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1. Dai primi del 900 all'armistizio di Cassibile

Il percorso storico-fotografico che vi proponiamo inizia con alcune immagini che rappresentano le 
principali attività lavorative svolte sull’isola negli anni che precedono la guerra. Come si può notare le 
componenti sociali  erano piuttosto variegate e distribuite su vari livelli.  Oltre ad essere pescatori,  
agricoltori  ed artigiani,  gli  elbani  erano anche  classe  operaia,  cavatori  e  minatori.  Queste  ultime 
professioni furono quelle che contarono il maggior numero di perseguitati durante il fascismo, seguite 
dagli appartenenti al mondo rurale (braccianti, agricoltori), dagli artigiani e dai lavoratori del mare. 
Un minor numero di perseguitati si conta nelle altre categorie (commercianti, impiegati). 
Agli inizi del XX secolo, con la costruzione degli altiforni a Portoferraio da parte della Società Elba 
-costituita  a  Genova  nel  luglio  del  1899 ed  avente  come oggetto  anche  l’esercizio  delle  miniere 
presenti sul territorio elbano-, nasce l’ Elba “industriale”. La nuova realtà  promette progresso, lavoro 
e benessere economico ed il suo avvento viene vissuto con grande entusiasmo -come testimoniato 
dalla cartolina risalente al 1901 in cui si vede il sole levarsi dietro la città, il complesso siderurgico, un 
treno ed una famiglia che saluta la nuova Elba che sta per sorgere-. 

Contemporaneamente si assiste ad un mutamento nelle forme di associazione della classe operaia e 
cominciano a  nascere  le  Leghe di  miglioramento.  La  prima viene fondata  nel  settembre  1901 a 
Capoliveri  ed  è  la  Lega  di  miglioramento  dei  minatori,  cui  vi  aderiscono  circa  350  lavoratori. 
Frediano Frediani, giovane muratore socialista scrive (Corriere dell'Elba del 2 nov. 1901):

«Le leghe di miglioramento o Camere del Lavoro, sono le sole armi valide ed efficaci con le quali  
deve lottare il  proletariato costantemente, incessantemente per strappare all'attuale regime quei  
miglioramenti  economici  e  morali  a  cui  tutti  i  lavoratori  del  mondo  hanno  diritto,  e  dei  quali  
appunto avvi tanto bisogno in Italia»

Nel maggio del 1902, l'operaio Raffaello (Raffaele) Busoni, un calzolaio empolese che si era stabilito 
all'Elba, fonda a Rio Marina la prima sezione elbana del  Partito Socialista. E' un anno importante  

Pranzosociale.org – http://www.pranzosociale.org                           Circolo PD Porto Azzurro – http://www.pdportoazzurro.org 

http://www.pranzosociale.org/


L'Elba e la sua guerra
2

dal punto di vista industriale, infatti in agosto, nell'altoforno di Portoferraio, viene effettuata la prima 
colata  di  ghisa  al  coke  in  Italia,  evento  che  fa  entrare  l'Isola  d'Elba  nella  storia  della  siderurgia 
nazionale. Busoni è molto attivo politicamente e svolge attività propagandistica anche negli altri paesi 
minerari, dove ogni domenica si reca per tenere comizi.
Alla nascita della sezione socialista di Rio Marina segue, a breve distanza di tempo, l'apertura delle  
sezioni  di Rio Elba, Portolongone (per merito dell'operaio Gioacchino Bachiocchi), Capoliveri e 
Portoferraio. Anche l'Elba, così, si muove verso una marcata politicizzazione della classe operaia.
Il  movimento  operaio  elbano  è  comunque  fortemente  influenzato  dagli  anarchici,  con  i  quali  i 
socialisti si trovano in serrata concorrenza. Tra gli anarchici, figure di spicco oltre a Pietro Gori, erano 
Alfredo Marmeggi, anarchico dal pensiero fortemente anticlericale -direttore del settimanale Il libero  
pensiero (1909)  e  del  periodico  umoristico  Si  può (1910)-,  e  il  barbiere  capoliverese  Nicola 
Quintavalle, amico di Gaetano Bresci, autore dell'uccisione del re Umberto I. Il rapporto con Bresci,  
ed in particolare una lettera a questo inviata, provoca infatti l'arresto di Quintavalle il 30 agosto del 
1900, a Capoliveri. Verrà poi rilasciato qualche anno dopo per insufficienza di indizi.
Da un racconto di Giovanni Soldani, vecchio operaio riese:

«Questo è sempre stato un paese ribelle, forse perché facevano un lavoro bestiale in miniera ... il  
sindacato era diretto dagli  anarchici  e spesso veniva Pietro Gori;  mi ricordo anche di Riccardo  
Sacconi,  un barbiere  anarco-sindacalista che  era senza dubbio un buon agitatore… io  lavoravo  
all'officina di Rio Albano e, tranne me, tutti gli altri erano anarchici... Il Partito socialista fu fondato  
da Raffaele Busoni... raccoglievano molti consensi tra la gente... Lo scontro tra socialisti e cattolici  
in quegli anni era molto duro, ricordo che i cattolici cantavano un motivetto che diceva così: «O  
Busoni se la duri ti daremo il passalà». Sì, hai capito bene, proprio il passalà come da noi si dice ai  
cani; d'altra parte fu l'epoca che per quattro o cinque anni non ci furono nemmeno processioni e, nei  
cortei, quando passavano davanti alla chiesa di San Rocco, le bandiere rosse venivano rovesciate in  
segno di disprezzo... Erano anni davvero difficili, basti ricordare che nel '19, durante un concerto  
della banda socialista «Avvenire», la forza pubblica sparò sulla folla uccidendo una ragazzina di  
quindici anni, Giuseppina Mazzei e ferendo altre persone... proprio mentre stavano suonando l'Inno  
dei lavoratori.»

