Episodio di

Via del Lazzaretto, Bologna, 7.08.1944
Nome del Compilatore: Toni Rovatti

I.STORIA
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Elenco delle vittime decedute
1- Alberto Montanari ‘Berto’, n. il 25/06/1894 a Bologna - partigiano
Carrettiere. Milita nella 1 Brigata Garibaldi Irma Bandiera Garibaldi con funzione di comandante
di plotone.
E' ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno.
[Diz.Vol. III]

Altre note sulle vittime:
Montanari è riconosciuto partigiano combattente nel dopoguerra
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica
Il patriota Alberto Montanari, appartenente ad una dei gruppi cittadini in seguito confluiti
nella 1 Brigata Garibaldi Irma Bandiera, è prelevato dalla sua abitazione la notte tra il 6 e
il 7 agosto 1944 da militi della Brigata nera. Il suo cadavere recante i segni di una raffica
di fucile mitragliatore alle spalle è rinvenuto la mattina seguente su un mucchio di pietre
nei pressi dello zuccherificio ubicato fuori Porta Lame, al termine di via del Lazzaretto
(angolo via delle Lame, oggi via Zanardi), come attesta un rapporto della VI legione di Polizia ferroviaria della GNR .
Modalità dell’episodio:
Uccisione con arma da fuoco
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Uccisione punitiva
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri
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II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Autori: BBNN
Nomi:
Responsabile dell’arresto e presunto colpevole dell’omicidio:
milite BBNN Vittorio Franchini, detto Martinelli
(risultanze CAS Bologna)
Note sui responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:
CAS Bologna
f. 39/1947 - Franchini Vittorio (contumace)
sentenza n. ? del 16/07/1947
L’imputato, milite delle BBNN conosciuto con il nome di Marinelli, è accusato e ritenuto
colpevole dalla corte dell’omicidio di Alberto Montanari. Secondo le deposizioni dei famigliari della vittima è infatti Franchini il responsabile del prelevamento del Montanari nella
notte tra il 6 e il 7 agosto 1944.

Monumenti/Cippi/Lapidi:

III. MEMORIA

Sacrario dei caduti partigiani di Bologna e provincia, piazza del Nettuno
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

Bibliografia:
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Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri, Gli antifascisti, i partigiani e
le vittime del fascismo nel Bolognese (1919-1945), Dizionario biografico Vol. III, Istituto
per la storia di Bologna, Bologna, 1985-1998, ad nomen
Fonti archivistiche:
AS Bologna, Corte d’Appello penale, CAS Bologna, fascicoli 1947, b. 4, f. 39
Sitografia e multimedia:
Storia e Memoria di Bologna
Montanari Alberto Augusto Romeo
http://www.storiaememoriadibologna.it/montanari-alberto-augusto-romeo-478992-persona

Altro:
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