, da Salvatore e Benedetta Tornese; n. il 6/5/1901 a Lecce. Nel 1943 domiciliata a 
Bologna. Casalinga. Collaborò con l’8a brg Masia GL e successivamente militò nella 9a brg S. 
Justa. Riconosciuta partigiana dal 15/9/44 alla Liberazione. 

Milici Giuseppe, «Secondo», da Giuseppe e Cecilia Zanna; n. il 16/9/1921 a Novara di Sicilia 
(ME); ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Carabiniere. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 15/4/44 al 22/2/45. 

Mileto Giuseppe, «Roberto», da Stefano e Salvatora Trifìlo; n. il 9/3/1902 a Castroreale (ME). Nel 
1943 residente a Bologna. Diploma di scuola media. Maresciallo maggiore dei carabinieri. Prestò 
servizio militare nei carabinieri dal 17/4/20 all'8/9/43. Militò nell'8a brg Masia GL e operò a 
Bologna. Fu addetto al servizio informazioni. Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Milina Francesco, «Tripulen», da Augusto e Teresa Capra; n. il 29/1/1926 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Manovale delle FS. Militò nel btg Busi della la brg Irma Bandiera 
Garibaldi e operò a Croce del Biacco (Bologna). Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla 
Liberazione. 

Milina Luigi, da Anselmo e Santa Morini; n. il 24/6/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio pavimentatore. Militò nella 28a Gordini Garibaldi e operò nel Ravennate. 
Riconosciuto partigiano. 

Milla Gualtiero, da Massimo e Clotilde Sacerdoti; n. il 7/7/1888 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Milano. 3a elementare. Falegname. Iscritto al PSI. Dopo un'iniziale adesione agli ideali anarchici, 
passò a militare in campo socialista. Nel 1906 scrisse una serie di articoli antimilitaristi e nel 1911-
12 alcune note su "L'agitatore", un periodico anarchico bolognese. Fu schedato nel 1911, anche 
perché era militare nel 35° fanteria di Bologna quando, il 30/10/11, Augusto Masetti* sparò a un 
ufficiale. Subito dopo l'attentato fu arrestato — perché ritenuto complice di Masetti — e denunciato 
per apologià di reato. Scarcerato il 19/3/12, fu in seguito prosciolto in istruttoria e classificato 
socialista anarchico. Richiamato alle armi nel 1915, fu smobilitato dopo la guerra e nel 1921 si 
trasferì a Milano sempre vigilato dalla polizia. Essendo ebreo, nel 1938, dopo l'applicazione delle 
leggi razziali, fu licenziato dal corpo dei pompieri di Milano, presso il quale lavorava come 
falegname. Il 12/6/40 — due giorni dopo l'inizio della guerra — fu arrestato a Milano perché 
«ritenuto pericoloso nell'attuale momento politico» e internato nel campo di concentramento di 
Urbisaglia (MC). Il 21/10/40, avendo «mantenuto regolare condotta», fu liberato. Tornò a Milano, 
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ma fu controllato sino al 29/1/42. [O] 

Milli Gino, «Slim», da Ulisse e Bettina Marmocchi; n. il 18/9/1920 a Baricella; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nella sanità in Montenegro (Jugoslavia) 
e in Albania dal 1940 alla primavera del 1943 con il grado di caporal maggiore. Ammalatosi, fu 
rimpatriato e ricoverato nell'ospedale di Miramare (FO). Alla caduta del fascismo era a casa in 
convalescenza, dove rimase sino all'8/9/43. Con la fidanzata ricorse allo stratagemma di sposarsi 
per rinviare il richiamo alle armi nella RSI. Si unì in matrimonio il 10/7/44, mentre pochi giorni 
prima aveva preso contatti con la SAP locale. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e 
operò a Baricella, Malalbergo, S. Pietro in Casale, come vice comandante della 2a compagnia. A 
fine settembre 1944 si trasferì con altri 4 compagni a Bologna e nei giorni successivi partecipò ad 
alcuni scontri con reparti e pattuglie nazifasciste. Protesse, con i compagni di brg, la manifestazione 
popolare, animata specialmente dalle donne, contro le autorità fasciste di Baricella, per reclamare 
generi alimentari, che si svolse il 3/2/45. Individuato, fu attivamente ricercato, ma riuscì a sottrarsi 
alla cattura. Riconosciuto partigiano, con il grado di sottotenente, dall'1/7/44 alla Liberazione. [AR] 

Milzani Aldo, da Prospero ed Ester Bastia; n. il 24/7/1889 a Crevalcore. Vigile urbano. Iscritto al 
PSI. Fu denunciato 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. Il 15/11/21 venne prosciolto in istruttoria per 
insufficienza di prove. Nonostante l'assoluzione fu allontanato dal corpo dei vigili urbani. 115/8/21 
il commissario prefettizio sciolse il corpo dei vigili e contemporaneamente aprì l'arruolamento per 
ricostituirlo. La sua domanda dì riassunzione non fu accolta. [O] 

Milzani Guido, da Armando e Delfina Gardini; n. il 20/2/1903 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Operaio. Con Ivo Guizzardi* ed altri fece parte della squadra «dei lupi rossi» che si 
oppose alla penetrazione del fascismo nelle campagne. Nel 1923, trasferitosi a Torino, durante uno 
scontro con i fascisti, uccise uno squadrista sferrandogli un pugno. Venne condannato a 14 anni di 
reclusione. [AQ] 

Milzani Rino, «Athos», da Armando e Maria Bettocchi; n. il 13/4/1923 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Impiegato. Militò nella brg Corsini della div Modena con funzione di 
caposquadra e operò sull'Appennino modenese. Riconosciuto partigiano dal 14/6/44 al 30/4/45. 

Mimmi Alfredo, «Fresco», da Domenico e Claudia Gabrielli; n. il 20/1/1921 a Medicina; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in sussistenza a Bologna 
dall'11/1/41 all'8/9/43. Fu attivo nel 4° btg della 5a brg Bonvicini Matteotti e operò a Medicina. 
Riconosciuto patriota dal 2/1/45 alla Liberazione. 

Mimmi Bruno, «Mirco», da Arturo e Maria Quarantini; n. il 27/8/1920 a Dozza; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria a Gorizia dal 9/3/40 all'8/9/43. 
Militò nel 4° btg della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Dozza con funzione di caposquadra e poi 
di commissario politico del 1° plotone. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 
2/7/44 al 17/4/45. 

Mimmi Cesare, da Amedeo ed Emilia Capelli; n. l’11/3/1919 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare nei carabinieri a Ravenna 
dal 1938 al maggio 1943. Militò nella 6ª brg Giacomo e successivamente nella 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Mimmi Giovanni, «Gianni», da Augusto e Bianca Quarantini; n. il 24/6/1922 a Dozza. Nel 1943 
residente a Monteveglio. 3a elementare. Esercente. Militò nell'8a brg Masia GL. Riconosciuto 
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partigiano dall'1/2/44 alla Liberazione. 

Mimmi Nerio, «Filippo», da Filippo ed Elena Castellari; n. il 23/5/1921 a Dozza. Militò nell'8a brg 
Masia GL. Riconosciuto partigiano dall'1/2/44 alla Liberazione. 

Minardi Andrea, da Alfredo e Ada Rossi; n. il 14/12/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Diploma di avviamento professionale. Muratore. Prestò servizio militare nei granatieri a Roma e in 
Slovenia (Jugoslavia) dal 4/1/41 al 14/9/43 con il grado di caporal maggiore. Iscritto al PCI. Prese 
parte alla lotta di liberazione e fece parte del CLN di Sesto Imolese (Imola) come giovane della 
FGCI. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Fu addetto al collegamento con il movimento 
giovanile resistenziale di Bologna, e provvide al vettovagliamento della 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. La sua base operativa era nella tenuta Marzara di Medicina. Partecipò anche ad azioni di 
disturbo e, con il gruppo degli imolesi, prese parte alla battaglia di Porta Lame. Riconosciuto 
partigiano con il grado di tenente dal 30/5/44 al 14/4/45. [AQ] 

Minardi Argentina, da Pietro e Palma Martelli; n. il 25/8/1909 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colona. Fu attiva nell'Imolese nel btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuta patriota dal 10/6/44 al 14/4/45. 

Minardi Celso, da Pio e Cesira Pasquali*; n. il 18/7/1923 a Massa Lombarda (RA). Nel 1943 
residene a Mordano. Licenza elementare. Colono. Prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia. 
La madre venne uccisa dai tedeschi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 30/11/44. 

Minardi Elisa, da Andrea e Clementina Lollini; n. il 23/3/1884 ad Imola; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò nell'Imolese. 
Riconosciuta partigiana dal 15/5/44 al 14/4/45. 

Minardi Elvo, da Augusto e Ada Consolini; n. il 2/12/1930 ad Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Colloborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dall'8/12/44 al 14/4/45. 

Minardi Ernesta, da Alfredo e Ada Rossi; n. il 4/4/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Casalinga. Collaborò a Sesto Imolese (Imola) con la brg SAP Imola. Riconosciuta 
benemerita. 

Minardi Eugenio, da Augusto e Ada Consolini; n. il 4/4/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. la 
avviamento professionale. Colono. Collaborò conia brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dall'8/12/44 al 14/4/45. 

Minardi Eugenio, da Vincenzo e Lucia Becca; n. il 6/2/1869 a Imola. Colono. Iscritto al PSI. 
Aggredito dai fascisti e percosso negli ultimi giorni del novembre 1926, morì il 4/12/1926. [O] 

Minardi Fausto, da Andrea e Clementina Lollini; n. il 4/3/1894 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Venne arrestato nel dicembre 1930 e il 22/4/31 -dopo quattro mesi di 
carcere preventivo — condannato, dalla Commissione provinciale, a 5 anni di confino «per 
organizzazione comunista». In seguito all’amnistia concessa per il decennale fascista, fu liberato il 
12/11/32. Durante la lotta di liberazione militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sergente dall'1/5/44 al 14/4/45. [AR] 

Minardi Francesco, «Giapindo», da Giulio e Teresa Ferniani; n. il 29/8/1921 a Solarolo (RA). 
Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull’Appennino tosco-emiliano con funzione di 
caposquadra. Il 13/9/44 durante la battaglia sul Carzolano, mentre difendeva il crinale, rimase ferito 
al collo colpito da una scheggia. Riconosciuto partigiano dal 16/5/44 al 17/12/44. [AQ] 
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Minardi Giulia, da Augusto e Ada Casolini; n. l'1/8/1934 a Imola; ivi residente nel 1943. Scolara. 
Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuta benemerita dall'8/12/44 al 14/4/45. 

Minardi Giulio, da Antonio ed Anna Gaddoni; n. il 24/4/1898 a Lugo (RA). Nel 1943 residente ad 
Imola. Sacerdote. Ordinato nel 1921, divenne cappellano a Sesto Imolese (Imola) e nel 1927 gli fu 
assegnata la parrocchia di S. Giovanni, dove rimase fino al 1934 quando assunse quella del 
Carmine. Nel 1935 venne nominato direttore dell'Istituto Artigianelli S. Caterina di Imola, fondato 
da don Angelo Bughelli dal quale «ereditò insieme con i debiti, il coraggio e l'avversione per la 
dittatura». Don Giulio, uomo «di poche parole, di molti fatti» dotato di grande audacia, dedicò tutta 
la sua vita a favore dei più deboli in particolare dell'infanzia e dei giovani. Sotto la sua direzione il 
circolo 'A. Fracassati' si fece promotore di iniziative per l'infanzia abbandonata. Nel 1938, aiutato 
da don Gianstefani, aprì a Conselice (RA) una sezione dell'Istituto S. Caterina. L'avversione per 
ogni sopruso incultatagli dai genitori, braccianti agricoli, si rafforzò negli anni della dittatura 
fascista quando ogni libertà venne negata. A partire dal novembre 1943 don Giulio incominciò ad 
ospitare i perseguitati, i ricercati. La canonica del Carmine, l'ex convento delle Carmelitane, il 
monastero delle clarisse, l'Istituto Artigianelli, la colonia agricola di Ortodonico, divennero i luoghi 
sicuri per ebrei, prigionieri russi, polacchi, lussemburghesi sfuggiti ai tedeschi, per i renitenti alla 
leva. Circa 200 persone furono ospitate nel Carmine, una quindicina nell'istituto S. Caterina, una 
ventina nel monastero delle Clarisse, una quarantina nella colonia agricola di Ortodonico. A seguito 
dell'ordine di evacuazione della città emanata dai tedeschi, e dei continui bombardamenti, intere 
famiglie con le relative masserizie vennero accolte nelle strutture dirette da don Minardi. Paolo 
Swheitzer, avvocato triestino, ebreo, ospitato nel Carmine fino alla liberazione, ha scritto: «Tra 
bestie, e persone, lo spazio diventava sempre più esiguo». Nell'autunno-inverno 1944, con il 
ripiegamento delle brgg partigiane operanti in montagna e con l'acuirsi delle persecuzioni nazi-
fasciste, molti partigiani, tra cui Antonio Ruggi* vennero ospitati nel Carmine dove per altro ebbero 
luogo molte riunioni del CLN locale. Tutti, indipendentemente dalla loro fede religiosa e dalle loro 
ideologie politiche, trovarono rifugio presso don Minardi. A questa famiglia che cresceva ogni 
giorno, don Giulio aiutato da don Ernesto Rossetti*, da Nello Golinelli*, da Silvio Severi*, 
provvide al mantenimento con gli aiuti dei benefattori. Il pericolo maggiore era rappresentato dalle 
perquisizioni. Pertanto, nelle «chiacchierate» con i suoi ospiti don Minardi oltre che infondere 
serenità e fiducia, impartì norme di comportamento da ottemperarsi in caso di irruzioni delle truppe 
nazi-fasciste. Furono anche stabiliti turni di vigilanza e concordati segnali di allarme. All'interno del 
Carmine e della colonia di Ortodonico vennero ricettate, armi, vestiario per il movimento 
partigiano. Silvio Alvisi*, socialista e anticlericale, ha scritto che se don Minardi fosse stato 
scoperto sarebbe stato passibile di fucilazione per i reati di «partecipazione a complotto armato, 
ricettazione di armi e munizioni e occultamento di persone». Nominato cappellano delle carceri di 
Imola, si prodigò a favore dei detenuti, visitandoli, confortandoli, divenendo il tramite fra essi e i 
loro familiari. Per la sua preziosa opera, è stato insignito di medaglia d'oro del Consiglio provinciale 
di Bologna oltre gli attestati pervenutigli dalla comunità israelitica, dalle organizzazioni imolesi. 
[AQ] 

Minardi Giuseppe, «Lungo», da Bruno ed Ernesta Mignani; n. l’8/11/1925 a Imola; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Fu attivo nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e operò a Imola. Riconosciuto patriota dal 13/7/44 al 14/4/45. 

Minardi Guido, da Pietro e Palma Martelli; n. il 4/6/1911 a Imola; ivi residente nel 1943. 2a 
avviamento professionale. Colono. Prestò servizio militare in fanteria a Saluzzo (CU) e a Catanzaro 
dal 15/12/41 all'8/9/43. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Venne internato in campo di 
concentramento in Germania dal 10/10/44 al 10/6/45. Riconosciuto partigiano dall’1/5/44 al 
14/4/45. 

Minardi Livia, da Anello e Teresa Bendanti; n. il 9/3/1929 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
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elementare. Colona. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuta benemerita dall'8/12/44 al 
14/4/45. 

Minardi Luigi, da Eugenio e Giulia Ferri; n. il 10/1/1912 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Iscritto al PCI. Di famiglia antifascista, il padre* venne ucciso dagli 
squadristi nel 1926, si formò politicamente nell'ambiente antifascista di Osteriola, un grosso centro 
mezzadrile della bassa imolese che oppose una tenace resistenza alla dittatura. Nonostante le 
precarie condizioni economiche, rifiutò di iscriversi al PNF preferendo lavorare saltuariamente 
presso amici e conoscenti. Nel 1944 sfollò a Giardino (Sasso Morelli - Imola) dove collaborò con il 
movimento partigiano. Fornito di lasciapassare rilasciategli dal comando delle SS alloggiate nella 
casa del suocero a Sasso Morelli, riuscì a trasportare armi, munizioni e la stampa clandestina per il 
movimento partigiano operante tra Mordano e Castel Guelfo di Bologna, fino al Senio. Insieme con 
Francesco Martignani*, dopo aver nascosto in un capanno un militare inglese ferito dai tedeschi, lo 
accompagnò verso la zona operativa della 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto benemerito 
nella brg SAP Imola dall'8/12/44 al 14/4/45.   AQ] 

Minardi Mario, da Eugenio e Giulia Ferri; n. il 12/2/1919 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria a Fiume e nei Balcani dal 12/3/40 al 
20/6/42. Iscritto al PCI. Di famiglia antifascista, il padre* venne ucciso nel 1926, a 17 anni entrò nel 
movimento clandestino di Sesto Imolese. Il 21/1/36 fu picchiato dai fascisti per le sue idee 
politiche. Nel 1943 si trasferì a Sasso Morelli (Imola). Prese parte alla lotta di liberazione militando 
nel btg Ruscello del dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e partecipò ad azioni di 
sabotaggio. Nella sua casa ebbe sede una base partigiana. Riconosciuto patriota dal 7/7/44 al 
14/4/45. [AQ] 

Minardi Nerio, da Primo e Maria Contoli; n. il 10/4/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. Militò 
nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 27/6/44 al 14/4/45. 

Minardi Pio, da Antonio e Domenica Berlini; n. il 15/11/1880 a Bagnara di Romagna (RA). Nel 
1943 residente a Mordano. Colono. Il 12/4/45 i soldati tedeschi in fuga irruppero nella sua casa 
colonica per razziare viveri e bestiame. Insieme con il figlio Pio* lottò riuscendo a disarmarli e a 
metterli in fuga. Temendo rappresaglie, insieme con il figlio si nascose mentre la moglie Cesira 
Pasquali* preferì restare a custodire la casa, ritenendo che non le si sarebbe fatto alcun male, 
essendo anziana. I tedeschi, ritornati in gran numero dopo aver fatto razzia di tutto, la uccisero. Ma 
la sua morte è stata registrata secondo la sentenza della pretura per bombardamento aereo avvenuto 
nello stesso giorno. [AQ] 

Minardi Pio, da Pio e Cesira Pasquali*; n. il 5/2/1918 a Massa Lombarda (RA). Nel 1943 residente 
a Mordano. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò nella 
bassa imolese. Il 12/4/45 i soldati tedeschi in fuga irruppero nella casa per far razzia, di viveri e di 
bestiame. Insieme con il padre* si oppose alla requisizione lottando e disarmando i tedeschi, che 
ritornati poco dopo, uccisero la madre rimasta a custodire la casa ritenendo che non le sarebbe stato 
fatto alcun male. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dall'1/7/44 al 14/4/45.   [AQ] 

Minardi Romeo, da Andrea e Clementina Lollini; n. il 3/2/1888 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Iscritto al PSI e poi al PCI. Il 6/12/30 fu arrestato, unitamente a un'ottantina 
di militanti antifascisti, con l'accusa di avere esposto bandiere rosse a Sesto Imolese in occasione 
del 1° maggio, di associazione e propaganda sovversiva e detezione di armi. Rinviato a giudizio il 
20/5/31 davanti al Tribunale speciale, il 24/6/31 venne assolto. Non fu scarcerato perché la 
Commissione provinciale lo assegnò al confino per 4 anni, com'era solita fare per tutti gli 
antifascisti assolti nei processi politici. Il 10/8/31 andò a Campana (CS) e il 2/8/32 a Ventotene 
(LT). Il 16/11/32 venne liberato a seguito della concessione dell'amnistia per il decennale fascista. Il 
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restante della pena fu commutato in ammonizione. Fu classificato di «3a categoria», quella degli 
elementi politicamente più pericolosi. Negli anni seguenti venne vigilato sino al 13/4/42. [O] 

Minardi Sergio, da Francesco e Palmira Pasotti; n. il 5/5/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Militò nella div Osoppo e operò a Udine. Riconosciuto partigiano dal 25/2/45 al 20/5/45. 

Minardi Silvana, da Andrea e Amalia Gaddani; n. il 12/5/1932 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Scolara. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuta benemerita. 

Minardi Vincenzo, da Eugenio e Giulia Ferri; n. il 27/11/1909 a Imola; ivi residente nel 1943. la 
avviamento professionale. Colono. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dall'8/12/44 al 14/4/45. 

Minarelli Andrea, da Rodolfo e Demetria Zucchini; n. il 9/12/1920 a Baricella; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria a Savona dal 1940 all'8/9/43. 
Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Baricella. Riconosciuto partigiano dal 
10/6/44 alla Liberazione. 

Minarelli Arturo, «Otto», da Alfredo e Maria Nassi; n. il 30/1/1919 a Bentivoglio. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Calzolaio. Militò nel 4° btg Pinardi della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi con funzione di capo di SM di compagnia e operò a Corticella. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dal 15/9/43 alla Liberazione. 

Minarelli Dante, da Raffaele e Argia Galvani; n. l’11/3/1896 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Diploma di scuola media. Impiegato. Militò in una brg GL. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Minarelli Fernando, da Enrico e Virgilia Gennasi; n. il 30/5/1920 a Anzola Emilia; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in artiglieria a Gorizia dal 9/3/40 
all'8/9/43. Fu attivo nel btg Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. 
Riconosciuto patriota dal 17/8/44 alla Liberazione. 

Minarelli Francesco, da Duilio e Dealma Toselli; n. il 29/9/1917 a Galliera; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in artiglieria in Croazia (Jugoslavia) 
dall'1/3 all'8/9/43 con il grado di caporal maggiore. Collaborò a Galliera con il btg Luccarelli della 
2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Minarelli Giuseppe Umberto, da Clemente e Giovanna Zaccherini; n. il 10/5/1899 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare in sanità in Montenegro 
(Jugoslavia). Prese parte alla lotta di liberazione jugoslava. Militò nella div Garibaldi e operò nel 
Montenegro. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 all'1/7/44. Gli è stata conferita la medaglia di 
bronzo al valor militare. 

Minarelli Guido, «Biagio», da Medardo ed Emma Bergonzoni; n. il 3/2/1916 a Galliera; ivi 
residente nel 1943. Colono. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 
alla Liberazione. 

Minarelli Leonildo, da Alberto e Raffaela Gamberini; n. il 20/7/1908 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Oste. Prestò servizio militare in artiglieria a Piacenza dal febbrio 1942 
all'8/9/43. Collaborò a Galliera con il btg Lucarelli della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Minarelli Luciano, «Faina», da Enrico ed Enrica Beghelli; n. il 30/3/1924 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Commesso. Militò nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano dal 
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2/8/44 alla Liberazione. 

Minarelli Otello, da Evaristo e Alderina Cocchi; n. il 22/12/1911 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Tranviere. Prestò servizio militare in artiglieria a Udine 
dal 20/1 al 12/5/42. Fu attivo a Bologna in varie brgg. Venne incarcerato a Bologna dal 4/3 
all'8/4/44. Riconosciuto patriota dall'1/10/44 alla Liberazione. 

Minarelli Vittorio, da Domenico e Maria Ugolini; n. il 22/12/1928 a Molinella; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Fu attivo nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota 
dall'1/1/45 alla Liberazione. 

Minareti Mario, «Conte», da Giuseppe e Cleofe Venturi; n. il 27/3/1915 a Zola Predosa; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Artigiano. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi con 
funzione di aiutante maggiore di brg e operò a Monte S. Pietro. Riconosciuto partigiano con il grado 
di capitano dal 4/11/43 alla Liberazione. 

Minarini Angiolina, da Pietro e Maria Gavaruzzi; n. il 15/5/1915 a Casalfìumanese; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Il fratello 
Carlo* cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dal 20/5/44 alla Liberazione. 

Minarini Anna, da Angelo e Amelia Tattini; n. il 9/5/1929 a Loiano; ivi residente nel 1943. Militò 
nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuta partigiana dall’1/3/44 alla Liberazione. 

Minarini Armando, da Lodovico e Maria Fontanelli; n. il 20/2/1921 a Castel del Rio. Nel 1943 
residente a Borgo Tossignano. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria a 
Trieste dal 6/1/41 all'8/9/43. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola ed operò nell'imolese. 
Venne incarcerato a Imola dal 19 al 20/4/44. Riconosciuto partigiano dal 2/9/44 al 14/4/45. 

Minarini Ausilio, da Angelo e Amelia Tattini; n. il 9/12/1921 a Loiano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a Udine dal 10/9/42 al 16/9/43 con 
il grado di caporale. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi con funzione di ispettore di 
compagnia e operò a Casoni di Romagna (Casalfiumanese) e a Monterenzio. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dall'8/3/44 alla Liberazione. 

Minarini Bruno, da Geltrude Minarini; n. 1'1/6/1927 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Casalfiumanese. 3a elementare. Bracciante. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Minarini Carlo, da Pietro e Maria Gavaruzzi; n. il 12/5/1917 a Casalfiumanese; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Piccolo proprietario terriero. Militò nella 62a brg Camicie rosse 
Garibaldi. Il 4/10/1944 mentre con la famiglia stava attraversando il fronte, morì per una granata 
sparata dagli alleati. Riconosciuto partigiano  dall'1/4/44 al 4/10/44. [AQ] 

Minarini Cecilia, da Pietro e Maria Gavaruzzi; n. il 23/6/1923 a Casalfiumanese; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Il fratello 
Carlo* cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dal 20/5/44 alla Liberazione. 

Minarini Corrado, da Giuseppe e Teresa Gardenghi; n. l'11/6/1926 a Castel S. Pietro Terme. Nel 
1943 residente a Imola. 3a elementare. Mezzadro. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola con 
funzione di capo squadra. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dal 15/5/44 al 14/4/45. 

Minarini Emidio, da Angelo e Germana Carrara; n. il 10/3/1904 a Monghidoro; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò sull'Appennino 
tosco-emiliano. Alla fine del mese di settembre 1944 fu rastrellato dai tedeschi e fucilato, con il 
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fratello Pietro*, il 3/10/1944 in località Roncastaldo (Loiano). Riconosciuto partigiano dal 26/1/44 
al 3/10/44. [O] 

Minarini Ermanno, «Plinio», da Nerino e Recilia Seragnoli; n. il 5/4/1922 a Castel del Rio. Nel 
1943 residente a Riolo Terme (RA). Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare a Trieste 
in fanteria dal 6/1/41 all'8/9/43. Nel novembre 1944 prese contatto con Ravioli residente a Caraglio 
(CN) dove prestava servizio militare. Si accordò per restare nell'esercito della RSI fornendo 
informazioni al comando partigiano  e reclutando i soldati per il movimento di liberazione. Questa 
attività la svolse fino al 13/4/45 poi raggiunse la brg. Militò nella 104a brg Garibaldi e operò nelle 
valli Maina e Grana (AL). Riconosciuto partigiano dal 14/4/44 al 17/5/45. [AQ] 

Minarini Federico, da Leonardo e Mansueta Tattini; n. il 2/8/1914 a Monghidoro. Nel 1943 
residente a Pianoro. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare nei mitraglieri in 
Albania dal 29/12/40 all'8/9/43 con il grado di caporal maggiore. Prese parte alla lotta di liberazione 
in Jugoslavia. Militò nella 3a brg della div Garibaldi e operò nel Montenegro come capo squadra. 
Venne internato in campo di concentramento a Belgrado dal 21/3/44 al 4/3/45. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 al 12/4/45. 

Minarini Giuseppe, da Alfonso e Livia Bartolini; n. l’1/2/1903 a Bologna. Licenza elementare. 
Fabbro. Iscritto al PCI. Il 14/11/30 fu arrestato a Imola, con altri antifascisti, accusato di avere 
ricostituito il PCI. Il 22/4/31 fu assegnato al confino per 5 anni e inviato alle isole Lipari (ME). La 
pena venne successivamente ridotta a 2 anni. Il 16/11/32 fu liberato a seguito della concessione 
dell'amnistia per il decennale fascista. Fu classificato di «3a categoria», quella delle persone 
politicamente più pericolose. Il 9/8/35 nella sua pratica venne annotato: «non da alcun affidamento 
dal lato politico». Fu controllato sino all'1/2/42. [O] 

Minarini Giuseppe, da Cipriano e Teresa Monti; n. l’8/9/1895 a Casalfiumanese; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dall'11/12/43 al 10/12/44. 

Minarini Guido, da Mario e Amalia Scala; n. il 22/12/1919 a Monterenzio. Nel 1943 residente a S. 
Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Prestò servizio militare nei carabinieri a Trieste dal 1940 
all'8/9/43. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a S. Lazzaro di Savena. Il 3/7/1944 fu 
catturato dai tedeschi e fucilato in località Pizzocalvo (S. Lazzaro di Savena) con altre 7 persone. 
Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 al 3/7/44. [O] 

Minarini Lorenzo, «Rosso», da Angelo ed Amelia Tattini; n, il 6/8/1920 a Loiano; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei carristi a Bologna e a Roma dal 3/2 
all'8/9/43. Militò nel btg Autonomo dell'8a brg Masia GL e operò a Casoni di Romagna 
(Casalfiumanese) e a Loiano. Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Minarini Mario, da Leonardo e Mansueta Tattini; n. il 27/7/1922 a Loiano. Nel 1943 residente a 
Pianoro. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare a Verona dal 24/1/42 al 13/3/43. 
Fu attivo nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a Castelnuovo (Monterenzio) e a Barbarolo 
(Loiano). Riconosciuto patriota dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Minarini Mario, da Luigi e Dina Venti; n. il 16/7/1922 a Monterenzio. Nel 1943 residente a S. 
Lazzaro di Savena. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria a Belluno dal 
1942 all'8/9/43. Collaborò con la brg SAP Bologna. Riconosciuto benemerito dall'1/5/44 alla 
Liberazione. 

