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Le città hanno una vita propria,
hanno un loro proprio essere misterioso e profondo,
hanno un loro volto.
Hanno, per così dire,
una loro anima e un loro destino.
Giorgio La Pira
Dal discorso tenuto al Convegno dei Sindaci
delle Capitali di tutto il mondo
(Firenze, 2 ottobre 1955)

C’è nella città umana un patrimonio comune, visibile e invisibile, reale e ideale,
fatto di beni materiali e di valori, antichi eppure straordinariamente attuali, che
deve essere vissuto e conservato, accresciuto e trasmesso. Già oltre settant’anni
fa, il sindaco La Pira, con una felice intuizione e richiamandosi alla tradizione
giuridica del diritto romano, parlava giustamente della città come di un soggetto
dotato di vita propria, richiamando governanti e cittadini a disporne non in
termini di una proprietà, ma di una “eredità fedecommissaria”, che le generazioni
presenti ricevono cioè con l’obbligo di migliorare e consegnare a quelle future.

Credo che i sindaci di Piombino nel secondo dopoguerra e fino ad oggi
abbiano interpretato pienamente questo ruolo di tutori della “casa comune” e
della sua identità più autentica, del suo continuo divenire restando fedele a se
stessa, un unicum di “anima e destino” affidato nel tempo alla lungimiranza delle
amministrazioni e al senso civico degli abitanti. Ognuno di loro ha amato questa
città, bellissima e complessa dove, forse ancor più che in altri luoghi, la millenaria
relazione tra l’uomo e l’ambiente è stretta e fatale. Ognuno di loro ha portato per un
tratto di strada più o meno lungo, più o meno accidentato, il testimone – che adesso
è nelle mie mani – di una “esemplare tradizione di impegno e coerenza civica”,
scrivendo la storia di questa comunità e il suo contribuito alla crescita del Paese.
Nasce così l’esposizione permanente nel Palazzo Comunale che
racconta il viaggio di Piombino, nei settant’anni dalla Liberazione ad oggi,
attraverso il mandato dei primi cittadini che l’hanno guidata verso obiettivi
di benessere economico, giustizia sociale e progresso civile, spesso in
circostanze avverse, ma sempre interpretando il proprio ruolo istituzionale
con grande responsabilità e alto profilo politico, con competenza e coraggio,
talvolta pagando in prima persona il peso delle responsabilità derivanti dalla
rappresentanza popolare e dal ruolo che il sistema normativo e costituzionale
hanno progressivamente attribuito ai sindaci per la cura della comunità locale.
La galleria dei sindaci, che inauguriamo con finalità pubbliche culturali e
di rappresentanza istituzionale, nasce come archivio in progress della memoria
storica amministrativa della Città di Piombino: una mostra che, non a caso, viene
presentata nell’ambito delle ricorrenze nazionali per la Festa di Liberazione e
il 70° anniversario della Repubblica, del suffragio universale e delle prime
elezioni comunali dell’Italia liberata, che qui si svolsero il 31 marzo 1946.
Il Sindaco
Massimo Giuliani
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Un’immagine del conte Luigi Terrosi Vagnoli ritratto
nella tenuta agricola presso Riotorto, acquistata nel 1938.
Da qui durante la guerra si adoperò per offrire aiuto ai più
bisognosi e agli sfollati. Dopo l’8 settembre collaborò
con la resistenza partigiana all’occupazione nazifascista
fino alla liberazione di Piombino il 25 giugno 1944

\

Luigi

π
PRIMO SINDACO
DELLA LIBERAZIONE
nominato dal Governo
Militare Alleato (Allied
Military Government)
25 luglio 1944

π

Terrosi Vagnoli
Patriota

Il 1° agosto 1944, il N.H. (Nobiluomo)
Luigi Terrosi Vagnoli riceve
“in consegna” l’amministrazione
comunale dai commissari
straordinari Carlo Domeneghetti,
Gino Razeto e Gisberto Ceccarelli,
che si sono succeduti dal
9 agosto 1943 alla data di nomina
del sindaco da parte dell’AMG

