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I FATTI
La ricorrenza

Ogni anno la seconda domenica di dicembre ci si 
ritrova presso il complesso celebrativo realizzato 
nel 1973 dagli allora giovani architetti del Grup-
po “Città Nuova (Umberto Maccaferri, Giampaolo 
Mazzucato, Letizia Gelli Mazzucato), per ricor-
dare le vittime dell’eccidio del dicembre 1944 a 
Sabbiuno di Paderno. 

Il monumento

Il complesso, concepito più come spazio parteci-
pativo che come monumento tradizionale, si ca-
ratterizza per una ricercata continuità tra natura 
ed arte. Gli architetti cadenzarono il percorso dal 
casolare dove venivano ammassati i condanna-
ti a morte al punto dell’eccidio con cinquantatré 
massi, su ognuno dei quali venne inciso il nome 
di un trucidato, più un cinquantaquattresimo per 
ricordare una quarantina di caduti ignoti. Sul 
luogo dell’eccidio un muro curvo di cemento, alto 
come una spalla, rappresenta lo schieramento 
dei soldati tedeschi: dentro le feritoie mitraglia-
trici fuse, ricalcate da un modello del tempo, con 
fari puntiformi innestati dalla parte dello sparo. 
Il precipitare dei corpi nel calanco è riprodotto 
da rulli di filo spinato che scendono fino a valle, 
dove è posata una croce.

Il numero delle vittime

In realtà studi successivi, ed in particolare quelli 
del prof. Alberto Preti editi nel 1994 (nota 1: Al-
berto Preti, Sabbiuno di Paderno, Dicembre 1944, 
University Press Bologna, 1994) hanno consen-
tito di ricostruire l’identità di 58 fucilati, uc-
cisi a più riprese tra il 14 e il 23 dicembre 1944.  
All’epoca la popolazione della zona era stata sfol-
lata dalle SS perché il luogo era a ridosso della 
linea di combattimento che divideva le artiglierie 

tedesche, piazzate su monte Adone (raggiungibi-
le proprio dalla strada di crinale Sabbiuno-Pieve 
del Pino-Badolo) da quelle americane, attestate a 
Monzuno. Rarissime testimonianze; due fanciulli 
del luogo raccontano che probabilmente gli ecci-
di a Sabbiuno si protrassero anche nel gennaio 
1945. I resti delle vittime, in avanzato stato di 
decomposizione e sparsi in cinque punti differen-
ti del calanco, furono riesumanti solo nell’agosto 
1945, quando il partigiano Bruno Tura, ritorna-
to dal campo di concentramento di Mauthausen 
dopo il suo arresto fortuito avvenuto nel dicembre 
del ‘44 proprio in quelle colline, poté raccontare 
ai giornalisti del Giornale dell’Emilia  l’accaduto. 
La difficoltà di ricomporre i resti e riconoscere 
tutte le vittime ritrovate dopo tanto tempo spar-
se nel luogo, unita al fatto che ancora oggi per 
circa 60 degli oltre 2.000 caduti delle Resistenza 
della provincia di Bologna non si conosce il luo-
go dove furono uccisi e sepolti, ha fatto si che 
il numero dei caduti in questo luogo fosse 
simbolicamente portato a 100.