Nei primi pannelli della mostra si possono apprezzare le suggestive vedute di Portoferraio, gli altiforni 
ed il ponte Hennin, altra grandiosa struttura dell’ingegneria industriale che serviva al carico ed allo 
scarico del materiale per le grandi imbarcazioni mercantili. 
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L’Elba industriale durerà tuttavia solo pochi decenni. Gli altiforni si fermeranno nel settembre del 
1943 quando la guerra raggiungerà l’isola con tutta la sua forza, smentendo coloro che ritenevano che 
si sarebbe esaurita su fronti lontani, senza particolari conseguenze locali. 
I  primi  anni  dell'Elba  industriale  sono  segnati  da  numerosi  scioperi,  di  cui  particolarmente 
importanti sono quello del 1905 a Capoliveri e Rio Marina, di 35 giorni, e quello del 1911 che 
interessò non solo le zone minerarie ma anche gli impianti degli altiforni di Portoferraio e Piombino. 
In particolare lo sciopero del 1911 ebbe inizio il  29 di giugno, coinvolse circa ottomila operai e  
proseguì per quasi cinque mesi, sino al 6 di novembre.  Per quanto abbia rappresentato una pagina 
gloriosa della lotta di classe in Italia, lo sciopero si concluse sfortunatamente con il licenziamento e la 
successiva  riassunzione  degli  operai  alle  condizioni  imposte  dalla  Società  Elba.  Un  centinaio  di 
persone persero definitivamente il posto di lavoro. Il capitale aveva vinto. Tre anni dopo, Umberto  
Pasella, segretario socialista della CdL di Piombino che aveva diretto il grande sciopero, si schiera 
dalla parte di Mussolini e nel 1919 entra a far parte del Comitato centrale del fascio milanese e  
chiamato alla carica di Segretario di Partito, dal quale verrà espulso nel 1922 con l'accusa di aver 
sottratto denaro destinato ai bambini di Fiume.

Il 21 gennaio del 1921, da una scissione all'interno del Partito Socialista, nasce a Livorno il Partito  
Comunista d'Italia (PCdI). All'Elba la prima sezione elbana si costituisce il 2 febbraio dello stesso 
anno, a Rio Marina. Tra i fondatori il sarto Aleardo Mondini, che aveva partecipato al congresso di 
Livorno e che viene eletto segretario. 
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Pochi mesi prima era nato all'Elba il primo fascio, quello di Portoferrario. Iniziano gli anni della lotta 
antifascista che vede  anarchici e comunisti organizzarsi autonomamente (il PCdI elbano si rifiuta di 
aderire al gruppo degli “Arditi del Popolo”, anche questo fondato a Rio Marina). 
La  violenta  repressione  fascista  porta  all'uccisione  di  decine  di  militanti  e  all'arresto  a  catena  di 
numerosi antifascisti elbani. Mondini morirà giovanissimo per mano dei fascisti il  18 maggio del 
1930, all'età di trentasette anni.

Nella prima parte della mostra abbiamo dedicato uno spazio al Casellario Politico Centrale. 
Il sistema di schedatura nasce nel 1896 come archivio dei sorvegliati politici e viene successivamente 
organizzato  e  potenziato  fino  ad  assumere,  nel  1926 -a  seguito  della  promulgazione  delle  Leggi 
Speciali  per  la  difesa  dello  Stato-,  la  denominazione  definitiva  di  CPC.  Durante  il  fascismo  il  
casellario  vede  un  notevole  incremento  degli  schedati,  oppositori  politici  di  varia  natura  come 
socialisti,  comunisti,  anarchici  e  chiunque  fosse,  per  qualsiasi  motivo,  considerato  contrario  alla 
ideologia del regime e quindi antifascista. 

E’ importante sottolineare come, nel periodo che va dal 1896 al 1943, la percentuale di schedati  
all’Isola d’Elba (schedati su numero di abitanti), sia piuttosto elevata (0,77%) e superiore a quella di  
molte province italiane. Per citare alcuni esempi, nella provincia di Napoli la percentuale è dello 
0,13%, in quella di Torino dello 0,44%, in quella di Bologna dello 0,74%. Tra i comuni elbani più 
colpiti, secondo i dati relativi all’anno 1930, abbiamo Capoliveri (19,58/1000 abitanti), Rio Marina 
(15,02/1000), Marciana Marina (10,90/1000) e Rio nell’Elba (9,50/1000). 
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Il  fascismo all’Elba mette le sue radici sul finire del 1920. Il  Fascio di Portoferraio,  il  primo sul 
territorio elbano, nasce il 20 dicembre 1920 e nel giro di due anni ne vengono costituiti in tutti i  
comuni dell’isola: a Portolongone la nascita è datata 1 aprile 1921. 
Numerose furono le squadre d’azione elbane nei primi anni 20 e si  contano 82 partecipanti  alla 
Marcia su Roma (sotto il “Manipolo dell’Isola d’Elba”, parte del Fascio di Piombino). 
Oltre ad alcune fotografie che mostrano gruppi di squadristi elbani, possiamo vederne una molto 
“suggestiva” in cui il Duce visita Portoferraio nell’agosto del 1936. 

