
Episodio di     
Piazza del Nettuno, Bologna, 21.07.1944 

Nome del Compilatore: Toni Rovatti 

I.STORIA 

Data iniziale: 20/07/1944 
Data finale:  21/07/1944 

Vittime decedute: 

Di cui 

Elenco delle vittime decedute  

1- Romeo Giori, n. il 9/05/1923 a Bologna - antifascista 
Studente dell’istituto tecnico-commerciale. Nel 1943 residente a Molinella. Agente della Polizia 
Ausiliaria, venne arrestato nel luglio 1944 a Molinella con l’accusa di distribuire copie 
dell’“Avanti!”. Tradotto nel carcere di Bologna, fu interrogato e torturato. 
E' ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno. 
[Diz. III] 
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2- Vincenzo Golinelli, n. l’11/01/1925 a Castel Guelfo di Bologna - partigiano 
Meccanico. Nel 1943 residente a Castenaso. Milita nella 7 Brigata Garibaldi GAP Gianni operando 
a Castenaso.  
E' ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno. 
[Diz. III] 

3- Paride Pasquali, n. il 6/02/1925 a Bologna - partigiano 
Studente universitario. Membro del gruppo dirigente della FGSI di Bologna. Milita nella 3 Brigata 
Matteotti Città. Si arruola nella Polizia Ausiliaria con l’intento di individuare gli agenti speciali e 
le spie fasciste operanti a Bologna. Scoperto e arrestato, è torturato dai fascisti.  
E' ricordato nel Sacrario di Piazza Nettuno. 
[Diz. IV] 

Altre note sulle vittime:  
Giori, Golinelli e Pasquali sono riconosciuti partigiani combattenti nel dopoguerra. 

Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:  

Descrizione sintetica 

Modalità dell’episodio: 
Fucilazione 

Violenze connesse all’episodio: 

Tipologia: 
Uccisione punitiva 

Esposizione di cadaveri   X□ 
Occultamento/distruzione cadaveri □ 

Nel luglio del 1944 gli agenti di polizia ausiliaria Romeo Giori e Paride Pasquali – affe-
renti al comando di Pubblica Sicurezza di Strada Maggiore 45 – sono tratti in arresto 
perché sospettati di propaganda antifascista e di aver ceduto a persone estranee al 
corpo di polizia tesserini di riconoscimento e armi. Uno di tali tesserini è infatti stato 
trovato in possesso del patriota Vincenzo Golinelli, anch’egli tratto in arresto.
I tre fermati, trattenuti nella villa di via Siepelunga del questore Tebaldi – sede del co-
mando della Compagnia autonoma speciale della Polizia Ausiliaria agli ordini del capi-
tano Renato Tartarotti – vengono interrogati e torturati per ottenere ulteriori informa-
zioni. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1944 sono infine condotti in Piazza del Nettuno 
e lì, alla presenza del capitano Tartarotti che comanda il plotone d’esecuzione, passati 
per le armi dagli uomini della Compagnia autonoma speciale.



II. RESPONSABILI 

TEDESCHI 
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.) 
Nomi:  

ITALIANI 
Ruolo e reparto  
Autori : Compagnia autonoma speciale CAS  

Nomi:  
Responsabile ordine esecuzione: 
Giovanni Tebaldi, questore  

Responsabili esecuzione: 
cap. Renato Tartarotti, comandante CAS  e plotone di esecuzione 
[Risultanze processuali CAS Bologna] 

Pierino Rigon, brigadiere CAS 
Rubens Bagni, vice brigadiere CAS 
Sergio Mengoli, agente CAS 
Ralfo Mari, agente CAS 
Dino Curti, agente CAS 
Giannino Vecchi, agente CAS 
[Interrogatorio Espedito Di Donato, maresciallo CAS, 18.07.1945] 

Note sui responsabili: 

La Compagnia autonoma speciale al comando del capitano Renato Tartarotti, la cui 
sede di comando era posta in una villa in via Siepelunga, è un reparto speciale alle di-
rette dipendenze del questore Giovanni Tebaldi non ufficialmente inquadrato fra i re-
parti di Pubblica Sicurezza (così come la precedente Polizia federale attiva a Bologna 
fino al dicembre 1943). Una banda autonoma priva di esplicite dipendenze dal Ministe-
ro dell’Interno della Rsi rimasta famosa in città per la ferocia della sua condotta re-
pressiva contro partigiani, antifascisti e supposti tali e specializzata in esecuzioni per 
strada e in azioni di requisizione a scopo di lucro.



