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Nasce a Gela (Caltanissetta) il 1 gennaio 
1910.  

Brigadiere della Stazione CC di Arcola, 
molto benvoluto dalla popolazione, stabilisce 
rapporti con la Resistenza subito dopo l'8 
settembre 1943, aderendo, insieme ad altri 
militari di Sarzana, al gruppo "Giustizia e 
Libertà".  

Consapevole di essere ormai troppo 
esposto, decide poi di entrare in clandestinità, 
andando verso la Lunigiana ed entrando nella 
Brigata "Lunense" in cui partecipa a diverse 
azioni contro il nemico.  

Il 14 settembre 1944 è coinvolto, insieme 
ad un gruppo di partigiani della "Lunense", in 
un'imboscata ordita da preponderanti forze 
tedesche alla Casalina di Cecina (Fivizzano-MS).  

Tutti i partigiani, ad eccezione di uno, muoiono. Fra i caduti c’è anche 
Benedetto Bonanno. 

Esiste una discrepanza fra i nomi con cui Bonanno è citato nella pubblicistica 
che lo riguarda (Benedetto, Dino, Carmelo). In taluni casi si trova “Dino”, come 
se fosse il nome di battaglia. 

A Bonanno (con il nome di Benedetto) è dedicata anche una lapide nella 
Caserma dei Carabinieri di Arcola (SP) e sempre a lui il Comune di Arcola ha 
conferito nel 1974, in occasione del XXX della Liberazione, la cittadinanza 
onoraria. Gli ha dedicato una via anche la città natale di Gela in Sicilia. 
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