Minarini Pietro, da Angelo e Germana Carrara.; n. il 20/12/1908 a Monghidoro; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Colono. Militò nella 62a brg Camicie rosse e operò sull'Appennino tosco-
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emiliano. Alla fine del settembre 1944 fu rastrellato dai tedeschi e fucilato con il fratello Emidio*, il 
3/10/1944 in località Roncastaldo (Loiano). Riconosciuto partigiano dal 25/1/44 al 3/10/44. [O] 

Minarini Rita, da Benvenuto e Maria Maurizi; n. il 26/4/1924 a Castel del Rio. Nel 1943 residente 
a Casalfiumanese. Ostetrica. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò sull'Appennino 
tosco-emiliano. Catturata dalle SS tedesche fu a lungo torturata. Per le gravi ferite riportate 
decedette il 29/10/1944 nell'ospedale della Croce rossa americana a Coniale (Firenzuola - FI). 
Riconosciuta partigiana dall'1/1/44 al 29/10/44. [O] 

Minarini Teresa, da Pietro e Maria Gavaruzzi; n. il 19/1/1919 a Casalfiumanese; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Il fratello 
Carlo* cadde nella Resistenza. Riconosciuta partigiana dal 20/5/44 alla Liberazione. 

Minella Irnerio, da Vincenzo e Amalia Malagoli; n. il 16/12/1913 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Comunista, fu attivo nel settore nord della città di Bologna 
subito dopo il 25/7/43, per la mobilitazione degli operai delle fabbriche. Assieme a Giorgio 
Scarabelli* e ad altri, lavorò all'organizzazione degli scioperi operai che si svolsero a Bologna nei 
giorni fra l'1 e l’8/3/44 ed in particolare nel primo giorno negli impianti delle FS. Organizzò la 
manifestazione dei ferrovieri dell'1/5/44, svoltasi nei pressi di Trebbo di Reno, che vide una 
massiccia adesione. Si adoperò, inoltre, per sottrarre i macchinari delle officine ferroviarie che i 
tedeschi volevano trasferire in Germania, affrettando così la ripresa del servizio ferroviario 
all'indomani della liberazione. Riconosciuto patriota dal gennaio 1944 alla Liberazione. 
Testimonianza in RB3. [AR] 

Minelli Adele, da Raffaele e Maria Gherardi; n. il 7/4/1869 a Vergato; ivi residente nel 1943. 
Casalinga. Il 13 o 14/12/1944 fu catturata dai tedeschi mentre, unitamente ad una quindicina di 
civili, stava tentando di attraversare la linea del fronte nei pressi di Vergato, per raggiungere la zona 
già liberata dalle truppe alleate. Venne fucilata con almeno 9 persone in località la Chiusa di 
Cavacchio (Vergato). Il numero esatto delle vittime dell'eccidio non fu accertato. [O] 

Minelli Aldo, da Enea e Maria Assunta Simoncini; n. il 27/9/1927 a Marzabotto. Nel 1943 
residente a Bologna. Diploma di avviamento professionale. Falegname. Fu attivo nella brg Stella 
rossa Lupo. Riconosciuto patriota. 

Minelli Alfonso, da Arrigo e Cesira Simoni; n. l’11/8/1907 a Crevalcore; ivi residente nel 1943. 
Impiegato. Il 27/11/41 nel Dopolavoro di Crevalcore, affermò che al fronte greco «I soldati 
combattevano scarsamente equipaggiati e spesso con le scarpe rotte, il che aveva provocato 
numerosi casi di congelamento». Fu arrestato, condannato a 10 giorni di carcere e diffidato. [CA] 

Minelli Armando, «Lionello», da Vergilio e Ines Galassi; n. il 17/2/1926 ad Anzola Emilia; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi e nella 63a brg Bolero Garibaldi e operò ad Anzola Emilia. Riconosciuto partigiano con il 
grado di sottotenente dal 6/8/44 alla Liberazione. 

Minelli Augusto, da Giovanni e Augusta Romagnoli; n. il 22/8/1919 a Monte S. Pietro. Nel 1943 
residente a Zola Predosa. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei carabinieri a 
Trieste dal 2/9/38 all'8/9/43. Militò nella brg Fontano Garibaldi della div Natisone e operò nel 
Veneto. Riconosciuto partigiano dal 6/2/44 al 26/5/45. 

Minelli Augusto, «Gustein», da Raffaele e Amelia Passuti; n. il 4/6/1922 a Marzabotto; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Macellaio. Prestò servizio militare in sussistenza a Bologna 
dal 15/1/42 all'8/9/43. Militò prima nella brg Stella rossa Lupo e poi nel btg Rovinetti della 7a GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 alla Liberazione. 
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Minelli Carlo, da Francesco e Stefania Colli; n. il 7/3/1915 a Vergato. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Autista. Militò nella 7a brg Modena della div Armando e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 3/5/44 alla Liberazione. 

Minelli Dante, da Ciro Luigi e Angiolina Nanni; n. il 4/6/1910 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Custode. Iscritto al PCI. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò a 
Vado (Monzuno). Il 21/4/45 fu a Bologna per partecipare alla insurrezione della città. In seguito ai 
combattimenti per la liberazione di Bologna scomparve. Il suo corpo non fu ritrovato fra i militari 
morti, né venne accertata la sua cattura da parte delle truppe tedesche in fuga. L'11/6/1973 la 
commissione della presidenza del Consiglio emise sentenza di morte che si diede per avvenuta il 
21/4/1945. Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 alla Liberazione. [AQ] 

Minelli Dario, «Taio», da Raffaele e Amelia Passuti; n. il 19/7/1926 a Marzabotto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Macellaio. Militò nella 7a brg GAP Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 16/6/44 alla Liberazione. 

Minelli Domenico, da Leopoldo; n. il 23/12/1909 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Operaio di 
filanda. Il 22/7/44 i partigiani attaccarono in località Pioppe di Salvaro (Grizzana) un contingente di 
truppe tedesche in transito. Due militari morirono. Il 23/7/1944 i tedeschi per rappresaglia lo 
rastrellarono in località Fazzolo (Marzabotto) e lo fucilarono insieme con Fernando Cucchi*, Pietro 
Golfetti*, Aldo Melega*, Celso Serenari*, Valentino Simoncini*, Aldo Stanzani*, Emilio Stanzani* 
Giuseppe Venturi* e Francesco Zanardi*. Successivamente i loro corpi furono dati alle fiamme. 
[AQ-O] 

Minelli Elilia, da Francesco e Stefanina Colli; n. il 16/9/1922 a Vergato. Nel 1943 residente a Sasso 
Marconi. Licenza elementare. Operaia. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Sasso 
Marconi. Riconosciuta partigiana dal 5/1/44 alla Liberazione. 

Minelli Emilio, da Alfonso e Claudia Bondioli; n. il 10/7/1923 a Grizzana. Nel 1943 residente a 
Monzuno. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare nella GAP fino all'8/9/43. Militò 
nella brg Stella rossa Lupo e operò su Monte Sole e a Grizzana. Riconosciuto partigiano dall’8/5/44 
alla Liberazione. 

Minelli Ettore, da Aristide e Maria Lisci; n. il 18/8/1897 a Bologna. Operaio meccanico. Rinviato a 
giudizio per una frase oltraggiosa pronunciata dalla moglie contro Mussolini e accusato di apologia 
di reato, fu prosciolto per non luogo e procedere con ordinanza del 18/6/27. 

Minelli Francesco, «Moro», da Alfonso e Lina Vescogni; n. il 24/5/1925 a Zocca (MO). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Saldatore alla SABIEM. Militò nella brg Toni Matteotti 
Montagna e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 12/3/44 alla 
Liberazione. 

Minelli Francesco, da Giuseppe e Celsa Pedrini; n. il 12/8/1883 a Grizzana. Nel 1943 residente a 
Sasso Marconi. Analfabeta. Muratore. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi ed operò a Sasso 
Marconi. Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 alla Liberazione. 

Minelli Giuseppe, da Enea e Maria Assunta Simoncini; n. il 16/8/1922 a Marzabotto; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Elettricista. Prestò servizio militare in marina dall'1/5/42 al 10/9/43. 
Militò nel 3° btg della brg Stella rossa Lupo e operò a Caprara (Marzabotto). Riconosciuto 
partigiano dal 6/6/44 alla Liberazione. 

Minelli Iole, da Virgilio e Ines Galassi; n. il 4/9/1928 ad Anzola Emilia; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Sarta. Militò nel btg Sergio della 63a brg Bolero Garibaldi e operò ad Anzola 
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Emilia. Riconosciuta partigiana dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Minelli Luciano, «Bil», da Ginevro e Cesira Corda; n. il 12/5/1925 a Marzabotto. Nel 1943 
domiciliato a Bologna. Studente nella facoltà di Chimica dell'università di Bologna. Militò nel btg 
Walter della brg Stella rossa Lupo con funzione di comandante di compagnia. Ferito. Riconosciuto 
partigiano con il grado di tenente dal 28/5/44 alla Liberazione. 

Minelli Luigi Carlo, «Gigi», da Giuseppe e Leontina Bulgheroni; n. il 9/10/1924 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Studente universitario. Militò nella brg Stella rossa Lupo. 1129/9/44 insieme 
con Giorgio Sternini* prese parte alla battaglia contro i nazifascisti su Monte Sole. Dopo la 
dissoluzione della brg insieme con un gruppo di compagni, riattraversò la zona sopra Marzabotto ed 
entrò in quella di Bazzano, dove venne ospitato dai partigiani della 63a brg Bolero Garibaldi. 
All'inizio dell'ottobre 1944 si trasferì a Bologna per partecipare alla liberazione della città che si 
riteneva imminente. Con un camioncino trasportò un gruppo della 7a brg GAP Gianni Garibaldi dal 
Meloncello alla base dell'ospedale Maggiore e prese parte alla battaglia di Porta Lame del 7/11/44. 
Militò poi nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla 
Liberazione. [AQ] 

Minelli Marcello, da Pietro e Zaira Franceschelli; n. il 6/10/1923 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Monte S. Pietro. Licenza elementare. Fornaio. Collaborò con il btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Minelli Maria, da Celso e Natalina Mosso; n. il 20/7/1905 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nell’8a brg Masia GL. Riconosciuta partigiana con il grado di 
tenente dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Minelli Maria Ines Anna, da Ettore e Clodina Caminati; n. l'1/4/1931 a Montefiorino (MO); ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Militò nella 7a brg Modena della div Armando. 
Riconosciuta partigiana dal 17/2/44 al 30/4/45. 

Minelli Marino, da Giovanni e Virginia Mezzetti; n. il 29/7/1902 a Sasso Marconi. Fontaniere. 
Iscritto al PCI. Nel 1931 gli fu negato il passaporto per il Marocco perché «fiduciario della 
Federazione giovanile comunista». Sempre per motivi politici nel 1936 gli fu negato il passaporto 
per l'Etiopia, chiesto per lavoro. Il 17/1/43 nella sua pratica venne annotato: «non ha dato finoggi 
prove di ravvedimento». [O] 

Minelli Mario, da Giuseppe e Maria Bettini; n. il 29/5/1908 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. Il 
23/7/1944 venne rastrellato dai tedeschi e fucilato per rappresaglia, a Fazzolo di Malfolle 
(Marzabotto) con Aldo Cucchi*, Pietro Golfetti*, Aldo Melega*, Domenico Minelli*, Celso 
Serenari*, Aldo Stanzani*, Emilio Stanzani*, Valentino Simoncini*, Francesco Zanardi*. I loro 
corpi furono dati alle fiamme. [AQ-O].  

Minelli Paolo Luca, da Giovanni ed Ernesta Roli; n. il 22/12/1914 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Impiegato. Militò nella 3a brg Marat della 10a div Matteotti e operò a Milano. Il 26/4/1945, 
mentre partecipava all'assalto contro la caserma della brigate nere in via Cadamosto (MI), fu colpito 
a morte. Sul suo corpo furono contati 36 fori di proiettili. Riconosciuto partigiano . [O] 

Minelli Sanzio, da Giovanni e Francesca Giuliani; n. l'8/4/1926 a Grizzana. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. 3a elementare. Operaio. Militò nel 2° btg della brg Stella rossa Lupo e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Minelli Umberto, «Poliziotto» da Luigi ed Ersilia Dall'Uomo; n. il 3/6/1901 a Marzabotto. Nel 
1943 residente a Bologna. 4a elementare. Calzolaio. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a 
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Monterenzio. Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Minelli Vito, «Cleto» , da Antonio e Marianna Landuzzi; n. il 23/3/1921 a Minerbio. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Calzolaio. Militò nel 4° btg Pinardi della 1a brg Irma 
Bandiera Garibaldi e operò a Corticella (Bologna). Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla 
Liberazione. 

Minezzi Roberto, da Luigi e Rosa Giretti; n. l’8/4/1910 a S. Giovanni in Persiceto; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ambulante. Collaborò a S. Giovanni in Persiceto con il btg Marzocchi 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Minezzi Socrate, «Mario», da Cesare e Virginia Bencivenni; n. il 26/10/1926 a S. Giovanni in 
Persiceto; ivi residente nel 1943. 3a avviamento professionale. Impiegato. Maggiore tra i fratelli, a 
10 anni restò orfano del padre, ex capolega socialista dei braccianti di Decima (S. Giovanni in 
Persiceto), prima dell'instaurazione del regime fascista. Non ancora diciottenne entrò nelle fila 
partigiane. Militò nel 5° btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi, con funzione di commissario 
politico della la compagnia. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 16/10/44 alla 
Liberazione. [AR] Testimonianza in RB5. 

Minganti Antonio, da Cesare e Clementa Rivalta; n. il 26/3/1888 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Carrettiere. Arrestato a seguito della scoperta dell'organizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a 
loro carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. 

Minganti Cesare, «Zezar», da Ugo e Teresa Buldrini; n. il 12/4/1926 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio alla Cogne. Il padre* lo educò agli ideali antifascisti. Arrestato 
insieme con Nerio Poggiali* il 25/7/43 durante le manifestazioni per la caduta di Mussolini, fu 
incarcerato per 2 giorni nella caserma Dalla Volpe. Nell'agosto 1943 entrò nella Guardia nazionale 
di Imola e nel novembre successivo partì con un gruppo di imolesi guidati da Franco Franchini * 
per dare vita a una base partigiana nei pressi di Castiglione dei Pepoli. Fallito il tentativo, fece 
ritorno a Imola. Nella primavera 1944 ebbe l'incarico di comandare i gappisti imolesi, ma preferì 
entrare nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzione di comandante di plotone del 3° btg di 
Carlo Nicoli*. Partecipò al combattimento di monte Battaglia e, attraversato il fronte, si unì agli 
americani. Entrò nel gruppo di combattimento Cremona. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dal 10/10/43 al 22/2/45. [B] Testimonianza in RB5. 

Minganti Dante, da Giulio e Giulia Costa; n. il 21/1/1903 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Calzolaio. Iscritto al PCI. Prestò servizio militare in fanteria a Casale Monferrato (AL) 
dal 13/5/23 al 15/6/24. L'11/11/30 fu arrestato a Sesto Imolese, con numerosi altri antifascisti, con 
l'accusa di «associazione e propaganda sovversiva e detenzione di armi». Deferito al Tribunale 
speciale, il 24/6/31 venne assolto. Ebbe l'ammonizione e fu attentamente vigilato dalla polizia sino 
al 22/11/41, data dell'ultimo controllo. Durante la lotta di liberazione militò nel btg Pianura della 
brg SAP Imola. Catturato il 9/10/44, venne deportato in Germania dove restò sino al 20/6/45. 
Riconosciuto partigiano dall’1/10/43 al 14/4/45. [O] 

Minganti Domenico, da Cesare e Clementa Rivalta; n. il 10/3/1890 a Imola. Infermiere. Arrestato a 
seguito della scoperta dell'organizzazione comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto 
per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti - tra i quali il fratello Ugo* — 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a 
loro carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. 

Minganti Domenico, da Enrico e Maria Conti; n. il 13/8/1929 a Imola; ivi residente nel 1943. 
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Licenza elementare. Operaio. Collaborò con il dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 20/8/44 al 14/4/45. 

Minganti Edda, da Amedeo e Adalgisa Pasotti; n. il 18/11/1929 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Casalinga. Collaborò a Imola con la brg SAP Imola. Riconosciuta 
benemerita. 

Minganti Enrico, «Andricati»,da Angelo e Adele Marchesi; n. il 27/9/1906 a Imola; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Birocciaio. Militò nel 1° btg Libero della 36a Bianconcini Garibaldi e 
operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano  con il grado di sottotenente 
dall'1/7/44 al 14/4/45. 

Minganti Ezio, da Enrico e Maria Conti; n. il 6/5/1931 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Collaborò col dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 6/5/44 al 14/4/45. 

Minganti Giuliano, da Dante e Maria Negrini; n. 1'1/8/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano 
dall'1/8/44 al 14/4/45. 

Minganti Giuseppina, da Augusto ed Ernesta Cappelletti; n. il 4/11/1893 a Bologna. Casalinga. 
Apolitica. Il 12/6/40, pochi giorni dopo lo scoppio del conflitto, inveì pubblicamente contro 
Mussolini e disse che bisognava «sputare in faccia ai gerarchi» e che «dovrebbero andare loro per 
primi in guerra». Fu arrestata e il 29/7 assegnata al confino di polizia a Lama dei Peligni (CH). 
L'8/9/40 fu graziata e liberata. [O] 

Minganti Pierino, «Nocciolino», da Antonio e Maria Conti; n. il 20/6/1915 a Imola; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Meccanico. Militò nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Venne incarcerato a Imola dal 25/11/44 al 3/1/45. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dall'1/5/44 al 14/4/45. 

Minganti Rino, da Antonio e Ada Darchini; n. l’8/12/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Studente in ragioneria. Collaborò con il btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Riconociuto 
benemerito dall’1/8/44 al 14/4/45. 

Minganti Sara, da Adelmo e Leonilde Tellarini; n. il 20/10/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Casalinga. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dal 
15/8/44 al 14/4/45. 

Minganti Ugo, da Cesare e Clementina Rivalta; n. il 2/10/1899 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Aderì al PCI nel 1921. Venne arrestato a seguito della retata 
compiuta dalla polizia fascista per debellare l'organizzazione comunista imolese; l'istruttoria, infatti, 
investì 276 antifascisti — tra i quali il fratello Domenico* - 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre altri 257 vennero prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli anni 
antecedenti la promulgazione delle leggi eccezionali. Con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per 
non luogo a procedere. Continuò anche negli anni successivi a professare idee antifasciste. Durante 
la lotta di liberazione militò nel 5° btg della 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull’Appennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 al 14/4/45. [AR] 

Mingardi Alfonso, «Nonno», da Cesare e Anna Tubertini; n. il 3/1/1888 a Budrio. Nel 1943 
residente a S. Lazzaro di Savena. Minatore. Militò nella brg Barbolini della la div Modena e operò a 
Lizzano in Belvedere. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 al 30/4/45. 

 
Mingardi Anna Maria, «Stella», da Vincenzo e Ida Veronesi; n. il 27/4/1916 a Bologna; ivi 
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residente nel 1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nel 4° btg Pinardi della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Venne incarcerata a Bologna dal 2 al 10/11/44. Riconosciuta partigiana dal 
15/5/44 alla Liberazione. 

Mingardi Armando, «Falco», da Vincenzo e Ida Veronesi; n. il 27/4/1916 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Manovale. Prestò servizio militare nei corazzieri a Roma dal 9/8/36 
all'8/9/43. Militò nella brg Bixio della div Nannetti e operò a Belluno. Tornato a Bologna, entrò 
nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con funzione di ispettore di btg. Riconosciuto partigiano con il 
grado di sottotenente dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Mingardi Augusto, da Giuseppe e Rosa Castellari; n. il 5/12/1876 a Castel S. Pietro Terme. 3a 
elementare. Bracciante. Iscritto al PSI. Fu segnalato dalla polizia nel 1912, quando abitava a 
Budrio, perché il suo nome era comparso nell'elenco della sottoscrizione pubblicato da un giornale 
anarchico. Per questa ragione, pur non svolgendo attività politica, venne attentamente vigilato dalla 
polizia per tutto il periodo della dittatura. Il 10/3/42 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Mingardi Cesare, da Ernesto e Maria Lelli; n. il 18/8/1908 a Bentivoglio; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Colono. Collaborò a Bentivoglio con il btg Cirillo della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito dal 14/2/44 alla Liberazione. 

Mingardi Dario, da Ferrando e Giulia Bonoli; n. il 4/11/1925 a Budrio; ivi residente nel 1943. 
Diploma di scuola media inferiore. Impiegato. Fu attivo nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Mingardi Edmondo, «Mengo», da Amedeo e Angela Chiesa; n. il 3/8/1914 a Granarolo Emilia; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Motorista. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna 
dall'agosto al settembre 1943. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Granarolo Emilia. Riconosciuto partigiano dal 4/5/44 alla Liberazione. 

Mingardi Enrico, da Pietro e Teresa Romagnoli; n. il 31/5/1870 a Castel S. Pietro Terme. 
Bracciante. Iscritto al PSI. Nell'ottobre del 1920 fu eletto sindaco di Medicina. Il 24/8/22 i fascisti 
lo costrinsero a dare le dimissioni unitamente all'intera giunta comunale. Restò sempre fedele alla 
sua idea. [O] 

Mingardi Ernesto, da Edoardo; n. nel 1893. Colono. Iscritto al PSI. La sera del 30/4/21 si trovava 
in una sala, a S. Maria in Duno (Bentivoglio), dove si teneva una riunione di coloni della zona, per 
ascoltare una relazione del segretario provinciale dei coloni della Federterra, Roberto Pondrelli*, sul 
nuovo patto colonico conquistato con la firma del concordato Paglia-Calda. Ad un tratto nella sala 
fecero irruzione numerosi fascisti armati e mascherati che, dopo avere gridato più volte «Mussolini 
a noi!», cominciarono a sparare sui presenti. Restò ferito al viso, con Mario Degli Esposti*, 
Armando Mengoli*, Filippo Tartarini*, Giuseppe Tugnoli*, Ernesto Zanarini* e Raffaele Zanarini*. 
Il capolega Amedeo Lipparini* morì, mentre il Pondrelli riportò lievi ferite. [O] 

Mingardi Gualtiero, da Gaetano e Adelaide Marchesi; n. il 14/2/1891 a Bologna. Antifascista. 
Cameriere. Il 16/11/40 - quando era capo cameriere al caffè S. Pietro, a Bologna — fu arrestato per 
avere fatto «discorsi antifascisti» in pubblico e criticato la decisione di entrare in guerra. Il 26/11 fu 
assegnato al confino per 3 anni e inviato a Pisticci (MT). Il 4/11/41 fu liberato per condono e la 
parte restante della pena trasformata in ammonizione. [O] 

Mingardi Guido, «Cadetto», da Angelo ed Enrica Bianconi; n. il 28/9/1899 ad Argelato. Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Operaio gruista. Iscritto al PCI. Prestò servizio militare in 
artiglieria dal 1917 al 1921. L'11/1/35 fu arrestato, con altri 12 antifascisti suoi compagni di lavoro, 
e denunciato al Tribunale speciale per riorganizzazione del PCI e «propaganda verso i giovani e 
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nelle associazioni di massa fasciste», oltre che all'interno dell'officina Parenti di Bologna. Il 5/4/35 
fu condannato a 7 anni di reclusione per costituzione del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda 
sovversiva. Il 29/2/36 venne respinta la domanda di grazia presentata dalla moglie. Scontò parte 
della pena nel carcere di Fossano (CN), dal quale fu liberato il 26/2/37, a seguito di amnistia. La 
parte restante della pena venne trasformata in ammonizione. Il 22/1/43, non avendo dato «prove di 
ravvedimento», fu confermata la vigilanza da parte della polizia. Durante la lotta di liberazione 
militò nel btg Tarzan della 7a brg GAP Gianni Garibaldi, con funzione di commissario politico, e 
operò ad Anzola Emilia. Ferito. Il nipote Clorindo Grassilli* cadde nella Resistenza. Riconosciuto 
partigiano dall’1/11/43 alla Liberazione. [O] 

Mingardi Ilda, da Augusto ed Emma Musiani; n. il 17/11/1902 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Infermiera. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Infermiera presso la 
Clinica odontoiatrica dell'ospedale S. Orsola insieme con Fernanda Fini* fu addetta alla 
distribuzione della stampa clandestina, alla raccolta di medicinali e coperte per il movimento 
partigiano. Oltre che a medicare i partigiani feriti non gravemente, si adoperò per procurare 
certificati medici falsi per evitare il servizio militare ai giovani richiamati nella RSI. Riconosciuta 
partigiana dal 3/4/44 alla Liberazione. [AQ] 

Mingardi Michele, da Vincenzo e Rosa Roda; n. il 6/6/1871 a Castel S. Pietro Terme. Bracciante. 
Iscritto al PSI. Fu segnalato dalla polizia nel 1912 in occasione di uno sciopero agrario. Pur non 
svolgendo politica attiva, continuò a essere sorvegliato dalla polizia durante la dittatura fascista, 
sino al 1930 quando morì per cause naturali. [O] 

Mingardi Otello, «Carlino», da Evaristo e Virginia Capelli; n. il 5/12/1912 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Vigile urbano. Prestò servizio militare in Albania dal 3/3 al 5/9/41 
con il grado di caporal maggiore. Militò nel btg Busi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con 
funzione di ispettore organizzativo di compagnia. Ferito. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dal 2/9/44 alla Liberazione. 

Mingardi Otello, «Giacomino», da Gaetano ed Adele Gruppioni; n. il 20/1/1923 ad Ozzano Emilia. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Commesso. Prestò servizio militare negli autieri 
a Torino e a Pola dal 2/7/42 all'8/9/43. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzione di 
ispettore di btg. Invalido per ferite riportate nella lotta di liberazione. Riconosciuto partigiano con il 
grado di sottotenente dall'11/4/44 al 22/2/45. 

Mingardi Sergio, «Naso», da Alfredo e Argia Garuti; n. il 28/8/1923 a S. Pietro in Casale. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nel btg Giacomo della la brg Irma 
Bandiera Garibaldi. Ferito. Riconosciuto partigiano dal 10/1/44 alla Liberazione. 

Mingarelli Agostino, da Valfredo e Amalia Cocchi; n. il 3/1/1926 ad Anzola Emilia; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Muratore. Militò nel btg Marzocchi della 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione. 

Mingarelli Andrea, da Giuseppe e Teresa Carpanesi; n. il 3/8/1873 a Imola. Ragioniere. Iscritto al 
PSI. Fu segnalato dalla polizia nel 1898 quando divenne assessore dell'amministrazione comunale 
socialista. Pur non svolgendo attività politica, anche a causa dell'età, fu sorvegliato dalla polizia 
durante la dittatura fascista. Il controllo cessò il 27/1/1939 quando morì per cause naturali. [O] 

Mingarelli Antonio, da Primo e Giulia Venturi; n. il 4/3/1927 a Castel di Casio; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Muratore. Fu attivo nella brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto 
patriota dal 26/7/44 alla Liberazione. 

Mingarelli Consalvo, «Solo», da Alfonso e Adelina Forlani; n. il 9/3/1908 a Pianoro; ivi residente 
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nel 1943. 2a elementare. Colono. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 2/3/44 alla Liberazione. 

Mingarelli Domenico Claudio, da Battista e Virginia Milani; n. il 3/5/1877 a S. Benedetto Val di 
Sambro. Nel 1943 residente a Monzuno. Venne ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944, assieme con la 
moglie Adalcisa Laffi* e la figlia Maria*, nel corso dell'eccidio di Marzabotto. [AR] 

Mingarelli Gino, «Bil, Loris», da Domenico Claudio e Adalcisa Laffi; n. il 9/8/1929 a Monzuno; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Manovale. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò a 
Monte Sole, Montefiorino (MO), e Monte Pastore. Dopo il rastrellamento nazifascista fra il Setta e 
il Reno fece parte del gruppo dei partigiani che scese a Bologna e, quindi, entrò nelle fila della 7a 
brg GAP Gianni Garibaldi. Ferito, rimase invalido. Nel corso dell'eccidio di Marzabotto perse il 
padre*, la madre* e la sorella Maria*. Riconosciuto partigiano  dall'1/7/44 alla Liberazione. [AR] 

Mingarelli Giuseppe Tullio, da Battista e Filomena Palazzi; n. il 4/9/1884 aGrizzana; ivi residente 
nel 1943. Colono. Fu ucciso il 22/7/1944 dalle SS tedesche, in località Tavernola (Grizzana) nel 
corso della strage compiuta per rappresaglia a Pian di Setta (Grizzana), unitamente a una ventina di 
persone. [O] 

Mingarelli Marcello, da Giuseppe; n. il 2/6/1922 a Grizzana; ivi residente nel 1943. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 27/7/44 alla Liberazione. 

Mingarelli Maria, da Domenico Claudio e Adalcisa Laffi; n. l'1/10/1925 a Monzuno; ivi residente 
nel 1943. Venne uccisa dai nazifascisti il 29/9/1944, assieme con il padre* e la madre*, nel corso 
dell'eccidio di Marzabotto. [AR] 

Mingarelli Marino, da Alfonso e Adelina Forlani; n. il 6/10/1909 a Pianoro; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia. Militò nella 25a 
brg della div EPLJ. Riconosciuto partigiano dal 9/10/43 all'8/5/45. 

Mingarelli Marino, da Arturo e Giulia Clori; n. il 16/8/1917 a Grizzana; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Partecipò alla lotta di Liberazione a Cefalonia (Grecia). 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Mingarini Camillo, da Benedetto e Ida Gherardi; n. il 14/4/1914 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò a Imola. 
Riconosciuto partigiano dall’1/5/44 al 14/4/45. 

Mingarini Ferruccio, da Benedetto e Ida Gherardi; n. il 7/5/1911 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Imola. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò a Imola. 
Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 al 14/4/45. 

Mingarini Luigi, da Benedetto e Ida Gherardi; n. il 16/4/1916 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Imola. 4a elementare. Mezzadro. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò a Imola. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sergente maggiore dall’1/10/43 al 14/4/45. 

Mingazzini Domenico, da Giovanni e Maria Rigoli; n. il 19/1/1920 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare in artiglieria a Palermo dal 25/3/40 
all'8/9/43 con il grado di caporal maggiore. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola e operò a 
Imola. Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 al 14/4/45. 

