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La liberazione di Fermo è imminente. Il ripiegamento dei tedeschi verso
nord procede sempre sotto la minaccia di rappresaglie in caso di aggressione
alle forze d’occupazione e con la distruzione di tutti gli apparati macchinari che
non fosse stato possibile asportare tempestivamente. Nel fermano erano arrivate
le  notizie  delle  distruzioni  e  saccheggi  compiuti  dai  tedeschi  a  Chieti  il  7
Giugno 1944 e il timore di analoghe sventure era comprensibile nella comunità
locale  in  occasione  dell’atteso  ritiro  nazifascista.  La  presenza  di  preziosi
macchinari  nel  locale  Istituto  Tecnico  Industriale  "G.Montani"  di  Fermo
costituiva motivo di particolare preoccupazione in tale circostanza. In proposito
esiste un documento testimonianza del tentativo di sabotaggio nazista presso il
detto istituto scolastico a firma di Luigi Farni, capo del personale subalterno di
quella scuola, che è qui di seguito riferito.

“Durante l’ultimo periodo dell’occupazione nazifascista frequenti furono
le visite all’Istituto Tecnico Industriale di Fermo per parte di militari tedeschi
soli o accompagnati dai fascisti. Furono sempre ricevuti dal preside unitamente
a me Luigi Farni e a mio figlio e riuscimmo sempre nell’intento di sviare tutte
le ricerche e notizie sui materiali della scuola, che erano ricercati per essere
portati  via,  specie il  materiale  ritenuto più utile  e costoso.  Quale fatto assai
interessante  per  la  massima  istituzione  scolastica  fermana,  credo  opportuno
ricordare  qui  gli  ultimi  giorni  dell’occupazione  germanica,  quando  tutto  il
personale  aveva  abbandonato  l’Istituto  e  aveva  scelto  la  quiete  domestica,
mentre solo il preside, io e mio figlio si condivise il pericolo del momento e si
operò  concordi  nella  salvezza  della  istituzione  scolastica  minacciata  di
distruzione.

Erano le ore 15 del 16 Giugno 1944 quando giunse un’automobile carica
di  mazze  e  tubi  di  gelatina  condotta  da  un autista  tedesco  con a  bordo  un
capitano che, visitate le officine, dette ordine di rompere istantaneamente tutti I
motori. Ma pochi istanti dopo giunse il preside, che riuscì a calmare l’ufficiale
tedesco e avere da questi  il permesso di affidare l’esecuzione dell’ordine ai
dipendenti dell’istituto industriale. Egli pregò l’ufficiale predetto di concedergli
il tempo necessario.

Quindi l’ufficiale sfondò la porta della cabina elettrica e ordinò al soldato
autista di portare tubi di gelatina e alcuni altri accessori per far esplodere la
gelatina. Intervenne il signor preside, che fece comprendere che la cabina non
era  dell’istituto,  ma  della  società  Unione  Esercizi  Elettrici  e  che  serviva
all’illuminazione  dell’ospedale  civile  ove  erano  ricoverati  i  feriti  tedeschi.
Allora  l’ufficiale  mi  ordinò  di  chiamare  per  telefono  la  società  UNES
(direzione)  e  fortunatamente  a  quell’ora  rispose  il  direttore  ing.Genga,  che
raggiunse subito le officine dell’istituto,  mentre l’ufficiale  tedesco aveva già
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staccato i coltelli, depositato i tubi di gelatina, aperto il cancello a fianco della
cabina ordinando al soldato di evitare il transito stradale, ma poi, ripensando
all’uso  umanitario  cui  era  destinata  la  cabina,  sospese  il  lavoro  facendo
rimuovere al soldato i tubi di gelatina e le micce.

Prima  di  abbandonare  il  luogo,  cavò  dalla  borsa  di  cuoio  un  elenco
dattilografato di nominativi e domandò al signor preside il suo nome e la sua
qualità e poi concluse: “Voi siete il responsabile, domani tornerò a vedere se
tutti i motori saranno stati distrutti”.