Già dal 1931 (legge n° 886 del 1 giugno) l’isola d’Elba fu inserita nelle zone militarmente importanti  
di prima categoria e Mussolini ribadì questo concetto durante la sua visita, occasione in cui coniò 
l'espressione “Elba sentinella avanzata dell’impero”. 
Durante il fascismo, all’Elba come nel resto dell’Italia, si verificano numerose spedizioni punitive nei 
confronti di varie categorie lavorative (con lo scopo di stroncarne gli scioperi) e in generale di tutti  
coloro che vengono considerati antifascisti. Il 10 giugno 1940 Mussolini, in un celebre discorso a 
Roma, annuncia l’ingresso dell’Italia nel conflitto: 

«Combattenti di terra, di mare, e dell'aria! Camicie Nere della Rivoluzione e delle Legioni, uomini e  
donne d'Italia, dell'Impero e del Regno di Albania. Ascoltate! [...]  La dichiarazione di guerra è già  
stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia [...]  La parola d'ordine è una 
sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano  
Indiano:  vincere!  E  vinceremo,  per  dare  finalmente  un  lungo  periodo  di  pace  con  la  giustizia  
all'Italia, all'Europa , al mondo.» 

La guerra all’Elba, quella vera e sofferta, arriverà con tre anni di ritardo, successivamente all’armistizio 
di Cassibile, firmato il 3 settembre 1943 ma annunciato via radio da Badoglio solo cinque giorni 
dopo (8 settembre 1943):

«Il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante  
potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione ha chiesto  
un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La  
richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane  
deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi  
da qualsiasi altra provenienza.». 
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Fino a quel momento la guerra, l’Elba, l'aveva solo sfiorata. Nella seconda metà di giugno del 1940 
l’aviazione alleata effettua un bombardamento con bombe incendiarie che suscita la pronta reazione 
della  batteria  E  132  delle  Grotte.  Non  vi  saranno  perdite  umane  e  particolari  danneggiamenti. 
Sempre la stessa batteria respingerà qualche giorno dopo un aereo inglese in procinto di sganciare 
altre bombe. Dal giugno del 1940 e per tutto il triennio successivo vengono svolte prevalentemente 
esercitazioni  militari  e  soldati  ed  ufficiali  si  stringono insieme  per  farsi  ritrarre  in  fotografie  di 
gruppo. Non si registrano combattimenti significativi. 

Nel settembre del 1943, con il proclama dell’armistizio, in molti credono che la guerra stia volgendo 
al  termine  -idea  ben  manifestata  con  l'eloquente  espressione  “tutti  a  casa”-,  ma  l’entusiasmo  e 
l’eccitazione vengono in parte turbati dall’ombra del tradimento dell’ormai ex alleato nazista e dalle 
possibili conseguenze che ne possono derivare. La realtà dimostrerà che si tratta di ben più di una 
sensazione.  Infatti  la  mattina  del  9  settembre,  a  poche  ore  dall’annuncio  di  Badoglio,  scatta 
l’Operazione Achse ("Asse") secondo piani già predisposti dal 25 luglio dello stesso anno, dopo la  
destituzione di Mussolini.

2. L'occupazione nazista

I tedeschi avevano previsto un possibile cedimento italiano come conseguenza dell'arresto del duce e 
la sua sostituzione con Badoglio perciò si erano preparati ad una rapida reazione a questa eventualità.  
Gli  scopi  dell’operazione  studiata  dall'Alto  Comando della  Wehrmacht  erano sostanzialmente  di 
occupare  l’Italia,  rendere  innocue  le  forze  armate  italiane,  di  impadronirsi  delle  armi  e  degli 
equipaggiamenti presenti sul territorio. 

Dalla mattina dell'11 settembre 1943 i cieli dell’Isola d’Elba iniziano ad essere sorvolati dagli aerei 
della Luftwaffe che, nell'ottica di una guerra anche psicologica, lanciano volantini. 
Il significato è chiaro: dopo aver lottato insieme per ben tre anni il  governo Badoglio ha tradito 
l’Italia e l’alleata Germania e l’unica via da seguire è quella di rimanere al fianco dei camerati tedeschi 
per continuare a combattere contro lo spietato nemico. Ogni forma di opposizione è priva di senso e 
scatenerà violenti attacchi da parte delle truppe germaniche. 
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La  risposta  dei  militari  elbani  è  altrettanto  chiara:  Resistenza  (già  nei  giorni  immediatamente 
precedenti sei motozattere tedesche, in procinto di entrare nel Golfo di Procchio, erano state costrette 
a prendere il largo dal fuoco della batteria di Capo Enfola mentre alcuni ricognitori della Luftwaffe 
erano stati respinti dalle contraeree).

La centralità dell'isola nei piani tedeschi cresce di giorno in giorno. Dopo la conquista della città di  
Piombino  del  12  settembre  e  gli  sbarchi  alleati  in  Corsica  del  13,  diventa  sempre  più  urgente 
impossessarsi dei punti strategici dell'Alto Tirreno e trasferire il contingente tedesco dalla vicina isola 
francese al continente. Si avvertono grande concitazione e preoccupazione nella popolazione elbana. 
Il 13 settembre il Generale Gilardi, comandante del presidio dell’Elba, invita i cittadini a mantenere 
la calma, ad avere fiducia nei soldati e marinai elbani “pronti a difendere il loro focolaio”, e rassicura 
sulla disponibilità di viveri:

 «[...] ne abbiamo a sufficienza, anche per i civili, per un lungo periodo di tempo.»