I caduti

Dei 58 caduti di cui è stato possibile riconosce-
re l’identità è stato possibile ricostruirne anche 
le vicende militari. Si tratta nella maggior parte 
di partigiani rastrellati nella prima decade di di-
cembre in tre luoghi: a Bologna (a seguito dello 
sbandamento avvenuto dopo le battaglie di Porta 
Lame e delle Bolognina); ad Anzola (come Efrem 
Benati, 18 anni appena diplomatosi alle Aldini) e 
Amola sulla strada per San Giovanni in Persiceto, 
(a seguito di tentativi di ricollocare in campagna 
contingenti partigiani precedentemente trasferi-
ti dalla montagna e dalle campagne in città in 
previsione di un’insurrezione che, per la pausa 
invernale dell’avanzata Anglo-Americana, non fu 
possibile organizzare). Assieme a loro vengono 
fucilati i “capifamiglia” delle case coloniche in 
cui i partigiani sono stati catturati. Conseguen-
te retaggio della cultura patriarcale dell’epoca in 
cui il capo famiglia, nelle nostre campagne, era 
responsabile di ogni atto dei componenti il pro-
prio gruppo allargato: dalla conduzione azien-
dale della fattoria alle scelte politiche dei propri 
componenti. Oltre ai partigiani vengono fucilati, 
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a discrezione delle SS, un commerciante ebreo 
accidentalmente arrestato poco prima a Castel-
franco (Leo Kocker),  un autista della Questura, 
un ferroviere ed Emilio Bussolari, bidello delle 
Aldini Valeriani, di cui i tedeschi avevano scoper-
to la collaborazione attiva con la Resistenza. Le 
vittime sono concentrate, interrogate o torturate 
in tempi diversi in due luoghi principali: Il car-
cere circondariale di San Giovanni in Monte e il 
comando SS in via Santa Chiara (vicino ai Giar-
dini Margherita). A gruppi, a piedi o su camion 
coperti, vengono portati a più riprese nella casa 
colonica di Sabbiuno e da lì fucilati a decine tra i 
calanchi. Alcuni prigionieri rimangono nella casa 
colonica di Sabbiuno più giorni. Non si esclude 
pertanto che siano stati obbligati prima ai lavori 
forzati lungo le difese tedesche e poi liquidati al 
momento dell’ultimo rancio. L’identità degli ucci-
si è stata ricostruita incrociando le testimonianze 
degli scampati con i dati di un elenco di condan-
nati ritrovato nell’archivio della Questura. Altra 
fonte importante è stata il registro dei reclusi a 
San Giovanni in Monte in cui, in quelle giornate - 
per gli scomparsi - viene annotata la stessa ano-
mala dicitura: “rilasciati ad ufficiale tedesco SS”.

Il decreto “Notte e nebbia”

A Sabbiuno non ci sono donne tra i caduti. 
Non perché esse non abbiano partecipato alla 
Resistenza, che anzi le vide tra le principa-
li protagoniste, ma per una precisa strategia 
criminal-militare dell’antiguerriglia  tedesca.  
Fino all’autunno ‘44 la repressione antipar-
tigiana era stata affidata principalmente alle 
truppe fasciste, le quali avevano commes-
so ogni genere d’atrocità dando ampio risal-
to alle proprie azioni ed esponendo per giorni 
i cadaveri delle vittime (uomini e donne – vedi 
Irma Bandiera), col risultato di fornire riso-
nanza al fenomeno dell’insorgenza partigiana.  
La repressione feroce si era estesa anche ad espo-
nenti di spicco della borghesia bolognese, tra cui 
la vittima più nota fu, forse, l’imprenditore Gior-
gio Maccaferri, direttore del polverificio Baschieri 
& Pellagri di Marano - Castenaso, partecipe atti-
vo della Resistenza nel trasporto di feriti ed es -
plosivi (Ndr.:membro della famiglia di imprendi-
tori celebri per aver brevettato alla fine 
dell’800 i famosi gabbioni 

di contenimento fatti di sassi di fiume trattenuti 
da reti metalliche e poi proprietari, fin dalle Pri-
ma Guerra mondiale, di polveriere e fabbriche 
di munizioni). Isterie ed efferatezze arrivarono a 
tal punto che i Tedeschi, giudicando contropro-
ducente questa condotta, allontanarono i princi-
pali esponenti delle squadre fasciste dalla città. I 
Tedeschi decisero dunque di applicare il così det-
to “decreto notte e nebbia” del generale Keitel. Il 
decreto, già operativo negli altri paesi d’Europa, 
fino ad allora non era stato pienamente appli-
cato in Italia per il complicato status di “alleato 
occupato” attribuito alla Repubblica di Salò e dal 
conseguente intrecciarsi di poteri e organismi di-
versi attivi sul nostro territorio. Nel dicembre del 
‘44, con l’avvicinarsi della fine, i nazisti presero 
l’iniziativa e giudicarono che la guerra antiparti-
giana doveva divenire sempre più una guerra di 
annientamento, dove non vi era più spazio per 
la ricerca del consenso, neppure attraverso la 
paura instillata con la repressione palese e le pu-
nizioni esemplari. Il decreto prevedeva semplici 
direttive: tutti i combattenti attivi dovevano es-
sere annientati immediatamente ma in silenzio, 
senza lasciare tracce degli scomparsi. Allo stesso 
tempo tutti i complici o simpatizzanti “passivi” 
della Resistenza (vecchi, donne ecc...) dovevano 
essere deportati nei campi di concentramento, 
lasciati morire per stenti causa il lavoro forzato. 
Tutto questo senza fornire ai parenti delle vittime 
alcuna informazione, lasciandoli vagare nel buio 
tra speranze e disperazione. Per i Resistenti e le 
Resistenti di Bologna ci fu così Sabbiuno e Ma-
thausen. Quando poi nel febbraio ‘45 le truppe 
alleate si avvicinarono troppo alle nostre colline, 
il luogo di sterminio fu trasferito presso la stazio-
ne di San Ruffillo, nei i crateri lasciati dalle bom-
be alleate e dove alla fine della guerra furono 
trovati una novantina di cadaveri di fucilati.