Con delibera 153 del 17 agosto
viene costituita la giunta
municipale, formata da sei membri
rappresentanti i sei maggiori partiti
politici, previa consultazione del
locale Comitato di Liberazione
Nazionale: tra gli assessori c’è anche
il futuro sindaco Luciano Villani
(Lavori pubblici e Igiene pubblica)
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Firenze, 3 settembre 1910
Massa Marittima, 15 aprile 1984
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Antifascista, perseguitato durante il regime, nel 1933 fu
costretto con sentenza del Tribunale civile e penale a cambiare
il nome di Comunardo, ritenuto sovversivo. Il Comitato
di Liberazione Nazionale sostenne la sua candidatura alla
guida dell’amministrazione, riconoscendo in lui l’interprete
autentico dello spirito popolare e democratico della Città
Il sindaco Luciano Villani, a destra, in una foto di Luigi Giovannardi
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Luciano (Comunardo)

Villani

NOMINATO CON
DECRETO PREFETTIZIO
6 giugno 1945, n. 912
ELETTO
dal Consiglio Comunale
8 aprile 1946
prime elezioni
democratiche
del dopoguerra

elezioni comunali
31 marzo 1946
Unità del PoPolo

Membro del Comitato di Concentrazione
Antifascista (25 luglio - 10 settembre 1943)
Le prime elezioni comunali dell’Italia liberata
aprono alle donne la partecipazione alla vita
politica e amministrativa: il diritto al voto era stato
conquistato “sulla carta” soltanto un anno prima,
con il “Decreto De Gasperi-Togliatti” n. 23 del 1945.
Nel Consiglio comunale di Piombino sono elette
Emma Benincasa Cerchiai (Partito Socialista) e
Licia Pepi Monticelli (Partito Comunista), pioniere
del contributo femminile al governo locale
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La Medaglia d’Oro
attribuita a Villani
dalla Lega dei
Comuni Democratici
“per benemerenze
acquisite nella civica
amministrazione
restituita alla libertà
1946-1951”. La Città di
Piombino ha dedicato
una strada al sindaco,
ingiustamente destituito
d’autorità il 17 febbraio
1951 per pretesi e
inesistenti motivi di
ordine pubblico
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Montieri, 10 luglio 1906
Piombino, 26 giugno 1975
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Liberto Londi, già consigliere e assessore (Lavori pubblici,
Igiene e Polizia urbana), assume la reggenza provvisoria
dell’amministrazione comunale a seguito della destituzione
del sindaco Luciano Villani e in attesa delle successive
elezioni amministrative del 10 giugno 1951

\

Liberto

SINDACO
PRO TEMPORE
17 marzo 1951
elezioni comunali
31 marzo 1946
Unità del PoPolo

π

Londi

Piombino, 22 aprile 1905
Piombino, 4 marzo 1998

Londi riceve dal sindaco Fabio Baldassarri
la medaglia commemorativa, attribuita dalla
Città ai reduci e ai membri del Comitato di
Concentrazione Antifascista in occasione del
Cinquantesimo anniversario della Battaglia di
Piombino - settembre 1993

Eletto nel Consiglio comunale anche nel 1951 e nel 1956,
Londi sarà assessore anche con il sindaco Ivo Mancini
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Membro del Comitato di Concentrazione
Antifascista (25 luglio - 10 settembre 1943)
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Negli anni Cinquanta Piombino è teatro di grandi lotte operaie
e democratiche, che hanno al centro la crisi dell’industria
e un’intensa attività sindacale. L’amministrazione comunale
di Ivo Mancini guida per nove anni la Città nella difficile
ripresa economica e sociale

π

Ivo

ELETTO
dal Consiglio Comunale
23 giugno 1951
primo mandato
elezioni amministrative
10 giugno 1951
Unità del PoPolo

