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Alle persone interessate

venerdì6 febbraio 2015 ore 17,00

presso il Centro di Documentazione
secondo piano Biblioteca San Giorgio

Andrea Ottanelli
presenta il libro

di Ilic e Roberto Aiardi

Agguato a Montechiaro
Considerazioni sulla morte

del comandante partigiano Silvano Fedi

saranno presenti gli autori

Ringraziamo per l 'attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti
Per il Centro di Documentazione di Pistoia, Lucia Innocenti

Di seguito si può leggere l'introduzione al volume

Introduzione

Silvano Fedi nasce a Pistoia il 25 aprile 1920, da Bruno e da Tranquilla Fedi. Abita in via del Villino, nella
zona dell'Arca, al di là del ponte sulla ferrovia per Firenze.
Di famiglia benestante, frequenta il liceo classico "Niccolò Forteguerri".



Dopo il diploma, conseguito nel 1939, si iscrive alla facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze ma, più
che agli studi, si dedica alla politica.
In realtà l'attività cospirativa di Silvano era già iniziata proprio al «Forteguerri», dove, con Giovanni La Loggia,
era riuscito a mettere insieme un gruppetto di una ventina di studenti, senza un preciso indirizzo politico e
senza un programma ben definito, ma con lo scopo di agitare le acque stagnanti del conformismo di regime,
anche ricorrendo ad atti di forza.
Al gruppo aderivano anche alcuni studenti universitari, come Carlo Giovannelli e Filiberto Fedi, e il professor
Fabio Fondi, che aveva qualche anno in più.
Silvano, giovane di molte e svariate letture, si era però formato soprattutto frequentando i vecchi anarchici
pistoiesi (Tito Eschini, Egisto Gori, Archimede Peruzzi ecc.), già perseguitati dal fascismo, che erano
sopravvissuti all'ostracismo del regime inventandosi i più diversi mestieri, uomini semplici, ma di grande
levatura morale, tutti assai ben informati anche sulla vicende politiche internazionali più recenti, come quelle
della guerra di Spagna.
Pur condividendo i principi della vecchia guardia anarchica, Silvano sostiene però che, per opporsi con
qualche speranza di successo al fascismo, è necessario darsi una organizzazione e un programma.
Intransigente sul problema delle libertà individuali, sulla questione della proprietà e della gestione dei mezzi
di produzione si schiera su posizioni collettivistiche.
Silvano ama definirsi comunista libertario.
Agli inizi di ottobre del 1939 la polizia fascista, grazie a una spiata, smantella il gruppo degli studenti.
Silvano e Giovanni La Loggia (arrestati il 12 ottobre) e Carlo Giovannelli e Fabio Fondi (arrestati il 13)
vengono deferiti al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.
Con sentenza del 25 gennaio 1940, forse grazie all'abilità dei difensori, forse in considerazione del fatto che
erano tutti giovani di "buona famiglia", vengono condannati a un anno di reclusione per associazione e per
propaganda antinazionali, ma vengono assolti per insufficienza di prove dall'accusa di essersi associati fra
loro al fine di compiere atti terroristici.
Con il decreto reale del 5 febbraio 1940 (emesso in occasione della nascita della principessa Maria Gabriella
di Savoia) viene poi loro concesso il condono della pena restante e, qualche giorno dopo, lasciano il carcere
romano di Regina Coeli.
Silvano, tornato a Pistoia, riprende subito l'attività cospirativa.
Contatta i giovani antifascisti del Bottegone (tra i quali ricordiamo Francesco Toni), che si uniscono al suo
gruppo.
Anche antifascisti isolati, giovani e meno giovani, aderiscono al gruppo di Silvano, che si interessa però,
soprattutto, di far proseliti nelle fabbriche.
E un gruppo di operai e di tecnici delle Officine San Giorgio di Pistoia (il più importante stabilimento
industriale della città) si unisce al gruppo di Silvano, che, tramite loro, entra in contatto con i comunisti della
SMI di Campotizzoro (sulla Montagna pistoiese), non ancora inquadrati dal partito.
Con gli anarchici, Silvano si adopera poi per costituire la Federazione Comunista Libertaria.
Alla vigilia del 25 luglio 1943, i comunisti libertari e i comunisti, guidati dall'avvocato Emanuele Romei, sono
gli unici gruppi dell'antifascismo pistoiese ad avere già un embrione di organizzazione. La mattina del 26
luglio 1943 comunisti libertari, comunisti e azionisti danno vita a una manifestazione antifascista con gli
operai della San Giorgio. Silvano, Romei e alcuni operai vengono arrestati dalla polizia badogliana.
I dimostranti raggiungono in corteo la sede della prefettura e della questura, in palazzo Vivarelli Colonna, e
ne chiedono la liberazione.
Silvano, già associato a Santa Caterina in Brana, viene liberato. Romei, che non risulta però associato al
carcere, il 27 luglio viene invece deportato a Cattaro (nel Montenegro occupato dagli italiani).
Nel caos conseguente all'armistizio dell'8 settembre e allo sbandamento dell'esercito, gli antifascisti pistoiesi
si procurano le prime armi nelle caserme cittadine.
Insieme agli altri anarchici (Tito Eschini, Egisto Gori, Archimede Peruzzi, Minos Gori, Mario Eschini ecc.), a
qualche militare sbandato e ad alcuni nuovi compagni, Silvano cerca di dar vita a una banda partigiana.
Le armi recuperate vengono trasportate a Barba, un paese della Piana pistoiese, dove abita un vecchio
compagno anarchico.
Qualcuno si licenzia dal lavoro per darsi alla clandestinità.
Il gruppo, tuttavia, alla fine di settembre si scioglie, probabilmente a causa di divergenze sui problemi
organizzativi e sull'opportunità o meno di praticare fin da subito la lotta armata contro i nazifascisti, anche se
è vero che un delatore aveva informato le autorità repubblichine dell'esistenza della banda.
Silvano non demorde e, con i comunisti libertari e con alcuni anarchici, organizza una sua formazione,
indipendente dal Cln.
La maggior parte degli anarchici confluirà invece nella "Libertà", una banda legata al PdA.
Minos Gori e suo cugino Giorgio Gori entreranno nella formazione comunista "Gino Bozzi".
Prima di riassumere le successive vicende della formazione di Silvano, dobbiamo dire qualcosa a proposito
di alcune delle fonti che abbiamo utilizzato nella nostra ricerca.
A fine guerra furono istituite speciali Commissioni regionali per il riconoscimento della qualifica di partigiano,