Partigiani, giovani di allora  
e d’oggi

Dei 58 caduti identificati a Sabbiuno ben 29 
non avevano più di 20 anni. Tra questi vi 
sono i più bei nomi della 7ma GAP, il gruppo 
partigiano che agiva clandestinamente in città. 
Entusiasmo, determinazione ma anche romanti-
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cismo e persino ingenuità giovanili caratterizzano 
inevitabilmente le loro storie. Ad esempio, dopo 
mesi di ardite azioni nella città più importane per 
le retrovie naziste del fronte Sud europeo, Terre-
moto (all’anagrafe Vincenzo Toffano, licenza ele-
mentare, tornitore che, ironia della sorte, avreb-
be compiuto 20 anni proprio il 25 aprile 1945)  
viene catturato nei pressi dell’abitazione della 
sua fidanzata. Se non bastasse, qualsiasi vete-
rano prussiano, pur privo della nostra proverbia-
le creatività, avrebbe potuto intuire che giovani 
dai nomi di battaglia come Tempesta (18 anni), 
Vento (18 anni), Terremoto (19 anni) e Ciclone 
(24 anni – fucilato più tardi a San Ruffillo) non 
potevano che essere componenti della leggenda-
ria squadra Temporale. Il gruppo, per intenderci, 
che dopo aver combattuto nell’inverno 1943-’44 
nelle Alpi bellunesi era rientrato clandestinamen-
te in città nel marzo ‘44, nell’agosto aveva par-
tecipato alla liberazione di oltre 250 prigionieri 
nelle carceri di San Giovanni in Monte (attuale 
sede universitaria delle facoltà linguistiche ma 
fino agli anni ‘80 carcere bolognese), il 2 set-
tembre aveva fatto saltare la polveriera di Villa 
Contri a Casalecchio, il 18 e 29 settembre aveva 
ripetutamente assalito la sede degli ufficiali tede-
schi alloggiati all’Hotel Baglioni, e il 7 novembre, 
nella  battaglia di Porta Lame, aveva  compiuto 
importanti  azioni  diversive a  Porta  Castiglione   
provocando disorientamento tra le forze fasciste. 
Persone divenute anzitempo e obbligatoriamente 
adulte causa gli eventi bellici ma rimasti ragazzi 
nel cuore, del tutto simili ai nostri nell’amare lo 
svago, le ragazze, il ballo, l’incontro con gli amici 
e gli affetti, la musica, i fumetti. Guardando le 
loro foto, scattate in momenti di vita quotidia-
na, il buffo alternasi delle mode potrebbe persino 
renderli, per l’abbigliamento e il taglio dei capel-
li, molto simili a giovani dei nostri giorni.
Purtroppo la giovane età non è prerogativa solo 
dei combattenti partigiani. Ancora oggi l’equi-
paggio della portaerei ‘Eisenhower’ ha un’età 
media di 20 anni. Tutte le guerre, soprattutto 
quando si prolungano nel tempo, coinvolgono i 
giovanissimi.  Le cronache dei rastrellamenti di 
Anzola ci ricordano tristemente che a condurre le 
SS nei rifugi partigiani fu un giovanissimo ex re-
pubblichino infiltratosi nelle file partigiane (Ndr. 
Ugo Lambertini di 16 anni, citato nel libro di A. 
Preti). 
Tuttavia alcune riflessioni possono essere fatte. 