Piombino, 19 gennaio 1917
Piombino, 8 aprile 1976

secondo mandato
16 giugno 1956
elezioni amministrative
27 maggio 1956
PCI

\

Mancini
La ricostruzione della città
e degli impianti produttivi è
accompagnata da forti tensioni
politiche e sociali.
In conseguenza del piano
Schuman, gli stabilimenti
piombinesi Ilva e soprattutto
La Magona attraversano una
profonda ristrutturazione:
i lavoratori in sciopero e i
loro rappresentanti sono
oggetto di repressioni, arresti
e rappresaglie. Tra le centinaia
di licenziati c’è anche il futuro
sindaco Rolando Tamburini.
Nel 1954 lo stesso Mancini –
impegnato nella vertenza – con
decreto prefettizio viene sospeso
dalle sue funzioni per un mese
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La protesta degli operai durante
la serrata del 1953. Molti
disoccupati, che cercheranno
lavoro all’estero, si stabiliranno
nella cittadina belga di Flémalle,
con la quale nel 1971 Piombino
stringe un patto di amicizia
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Rodolfo

Giovannelli
Piombino, 1 luglio 1924
Piombino, 5 febbraio 2003

Ventennale della Resistenza e 21° anniversario
della Battaglia di Piombino, settembre-ottobre 1964.
Da sinistra: la Medaglia d’Oro Giotto Ciardi, il sindaco
Rodolfo Giovannelli, il senatore Ferruccio Parri,
il presidente dell’Anpi di Livorno Luciano Montelatici
e il comandante partigiano Dino Frangioni
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ELETTO
dal Consiglio Comunale
primo mandato
27 novembre 1960
elezioni amministrative
6 novembre 1960
PCI
secondo mandato
3 gennaio 1965
elezioni amministrative
22 novembre 1964
PCI

π

Nel corso della sua lunga
esperienza politica, è stato
consigliere della Regione
Toscana per due legislature
(elezioni 6-7 giugno 1970
e 15-16 giugno 1975)
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I programmi di crescita del polo industriale ispirano, negli anni
Sessanta, la redazione del Piano regolatore generale e lo sviluppo
urbanistico. Nella foto, il sindaco Rodolfo Giovannelli e l’assessore
Ilvio Milani (a sinistra) presentano il piano per la costruzione
del Villaggio Diaccioni, esempio innovativo di edilizia popolare,
costruito dall’Italsider per i dipendenti su progetto elaborato
da alcuni dei più noti architetti italiani del periodo
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Nella foto, il sindaco Rolando Tamburini accoglie una delegazione del Vietnam

Rolando

Tamburini
Piombino, 25 novembre 1923
Piombino, 29 aprile 2012

Protagonista della “resistenza senz’armi”, diviene presidente
dell’Associazione Nazionale Ex Internati di Piombino.
Nella foto, 10 settembre 1974: da sinistra, il sindaco Rolando
Tamburini, le Medaglie d’Oro al Valor Militare Giotto Ciardi
e Arrigo Boldrini “Bulow”, vice presidente della Camera dei
Deputati e presidente dell’Anpi nazionale, il presidente del
Consiglio della Regione Toscana Elio Gabbuggiani
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ELETTO
dal Consiglio Comunale
primo mandato
19 dicembre 1970
elezioni amministrative
22 novembre 1970
PCI
secondo mandato
14 luglio 1975
elezioni amministrative
15 giugno 1975
PCI

π

Nel gennaio 1943 parte
militare per Bressanone dove,
all’indomani dell’Armistizio,
viene catturato e deportato
nei campi di prigionia e lavoro.
Sarà liberato dagli americani
il 14 aprile 1945
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Dopo aver formato nell’ambiente della fabbrica una solida
cultura operaia e sindacale, intraprende una lunga carriera
politica e amministrativa che nel 1976 lo porterà sugli scranni
del Parlamento - Camera dei Deputati, dove sarà confermato
nella VIII legislatura (20 giugno 1979 - 11 luglio 1983)
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Enzo

Polidori
Piombino, 21 novembre 1936

Tra i maggiori sostenitori del ruolo di Piombino nella
storia della Resistenza c’è il presidente della Camera dei
Deputati Pietro Ingrao, che il 12 settembre 1976 partecipa
alle commemorazioni a fianco del sindaco Enzo Polidori
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SINDACO
PRO TEMPORE
7 maggio 1976
elezioni amministrative
15 giugno 1975
PCI
ELETTO
dal Consiglio Comunale
31 luglio 1980
elezioni amministrative
8 giugno 1980
PCI