Alle 14 del giorno 19 si presentò un’auto carica di esplosivi e insieme al
soldato un tenente colonnello tedesco che chiese dell’ing.Checchia proprio con
le generalità scritte dall’ufficiale giunto il 16 e che non tornò più sul posto come
aveva  fatto  intendere.  Il  tenente  colonnello  voleva  visitare  tutti  i  laboratori
compresi  i  gabinetti  di  fisica  e  chimica,  la  biblioteca,  etc.  Il  preside
accompagnato da me e da mio figlio e dal prof.Colarizi, col pericolo della sua
vita mostrò solo il gabinetto di fisica e chimica (già spogliati in antecedenza dei
materiali e apparecchiature più costose nascoste a Montottone), il laboratorio
tecnologico e, per ritardare la visita e guadagnare tempo, io dissi di non avere la
chiave e nel frattempo andai a chiamare il sig.Fratelloni. Quindi fu visitato il
locale dei motori di aviazione, il preside aggiunse che in tutto l’istituto non vi
erano altri laboratori, né biblioteche, etc.

Sarebbe  bastato  che  l’ufficiale  tedesco  avesse  aperto  una  finestra  per
prendere in trappola il preside e metterlo contro il muro dato che esistevano il
laboratorio di misure elettriche, di radiotecnica, di motori a scoppio (di cui era
responsabile Scriboni), l’officina elettromeccanica, etc. Dopo di che l’ufficiale
tedesco volle visitare le officine per constatare anzitutto la rottura dei motori
elettrici e per distruggere tutte le macchine. Fece infatti scaricare dall’auto una
grande quantità di esplosivo. Alle ore 15 dello stesso giorno si presentarono
altri quattro tedeschi armati, giunti in bicicletta portanti molte micce.

Dopo  un  po’ di  tempo  essi  fecero  uscire  tutti  e  incominciarono  la
demolizione delle macchine. Circa alle ore 16:30 si presentò nella scuola un
sergente tedesco chiedendo ove fossero i  lavatoi-laboratori.  Il  signor preside
finse di non aver capito e lo accompagnò nei lavandini; ma l’altro ripeté più
volte  ‘lavatoi  laboratori’ e  allora  gli  fu  fatto  visitare  solo  il  laboratorio  di
chimica. Sviando anche questo colpo il sergente se ne ritornò nell’officina per
proseguire il massacro delle macchine lasciando anche alcune bombe esplosive
a  scoppio  ritardato.  Il  bidello  Liverotti,  che  era  stato  incaricato  dal  signor
preside di stare in guardia in una delle finestre del convitto, verso le ore 21 andò
ad avvertire il signor preside che i soldati tedeschi erano usciti; dopo di che il
signor Preside dette ordine di chiudere il cancello e il portone dell’officina. Le
chiavi quindi furono a me consegnate dal Liverotti. La guardia notturna delle
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officine signor Casarola per ordine del preside si mise al corridoio degli uffici
dove poteva osservare tutto quello che potesse avvenire nelle officine durante la
note.

Tanto il signor preside che io vegliammo tutta la note facendo una special
attenzione  che  qualche  lampada  elettrica  accesa  o  il  suono  di  qualche
campanello  non svelasse la presenza della batteria degli accumulatori  che i
tedeschi  ignoravano esistesse.  Verso  le  23:30 alcuni  carri  trainati  da  cavalli
guidati da tedeschi si fermarono davanti al cancello delle officine, avendo però
trovato chiuso e dato forse anche che faceva cattivo tempo,  dopo aver fatto
parecchio  chiasso,  partirono  avviandosi  sulla  strada  che  conduce  al  fiume
Tenna. Durante questo ansioso periodo di tempo mi tenni in continuo contatto
con il signor preside e fino alle 6 del mattino seguente tutto restò calmo. Ma
alle 16:15 ritornarono i tedeschi che, avendo trovato tutto chiuso, scavalcarono
il cancello delle officine e continuarono il massacro delle macchine che durò fin
verso le ore 9. Alle 10 si ebbe notizia che a breve sarebbero arrivati gli alleati e
difatti dopo pochi minuti s’udì il suono armonioso delle campane di S. Agostino
annuncianti la liberazione dal barbaro tedesco.”