Estremi e Note sui procedimenti:  

III. MEMORIA 

Monumenti/Cippi/Lapidi: 

Musei e/o luoghi della memoria: 

Onorificenze 

Commemorazioni 

Note sulla memoria 

CAS Bologna 

f.134/1945 - Tartarotti Renato, Gamberini Alberto, Gamberini Paolo, Molmenti Alessan-
dro  
sentenza n. 27 del 4/07/1945 
L’imputato Tartarotti è accusato di aver preso parte con i suoi uomini in qualità di co-
mandante della CAS all’esecuzione degli agenti della Polizia Ausiliaria Giori e Pasquali e 
del patriota Golinelli la notte tra il 20 e il 21 luglio 1944 in Piazza del Nettuno. 
La corte riconosce l’imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di 
morte tramite fucilazione (condanna eseguita il 2/10/1945 presso il Poligono di tiro di 
Bologna). 

f.57/1946 - Cevenini Tristano 
sentenza n. 92 del 15/06/1946 
L’imputato, autista della CAS della Polizia Ausiliaria, è accusato dal maresciallo di poli-
zia Espedito Di Donato di aver condotto sul luogo dell’esecuzione i condannati e parte-
cipato al plotone d’esecuzione, che nella notte tra il 20 e il 21.07.44 fucila in Piazza 
Nettuno Golinelli Vincenzo e gli agenti di polizia Giori Romeo e Pasquali Paride.  
La corte assolve l’imputato per non aver commesso il fatto in quanto al momento del-
l’esecuzione aveva una gamba ingessata.

Lapide Paride Pasquali, via Massarenti 205 

Sacrario dei caduti partigiani di Bologna e provincia, piazza del Nettuno 
Monumento ossario ai caduti partigiani, cimitero della Certosa

A Pasquali è intitolata una via di Bologna e una sezione del PSI bolognese.

Medaglia d’argento al valor militare alla memoria di Paride Pasquali  
Laurea honoris causa in Fisica, assegnata dall’Università di Bologna a Paride Pasquali
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Fonti archivistiche:  
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Luciano Bergonzini, La svastica a Bologna: settembre 1943-aprile 1945, Il Mulino, Bolo-
gna, 1998, p. 111 

Luciano Bergonzini, Luigi Arbizzani, La Resistenza a Bologna. Testimonianze e docu-
menti, vol. V [testimonianza di Gabriele Boschetti], Istituto per la storia di Bologna, 
Bologna, 1980, p. 845 

Isabella Manchia, La Compagnia autonoma speciale e il suo capitano Renato Tartarotti. 
Analisi delle carte processuali della Corte d’assise straordinaria di Bologna, “Percorsi 
storici”, 0, 2011 

Nazario Sauro Onofri, I socialisti bolognesi nella Resistenza, La squilla, Bologna, 1965, 
p. 190 

Nazario Sauro Onofri, Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel Bolo-
gnese (1919-1945), Vol. I Bologna dall’antifascismo alla Resistenza, ISREBO, Bologna, 
2005, pp. 217, 375 

Vita, crimini, condanna del famigerato ‘capitano’ Tartarotti: *fotocronaca completa 
del processo Tartarotti…, STEB edizioni, Bologna, 1945

AS Bologna, Corte d’Appello penale, CAS Bologna, sentenze 1945, n. 27 del 4/07/1945 
                                                                            sentenza 1946, n. 92 del 15/06/1946 

AS Bologna, Corte d’Appello penale, CAS Bologna, fascicoli 1945, b. 2, f. 134 
                                                                            fascicoli 1946, b. 3, f. 57



Sitografia e multimedia: 

Altro:  

V. ANNOTAZIONI 

VI. CREDITS 

Istituto per la storia e le memorie del ‘900 Parri Emilia-Romagna

Storia e Memoria di Bologna 
Eccidi Piazza del Nettuno 
http://www.storiaememoriadibologna.it/eccidi-di-piazza-del-nettuno-94-evento 

Pasquali Paride 
http://www.storiaememoriadibologna.it/pasquali-paride-479038-persona 

Golinelli Vincenzo 
http://www.storiaememoriadibologna.it/golinelli-vincenzo-478832-persona 

Giori Romeo 
http://www.storiaememoriadibologna.it/giori-romeo-478819-persona 

Monumenti che parlano - Quartiere San Vitale 
Lapide Paride Pasquali 
http://www.comune.bologna.it/sanvitale-resistenza/pasquali.php 

Archivio storico dell’Università di Bologna 
Lauree honoris causa - Paride Pasquali 
http://www.archiviostorico.unibo.it/it/struttura-organizzativa/sezione-archivio-stori-
co/lauree-honoris-causa/paride-pasquali.asp?IDFolder=333&IDOggetto=112810&LN=IT

Isabella Manchia, Repressione e violenza nella Rsi. Il caso della Compagnia autonoma 
speciale e del suo capitano Renato Tartarotti. Uno studio basato sulla documentazione 
processuale della Corte d’assise straordinaria di Bologna (1945-47), Università degli 
Studi di Bologna, a.a. 2009/2010

Si veda anche scheda Piazza del Nettuno, Bologna, 9.07.1944
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