All’epoca, ma ancora fino a una decina di anni fa, 
in Italia vigeva la coscrizione obbligatoria a 20 
anni, con la sola eccezione degli studenti univer-
sitari che potevano rinviare la leva al massimo di 
6 anni. Ancora fino al 1975 si diventava maggio-
renni a 21 anni. Per i maschi era il servizio milita-
re  a segnare il passaggio formale dall’età adole-
scenziale a quella adulta. Fino ai primi anni ‘60 per
 le femmine il passaggio avveniva addirittura col
 matrimonio. 
In questo contesto dobbiamo ricordare che dopo 
il ‘43 i nati dal 1914 al 1920 - ‘21, in età di leva 
allo scoppio della Seconda Guerra mondiale, 
erano il principale bersaglio di retate e rastrel-
lamenti. Inoltre,  650.000 di loro erano internati 
nei campi di concentramento in Germania e con 
coraggio e dignità avevano rifiutato di arruolarsi 
nelle file repubblichine. Altre migliaia di soldati, 
sbandati nel fronte ex Jugoslavo, si erano uni-
ti alla Resistenza balcanica. Centinai di migliaia 
erano prigionieri degli alleati. Altri ancora, taglia-
ti a Sud dagli eventi bellici, si erano uniti nei nuo-
vi reparti organizzati dal governo nel Sud Italia. 
Molti erano alla macchia in montagna, e tra que-
sti chi aveva avuto esperienze di combattimento 
nell’esercito assumeva presto responsabilità di 
comando tra i partigiani. Molti altri, feriti e reduci 
di tre anni di guerre sbagliate e sempre orribili, 
avevano maturato un intimo e disincantato rifiu-
to per qualsiasi conflitto. Pochi, ma sempre trop-
pi, erano gli arruolati nella Repubblica Sociale. 
Pertanto, dietro le linee nemiche ad agire erano 
spessissimo i giovanissimi, le donne e gli anziani, 
(Ndr: intendendo, per l’epoca, gli over 40). 
Questo è lo spaccato sociale della Resistenza che 
la rende vicinissima e cara a noi, ancora dopo 
tanti anni.
Di questa realtà, fatta di sentimenti semplici ma 
ancora oggi vivissimi, un solo esempio: 
Ivo Bonasoni, nato il 5 febbraio 1927, studente 
di San Giovanni in Persiceto, combattente del-
la 63ma Brigata Bolero–Garibaldi. Di lui riman-
gono una fototessera che sembra presa da un 
ritratto della Prima Comunione e un biglietto, 
vistato dalla censura, che il ragazzo mandò ai 
genitori dal carcere, pochi giorni prima di essere 
fucilato, qui a Sabbiuno, il 23 dicembre 1944.  
Nel suo italiano, venato di inflessioni dialettali, 
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scrive:  “Ti ringrazio moltissimo papà per le siga-
rette che mi hai fatto avere, che son certo che tu 
avevi soltanto quello e tu sarai stato senza per 
me. Ma mi raccomando tu mamma non stare in 
pensiero per me. Io sto benissimo. Vi bacio tutti.”. 
Un genitore d’oggi, ricevendo un simile messag-
gio, potrebbe tuttalpiù interrogarsi sull’opportuni-
tà di fornire le sigarette al proprio figlio sedicenne, 
ma per sua fortuna gli interrogativi finirebbero lì.  
Invece queste poche righe testimoniano tutta la 
consapevole drammaticità dell’epoca. Un’epo-
ca in cui padri e figli vissero di poco, battendosi 
molto, fino all’estremo, anche per la nostra li-
bertà.
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LE FONTI
Monografie

Due piccoli volumi di facile lettura che si 
trovano anche nella biblioteca di Salaborsa: 
 1) Alberto Preti, Sabbiuno di Paderno, Dicembre 
1944, University Press Bologna, 1994. Volumet-
to di 80 pagine che ricostruisce fedelmente i fatti 
e il profilo dei caduti e dei protagonisti dell’ecci-
dio. 2) Brunella Della Casa, a cura di, Bologna 
1938-1945 Guida ai luoghi della guerra e della 
Resistenza, ISREBO – Edizioni Aspasia, San Gio-
vanni in Persiceto BO, 2005. In 111 pagine sono 
condensate schede, mappe, cronologie, imma-
gine della Bologna di allora confrontabili con la 
Bologna di oggi.