Nei tre volantini lanciati dai tedeschi appare lampante il progressivo cambio di toni con cui gli ex 
alleati tentano di dissuadere gli elbani dalla resistenza, una pressione ed un livello di violenza in rapida 
crescita:  dall'invito  a  combattere  al  fianco  delle  truppe  germaniche  si  passa  ad  intimare  la  resa 
incondizionata, pena terribili conseguenze. 
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La mattina del 14 settembre i nazisti contattano il presidio elbano per parlamentare e concordare la  
resa, l'appuntamento viene fissato per il giorno seguente ad un miglio dalla costa di Portoferraio; 
contemporaneamente, per rafforzare le difese dell'isola, il Generale Gilardi richiama tutti i militari 
affluiti  sull'isola  e  li  obbliga  a  presentarsi  entro  24  ore  ai  relativi  comandi  per  essere  armati  e 
inquadrati.  Durante l'incontro gli ufficiali italiani anziché arrendersi ribadiscono all'ex alleato che 
l'Elba non avrebbe ceduto le armi. Hanno così inizio ore di forte tensione, nell'angosciosa attesa di 
un attacco tedesco che purtroppo non tarda ad arrivare.
All'alba  del  16  un  messaggio  della  DICAT  (Difesa  Contraerea  Territoriale)  allarma  il  presidio 
militare  elbano  che  impartisce  prontamente  l'ordine  di  spostare  il  comando  fuori  dal  centro  di 
Portoferraio,  in  località  Ottone,  dall'altra  parte  del  golfo;  purtroppo questo  ordine  non  prevede 
l'abbandono della città da parte della popolazione civile. 
Intorno  alle  11:30  una  formazione  di  bombardieri  Stukas  sorvola  Portoferraio  rovesciandovi 
tonnellate di esplosivo, distruggendo parte del centro storico e degli altiforni; l'intenzione terroristica 
dell'attacco risulta evidente nel momento in cui, terminato il bombardamento sulla città, gli aerei 
nazisti scendono ancora in picchiata e concentrano il fuoco delle mitragliatrici sulla popolazione in 
fuga lungo le strade e nelle piazze. 

Delle batterie antiaeree solo quella delle Grotte tenta di fronteggiare il nemico, ma in breve tempo 
viene ridotta al silenzio, centrata da una bomba che uccide quindici marinai. 
Insieme  alle  bombe  vengono  sganciati  ulteriori  volantini  che  invitano  un  ufficiale  autorizzato  a 
presentarsi alle ore 16:00 a Piombino per trattare la resa incondizionata, concludendo: 

«[...] Qualora il parlamentario non fosse giunto all'ora fissata continueranno i bombardamenti più  
massicci fino a vostro completo annientamento.»

La conseguenza del bombardamento sferrato dagli Stukas tedeschi fu una carneficina: accasciati al 
suolo giacevano più di 100 morti e circa 200 persone rimasero ferite; nei sopravvissuti i sentimenti  
prevalenti furono di disperazione e rabbia, ed in molti si posero anche atroci interrogativi: perché alla 
popolazione  non è stato dato l'ordine di  abbandonare  il  centro storico?  Perché la  reazione della 
contraerea si è rivelata così disordinata? 
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Il  17,  a  resa  avvenuta,  scatta  l'operazione  “Goldfasan”,  organizzata  dal  Comando  dell'XI  corpo 
d'armata tedesco, ed ha inizio l'occupazione nazista dell'Elba. 
Una  parte  del  contingente  militare  italiano  presente,  di  origine  elbana,  riesce  ad  evitare  il 
rastrellamento e a darsi alla fuga, cercando rifugio presso abitazioni di conoscenti o disperdendosi 
nelle campagne.  Ai militari catturati viene permesso di scegliere se combattere al fianco degli ex 
alleati oppure rimanere fedeli alla Corona, essere considerati traditori e venir imbarcati alla volta di 
Livorno. Anche agli ufficiali, trattenuti nella caserma “Vittorio Veneto” a Portoferraio, viene richiesto 
di operare una scelta, ma dopo alcuni giorni di trattative -al solo fine di guadagnare tempo- il 7 
ottobre seguiranno la sorte degli altri militari, e saranno imbarcati per la detenzione nei campi di 
concentramento. 

Nonostante tutte le vittime del sanguinoso bombardamento, i tedeschi non si risparmieranno nello 
spargere altro sangue, andando a generare un clima di tensione che troverà la sua espressione più 
eloquente in un attentato attuato in via Guerrazzi, a Portoferraio, in cui rimarranno feriti due camicie 
nere e un agente della questura.

3. L'affondamento dello Sgarallino

Il  piroscafo  Andrea  Sgarallino  -  costruito  nei  Cantieri  Orlando  di  Livorno  e  varato  nel  1929  - 
componeva insieme ad altre tre imbarcazioni civili la flotta della società Navigazione Toscana, che 
assicurava il collegamento fra le isole dell'arcipelago e Piombino. 
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Con l'entrata in guerra dell'Italia il piroscafo viene requisito dalla Marina Militare e si provvede al suo 
armamento: due cannoni, uno a prora e l'altro a poppa, due mitragliatrici  in plancia ed un sistema 
binario per la posa di mine e sbarramenti subacquei. Il piroscafo, dopo l'occupazione dell'isola da 
parte dei tedeschi, isserà bandiera nazista. 
Il 21 settembre 1943, allo scopo di consentire il trasporto di civili, militari ed equipaggi marittimi che 
affollavano il porto di Piombino in attesa di poter raggiungere l'isola, il comando militare tedesco 
ordina la ripresa dei collegamenti con l'Elba.
La mattina del  22 settembre 1943 intorno alle  9:30,  dopo un'ora circa  di  navigazione,  l'Andrea 
Sgarallino -non lontano da  Portoferraio-  viene incrociato da un sommergibile  della  Royal  Navy, 
l'UPROAR, comandato dal luogotenente Herrick.
Riconosciuti gli armamenti e la bandiera nazista, dal sommergibile partono due siluri che colpiscono 
il piroscafo provocandone l'affondamento. A bordo si trovavano, al momento dell'esplosione, circa 
trecento persone: solamente in cinque sopravviveranno. 