Mingazzini Lucia, «Catusia», da Paolo e Maria Pratella; n. il 3/6/1900 a Medicina; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 5a brg Bonvicini Matteotti. Riconosciuta 
partigiana con il grado di sottotenente dall'1/10/43 alla Liberazione. 
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Minghé Dionigio, da Giuseppe e Cesilda Baroncini; n. il 9/7/1902 a Castel del Rio. Licenza 
elementare. Operaio. Iscritto al PCI. Per sottrarsi alle continue bastonature cui era sottoposto dai 
fascisti di Castel del Rio, nel 1924 espatriò in Francia. A causa della sua attività politica nel 1926 fu 
espulso e si recò in Lussemburgo. Espulso da questo paese nel 1927, si recò in Belgio ma potè 
risiedervi solo pochi mesi. Espulso anche dal Belgio andò in Spagna dove restò alcuni anni. Tornato 
in Francia nel 1930, si ritirò a vita privata, senza rinunciare alle sue idee. [O] 

Minghé Flavio, da Giuseppe e Cesilda Baroncini; n. il 27/6/1897 a Castel del Rio. Licenza 
elementare. Muratore. Iscritto al PCI. Perseguitato dai fascisti per le sue idee politiche, come il 
fratello Dionigio*, nel 1925 espatriò in Francia. Fu sempre sorvegliato dalla polizia, sino al 1938 
quando morì per cause naturali. [O] 

Minghé Luigi, «Carota», da Pietro e Leonilde Masi; n. il 16/8/1924 a Castel del Rio. Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel 1° btg della 4a brg Guerrini della 2a 
div Cascione e operò a Imperia. Riconosciuto partigiano dal 23/8/44 al 6/5/45. 

Minghé Nino, «Tom», da Flavio e Cesira Conti; n. il 26/6/1924 a Castel del Rio. Nel 1943 
residente a Imola. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 
al 14/4/45. 

Minghé Severino, «Pirì», da Alfonso ed Adelgisa Giacometti; n. il 16/8/1925 a Casalfìumanese. 
Nel 1943 residente a Fontanelice. Licenza elementare. Manovale. Militò nel 1° btg della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Minghetti Aurelio, da Gennaro e Adele Bersani; n. il 16/7/1879 a Bologna. Ragioniere. Industriale 
della ceramica. Iscritto al PSI. All'inizio del 1914, quando nel PSI bolognese si aprì il dibattito 
sull'opportunità di conquistare il comune di Bologna — come era matematicamente possibile, dopo 
il risultato delle elezioni politiche del 1913 — propose di rinunciarvi. Sostenne che il PSI non era 
pronto per quel compito. La sua tesi fu respinta dal congresso provinciale e il 28/6/14 il PSI 
conquistò il comune. A quella data non faceva più parte del partito perché quando gli fu chiesto di 
scegliere tra il PSI e massoneria — come aveva deciso il XIV Congresso nazionale socialista di 
Ancona — aveva optato per la «loggia». Rientrato nel PSI nel 1919, fu nominato vice presidente 
dell'azienda comunale dal gas. Il 21/3/21 venne arrestato con l'accusa di avere partecipato alla 
sparatoria che si era tenuta in consiglio comunale il 21/11/20 al momento dell'insediamento della 
seconda amministrazione socialista, quando i fascisti assalirono Palazzo d'Accursio e provocarono 
una strage. Il 18/11/21, essendo stato assolto in istruttoria, riebbe la libertà. Sempre sorvegliato 
dalla polizia, nonostante avesse abbandonato l'impegno politico, il 29/4/29 fu radiato dall'elenco dei 
sovversivi. Restò sempre fedele alla sua idea. [O] 

Minghetti Carlo, da Stefano; n. il 30/5/1905 a Palazzuolo sul Senio (FI). Militò nella 36a brg 
Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 20/1/44 al 14/11/44. 

Minghetti Emilio, da Angelo e Antonia Rossi; n. il 29/10/1907 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Muratore. Iscritto al PCI. Il 26/10/32 fu arrestato a Medicina perché sospettato di raccogliere fondi 
tra i lavoratori per il Soccorso rosso. Rimesso in libertà poco dopo, fu nuovamente arrestato il 
7/3/33 perché accusato di far parte dell'organizzazione comunista locale. Non essendo risultati 
elementi a suo carico, riebbe la libertà, ma fu ammonito e incluso nella «3a categoria», quale 
elemento pericoloso da arrestare in determinate circostanze. Subì arresti il 26/10/35 e nel 1938 in 
occasione della visita di Hitler in Italia. Restò per 15 giorni nel carcere di Budrio. In occasione della 
ricorrenza della festa del 1° maggio veniva annualmente fermato per un paio di giorni. Fu vigilato 
dalla polizia sino al febbraio 1940. [AQ-O] 

Minghetti Enea, da Pietro e Barbara Gaiani; n. il 23/12/1895 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
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Licenza elementare. Muratore. Iscritto al PSI. Ancora giovanissimo divenne attivista sindacale e di 
partito. Arrestato per avere partecipato alla «settimana rossa», fu condannato a 3 anni con la 
condizionale. Combattè sul Montello, durante la prima guerra mondiale, e restò ferito. Venne 
messo, per punizione, nelle «compagnie di disciplina» riservate ai sovversivi. All'avvento del 
fascismo fu uno degli organizzatori delle squadre di difesa contro la violenza squadristica nel 
comune di Medicina. Tra il 1920 e il 1922 fu arrestato sette volte e finì nelle prigioni di Bologna, 
Imola e Treviso. Fece parte anche delle squadre degli Arditi del popolo. Per questa ragione fu 
arrestato il 19/9/21, ma assolto in istruttoria e liberato il 27/2/22. Per tutto il ventennio fascista 
riuscì a mantenere vitale e attiva l'organizzazione socialista in frazione Fiorentina dove abitava. 
Subì numerosi fermi di carattere preventivo. Ha scritto a questo proposito: «Tutte le volte che 
Mussolini veniva nei paraggi io ero messo dentro, a volte venti giorni, una volta anche due mesi». Il 
24/3/31 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. Durante la lotta di liberazione la sua abitazione fu 
trasformata in una base partigiana, dove convenivano per riunioni i dirigenti socialisti e comunisti 
di Medicina e Molinella. [O] 

Minghetti Enrico, da Mario e Clotilde Manaresi; n. il 3/4/1900 a Imola. Nel 1943 residente a 
Castel Guelfo di Bologna. Muratore. Arrestato a seguito della scoperta dell'organizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza 
investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. 

Minghetti Erminio, da Luigi e Diamantina Martelli; n. il 19/1/1899 a Molinella. Nel 1943 
residente a Malalbergo. Licenza elementare. Bracciante. Iscritto al PSI. Ancora giovanissimo, 
divenne prima attivista sindacale e poi dirigente delle leghe di Molinella. Nel 1923, perché trovato 
armato, fu denunciato alla magistratura per il tentato omicidio dei fascisti Carlo Gaiani e Vittorio 
Forlani. Assolto in istruttoria, tornò all'impegno politico e sindacale e fu uno dei massimi dirigenti 
della lotta dei lavoratori in difesa delle conquiste sindacali e cooperativistiche. All'inizio del 1926 
— con Gaetano Bagni*, Giuseppe Bolognesi* ed Ettore Stagni* — diede vita al Sindacato libero 
lavoratori di Molinella al quale aderirono i lavoratori che ancora si opponevano alla dittatura 
fascista. Sciolto nel giugno il sindacato, il 19/11/26 - dopo la fine dello stato democratico — fu uno 
dei primi socialisti bolognesi a essere arrestato. Per «Attività antifascista e sindacale a Molinella» fu 
assegnato al confino per 3 anni e inviato nell'isola di Ustica (PA). Il 9/12/27 fu arrestato con altri 56 
antifascisti confinati come lui a Ustica — tra i quali i socialisti bolognesi Giuseppe Bentivogli*, 
Luigi Fabbri*, Carmine Pastore Mancinelli*, Giuseppe Massarenti*, Giulio Miceti*, Marcello 
Toschi* e Amleto Villani* — e denunciato al tribunale militare per tentata evasione, «attività 
sovversiva svolta nell'isola» e «ricostituzione di partiti disciolti, incitamento all'insurrezione e 
propaganda sovversiva». Il procedimento passò dal tribunale militare a quello speciale. L'1/8/28 fu 
assolto in istruttoria — come gli altri antifascisti, tutti detenuti nel carcere di Napoli — e rispedito 
al confino. Ma anziché a Ustica fu inviato a Ponza (LT) dove restò sino al 25/12/29. Gli fu impedito 
di tornare a Molinella per cui prese residenza ad Altedo (Malalbergo). Giudicato elemento 
politicamente pericoloso, fu classificato di «3a categoria», cioè passibile di arresto per semplice 
sospetto. Nonostante il controllo poliziesco, mantenne stretti contatti con i compagni di fede di 
Malalbergo e Molinella. Il 7/5/42 fu arrestato a Malalbergo, unitamente a Ettore Canova* e Alfredo 
Pancaldi*, tutti accusati di attività antifascista. L'1/6/42 fu assegnato al confino, ma non fece in 
tempo a esservi trasferito perché il mese successivo fu concessa l'amnistia per il ventennale fascista. 
Venne ammonito e scarcerato. Nell'agosto 1943 — dopo la caduta della dittatura — partecipò alla 
riunione per la fusione tra PSI e MUP che si tenne nello studio di Roberto Vighi*, in via S. Stefano 
18, a Bologna, presente Pietro Nenni. Durante la lotta di liberazione fu uno dei principali dirigenti 
del PSI nella zona di Malalbergo e Molinella. Militò prima nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e successivamente nella brg Matteotti Città. Fu presidente del CLN di Malalbergo, nella 
cui zona operò prevalentemente. Arrestato dai fascisti, con il figlio Guido* il 4/3/45 fu associato 
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alle carceri di S. Giovanni in Monte (Bologna). Il 17.4 fu rimesso in libertà. Il figlio Guido cadde 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dall'1/2/44 alla Liberazione. Il 15/6/45, su designazione 
del PSI, fu nominato dal CLN e dall'AMG sindaco di Malalbergo, in sostituzione di Zeno Pezzoli* 
che l'aveva assunta simbolicamente dopo la Liberazione. [O] 

Minghetti Ferruccio, «Lucio», da Enrico e Maria Bracchi; n. il 18/9/1923 a Pianoro; ivi residente 
nel 1943. Licenza, elementare. Cantoniere delle FS. Prestò servizio militare in artiglieria a Rimini 
(FO) dal 23/8 all'8/9/43. Militò prima nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi poi nella 9a brg S. Justa 
e operò a Badolo (Sasso Marconi). Riconosciuto partigiano dall'8/6/44 alla Liberazione. 

Minghetti Francesco, da Loredano e Maria Furini; n. il 25/7/1920 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Barbiere. Prestò servizio militare in marina a Genova dal 16/8/40 
all'8/9/43. Fu membro del CUMER. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Minghetti Giovanni, da Alberto e Ida Ratta; n. il 15/5/1922 a S. Lazzaro di Savena; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in marina dal gennaio 1943 
all'8/9/43. Catturato fu internato in campo di concentramento dal 15/11/43 al 15/10/44. Liberato, 
prese parte alla lotta di liberazione jugoslava. Militò nella brg Mameli della div Italia. Venne ferito 
in combattimento l'11/4/45. Riconosciuto partigiano dal 15/10/44 all’11/5/45. 

Minghetti Giovanni, «Canon», da Giuseppe e Augusta Ventura; n. il 19/9/1927 a Pianoro; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e 
operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente 
dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Minghetti Giulio, da Vincenzo e Amelia Golfieri; n. il 21/1/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico alla SASIB. Prestò servizio militare in aeronautica a Forlì e a 
Cagliari dal 5/10/36 al 17/12/37. Militò nel 2a btg Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'1/2/44 alla Liberazione. 

Minghetti Giuseppe, da Aldo e Giulia Ventura; n. il 30/12/1926 a Minerbio. Nel 1943 residente a 
Malalbergo. Colono. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Minghetti Giuseppe, da Enea e Stella Brusa; n. il 26/9/1917 a Castel Guelfo di Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a 
Cefalonia (Grecia). Militò nel 1° btg della div Acqui. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 all'8/5/45. 

Minghetti Guido, da Erminio* e Alessandrina Galletti; n. il 6/4/1925 a Molinella. Nel 1943 
residente a Malalbergo. Diploma di avviamento professionale. Industriale. Prestò servizio militare 
in fanteria a Bologna. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Malalbergo. Fu 
incarcerato a Bologna dal 4/3 al 5/4/45 giorno in cui venne prelevato dal carcere di San Giovanni in 
Monte (Bologna) per essere fucilato presumibilmente a S. Ruffillo. Con sentenza del Tribunale di 
Bologna del 28/2/61 è stata dichiarata la morte presunta. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 al 
5/4/45. 

Minghetti Luciano, da Antonio e Stella Lenzi; n. il 3/2/1926 a Loiano. Nel 1943 residente a 
Monterenzio. 4a elementare. Bracciante. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Ca' del 
Vento (Monterenzio). Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Minghetti Renato, da Vito ed Erminia Muzzi; n. il 24/3/1921 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Ozzano Emilia. Colono. Prestò servizio militare nei carabinieri nel Montenegro (Jugoslavia). 
Partecipò alla lotta di liberazione in Jugoslavia. Militò nella div Garibaldi. Morì a Kenja Jela 
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(Montenegro) per tifo petecchiale e complicazioni cerebrali il 29/9/1944. Riconosciuto partigiano 
dall'8/9/43 al 29/9/44. 

Minghetti Rolando, da Pietro e Annetta Zagnoli; n. il 4/6/1928 a Minerbio. Nel 1943 a Sasso 
Marconi. Operaio. Fu attivo nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto patriota dal febbraio 
1944 alla Liberazione. 

Minghetti Ultima Anita, da Alfonso e Ortensia Fiorentini; n. il 7/10/1923 a Castenaso; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Orlatrice. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Castenaso. Riconosciuta partigiana dal 7/8/44 alla Liberazione. 

Minghini Andrea, da Massimiliano e Teresa Caprara; n. il 6/8/1888 a Castel S. Pietro Terme. 
Operaio. Iscritto al PSI. La sera del 23/1/21 si trovava con altri militanti socialisti in una osteria in 
località Frassineto (Castel S. Pietro Terme). Quando nel locale entrarono tre fascisti per minacciare 
alcuni militanti socialisti, si ebbe uno scontro violentissimo con scambio di colpi di pistola, 
bastonate e anche colpi di bottiglia. Al termine restò ucciso il fascista Remo Ravaglia, mentre due 
giorni dopo, per le ferite riportate, decedette anche il fascista Giuseppe Barnabà. Arrestato con altri 
8 militanti, fu assolto in istruttoria. [O] 

Mingoni Clelio, da Raffaele e Antonia Santi; n. l'11/3/1907 a S. Benedetto Val di Sambro; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Manovale. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto patriota. 

Mingoni Giuseppe, da Serafino e Maria Letizia Santi; n. il 25/5/1921 a S. Benedetto Val di 
Sambro; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuto patriota. 

Mingoni Giuseppe, da Vittorio e Agnese Pelliconi;n. il 4/6/1899 a Imola; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. All'inizio del 1926, mentre si trovava in carcere, in una lettera al padre 
scrisse: «Vale più la merda che lascio che Mussolini e il Fascio». Fu denunciato per vilipendio del 
capo del governo, condannato a 6 mesi e classifiacato di «3a categoria», quella delle persone 
considerate politicamente più pericolose. Il 2/10/26 fu arrestato, con altri 276 antifascisti imolesi, e 
accusato di riorganizzazione del PCI e propaganda. Deferito al Tribunale speciale, il 13/6/27 venne 
prosciolto in istruttoria, con altri 257 imputati, perché le accuse si riferivano ad anni antecedenti le 
leggi eccezionali. Non fu scarcerato e il 23/8/27 assegnato al confino per 5 anni e avviato prima alle 
isole Lipari (ME) e quindi a Ventotene (LT). Durante il soggiorno a Ventotene, l’11/11/28 fu 
arrestato, unitamente ad altri confinati, con l'accusa di avere complottato e per essere stato trovato 
in possesso di libri e scritti antifascisti. Nuovamente deferito al Tribunale speciale e trasferito nel 
carcere di Napoli, fu prosciolto in istruttoria e rispedito a Ventotene. Tornò in libertà il 13/5/32 e gli 
fu confermata la «3a categoria». Negli anni seguenti subì numerosi controlli da parte della polizia, 
l'ultimo dei quali il 28/1/42. Durante la lotta di liberazione militò nel btg Rocco Marabini della brg 
SAP Imola con funzione di caposquadra e operò a Imola. Fu incarcerato due volte: dall'8 al 
14/11/43 e dall'1/1/44 per un paio di settimane. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente 
dal 20/11/43 al 14/4/45. [O] 

Mingotti Elio, «Mingò», da Enrico e Marcella Cavina; n. il 2/8/1908 a Castel Bolognese (RA). Nel 
1943 residente a Imola. Licenza elementare. Vigile urbano. Prestò servizio militare negli autieri a 
Roma con il grado di caporal maggiore. Collaborò a Imola con il dist imolese della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 6/2/44 al 14/4/45. 

Mingotti Giuseppe, da Angelo e Giacoma Rebeggiani; n. il 15/3/1929 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito 
dal 12/7/44 al 14/4/45. 
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Mingotti Lionello, detto Nello, da Luigi e Adalgisa Castellari; n. il 15/11/1922 a Castel S. Pietro 
Terme. Nel 1943 residente a Dozza. Licenza elementare. Mezzadro. Fu attivo nella 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto patriota. 

Mingotti Pierino, da Angelo e Giacoma Rebeggiani; n. il 17/8/1927 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Collaborò a Imola con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 12/7/44 al 
14/4/45. 

Mingotti Pietro, da Augusto e Teresa Bedeschi; n. il 19/6/1926 a Dozza; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Mezzadro. Fu attivo nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 
giugno 1944 alla Liberazione. 

Mingozzi Adelaide, da Albino e Brigida Marezzi; n. il 17/4/1899 a Baricella. Dal 1905 residente a 
Bologna. Impiegata. Iscritta al PCI. Il 19/6/27 fu arrestata, unitamente ad altri antifascisti, con 
l'accusa di associazione e propaganda sovversiva. Deferita al Tribunale speciale, il 28/7/28 fu 
condannata a un anno di reclusione. Avendo scontato quasi interamente la pena, riebbe la libertà il 
6/8/28. Negli anni seguenti venne sottoposta a vigilanza sino al 1932 quando fu radiata dall'elenco 
dei sovversivi. [O] 

Mingozzi Adelmo, «Terremoto», da Gaetano e Ostilia Zaniboni; n. il 24/12/1920 a Castel S. Pietro 
Terme. Nel 1943 residente a Calderara di Reno. Licenza elementare. Tornitore presso l'ACMA. 
Prestò servizio militare negli autieri a Trieste dall'11/9/41 all’8/9/43. Partecipò, guidato dagli 
antifascisti del luogo e assieme a molti altri cittadini, all'assalto dell'ammasso granario a Calderara 
di Reno, nei giorni immediatamente dopo l'armistizio. Nell'estate 1944, richiamato alle armi dalla 
RSI, si rese latitante e si collegò con i partigiani. Militò nel btg Armaroli della 63a brg Bolero 
Garibaldi con funzione di assistente maggiore di btg. Partecipò a diverse azioni di sabotaggio, in 
appoggio all'azione rivendicativa dei mezzadri, per impedire requisizioni di bestiame da parte dei 
tedeschi. Ebbe più scontri armati con nazifascisti. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente 
dal 6/9/44 alla Liberazione. [AR] Ha scritto: Diario della guerriglia, in Cronache dell'antifascismo 
e della resistenza a Calderara di Reno. 

Minguzzi Luciano, da Armando e Violante Fiorini; n. il 24/5/1911 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Scultore. Nel suo studio di palazzo Bentivoglio (Bologna) si tennero incontri clandestini fra 
intellettuali e dirigenti del PCI, afferenti alle attività del Gruppo intellettuale «Antonio Labriola». 
Durante la lotta di liberazione, dal CUMER, ebbe compiti di rilevazione, di informazioni sulla 
dislocazione e gli spostamenti dei comandi e dei reparti militari tedeschi. Riconosciuto partigiano 
dall'1/7/44 alla Liberazione. [AR] Testimonianza in RB1. Ha scolpito le due statue del «Partigiano» 
e della «Partigiana» che furono fuse col bronzo ricavato dalla statua equestre di Benho Mussolini, 
abbattuta il 26/7/43 da parte dei manifestanti, dal piedistallo antistante la Torre di Maratona del 
Littoriale (adesso Stadio Comunale di Bologna), prima, collocate accanto alla Palazzina della 
Montagnola e, dal 7/11/86, accanto al cassero di Porta Lame. 

Minguzzi Tristano, da Angelo e Caterina Poletti; n. l’8/6/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi con 
funzione di capo nucleo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Prese parte alla battaglia di Cà di 
Guzzo (Belvedere di Castel del Rio) del 27/9/44. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente 
dal 15/12/43 al 22/2/45. 

Mini Bruno, «Saetta», da Stefania Mini; n. il 15/2/1925 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Spada della 7a brg Modena della div Armando e 
operò a Lizzano in Belvedere. Riconosciuto partigiano dal 12/5/44 al 30/12/44. 

Minni Annibale, da Giulio e Carla De Leonardis; n. il 21/9/1912 a Trieste. Nel 1943 residente a 
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Bologna. Diploma di scuola commerciale. Commesso. Prese parte ai combattimenti contro i 
tedeschi in Grecia. Militò nei reparti italiani e successivamente partecipò alla lotta di liberazione in 
Albania nella div ENPLA. Venne incarcerato dal 2/10/43 al 6/8/44. Riconosciuto partigiano dal 
9/9/43 al 30/11/44. 

Mino Ivonne, da Francesco e Maria Canè; n. il 31/5/1921 a Imola. Nal 1943 residente a Bologna. 
Licenza elementare. Operaia. Collaborò a Bologna con la 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuta benemerita dall'ottobre 1944 alla Liberazione. 

Minoccheri Arturo, da Giuseppe e Anna Masi; n. il 19/5/1916 a Casalfiumanese. nel 1943 
residente ad Imola. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria a Rimini dal 1940 
all'8/9/43. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 6/6/44 al 10/11/44. 

Minoccheri Giovanna, «Stella», da Giuseppe e Anna Lolli; n. il 28/2/1924 a Borgo Tossignano; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Casalinga. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò su 
Monte Battaglia, con funzione di staffetta. Riconosciuta partigiana dall'8/6/44 al 10/11/44. 

Minoccheri Giuseppe, da Luigi e Angela Bonora; n. il 15/3/1876 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Iscritto al PCI nel 1921. Arrestato a seguito della scoperta dell'organizzazione 
comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza 
investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono 
prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. Nel 
1931 venne di nuovo fermato perché insieme a Cleto Mainetti* diffondeva sulla strada Montanara 
volantini per la festa del 1° maggio. 

Minoccheri Giuseppe, «Pippo», da Salvatore e Assunta Rossi; n. il 20/4/1922 a Borgo Tossignano; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nei paracadutisti a 
Tarquinia (VT) dal 24/1/42 al 10/8/43. Militò prima nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a 
Monterenzio, successivamente nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a Bologna, ed infine nella 
36a brg Bianconcini Garibaldi e operò a Borgo Tossignano. Riconosciuto partigiano dal 26/6/44 alla 
Liberazione. 

Minoccheri Primo, da Augusto e Maria Baci; n. il 21/10/1923 a Casalfiumanese. Nel 1943 
residente a Ozzano Emilia. 3a elementare. Colono. Collaborò a Ozzano Emilia con il btg Paquali 
della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 10/7/44 alla Liberazione. 

Minozzi Abramo, da Arturo e Giulia Valisi; n. il 16/1/1924 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare negli autieria Torino dal 20/5 all'8/9/43. 
Militò nel 3° btg della 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull’Appennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dal 20/9/44 al 22/2/45. 

Minozzi Alvarez, da Doroteo ed Edvige Grimandi; n. il 6/6/1923 a Malalbergo; ivi residente nel 
1943. Licenza, elementare. Collaborò con la 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Minozzi Doroteo, da Adolfo e Augusta Conti; n. il 17/4/1901 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Collaborò con il btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito. 

Minozzi Iris, «Paola», da Egisto e Adalgisa Avoni; n. il 31/7/1908 a Bologna; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Operaia. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Venne incarcerata a 
Bologna dal 6/12 al 21/12/44. Il fratello Sergio Giulio* e il marito Giovanni Martini* caddero nella 
Resistenza. Riconosciuta partigiana dal 25/11/44 alla Liberazione. 
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Minozzi Sergio Giulio, da Egisto e Adalgisa Avoni; n. il 27/12/1921 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Macellaio. Prestò servizio militare in fanteria a Udine dal 6/1/41 
all'8/9/43. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzione di caposquadra e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Fu addetto all'infermeria della brg. Prese parte ai combattimenti che 
si tennero a S. Maria di Purocelo (Brisighella - RA) tra il 10 e il 13/10/44. Quando il grosso della 
brg, sotto la pressione tedesca, dovette spostarsi verso il forlivese, decise di restare per curare i 7 
feriti, gravissimi e intrasportabili, lasciati nella canonica della chiesa di Cavina. Restarono con lui il 
dottor Ferruccio Terzi*, lo studente in medicina Renato Moretti* e l'infermiera partigiana Laura 
Guazzaloca*. Catturato dai tedeschi fu trasferito nell'ospedale di Brisighella dove erano stati 
ricoverati i feriti ai quali era stata salvata la vita perché due militari tedeschi — fatti prigionieri dai 
partigiani — avevano testimoniato di essere stati trattati bene. A quanto risulta, fu la prima volta 
che i tedeschi rispettarono il patto fatto con i partigiani per risparmiare dei feriti. Quando le brigate 
nere di Faenza furono informate della presenza dei partigiani feriti e dei sanitari che li curavano, 
fecero irruzione nell'ospedale e li catturarono. Trasportati a Bologna vennero tutti fucilati, dopo 
essere stati seviziati, tra il 18 e il 20/10/1944. Riconosciuto partigiano dal 14/7/44 al 20/10/44. [O] 

Minziani Emilio, da Luigi ed Elvira Della Macchia; n. il 9/5/1894 a Bologna. Carrettiere. Iscritto al 
PCI. Nel 1920 fece parte degli Arditi del popolo. Nel 1921, secondo un rapporto della polizia, per 
«evitare reazioni da parte di elementi fascisti, riparò clandestinamente in Francia». Rientrato 
clandestinamente in Italia nel 1927, il 18/1/28 fu arrestato e rilasciato dopo essere stato diffidato. Fu 
classificato di «3a categoria», quella delle persone politicamente più pericolose. In seguito si trasferì 
a Piacenza dove continuarono i controlli, l'ultimo dei quali in data 4/4/45. [O] 

Minzoni Dino, da Mario e Irma Guglielmi; n. nel 1921. Fu attivo nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 20/6/44 al 20/8/44. 

Mioli Bruno, «Friz», da Vito e Amalia Orsi; n. il 18/10/1926 a Castenaso; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Vetraio. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Castenaso. 
Riconosciuto partigiano dal 2/3/44 alla Liberazione. 

Mioli Enrico, da Giuseppe e Maria Rizzoli; n. il 28/11/1889 a Budrio; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Venne fucilato dai tedeschi il 22/4/1945 a Finale Emilia (MO). 

Mioli Ferdinando, detto "Al pecc", da Cesare e Carolina Selleri; n. l’11/4/1904 a Budrio. Licenza 
elementare. Cameriere. Iscritto al PCI. Nel 1926 espatriò clandestinamente in Francia per 
raggiungere il fratello Giuseppe*, da tempo fuoriuscito politico. Rientrato nel 1927, fu arrestato e 
qualche tempo dopo liberato. Nel 1930 tornò clandestinamente in Francia e per la sua attività 
politica fu espulso nel 1934. Pare che si sia recato in Belgio per tornare successivamente in Francia. 
Per non avere risposto alla chiamata di leva, nel 1935 fu dichiarato disertore. Nel 1937 il console 
italiano a Parigi informò il governo che si era arruolato nelle brgg internazionali Garibaldi e che 
aveva combattuto o stava combattendo in Spagna sul fronte di Huesca. Immediatemente nei suoi 
confronti fu emesso un ordine di cattura, nel caso fosse rientrato in Italia. Con un secondo rapporto, 
in data 16/12/37, il console a Parigi informò il governo di non essere certo che fosse militante della 
brg internazionale Garibaldi, mentre confermò la partecipazione del fratello Giuseppe alla guerra 
civile spagnola. All'inizio del 1940 fu arrestato in Belgio e internato nel campo di concentramento 
di Mersyles, dove si trovava ancora il 4/12/41, dopo l'occupazione tedesca. [O] 

Mioli Giuseppe, da Cesare e Carolina Selleri; n. il 26/12/1896 a Budrio. 2a elementare. Bracciante. 
Anarchico. Durante la 1a guerra mondiale venne condannato a 2 anni di carcere per diserzione. 
Espatriò clandestinamente in Francia nel 1923. Nel 1934 era un attivista nel comitato anarchico pro 
vittime politiche. L'ambasciata di Parigi comunicava, l’8/12/37, che si era recato in Spagna con le 
milizie repubblicane, per combattere in difesa della Repubblica e contro i rivoltosi capeggiati dal 

 
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. 
 

generale Francisco Franco. Nel maggio del 1938 si era presentato al Consolato italiano di Bruxelles 
per ottenere il passaporto; il 28/6 lasciò il Belgio per ignota destinazione. Sempre nel giugno del 
1938, in un elenco giunto alla divisione di polizia politica, da fonte fiduciaria, fu confermata la sua 
presenza in Spagna dall'11/9/36 (era chiamato anche Miglioli) a Monte Pelato. Nell'aprile 1941 era 
in un campo di concentramento in Algeria. [AR] 

Miotto Jole, da Ercole e Angela Ferrigato; n. il 20/11/1906 a Piacenza. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Casalinga. Militò nel btg Ciro della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi e 
operò a Bologna. Riconosciuta partigiana dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Mirandola Anselmo, «Gianni», da Giovanni e Rosa Masetti; n. il 21/3/1924 a Castel Guelfo di 
Bologna. Nel 1943 residente a Imola. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nel btg Ruscello del 
dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a Imola. Riconosciuto partigiano dall’1/5/44 
al 14/4/45. 

Mirandola Leopoldo, «Quarto», da Enrico ed Emma Galassi; n. il 4/3/1924 a Imola; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano  dal 10/6/44 al 14/4/45. 

Mirandola Luigi, da Giovanni e Rosa Masetti; n. il 27/3/1921 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Imola. 3a elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna dal 4/1/41 all'8/9/43. 
Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 al 14/4/45. 