π

È stato eletto per due volte
alla Camera dei Deputati
(IX Legislatura, 12 luglio
1983 - 1 luglio 1987 e X
Legislatura (2 luglio 1987 22 aprile 1992)
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9 settembre 1979: il sindaco Enzo Polidori con Nilde Jotti,
presidente della Camera dei Deputati, a Piombino per
appuntare sul gonfalone la Medaglia d’Argento al Valor Militare
per attività partigiane. È il primo riconoscimento pubblico al
contributo della Città nella lotta di Liberazione nazionale
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Paolo

Benesperi
Piombino, 9 gennaio 1947

Paolo Benesperi e il vescovo di Massa
Marittima e Piombino Lorenzo Vivaldo
con il senatore Paolo Emilio Taviani,
presidente della Federazione Italiana
Volontari della Libertà, in occasione delle
celebrazioni per il 40° anniversario della
Battaglia di Piombino - settembre 1983

Gli ideali di pace e lavoro,
libertà e uguaglianza,
per i quali i piombinesi
hanno lottato durante
la Liberazione e nel
dopoguerra, sono ancora
al centro dell’impegno
politico e civile della
comunità negli anni
della guerra fredda. Il 6
gennaio 1984 Benesperi
e Vivaldo sottoscrivono il
loro sostegno comune alla
distensione internazionale
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SINDACO
PRO TEMPORE
12 maggio 1983
elezioni amministrative
8 giugno 1980
PCI
ELETTO
dal Consiglio Comunale
14 giugno 1985
elezioni amministrative
12 maggio 1985
PCI

π

Consigliere comunale
e assessore dal 1970, è
stato anche assessore
della Regione Toscana dal
1990 al 2005 con deleghe
all’Istruzione, Formazione
e Politiche del lavoro
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La millenaria storia di Piombino, erede della civiltà etrusca di
Populonia e capitale di un antico stato italiano, protagonista nella
resistenza e nella nascita del movimento operaio, ispira l’opera di
intellettuali e artisti del Novecento (nella foto, il sindaco Paolo Benesperi
con il pittore Fernando Farulli). Negli anni Ottanta prendono avvio
progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e
archeologico, come l’istituzione dell’Archivio Storico del Comune e
dell’antico Stato di Piombino nella medievale “casa delle bifore”
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50° della Battaglia di Piombino, 9 settembre 1993: il sindaco
Fabio Baldassarri con Giorgio Napolitano, allora presidente
della Camera dei Deputati. Napolitano, senatore a vita
nominato dal capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, sarà
a Piombino anche per la celebrazione del 25 aprile 2006,
pochi giorni prima della sua elezione a presidente della
Repubblica il 10 maggio 2006

\

Fabio

Baldassarri

π
ELETTO
dal Consiglio Comunale
15 giugno 1990
elezioni amministrative
6 maggio 1990
PCI - PDS

π

Cavaliere dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana
Il nuovo ordinamento delle
autonomie locali (legge 8 giugno
1990, n. 142) segna l’inizio di
un’intensa stagione di rinnovamento:
Piombino è tra i primi in Italia ad
approvare lo Statuto (1991) e avviare
un’ampia attività regolamentare,
viene istituito il Difensore civico
eletto dai cittadini (1994) e adottato
un nuovo PRG (1994) che apre
la strada della diversificazione
economica e produttiva
50° della Liberazione, 25 aprile 1995.
Da destra: Fabio Baldassarri, già presidente
della Provincia di Livorno (1985-1990),
con il futuro sindaco Luciano Guerrieri
e il suo predecessore Paolo Benesperi
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Piombino, 19 giugno 1946
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Luciano

Guerrieri
Piombino, 6 luglio 1958

L’elezione diretta del
sindaco dà nuovo impulso
alla riforma delle autonomie
locali e alla partecipazione.
Nel 1995 viene eletto per
la prima volta il presidente del
Consiglio comunale (Alberto
Maestrini) e istituita la Commissione
per le Pari Opportunità, nel 2001 è
avviato il progetto Città dei bambini,
promosso dall’allora assessore
all’Istruzione Simonetta Polverini
Luciano Guerrieri con il presidente
della Camera Luciano Violante
55° anniversario della Battaglia
di Piombino,13 settembre 1998
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prima elezione diretta
del sindaco
(legge 25 marzo 1993, n. 81)