Siti Web

Due siti Internet di facile consultazione sono:

www.comune.bologna.it/iperbole/monumento-
sabbiuno/index.html
Sito del Comitato per le Onoranze dei Caduti di 
Sabbiuno: contiene le biografie dei caduti, la 
storia del monumento, una rassegna foto-
grafica, l’archivio dei documenti sulle varie 
commemorazioni, e link sull’argomento.

http://certosa.cineca.it/2/ 
Il sito contiene le biografie degli oltre 2000 
caduti della Resistenza e delle rappresaglie na-
zi-fasciste nella provincia di Bologna. Le biografie 
sono accompagnate da foto e immagini di do-
cumenti originali. In calce ad ogni biografia  si 
può scorrere la cronologie dei principali avve-
nimenti registrati in Europa, Italia e nel bo-
lognese durante il periodo bellico. Un motore di 
ricerca consente di fare ricerche per nomi di bat-
taglia, parole chiave, o date di nascita dei caduti.  
Nella sezione Mediateca sono raccolti tutti i con-
tributi audio e video della banca dati della Re-
sistenza nella provincia di Bologna. La sezione 
Biblioteca contiene la quasi totalità delle pub-
blicazioni - saggi, ricerche, articoli, atti di conve-

gni, ecc - sull’antifascismo e la lotta di liberazione 
nella provincia di Bologna, tra cui, nella colonna 
di destra i 6 volumi del dizionario biografico 
contenente circa ventimila biografie di an-
tifascisti, partigiani e vittime del fascismo 
dal 1919 al 1945, nati nella provincia di Bolo-
gna o ivi residenti nel 1943, nonché le biografie 
di coloro che hanno militato, pur essendo nati o 
residenti anagraficamente altrove, in formazio-
ni partigiane bolognesi. Le biografie riguardano 
circa 12.000 partigiani e patrioti, 6.000 antifa-
scisti le cui schede sono depositate nel Casellario 
politico centrale dell’Archivio di Stato di Roma, 
e poi ancora ebrei perseguitati, civili uccisi per 
rappresaglia dai nazi-fascisti, garibaldini di Spa-
gna e militari che hanno fatto la Resistenza in Ju-
goslavia, Grecia, Francia, ecc. Tutte le biografie 
terminano il 25 aprile 1945. 

I siti dei Quartieri
Molto belli da consultare sono anche le sezione 
“i monumenti che parlano” dei siti  dei Quartieri 
Savena, Saragozza, Borgo Panigale, San Vitale,  
in cui vengono mappati tutti i luoghi (case, rifugi, 
bar, cippi ) in cui si sono svolte vicende locali le-
gate alla Resistenza, con l’aggiunta di foto, storie 
e preziose testimonianze.
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Testi e immagini tratti dal database del progetto “Monumenti che parlano” realizzato dal Comune 
di Bologna - Progetto Nuove Istituzioni Museali, in collaborazione con il Museo della Resistenza. Il 
progetto ha consentito la realizzazione di un grande database in cui sono raccolte le biografie di tutti 
i partigiani caduti durante la lotta per la Liberazione nella Provincia di Bologna con foto, testimonian-
ze, video, libri  e tutto ciò che è stato possibile reperire sull’argomento.

Le spoglie dei caduti riposano alla Certosa di Bologna, nel Monumento Ossario ai partigiani caduti, 
inaugurato il 31 ottobre 1959 dal Sindaco Giuseppe Dozza, che diede l’incarico di progettare il mo-
numento all’architetti Piero Bottoni (Milano 1903-1973), esponente di spicco del Razionalismo in 
Italia.

Le biografie sono tratte dai sei volumi dell’opera “Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo 
nel bolognese (1919-1945), a cura dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Con-
temporanea nella provincia di Bologna “Luciano Bergonzini” (ISREBO) in collaborazione con l’Istituto 
Storico “Ferruccio Parri” dell’Emilia-Romagna.

La maggior parte di foto e documenti sono conservati al Museo della Resistenza di Bologna, all’ISRE-
BO e all’istituto Parri.