Mirandola Pietro, da Daniele e Carolina Fabbi; n. il 16/12/1892 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Infermiere. Arrestato a seguito della scoperta dell'organizzazione comunista imolese, con sentenza 
del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei 
quali furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a 
loro carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. 

Mirelli Luciano, «Biondo», da Francesco e Carmen Domeneghetti; n. il 24/11/1924 a Ferrara. Nel 
1943 residente a Bologna. Manovale. Militò nella brg Stella rossa Lupo con funzione di ispettore 
del 3° btg. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 15/4/44 alla Liberazione. 

Mirri Aldo, «Friz», da Enrico e Rosa Andalò; n. il 5/2/1917 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Colono. Prestò servizio militare in artiglieria a Palermo e a Torino dal 21/5/39 al 
23/8/40. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dal 20/5/44 al 14/4/45. 

Mirri Alighiero, «Marò», da Pio ed Emilia Beltrami; n. il 7/9/1920 a Mordano. Nel 1943 residente 
a Imola. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna dal 4/2/40 
all'8/9/43. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano con il grado 
di sergente dal 2/7/44 al 14/4/45. 

Mirri Amilcare, da Anselmo e Clorinda Lanzoni; n. il 18/9/1916 a Mordano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Barbiere. Prestò servizio militare in sanità in Grecia dall'1/9/38 
all'8/9/43. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola con funzione di comandante di formazione. 
Fu incarcerato a Mordano dal 14 al 30/9/44 ed in seguito internato in campo di concentramento. 
Venne liberato il 10/6/45. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/5/44 alla 
Liberazione. 

Mirri Amleto, da Aristide ed Elena Medri; n. il 3/1/1925 a Mordano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Segantino. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito. 

 
Mirri Angelo, da Enrico e Rosa Andalò; n. il 25/9/1910 a Imola; ivi residente nel 1943. Colono. Il 
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18/10/1944, mentre si trovava sulla via Budriese a Cantalupo (Imola), fu colpito a morte da una 
pallottola di fucile sparata da un reparto tedesco durante un'esercitazione. [AQ-O] 

Mirri Antonio, da Lorenzo e Dorotea Spinosi; n. il 9/5/1926 a Mordano. Nel 1943 residente a 
Imola. 4a elementare. Calzolaio. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino 
tosco-emiliano. Durante una marcia di trasferimento la sua compagnia restò intrappolata da ingenti 
forze di SS e paracadutisti tedeschi in una casa colonica, il 27/9/44, a Cà di Guzzo in località 
Belvedere (Castel del Rio). La mattina del 28/9/1944 restò ucciso mentre tentava, con altri 
compagni di lotta, una disperata sortita per rompere l'accerchiamento. Riconosciuto partigiano 
dall'1/4/44 al 28/9/44. [O] 

Mirri Aristide, da Stefano e Domenica Drei; n. il 29/12/1883 a Mordano. Operaio fornaciaio. 
Anarchico. Fu segnalato della polizia il 4/11/30, quando emigrò in Francia per lavoro. Rientrato nel 
1932, venne sottoposto a controlli che proseguirono dopo il 1933, quando si iscrisse al PNF. Fu 
radiato dall'elenco dei sovversivi il 3/5/39. [O] 

Mirri Augusto, «Marte», da Adelmo e Maria Poli; n. il 25/3/1925 a Casalfiumanese. Nel 1943 
residente a Castel S. Pietro Terme. 3a elementare. Bracciante. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi 
con funzione di capo di SM della 2a compagnia e operò a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dall’1/6/44 al 17/4/45. 

Mirri Bruno, da Paolo e Rosa Brunori; n. il 26/5/1911 a Mordano. Nel 1943 residente a Imola. 3a 
elementare. Bracciante. Collaborò a Imola con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito. 

Mirri Cesare, da Luigi; n. il 28/1/1925 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. 
Spazzino. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dall'ottobre 1944 al 14/4/45. 

Mirri Domenico, da Paolo e Rosa Brunori; n. il 17/3/1917 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare nei bersaglieri a Gradisca d'Isonzo (GO) dal 15/3/38 
all'8/9/43. Catturato dai tedeschi a Imola, venne deportato in campo di concentramento in Germania 
dall'8/12/43 al 15/8/45. Riconosciuto benemerito. 

Mirri Giovanni, da Enrico e Rosa Andalò; n. il 15/4/1912 a Imola; ivi residente nel 1943. 2a 
elementare. Colono. Fu attivo nel btg Ruscello del dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal 15/6/44 al 14/4/45. 

Mirri Guerrino, da Vincenzo e Maria Landi; n. il 3/6/1915 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico alle Cogne. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 
6/9/44 al 14/4/45. 

Mirri Leo, «Leone», da Doroteo e Sofia Serrati; n. il 5/5/1921 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in aeronautica a 
Bologna dal 29/5/41 all’8/9/43. Militò nel 2° btg SAP della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò nella 
Valle del Sillaro e a Casoni di Romagna (Casalfìumanese). Riconosciuto partigiano dall’1/7/44 al 
17/4/45. 

Mirri Luigi, da Pier Paolo e Domenica Ricci Giacomoni; n. il 24/5/1899 a Mordano. Nel 1943 
residente a Bologna. Durante la lotta di liberazione fu uno dei rappresentanti del PSI nel CLN di 
Bubano (Mordano). [O] 

Mirri Oddone, da Pietro e Giulia Rinaldi; n. il 25/8/1920 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Diploma di abilitazione magistrale. Militò nei reparti italiani e operò in Grecia. Riconosciuto 
partigiano dal 9/9/43 al 17/8/44. 
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Mirri Rossana, "Iside", da Anselmo e Clorinda Lanzoni; n. il 19/1/1919 a Mordano. Nel 1943 
residente a Imola. Levatrice. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Fu addetta al trasporto di 
armi e medicinali per il movimento partigiano operante in montagna. Fece parte del CLN di Bubano 
(Mordano) in rappresentanza dell'UDI. Riconosciuta partigiana dal 25/7/44 al 14/4/45. [AQ] 

Mirri Sergio, da Adelmo e Maria Poli; n. il 13/9/1923 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente nel 
1943. Militò nei reparti italiani di formazioni partigiane operanti in Cefalonia (Grecia). 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 all'8/5/45. 

Mirri Settimio, da Giuseppe e Alice Orata; n. il 21/9/1926 a Imola; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Meccanico. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 
12/6/44 al 14/4/45. 

Mirti Giuseppe; n. il 4/9/1892 a Castel S. Pietro Terme. Macellaio. Iscritto al PSI e poi al PCI. Fu 
arrestato il 17/5/21 perché accusato, unitamente a Giocondo Bacchilega*, di avere preso parte a una 
sparatoria contro alcuni fascisti. Il 28/9/21 fu assolto in istruttoria e scarcerato. Il 29/7/30 venne di 
nuovo arrestato per propaganda antifascista e diffidato. Trasferitosi a Imola nel 1934, il 5/5/36 fu 
arrestato per avere detto in pubblico: «Gli abissini non hanno soldi, noi italiani potevamo 
risparmiare di andare in Africa a fare tante spese». Fu diffidato e scarcerato. Negli anni seguenti 
venne controllato dalla polizia sino al 14/5/42. [O] 

Miscia. Militare dell'Armata rossa sovietica fatto prigioniero dai tedeschi e costretto ad arruolarsi 
nella Werhmacht. Nell'estate 1944, mentre si trovava in Italia, disertò con altri commilitoni e si 
aggregò alla 36a brg Bianconcini Garibaldi. Durante una marcia di trasferimento la sua compagnia 
restò intrappolata da ingenti forze di SS e paracadutisti tedeschi in una casa colonica, il 27/9/44, a 
Cà di Guzzo in località Belvedere (Castel del Rio). La mattina del 28/9/1944 partecipò a una 
disperata sortita con il grosso della formazione, per rompere l'accerchiamento. Fu uno degli ultimi 
ad abbandonare la casa, con il commilitone sovietico Kolia*. Furono entrambi uccisi in una lotta 
corpo a corpo con gli assedianti. [O] 

Miscra. Con tale nome è ricordato, in un monumento a Casalecchio di Reno, un militare 
dell'Unione Sovietica che si era aggregato ad una formazione partigiana di stanza sull'Appennino 
(forse la brg Stella rossa Lupo) e che, catturato il 10/10/1944 a seguito dello scontro fra partigiani e 
tedeschi, avvenuto a Rasiglio (Sasso Marconi) venne barbaramente impiccato e fucilato a lato del 
ponte della ferrovia a Casalecchio di Reno assieme ad altri 12 partigiani. [AR] 

Miserazzi Nino, «Bolognese», da Cesare e Maria Pellicciari; n. il 6/4/1914 a Monzuno. Nel 1943 
residente a Castelbaldo (PD). Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a 
Bologna dal 1940 al 1943. Militò nel 3° btg della brg Paride Garibaldi e operò a Padova. 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Missiroli Pietro, «Piero», da Paolo ed Elena Bernardi; n. il 29/6/1918 a S. Agata sul Santerno 
(RA); ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Mezzadro. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 22/2/45. 

Missoni Luigi, da Antonio e Paola Missoni; n. nel 1915 a Ragusa in Dalmazia (Jugoslavia). Nel 
1943 domiciliato a Bologna. Ragioniere. Tenente dei granatieri. Monarchico. Uscito con il grado di 
sottotenente dalla scuola militare di Modena nel 1939. fu destinato al fronte albanese nel 1940. In 
uno scontro avvenuto il 14/12/40 a Shesh i Mali perse il braccio sinistro; venne decorato di 
medaglia d'oro al valor militare, promosso tenente e congedato. Si trasferì a Bologna dove 
intraprese attività pubblicistica, con libri e articoli per giornali. Alla caduta del fascismo prese parte 
alle manifestazioni popolari. "il Resto del Carlino" del 27/7/43 ha scritto che «in via Manzoni 
(presso l'ex casa del fascio, ndr), ad un raggruppamento di popolo, riconosciuto dalla cittadinanza e 
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invitato a parlare, ha detto parole di fierezza e di esortazione all'ordine, invitando i bolognesi a 
stringersi attorno a Casa Savoia». Per questo motivo, all'indomani dell'8/9/43 venne arrestato e 
associato alle carceri di S. Giovanni in Monte (Bologna). Quando, il 26/1/44, il federale fascista di 
Bologna Eugenio Facchini venne giustiziato dai partigiani, fu scelto con altri 9 antifascisti e 
giudicato sommariamente da un sedicente Tribunale speciale. Venne condannato a morte 
unitamente ad Alfredo Bartolini*, Romeo Bartolini*, Alessandro Bianconcini*, Silvio Bonfigli*, 
Cesare Budini*, Ezio Cesarini *, Francesco D'Agostino* e Zosimo Marinelli*. Sante Contoli* ebbe 
30 anni di reclusione. La condanna inappellabile fu così motivata: «Per aver dal 25 luglio 1943 in 
poi, in territorio del comando militare regionale, con scritti e parole, con particolari atteggiamenti 
consapevoli e volontarie omissioni e con atti idonei ad eccitare gli animi, alimentato di conseguenza 
l'atmosfera del disordine e della rivolta e determinato gli autori materiali dell'omicidio a compiere il 
delitto allo scopo di sopprimere nella persona del Caduto il difensore della causa che si combatte 
per l'indipendenza e per l'unità della patria». Fu pure giudicato colpevole di avere tradito, come 
ufficiale, «il giuramento di fede prestato all'idea e al Duce» per cui subì la «rimozione dal grado 
militare e dall'impiego». Poche ore prima dell'esecuzione della condanna a morte, la pena fu 
commutata in 30 anni di reclusione. Internato nel carcere di Castelfranco Emilia (MO), venne ferito 
gravemente il 17/12/44 durante il bombardamento aereo e morì il 27/12/1944. Questa la 
motivazione della medaglia d'oro: «Comandante di un plotone di fucilieri, si distingueva in 
numerosi combattimenti per l'ardire e l'entusiasmo che trasfondeva nei propri granatieri, guidandoli 
alla lotta. Durante un violentissimo attacco condotto da preponderanti forze nemiche, si prodigava 
incessantemente per incitare i suoi uomini al combattimento, portandosi con eroico ardire ove più 
ferveva la mischia. Mentre aiutava due granatieri feriti a recarsi in luogo più coperto, veniva colpito 
gravemente al viso da una raffica di mitragliatrice. Invitato dal comandante la compagnia a portarsi 
al posto di medicazione fieramente rispondeva che, poiché l'avversario incalzava, suo dovere era di 
rimanere fra i propri uomini. Partecipava quindi, di nuovo, valorosamente alla lotta, lanciando 
bombe a mano contro il nemico in forze giunto a distanza d'assalto. Una fucilata gli faceva 
esplodere una bomba nella mano destra, asportandogli l'arto. Mutilato nel corpo, ma saldo d'animo, 
lanciava a più riprese ai suoi granatieri il grido di fede e di lotta: 'Viva l'Italia', fino a quando, per la 
grande perdita di sangue, si accasciava al suolo». Sella Policani 20-30 novembre; Seshi i Mali 14 
dicembre 1940. Ha pubblicato: L'Italia ritorna in Dalmazia, Cappelli, Bologna, 1942. [AR-O] 

Mistri Ilsea, da Maria Mistri; n. il 7/3/1915 a Ferrara. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza 
elementare. Operaia. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuta partigiana 
dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Mita Giovanni, da Pietro e Domenica Bianconi; n. l’8/11/1885 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Operaio. Arrestato a seguito della scoperta dell'organizzazione comunista imolese con sentenza del 
13/6/27 fu prosciolto per non luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali 
furono rinviati al Tribunale speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro 
carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. 

Mlakar Vinko; n. nel 1923 a Lubiana (Jugoslavia). Studente universitario. Iniziò la sua attività 
partigiana a Lubiana nel 1941 durante l'occupazione fascista, militando nel fronte di Liberazione 
sloveno. Catturato nel febbraio 1942 fu trasferito nel carcere di Padova e poi in S. Giovanni in 
Monte (Bologna). Venne internato a Bentiviglio come civile. Qui ebbe i primi contatti con il 
movimento antifascista tramite Emilio Selleri*. Fece parte delle prime squadre SAP di Bentivoglio 
dove rimase fino al luglio 1944 quando, a seguito dei rastrellamenti tedeschi, venne trasferito in 
montagna. Entrò a far parte prima della 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Monterenzio e poi della 
36a brg Bianconcini Garibaldi e operò sul Monte Carzolano. Prese parte alla battaglia della Bastia e 
di monte Carnovale. Dopo la battaglia di monte Bastia e il congiungimento con gli alleati si trasferì 
a Firenze. Qui si mise in contatto con l'organizzazione jugoslava. Ritornato a Bari, entrò a far parte 
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dell'esercito iugoslavo. Riconosciuto partigiano. [AQ] Testimonianza in RB5. 

Mocai Ugo, da Carlo e Teresa De Bonis; n. il 3/3/1915 a Bologna; ivi residente nel 1943. Laureato 
in Giurisprudenza. Avvocato. Prestò servizio militare in Jugoslavia sino all'8/9/43. Rientrato a 
Bologna, entrò nell'organizzazione militare socialista e, con Luciano Proni*, diede vita e organizzò 
il primo nucleo armato dal quale nascerà la brg Matteotti Città. Per la delazione di una donna, il 
6/7/44 fu arrestato unitamente a numerosi altri militanti della brg socialista. Il 9/8, mentre era nel 
carcere di S. Giovanni in Monte (Bologna) in attesa di giudizio, fu liberato a seguito dell'assalto dei 
partigiani della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Avendo i fascisti minacciato di morte il padre, si 
costituì alcuni giorni dopo. Non venne processato, ma il 6. 10 fu deportato nel lager di Gries (BZ) e 
in quello di Innsbruck (Austria). Liberato il 30/5/45, tornò a Bologna il 5/6. Riconosciuto partigiano 
con il grado di sergente dall’1/10/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB5. [O] 

Mocci Pirro, da Achille e Rosalia Pennetta; n. il 16/1/1875 a Bologna. Meccanico. Iscritto al PSI. Il 
25/3/21 una squadra di fascisti, guidata da Gino Baroncini, si recò a S. Giovanni in Persiceto per 
una spedizione punitiva. Nel corso di uno scontro restò ferito alla schiena da due colpi di rivoltella. 
Morì il 26/3/1921. Il fascista Bartolini, accusato della sua morte, il 23/11/21 fu processato e assolto 
con formula piena. [AR-O] 

Mocnik Draschler Herta; n. il 21/12/1887 a Lubiana (Jugoslavia). Nel 1943 residente a S. 
Giovanni in Persiceto. Maestra elementare. Si occupò degli internati politici sloveni aiutandoli con 
viveri. Fattasi assumere come interprete al comando militare tedesco si servì del suo ruolo per 
raccogliere informazioni e trasmetterle agli internati per evitare la loro deportazione. Aiutò la 
famiglia di Federica Roubick a scappare in Svizzera indicando la strada e le persone a cui rivolgersi 
per raggiungere la frontiera. 

Modelli Domenico, da Callinico e Claudia Brini; n. il 25/9/1886 a Medicina. Nel 1943 residente a 
Bologna. 3a elementare. Lattaio. Fu membro del CUMER. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla 
Liberazione. 

Modelli Ercole, «Lupo», da Raffaele e Bianca Mimmi; n. il 31/12/1925 a Medicina; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Bracciante. Militò nella 7a brg Modena della div Armando e operò a 
Modena. Riconosciuto partigiano dal 10/9/44 alla Liberazione. 

Modelli Luigi, da Pietro ed Enrica Bonetti; n. il 2/3/1906 a Medicina. Nel 1943 residente a Imola. 
Licenza elementare. Mezzadro. Fu attivo nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. 
Riconosciuto patriota dal 14/9/44 al 14/4/45. 

Modelli Marino, da Alfonso e Ildegarda Rossi; n. il 19/11/1909 a Medicina; ivi residente nel 1943. 
Bracciante. Venne arrestato sul finire del 1938 quale membro dell'organizzazione comunista attiva 
all'interno dell'Azienda tranviaria di Bologna e in alcuni comuni della provincia. Con sentenza 
istruttoria del 16/6/39 venne rinviato al Tribunale speciale che il 25/7/39, lo condannò a 2 anni di 
carcere e a 1 anno di vigilanza per ricostituzione del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. 
[AR] 

Modelli Marino, da Aristide e Adele Ghelfi; n. il 2/2/1916 a Medicina; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Bracciante. Iscritto al PCI. Alle fine del 1936 fu arrestato con una sessantina di militanti 
antifascisti per ricostituzione del PCI, associazione e propaganda sovversiva. Il 16/6/39 fu 
condannato a 2 anni di reclusione dal Tribunale speciale. Durante la guerra di liberazione militò nel 
btg Rossi della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a Medicina, con funzione di caposquadra. 
Prese parte alle principali operazioni del gruppo e, nel febbraio 1945, fece saltare un grosso 
deposito di esplosivi in località Villa Fontana (Medicina). Ferito. Riconosciuto partigiano con il 
grado di tenente dall'1/2/44 alla Liberazione. Testimonianza in RB5. [O] 
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Modelli Oliviero, «Veloce», da Aristide e Adele Ghelfi; n. il 15/3/1921 a Medicina; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Rossi del dist della 7a brg GAP Gianni 
Garibaldi con funzione di comandante di plotone e poi di commissario politico. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Modelli Renato, «Stanislao e Franco Aladini», da Domenico e Adele Manara; n. l'1/12/1917 a 
Medicina; ivi residente nel 1943. Laureato in chimica. Dopo avere partecipato a numerose azioni 
partigiane a Medicina, nell'autunno-inverno 1943 decise di recarsi a Cattolica (FO) e, via mare, 
proseguì per il meridione. Sbarcato in Puglia, si mise in contatto con il comando dell'esercito 
inglese, ma non venne utilizzato. La sua collaborazione fu invece accettata dal comando americano. 
Nel febbraio 1944 sbarcò a Fregene (Roma) con una radio trasmittente. Da Roma trasmise preziose 
informazioni militari sino alla fine di maggio quando si trasferì prima a Milano e poi a Bologna 
dove restò sino alla fine della guerra. Il suo compito era quello di raccogliere e trasmettere 
informazioni sul dislocamento delle truppe tedesche sull’Appennino tosco-emiliano. Per fare questo 
si finse pastore e girò per le montagne con un branco di capre. Nell'inverno 1944-45 fu arrestato, ma 
non risultò nulla a suo carico, per cui fu liberato. Militò nel CUMER con funzione di ufficiale di 
collegamento con gli alleati. Riconosciuto partigiano con il grado di capitano dal 9/9/43 alla 
Liberazione. Testimonianza in RB5. [O] 

Modelli Venuto, «Parigi», da Pietro e Ada Bonetti; n. il 26/11/1918 a Mordano. Nel 1943 residente 
a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in cavalleria a Roma dal 31/3/39 
all'8/9/43 con il grado di caporale. Militò nel btg Barbarossa della 7a brg Modena della div 
Armando e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'8/5/44al20/11/44. 

Modoni Alfredo, «Mor», da Domenico ed Emilia Rossi; n. il 31/8/1904 a Medicina. Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a Milano dal 1925 
al 1926. Fu addetto al servizio intendenza del CUMER. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla 
Liberazione. 

Modoni Margherita, detta Maria, da Giuseppe ed Enrica Manaresi; n. il 14/11/1888 a Medicina; 
ivi residente nel 1943. la elementare. Mondina. Nell'estate 1931, all'epoca delle mietitura del riso, fu 
una delle organizzatrici dello sciopero durato 3 giorni. Il primo giorno di lotta oltre duemila 
lavoratrici lasciarono le risaie e in colonna si recarono nella piazza di Medicina per chiedere 
aumenti salariali. Numerose mondine e braccianti, tra i quali il figlio Mario Canè*, furono arrestati 
e percossi dai carabinieri e dai fascisti. Al termine del terzo giorno di sciopero fu concesso un 
aumento giornaliero di 4 lire, da 12 a 16, anche se fu ridotta la quota per la mensa. Durante la lotta 
di liberazione prese parte alle agitazioni delle mondine nella zona di Medicina. Testimonianza in 
RB1. [O] 

Mogano Antonio, «Fracassa», da Augusto e Maria Doralice Raimondi; n. il 16/1/1925 a Gaggio 
Montano; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando e operò a Lizzano in Belvedere. Ferito. Il padre Augusto*, il fratello Domenico* caddero 
nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 26/1/45. 

Mogano Augusto, detto Gaetanino; n. il 29/10/1878 a Bologna. Nel 1943 residente a Gaggio 
Montano. Coltivatore diretto. Militò nella brg GL Montagna. Catturato dai tedeschi il 2/10/1944, 
nei pressi di Casa Manente sulla statale Porrettana, tra Silla (Gaggio Montano) e Porretta Terme, 
venne fucilato per rappresaglia la sera stessa nell'eccidio di Molinaccio di Sotto (Gaggio Montano), 
unitamente ad altre 16 persone, tra le quali il figlio Domenico*. Riconosciuto partigiano dal 20/8/44 
al 2/10/44. [O] 

 

Mogano Domenico, da Augusto e Maria Doralice Raimondi; n. il 16/10/1909 a Gaggio Montano; 
ivi residente nel 1943. Coltivatore diretto. Militò nella brg GL Montagna. Catturato dai tedeschi il 
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2/10/1944, nei pressi di Casa Manente sulla statale Porrettana, tra Sila (Gaggio Montano) e Porretta 
Terme, venne fucilato per rappresaglia la sera stessa nell'eccidio di Molinaccio di Sotto (Gaggio 
Montano), unitamente ad altre 16 persone, tra le quali il padre Augusto*. Riconosciuto partigiano 
dal 20/4/44 al 2/10/44. [O] 

Moggi Alma, da Luigi e Amalia Reni; n. il 7/10/1915 a S. Benedetto Val di Sambro. Nel 1943 
residente a Bologna. Operaia. Fu attiva in varie brgg. Il fratello Ferruccio* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuta patriota dal maggio 1944 alla Liberazione. 

Moggi Ferruccio, da Luigi e Amalia Reni; n. il 15/4/1920 a Grizzana. Nel 1943 residente a 
Bologna. 4a elementare. Fornaio. Militò nella brg Busacchi della div Firenze e operò a Prato (FI). 
Fu giustiziato insieme con altri 4 partigiani il 6/9/1944 a Figline Valdarno (FI). I tedeschi avrebbero 
voluto impiccarlo, ma a seguito della sua ribellione fu ucciso a colpi di fucile. Riconosciuto 
partigiano. [O] 

Moggi Gino, «Bill», da Luigi ed Amalia Reni; n. il 18/10/1925 a Castiglione dei Pepoli. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Autista. Militò nella brg Busacchi della div Firenze (FI). 
Il fratello Ferruccio* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 al 15/9/44. 

Moggi Orlando, da Luigi e Amalia Reni; n. il 24/10/1913 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Colono. Fu attivo in varie brgg. Il fratello Ferruccio* cadde nella Resistenza. Riconosciuto patriota 
dall'agosto 1944 alla Liberazione. 

Molari Ettore, da Stefano e Chiara Perdoni; n. il 28/12/1881 a Bologna. Licenza elementare. 
Ferroviere. Iscritto al PSI. Nel 1920 fu segnalato per la sua attività politico-sindacale e trasferito a 
Viterbo. Il 20/9/33 fu radiato dall'elenco dei sovversivi di Viterbo e l'8/11/41 ammonito, unitamente 
ad altri 13 antifascisti, per «propaganda antifascista e disfattista». [O] 

Moli Achille Cesare; n. il 2/8/1876 a Bologna. Nel 1943 residente a Marzabotto. Colono. Fu ucciso 
dai nazifascisti il 29/9/1944 in località Caprara di S. Martino (Marzabotto), nel corso dell'eccidio di 
Marzabotto. [O] 

Molina Biagio, da Vincenzo e Rossana Licandro; n. il 21/4/1907 a Tropea (RC). Nel 1943 residente 
a Rimini (FO). Medico chirurgico. Militò nella 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con funzione di capo 
di SM di compagnia. Fu catturato a Riolo Terme (RA) il 14/7/44. Trasferito nelle carceri di Forlì, 
venne fucilato il 26/7/1944 a Pieve Quinto (Carpinello - FO). Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 al 
26/7/44. [O] 

Molinari Angela, da Vincenzo e Palmira Cara; n. il 9/7/1916 a Castel S. Pietro Terme; ivi residente 
nel 1943. 3a elementare. Casalinga. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuta partigiana. 

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

Molinari Efrem, «Nestore», da Giuseppe e Madide Marsalech; n. il 6/8/1915 a S. Felice sul Panaro 
(MO). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nella brg Remo della 
div Modena Pianura. Riconosciuto partigiano dall'1/10/44 al 30/4/45. 

Molinari Gaetano, da Augusto e Amalia Bianconi; n. il 14/3/1901 a S. Giovanni in Persiceto. 
Operaio. Fu arrestato a Bologna il 17/8/21 perché accusato di militare tra gli Arditi del popolo. 
Rinviato a giudizio il 28/12/21, con altri 29 Arditi del popolo, il 21/7/22 subì una condanna a 8 mesi 
e 10 giorni di reclusione. [O] 
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Molinari Giacinto, da Riccardo e Teresa Sabbioni; n. il 5/2/1917 a Castenaso. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Macellaio. Prestò servizio militare in sussistenza a Gorizia nel 1938 
con il grado di caperal maggiore. Collaborò a Castenaso con la 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto benemerito. 

Molinari Giannina, da Clemente e Adelina Petrolini; n. l'1/1/1907 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bidella. Antifascista, durante la lotta di liberazione mise a disposizione 
del movimento resistenziale la sua abitazione di via S. Donato utilizzata come sede di incontri. Nel 
settembre 1944 cinque brigatisti neri irruppero nella sua abitazione e, dopo averla picchiata e ucciso 
il marito, la portarono nella sede politica di via Mengoli. Qui venne di nuovo picchiata e maltrattata 
tanto da ammalarsi. Aiutata dal dott. Andreasi della questura venne liberata nell'ottobre 1944. Il 
marito Egisto Felisati* cadde nella Resistenza. Riconosciuta benemerita. [AQ] 

Molinari Ines, da Augusto e Isolina Bertocchi; n. il 12/11/1926 a Budrio. Nel 1943 residente a 
Minerbio. Colona. Militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Minerbio. 
Riconosciuta partigiana dal 6/5/44 alla Liberazione. 

Molinari Luciano, da Evaristo e Ines Pallotti; n. il 19/5/1925 a Crespellano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Custode. Militò nella brg Fanciullacci della div Arno e operò a Firenze. 
Riconosciuto partigiano dal 20/3/44 al 7/9/44. 

Molinari Luigi, da Augusto ed Enrica Ferri; n. il 28.ll.1868 a Imola. 3a elementare. Barbiere. 
Iscritto al PSI. Allievo e seguace di Andrea Costa, aderì giovanissimo agli ideali socialisti. Per la 
sua attività politica fu schedato dalla polizia nel 1895. Nel 1906 fu eletto sindaco di Imola e, anche 
se non continuativamente, restò in carica sino al luglio 1914. Dopo l'avvento della dittatura 
continuò a essere sorvegliato dalla polizia sino al 24/7/1938 quando morì. [O] 

Molinari Maria, da Raffaele e Linda Brizzi; n. il 30/5/1906 a Bologna. Nel 1943 residente a S. 
Arcangelo di Romagna (FO). Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 10/9/43 alla Liberazione. 

Molinari Mario, «Mauro», da Vito e Artemisia Varignana; n. il 9/4/1912 a Castel S. Pietro Terme. 
Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel btg Giacomo della 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dal 10/10/43 alla Liberazione. 

Molinari Mauro, «Romeo», da Domenico e Maria Barison; n. il 12/8/1920 a Castel S. Pietro 
Terme; ivi residente nel 1943. Muratore. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Castel S. 
Pietro Terme. Fu nominato comandante di compagnia. Catturato, fu deportato in Germania. Il suo 
posto di comandante fu assunto da Antonio Mereu*. Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla 
Liberazione. Decedette il 12/5/1945 per malattia tubercolare contratta in servizio. [AQ-O] 

Molinari Oddino, da Clemente e Olimpia Matteuzzi; n. il 15/10/1909 a Baricella. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Imbianchino. Prese parte alla lotta di liberazione in 
Jugoslavia. Militò nella div EPLJ. Riconosciuto partigiano dal 2/2/45 all'8/5/45. 

