Guerra e Resistenza nel
pistoiese (1943-1944)
a cura di Matteo Grasso

Fonte prodotta in prossimità di tempo all'evento o al contesto
storico oggetto di studio
•
•
•
•

D’archivio (statali, comunali, giudiziari, ecclesiastici, privati)
Orali (dirette, indirette)
Giornalistiche
Iconografiche (fotografie, cartoline, immagini, disegni)

Fonti primarie

• Bibliografiche
• Digitali (banche dati, siti web, applicazioni)

Fonti secondarie

• 10 giugno 1940 – Dichiarazione di guerra alla Francia e
all’Inghilterra
• Guerra parallela: invasione della Francia, di alcuni territori
dell’Africa (dalla Libia all’Egitto, dall’Africa Orientale Italiana al
Sudan e alla Somalia inglese), della Grecia, della Jugoslavia, della
Russia nel periodo 1940-1943.
• Sconfitte in diversi fronti (Russia, Africa)
• 10 luglio 1943 - Sbarco alleato in Sicilia
• 25 luglio 1943 - Caduta di Mussolini e governo Badoglio
• 8 settembre 1943 - Armistizio fra Regno d’Italia e forze
angloamericane
• Occupazione nazista dell’Italia
• Nascita Repubblica Sociale Italiana

Contesto storico

• Partiti politici antifascisti si ricostituiscono durante la
guerra (PCI – DC – PSI – PdA)
• Soccorso rosso, propaganda, stampa e volantinaggi
• Grandi difficoltà (offensive angloamericane, sfollamento,
difficoltà di spostamento, repressione fascista, diffidenza
verso estranei, mancanza di esperienza di guerriglia)
• Dopo 25 luglio 1943 attività capillare di organizzazione e
propaganda grazie allentamento repressione poliziesca e
ritorno alla libertà dei detenuti politici

Antifascismo

• Nasce il 25 aprile 1920, studia al Liceo Classico
Forteguerri di Pistoia
• Antonino Caponnetto, Manrico Ducceschi, Pier Luigi
Bellini delle Stelle, Giovanni La Loggia, Carlo
Giovannelli
• 1938: gruppo studentesco «Ad Maiora»
• Ottobre 1939: primo arresto per attività antinazionale
• 1940-1943: propaganda antifascista
• Luglio 1943: protagonista manifestazioni e scioperi
pistoiesi
• Settembre 1943: fondazione Squadre Franche Libertarie

Silvano Fedi

• 8 settembre 1943: Armistizio fra il Regno d’Italia e le
forze alleate (USA, Inghilterra)
• Occupazione nazista del territorio italiano:
organizzazione militare e amministrativa
• MK Militarkommandantur (Lucca e Firenze)
• Duplice obiettivo: controllo territorio su cui logorare
angloamericani e sfruttamento economico penisola
• Kesselring Albert

8 settembre 1943

• Denuncia obbligatoria per soldati rientrati a casa dopo
l’Armistizio dell’8 settembre 1943
• Obbligo di consegna delle armi per tutti i cittadini
• Coprifuoco
• Norme sull’oscuramento e le luci
• Divieto di ascoltare radio nemiche
• Divieto di dare protezione a soldati anglo-americani
(helpers)

Ordinanze nazifasciste

•
•
•
•
•
•

Bandi di leva e lavoro coatto
Bombardamenti alleati
Sfollamento
Penuria alimentare
Stragi nazifasciste
Deportazione (Razziale, Politica, Civile, Militare)

Durante l’occupazione nazista

• Guerra di liberazione, guerra civile e lotta di classe (Claudio Pavone)
• Primi gruppi dopo Armistizio (formati da antifascisti di vecchia data,
ex prigionieri politici, militari sbandati, volontari)
• 9 settembre 1943 nasce a Roma il CLN (Comitato di Liberazione
Nazionale)
• 9 ottobre 1943 nascita CTLN a Firenze (organo politico e militare)
• Massiccia presenza di formazioni Garibaldine (Partito Comunista,
guerra di popolo) e Giustizia e Libertà (Partito d’azione, lotta con
alleati); in misura minore cattolici e socialisti.
• Influenza determinante della natura del territorio e dell’economia
della zona

Resistenza armata

• Attività:
- Scontri a fuoco
- Azioni di sabotaggio (linee ferroviarie e stradali, cavi
telefonici)
- Assassinio di avversari politici
- Raccolta armi (assalti nelle caserme, disarmi di singoli
militari)
- Raccolta di informazioni e contatti con i servizi segreti
alleati

Resistenza armata

•
•
•
•
•
•
•

Helpers
Aiuti e rifugio dato a militari italiani
Aiuto e rifugio dato ai partigiani
Servizi di spionaggio e Scambio di informazioni
Diffusione stampa clandestina
Organizzazione scioperi e manifestazioni
Ascolto radio alleate (Radio Londra, Radio Cora)