Pag. 7 Foto, biografia e testo della lettera dal carcere di Ivo Bonasoni
Pag. 8 Foto e  biografia di Dante Drusiani 
Pag. 9 Foto e biografia di Vincenzo Toffano
Pag. 10 Foto e biografie di Aldo Cristofori ed Efrem Benati

BIOGRAFIE DI ALCUNI GIOVANI 
PARTIGIANI CADUTI A SABBIUNO 
DI PADERNO
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Ivo Bonasoni 

Ivo Bonasoni, da Enrico e Olga Serra; nato il 5 
febbraio 1927 a San Giovanni in Persiceto; ivi 
residente nel 1943. Studente. 
Militò nel battaglione Marzocchi della 63a briga-
ta Bolero Garibaldi ed operò a San Giovanni in 
Persiceto.
Catturato ad Amola (San Giovanni in Persiceto) 
il 5 dicembre 1944 durante un rastrellamento, fu 
incarcerato a Bologna e fucilato ai Colli di Pader-
no (Bologna) il 23 dicembre 1944.
Riconosciuto partigiano dall'1 gennaio 1944 al 23 
dicembre 1944. 

Lettera dal carcere ai familiari (fronte e retro)
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Dante Drusiani, "Tempesta"

Dante Drusiani, nome di battaglia "Tempesta", 
da Giovanni e Teresa Borsari; nato il 3 febbra-
io 1926 a Porretta Terme. Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio tornitore. 
Militò nella 7ma brigata GAP Gianni Garibaldi con 
funzione di comandante di compagnia e operò 
a Bologna partecipando a varie azioni tra cui la 
liberazione dei detenuti politici dal carcere di 
San Giovanni in Monte del 9 agosto 1944; l'as-
salto della sede del comando tedesco all'Hotel 
Baglioni; l'assalto della polveriera di Villa Contri. 
Catturato dai tedeschi fu a lungo interrogato e 
torturato e, infine, fucilato il 14 dicembre 1944. 
Riconosciuto partigiano dal 9 settembre 1943 al 
14 dicembre 1944. Gli è stata conferita la me-
daglia d'oro al valor militare alla memoria con la 
seguente motivazione: "Partigiano d'eccezionale 
valore partecipava a tutte le più audaci impre-
se compiute dalla VII brigata GAP coprendosi di 
leggendaria gloria. La liberazione dei duecento-
cinquanta detenuti politici dalle Carceri di San 
Giovanni in Monte, l'attacco alla sede del coman-
do nazifascista, l'assalto alla polveriera di Villa 
Contri e mille altre imprese da lui compiute testi-
moniano il suo epico coraggio. Arrestato dalle SS 
tedesche teneva fronte ai più assillanti e strin-
genti interrogatori con fierezza tale da sbalordire 
gli stessi inquisitori; ad un Maresciallo che lo in-
terrogava su come avesse fatto a uccidere i tanti 
nemici rispondeva "così" e impossessatosi con 
slancio fulmineo di una pistola appesa alla parete 
la puntava sul petto del sottufficiale sbigottito da 
tanto ardimento. Dopo aver compiuto il super-
bo gesto, con generosità senza pari, indice della 
sua grandezza d'animo, non faceva partire il col-
po che avrebbe freddato il bieco soldato tedesco 
e con gesto che ha del sublime gettava con di-
sprezzo l'arma lontana. Il nemico ammirato da 
tanta fierezza gli consentiva la morte degli eroi e 
lo fucilava al petto". Bologna, 31 dicembre 1944. 
Il suo nome è stato dato a una scuola elementa-
re e a una strada a Bologna. [Luigi Arbizzani] 
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Vincenzo Toffano, "Terremoto" 