Molinari Pasquale, da Giovanni e Rosa Baldi; n. il 6/1/1869 a Imola. Operaio. Il 5/9/23 fu 
arrestato per avere detto in pubblico «Me ne frego del Re e di Mussolini», ma assolto dall'accusa di 
vilipendio. Il 2/9/27 fu nuovamente arrestato per avere insultato, mentre era in preda ai fumi del 
vino, la regina e Mussolini e condannato a 7 mesi. Dopo aver scontato la pena fu sottoposto a 
controlli di polizia sino al 12/11/1940 quando morì. [O] 

Molinari Sergio, da Vito e Artemisia Varignana; n. il 10/5/1926 a Castel S. Pietro Terme; ivi 
residente nel 1943. Muratore. Riconosciuto benemerito dal luglio 1944 alla Liberazione. 
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Molinari Umberto, da Raffaele e Linda Brizzi; n. il 30/11/1904 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza di avviamento commerciale. Impiegato. Prestò servizio militare nella contraerea a Bologna 
dall'1/1/41 all'8/9/43. Fu attivo a Bologna nella brg Matteotti Città. Riconosciuto patriota dall'1/8/44 
alla Liberazione. 

Molinari Vittorio, «Giuseppe», da Vito e Artemisia Varignana; n. il 24/10/1914 a Castel S. Pietro 
Terme. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Manovale FS. Militò nel btg Giacomo 
della la brg Irma Bandiera Garibaldi con funzione di commissario politico di plotone e operò a 
Bologna. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 10/10/43 alla Liberazione. 

Molinazzi Ugo, «Fido», da Enrico ed Emma Maria Orlandini; n. il 16/3/1924 a Castel di Casio; ivi 
resindente nel 1943. Licenza elementare. Elettricista Militò nella 7a brg Modena della div Armando 
e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 5/11/44 al 22/11/44. 

Molinotti Cesarino, da Nino e Maria Tirapani; n. il 3/1/1922 a Mordano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Impiegato. Fu attivo nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dall'1/5/44 al 14/4/45. 

Moliterni Giuseppe, da Benedetto e Malvina Bernardi; n. il 30/6/1909 a Bologna. Fabbro. Iscritto 
al PCI. Il 25/8/32 fu arrestato — unitamente a una cinquantina di antifascisti — con l'accusa di 
essere il capocellula comunista a S. Lazzaro di Savena e di avere diffuso volantini politici in 
occasione del 1° maggio. Deferito al Tribunale speciale, il 12/12/32 venne scarcerato a seguito della 
concessione dell'amnistia per il decennale fascista e diffidato. Fu sottoposto a periodici controlli 
della polizia, l'ultimo dei quali il 13/5/43. [O] 

Moliterni Guido, da Ernesto e Pia Drusiani; n. il 20/3/1917 a Crespellano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Stagnino. Fu membro del CUMER. Riconosciuto partigiano dal 
novembre 1943 alla Liberazione. 

Moliterni Luigi, da Ernesto e Pia Drusiani; n. il 25/9/1910 a Crespellano. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg SAP Bologna e operò a Bologna. 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Monachini Giuseppe, da Fernando e Amedea Ferretti; n. il 18/4/1929 a Zola Predosa; ivi residente 
nel 1943. Colono. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Il fratello Luciano* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto partigiano dal 15/2/44 alla Liberazione. 

Monachini Luciano, da Fernando e Amedea Ferretti; n. il 17/1/1931 a Marzabotto; ivi residente 
nel 1943. Studente. Venne fucilato dai nazifascisti il 30/9/1944 a Ghisola di Villa d'Ignano 
(Marzabotto). [O] 

Monaco Giovanni Battista, da Pasquale e Rosina Bafaro; n. il25/6/1916 a Spezzano Piccolo (CS). 
Nel 1943 domiciliato a Bologna. Licenza elementare. Carabiniere. Fu attivo nella brg Matteotti 
Città. Riconosciuto patriota dal 14/10/44 alla Liberazione. 

Monaco Nicolò, da Giuseppe; n. il 18/1/1924 ad Agrigento. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 al 16/10/44. 

 

Monaldeschi Paolo Angelo; n. il 27/11/1874 a Bologna. 3a elementare. Operaio. Anarchico. Nel 
1898 emigrò in Svizzera, ma qualche anno dopo fu espulso a causa della sua attività politica. Si 
trasferì in Germania e nel 1904 subì una nuova espulsione per lo stesso motivo. Andò in Francia e 
vi restò sino al 1936 quando subì la terza espulsione per motivi politici. Rientrò in Italia e prese 
residenza a Forlì. In questa città fu arrestato il 9/4/37 e assegnato al confino per 3 anni per avere 
«svolto opera di disfattismo politico ed economico». Andò alle isole Tremiti (FG) dove morì il 
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14/8/1938. [O] 

Monari Alberto, da Prospero e Lucia Dal Re; n. il 26/10/1882 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 
Colono. Fu ucciso dai nazifascisti il 29/9/1944 in località S. Giovanni di Sotto di S. Martino 
(Marzabotto), nel corso dell'eccidio di Marzabotto. [O] 

Monari Amato, da Cesare e Maria Carati; n. il 26/7/1891 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Colono. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 9/9/43 alla Liberazione. 

Monari Antonio, da Cesare ed Ersilia Zanotti; n. il 29/8/1926 a S. Pietro in Casale. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza di scuola media. Impiegato. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota. 

Monari Antonio, da Cleto e Maria Franci; n. il 4/12/1899 a Lizzano in Belvedere; ivi residente nel 
1943. Bracciante. Rastrellato dai tedeschi il 3/8/44, venne deportato in Germania. Rimpatriò il 
31/7/45. 

Monari Armando, da Alberto e Maria Vallisi; n. il 16/7/1922 a Grizzana. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Licenza elementare. Colono. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Ferito. Riconosciuto 
partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Monari Armando, «Carlo», da Luigi e Adele Bertoni; n. l'1/1/1922 a Montese (MO). Nel 1943 
residente a Bologna. Diploma di abilitazione magistrale. Insegnante. Prestò servizio militare in 
fanteria a Bologna dal 20/1/42 all'8/9/43. Militò nella 7a brg Modena della div Armando e operò a 
Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano dal4/5/44 al31/12/44. 

Monari Arrigo, da Aldo e Adolfa Lazzari; n. il 3/4/1920 a Budrio; ivi residente nel 1943. Licenza 
elementare. Operaio. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal gennaio 
1944 alla Liberazione. 

Monari Arrigo, «Ghigo, Drago», da Enea e Ida Cesari; n. l'8/5/1925 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Diploma di scuola media. Meccanico fresatore. Militò nei btgg Rosini e Giacomo della 1a brg 
Irma Bandiera Garibaldi con funzione di commissario politico di compagnia. Riconosciuto 
partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Monari Augusto, da Enrico e Serafina Stanzani; n. il 5/2/1900 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Medico. Collaborò con il movimento partigiano operante nella zona di S. Giovanni in Persiceto. 
Nella notte tra il 29 e il 30/8/44 mentre era di guardia nell'ospedale di S. Giovanni in Persiceto, si 
oppose ai nazifascisti che volevano prelevare Rinaldo Veronesi* ivi ricoverato per ferite. 
Riconosciuto benemerito. 

Monari Bianca, da Sigero e Rosa Savioli; n. il 6/7/1912 a Castel Maggiore. Lucidatrice. Fu portata 
all'attività partigiana, assieme al coniuge, dal lavorante Giuseppe Melega*. Con le compaesane 
Cosima Tonelli*, Ines Michelini* e Liliana Zanasi*, fu tra le promotrici delle prime manifestazioni 
popolari di protesta che si svolsero davanti al municipio (traslocato nell'asilo di Bondanello) e 
davanti all'officina Barbieri, a Castel Maggiore, nel febbraio e nel marzo 1944 che, per la loro 
vivacità, ebbero risonanza sulla stampa clandestina. Con Ida Stanghellini*, Savina Mazzucchelli* e 
Stella Cinti*, diede vita poco dopo e animò i GDD del comune. Nell'estate 1944 ebbe l'incarico di 
coordinare l'attività — di assistenza e di aiuto ai patrioti e ai loro familiari e di mobilitare le donne, 
contro la guerra e le autorità fasciste — dei GDD di Funo (Argelato), S. Giorgio di Piano, S. Pietro 
in Casale, Boschi (Baricella). [AR] Testimonianza in RB5. 

 
Monari Bruno, da Medardo e Anna Carboni; n. il 28/4/1899 a Sala Bolognese. Ferroviere e 
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operaio. Iscritto al PCI. Nel 1922, dopo avere partecipato allo sciopero dell'agosto promosso 
dall'Alleanza del lavoro, fu licenziato dalle ferrovie con la formula dello «scarso rendimento di 
lavoro». Il 10/9/25 fu arrestato per avere inviato somme di danaro agli amici Noè Bastia*, Augusto 
Beghelli* e Aldo Ferrari* detenuti nelle carceri di Volterra (PI), per lo scontro con alcuni fascisti 
avvenuto a Sala Bolognese il 14/5/21. La polizia riteneva che le somme di danaro provenissero dal 
Soccorso rosso. Dimesso pochi giorni dopo, fu in seguito vigilato. Nel 1933, quando si iscrisse al 
PNF, fu radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Monari Corrado, «Pacifico», da Aldo ed Elisabetta Guizzardi; n. il 15/8/1924 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Elettricista. Militò nella 7a brg Modena della div Armando 
e operò a Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano dal 14/9/44 alla Liberazione. 

Monari Dante, «Sergio», da Alfredo e Amedea Naldi; n. il 31/3/1925 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Ferito. Venne 
catturato a Bologna e internato in campo di concentramento a Mauthausen e Gusen (Austria). 
Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Monari Domenico, da Ettore e Stella Battistini; n. il 4/2/1906 a Zola Predosa. Il 24/4/24 venne 
bastonato dai fascisti di Zola Predosa e fu in seguito perseguitato e osteggiato nel lavoro per le sue 
idee antifasciste. Venne incarcerato a S. Giovanni in Monte (Bologna) dal 9 al 10/2/45. 

Monari Dorando, «Bengala», da Alfredo e Antenisca Bicchecchi; n. il 14/6/1926 a Camugnano; 
ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Milito nel 2° btg della brg Stella rossa Lupo e 
operò sull’Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Monari Emilio, «Lampo», da Alfonso e Maria Guidi; n. il 26/8/1899 a Malalbergo; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Coltivatore diretto. Militò prima nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a 
Monterenzio e poi nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Minerbio con funzione 
di comandante di compagnia. Ferito. Venne incarcerato a Minerbio e a Bologna dal 2 al 30/6/44. 
Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Monari Ergena, «Wilma, Gim», da Emilio e Leontina Bassini; n. il 17/5/1926 a Malalbergo; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaia. Iscritta al PCI. Giovanissima, entrò subito dopo 
l’8/9/43 nel movimento resistenziale. Militò prima nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a 
Monterenzio. Il 2/10/44 prese parte insieme ai compagni ad un combattimento contro i tedeschi per 
impedire il collegamento telefonico tra monte Armato, sede del comando tedesco, e Ronco dei 
Britti. Successivamente militò nella squadra Temporale della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò 
a Bologna e infine nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò ad Altedo (Malalbergo). 
Ricopri funzione di staffetta e anche di combattente. Contrasse la pleurite per causa di servizio. 
Riconosciuta partigiana dall'1/10/43 alla Liberazione.   [AQ] 

Monari Gianfranco, da Olga Monari; n. il 16/1/1928 a Marzabotto; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. 
Riconosciuto partigiano dall’1/3/44 alla Liberazione. 

Monari Gino, da Alceo e Maria Franzoli; n. il 14/7/1912 a Finale Emilia (MO). Nel 1943 residente 
a S. Giovanni in Persiceto. 3a elementare. Colono. Prestò servizio militare nei bersaglieri a Como e 
a Bologna dal 5/4/39 all'8/9/43. Collaborò a S. Giovanni in Persiceto con il btg Marzocchi della 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Monari Gino, da Fernando e Desolina Zanotti; n. il 15/4/1917 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Muratore. Prestò servizio militare in fanteria a Cefalonia (Grecia) dal 25/9/41 
all'8/9/43. Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi a Cefalonia. Militò nelle fila della div 
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Acqui. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Monari Giordano Bruno, da Ferdinando e Argia Golfieri; n. il 7/8/1907 a Borgo Panigale (BO). 
Nel 1943 residente a Bologna. Carbonaio. Fu arrestato all'inizio del 1938, quale aderente 
all'organizzazione comunista bolognese che nel 1936-37 aveva svolto attività illegale, sfruttando le 
possibilità legali all'interno delle organizzazioni fasciste. Con sentenza istruttoria del 2/9/38, venne 
deferito al Tribunale speciale che l'1/12/38 lo condannò a 3 anni di carcere e a 1 anno di vigilanza 
per costituzione del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda. Durante la lotta di liberazione 
militò nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'8/9/43 alla Liberazione. 
[AR] 

Monari Giorgio, da Silvio e Stella Conti; n. il 14/3/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Falegname all'officina Casaralta - Sigma. Militò nel btg Avoni della 66a brg Jacchia Garibaldi con 
funzione di commissario politico di plotone e operò a Castel S. Pietro Terme. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dall'1/7/44 al 17/4/45. 

Monari Giovanni, da Augusto e Maria Cocchi; n. il 13/2/1920 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio militare in fanteria dal 16/3/40 all'8/9/43. Militò 
nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò su Monte Bastia e su Monte Battaglia. Riconosciuto 
partigiano dal 20/6/44 al 22/2/45. 

Monari Giuseppe, da Giuseppe e Maria Marini; n. il 7/6/1913 a Monghidoro. Licenza elementare. 
Artista. Iscritto al PCI. Nel 1923 emigrò in Francia. Nel 1936 il console italiano informò il 
ministero dell'Interno che frequentava manifestazioni antifasciste e aveva scritto lettere con critiche 
al regime. Nei suoi confronti fu emesso un mandato di cattura, qualora fosse rientrato in Italia. 
L'11/1/41, quando si presentò alla frontiera per rimpatriare, fu arrestato. Il 29/2/41 venne scarcerato 
e diffidato. [O] 

Monari Giuseppe Cesare, da Melchiade e Silvia Ferrari; n. il 29/10/1904 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Operaio. Fu ucciso dai tedeschi il 13/10/1944 nella zona delle Tombe (Zola Predosa), 
mentre tentava di sfuggire al grande rastrellamento che le truppe tedesche stavano effettuando nella 
zona. 

Monari Guerrino, da Carlo e Alberica Tosi; n. il 17/5/1916 a Nonantola (MO). Nel 1943 residente 
a Castelfranco Emilia (MO). 3a elementare. Operaio. Militò nel btg Sugano della brg Stella rossa 
Lupo. Riconosciuto partigiano dal 25/5/44 alla Liberazione. 

Monari Guido, da Medardo e Anna Carloni; n. il 26/9/1894 a Sala Bolognese. Si trasferì nel 
capoluogo il 7/4/22. Emigrò in Francia in data sconosciuta. Risiedette nella regione parigina di 
Montreuil-sous-Bois. Fu membro del PCF, del Fronte popolare e del Soccorso rosso internazionale. 
Accorse in Spagna per combattere in difesa della Repubblica e contro i rivoltosi capeggiati dal 
generale Francisco Franco, il 7/1/37. Appartenne alla Compagnia italiana del btg Dimitrov. 
Combattè sul Jarama e sul Guadarrama. Ricoverato per malattia polmonare fu rinviato in Francia 
alla fine dell'agosto 1937 e ricoverato in sanatorio. Nel 1940 venne arrestato e internato alle 
Tourelles. Decedette a Parigi il 19/1/1943 per tubercolosi. [AR] 

Monari Livio, «Sole», da Leandro e Cleonice Natalini; n. il 18/3/1904 a Conselice (RA). Nel 1943 
residente a Bologna. 3a elementare. Muratore. Iscritto al PCI. Il 9/3/25 fu arrestato a Castel 
Maggiore per diffusione di volantini antifascisti e condannato a 75 giorni di carcere. Fu classificato 
di «3a categoria», quella delle persone politicamente più pericolose. Il 22/11/36, in occasione della 
visita del re a Bologna, fu arrestato per 3 giorni. Un altro arresto per motivi di pubblica sicurezza lo 
subì dal 18 al 26/8/38. Fu in seguito controllato dalla polizia sino al 14/5/42. Durante la lotta di 
liberazione collaborò a Bologna con il btg Ciro della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto 
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benemerito dal dicembre 1944 alla Liberazione. [O] 

Monari Luisa, da Augusto ed Adelma Vogli; n. il 27/9/1913 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Castel S. Pietro Terme. Licenza elementare. Casalinga. Fu attiva nella brg Stella rossa Lupo. 
Riconosciuta patriota. 

Monari Marcello, «Contraerea», da Aldo e Desolina Sammarchi; n. il 28/1/1924 a Marzabotto. Nel 
1943 residente a Vergato. Licenza elementare. Cantoniere delle FS. Militò nella brg Stella rossa 
Lupo e operò nella zona di Marzabotto. Dopo il 29/9/44 attraversò la linea del fronte e venne 
riarmato con altri italiani dagli americani. Fu quindi arrestato e condannato a 8 mesi per avere 
infranto le leggi americane. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'8/6/44 alla 
Liberazione.   [AQ] 

Monari Maria, da Emilio e Leontina Bassini; n. il 22/12/1929 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaia. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuta 
partigiana dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Monari Marina, da Pietro e Rosa Elmi; n. l’1/1/1924 a Camugnano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Casalinga. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuta partigiana 
dall’1/5/44 alla Liberazione. 

Monari Mario, da Ettore e Stella Battistini; n. l’1/5/1915 a Zola Predosa. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. 3a elementare. Operaio. Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi e 
operò a Casalecchio di Reno. Riconosciuto partigiano dall'1/1/44 alla Liberazione. 

Monari Medardo, «Giorgio», da Ettore e Teodolinda Franceschini; n. il 28/6/1926 a Pianoro. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Autista. Militò nel btg Gianni della 7a brg GAP 
Gianni Garibaldi con funzione di comandante di plotone e operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dall'I 1/9/43 alla Liberazione. 

Monari Nello, da Giacinto e Anna Buratti; n. l’8/3/1897 a Bologna. 3a elementare. Tranviere. 
Anarchico. Fu schedato dalla polizia nel 1921 e continuò a essere vigilato per tutto il ventennio 
fascista. Il 6/12/38 venne passato dall'elenco dei sovversivi pericolosi a quelli dei sovversivi 
comuni. Il 30/7/42 fu radiato dall'elenco dei sovversivi. [O] 

Monari Nino, da Guido e Maria Bertozzi; n. il 28/2/1925 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Monzuno. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Monari Onorato, da Benvenuto e Luigia Michelini; n. il 4/1/1899 a S. Pietro in Casale; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Bracciante. Collaborò a S. Pietro in Casale con il btg Tolomelli 
della 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Monari Orlando, da Onesto e Lea Cerè; n. il 31/3/1917 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Casalecchio di Reno. Prese parte alla lotta di liberazione nell'isola di Cefalonia (Grecia). 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Monari Peppino, «Gen», da Ferdinando e Desolina Zanotti; n. il 28/2/1913 a Malalbergo; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli 
Garibaldi e operò a Malalbergo. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. 

Monari Renato, da Aldo e Raimonda Rossi; n. il 22/4/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nel genio a Civitavecchia (Roma) dal marzo 
1940 all’8/9/43. Militò nel btg Busi della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con funzione di ispettore 
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organizzativo. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Monari Roberto, da Pietro e Rosa Elmi; n. il 16/8/1925 a Camugnano; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Militò nel 3° btg della brg Stella rossa Lupo e operò sull'Appennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Monari Sergio, da Alfredo e Antenisca Bicchecchi; n. il 3/10/1922 a Camugnano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Facchino. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano 
dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Monari Silvano, da Leo e Adele Faggioli; n. il 2/5/1927 a Monzuno; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Elettricista. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto partigiano dal 
4/5/44 alla Liberazione. 

Monari Silvio, da Giovanni Domenico e Geltrude Felloni; n. il 10/12/1855 a Budrio. Oste. Iscritto 
al PSI. Nel 1889 fu eletto sindaco di Budrio e ricoprì tale carica per un paio d'anni. Fu schedato nel 
1894 e il 18/3/96 fu arrestato e condannato a 5 mesi perché membro della segreteria del PSI di 
Budrio. Ritiratosi dalla vita politica nei primi anni del secolo, nel 1911 fu radiato dall'elenco dei 
sovversivi. Nonostante l'età fu vigilato durante la dittatura fascista sino al 1934 quando morì. Aveva 
79 anni. [O] 

Monari Silvio, da Nicodemo ed Elisabetta Castagnoli; n. il 23/1/1919 a Gaggio Montano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Esercente. Militò nella brg GL Montagna. Riconosciuto 
partigiano dall'1/7/44 alla Liberazione. Fece parte della prima amministrazione comunale eletta a 
Gaggio Montano dopo la Liberazione.   [AQ] 

Monari Vincenzo, «Cerone», da Augusto e Maria Cocchi; n. il 25/10/1929 a Bologna; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò a 
Monterenzio e ai Casoni di Romagna (Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano con il grado di 
sottotenente dal 5/6/44 alla Liberazione. 

Monari Vittorio, da Maria Monari; n. il 24/4/1899 a Bologna; ivi residente nel 1943. Bracciante. 
Prelevato dalla propria abitazione dai tedeschi, si presume sia stato fucilato il 15/11/1944 a Casaglia 
(Marzabotto). [AQ-O] 

Monasteri Antonino, da Salvatore e Anna Filiberti; n. il 18/11/1915 a Palermo. Nel 1943 residente 
a Bologna. Diploma di scuola media superiore. Tenente dei carabinieri. Militò nell'8a brg Masia GL 
e nella 9a brg S. Justa. Riconosciuto partigiano nella 9a brg S. Justa dall'1/9/44 alla Liberazione. Gli 
è stata conferita la medaglia di bronzo al valore militare con la seguente motivazione: «Comandante 
di una compagnia partigiana in montagna si distingueva in numerose azioni di guerra per coraggio e 
per capacità militari. Durante i combattimenti per la liberazione di Bologna cooperava validamente, 
alla testa dei suoi uomini al fortunato esito dell'azione». Appennino Emiliano - citta di Bologna - 
settembre 1944 - 21 aprile 1945. 

Monasteri Stefano, «Aquila», da Salvatore e Anna Filiberti; n. il 21/2/1917 a Palermo. Nel 1943 
domiciliato a Bologna. Tenente dell'aeronautica. Militò nell'8a brg Masia GL e nella 9a brg S. Justa 
con funzione di vice comandante di compagnia. Riconosciuto partigiano nella 9a brg S. Justa 
dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Moncatini Antonio, «Toni»; n. il 16/6/1918 a Bologna. Nel 1943 residente a Castenaso. Licenza 
elementare. Canapino. Prestò servizio militare in artiglieria a Potenza dall'1/4/39 all'8/9/43. Militò 
nella 4a brg Venturoli Garibaldi con funzione di comandante di compagnia. Catturato dalla banda 
Tartarotti, venne incarcerato a Bologna dal 17 al 28/8/44. Ferito. Riconosciuto partigiano con il 
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grado di tenente dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Mondani Alberto, da Luigi e Maddalena Zanini; n. il 25/4/1888 a Grizzana. Nel 1943 residente a 
Gaggio Montano. Bracciante. Militò nella brg GL Montagna e operò a Gaggio Montano. Il 
30/9/1944 venne catturato dai tedeschi e fucilato con Federico Lenzi* in località Ponte di Ferro di 
Silla (Gaggio Montano). Riconosciuto partigiano dal 15/9/44 al 30/9/44. [O] 

Mondini Arturo, da Alessandro e Pasqua Grassigli; n. il 21/9/1902 a Budrio. Licenza elementare. 
Bracciante. Iscritto al PCI. Il 13/12/24 fu arrestato e denunciato perché nella sua abitazione furono 
trovati manifesti e tessere del PCI. Fu assolto in istruttoria e scarcerato un paio di mesi dopo. Fu 
sottoposto a stretta sorveglianza per tutto il ventennio fascista e il 9/11/42 sulla sua pratica venne 
annotato: «non ha fornito finora alcuna prova sicura e concreta di ravvedimento». [O] 

Mondini Colombo, da Antonio ed Elvira Curlandia; n. il 4/2/1894 a Imola. Arrestato a seguito 
della scoperta dell'organizzazione comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per 
non luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli anni 
antecedenti le leggi eccezionali. 

Mondini Gabriella, da Giovanni e Giuseppina Grandi; n. il 7/2/1930 a Bologna. Nel 1943 
residente a Massa Lombarda (RA). Diploma di scuola media. Casalinga. Militò nella 28a brg 
Gordini Garibaldi e operò nel Ravennate. Riconosciuta partigiana dall'1/6/44 al 13/4/45. 

Mondini Giovanni, da Dora Mondini; n. il 24/11/1911 a Imola. Licenza elementare. Falegname. 
Iscritto al PCI. Fu uno dei 23 delegati che intervennero al terzo congresso provinciale clandestino 
della FGCI che si tenne il 3/8/30 a Montebudello (Monteveglio). Il 12/11/30 fu arrestato, con un 
centinaio di antifascisti, per ricostituzione del PCI, propaganda sovversiva, detenzione di armi e 
distribuzione di volantini il 7/11 anniversario della rivoluzione sovietica. Rinviato a giudizio 
davanti al Tribunale speciale, con altri 14 imputati, il 20/6/31 venne condannato a 3 anni di carcere. 
Quando la madre inoltrò la domanda di grazia non si associò. Fu scarcerato l'11/11/32 a seguito 
della concessione dell'amnistia per il decennale fascista. Fu classificato di «3a categoria», quella 
degli elementi più pericolosi. Nel 1935 fu mobilitato e inviato al fronte in Etiopia. Rientrato in Italia 
nel 1936, si trasferì a Milano. Negli anni seguenti fu sottoposto a confrolli di polizia, l'ultimo dei 
quali il 29/4/40. [O] 

Mondini Giovanni, da Giovarmi e Teresa Laffi; n. l’11/8/1891 a Imola. Operaio. Iscritto al PCI. 
Nel 1922, pare per sottrarsi alle persecuzioni dei fascisti, abbandonò Imola ed espatriò 
clandestinamente in Francia. A seguito di una denuncia del console italiano, secondo la quale 
svolgeva intensa attività politica, il 16/1/40 il governo emise un mandato di cattura a suo carico, nel 
caso fosse rimpatriato. Non rientrò più in Italia. [O] 

Mondini Ivo, da Alfonso ed Ermelinda Scardovi; n. il 15/11/1924 a Castel S. Pietro Terme. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 66a brg Jacchia Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal novembre 1944 alla Liberazione. 

Mondini Olindo, da Raffaele e Teresa Dal Pozzo; n. il 12/9/1901 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Muratore. Con il fratello Torquato* aderì al PCI nel 1921. Il 12/7/34 venne arrestato 
perché sospettato di appartenere all'organizzazione comunista operante a Imola. Nonostante le 
minuziose ricerche della questura di Bologna, a suo carico non si trovò alcuna prova. Deferito alla 
Commissione provinciale, il 10/10/34 venne condannato a 5 anni di confino, poi ridotti a 3. Inviato 
a Ponza (LT), contrasse febbri tifoidee per cui fu ricoverato all'ospedale di Napoli. Rientrato a 
Ponza, il 24/2/35 venne arrestato e denunciato per aver partecipato a una protesta collettiva dei 
confinati. Il 6/5/35 il tribunale di Napoli lo condannò a 10 mesi di reclusione. Scontata la pena, il 
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7/1/36 tornò a Ponza. Prosciolto il 13/5/38 e rientrato a Imola, continuò ad essere sorvegliato fino al 
14/5/42. Dopo l'8/9/43 entrò nel movimento resistenziale di Imola. Militò nel btg Rocco Marabini 
della brg SAP Imola. A seguito dell'uccisione del seniore Gerardo Barani di Imola, fu arrestato il 
4/11 e trattenuto in carcere fino al 6/12/43. Riconosciuto partigiano dal 15/9/43 al 14/4/45. [AQ-B] 

Mondini Pietro, «Pirì», da Giulio e Germana Folli; n. il 9/2/1928 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Collaborò con i partigiani del dist della 7a brg GAP Gianni Garibaldi di Imola. Riconosciuto 
benemerito dall'8/10/44 al 14/4/45. 

Mondini Raffaele, da Olindo* e Guglielmina Poletti; n. il 5/11/1930 a Imola; ivi residente nel 
1943. Studente. Collaborò a Imola con la brg SAP Imola. Riconosciuto benemerito dal 10/7/44 al 
14/4/45. 

Mondini Rita, «Maria», da Alfredo e Giulia Boarini; n. il 28/3/1905 aCastel S. Pietro Terme. Nel 
1943 residente a Bologna. 3a elementare. Casalinga. Fu membro del CUMER con funzione di 
staffetta. Riconosciuta partigiana dal 10/9/43 alla Liberazione. 