a cui le singole formazioni dovevano inviare una dettagliata relazione sull'attività complessivamente svolta e
su quella svolta dai loro membri.
Quando le Commissioni regionali vennero sciolte, la documentazione da esse raccolta passò negli archivi
dell'esercito che, in questi anni, la sta versando all'Archivio Centrale dello Stato.
Per ora, della documentazione della "Silvano Fedi", presso l'Acs, non esiste traccia.
Comunque, tra i vari archivi che abbiamo consultato, siamo riusciti a raccogliere almeno quattro versioni
della cosiddetta relazione finale della formazione, quella in cui si faceva l'elenco delle azioni svolte dalla
banda partigiana:
- una all'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia (IsrPt);
- due all'Istituto Storico della Resistenza in Toscana (IsrT) (una nel fondo Vincenzo Nardi e l'altra in quello
Franco Marchesini);
- la quarta all'Archivio Berneri (attualmente a Reggio Emilia).
Non possiamo affrontare qui la questione delle differenze tra le quattro versioni, ma ci preme sottolineare
che, nella nostra trattazione, considereremo come relazione ufficiale della "Silvano Fedi" quella depositata
presso l'IsrPt, in quanto firmata (da Enzo Capecchi, ultimo comandante della banda, e da Vincenzo Nardi,
comandante della XII Zona) e perché riteniamo che sia la prima in ordine di tempo.
Inoltre, un corposo contributo alla ricostruzione delle vicende della banda ci viene dai ricordi di Enzo
Capecchi.
Anche di questi ricordi esistono almeno tre versioni, ma noi ci riferiremo abitualmente a quella pubblicata nel
maggio del 1984, con il titolo Le squadre franche, nel libro Silvano Fedi. Ideali e coraggio.
Ma torniamo alle vicende di Silvano e della sua banda.
Nell'ottobre del 1943 Silvano e alcuni suoi uomini (allora, probabilmente, non erano più di una decina)
entrano di sorpresa, per ben tre volte, nella fortezza di Santa Barbara e asportano armi e materiale da
casermaggio.
Nonostante la presenza di un presidio dell'esercito repubblichino e di militari di guardia, i partigiani riescono
a penetrare nella Fortezza la sera del 17 ottobre, la mattina del giorno successivo, verso le 5, e la sera del
20 ottobre. Il movimento partigiano stenta comunque a decollare, sia per l'attendismo di alcuni esponenti del
Cln e dei loro partiti sia per le retate repubblichine.
A fine ottobre viene arrestato Enzo Capecchi.
A novembre vengono arrestati diversi dirigenti comunisti e azionisti.
Il 16 dicembre 1943 l'ondata di arresti che fa seguito all'uccisione dello squadrista Vittorio Fondelli
scompagina l'antifascismo pistoiese e azzera il "primo Cln".
Diversi comunisti, soprattutto della Valdinievole, si erano lasciati poi invischiare in un tentativo di
pacificazione promosso da alcuni giovani repubblichini.
Agenore Dolfi (Vinio), una volta diventato il responsabile provinciale del partito, aveva stroncato il tentativo,
ma la vicenda si porterà dietro degli spiacevoli strascichi.
Silvano deve invece fare i conti con i primi abbandoni e con la concorrenza del partito comunista, rimessosi
dallo choc del "patto di pacificazione".
Riesce comunque a rimpiazzare le defezioni.
Verso la fine di febbraio del 1944 la formazione può contare su una ventina di uomini. E' in quel momento
che si dà il nome di Squadre Franche Libertarie.
La sera del 29 marzo 1944 quattro uomini della banda (Silvano, Tiziano Palandri, Artese Benesperi e
Raffaello Monfardini), mentre si stanno dirigendo verso la stazione di Valdibrana per impossessarsi delle
armi che si trovavano in un deposito tedesco, hanno uno scontro a fuoco casuale con un ufficiale medico
della Wehrmacht, che resta ucciso.
Benesperi e Monfardini restano feriti, il secondo in maniera più grave.