secondo mandato
ELETTO
PRIMO TURNO
DS
elezioni amministrative
13 giugno 1999

π
«Oggi l’Italia
intera guarda
alla città di
Piombino (...).
Salutiamo il suo
gonfalone, simbolo di
una esemplare tradizione di
impegno e coerenza civica
che, qui, sempre si rinnova
nella partecipazione attiva
di questa città alla crescita
politica, sociale, civile ed
economica del nostro Paese»
Dall’intervento di Sergio
Mattarella sul palco della
Medaglia d’Oro
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Luciano Guerrieri è stato consigliere comunale (1980-1985),
assessore all’Ambiente (1985-1990) e capogruppo PDS nel
Consiglio comunale (1990-1995). Nella foto, è con
il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e
(a sinistra) Sergio Mattarella, al tempo ministro della Difesa,
in occasione della consegna della Medaglia d’Oro
al Valor Militare - Piombino, 8 ottobre 2000

primo mandato
ELETTO
PRIMO TURNO
elezioni amministrative
23 aprile 1995
PDS – Democratici
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Cerimonia per i 150 anni dell’Unità d’Italia, 17 marzo
2011: il sindaco Gianni Anselmi consegna un attestato di
riconoscimento a Ivan Tognarini. Cittadino onorario di
Piombino, lo storico ha condotto le ricerche sulla Resistenza
e sulla Battaglia del 10 settembre 1943 che hanno portato
alla concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare
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Gianni

Anselmi
Piombino, 18 giugno 1967

primo mandato
ELETTO
PRIMO TURNO
elezioni amministrative
12 giugno 2004
DS
secondo mandato
ELETTO
PRIMO TURNO
elezioni amministrative
6 giugno 2009
PD

La Città affronta la grande recessione mondiale del XXI secolo e
la crisi della siderurgia con un complesso progetto territoriale di
diversificazione e reindustrializzazione: si apre una nuova e lunga
stagione di cambiamento, nella quale il sindaco è ancora una volta il
punto di riferimento della comunità. Il 13 novembre 2013 Anselmi
incontra Papa Francesco e gli consegna la maglietta con la scritta
diventata simbolo di questo percorso: “Piombino non deve chiudere”
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Il 31 maggio 2015 è stato
eletto al Consiglio Regionale
della Toscana, dove ha
assunto la presidenza della
Commissione Sviluppo
economico e rurale,
Cultura, Istruzione
e Formazione
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Luciano (Comunardo)

Villani

Con delibera 153 del 17 agosto
viene costituita la giunta
municipale, formata da sei membri
rappresentanti i sei maggiori partiti
politici, previa consultazione del
locale Comitato di Liberazione
Nazionale: tra gli assessori c’è anche
il futuro sindaco Luciano Villani
(Lavori pubblici e Igiene pubblica)

Membro del Comitato di Concentrazione
Antifascista (25 luglio - 10 settembre 1943)

Membro del Comitato di Concentrazione
Antifascista (25 luglio - 10 settembre 1943)
Le prime elezioni comunali dell’Italia liberata
aprono alle donne la partecipazione alla vita
politica e amministrativa: il diritto al voto era stato
conquistato “sulla carta” soltanto un anno prima,
con il “Decreto De Gasperi-Togliatti” n. 23 del 1945.
Nel Consiglio comunale di Piombino sono elette
Emma Benincasa Cerchiai (Partito Socialista) e
Licia Pepi Monticelli (Partito Comunista), pioniere
del contributo femminile al governo locale

galleria

La Medaglia d’Oro
attribuita a Villani
dalla Lega dei
Comuni Democratici
“per benemerenze
acquisite nella civica
amministrazione
restituita alla libertà
1946-1951”. La Città di
Piombino ha dedicato
una strada al sindaco,
ingiustamente destituito
d’autorità il 17 febbraio
1951 per pretesi e
inesistenti motivi di
ordine pubblico
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Giovannelli
Piombino, 1 luglio 1924
Piombino, 5 febbraio 2003

Ventennale della Resistenza e 21° anniversario
della Battaglia di Piombino, settembre-ottobre 1964.
Da sinistra: la Medaglia d’Oro Giotto Ciardi, il sindaco
Rodolfo Giovannelli, il senatore Ferruccio Parri,
il presidente dell’Anpi di Livorno Luciano Montelatici
e il comandante partigiano Dino Frangioni