Questo documento fu portato a conoscenza del pubblico fermano la prima
volta in un numero del periodico dell’Istituto Tecnico Industriale Montani di
Fermo insieme con una  dichiarazione  sullo  stesso  argomento  del  preside  di
allora  citato  dal  Farni.  Anche  questo  secondo  documento  è  riferito  qui  di
seguito.

“Per  la  verità  dichiaro  che  il  custode  dell’Istituto  Industriale  sig.Farni
Luigi e il di lui figlio Mario, di anni 27, durante il periodo dell’occupazione
tedesca hanno sempre dimostrato il massimo interesse per l’istituto sviando di
continuo  le  ricerche  dei  militari  tedeschi  e  dei  civili  fascisti  intese  a
impossessarsi di tutto il materiale utile ai fini della guerra. Nell’ultimo periodo
dell’occupazione  poi  i  detti  signori  Farni  sono sempre  rimasti  al  loro  posto
contrariamente a quanto è avvenuto per la quasi totalità del personale, che negli
ultimi giorni dell’occupazione aveva disertato la scuola, gli uffici e le officine.
In detto periodo quando più intense erano le ricerche dei tedeschi e dei civili nel
nostro istituto e quando più vivo era l’accanimento nel distruggere tutto ciò che
non era possibile asportare e più pericoloso quindi resistere ai loro comandi, i
signori  Farni,  collaborando  con  il  sottoscritto,  non  hanno  in  alcun  modo
modificato la loro linea di condotta avuta per il passato. E’ stato così possibile
salvare da sicura distruzione moltissimo materiale fra cui tutte le attrezzature
più  pesanti  dei  laboratori  di  tecnologia,  collaudo  macchine  elettriche,
radiotecnica,  idraulica,  motori  di  aviazione,  chimica, etc.  (le  attrezzature più
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leggere dei detti laboratori e gabinetti erano state dal sottoscritto alcuni mesi
prima  inviate  nel  convento  di  Montottone  in  numerose  grosse  casse.  
Il Preside Dott. Ing. Ettore Checchia”. 

Le storie di questo libro narrano di tre vicende che sono esemplari degli
umori  di  quella  parte  della  popolazione  del  paese  che  aveva  maturato
un’opposizione ragionata al fascismo e vieppiù al fascismo repubblicano, che
vilmente  si  avvaleva  del  sostegno  fornito  dall’occupante  straniero.   In  ciò
appunto consistette la cosiddetta resistenza civile: anche senza prender le armi
molti italiani, delle più varie fedi politiche, contrapposero alla violenza e alla
distruttività dell’ideologia fascista una coraggiosa attenzione per I veri valori
che sorreggono una società a misura d’uomo. Coltivarono nel proprio animo il
valore della vita, che non può essere sprecata offrendola a un regime violento
che persegua una guerra insensata; così mostrò d’intendere Mario De Benedittis
con  la  sua  fuga  sui  monti  Sibillini.  Coltivarono  il  rispetto  per  la  vita  del
prossimo, soprattutto di coloro che sono ingiustamente perseguitati, come fece
Giuseppe  Brutti  con  la  sua  famiglia  e  tanti  suoi  concittadini  di  Amandola
offrendo protezione agli esuli ebrei capitati nella sua stazione ferroviaria. 

E  così  ancora  molti  italiani  s’adoperarono  per  proteggere  i  beni
strumentali necessari alla riproduzione della vita materiale della società, come
fecero  il  preside  e  il  bidello  dell’istituto  Montani  di  Fermo  sottraendo
macchinari pregiati alla furia distruttiva dei nazisti in ritirata. Se ne è voluto
dare in queste pagine una testimonianza con le parole degli stessi attori di quelle
drammatiche vicende poiché furono appunto questi i valori che costituirono il
solido terreno su cui sorse poi l’ordinamento democratico del nostro paese con
la costituzione del 1948.

(a cura di Fabrizio Iommi)
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