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Mazzolani,  Renato,  Medaglia  d'oro  al
V.M., via

(a fondo cieco, parte da Piazza Cesare
Battisti,  traversa  corso  Cavour  e
costeggia  nella  parte  finale  piazzetta
Loggia de' Banchi)

del. 5 del 22/5/1945

Biografia a cura di M.Cristina Mirabello

Nasce a Forlì il 27 marzo 1887. 

Si arruola volontario nella Regia Marina nel
novembre 1903, combatte poi nel conflitto italo-
turco  con  il  grado  di  Capo  Cannoniere  di  2a
Classe  e,  dopo  aver  preso  parte  al  primo
conflitto mondiale, diventa, nel 1921, Capo di 1a
Classe. 

Nel  1935-36  partecipa  alla  guerra
dell'Italia  contro  l'Etiopia  e  nel  1936  diventa
Sottotenente del C.R.E.M. 

Imbarcato, nel corso del secondo conflitto
mondiale, sull'incrociatore "Fiume" con l'incarico
di  capo  deposito  munizioni,  partecipa  alla
battaglia  di  Capo  Matapan:  la  nave  su  cui  si
trova  viene  affondata  e  Mazzolani  riporta
numerose ferite nel combattimento.

Promosso Capitano, nel maggio 1941 è in servizio al Distaccamento Marina
di Venezia e, dal  gennaio 1942, con l'incarico di  Aiutante Maggiore, presso la
Caserma del Muggiano alla Spezia. 

Dopo l'8 settembre, è al centro di una composita ed attiva rete resistenziale
clandestina, cui aderiscono molti elementi della Marina Militare i quali hanno fatto
la sua stessa scelta (tra gli altri il figlio di Mazzolani, Aldo, il capo-furiere Umberto
Vendramin, il capitano di vascello di complemento Francesco Mazzolini) ma anche,
nell'ambito di altre Armi, il tenente di fanteria Giuseppe Da Pozzo. 

Mazzolani, aderente a G.L., si fa attivo organizzatore del Fronte Clandestino
Militare che poi si trasformerà nelle S.A.P. ( Squadre Azione Patriottica): queste
ultime, comparse fin  dal  maggio  ’44,  durante l’estate si  dotano di  un proprio
Comando Unico, collegato con il C.L.N.P. spezzino. 

Mazzolani, diventato responsabile del movimento clandestino S.A.P. di G.L.
nella città della Spezia e nei paesi del Golfo, tale rimane fino al dicembre 1944,
quando, arrestato a seguito di una delazione, viene sottoposto nel carcere dell'ex-
XXI Reggimento a sevizie,  brutalità  e minacciato dell'uccisione dell'amatissima
figlia.  Temendo  di  essere  costretto,  sotto  tortura,  a  far  rivelazioni  che
comprometterebbero l'organizzazione clandestina e la vita dei suoi  compagni di
lotta, si suicida il 24 febbraio 1945. 
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La foto di Renato Mazzolani è tratta da: 
http://www.marina.difesa.it/storiacultura/storia/medaglie/Pagine/MazzolaniRenat
o.aspx

Targa posta in via Mazzolani in occasione del 70° anniversario della Liberazione (2015)

Veduta di via R.Mazzolani
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