4. L'eccidio di Procchio

Nel raccontare le vicende che colpirono l'isola d'Elba durante la seconda guerra mondiale, ci pare 
d'obbligo spendere alcune parole per un fatto che, pur in mancanza di documenti ufficiali, rimane 
ancora nella memoria degli anziani: l'eccidio di Procchio. 

Tutto ha inizio nei giorni a cavallo fra l'8 e il  23 settembre 1943, con una sommossa di alcuni 
detenuti nel carcere di Pianosa. Allo scopo di stroncare la ribellione e di ripristinare la disciplina, nel 
gruppo di rivoltosi - il pomeriggio del 23 - le guardie carcerarie individuano diciannove caporione 
(anche se la storia popolare racconta che tale scelta fu probabilmente fatta a caso) e decidono di  
consegnarli  ad  un  reparto  di  tedeschi  presente  sull'isola.  A  seguito  delle  percosse  ricevute,  dei 
diciannove responsabili ne muoiono cinque, mentre i rimanenti quattordici vengono imbarcati su un 
rimorchiatore con destinazione Elba.

Escluso il  carcere  di  Pianosa,  dal  quale erano stati  prelevati,  le  uniche due strutture in grado di  
ospitare i detenuti erano il carcere di Portolongone e quello di Portoferraio. Entrambe si dimostrano 
tuttavia -per scarsità di viveri e di locali liberi- impossibilitate nell'accettare nuovi prigionieri. 
Dopo diversi giorni di navigazione e vari tentativi -rivelatisi infruttuosi- di trovare una collocazione 
per i detenuti, i tedeschi non sapendo a chi consegnare i quattordici uomini prendono la decisione di 
far ritorno a Pianosa. 
Un improvviso guasto meccanico al rimorchiatore rende tuttavia impossibile il viaggio. Non sono 
sufficienti gli interventi di riparazione in mare -ai quali collaborano anche i detenuti- e viene richiesto 
l'intervento di una motobarca di soccorso. Pianosa è lontana e il porto più vicino è quello di Marina 
di Campo.  A Campo però non ci sono carceri. Tutti, tedeschi e prigionieri lo sanno.

Il  13  ottobre,  dopo  venti  giorni  di  peregrinazione,  i  detenuti  vengono  scortati  sulla  spiaggia  di 
Procchio, dove gli viene richiesto di scavare una trincea. La speranza dei quattordici uomini è, non 
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potendo  essere  rinchiusi  in  un  carcere,  di  essere  stati  assegnati  alla  guerra.  La  realtà  si  rivelerà 
purtroppo ben diversa. Terminata la trincea, i tedeschi, dopo aver legato i prigionieri, punteranno i 
mitra contro di loro, uccidendoli tutti.

5. Si prepara la liberazione dell'isola

Con il passare dei mesi l'isola inizia ad essere oggetto delle attenzioni degli alleati, in particolare dei 
francesi. Diverse le ragioni strategiche che spingono ad elaborare un piano di attacco: interrompere il  
flusso dei rifornimenti marittimi per la 14° Armata germanica nel canale di Piombino, creare una 
base dalla quale condurre azioni anfibie di disturbo contro le coste liguri, costituire una minaccia 
permanente per le retrovie; inoltre vi è l'esigenza, per la parte francese, di risollevare il morale e ridare 
prestigio all'esercito. 
I bombardamenti alleati iniziano nel gennaio 1944 e si concentrano su Portoferraio, soprattutto sugli 
altiforni e sul ponte Hennin. Particolarmente violento fu quello del 19 marzo in cui persero la vita  
oltre 40 persone.

Le informazioni sulla dislocazione delle difese dell'isola vengono raccolte in parte dalle testimonianze 
dei  rifugiati  -in genere troppo generiche (moltissimi,  elbani  e non,  furono coloro che durante il  
fascismo prima e la guerra poi, cercarono riparo in Corsica con viaggi su barche a remi che potevano 
durare  anche 25 ore)-,  in  parte  dalle  spedizioni  di  agenti  segreti  (5  in  totale).  Di  fondamentale 
importanza risulta l'utilizzo delle ricognizioni aeree, fotografiche e a vista, effettuate tra l'aprile ed il  
giugno del '44 dall'aviazione statunitense. 
Dalle informative raccolte risulta che l'Elba è circondata da uno sbarramento di mine sottomarine e 
l'unico punto in cui questo si apre in un passaggio obbligato, usato dai mezzi tedeschi, è la spiaggia di 
Marina di Campo. Qui avverrà lo sbarco principale.