Resistenza non armata

• 8 settembre 1943 – Primavera 1944: organizzazione,
coordinamento, pochi scontri a fuoco
• Primavera 1944 – Estate 1944: grande crescita,
esasperazione popolazione, moltiplicarsi propaganda
antinazifascista e conflitti armati
• Estate 1944: violenza e fuga nazifascista, avanzata
alleata, controllo e liberazione del territorio da parte dei
partigiani

Fasi Resistenza Toscana

• Formazioni di Giustizia e Libertà (Partito d’Azione) e Brigate
Garibaldi (Partito Comunista)
• Silvano Fedi e Manrico Ducceschi
• XI e XII Zona
• Scarsa presenza formazioni socialiste (limitate alla Valdinievole)
e mancanza di formazioni cattoliche (3 squadre nate solamente
nell’agosto ‘44)
• A fine guerra 1000 partigiani e 700 patrioti riconosciuti

Resistenza pistoiese
e valdinievolina

•
•
•
•

I nazisti si ritirarono verso la linea gotica
Distruzione ponti e torri
Avvicinamento alleati
8 settembre 1944 liberazione di Pistoia e della Valdinievole da
parte dei partigiani
• Nei giorni seguenti arrivarono gli alleati (inglesi, americani,
sudafricani, brasiliani, indiani ecc.)

La Liberazione

•
•
•
•
•
•

Video intervista
Recensioni
Articolo di giornale
Ricerca
Scambio epistolare
Sceneggiatura teatrale o cinematografica

IDEE E SPUNTI – COSA
PRODURRE

• Partigiani, staffette, ex internati, superstiti di stragi
naziste e fasciste
• Toponomastica
• Manifesti e bandi dell’epoca
• Relazioni formazioni partigiane
• Lettere condannati a morte della Resistenza italiana
• Stampa clandestina

IDEE E SPUNTI – STRUMENTI DI
LAVORO

• ResistenzApp: si tratta di una applicazione, liberamente
scaricabile da Apple store e Google Play, che georeferenzia e
descrive i principali eventi della guerra di liberazione; offre
una galleria di personaggi e di spunti tematici, accompagnati
da immagini e materiali audio e video.
• Stampa Clandestina: si tratta di un censimento della stampa
clandestina, con la compilazione delle schede biografiche e
storiche sulle singole testate e la digitalizzazione di tutti i
numeri (con la ricostruzione virtuale delle collezioni), unita
alla produzione di materiale informativo e rivolto alla scuola.
www.stampaclandestina.it

Fonti web

• Atlante delle stragi naziste e fasciste: si compone di una banca
dati in cui sono state catalogate e analizzate tutte le stragi e le
uccisioni singole di civili e partigiani (uccisi al di fuori dello
scontro armato) commesse da reparti tedeschi e repubblichini in
Italia dal 1943 al 1945. www.straginazifasciste.it
• Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della
Resistenza italiana: la banca dati mantiene perfettamente fruibile
e consultabile il corpus documentario in oggetto e si propone di
aggiungere ad esso notizie e approfondimenti inerenti alla lotta
partigiana, ai condannati e ai deportati, alle schede dei singoli e dei
gruppi già inserite nel database. www.ultimelettere.it

Fonti web

• Casellario politico centrale: l'archivio è costituito da
152589 fascicoli personali con documentazione
prevalentemente compresa tra il 1894 e il 1945. I fascicoli
contengono note informative, relazioni, verbali di
interrogatori, provvedimenti di polizia, indicazioni di
iscrizione nella Rubrica di frontiera o nel Bollettino delle
ricerche e spesso una scheda biografica che riporta
sinteticamente e cronologicamente tutta l'attività dello
schedato. dati.acs.beniculturali.it/CPC/

Fonti web

• Toscana Novecento: si tratta di un portale di storia
contemporanea, uno strumento efficace per favorire la
divulgazione e l’approfondimento della storia fra utenze
diversificate e per promuovere la conoscenza di eventi ed
attività portati avanti dalla pluralità di associazioni che
operano sul territorio regionale.
Banca dati partigiani Toscani:
www.toscananovecento.it/eGallery/partigiani/ricerca

Fonti web

• Relazione della Formazione Squadre Franche
Libertarie gruppo «Silvano Fedi»:
www.istitutostoricoresistenza.it/2019/10/15/la-relazionedelle-squadre-franche-libertarie-silvano-fedi-pistoia/

Fonti web

• Sulla Resistenza 1943-1945:
- Mirco Carrattieri, Marcello Flores, La Resistenza in
Italia. Storia, memoria, storiografia, Goware, 2018.
- Giovanni De Luna, La Resistenza perfetta, Milano,
Feltrinelli, 2015.
- Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio sulla
moralità della Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri 1991.
- Santo Peli, Storia della Resistenza in Italia, Torino,
Einaudi, 2014.
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Bibliografia Resistenza
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