Mondini Torquato detto Mario, da Raffaele e Teresa Dal Pozzo; n. il 26/2/1899 a Imola. Nel 1943 
residente in Francia. 3a elementare. Artigiano meccanico ciclista. Nel 1917 fu condannato a 3 giorni 
di reclusione per aver preso parte ad una manifestazione contro la guerra. Essendo stato uno dei 
dirigenti della lotta agraria del 1920, che si concluse con il concordato Paglia-Calda, nel 1921 fu 
denunciato «per estorsione» e successivamente amnistiato. «Comunista convinto» s'iscrisse al PCI 
nel 1921. Nel 1922 emigrò in Francia stabilendosi a Reims, dove conobbe Andrea Marabini*. Nel 
1926, rientrato a Imola, aprì una bottega per la riparazione di biciclette. Dal 1929 alla primavera del 
1930 fu responsabile della sezione del PCI per la bassa imolese. La sua casa a Sasso Morelli (Imola) 
fu adibita a centro di smistamento della stampa clandestina. Arrestato a seguito della scoperta 
dell'organizzazione comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non luogo a 
procedere, perché le prove a suo carico erano limitate agli anni antecedenti le leggi eccezionali. 
Ripresa la sua attività politica clandestina, la notte del 30/4/30 insieme con altri compagni per 
festeggiare il 1° maggio, pose una bandiera rossa su un albero di fronte alle fornaci di laterizi di 
Bubano (Mordano). Nel novembre 1930 sfuggì all'arresto quale membro dell'organizzazione 
comunista imolese perché venne avvertito per tempo dal maresciallo dei carabinieri di Bubano. 
Rifugiatosi a Cantalupo (Imola), presso i suoceri, si trasferì a Bologna, ospitato in via 
Broccaindosso dove il PCI aveva predisposto un rifugio clandestino per i ricercati. Successivamente 
espatriò in Francia, stabilendosi a Parigi, dove nel 1932 fu raggiunto dalla moglie e dalla figlia. Nel 
1933, a seguito dell'amnistia per il decennale fascista, fu revocato il mandato di cattura del 1930. 
Essendo un espatriato i permessi di soggiorno gli vennero rinnovati ogni sei mesi. Per sopravvivere, 
fece i lavori più disparati. Tramite Anselmo Marabini ottenne aiuti dal Soccorso rosso. Nel 1934 la 
figlia Teresa si recò a studiare in Russia. Per la sua incessante attività politica, sempre nel 1934 
alcune sue lettere, inviate a parenti a Imola e contenenti critiche alla politica fascista, furono 
intercettate per cui fu emesso a suo carico un nuovo mandato di cattura da eseguirsi qualora fosse 
rientrato in Italia. La polizia inoltre sospettava che fosse responsabile dell'invio delle copie de 
"l'Unità" da Parigi a Imola. Nel 1942 il secondo mandato di cattura fu revocato a seguito 
dell'amnistia per il ventennale fascista. Nel 1940 dopo l'occupazione tedesca di Parigi, essendo 
privo del permesso di soggiorno, dovette entrare in clandestinità. Venne arrestato per due volte 
perché trovato privo di documenti di identità. Le autorità consolari continuarono a sorvegliarlo fino 
al 7/6/43. Rientrò definitivamente a Imola nel 1946. [AQ-O] Da M. Zappi,  La rossa primavera, pp. 
291-92. 

Mondolfo Augusta, vedi: Algranati Augusta in Mondolfo. 

Mondolfo Rodolfo, da Vito e Gismonda Padovano; n. il 20/8/1877 a Senigallia (AN). Dal 1911 
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residente a Bologna. Laureato in lettere e filosofia. Iscritto al PSI. Dal 1914 professore ordinario di 
Storia della filosofia e incaricato di Storia della filosofia antica all'università di Bologna. Autore di 
importanti opere di storia e filosofia, oltre che studioso del marxismo, fu un noto pubblicista negli 
anni prefascisti. Nel 1925 - con altri dieci professori dell'università di Bologna — firmò il manifesto 
redatto da Benedetto Croce dal titolo «Una risposta di scrittori, professori e pubblicisti italiani, al 
manifesto degli intellettuali fascisti». Fu pubblicato ne "II Mondo" l'1/5/25. Il 7/12/38, a metà 
dell'anno accademico 1938-39, essendo ebreo, fu costretto a lasciare l'insegnamento — unitamente 
a una quarantina di docenti, undici dei quali ordinari e tre onorari — a seguito dell'entrata in vigore 
della legislazione antisemita per la «difesa della razza». Abbandonò immediatamente il paese, con 
la moglie Augusta Algranati* e il figlio Silvano*, e si trasferì in Argentina, dove insegnò nelle 
università di Tecuman e Cordoba. Nel 1945 fu reintegrato nella cattedra, ma preferì non rientrare in 
Italia. [O] 

Mondolfo Silvano, da Rodolfo e Augusta Algranati; n. il 4/8/1912 a Senigallia (AN). Dal 1915 
residente a Bologna. Laureato in medicina. Assistente volontario nella Clinica ortopedica 
dell'università di Bologna. Iscritto al PNF dal 1934. Il 14/10/38, a metà dell'anno accademico 1938-
39, essendo ebreo, fu costretto a lasciare l'insegnamento — unitamente a una quarantina di docenti, 
undici dei quali ordinari e tre onorari — a seguito dell'entrata in vigore della legislazione antisemita 
per «la difesa della razza». Fu pure espulso dall'Albo dei medici. Per sottrarsi alle persecuzioni 
razziali emigrò in Argentina, con il padre* e la madre*. Non rientrò in Italia dopo la Liberazione. 
[O] 

Monducci Antonio, da Biagio e Luigia Ferri; n. il 12/2/1896 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Minatore. Iscritto al PCI. All'inizio del 1927 fu arrestato con altri antifascisti imolesi, con l'accusa 
di ricostituzione del PCI, appartenenza allo stesso e propaganda comunista. Il 13/6/27 fu assolto in 
istruttoria e scarcerato. Nel 1930 emigrò in Francia per lavoro. Nel 1937 il console italiano in 
Francia segnalò al governo che svolgeva intensa attività politica. Rientrò in Italia il 17/4/43. [O] 

Monducci Antonio, da Giuseppe e Giulia Ganzerla; n. il 20/9/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Venne fucilato dai tedeschi 
il 16/10/1944 a Monte del Verro di Monte Maggiore (Casalfiumanese). Riconosciuto partigiano 
dall'1/5/44 al 16/10/44. [AQ] 

Monducci Antonio, «Fido», da Isidoro ed Ida Conti; n. il 23/11/1920 a Casola Valsenio (RA). Nel 
1943 residente a Imola. 3a elementare. Muratore. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito dal 21/11/44 al 14/4/45. 

Monducci Claudio, da Isidoro e Ida Conti; n. il 20/3/1924 a Casola Valsenio (RA). Nel 1943 
residente a Dozza. 3a elementare. Muratore. Militò nella 66a brg Jacchia Garibaldi e operò a Dozza. 
Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 al 17/4/45. 

Monducci Mario, da Domenico e Apollonia Resta; n. il 19/1/1924 almola; ivi residente nel 1943. 
Militò nella 32a brg e operò a Chiavari (GE). Ferito durante un combattimento, morì il 29/6/1945 
nell'ospedale di Chiavari. Riconosciuto partigiano. 

Monducci Mario, da Giuseppe e Luisa Fabbri; n. il 20/8/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare in aeronautica a Novara dal 27/10/41 
all'8/9/43. Militò nel 2° btg Ivo della 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzione di caponucleo e 
operò sull’Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dal 15/6/44 
al 22/2/45. 

Monducci Nella, «Renata», da Ercole e Adele Guadagnali; n. il 28/8/1917 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaia. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP Imola. Operaia 
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alla Cogne, nell'autunno 1943 tramite Chiara Bacchi* entrò nel movimento resistenziale. 
Incominciò ad affiggere manifesti e ad ospitare nella sua casa i giovani di Imola, Sesto Imolese 
(Imola), Mordano e Massa Lombarda (RA) renitenti alla leva. Entrò poi in contatto con il comitato 
di fabbrica responsabile dell'attività clandestina. Durante una riunione a S. Prospero (Imola) 
conobbe Nella Baroncini* di cui divenne staffetta personale. Gradualmente assunse incarichi 
sempre più delicati e rischiosi. Fu tra le organizzatrici dello sciopero di due ore indetto alla Cogne 
per il 10/9/43. Al prefetto in visita alla fabbrica chiese che le donne venissero sollevate dal lavoro 
notturno. Entrata nei GDD, fu tra le organizzatrici della manifestazione del 29/4/44. Coordinò il 
gruppo delle donne durante la manifestazione indetta alla Cogne per festeggiare il 1° maggio 1944. 
«Su ogni macchina noi donne mettemmo i manifestini e fermammo le macchine. Vennero quelli 
della GNR e delle SS e noi restammo ferme. Ero a sedere sulla macchina e non mi spostai 
nonostante avessi un mitra appoggiato sulla schiena». In qualità di staffetta di Nella Baroncini 
mantenne i collegamenti con Cleto Gavina*, Gino Cervellati*, Domenico Rivalta*, Ezio 
Serantoni*, Prima Vespignani*. Dotata di coraggio, non esitò a smascherare in casa di Lea 
Bianconcini *, durante una perquisizione dei nazifascisti nel marzo 1945, la spia Chieti. Pur di 
salvare il materiale del movimento partigiano  non esitò a sacrificare «l'unico impermeabile che 
abbia mai posseduto nella mia vita» in cui vennero avvolte le bandiere e i bracciali depositati in 
casa Bianconcini. Dopo aver gettato il fagotto nel pozzo, scappò attraverso i tetti portando con sé 
tutto il materiale compromettente. Evitò così l'arresto da parte dei nazifascisti. Ebbe il gravoso 
compito di informare Nella Baroncini dell'arresto di Domenico Rivalta. Riconosciuta partigiana dal 
9/9/43 al 14/4/45. [AQ] Testimonianza in L. Morini, ...per essere libere..., Imola, 1981. 

Monducci Nello, da Demetrio e Santa Gasperini; n. il 21/3/1910 a Firenzuola (FI); ivi residente nel 
1943. Mezzadro. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 16/2/44 al 
19/12/44. 

Monducci Pio, da Francesco e Rosa Tararabusi; n. il 4/11/1899 a Dozza. 3a elementare. Bracciante. 
Antifascista. Il 18/5/30, mentre si trovava nella sede dell'ufficio di collocamento di Bagnacavallo 
(RA), gridò «Vigliacco Mussolini!», quando gli rifiutarono un turno di lavoro. Fu immediatamente 
arrestato e il 5.6 condannato a 3 mesi di reclusione. Negli anni seguenti fu vigilato e radiato 
dall'elenco dei sovversivi il 28/10/40. [O] 

Monduzzi Alfredo, «Cambrò», da Alfonso e Maria Albina Gardi; n. il 16/12/1915 a Imola; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Autista. Prestò servizio militare negli autieri a Bologna e a 
Firenze dal 24/5/40 all'8/9/43. Militò nel btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzione 
di caponucleo e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano con il grado di 
sergente dal 20/8/44 al 14/4/45. 

Monduzzi Dante, da Giuseppe e Gaspara Rosa Tampieri; n. il 22/10/1920 a Imola; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Bracciante. Collaborò con il btg Pianura della brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 10/4/44 al 14/4/45. 

Monduzzi Elpidio, da Alfonso e Maria Guidi; n. il 23/2/1898 a Mordano. Arrestato a seguito della 
scoperta dell'organizzazione comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli anni 
antecedenti le leggi eccezionali. 

Monduzzi Franco, da Giuseppe e Agata Gardelli; n. il 7/5/1926 a Borgo Tossignano; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Montano della brg SAP Imola. 
Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 al 14/4/45. 

 
Monduzzi Girolamo, «Lupo», da Ettore e Elina Ida Zanni; n. il 22/4/1922 a Castel d'Aiano; ivi 
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residente nel 1943. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio militare nel genio a 
Roma dal 17/1/42 all'8/9/43. Militò nella brg Folloni della div Modena e operò sull'Appennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 18/6/44 alla Liberazione. 

Monduzzi Luigi, da Giuseppe e Lucia Dall'Omo; n. il 31/3/1907 a Palazzuolo sul Senio (FI). Nel 
1943 residente a Casola Valsenio (RA). Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall'11/1/44 al 10/11/44. 

Monduzzi Ovilio, «Tito», da Claudio ed Enrica Fantini; n. il 18/4/1926 a Castel d'Aiano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Coltivatore diretto. Militò nella 7a brg Modena della div 
Armando. Riconosciuto partigiano dal 19/6/44 alla Liberazione. 

Monduzzi Primo, da Adelmo e Giovanna Musi; n. il25/11/1925 aMordano; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Muratore. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò nella bassa imolese. 
Riconosciuto partigiano dall'11/7/44 al 14/4/45. 

Monduzzi Secondo, da Adelmo e Giovanna Musi; n. il 25/11/1925 a Mordano; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Fornaciaio. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola e operò nella bassa 
imolese. Riconosciuto partigiano dal 30/7/44 al 14/4/45. 

Monduzzi Silvana, da Adelmo e Giovanna Musi; n. il 19/8/1927 a Mordano; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Casalinga. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuta benemerita. 

Monduzzi Ugo, da Nello e Giuseppina Fuligni; n. il 24/9/1926 a Borgo Tossignano. Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Manovale. Collaborò con la brg SAP Imola. Riconosciuto 
benemerito. 

Monerini Giuliano, da Paolo; n. nel 1922 a Firenze. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg 
«B. Buozzi» della div Potente a Firenze e prese parte alla liberazione della città. Successivamente 
militò nella brg Toni Matteotti Montagna e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Ferito. 
Riconosciuto partigiano. 

Monesi Augusto, da Luigi e Giovanna Tonini; n. l’11/11/1896 a Bazzano. Muratore. Anarchico. 
1125/6/23 fu arrestato con l'accusa di avere predisposto un «piano criminoso» contro lo stato. 
Scarcerato dopo un mese, emigrò in Francia, sempre sorvegliato dalla polizia e dalle autorità 
consolari. L'ultimo controllo fu effettuato il 28/11/42. Non rientrò più in Italia. [O] 

Monesi Giovanni, da Pompeo e Amalia Capelli; n. il 17/5/1874 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Antifascista. Il 14/8/30 a S. Giovanni in Persiceto gli 
operai agricoli sospesero il lavoro per una giornata in segno di protesta contro la politica sindacale 
del regime. Fu arrestato, perché considerato uno degli organizzatori dell'agitazione. Il 5/9 fu 
scarcerato e diffidato. Negli anni seguenti venne sottoposto ad attenta vigilanza sino al 2/12/38. [O] 

Monesi Pietro, da Luigi e Maria Luigia Pancaldi; n. il 26/1/1901 a Bazzano. Licenza elementare. 
Muratore. Iscritto al PSI. Nel 1930 emigrò per lavoro in Francia. In considerazione dei suoi 
precedenti politici fu vigilato dalle autorità consolari. Rientrato a Bazzano nel 1939, continuarono i 
controlli, l'ultimo dei quali il 19/7/40. [O] 

Monetti Alfredo, da Telesforo e Velia Carmignani; n. il 14/9/1923 a Monte S. Pietro; ivi residente 
nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Collaborò a Monte S. Pietro con il btg Monaldo della 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'1/2/44 alla Liberazione. 

Monetti Augusto, da Primo e Genoveffa Pecorini; n. l’11/9/1903 a Grizzana. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Licenza elementare. Fabbro. Prestò servizio militare infanteria a Udine dal 17/8 al 
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15/11/42. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò su Monte Sole. Venne fucilato dai tedeschi il 
9/10/1944 a S. Martino di Caprara (Marzabotto). Riconosciuto partigiano dall’1/2/44 al 9/10/44. [O] 

Monetti Ettore, da Attilio ed Ermelina Venturi; n. l’11/3/1909 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Bazzano. 2a elementare. Guardiano alla Ducati. Militò nei btgg Artioli e Sozzi della 63a 
brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Venne incarcerato a Bologna dal 14/12/44 al 28/2/45 
quando fu trasferito nel campo di concentramento di Bolzano dove rimase fino al 28/4/45. 
Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Monetti Francesco, «Frabet», da Primo e Genoveffa Pecorini; n. il 17/2/1921 a Marzabotto; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio militare nei carristi a Pordenone 
(UD) dal 10/1/41 all’8/9/43. Militò nel 1° btg della brg Stella rossa Lupo e operò a Monte Sole. Il 
fratello Augusto* cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 
6/4/44 alla Liberazione. 

Monetti Giovanni, da Armando e Adelaide Merighi; n. il 5/2/1922 a Borgo Panigale (BO). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prese parte alla lotta di liberazione in 
Grecia. Militò nella brg ELAS. Riconosciuto partigiano dall'8/9/43 al 30/10/44. 

Monetti Giulia, da Primo e Genoveffa Pecorini; n. il 16/8/1911 a Marzabotto. Nel 1943 residente a 
Bologna. Casalinga. Fu attiva nella brg Stella Rossa Lupo. Il fratello Augusto* cadde nella 
Resistenza. Riconosciuta patriota dal settembre 1944 alla Liberazione. 

Monetti Laura, da Giovanni e Maria Bassi; n. il 26/7/1914 a Calderara di Reno. Casalinga. Fu 
arrestata il 5/11/32 perché, come si legge in un rapporto della polizia, era intervenuta a «una 
riunione all'aperto, alla quale la sopracitata giovane aveva partecipato insieme ad altre cinque donne 
e nella quale aveva parlato — trattando l'argomento del libero amore vigente in Russia — il 
nominato Trombetti Bruno* di Lorenzo, allora responsabile della federazione giovanile comunista 
di qui». Dopo una breve permanenza in carcere venne liberata e diffidata. Fu in seguito sottoposta a 
periodici controlli della polizia, l'ultimo dei quali in data 27/2/40. [O] 

Monetti Primo, da Pietro e Carolina Venturi; n. il 4/9/1874 a Sasso Marconi. Nel 1943 residente a 
Marzabotto. Muratore. Fu ucciso dai nazifascisti l'1/10/1944 in località Botte di Pioppe di Salvaro 
(Grizzana), nel corso dell'eccidio di Marzabotto. [O] 

Monetti Raffaele, da Giovanni e Maria Bassi; n. il 5/11/1925 a Calderara di Reno; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Elettricista. Fu attivo nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
patriota dal 10/5/44 alla Liberazione. 

Mongardi Agostino, medico condotto. Tenente colonello medico fu fatto prigioniero in Egitto. 
Durante la prigionia si adoperò presso gli inglesi per procurare medicinali e viveri per i militari. 
Rimpatriato, assunse la condotta di Sasso Morelli (Imola). Durante la lotta di liberazione si prodigò 
per prestare la sua opera gratuitamente alla popolazione. Visitò e curò partigiani nonostante i 
pericoli che correva e, tramite Anita Pirazzoli*, fornì al movimento partigiano medicinali e 
materiale sanitario. Instancabile nella sua opera di aiuto, prestò la sua assistenza anche ai cittadini di 
Mordano durante l'ultimo bombardamento. Prestò le prime cure a Novello Grandi* rimasto 
gravemente ferito in uno scontro con i tedeschi. Riconosciuto benemerito.[AQ] 

Mongardi Chiara, da Giulio e Maria Ragazzini; n. il 2 1/2/1905 a Palazzuolo sul Senio (FI); ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Casalinga. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 15/2/44 al 14/10/44. 

Mongardi Dilio, da Luigi ed Enrica Marchetti; n. il 18/4/1912 a Imola. Nel 1943 residente a 
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Bologna. Licenza elementare. Falegname. Prestò servizio militare in fanteria in Albania dall'1/1/41 
all'8/9/43. Prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia in una div Garibaldi. Il 2/8/1944 morì in 
Montenegro a seguito di pleurite e peritonite contratta in zona d'operazioni come da comunicazione 
del Ministero nel 1945. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 2/8/44. 

Mongardi Domenica, «Pempa», da Edoardo e Santina Matulli; n. il 24/3/1915; ivi residente nel 
1943 a Riolo Bagni (RA). Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuta partigiana dal 4/4/44 
all'11/4/45. 

Mongardi Domenico, «Ghino», da Giulio e Maria Ragazzini; n. il 20/1/1904 a Palazzuolo sul 
Senio (FI); ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Vetturale. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 10/5/44 al 28/9/44. 

Mongardi Domenico, da Pietro e Antonia Zambrini; n. il 17/10/1863 a Imola. Arrestato a seguito 
della scoperta dell'organizzazione comunista imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per 
non luogo a procedere. La sentenza investì 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli anni 
antecedenti le leggi eccezionali. 

Mongardi Elio, da Giulio e Maria Ragazzini; n. il 26/12/1908 a Palazzuolo sul Senio (FI); ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 7/12/43 al 14/10/44. 

Mongardi Ettore, da Marcello e Luigia Cittignani; n. il 19/3/1908 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Impiegato. Comandante del dist dell'UNPA di Imola. Militò nel btg Rocco Marabini della brg SAP 
Imola con funzione di caposquadra. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dall'1/7/44 al 
14/4/45. 

Mongardi Franco, «Balota», da Ruggero e Maria Scandiani; n. il 9/5/1926 a Castel S. Pietro 
Terme; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel 1° btg della 36a brg 
Bianconcini Garibaldi e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Prese parte alla battaglia di Ca' 
Marcone del 12/10/44. Insieme con Medardo Brini* ed Enrico Roda*, sparò «con calma e 
caparbietà» sui tedeschi che incalzavano, proteggendo la ritirata dei compagni. Riconosciuto 
partigiano dal 5/6/44 al 22/2/45.   [AQ] 

Mongardi Giovanni, da Giulio e Maria Ragazzini; n. il 6/5/1913 a Palazzuolo sul Senio (FI); ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Autista. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 26/12/43 al 23/9/44. 

Mongardi Giovanni, da Luigi e Gaspara Morara; n. il 5/8/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Mezzadro. Prestò servizio militare in fanteria a Trieste e nei Balcani dal 9/1 
all'8/9/43. Militò nel btg Ermanno della brg GL della 1a div Liguria e operò in Liguria. Nella sua 
casa venne ospitata Prima Vespignani* quando era ricercata dai nazifascisti. Riconosciuto 
partigiano dall'1/9/44 al 30/4/45. [AQ] 

Mongardi Giuliano, «Dick», da Luigi e Giovanna Donattini; n. il 22/7/1922 a Fontanelice. Nel 
1943 residente a Imola. Licenza elementare. Bracciante. Collaborò con la brg SAP Imola. 
Riconosciuto benemerito dal 18/8/44 al 13/4/35. 

Mongardi Giuseppe, da Armando e Olga Ghermandi; n. l'8/3/1911 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Modellatore meccanico. Venne arrestato nel maggio del 1938 in seguito 
alla scoperta da parte della questura di Bologna di un'organizzazione comunista, articolata in tre 
gruppi, che operava in varie zone della provincia e, particolarmente, ad Altedo (Malalbergo). Con 
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sentenza istruttoria del 4/1/39 fu deferito al Tribunale speciale che, l’11/3/39, lo condannò a 6 anni 
di carcere e a 3 anni di vigilanza per costituzione del PCI e propaganda sovversiva. [AR] 

Mongardi Giuseppe, «Alzati presto», da Rinaldo ed Emilia Zirotti; n. il 13/2/1903 a Torre del 
Greco (NA). Nel 1943 residente a Bologna. Diploma di avviamento professionale. Artigiano 
falegname. Prestò servizio militare in aeronautica a Brescia e a Roma dal maggio 1925 al giugno 
1926. Militò nella 4a brg Pilota della 7a div Modena e operò a Vergato. Riconosciuto partigiano 
dall'1/7/44 al 15/11/44. 

Mongardi Ivo, «Ciccio», da Serafino e Maria Barbieri; n. l'11/4/1926 a Imola; ivi residente nel 
1943. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con funzione di caposquadra e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Il 14/6/44 durante un rastrellamento sulla Faggiola, tenne impegnate 
le truppe nazifasciste consentendo alla brg di abbandonare la casa dove era acquartierata, che lasciò 
per ultimo con Luigi Tinti*. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente maggiore dal 15/6/44 
al 22/2/45.   [AQ] 

Mongardi Lucia, da Giovanni e Maria Sassi; n. il 26/9/1888 a Riolo Terme (RA). Nel 1943 
residente a Imola. Casalinga. Il 14/4/1945 venne strangolata nella propria abitazione a Sasso 
Morelli per aver protestato con un gruppo di soldati tedeschi i quali, dopo essersi ubriacati, stavano 
distruggendo i suoi mobili. Per simulare l'omicidio, i tedeschi cercarono di incendiare la casa, 
tentativo sventato dall'arrivo delle truppe alleate che costrinse i tedeschi alla fuga. [AQ] 

Mongardi Marcello, da Antonio e Maria Tinti; n. il 24/4/1868 a Imola. Licenza ginnasiale. 
Possidente. Iscritto al PSI dal 1892. Nel 1893 fu eletto al consiglio comunale di Imola e vi restò — 
ricoprendo spesso la carica di assessore — sino al 1911. Nel 1898, durante il tentativo reazionario 
del governo Pelloux, fu arrestato e schedato. Pur avendo abbandonato ogni impegno politico 
all'inizio degli anni Venti, continuò a essere vigilato dalla polizia sino al 31/3/30 quando fu radiato 
dall'elenco dei sovversivi. I controlli periodici proseguirono anche in seguito, l'ultimo dei quali in 
data 8/6/42. [O] 

Mongardi Maria, da Domenico e Rosa Bambi; n. il 3/2/1920 a Palazzuolo sul Senio (FI); ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Casalinga. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dal 15/11/43 al 20/10/44. 

Mongardi Maria, «Marion», da Francesco ed Angela Venturini; n. il 12/9/1902 a Conselice (RA). 
Nel 1943 residente a Imola. Mondina e poi fornaia. Moglie di Giulio Gardelli*, non si piegò né alle 
persecuzioni fasciste né ai soprusi e alle angherie padronali. «Donna dal cuore d'oro» riscosse, 
nell'ambiente di Osteriola, stima ed affetto, nonostante fosse temuta «per la sua mordace lingua». 
Alle giovani mondine di Osteriola, durante il pesante lavoro in risaia, impartì le prime lezioni 
sull'antifascismo e sulla lotta di classe, narrando le persecuzioni subite dalla sua famiglia, dai 
braccianti e mezzadri di Osteriola. Prese parte attiva alla lotta di liberazione, militando nella 28a brg 
Gordini Garibaldi con funzione di staffetta, operando nella zona di Spazzate Sassatelli dove nel 
frattempo parte della famiglia Gardelli si era trasferita. Riconosciuta partigiana. [AQ] 

Mongardi Nello, da Serafino e Maria Barbieri; n. il 25/11/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Meccanico. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 3/8/44 al 
22/2/45. 

Mongardi Nello, da Tomaso ed Elvira Baccolini; n. il 26/9/1908 a Castel S. Pietro Terme. Nel 
1943 residente a Bologna. 3a elementare. Muratore. Il 23/11/36 venne arrestato, con altri lavoratori, 
in piazza Malpighi a Bologna, davanti alla sede dei sindacati fascisti. Era stato sorpreso mentre 
esprimeva critiche alla politica del regime e parlava a favore della Spagna repubblicana. Come 
aggravante, in casa gli fu trovato un giornale francese. Venne ammonito e liberato il 9/12/36. In 
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seguito subì periodici controlli di polizia, l'ultimo dei quali il 3/4/41. [CA] 

Mongardi Paolo, da Giuseppe e Massima Scala; n. il 20/1/1909 a Casalfiumanese; ivi residente nel 
1943. 2a elementare. Operaio. Militò nella 62a brg Camicie rosse Garibaldi e operò sull'Appennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 al 12/10/44. 

Mongardi Serafino, «Iusef», da Enea ed Elena Quercia; n. il 16/3/1926 a Imola; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Falegname. Militò nel 3° btg della 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 16/6/44 al 22/2/45. 

Mongardi Umberto, «Tino», da Giulio e Maria Ragazzini; n. il 20/11/1926 a Palazzuolo sul Senio 
(FI); ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Muratore. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 12/4/44 al 20/10/44. 

Mongiorgi Cesare, da Gaetano e Fanny Scarlatti; n. il 18/7/1909 a Monzuno; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare a Trieste dall'1/8/42 all’8/9/43. Militò nella 
brg Stella rossa Lupo e operò a Cerpiano (Monzuno). Riconosciuto partigiano dal 4/5/44 alla 
Liberazione. 

Mongiorgi Giorgio, «Mosca», da Ferruccio e Maria Monti; n. l'8/6/1926 a Zola Predosa; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Tappezziere. Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò a Zola Predosa. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente maggiore dal 
20/8/44 alla Liberazione. 

Mongiorgi Luigi, da Calisto e Teodolinda Soverini; n. il 25/12/1919 aBorgo Panigale (BO). Nel 
1943 residente a Bologna. 4a elementare. Macellaio. Prestò servizio militare in sussistenza a 
Bologna e in Jugoslavia dal 16/3/40 all'8/9/43. Militò nella brg Stella rossa Lupo e operò su Monte 
Sole. Riconosciuto partigiano dal 15/3/44 alla Liberazione. 

Mongiorgi Marino, da Calisto e Teodolinda Severini; n. il 23/1/1916 a Sasso Marconi. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Prestò servizio militare in fanteria a Imperia e 
in Jugoslavia dal 3/1/38 all'8/9/43. Dopo l'armistizio combattè per qualche tempo con i partigiani 
jugoslavi. Durante il rientro in Italia fu arrestato a Trieste, ma riusci fortunosamente a fuggire. Fu 
arrestato a Bologna, ma anche questa volta si salvò. Militò nella brg Stella rossa Lupo. Fu prima 
comandante di compagnia e poi del 1° btg. Prese parte alle principali operazioni della brg e alla 
battaglia contro i tedeschi durante il massacro di fine settembre. L'1/10 con il suo btg, al quale si 
erano aggiunti una cinquantina di civili, attraversò il fiume Reno in piena, sotto il fuoco dei 
tedeschi. Fu fatta una catena umana e si salvarono tutti meno due. Dopo una breve sosta a Malfolle, 
sempre braccato dalle SS, guidò la colonna verso Vergato e a Stanco attraversò la linea del fronte, 
senza subire perdite. Ferito. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dall'1/8/44 alla 
Liberazione. [O] 

Mongiorgi Natale, da Ulisse e Virginia Fiori; n. il 17/5/1903 a Zola Predosa; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Gessaiolo. Militò nel btg Zini della 63a brg Bolero Garibaldi. Venne 
fucilato dai tedeschi a Gessi (Zola Predosa) il 17/10/1944. Riconosciuto partigiano dal 3/3/44 al 
17/10/44. 

Mongiorgi Riccardo, «Nonno», da Luigi e Adelaide Rinaldi; n. il 20/8/1882 a Casalecchio di 
Reno. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nella brg Folloni della 
div Modena e operò a Montefiorino (MO). Riconosciuto partigiano dal 29/11/43 al 30/4/45. 

Mongiorgi Romano, «Ballila», da Riccardo e Angela Berretta; n. il 5/8/1929 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella brg Folloni della div Modena e operò 
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sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 29/11/44 al 30/4/45. 