6. L'operazione Brassard

L'organizzazione dell'operazione per la liberazione dell'Elba, denominata “Brassard”, viene affidata al 
Comando francese di stanza in Corsica. E' costituita una forza da sbarco denominata “Forza 255” 
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comprendente: 220 fra mezzi da trasporto inglesi e statunitensi, dragamine, cannoniere, torpediniere, 
ed  altre  unità  navali  francesi;  200  le  forze  aeree  di  appoggio  fra  bombardieri,  caccia  e 
cacciabombardieri;  12000  soldati  fra  esercito  coloniale  francese  -inquadrati  nella  9°  divisione  di 
fanteria coloniale, nel 2° Groupement de Tabors marocains, nel 1° Bataillon de choc, nel Groupe de 
commandos d'Afrique- e alcuni nuclei di marines francesi e britannici. 
L'operazione “Brassard”, comandata dal Generale De Lattre de Tassigny, si fonda su due principi:  
l'effetto sorpresa ed una grande potenza di fuoco. Il piano prevede la neutralizzazione delle principali 
batterie (tra le quali monte Poro, Punta Bardella, capo Enfola), la riduzione al silenzio del locale 
posto  di  comando a  San Piero  in  Campo e  un forte  cannoneggiamento  da  mare  allo  scopo  di 
“ammorbidire” le difese a terra e facilitare lo sbarco delle maggiori unità sulla spiaggia di Campo.
Da qui è prevista la progressione di una parte delle truppe verso Procchio, poi verso Portoferraio ed 
infine la conquista della restante parte orientale dell'isola.

Intanto, nei primi mesi del 1944, il presidio tedesco - comandato dal Maggior Generale Gall - viene 
visitato dal feldmaresciallo Albert Kesselring che impartisce ordini affinché venga rafforzato nei suoi 
punti  cardine,  in  previsione  del  più  che  probabile  attacco  alleato.  Nonostante  queste  nuove 
disposizioni l'esiguo contingente sarà composto solamente da 3200 uomini, soldati per lo più reduci 
da altre campagne e poche decine di soldati italiani che nel frattempo erano stati inquadrati nella 
Repubblica Sociale Italiana. 

Alle ore 01:00 del 17 giugno 1944, l'operazione “Brassard” ha inizio con lo sbarco del Bataillon de 
Choc (unità addestrata per azioni di assalto e guerriglia) nei punti strategici previsti per mettere a  
tacere le batterie della zona - come quelle di Ripalti, di capo Enfola, e di capo Stella - e il comando 
locale di San Piero; complessivamente le operazioni riscuotono successo anche se con difficoltà e 
ritardi. Alle 03:45 parte il fuoco delle artiglierie navali contro le linee difensive tedesche per agevolare 
lo sbarco delle altre unità sulla spiaggia e la loro avanzata.

L'immediata  reazione  della  difesa  tedesca  è  tanto  violenta  quanto  efficace,  infatti  i  francesi 
pagheranno a durissimo prezzo ogni metro guadagnato. Una delle compagnie sbarcate alla Foce finirà 
su un campo minato mentre diverse imbarcazioni da trasporto saranno centrate senza  scampo per i  
soldati  a  bordo.  Constatata  l'impossibilità  di  proseguire  gli  sbarchi  sulla  spiaggia  principale,  il  
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comando francese decide che le  ondate successive si  dirigeranno verso la  più angusta  spiaggia  di 
Fonza. 

Alle 07:00 gli incursori occupano la postazione di Monte Tambone ed i Tabors possono così dirigersi 
verso Monte San Martino e Capo Stella. 
Nella  tarda  mattinata  la  spiaggia  di  Marina  di  Campo  viene  definitivamente  liberata  dal  fuoco 
nemico e così alle 14:00, dopo la bonifica, iniziano a sbarcare i primi veicoli e le artiglierie; sotto i  
colpi della fanteria, alle 17:00 cade anche Procchio. 

Il  generale tedesco Gall,  constatata  la  caduta della  linea difensiva più imponente -quella formata  
dall'istmo Campo-Procchio- predispone una nuova linea difensiva al centro dell'isola. 

Mentre ad est gli alleati pensano a scardinare i capisaldi, nella parte occidentale dell'isola vari reparti 
iniziano i rastrellamenti dei soldati tedeschi. 
Forti che la vittoria è ormai nelle loro mani, all'alba del giorno seguente i soldati francesi stringono 
Portoferraio in una morsa, conquistandola intorno alle 14:00. Da qui un reparto dei Goum si dirige 
verso la batteria di Poggio Fortino, che cederà solo dopo diverse ore di resistenza. 
Altre unità alleate ingaggiano diversi  conflitti  a fuoco con il  ben organizzato sistema di capisaldi 
situato lungo l'asse Fontemurata-Acquabona-Valdana-Spiaggia  del  Lido.  A sera  diversi  battaglioni 
raggiungeranno le porte di Portolongone. 

Al generale Gall  appare evidente il  drammatico andamento delle operazioni di  difesa ed informa 
Kesselring che non è più possibile mantenere le posizioni. Ciò nonostante il federmaresciallo lo esorta 
a difendere l'Elba “fino in fondo”. 
Il 19 giugno verso le 10:00, sotto i colpi dell'artiglieria e dell'aviazione, l'esigua guarnigione della 
fortezza San Giacomo si arrende, dando possibilità ai reparti di fanteria di entrare in Portolongone. 
Verso le 13.00 cade anche Rio Castello, poco dopo, alle 14:30, anche Rio Marina. 
Ai tedeschi non rimane che la fuga. In nottata, nei pressi del Cavo, il generale Gall, assieme ad una  
settantina di soldati, viene imbarcato alla volta di Piombino (dove è insignito, per la difesa dell'Elba, 
della croce di ferro). L'Elba è stata liberata anche se il costo dell'operazione, in termini di vite umane,  
si rivelerà elevato.
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Al  termine  dei  tre  giorni  di  combattimento,  infatti,  il  bilancio  delle  vittime  tra  gli  alleati  sarà  
pesantissimo. Anche nella popolazione civile si registreranno numerosi morti. 
Diverse persone persero la vita durante i combattimenti, altre durante i saccheggi, altre ancora furono 
uccise semplicemente senza un perché, con la giustificazione del “c'est la guerre”. 
Una  parentesi  a  parte  meritano  le  vittime  delle  violenze  di  ogni  sorta  che  tutti  gli  strati  della  
popolazione dovettero subire. Le donne in particolare, giovani e meno giovani, ne subirono di atroci 
poiché i  comandanti  francesi,  conclusa la guerra,  concessero 48 ore di impunità ai coloniali che, 
purtroppo, fecero scempio di ogni cosa si trovasse sulla loro strada. A dramma compiuto, in una 
relazione redatta il 24 ottobre, si annotarono circa 200 stupri.