Rolando

Tamburini

secondo mandato
3 gennaio 1965
elezioni amministrative
22 novembre 1964
PCI

π

Nel corso della sua lunga
esperienza politica, è stato
consigliere della Regione
Toscana per due legislature
(elezioni 6-7 giugno 1970
e 15-16 giugno 1975)

Protagonista della “resistenza senz’armi”, diviene presidente
dell’Associazione Nazionale Ex Internati di Piombino.
Nella foto, 10 settembre 1974: da sinistra, il sindaco Rolando
Tamburini, le Medaglie d’Oro al Valor Militare Giotto Ciardi
e Arrigo Boldrini “Bulow”, vice presidente della Camera dei
Deputati e presidente dell’Anpi nazionale, il presidente del
Consiglio della Regione Toscana Elio Gabbuggiani

galleria

galleria

Città di Piombino

π

Sindaci di Piombino

Fabio

Baldassarri

Luciano Guerrieri è stato consigliere comunale (1980-1985),
assessore all’Ambiente (1985-1990) e capogruppo PDS nel
Consiglio comunale (1990-1995). Nella foto, è con
il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e
(a sinistra) Sergio Mattarella, al tempo ministro della Difesa,
in occasione della consegna della Medaglia d’Oro
al Valor Militare - Piombino, 8 ottobre 2000

elezioni amministrative
6 maggio 1990
PCI - PDS

π

\

Luciano

Guerrieri

Il nuovo ordinamento delle
autonomie locali (legge 8 giugno
1990, n. 142) segna l’inizio di
un’intensa stagione di rinnovamento:
Piombino è tra i primi in Italia ad
approvare lo Statuto (1991) e avviare
un’ampia attività regolamentare,
viene istituito il Difensore civico
eletto dai cittadini (1994) e adottato
un nuovo PRG (1994) che apre
la strada della diversificazione
economica e produttiva
50° della Liberazione, 25 aprile 1995.
Da destra: Fabio Baldassarri, già presidente
della Provincia di Livorno (1985-1990),
con il futuro sindaco Luciano Guerrieri
e il suo predecessore Paolo Benesperi
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Piombino, 19 giugno 1946

Cavaliere dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana

Tra i maggiori sostenitori del ruolo di Piombino nella
storia della Resistenza c’è il presidente della Camera dei
Deputati Pietro Ingrao, che il 12 settembre 1976 partecipa
alle commemorazioni a fianco del sindaco Enzo Polidori

Piombino, 6 luglio 1958

L’elezione diretta del
sindaco dà nuovo impulso
alla riforma delle autonomie
locali e alla partecipazione.
Nel 1995 viene eletto per
la prima volta il presidente del
Consiglio comunale (Alberto
Maestrini) e istituita la Commissione
per le Pari Opportunità, nel 2001 è
avviato il progetto Città dei bambini,
promosso dall’allora assessore
all’Istruzione Simonetta Polverini
Luciano Guerrieri con il presidente
della Camera Luciano Violante
55° anniversario della Battaglia
di Piombino,13 settembre 1998

Liberazione e
Italia Repubblicana

Città di Piombino

π
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Cerimonia per i 150 anni dell’Unità d’Italia, 17 marzo
2011: il sindaco Gianni Anselmi consegna un attestato di
riconoscimento a Ivan Tognarini. Cittadino onorario di
Piombino, lo storico ha condotto le ricerche sulla Resistenza
e sulla Battaglia del 10 settembre 1943 che hanno portato
alla concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare

\

Gianni

Anselmi

prima elezione diretta
del sindaco
(legge 25 marzo 1993, n. 81)

secondo mandato
ELETTO
PRIMO TURNO
DS
elezioni amministrative
13 giugno 1999

«Oggi l’Italia
intera guarda
alla città di
Piombino (...).
Salutiamo il suo
gonfalone, simbolo di
una esemplare tradizione di
impegno e coerenza civica
che, qui, sempre si rinnova
nella partecipazione attiva
di questa città alla crescita
politica, sociale, civile ed
economica del nostro Paese»
Dall’intervento di Sergio
Mattarella sul palco della
Medaglia d’Oro