Dopo aver messo al sicuro i feriti, Silvano si preoccupa di scongiurare l'eventuale rappresaglia e va a trovare
il drammaturgo Giovacchino Forzano, amico intimo di Mussolini, nella sua villa della Perticaia, a Serravalle,
convincendolo a servirsi delle sue conoscenze per evitare ritorsioni.
Intorno alla metà di aprile del 1944 avviene la rottura tra Silvano e Tiziano Palandri.
Silvano si ammala anche di tifo.
Enzo Capecchi, nelle sue memorie, descrive quel periodo come assai difficile dal punto di vista delle già
problematiche relazioni con il resto del movimento partigiano pistoiese.
Il giugno del 1944 rappresenta il momento di più intensa attività della formazione, quello in cui vengono
compiute le azioni di maggiore risonanza.
All'una di notte del 1° giugno il gruppo di Silvano riesce a entrare di nuovo nella fortezza di Santa Barbara:
porta via quintali di viveri, materiale da casermaggio e un po' di armi (meno di quelle sperate), disperde la
guarnigione che sorvegliava la Fortezza (una ventina di uomini) e dà fuoco ai magazzini.
Il materiale sottratto servirà a rifornire un po' tutte le formazioni del pistoiese, da quelle del PdA a quelle
comuniste, nonostante che i rapporti con i comunisti non siano dei migliori.
Una parte dei viveri verrà portata all'Astracaccio, in Val di Lima, perché venga consegnata a Manrico
Ducceschi (Pippo), che aveva il suo comando a Siviglioli, sotto l'Alpe delle Tre Potenze. Pare che anche



