Comune di Sorbolo Mezzani
Pietre d’inciampo 2020
Cerimonia di posa: venerdì 10 gennaio 2020, ore 18.30
Via Argine destro del Parma, n.1 – Mezzano Superiore
MARIO VIETTA

Nato a Mezzani il 14 luglio 1925, residente a Mezzano Superiore, di professione manovale. Operò nella
Resistenza come par giano delle Squadre d’azione patrio ca (Sap) di Mezzani partecipando a diverse
a vità di sabotaggio, come quelle indicate dal Diario storico della 78° brigata Sap:
[I sappis ] Approﬁ ando dell'anonimo, della no e, dell'allarme, assalivano nemici isola o in gruppo,
facevano saltare un tra o di binario, tagliavano i ﬁli telefonici e telegraﬁci, si insinuavano in un uﬃcio
distruggendo documen , si avvalevano della divisa per so rarre armi e munizioni, per incitare alla
diserzione, asportavano cartelli indicatori, facevano saltare traghe , aﬀondavano barconi, seminavano
chiodi ecc.
(Tra o dal “Diario storico della 78° Brigata Sap”, conservato presso l’Archivio Isrec Parma)
Di Mario Vie a non sappiamo molto. I documen a nostra disposizione ci informano sulla sua ca ura per
mano tedesca, avvenuta a Mezzani il 10 dicembre 1944: trasferito presso il Comando della SD di Parma, fu
presumibilmente interrogato e in seguito detenuto presso il Carcere San Francesco. Il 4 febbraio 1945 fu
inﬁne avviato verso la deportazione: dopo una breve tappa al campo di transito di Bolzano, giunse a
Mauthausen, dove morì il 24 aprile 1945.
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