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Piombino, piazza Gramsci. La gente festeggia
l’armistizio, così come aveva manifestato in fabbrica e nelle strade alla caduta del fascismo.
Mescolati al popolo ci sono i militari, soldati,
marinai, ﬁnanzieri, che nella “lunga notte”
del 10 settembre 1943 insieme ai cittadini
impugnarono le armi contro i nazisti entrati
in forze nel porto e li costrinsero alla resa,
procurando agli occupanti gravi perdite di
uomini e mezzi. La vittoria della città operaia e
ribelle non fermò che per poco la tragica avanzata
delle truppe tedesche, ma quella battaglia in difesa della libertà, combattuta senza nessun’altra certezza se non
del proprio sacriﬁcio, aveva lasciato un segno indelebile.
E “quando ogni difesa risultò vana”, gli insorti si unirono
alle formazioni partigiane combattendo in Toscana, in Italia e all’estero, ovunque dando un generoso contributo
alla liberazione, giunta a Piombino il 25 giugno 1944. Gli
stessi alleati erano a conoscenza della battaglia svoltasi quasi un anno prima e proprio per questo mostrarono
grande considerazione sia per i combattenti che per la popolazione, come risulta da documenti originali conservati
nei National Archives di Washington. Ecco perché, nel
1974, fu coniato lo slogan che ancora accompagna le celebrazioni: Piombino 10 settembre
1943: nasce la Resistenza.

PIOMBINO
10 settembre 1943

nasce la Resistenza
71° anniversario della Battaglia di Piombino
14° anniversario del conferimento
della Medaglia d’Oro al Valor Militare

cerimonia ufficiale

domenica 7 settembre 2014
9.15

Palazzo Comunale

9.30

Concattedrale di Sant’Antimo

Ricevimento delle Autorità
Santa Messa in memoria dei Caduti
celebrazione con S.E. Mons. Carlo Ciattini

Vescovo di Massa Marittima e Piombino

10.30 Rivellino

Massimo Giuliani

Sindaco di Piombino

Angelo Trotta

Presidente del Consiglio Comunale di Piombino

Paolo Favilli

“8 e 10 settembre 1943: rivelazione di due Italie”

iniziativa collaterale

Avis Comunale Piombino - Gruppo Podisti

STAFFETTA DELLA SOLIDARIETÀ
“BATTAGLIA DI PIOMBINO”

ore 8.30 partenza da piazza Cappelletti
e arrivo a Canneto in giornata

Studioso delle culture del socialismo, in particolare
delle culture economiche, insegna Storia Contemporanea e Teoria della ricerca storica all’Università di Genova, dove è stato direttore del Dipartimento di Studi
Umanistici. Piombinese, negli anni Sessanta e Settanta ha contribuito alla vitalità culturale della città, dove
ha esercitato tra l’altro l’incarico di assessore alla cultura e ha collaborato alla nascita della rivista Ricerche Storiche, insieme ad
altre personalità come Ivan Tognarini e Luciano Di Gregorio. Sull’analisi
della “citta fabbrica” di Piombino ha incentrato la ricerca concretizzatisi
nel suo primo libro, Capitalismo e classe operaia a Piombino, pubblicato
dagli Editori Riuniti. Tra i suoi libri: Herausgabe und Verbreitung der Werke von Karl Marx und Friedrich Engels in Italien (Trier, 1988); Storia del
marxismo italiano (dalle origini alla grande guerra) (Milano, 1996, 2002);
Le tasse degli italiani (Bologna 1997), Marxismo e storia. Saggio sull’innovazione storiograﬁca in Italia (1945-1970) (Milano, 2006), Il riformismo
e il suo rovescio (Milano, 2009), Il riformismo alla prova: ieri e oggi (Milano 2010), In direzione ostinata e contraria (Roma, 2011).

11.30 Vie cittadine

Corteo con la Banda “A. Galantara”
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12

Piazza della Costituzione
Deposizione di una corona d’alloro
al cippo dedicato ai Caduti per la Libertà