7. Antifascismo e Resistenza all'Isola d'Elba

Il fascismo all'Elba, fin dalla sua nascita, non ha vita facile. Esso si scontra con la tradizione contadina 
e  operaia  -quest'ultima  concentrata  soprattutto  nelle  miniere  di  Capoliveri,  Rio  Marina,  Porto 
Azzurro  e  negli  impianti  di  Portoferraio-,  e  con  la  progressiva  acquisizione  di  coscienza  e 
politicizzazione dei lavoratori ad opera dei gruppi anarchici e dei partiti Socialista e Comunista. 
Basti dire che alle elezioni amministrative di Portoferraio, nel 1922, nonostante il clima intimidatorio 
e la violenza che già imperversavano, i socialisti ottennero ben 10 consiglieri su 18.
I fascisti, organizzatisi nella Federazione Provinciale Elbana del P.N.F., rappresentavano una forza 
piuttosto  modesta  e  spesso  si  rendeva  necessario  chiamare  rinforzi  dal  vicino  continente,  con 
spedizioni ad hoc di gruppi di squadracce.
All'interno degli stabilimenti di Portoferraio, nonostante le violente e continue repressioni -che del  
resto contribuivano ad alimentare le lotte-, la propaganda antifascista diventa sempre più tenace, le 
riunioni fra operai si svolgono con una certa regolarità e portano ad organizzare raccolte di denaro.  
Ne sono un esempio  il  “Soccorso  pro  carcerati”,  per  il  sostentamento  delle  famiglie  e  delle  spese 
processuali dei perseguitati antifascisti (alcuni rinchiusi nel carcere di Portolongone), e il “Soccorso  
rosso” per la guerra di Spagna; purtroppo gli altalenanti contatti con Piombino rendono difficile ogni 
tentativo di rendere la lotta al fascismo più incisiva e coordinata. 
E' da sottolineare, inoltre, come l'inserimento dell'isola nelle zone militarmente importanti determini 
l'affluire all'Elba di diverse migliaia fra soldati e marinai, sottoponendo così la popolazione ad uno 
stretto e rigido controllo militare e rendendo particolarmente pericolosa ogni tipologia di  attività 
sovversiva.
L'unica organizzazione antifascista (documentata) operante e attiva sull'isola è quella di Portoferraio, 
composta da una sessantina di persone inizialmente ripartite in tre gruppi: il gruppo di città, il gruppo  
del Ponticello (la zona industriale, denominata “zona rossa”) e il gruppo di campagna. 
L'antifascismo elbano acquista vigore e visibilità verso la fine del 1942, quando la crisi economica ed 
il perdurare della guerra divengono sempre meno sopportabili. Di pari passo al crescente malcontento 
della popolazione, aumenta così il numero di coloro che avvertono la necessità di opporsi al regime. 
Tra quelli che si professano genericamente antifascisti, i più manifestano chiara simpatia per il Partito 
Comunista (sempre molto vicino ai lavoratori ed in perenne lotta contro il fascismo), altri, ancora 
legati alla figura dell'anarchico Pietro Gori, esprimono invece vivi ideali libertari. 
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Dopo la defenestrazione di Mussolini (25 luglio 1943), verso la metà di agosto, l'antifascismo elbano 
riesce  a  darsi  una  struttura  organizzativa  e  nasce  il  Comitato  di  Concentrazione  Antifascista. 
Nonostante il ritrovato slancio, che lo porterà ad una seppur lenta interlocuzione con le autorità che 
si  susseguiranno  sull'isola,  il  gruppo   rimane  intrappolato  in  un  settarismo  prima  ed  in  una 
schematica impostazione dopo. I motivi sono da ricercarsi nell'isolamento in cui esso si sviluppa e alla 
mancanza di proficui contatti con il continente.
Con l'annuncio dell'armistizio (8 settembre 1943) la tragica realtà prende il posto delle facili illusioni.  
Infatti le intenzioni dei tedeschi di conquistare l'Isola d'Elba non si fanno attendere e portano alla 
luce tutto il sentimento, celato durante la dittatura, di avversione nei confronti del nazismo. Diverse 
sono le manifestazioni di entusiasmo e di solidarietà della popolazione con i soldati, uniti entrambi 
dalla ferrea volontà di resistere ad ogni tentativo di invasione straniera. 
L'episodio più  violento  si  registra   nella  mattina  del  12 settembre  1943 (dopo ripetute  respinte 
incursioni  tedesche)  nei  pressi  del  Comando Marina,  dove  una  folta  schiera  di  persone  (diverse 
centinaia) si era radunata per chiedere con forza armi per combattere i nazisti. Gli ufficiali rifiutarono 
di cederle, così, dopo aver invaso il Comando e disarmato alcuni carabinieri sopraggiunti sul posto 
per placare gli animi, la situazione degenera, portando un plotone a spianare le armi contro il gruppo 
dei civili: solo l'intervento di alcuni membri del Comitato di Concentrazione riuscirà a scongiurare il 
peggio. Questo evento aiuta il Comitato ad essere visto come un'importante voce di mediazione tra la 
popolazione,  sempre  più  determinata,  ed  i  Comandi  militari,  sempre  più  in  balia  delle  loro 
indecisioni. Il racconto di quei giorni, riportato dalle testimonianze raccolte da Ugo Spadoni, ci aiuta 
a capire la crescente tensione durante l'escalation di eventi. Poche ore prima del bombardamento di 
Portoferraio, la mattina del 16 settembre 1943, alcuni membri del comitato avevano stilato una lista 
con circa 180 nomi di volontari che avrebbero affiancato l'esercito in caso di combattimenti contro i 
nazisti. Questa iniziativa non andò oltre la sola espressione della volontà del popolo di partecipare ai 
combattimenti: il bombardamento tedesco e la successiva resa, infatti, ne impedirono la realizzazione. 
Il Comitato di Concentrazione, che in quei giorni prende il nome di Comitato di Resistenza, stenta a 
rialzare la testa e buona parte di coloro che si erano offerti di impugnare le armi sono ora costretti a  
disperdersi nelle campagne, sia per sfuggire ai rastrellamenti, sia per continuare la lotta sui monti. 
Durante  il  periodo  dell'occupazione  ogni  attività  di  sabotaggio  viene  lasciata  alla  volontà  ed  al 
coraggio dei singoli. Fondamentali, per l'intervento di liberazione dell'isola, risulteranno i contatti 
che nel corso delle fughe i dissidenti antifascisti vanno allacciando con gli alleati in Corsica.