Silvano, con una scusa, sia stato convinto da due compagni a salire con loro in Val di Lima e ad incontrarsi
con Pippo.
Lo scopo dei due compagni, in realtà, era quello di sottoporre al giudizio di Pippo l'operato del comandante
comunista libertario, accusato qualche giorno prima, da un anarchico della vecchia guardia e da un ex
compagno di banda dal dente avvelenato, di mettere a repentaglio la sicurezza di tutto il movimento
anarchico con certe sue azioni e per certi suoi rapporti giudicati troppo disinvolti (le accuse rivolte a Silvano,
per gli stalinisti del Pci, furono come grasso che cola).
Che cosa era successo?
Era successo che Silvano, verso la fine di maggio, si era incontrato con un repubblichino che stava cercando
di salvarsi la pelle offrendo i suoi servigi anche ai partigiani: Licio Gelli, ufficialmente l'ufficiale di
collegamento tra la federazione del Pfr e il comando di piazza tedesco, di fatto uno dei responsabili dei locali
servizi informativi repubblichini e uno dei collaboratori di quelli nazisti pistoiesi e fiorentini. Silvano aveva
chiesto a Licio Gelli di procurargli un posto sicuro dove depositare del materiale (il materiale che avrebbe di lì
a qualche giorno asportato dalla Fortezza), senza tuttavia informarlo delle sue intenzioni né invitarlo a
partecipare all'azione. Questi contatti con dei repubblichini, ovviamente strumentali, furono assai meno
sporadici di quanto comunemente si pensi e furono quasi sempre in prima persona gestiti dai vertici dei
partiti antifascisti, ragion per cui, a Liberazione avvenuta, fu facile tacerli o negarli.
Il Pci, per esempio, ebbe assai stretti rapporti con lo stesso Licio Gelli sia prima di Silvano sia dopo che
Silvano era stato assassinato.
Pippo, comunque, ascoltò gli accusatori e l'accusato (quando, sapute le accuse che gli venivano rivolte, si fu
calmato) e, poi, li rimandò tutti a casa.
Nella notte del 17 giugno alcuni uomini della formazione entrano nella sede distaccata della questura
repubblichina di via Palestro (la sede principale era da tempo sfollata in una villa a Groppoli).
Sembra che ad aprire la porta sia stato un questurino che qualche giorno prima si era aggregato alla banda,
Armando Niccolai (che, come vedremo, sarà fucilato dai nazisti il 29 giugno).
Vengono asportate tutte le armi rinvenute e, probabilmente, anche i documenti, di scarso rilievo, che vi erano
stati lasciati.
L'azione del 17 giugno porta di fatto alla dissoluzione della questura repubblichina.
Il 21 giugno Silvano libera da villa Mattani, alle Ville Sbertoli (dove era stato trasferito il carcere), una
cinquantina di detenuti.
Sul numero non è possibile essere precisi.
Dal Registro n. 53 della matricola di Santa Caterina in Brana, nel dopoguerra, furono infatti asportate le 78
pagine iniziali, per un totale di 234 immatricolati, cioè tutti gli associati al carcere tra il 6 febbraio e 4 maggio
1944, ragion per cui non è dato sapere chi fossero e quanti fossero i detenuti che erano stati arrestati in quel
periodo e che, il 21 giugno, trovandosi ancora alle Ville Sbertoli, furono liberati da Silvano.
Silvano, per raggiungere il suo scopo, fa di nuovo ricorso all'aiuto di Licio Gelli, che questa volta svolge un
ruolo attivo in quanto accompagna i partigiani dentro le carceri con la sua auto d'ordinanza.
Secondo Enzo Capecchi e gli altri partigiani della "Silvano Fedi", i contatti della formazione con il
repubblichino (che, tra l'altro, viene pagato per il servizio) terminano quel giorno.
Non ne dubitiamo.
La vicenda dei rapporti di Gelli con Silvano e con i comunisti è tuttavia molto più complessa e viene trattata
in uno dei capitoli finali del libro.
Alla fine di giugno i comunisti libertari si trovano tra le mani una patata bollente.
Alcuni uomini, spacciandosi per partigiani della formazione, compiono delle rapine nel territorio controllato
dalle Squadre Franche Libertarie.
Silvano li individua e li processa, il 17 luglio.
Questi uomini, nel dopoguerra, saranno condannati a diversi anni di carcere dalla Corte d'Assise di Firenze.
Sulla vicenda calerà poi il silenzio.
Fino agli anni '80, quando furono pubblicamente indicati come i responsabili della delazione che aveva
portato alla tragica fine di Silvano Fedi e di Giuseppe Giulietti il 29 luglio 1944 alla Croce di Montechiaro.
Il capitolo che presentiamo riguarda proprio la morte del comandante partigiano e del suo compagno, gli
incontri che Silvano ebbe nei giorni precedenti l'agguato e la storia dei ladri.


