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Sabato 2 aprile 2022, ore 17
Auditorium Terzani – Biblioteca San Giorgio

Marco Giovannelli
Memorie di un antifascista
Carlo Giulio Giovannelli con Silvano Fedi dal Tribunale
speciale alla lotta partigiana. Pistoia 1936-1946
Tra le righe libri, 2020

Carlo Giovannelli, antifascista e partigiano, racconta la storia della 
Resistenza pistoiese tra luci e ombre. Condannato con Silvano Fedi, 
Giovanni La Loggia e Fabio Fondi dal Tribunale speciale nel 1939, l’8 
settembre del 1943 fu tra i primi a organizzare la lotta di liberazione. Co-
mandante della brigata “Puxeddu”, Giovannelli racconta gli eroismi ma 
anche la delusione per aver osservato il repentino cambio di camicia 
di molti che fascisti prima, furono solerti libertari dopo, la strumentaliz-
zazione subita dopo la morte dalla figura di Silvano Fedi, i dubbi sulle 
circostanze oscure della sua uccisione, le vicende inquietanti riguar-
danti la fuga di Licio Gelli dopo la liberazione e le responsabilità a livello 
cittadino.

Intervengono Roberto Aiardi, Adriana Dadà e Andrea Giannasi 
Letture di Barbara Beneforti - Sarà presente l’autore
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