Mongiorgi Silvio, da Augusto ed Emilia Ventura; n. il 9/10/1907 a Bologna. Verniciatore. Emigrò 
in Francia nel 1930. Risiedette a Parigi ove aderì al PCF. Svolse attività nelle organizzazioni di 
massa. Accorse in Spagna, per combattere in difesa della Repubblica e contro i rivoltosi capeggiati 
dal generale Francisco Franco, nell'ottobre 1936. Appartenne alla 2a compagnia del btg Garibaldi e 
prese parte a tutti i combattimenti svoltisi sul fronte di Madrid. Con la formazione della brg 
Garibaldi fu nominato responsabile della cucina del 1° btg. Nel marzo 1938, durante la ritirata da 
Caspe all'Ebro, venne ricoverato in ospedale dove gli fu diagnosticata la tubercolosi ossea. 
Rimpatriato in Francia con treno ospedale, nell'agosto, venne ricoverato in un sanatorio presso 
Parigi. Rientrò in Italia nel 1940. Decedette in ospedale, a Bologna, il 18/9/1941 per tbc polmonare.   
[AR] 

Mongiorgi Umberto, da Violante Mongiorgi; n. il 18/12/1893 a Bologna; ivi residente nel 1943. 3a 
elementare. Nichelatore. Venne arrestato nel maggio del 1938 in seguito alla scoperta da parte della 
questura di Bologna di una organizzazione comunista articolata in tre gruppi, che operava in varie 
zone della provincia, e particolarmente ad Altedo (Malalbergo). Con sentenza istruttoria del 4/1/39 
fu deferito al Tribunale speciale che, l’11/3/39, lo condannò a 3 anni di carcere e a 2 anni di 
vigilanza, per costituzione del PCI e propaganda sovversiva. Scontò la pena nel carcere dell'isola di 
Pianosa. [AR] 

Monstard Paul, vedi: Moscard Paul Henri. 

Montagna Carmelo detto Pietro Paolo, da Carmelo Nicola e Angelina Galvano; n. il 29/6/1922 a 
Belvedere Marittima (CS). Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. Studente universitario. Fu attivo 
nella 66a brg Jacchia Garibaldi. Riconosciuto patriota dall’1/1/44 all'1/10/44. 

Montagnani Mario, da Silvano e Mary Bardazzi; n. il 24/9/1925 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Impiegato. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Ferito. Riconosciuto 
partigiano dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Montagnani Ruggero, da Silvano e Mary Bardazzi; n. il 31/1/1921 a Bologna; ivi residerite nel 
1943. Studente. Prestò servizio militare in aeronautica con il grado di sottufficiale. Militò nella 66a 
brg Jacchia Garibaldi con funzione di vice comandante di brg e operò nella zona della valle del 
Sillaro. Nell'ottobre 1944 fece parte del gruppo di partigiani che scese in pianura, su ordine del 
CUMER, per partecipare a quella che si riteneva l'imminente insurrezione popolare. Il 18/10 il 
gruppo, mentre era acquartierato a Vigorso (Budrio), in attesa di entrare in città, fu attaccato dai 
nazifascisti e subì gravi perdite. Con il rinvio del piano insurrezionale, dopo il «proclama 
Alexander», tornò nell'alta valle del Sillaro con numerosi partigiani. Alla fine dell'anno fu nominato 
vice comandante della brg. Riconosciuto partigiano con il grado di capitano, dall'1/5/44 alla 
Liberazione. Gli è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare. [O] 

Montagnoli Stefano, da Giuseppe ed Elvira Rigoni; n. il 21/8/1923 a Trasquera (NO). Nel 1943 
residente a Porretta Terme. Licenza elementare. Artigiano. Prestò servizio militare in artiglieria in 
Jugoslavia dal 19/1 all’8/9/43. Prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia. Militò nel 1° btg 
della 2a brg della div Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 all'8/3/45. È stato insignito di 3 
croci di guerra al merito. 

Montaguti Albertino, da Lino e Anna Savini; n. il 6/8/1918 a Savignano sul Panaro (MO). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria ad 
Albenga (SV) dal febbraio 1939 all'8/9/43. Militò nel btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi 
e operò a Bologna e in provincia. Riconosciuto partigiano dall'1/11/44 alla Liberazione. 
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Montaguti Alfredo, «Romeo», da Silvestro; n. il 16/1/1926. Militò nella 36a brg Bianconcini 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 19/7/44 al21/10/44. 

Montaguti Armando, «Walter», da Alfredo e Maria Lagazzi; n. il 28/8/1925 a Castello di Serra 
valle; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi e 
operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 14/7/44 alla Liberazione. 

Montaguti Dario, da Luigi e Benilde Bongiovanni; n. il 18/9/1866 a S. Giovanni in Persiceto. 2a 
elementare. Calzolaio. Anarchico. Fu segnalato dalla polizia nel 1911 a Venezia, dove si era 
trasferito per motivi di lavoro. Tornato a Bologna nel 1918, la vigilanza della polizia proseguì sino 
al 23/3/31 quando fu radiato dall'elenco dei sovversivi. I controlli periodici proseguirono sino al 
15/2/1937 quando morì. [O] 

Montaguti Dino, «Scalabrino» da Paolo e Clementa Montaguti; n. il 26/12/1924 a Castello di 
Serravalle; ivi residente nel 1943. 2a elementare. Muratore. Fu attivo nella brg Corsini della div 
Modena e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Il fratello Francesco* cadde nella Resistenza. 
Riconosciuto patriota dal 26/10/44 al 30/4/45. 

Montaguti Francesco, da Paolo e Clementa Montaguti; n. il 12/4/1917 a Castello di Serravalle; ivi 
residente nel 1943. 2a elementare. Muratore. Prestò servizio militare nei granatieri a Roma dal 1938 
all'8/9/43. Militò nel btg Sisinio della 64a brg della div Modena e operò sull'Appennino tosco-
emiliano. Catturato dalle brigate nere di Castello di Serravalle, fu a lungo torturato e quindi fucilato 
il 13/7/1944 a Monte Ombraro (Zocca - MO). Riconosciuto partigiano dal 15/5/44 al 13/7/44. [O] 

Montaguti Gino, «Casciat», da Federico e Adelina Barbieri; n. il 7/3/1915 a Castello di Serravalle; 
ivi residente nel 1943. 4a elementare. Coltivatore diretto. Prestò servizio militare in artiglieria a 
Milano dal 19/3/40 al 31/8/43. Militò nella brg Corsini della div Modena e operò sull'Appennino 
tosco-emiliano. Riconosciuto partigiano dal 3/8/44 al 18/12/44. 

Montaguti Giovanni, «Paluga», da Federico ed Adelina Barbieri; n. il 5/12/1907 a Castello di 
Serravalle; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria a 
Gorizia dal 3/3/28 al 20/9/29. Militò nella brg Corsini della div Modena e operò sull'Appennino 
modenese. Riconosciuto partigiano dal 15/8/44 al 30/4/45. 

Montaguti Giuseppe, da Aniceto e Fulchiera Serra; n. il 7/6/1920 a Castello di Serravalle. Nel 
1943 residente a Castelfranco Emilia (MO). Falegname. Militò nella brg Walter Tabacchi della div 
Modena. Riconosciuto partigiano dal 20/6/44 al 30/4/45. 

Montaguti Pia, da Paolo e Clementa Montaguti; n. il 7/5/1920 a Castello di Serravalle; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Operaia. Collaborò con una brg della div Modena. Il fratello 
Francesco* cadde nella Resistenza. Riconosciuta benemerita. 

Montaguti Pietro, da Lino e Anna Savini; n. il 17/10/1923 a Castiglione dei Pepoli; ivi residente 
nel 1943. Licenza, elementare. Autista. Militò nella 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Montaguti Quinto, «Marzola», da Augusto e Genoveffa Paletti; n. il 21/4/1926 a Castello di 
Serravalle. Nel 1943 residente a Monteveglio. 3a elementare. Colono. Militò nella brg Corsini della 
div Modena e operò sull'Appennino modenese. Riconosciuto partigiano dal 18/9/44 al 30/4/45. 

 

Montalegni Gino, «Cassio», da Francesco e Gemma Pradelli; n. il 28/9/1904 a Savignano sul 
Panare (MO). Nel 1943 residente a Bazzano. la avviamento professionale. Elettricista. Militò nei 
btgg Sozzi e Artioli della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano con 
il grado di sottotenente dal 18/2/44 al 25/3/45. 
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Montalegni Giuseppe, «Popoff», da Silvio e Adele Grumelli; n. il 23/11/1923 a Crema (CR). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Calzolaio. Fu attivo a Bologna nella 5a brg 
Bonvicini Matteotti. Riconosciuto patriota dal 2/9/44 alla Liberazione. 

Montalegni Pietro, «Pierre», da Silvio e Adele Grumelli; n. il 5/2/1926 a Crema (CR). Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Barista. Militò nel btg Monaldo della 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò a Monte S. Pietro. Ferito all'addome durante un combattimento a Monte S. Pietro 
il 27/8/44, venne ricoverato all'ospedale Mazzacurati (Bologna) dove rimase piantonato dai militi 
fascisti fino alla Liberazione. Invalido. Riconosciuto partigiano dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Montali Pericle, da Giuseppe e Merope Faita; n. il 2/6/1902 a Rimini (FO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Geometra. Fu attivo nella brg Stella rossa Lupo. Riconosciuto patriota dall'1/2/44 alla 
Liberazione. 

Montanari Adelmo, da Giuseppe e Angela Montanari; n. il 21/2/1905 a Castenaso. Licenza 
elementare. Operaio meccanico. Iscritto al PCI. Il 22/1/38 fu arrestato, con altri 13 antifascisti, 
perché accusato di ascoltare le «radio rosse» e di compiere opera di propaganda politica all'interno 
dei sindacati fascisti e nell'ambiente universitario. Deferito al Tribunale speciale, il 22/11/38 fu 
assolto e scarcerato. Il 22/4/42 nella sua pratica venne annotato che non aveva «fornito prove sicure 
di ravvedimento». [O] 

Montanari Adolfo, da Attilio ed Erminia Baschieri; n. il 18/5/1884 a Molinella. Licenza 
elementare. Bracciante. Iscritto al PSI. Per la sua partecipazione alla lotta agraria del 1920, 
conclusasi con il concordato Paglia-Calda, nel 1921 fu arrestato e scontò 4 mesi di carcere prima di 
essere assolto. L'11/4/27 fu arrestato perché, all'interno dell'officina dell'Azienda del gas di 
Bologna, dove lavorava, aveva promosso una sottoscrizione a favore del socialista Alberto Trebbi*, 
il quale si trovava da oltre un anno al confino. Il 28/6 fu assegnato al confino per 3 anni per 
«organizzazione comunista e Soccorso rosso» e classificato comunista. Andò prima a Ustica (PA) e 
poi a Ponza (LT). Il 16/11/28 fu liberato per condono e la parte restante del confino trasformata in 
ammonizione. Essendo stato licenziato dall'Azienda del gas, nel 1931 chiese il passaporto per il 
Marocco, ma gli fu negato. Negli anni seguenti venne sottoposto a periodici controlli di polizia, 
l'ultimo dei quali il 20/1/42. Restò sempre fedele alla sua idea. [O] 

Montanari Alberto, «Miss», da Serafino ed Enrica Bignami; n. il 22/4/1919 a Baricella; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare in artiglieria a Trieste dal 
10/3/40 all'8/9/43. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Baricella. 
Riconosciuto partigiano dal 4/7/44 alla Liberazione. 

Montanari Alberto Augusto Romeo, «Berto», da Alessandro ed Elvira Rizzoli; n. il 25/6/1894 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Carrettiere. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi con 
funzione di comandante di plotone. Venne ucciso il 7/8/1944. Il suo corpo fu trovato in via delle 
Lame (Bologna) di fronte al n. civico 246. Riconosciuto partigiano dal 18/11/43 al 7/8/44. [AQ] 

Montanari Aldo, da Arturo e Maddalena Sentimenti; n. il 21/11/1922 a Budrio; ivi residente nel 
1943. Licenza di scuola media inferiore. Impiegato. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi con 
funzione di commissario politico di compagnia. Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente 
dal 25/9/44 alla Liberazione. 

Montanari Aldo, «Giorgio, Soldato», da Secondo* e Giovanna Tartarini; n. il 18/3/1922 a 
Bologna; ivi residente nel 1943. Diploma di avviamento commerciale. Commerciante. Prestò 
servizio militare nei bersaglieri a Faenza (RA) e a Modena dal 5/9/42 all'8/9/43. Iscritto al PCI. 
Figlio di un antifascista, subito dopo l’8/9/43 entrò nel movimento resistenziale svolgendo 
inizialmente attività per il PCI nella zona porrettana. Richiamato alle armi dalla RSI, in accordo con 
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il partito prestò giuramento per poter continuare la sua opera di proselitismo fra i giovani militari e 
per compiere azioni di sabotaggio. Abbandonato di nuovo il servizio militare, ritornò a Porretta 
Terme dove insieme con il fratello Giancarlo* organizzò i primi gruppi armati operanti nella zona 
tra Monte Cavallo e Monte Cunizzo. Successivamente militò nella brg Toni Matteotti Montagna. 
Nel maggio 1944 fu a Molinella per organizzare le SAP. Rientrato a Porretta Terme, venne arrestato 
dai fascisti e trasferito nella caserma del 3° artiglieria a Bologna dall'1 al 30/8/44. Qui conobbe 
Giorgio Fanti* che lo aiutò a fuggire. Successivamente, entrato nel CUMER, insieme con Giorgio 
Fanti lavorò nel settore dell'intendenza. Riconosciuto partigiano dall'8/3/44 alla Liberazione. [AQ] 
Testimonianza in RB5. 

Montanari Amedeo, «Merlo», da Adolfo e Maria Rimondi; n. il 14/3/1915 a Borgo Panigale (BO). 
Nel 1943 residente a Sala Bolognese. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in 
fanteria a Pola dal 10/10/41 all'8/9/43. Fu attivo a Sala Bolognese nel btg Armaroli della 63a brg 
Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota dal 3/4/44 alla Liberazione. 

Montanari Amedeo, «Venusto», da Gaetano e Desolina Sita; n. il 2/6/1914 ad Anzola Emilia. Nel 
1943 residente a Argelato. Licenza elementare. Colono. Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi e operò a S. Giorgio di Piano. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente 
dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Montanari Amleto, «Cimice», da Clelia Montanari; n. l'8/9/1918 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare nel genio a Verona dall'11/1/40 all'8/9/43. 
Militò nel 3a btg Ciro della la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto 
partigiano dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Montanari Anacleto, da Anselmo e Clementina Bartolini; n. il 17/2/1923 a Mordano; ivi residente 
nel 1943. 4a elementare. Operaio. Prestò servizio militare nella GAF a S. Pietro del Carso (TS). 
Militò nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi e operò a Mordano. Riconosciuto 
partigiano dall'1/6/44 al 14/4/45. 

Montanari Angelo, da Giulio Albino e Augusta Fughelli; n. il 24/4/1893 a Molinella. Licenza 
elementare. Bracciante. Iscritto al PSI. Ancora giovanissimo divenne attivista sindacale e di partito. 
Alla vigilia del giorno di Natale del 1920 fu tra gli organizzatori della difesa di Molinella, quando i 
fascisti minacciarono una spedizione punitiva. La squadra fascista, saputo che un migliaio di 
lavoratori con zappe e badili li attendevano nella piazza di Molinella, si fermò a Budrio e tornò a 
Bologna. A seguito di quel fatto a Molinella fu costituita una squadra di otto giovani, chiamata la 
«Guardia rossa», per la difesa personale di Giuseppe Massarenti*, più volte minacciato di morte dai 
fascisti. Fece parte della suddetta squadra e si battè contro i fascisti. Per sottrarsi alle persecuzioni, 
nel 1923 lasciò Molinella e si trasferì a Bologna. Restò sempre fedele alla sua idea. O] 

Montanari Angelo, da Romano e Ottavia Soverini; n. il 28/4/1902 a Molinella; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Calzolaio. Prestò servizio militare in fanteria a Latisana (UD) dal 
21/4/41 al 23/12/42. Militò nel btg Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti con funzione di 
ispettore organizzativo e operò a Molinella. Incarcerato a Ferrara dal 24/3/45, fu successivamente 
trasferito nel carcere di Verona dove rimase fino alla Liberazione. Riconosciuto partigiano con il 
grado di sottotenente dal 10/3/44 alla Liberazione. 

 

Montanari Anna, «Natalia», da Augusto ed Ersilia Gamberini; n. il 25/7/1904 a S. Giorgio di 
Piano; ivi residente nel 1943. 3a elementare. Casalinga. Moglie di Ulisse Poggi* attivo antifascista, 
sorella di Lino Montanari* e madre della sappista Luisa Poggi*, fu tra le promotrici della 
costituzione e delle varie attività del locale GDD. Organizzò con altre compagne le manifestazioni 
che le donne sangiorgesi svolsero contro le autorità municipali per reclamare generi alimentari e la 
fine del nazifascismo, nei mesi di febbraio e marzo 1945. Militò nel btg Tampellini della 2a brg 
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Paolo Garibaldi. Riconosciuta partigiana dall'1/2/44 alla Liberazione. [AR] 

Montanari Anna, «Sbanderno» da Giuseppe e Maria Orlandi; n. il 28/8/1909 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaia. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. 
Riconosciuta partigiana dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Montanari Antonio, da Annibale e Teresa Balduzzi; n. il 16/7/1916 ad Argenta (FE). Nel 1943 
residente ad Imola. Licenza elementare. Colono. Militò nella 28a brg Gordini Garibaldi e operò nel 
Ferrarese. Venne internato in campo di concentramento dal 28/11/44 al 5/4/45. Riconosciuto 
partigiano dal 6/4/44 al 28/11/44. 

Montanari Antonio, da Arcangelo e Cleonice Girotti; n. il 12/7/1879 a Bologna. Mezzadro. Nel 
febbraio del 1940 fu arrestato perché, nel corso di una perquisizione, fu trovato nella sua cantina 
una bandiera rossa di un sindacato operaio del quale era stato dirigente. Interrogato in proposito, 
come si legge in una relazione del prefetto di Bologna del 6/2/40, «ha dichiarato che la bandiera 
rossa era stata conservata per ragioni di economia, in quanto, nel caso si fosse verificato il ritorno 
dei rossi, egli non sarebbe stato obbligato a fare una nuova spesa». Venne ammonito. [CA] 

Montanari Armando, da Domenico e Rosa Brini; n. il 20/1/1888 a Imola. Arrestato a seguito della 
scoperta dell'organizzazione comunsita imolese, con sentenza del 13/6/27 fu prosciolto per non 
luogo a procedere. La sentenza investi 276 antifascisti, 19 dei quali furono rinviati al Tribunale 
speciale, mentre gli altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate agli anni 
anticedenti le leggi eccezionali. 

Montanari Armando, «Masina», da Giuseppe e Venusta Vignoli; n. il 4/1/1928 a S. Giovanni in 
Persiceto. Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Fontaniere. Militò nella 7a brg 
Modena della div Armando e operò a Vergato. Riconosciuto partigiano dal 4/4/44 alla Liberazione. 

Montanari Attilio, da Giacomo e Osanna Zaghi; n. il 9/12/1861 a Molinella. Licenza elementare. 
Operaio. Iscritto al PSI. Nel 1898, nel corso dei moti popolari verificatisi durante il tentativo 
autoritario del governo Pelloux, fu arrestato e inviato al domicilio coatto nell'isola di Pantelleria 
(TP). Tornato nel 1899, fu sottoposto a periodici controlli della polizia sino al 1929 quando, all'età 
di 68 anni, fu radiato dall'elenco dei sovversivi. La sorveglianza, sia pure ridotta, proseguì anche 
dopo, sino al 18/5/1940 quando morì. [O] 

Montanari Avvenente, «Luciano», da Giuseppe e Ida Boselli; n. il 15/10/1926 a Galliera; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi e operò a Galliera. Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Montanari Biagio, da Sebastiano e Albina Bandiera; n. il 3/8/1895 a Minerbio; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. 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 un 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 10 anni di 
reclusione. Durante la lotta di liberazione militò nel btg Oriente della 4a brg Venturoli Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dal 5/5/44 alla Liberazione. [O] 

Montanari Bruno, da Amedeo e Norma Pancaldi; n. l’8/7/1922 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Idraulico. Collaborò a Sassoleone (Casalfiumanese) con la 66a brg Jacchia 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Montanari Bruno, da Antonio e Cesarina Rimondi; n. il 6/10/1925 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Mezzadro. Richiamato alle armi dalla RSI, subito dopo disertò. Militò 
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nel btg Pasquali della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Bologna. Venne fucilato dai fascisti il 
18/8/1944 in località Croce del Biacco (Bologna). Riconosciuto partigiano dall’1/2/44 al 18/8/44. 
[O] 

Montanari Carmelina, «Adriana», da Pio e Giuseppina Pitoni; n. il 24/1/1920 a Siderno (RC). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Commessa. Nata in una famiglia socialista, fu 
sempre di sentimenti antifascisti. Nel 1937, dopo essersi sposata con Bruno Trombetti*, fu 
convocata nella sede del gruppo rionale fascista di porta Saragozza e accusata di essere una 
«puttana» per avere sposato, per giunta con rito civile, un comunista già condannato dal Tribunale 
speciale. Sfollata a Bagnarola (Budrio) negli anni della guerra, per sfuggire ai bombardamenti aerei, 
dopo l'inizio della lotta di liberazione si trasferì a S. Giovanni in Persiceto e militò prima nella 63a 
brg Bolero Garibaldi e successivamente nella 7a brg GAP Gianni Garibaldi. Per una delazione fu 
catturata, con il marito, il 27/2/45 in località Tassinara (S. Giovanni in Persiceto). Dopo avere 
annunciato che il giorno dopo lei sarebbe stata deportata in Germania e il marito fucilato, i fascisti li 
consegnarono ai carabinieri di S. Giovanni in Persiceto. Consenzienti i carabinieri, furono messi 
nella stessa cella e nella notte tra il 27 e il 28/1/45 concepirono la figlia Renata nata il 26/10/45. 
Trasferita in seguito, con il marito, nella sede della facoltà di Ingegneria dell'università di Bologna - 
trasformata dalle brigate nere in luogo di tortura, — riuscì fortunosamente a evadere. Riconosciuta 
partigiana dal 9/9/43 alla Liberazione. [O] 

Montanari Cesare, «Nino», da Antonio e Adalgisa Pizzirani; n. il 2/5/1909 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Colono. Collaborò a Calderara di Reno con il btg Armaroli 
della 63a brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto benemerito dal 10/7/44 al 3/2/45. 

Montanari Cesare, da Ivo e Maria Manganelli; n. il 10/11/1920 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Imbianchino. Fu attivo a S. Giovanni in Persiceto nella 63a 
brg Bolero Garibaldi. Riconosciuto patriota. 

Montanari Cesare, da Oreste ed Ersilia Trebbi; n. il 7/8/1923 a Molinella. Nel 1943 residente a 
Budrio. Operaio. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota dall'1/8/44 alla 
Liberazione. 

Montanari Clementa, da Carlo e Santa Botti; n. il 21/10/1914 a Lavezzola (RA). Nel 1943 
residente a Imola. Bracciante. Collaborò nell’Imolese con la brg SAP Imola. Riconosciuta 
benemerita dal 13/9/44 al 14/4/45. 

Montanari Cristoforo, «Mario», da Onesto e Maria Montanari; n. il 2/4/1910 a Rimini (FO). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Prestò servizio militare in aeronautica a 
Firenze dal 10/9/31 al 10/10/32. Meccanico alla Weber fece parte insieme con Medardo Grandi*, 
Bianca Savi*, Giovanni Serantoni*, Cesilde Zucchelli*, del primo gruppo politico, formatosi 
all'interno della fabbrica, con l'obiettivo di organizzare lo sciopero per rivendicazioni economiche. 
Con paziente lavoro, il gruppo organizzò il primo sciopero il 17/4/44. Entrato nel movimento 
resistenziale subito dopo l’8/9/43, militò nel 3° btg Ciro della 1a brg Irma Bandiera Garibaldi con 
funzione di ispettore di brg e operò nella zona della Bolognina e delle Lame. Incarcerato a 
Castelfranco Emilia (MO) il 25/2/44, riuscì ad evadere il 17/10/44. Riconosciuto partigiano 
dall'1/10/43 alla Liberazione. [AQ] 

Montanari Dervilla, da Dino ed Ester Righi; n. il 15/8/1927 a Baricella; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Fu attiva nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a 
Pegola (Malalbergo) e Boschi (Baricella). Riconosciuta patriota dall'1/2/45 alla Liberazione. 

Montanari Dino, «Malgari», da Antonio ed Enrica Querzoni; n. il 21/8/1901 a Baricella; ivi 
residente nel 1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria a Fiume dal 23/3 
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all'1/5/39. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Pegola (Malalbergo), S. 
Gabriele (Baricella), Altedo (Malalbergo). Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 alla Liberazione. 

Montanari Duilio, «Lupo», da Eliseo e Adalgisa Tugnoli; n. il 9/2/1906 a Calderara di Reno. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Facchino. Il 27/11/22 fu arrestato perché accusato di 
avere preso parte a uno scontro a fuoco con i fascisti a Trebbo di Reno (Castel Maggiore), nel corso 
del quale perse la vita uno squadrista e 3 restarono feriti. Il 26/7/23 la corte d'assise di Bologna lo 
condannò a 2 anni, 11 mesi e 6 giorni di reclusione. Fu rimesso in libertà dopo avere scontato 20 
mesi della pena. Prestò servizio militare a Frosinone dal 5/8 all'8/9/43. Militò nel btg Pinardi della la 
brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/4/44 alla Liberazione. [O] 

Montanari Edera, da Alfredo e Maria Cinti; n. il 10/10/1925 a Castenaso; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Sarta. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi e operò a Castenaso. 
Riconosciuta partigiana dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Montanari Edmondo, da Alessio e Maria Santini; n. il 29/1/1900 a Bologna. Licenza elementare. 
Rappresentante di commercio. Iscritto al PSI. Dal 1922 al 1926 fu corrispondente dell’"Avanti!" da 
Bologna e, per qualche tempo, direttore de "La Squilla". Subì dure persecuzioni da parte dei fascisti 
e dopo il 1926 fu escluso dall'albo dei pubblicisti perché non aveva la tessera del PNF. Nel 1933 si 
trasferì a Milano e nel 1938 espatriò clandestinamente in Francia. Divenuto uno dei dirigenti del 
PSI a Parigi, il governo emise un mandato di cattura nei suoi confronti, nel caso fosse rimpatriato. 
Fu controllato dalle autorità consolari sino al 18/2/43. [O] 

Montanari Efrem, «Fra Diavolo», da Enea e Zelina Manelli; n. il 30/7/1926 a Castelvetro (MO). 
Nel 1943 residente a Marano sul Panaro (MO). Militò nella brg Toni Matteotti Montagna e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Il 22/2/45 restò gravemente ferito nel corso di uno scontro con i 
tedeschi in località Rocca Cometa (Lizzano in Belvedere). Riconosciuto partigiano dall'll/11/44 alla 
Liberazione. 

Montanari Emilia, da Augusto e Geltrude Pratella; n. il 21/5/1921 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Diploma magistrale. Insegnante. Militò nella brg SAP Imola e operò a Imola. Riconosciuta 
partigiana dall'1/7/44 al 14/4/45. 

Montanari Enzo, da Annibale e Teresa Baldazzi; n. il 28/11/1923 a Imola; ivi residente nel 1943. 
3a elementare. Colono coadiuvante. Prestò servizio militare in fanteria a Villa del Nevoso (GO) dal 
9/1 all’8/9/43. Militò nella 28ª brg Gordini Garibaldi e operò nella provincia di Ravenna. Venne 
incarcerato a Gonzaga (MN) dal 28/11 al 20/12/44. Riconosciuto partigiano dall'11/7/44 alla 
Liberazione. 

Montanari Ermes, da Carlo e Ida Miani; n. l’11/11/1924 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente a 
Sala Bolognese. 3a elementare. Colono. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dal 23/5/44 al 22/2/45. 

Montanari Erminia, detta Vermiglia, da Francesco e Teresa Benfenati; n. il 22/8/1925 a Imola; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Stiratrice. Cresciuta a Osteriola, grosso centro contadini di Imola, 
dove più decisa si manifestò l'opposizione al fascismo per la presenza di grandi famiglie mezzadrili 
come Andalò*, Gardelli*, Manzoni*, Poletti*, subito dopo l’8/9/43 insieme con il fratello 
Gualtiero* entrò nel movimento resistenziale. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Oltre ai 
compiti di staffetta, che continuò ad assolvere nonostante la presenza in casa Gherardi di un 
contingente di truppe tedesche, fu addetta al trasporto di armi e munizioni munita di un 
lasciapassare rilasciatele dal comando di stanza presso Francesco Gardelli*. Insieme con Emilia 
Baldi* dal 17/10 al 10/11/44 confezionò i pasti per i superstiti delle famiglie Baffè e Foletti che, 
dopo la strage di Massa Lombarda (RA), trovarono rifugio proprio a Osteriola. Incarcerata nel 
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febbraio 1945, per la delazione di due spie infiltratesi nel movimento partigiano, venne rilasciata 
poco dopo. Riconosciuta partigiana dal 30/6/44 al 14/4/45. [AQ] 

Montanari Ernesto, da Enrico e Adele Cozza; n. l’8/11/1923 a S. Giorgio di Piano. Nel 1943 
residente ad Argelato. Licenza elementare. Meccanico. Militò nella 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dal 24/12/43 alla Liberazione. 

Montanari Ertigiano, «Stalin», da Carlo e Ida Miani; n. il 6/11/1920 ad Argenta (FE). Nel 1943 
residente a Medicina. Operaio. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi. Riconosciuto partigiano 
dal 15/6/44 al 22/2/45. 

Montanari Federico, «Kristof Alexpulo», da Luigi e Ilda Pagani; n. il 29/9/1915 a Budrio; ivi 
residente nel 1943. 3a avviamento professionale. Disegnatore. Prestò servizio militare negli autieri 
in Grecia dal 1939 all'8/9/43 con il grado di caporal maggiore. Catturato, venne incarcerato in 
Grecia dall'8/3 al 14/3/44 e internato poi in campo di concentramento nei Balcani fino al maggio 
1945. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 all'8/3/44. 

Montanari Filippo, da Enrico e Adelaide Cristoni; n. il 27/5/1896 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Trippaio. Il 30/10/44 - mentre era in atto la battaglia di Casteldebole (BO), tra i partigiani 
della 63a brg Bolero Garibaldi e forti contingenti di SS e paracadutisti tedeschi — fu rastrellato con 
altre 9 persone e fucilato per rappresaglia nel pomeriggio del 31/10/1944 nei pressi di via Rotta. [O] 

Montanari Franco, da Aldo e Lina Stefani; n. il 14/7/1929 a Savignano sul Panaro (MO); ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Manovale. Militò nei btgg Artioli e Sozzi della 63a brg Bolero 
Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto partigiano dal 15/6/44 alla Liberazione. 