8. La ricostruzione

Ad operazioni belliche appena concluse, il 20 giugno, si instaura all'Isola d'Elba il Governo Militare 
Alleato, con il maggiore inglese Charles Plowman Murchie come responsabile dell'ufficio per gli affari 
civili (non ne facevano parte le autorità francesi escluse dal governo stesso).
Compito del Governo era ristabilire una condizione di vita per gli elbani il più vicina possibile alla 
normalità. Dopo i combattimenti e i bombardamenti subiti, la condizione era quella di un'isola senza 
reti idriche ed elettriche, con  scarsità di cibo, senza opportunità di lavoro per i suoi abitanti.
I primi investimenti economici del Governo Militare Alleato sono necessariamente per gli alimenti. 
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Con i successivi invece, stanziati dai vari CLN, si liberano le strade dalle macerie e si ripristinano le 
reti  idriche  ed  elettriche:  sulla  distribuzione  degli  stanziamenti  economici  non  mancheranno 
momenti di tensione tra CLN e Governo Militare Alleato, ognuno teso a difendere le proprie ragioni 
di egemonia. 
Nel frattempo si riflette su quale sia la strada da intraprendere per l'isola d'Elba. C'è chi punta sulla 
ricostruzione industriale di Portoferraio:  una delegazione elbana sarà protagonista di vari incontri 
presso il Ministero ma lo stato in cui versavano gli altiforni ne rendeva difficile la riapertura. 
L'Elba invece,  il  giornale dell'epoca riportato nella foto, proponeva un articolo dal titolo “Madre 
terra”  che  richiamava  al  potere  della  terra  e  alla  vocazione contadina  degli  elbani.  Timidamente 
qualcuno sussurra anche la voce turismo. 

Il clima di rinnovata libertà si respira in tutti i paesi dell'isola dove si andava intitolando piazze e vie a 
personaggi come Ilario Zambelli e Pietro Gori. Le due lettere esposte, documentano la “diatriba” 
sulla nuova intitolazione della piazza principale di Longone: da una parte il CLN locale che vuole 
sostituire “Rivoluzione fascista” con “Giacomo Matteotti” e dall'altra la sezione locale della DC che 
chiede al presidente del CLN di Portolongone un nome “più apolitico”, come “Martiri della libertà”.

La  prima  manifestazione  di  massa  invece  si  ha  solo  ad  un  anno  dall'operazione  Brassard  con 
l'occasione della festa  internazionale del  lavoro, il  1 maggio del  1945: nel  documento esposto la 
camera  confederale  del  lavoro  di  Portoferraio  celebra  trionfalmente  la  ritrovata  libertà  dopo  il  
ventennio fascista. 
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Dopo qualche mese,  il  14 ottobre 1945,   PCI e  PSI  organizzano,  come si  vede nella  foto,  una 
manifestazione in favore dell'assemblea costituente.

Il primo passo verso la vera ricostruzione si ha, come in tutta Italia, con il referendum istituzionale e 
l'elezione dell'assemblea costituente del 2 giugno 1946. Dalle relative tabelle si evince come ad un 
numero elevato di schedati sia direttamente correlata la vittoria della Repubblica, si veda Capoliveri, 
Rio Marina,  Rio  nell'Elba  e  Portoferraio.  Situazione molto  simile  si  verifica  con i  risultati  delle 
elezioni per l'assemblea costituente dove il tessuto sociale composto da operai di ogni genere, regala 
vittorie al PCI soprattutto nel versante orientale dell'isola. 
L'uomo che parla nella foto, è Sandro Pertini il 13 dicembre del 1953 al teatro Astra di Portoferraio.

Dopo 24 anni, da uomo libero e rappresentante della Repubblica che aveva voluto e saputo costruire,  
torna nel luogo dove fu carcerato e ingiustamente processato. Così l'uomo dalle mille sfide riesce a  
superare il suo terribile mal di mare:

«[...] Carissimo, non c'è mare che tenga; verrò costì.»

Queste le parole che il deputato socialista sottolinea nella lettera all’avvocato Michele Villani che lo 
invita all’isola d'Elba.
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