Vincenzo Toffano, nome di battaglia "Terremo-
to", da Giuseppe e Maria Bevilacqua; nato il 25 
aprile 1925 a Gavello (RO). Nel 1943 residente a 
Bologna. Licenza elementare. Operaio tornitore. 
Fu un partigiano audacissimo e tra i più valorosi. 
Nell'inverno 1943-44 si recò in Veneto e militò 
nel battaglione Fergnani della brigata Mazzini 
della divisione Nannetti. Nel Marzo 1944, con Re-
nato Romagnoli e altri partigiani bolognesi, tornò 
a Bologna e militò nella squadra Temporale della 
7ª brigata GAP Gianni Garibaldi. Il 9 agosto 1944 
fece parte della squadra di 12 uomini che assalì 
il carcere bolognese e liberò alcune centinaia di 
detenuti politici e comuni. Nel corso dell'azione 
impersonò uno dei 4 partigiani che gli altri, tra-
vestiti da fascisti e da tedeschi, avrebbero do-
vuto associare alle carceri. Il 2 settembre fece 
parte della squadra che entrò nella polveriera di 
Villa Contri a Casalecchio di Reno e la fece salta-
re. Il 18 settembre, travestito da tedesco, entrò 
con altri partigiani all'Hotel Baglioni - dove ri-
siedevano molti alti ufficiali tedeschi e numerosi 
gerarchi fascisti - e collocò una potente carica di 
tritolo. Prima di uscire i partigiani spararono con-
tro i militari che si trovavano nell'atrio provocan-
do la morte di diversi ufficiali tedeschi e fascisti.
La carica esplosiva non deflagrò. Il 29 settembre,
con  altri partigiani, collocò una  seconda carica 
davanti alla porta dell'hotel. L'esplosione fu ter-
rificante, demolì parzialmente lo stabile e provocò
la morte di ulteriori soldati tedeschi e fascisti. 
Il 7 novembre, travestito da tedesco come 
altri partigiani, prese parte alla battaglia di Porta 
Lame, attaccando alle spalle tedeschi e fascisti 
per alleggerire la pressione sulla base acquartie-
rata nell'ex macello. Dopo il proclama di Alexan-
der dovette abbandonare la base partigiana della 
squadra Temporale e trovare rifugio nella casa 
della fidanzata. Qui, a seguito di una delazione, 
venne catturato dai fascisti il 5 o il 7 dicembre. 
Associato alle carceri di San Giovanni in Monte 
(Bologna) venne a lungo torturato perché rive-
lasse i nomi dei compagni di lotta. Il 14 dicembre 
1944 fu portato, con decine di partigiani, a Sab-
biuno di Paderno e ucciso. Riconosciuto partigia-
no dal 24 settembre 1943 al 14 dicembre 1944. 
Gli è stata conferita la medaglia d'oro al valor 
militare con la seguente motivazione:"Partigiano 
di eccezionale valore, partecipava a tutte le più 

audaci imprese compiute dai gruppi di azione pa-
triottica di Bologna. Particolarmente da menzio-
nare la liberazione di 240 detenuti politici dalle 
carceri di San Giovanni in Monte, l'attacco alla 
sede del Comando tedesco, l'assalto alla polve-
riera di Villa Contri. Arrestato dalle SS germani-
che e barbaramente interrogato, mantenne con-
tegno fieramente esemplare imponendosi alla 
considerazione ed alla ammirazione di un nemico 
non certo uso a gesti cavallereschi. Veniva, infat-
ti, fucilato al petto e cadeva da prode nel nome 
dell'Italia". Bologna 14 dicembre 1944. Al suo 
nome è stata intitolata una strada di Bologna. 



10

Efrem Benati, "Gianni" 

Efrem Benati, "Gianni", da Anello e Rosa Ferranti; 
nato il 23 gennaio 1926 a San Giovanni in Persice-
to. Nel 1943 residente ad Anzola Emilia. Studen-
te. Militò nel battaglione Tarzan della 7a brigata 
GAP Gianni Garibaldi ed operò ad Anzola Emilia. 
Venne fucilato a Sabbiuno di Paderno (Bologna) il 
23 dicembre 1944. Riconosciuto partigiano dal 10 
giugno 1944 al 23 dicembre 1944. 

Aroldo Cristofori, "Vento" 

Aroldo Cristofori, nome di battaglia "Vento", da 
Umberto e Carmela Manfredini; nato il 6 marzo 
1926 a Cento (FE). Nel 1943 residente a Bologna. 
Elettricista. Iscritto al PCI dal 1940, entrò nelle 
formazioni partigiane subito dopo l'8 settembre 
1943. Nel maggio 1944 fu arrestato dal tenente 
Bruno Monti e inviato in carcere a Castelfranco 
Emilia (Modena). Nel settembre 1944 fuggì nel 
corso di un bombardamento aereo. Col fratello 
Francesco entrò nella squadra Temporale della 7a 
brigata GAP Gianni Garibaldi. Partecipò alla bat-
taglia di porta Lame. Il 25 novembre 1944 fu sor-
preso con la staffetta Novella Albertazzi in una 
base in via de' Marchi. Fu catturato e fucilato il 24 
dicembre 1944 ai Colli di Paderno (Bologna) dopo 
essere stato torturato. Anche il fratello Francesco 
cadde nella Resistenza. Riconosciuto partigiano 
nella 7ma brigata GAP Gianni Garibaldi dal 26 set-
tembre 1943 al 24 dicembre 1944. 