Montanari Gaetano, da Alfonso ed Ernesta Sarti; n. il 7/10/1922 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Prestò servizio militare in artiglieria a Bologna dal 
1941 al 1943. Collaborò a S. Giorgio di Piano con la 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto 
benemerito dal 20/11/43 alla Liberazione. 

Montanari Gaetano, da Lorenzo e Gaetana Mignani; n. il 20/9/1861 a Budrio. Bracciante. Il 
20/10/29 fu arrestato perché, mentre era in preda ai fumi del vino, insultò pubblicamente il re e 
Mussolini. Il 15/1/30 fu liberato a seguito della concessione dell'amnistia e diffidato. [O] 

Montanari Gaetano, da Luigi e Fulvia Gardini; n. il 12/8/1897 a Bologna. 3a elementare. 
Elettricista. Il 25/11/26 fu arrestato e condannato a 6 mesi di carcere per avere pubblicamente 
rivolto insulti a Mussolini. Espatriato clandestinamente in Francia, nel 1928 il console italiano a 
Parigi lo denunciò al governo perché svolgeva intensa attività politica antifascista. Tornò nel 1939 e 
subì un arresto di breve durata. Il 5/2/41 nella sua pratica fu annotato: «non ha fornito alcuna prova 
sicura e concreta di ravvedimento». [O] 

Montanari Giancarlo, da Secondo * e Giovannina Tartarini; n. il 26/9/1926 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. la avviamento professionale. Esercente. Figlio di un antifascista, insieme con il 
fratello Aldo* entrò nel movimento resistenziale. Inizialmente si occupò di coagulare attorno al 
movimento partigiano tutti i giovani renitenti alla leva e che formarono i primi gruppi operanti tra 
Monte Cunizzo e Monte Cavallo. Successivamente, costituitasi la brg Toni Matteotti Montagna, 
entrò a farvi parte. Insieme con il padre aiutò 22 militari sovietici i quali, scappati dall'esercito 
tedesco, raggiunsero le brigate partigiane. Sempre unitamente al padre disarmò un brigatista nero di 
Granaglione che avrebbe potuto nuocere al movimento partigiano. Venne incarcerato a Porretta 
Terme e Piteccio (Pistoia) dal 3/7 all'agosto 1944. Riconosciuto partigiano dal 25/6/44 alla 
Liberazione. [AQ] 
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Montanari Gilberto, da Ferdinando ed Enrica Mignani; n. il 19/7/1886 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Birocciaio. Iscritto da diversi anni al PSI, contrastò lo 
squadrismo fascista locale. Nel pomeriggio del 29/5/22, mentre ritornava in bicicletta dal lavoro, 
venne aggredito da una squadra di fascisti proveniente dal ferrarese in transito verso Bologna e 
violentemente percosso. Durante gli anni del regime fascista fu perseguitato e più volte malmenato. 
Nei mesi successivi alla caduta del fascismo sostenne i figli Velia*, Ivano*, Valtiero* che, in tempi 
successivi, aderirono al movimento partigiano. [AR] 

Montanari Gilberto, da Ines Montanari; n. il 26/1/1928 a Molinella. Nel 1943 residente a Bologna. 
Studente. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi. Riconosciuto partigiano dall'1/7/44 alla 
Liberazione. 

Montanari Giuseppe, da Cesare e Giuditta Comellini; n. il 17/7/1876 a Genova. Nel 1943 
residente a Bologna. Licenza elementare. Ferroviere. Iscritto al PSI. Nel 1925 fu arrestato perché 
accusato di avere preso parte alla morte del fascista Leo Paoletti. Prosciolto, riprese il lavoro di 
ferroviere. Il 30/4/25, a Fratta Polesine (RO), durante una sosta del convoglio ferroviario sul quale 
si trovava, si allontanò per «recarsi in quel cimitero a rendere omaggio alla tomba di Matteotti», 
come si legge nel rapporto della polizia. Il 25/6/25 fu licenziato con la formula dello «scarso 
rendimento di lavoro». Il 2/7/38 fu arrestato, con altri 17 militanti antifascisti bolognesi, perché 
accusato di fare parte dell'«organizzazione comunista bolognese» che «svolgeva intensa azione di 
proselitismo, teneva riunioni clandestine con ascolto di radio straniere, raccolta di fondi, 
reclutamento di fondi per la Spagna». Deferito al Tribunale speciale, l’11/3/39 fu condannato a 2 
anni di reclusione. A seguito della concessione dell'amnistia, il 10/3/40 uscì dal carcere di Saluzzo 
(CN). Il 14/3/41 nella sua pratica venne annotato: «E tuttora sottoposto alle misure di sicurezza 
della libertà vigilata». [AR-O] 

Montanari Giuseppe, da Domenico e Dina Guerra; n. il 7/2/1924 a Solarolo (RA). Nel 1943 
residente a Imola. Licenza elementare. Colono. Militò nella brg GL e operò a Bobbio (PC). 
Riconosciuto partigiano dal 9/8/44 alla Liberazione. 

Montanari Giuseppe, da Rodolfo e Angiolina Rosa; n. il 15/7/1907 a Bologna. Licenza 
elementare. Muratore. Nel 1930, quando emigrò in Francia per lavoro, fu schedato e classificato 
comunista, su segnalazione delle autorità consolari di Marsiglia. Rientrato nel 1939 e trasferitosi a 
Genova, fu sottoposto a periodici controlli di polizia, l'ultimo dei quali il 15/5/43. [O] 

Montanari Giuseppe, «Pino», da Vincenzo e Carolina Alvoni; n. il 20/11/1919 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza di avviamento professionale. Montatore. Prestò servizio militare in 
aeronautica dall'1/11/39 all'8/9/43. Fu membro del CUMER. Insieme con Raffaele Gandolfi * fece 
parte del SIM con il compito di rilevare e di individuare le postazioni e i movimenti dei reparti 
tedeschi, che venivano trasmessi poi ai comandi della 5a armata americana e dell’VIII armata 
inglese. Riconosciuto partigiano con il grado di tenente dall'1/6/44 alla Liberazione. [AQ] 

Montanari Giuseppina, «Pelagia», da Alfonso e Venusta Gamberini; n. il 19/3/1899 a S. Giorgio 
di Piano; ivi residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. La sua abitazione fu sede del GDD 
comunale e si riunì il CLN locale. In un apposito ripostiglio fu occultato il ciclostile e la macchina 
da scrivere per la riproduzione dei fogli volanti e dei dattiloscritti clandestini. Dattilografa fu la 
nipote Montanari Magda. Operò da staffetta per le organizzazioni politiche e militari. Fu fermata ed 
interrogata a seguito della manifestazione delle donne sangiorgesi nella sede municipale, per 
reclamare generi alimentari e la fine della guerra, che si svolse nel febbraio 1945. Militò nel btg 
Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi e operò a S. Giorgio di Piano. Riconosciuta partigiana 
dall'1/12/43 alla Liberazione. [AR] 

 
Montanari Gualtiero, «Tarzan», da Francesco e Teresa Benfenati; n. il 25/11/1922 a Imola; ivi 
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residente nel 1943. Licenza elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria a Forlì e in 
Jugoslavia dal 15/1/42 al 10/7/43. Militò nel 3° btg Carlo della 36a brg Bianconcini Garibaldi e 
nella brg Stella rossa Lupo. Cresciuto nell'ambiente dell'antifascismo di Osteriola, «deciso e 
coraggioso», nel marzo 1944 fece parte del gruppo che, guidato da Emilio Facchini*, si portò sulla 
Faggiola in accordo con il CLN di Imola per costituire un primo nucleo partigiano operante nella 
montagna. Avvertiti dai contadini che i nazifascisti stavano per effettuare un grande rastrellamento, 
insieme con i suoi compagni si spostò verso Valmaggiore. Nell'aprile 1944, costituitasi la 4a brg 
Garibaldi, poi 36a brg Bianconcini Garibaldi, vi entrò a far parte insieme con Facchini. La sua 
compagnia, portatasi verso il monte La Fine, scese a Monghidoro. Insieme con la brg Stella rossa 
Lupo prese parte all'occupazione di Vado (Monzuno). Per tutta la primavera 1944 operò con la brg 
Stella rossa Lupo. Sospettato di collaborazionismo con i nazifascisti dal comandante Mario 
Musolesi *, venne processato e condannato a morte. Fu liberato per l'intervento del CLN regionale 
che testimoniò la sua appartenenza al movimento partigiano imolese. Rimasto nella brg di Mario 
Musolesi, prese parte ai combattimenti contri i nazifascisti del 29/9/44 a Marzabotto, durante i quali 
rimase gravemente ferito. Rifugiatosi in una tana su Monte Sole, nella notte scese verso il fiume 
dove rimase nascosto per sei giorni, sfuggendo così all'eccidio di Marzabotto. Nell'ottobre 1944 
riuscì a passare il fronte e ad essere ricoverato nell'ospedale di Firenze. Nonostante l'invalidità 
causatagli dalla ferita, riprese a combattere nel gruppo di Libero Golinelli* operante a Borgo 
Tossignano. Riconosciuto partigiano nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con il grado di sergente 
dal 14/3/44 alla Liberazione. [AQ] 

Montanari Guerrino, da Cesare e Fanny Frabetti; n. il 19/10/1906 ad Argelato. Operaio. Nel 1930 
emigrò in Francia. Nel 1933 le autorità consolari italiane segnalatono al governo la sua 
partecipazione a manifestazioni antifasciste e fu pure accusato di avere aggredito, con altri 
lavoratori, una fascista a Chambery. Nei suoi confronti fu emesso un mandato di cattura, nel caso 
fosse rientrato in Italia. Venne vigilato sino al 19/11/42. [O] 

Montanari Guido, «Gildo», da Angelo* e Teresa Soverini; n. il 12/6/1920 a Molinella; ivi 
residente nel 1943. Studente. Prestò servizio militare in aeronautica a Roma dal 4/2 al 4/7/41. Militò 
nel 1° btg Alberani della 5a brg Bonvicini Matteotti con funzione di caposquadra e operò a 
Molinella. Riconosciuto partigiano con il grado di maresciallo dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Montanari Guido, da Cesare e Teresa Cuzzani; n. il 19/2/1922 a Castenaso. Nel 1943 residente ad 
Argelato. Licenza elementare. Colono. Prestò servizio militare in fanteria a Padova dal 23/1/41 
all'8/7/43. Fu attivo a S. Giorgio di Piano nel btg Tampellini della 2a brg Paolo Garibaldi. 
Riconosciuto patriota dal maggio 1944 alla Liberazione. 

Montanari Guido, da Gaetano e Maria Dottini; n. il 12/10/1898 a Malalbergo; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria a Udine dal 10/6 al 18/10/40. 
Collaborò con il btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Montanari Guido, da Vincenzo e Carolina Alvoni; n. il 22/7/1914 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Impiegato. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna. Militò nel btg 
Giacomo della la brg Irma Bandiera Garibaldi e operò a Bologna. Riconosciuto partigiano 
dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Montanari Ivano, «Gaiba», da Gilberto e Ada Corticelli; n. il 6/8/1922 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Canapino. Prestò servizio militare nei bersaglieri in 
Dalmazia (Jugoslavia) dall'1/1/42 all’8/9/43. Rientrato fortunosamente in Italia, influenzato dal 
genitore antifascista, aderì al movimento partigiano. Militò nel btg Tampellini della 2a brg Paolo 
Garibaldi ed operò a S. Giorgio di Piano. Riconosciuto partigiano col grado di tenente dal 21/4/44 
alla Liberazione.   [AR] 
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Montanari Ivo, da Eliseo e Adalgisa Tugnoli; n. il 2/3/1903 a Calderara di Reno. Nel 1943 
residente a Castel Maggiore. Operaio fornaciaio. Il 27/11/22 fu arrestato perché accusato di avere 
preso parte a uno scontro a fuoco con i fascisti a Trebbo di Reno (Castel Maggiore), nel corso del 
quale perse la vita uno squadrista e 3 restarono feriti. Fu prosciolto in istruttoria e liberato dopo 
avere fatto numerosi mesi di carcere preventivo. [O] 

Montanari Lauro, «Rolando», da Alessandro ed Edvige Castori; n. l’8/9/1921 a Solarolo (RA); ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Operaio. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi con 
funzione di vicecomandante di compagnia e operò sull'Appennino tosco-emiliano. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sottotenente dal 15/6/44 al 10/4/45. 

Montanari Leopoldo, da Umberto e Ada Biffi; n. il 10/2/1916 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Laureato in Lettere. Insegnante. Militò nel dist imolese della 7a brg GAP Gianni Garibaldi. 
Riconosciuto partigiano dall'1/10/43 alla Liberazione. 

Montanari Lino, «Francesco, Bersagliere», da Augusto e Ersilia Gamberini; n. il 6/5/1918 a S. 
Giorgio di Piano; ivi residente nel 1943. Diploma di avviamento commerciale. Barbiere. Prestò 
servizio militare a Bologna nei bersaglieri dal 2/4/39 all’8/9/43. Dopo la caduta di Mussolini, 
durante i «45 giorni» del governo Badoglio, prese parte ad una riunione politica, a Stiatico (S. 
Giorgio di Piano), alla quale partecipò Giorgio Scarabelli*, per la costituzione di bande armate 
unitarie. Nei giorni immediatamente successivi l’8/9/43 fu tra i promotori della protesta popolare 
svoltasi a S. Giorgio di Piano, che si concluse con la consegna da parte del podestà delle chiavi del 
locale ammasso granario, il quale fu svuotato dai sangiorgesi e dai cittadini dei comuni circonvicini. 
A seguito delle attività partigiane sviluppatesi nel comune, il 5/1/44 i fascisti circondarono la sua 
casa con l'intento di arrestarlo, ma con l'aiuto del padre, riuscì a fuggire. Si diede alla clandestinità. 
Nella primavera del 1944 fu nominato responsabile politico delle SAP nella zona che comprendeva 
14 comuni della bassa bolognese. Suo compito precipuo fu il mantenimento dei rapporti fra la 
direzione politica e quella militare della lotta. Riconosciuto partigiano nel btg Tampellini della 2a 
brg Paolo Garibaldi con il grado di tenente dal 9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB3. Ha 
pubblicato un intervento in L. Arbizzani, Azione operaia, contadina, di massa, De Donato, Bari, 
1976. [AR] 

Montanari Luigi, da Annibale e Teresa Baldazzi; n. l'11/12/1919 a Imola; ivi residente nel 1943. 
Colono. Militò nella brg Babini della div Modena e operò nel Modenese. Riconosciuto partigiano 
dal 16/3/44 alla Liberazione. 

Montanari Luigi, da Antonio; n. il 27/11/1900 a Fontanelice. Commerciante. Il 13/3/43 fu 
arrestato per attività antifascista. Fu scarcerato dopo poche settimane e ammonito. [O] 

Montanari Luigi, da Pietro e Albina Zarri; n. il 3/3/1876 ad Argenta (FE). Nel 1943 residente a 
Molinella. Mezzadro e coltivatore diretto. Iscritto al PSI dal 1902. All'inizio del secolo, quando la 
sua famiglia abitava a Baricella dove conduceva un fondo a mezzadria, organizzò le prime leghe dei 
mezzadri del Bolognese. Per questa sua attività, nel 1904 la famiglia fu sfrattata ed emigrò a 
Molinella. Qui, in accordo con Giuseppe Massarenti*, organizzò il sindacato mezzadri e lo diresse 
per un decennio. Fu lui, con altri tra i quali Germano Pondrelli*, a impostare le linee della grande 
lotta agraria che si protrasse dal gennaio all'ottobre 1914, basata sull'alleanza tra braccianti e 
mezzadri e che si concluse il 5/10/14 con l'eccidio di Guarda (Molinella). Mentre a Molinella si 
scatenava una grande reazione antioperaia, con l'arresto di centinaia di braccianti, coloni, dirigenti 
sindacali e amministratori comunali, si rifugiò nella Repubblica di S. Marino con Massarenti, dove 
restò sino alla fine della guerra. La sua famiglia fu sfrattata, — come altre che si erano distinte 
durante l'agitazione agraria — e si trasferì a Budrio. Nel 1919, con l'amnistia generale, potè 
rientrare in famiglia e nel 1920 fu eletto al consiglio comunale di Budrio e nominato assessore. Il 
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4/8/22, quando il sindaco Aldo Grandini* fu bandito dai fascisti e dovette abbandonare Budrio, 
prese il suo posto. Nonostante le violenze fasciste mantenne la carica sino al 5/1/23, quando il 
prefetto sciolse tutti i consigli comunali e furono indette nuove elezioni. Lo stesso anno la sua 
famiglia ebbe l'escomio e fu costretta a lasciare il fondo per la terza volta in vent'anni. Anche questa 
volta, come le precedenti, lo sfratto era motivato da ragioni politiche. Si trasferì nuovamente a 
Molinella, pur conservando la presidenza della cooperativa agricola di Maddalena (Budrio). Poi 
dovette abbandonare anche questa carica, quando i fascisti gli imposero di sciogliere coattivamente 
la cooperativa. Durante la dittatura fascista mantenne sempre i contatti con i socialisti molinellesi e 
in particolare con Giuseppe Bentivogli*. Anche se molto vecchio, collaborò attivamente con i 
partigiani della 5a brg Bonvicini Matteotti nei venti mesi della lotta di liberazione. [O] 

Montanari Margherita, da Celso; n. nel 1922. Fu attiva nella 63a brg Bolero Garibaldi. 
Riconosciuta patriota dall'1/6/44 alla Liberazione. 

Montanari Margherita, da Gaetano ed Ermelinda Gamberini; n. il 22/2/1914 a Castel Franco 
Emilia (BO). Nel 1943 residente a Bologna. 3a elementare. Casalinga. Fu attiva nella brg Walter 
Tabacchi della div Modena. Riconosciuta patriota dal 16/9/43 al 28/1/45. 

Montanari Marino, «Manini», da Alfonso e Augusta Tacconi; n. il 5/3/1915 a Bazzano; ivi 
residente nel 1943. 4a elementare. Autista. Prestò servizio militare in fanteria a Bologna dal 1939 
all'8/9/43. Militò nei btgg Artioli e Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. 
Riconosciuto partigiano dall'1/5/44 alla Liberazione. 

Montanari Mario, da Celeste e Colomba Girotti; n. l'1/3/1888 a Bologna. Spazzino comunale. 
Antifascista. Nell'aprile 1936 fu arrestato e ammonito per avere espresso pubblicamente frasi 
oltraggiose nei confronti di Mussolini. Fu arrestato nuovamente il 18/5/42 quando disse 
pubblicamente: «È ora di finire la guerra, sono mutilato e ho fame. È ora che il Duce e Hitler 
decidano perché io vado a c...». L'8/6/42 fu ammonito e scarcerato. [O] 

Montanari Mario, da Giuseppe e Anna Palloni; n. l'11/5/1922 a Spilimberto (MO). Nel 1943 
residente a Monteveglio. Colono. Prese parte alla lotta di liberazione in Jugoslavia. Militò nella div 
Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 al 23/1/44. 

Montanari Mauro, da Mario e Seconda Pezzolesi; n. il 26/5/1923 a Bologna; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ferroviere. Militò nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto 
partigiano dall'1/7/44 alla Liberazione. 

Montanari Mitra, da Adolfo e Ida Cervellati; n. il 13/1/1919 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
Assistente regista. Fu uccisa in via S. Stefano n. 19, il 20/4/1945, colpita da una scarica di fucili di 
un reparto tedesco. 

Montanari Natale, da Agostino e Maria Marani; n. il 28/9/1900 a Imola; ivi residente nel 1943. 4a 
elementare. Bracciante. Prestò servizio militare in fanteria a Novi Ligure (AL) dal 16/4/18 
all'8/3/19. Venne arrestato il 2/10/26 nel corso della retata della polizia volta a debellare 
l'organizzazione comunista imolese. Infatti furono investiti 276 antifascisti, 19 dei quali rinviati al 
Tribunale speciale, mentre altri 257 furono prosciolti perché le prove a loro carico erano limitate 
agli anni antecedenti le leggi eccezionali. Già scarcerato provvisoriamente con ordinanza del 2/5/27 
per mancanza di sufficienti indizi di reità, con sentenza del 13/6/27 fu definitivamente prosciolto 
per non luogo a procedere. Durante la lotta di liberazione militò nel btg Pianura della brg SAP 
Imola e operò nell'imolese. Riconosciuto partigiano con il grado di sergente dal 25/5/44 al 14/4/45. 
[AR] 

Montanari Natalino, «Maciste», da Carlo e Olanda Masini; n. il 25/12/1922 a S. Pietro in Casale. 
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Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Operaio fonditore. Prestò servizio militare negli 
autieri in Sicilia dal 30/1/42 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. 

Montanari Nello, «Neo», da Augusto e Giuseppina Baravelli; n. l'1/12/1917 a Bologna; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Tranviere. Militò nella la brg Irma Bandiera Garibaldi e 
operò a Bologna. Riconosciuto partigiano dall'1/3/44 alla Liberazione. 

Montanari Oddone, da Enea e Zellina Monelli; n. il 21/6/1925 a Castelvetro (MO). Militò nella 
brg Toni Matteotti Montagna. Riconosciuto partigiano dall’11/11/44 alla Liberazione. 

Montanari Olga, da Alfonso e Venusta Gamberini; n. il 28/10/1906 a S. Giorgio di Piano; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Canapina. Collaborò con il btg Tampellini della 4a brg 
Paolo Garibaldi. Riconosciuta benemerita. 

Montanari Pietro, da Giuseppe e Angelina Tugnoli; n. il 4/12/1924 a Baricella; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Operaio. Fu attivo nella 4a brg Venturoli Garibaldi. Riconosciuto patriota 
dall'1/9/44 alla Liberazione. 

Montanari Primo, da Luigi e Gabriella Cinti; n. l'1/1/1875 a Comacchio (FE). Dal 1901 residente 
a Bologna. Laureato in giurisprudenza. Avvocato. Ebbe lo studio legale devastato da squadre 
fasciste nella notte del 3/1/25 prima che venisse aggredito Mario Jacchia *. [AQ] 

Montanari Primo, «Bologna», da Roberto e Carmela Vacchi; n. il 27/5/1923 a Castenaso. Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Elettromeccanico. Prestò servizio militare negli 
autieri a Roma dal 18/1 all'8/9/43. Catturato dai tedeschi, venne deportato in Germania. Prestò 
giuramento alla RSI e venne aggregato alla div S. Marco. Rientrato in Italia, disertò. Militò nel btg 
Moretto della 101a brg Garibaldi della 9a div Imerito e operò a Isola d'Asti (AT). Riconosciuto 
partigiano con il grado di sergente maggiore dal 4/8/44 all’8/5/45. 

Montanari Quinto, da Eugenio e Augusta Guerra; n. il 31/10/1909 a Galliera; ivi residente nel 
1943. Licenza elementare. Ferroviere. Collaborò a Galliera con il btg Lucarelli della 2a brg Paolo 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Montanari Raffaele, «Rafflein», da Augusto e Rosa Vitali; n. il 17/8/1898 ad Argenta (FE). Nel 
1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Merciaio. Prestò servizio militare in fanteria dal 
1917 al 1918 con il grado di sergente. Militò nella 36a brg Bianconcini Garibaldi e operò 
sull'Appennino tosco-emiliano. Venne incarcerato a Bologna dal 2/11 al 21/12/44. Morì a Bologna 
nell'ospedale S. Orsola il 14/1/1945 per ulcera duodenale e collasso cardiaco. Riconosciuto 
partigiano dall'1/10/43 al 14/1/45. 

Montanari Raffaele, da Calisto e Maria Bergonzoni; n. il 28/6/1918 a Bentivoglio; ivi residente 
nel 1943. 2a elementare. Bracciante. Fu attivo nella 2a brg Paolo Garibaldi. Riconosciuto patriota. 

Montanari Raffaele, da Pio e Maria Balbi; n. il 31/10/1884 a Bologna. Nel 1943 residente a 
Milano. Licenza elementare. Operaio fonditore. Iscritto al PSI. Nel 1907 fu arrestato per avere 
partecipato a una manifestazione sindacale non autorizzata e diffuso volantini. Nel 1908 si trasferì a 
Milano, dove fu schedato dalla polizia per la sua attività politico-sindacale. Nel 1916 fu arrestato e 
diffidato per propaganda contro la guerra e nel 1918, mentre era militare, subì una denuncia in stato 
di arresto per disfattismo. Nel 1919 subì un nuovo arresto perché membro di una squadra di Guardie 
rosse. Nel 1920 divenne segretario della CdL di Luino (CO) e in quella città fu arrestato per avere 
guidato una manifestazione di protesta e tentato di impedire la partenza per la Svizzera di alcuni 
camions militari con armi e munizioni destinati agli eserciti che, in quel periodo, fronteggiavano in 
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Polonia l'Armata rossa sovietica. Tornato a Milano nel 1921, divenne membro della segreteria del 
CdL. Assunto nel 1923 dall'Azienda elettrica di Milano, fu licenziato per motivi politici nel 1924. Il 
12/4/28 fu nuovamente arrestato, perché sospettato di riorganizzare il movimento sindacale, e 
liberato il 5/5 successivo. In quell'occasione venne licenziato dall'azienda presso la quale lavorava. 
In seguito subì periodici controlli da parte della polizia, l'ultimo dei quali il 28/2/43. [O] 

Montanari Remo, da Alfonso e Augusta Tacconi; n. il 10/1/1912 a Bazzano; ivi residente nel 
1943. 3a elementare. Operaio. Prestò servizio militare in fanteria a Gorizia dal 1939 all'8/9/43. 
Militò nei btgg Artioli e Sozzi della 63a brg Bolero Garibaldi e operò a Bazzano. Riconosciuto 
partigiano dal 10/5/44 alla Liberazione. 

Montanari Remo, «Cipolla», da Ivo e Onorina Rambaldi; n. il 15/5/1925 a Vigarano Mainarda 
(FE). Nel 1943 residente a Bologna. Licenza elementare. Meccanico. Militò nel btg Rosini della la 
brg Irma Bandiera Garibaldi e operò nel Bolognese. Riconosciuto partigiano dal 7/5/44 alla 
Liberazione. 

Montanari Riccardo, da Francesco e Teresa Benfenati; n. il 10/9/1928 a Imola; ivi residente nel 
1943. 4a elementare. Bracciante. Militò nel btg Pianura della brg SAP Imola. Riconosciuto 
partigiano con il grado di sergente dal 16/7/44 al 14/4/45. 

Montanari Romano, da Guido e Adele Vigni; n. il 21/3/1926 a Malalbergo; ivi residente nel 1943. 
Licenza elementare. Bracciante. Militò nel btg Gotti della 4a brg Venturoli Garibaldi e operò ad 
Altedo (Malalbergo). Riconosciuto partigiano dall'1/8/44 alla Liberazione. 

Montanari Romano, da Ivo e Maria Manganelli; n. il 19/11/1920 a S. Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. Licenza elementare. Imbianchino. Prestò servizio militare nei lancieri a Roma 
dal 1941 all'8/9/43. Collaborò a S. Giovanni in Persiceto con il btg Marzocchi della 63a brg Bolero 
Garibaldi. Riconosciuto benemerito. 

Montanari Rosa, da Pietro e Giuseppina Baldazzi; n. il 12/2/1890 a S. Lazzaro di Savena. Nel 
1943 residente a Bologna. 3a elementare. Casalinga. La sua casa colonica, in località Roveri 
(Bologna), venne trasformata in un'importante base partigiana dove erano depositati viveri, armi ed 
esplosivi. Il 19/8/44 i fascisti circondarono lo stabile e la catturarono con la nuora Edera Ghedini*, 
mentre i figli Edera* ed Elio Palmieri* riuscirono a fuggire. 

Montanari Sebastiano, da Biagio e Bianca Stagni; n. il 21/2/1892 a Budrio; ivi residente nel 1943. 
Colono. Il 18/3/1945, per cause imprecisate, venne ucciso dai tedeschi a Medicina. 

Montanari Secondo, da Cesare e Argia Cuppini; n. il 3/2/1901 a Bologna; ivi residente nel 1943. 
4a elementare. Commerciante. Iscritto al PCI dal 1921. Il 22/4/27 fu arrestato per «organizzazione 
comunista» e il 25/5 assegnato al confino per 3 anni a Lipari (TP). Il 10/12/27, unitamente ad altri 
45 confinati, fu arrestato e accusato di complotto, di ricostituzione del partito comunista, di tenere 
riunioni nelle biblioteche e nelle mense, di tenere rapporti con il centro estero del partito e 
raccogliere somme per il Soccorso rosso. Trasferito nel carcere di Siracusa e deferito al Tribunale 
speciale, il 17/10/28 fu assolto e rispedito a Lipari. Il 16/1/30 riebbe la libertà per la concessione del 
condono. Tornò a Bologna e fu classificato di «3a categoria», quella delle persone politicamente più 
pericolose. Il 10/7/38 fu radiato dall'elenco dei sovversivi, ma passato in quello dei sovversivi 
comuni. L'8/9/43, quando fu proclamato l'armistizio, si trovava sfollato con la famiglia a 
Granaglione. Con Adler Asmara* ed Emilio Buini* fu uno dei primi organizzatori della brg Toni 
Matteotti Montagna, nella quale militò. Ai primi dell'ottobre 1944, quando la brg liberò Porretta 
Terme e vaste zone dell'Alta Valle del Reno, ebbe l'incarico dal comandante Antonio Giuriolo*, di 
andare incontro alle truppe americane che avanzavano da sud. Prese contatto con le avanguardie 
americane a Biagioni (Granaglione) e le guidò sino a Porretta Terme. Il 23/2/45 - quando già si 
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trovava nella zona liberata dell'Appennino — la polizia di Bologna lo ricercò, ma invano. 
Riconosciuto partigiano dal 9/9/43 alla Liberazione. Testimonianza in RB5. Secondo una 
pubblicazione del 2004, un non meglio identificato Edmondo Montanari fu delatore dell’Ovra (M. 
Canali, Le spie del regime, p.662). [O] 

 
Istituto per la storia di Bologna; Comune di Bologna;  

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