È stato eletto per due volte
alla Camera dei Deputati
(IX Legislatura, 12 luglio
1983 - 1 luglio 1987 e X
Legislatura (2 luglio 1987 22 aprile 1992)

Piombino, 9 gennaio 1947

Sindaci di Piombino

primo mandato
ELETTO
PRIMO TURNO
elezioni amministrative
23 aprile 1995
PDS – Democratici

π

Benesperi

galleria

Medaglia d’Oro al Valor Militare

ELETTO
dal Consiglio Comunale
15 giugno 1990

\

Paolo

π

Piombino, 21 novembre 1936

Città di Piombino

Medaglia d’Oro al Valor Militare

\

Polidori

Liberazione e
Italia Repubblicana

π

Città di Piombino

La millenaria storia di Piombino, erede della civiltà etrusca di
Populonia e capitale di un antico stato italiano, protagonista nella
resistenza e nella nascita del movimento operaio, ispira l’opera di
intellettuali e artisti del Novecento (nella foto, il sindaco Paolo Benesperi
con il pittore Fernando Farulli). Negli anni Ottanta prendono avvio
progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e
archeologico, come l’istituzione dell’Archivio Storico del Comune e
dell’antico Stato di Piombino nella medievale “casa delle bifore”

SINDACO
PRO TEMPORE
7 maggio 1976
elezioni amministrative
15 giugno 1975
PCI
ELETTO
dal Consiglio Comunale
31 luglio 1980
elezioni amministrative
8 giugno 1980
PCI

Sindaci di Piombino

Liberazione e
Italia Repubblicana

50° della Battaglia di Piombino, 9 settembre 1993: il sindaco
Fabio Baldassarri con Giorgio Napolitano, allora presidente
della Camera dei Deputati. Napolitano, senatore a vita
nominato dal capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, sarà
a Piombino anche per la celebrazione del 25 aprile 2006,
pochi giorni prima della sua elezione a presidente della
Repubblica il 10 maggio 2006

\

Enzo

π

Nel gennaio 1943 parte
militare per Bressanone dove,
all’indomani dell’Armistizio,
viene catturato e deportato
nei campi di prigionia e lavoro.
Sarà liberato dagli americani
il 14 aprile 1945

Liberazione e
Italia Repubblicana

Città di Piombino

9 settembre 1979: il sindaco Enzo Polidori con Nilde Jotti,
presidente della Camera dei Deputati, a Piombino per
appuntare sul gonfalone la Medaglia d’Argento al Valor Militare
per attività partigiane. È il primo riconoscimento pubblico al
contributo della Città nella lotta di Liberazione nazionale

secondo mandato
14 luglio 1975
elezioni amministrative
15 giugno 1975
PCI

Piombino, 25 novembre 1923
Piombino, 29 aprile 2012
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\

\

Sindaci di Piombino

Medaglia d’Oro al Valor Militare

ELETTO
dal Consiglio Comunale
primo mandato
19 dicembre 1970
elezioni amministrative
22 novembre 1970
PCI

Nella foto, il sindaco Rolando Tamburini accoglie una delegazione del Vietnam

galleria

π

Medaglia d’Oro al Valor Militare

Dopo aver formato nell’ambiente della fabbrica una solida
cultura operaia e sindacale, intraprende una lunga carriera
politica e amministrativa che nel 1976 lo porterà sugli scranni
del Parlamento - Camera dei Deputati, dove sarà confermato
nella VIII legislatura (20 giugno 1979 - 11 luglio 1983)

ELETTO
dal Consiglio Comunale
primo mandato
27 novembre 1960
elezioni amministrative
6 novembre 1960
PCI

La protesta degli operai durante
la serrata del 1953. Molti
disoccupati, che cercheranno
lavoro all’estero, si stabiliranno
nella cittadina belga di Flémalle,
con la quale nel 1971 Piombino
stringe un patto di amicizia

π

La ricostruzione della città
e degli impianti produttivi è
accompagnata da forti tensioni
politiche e sociali.
In conseguenza del piano
Schuman, gli stabilimenti
piombinesi Ilva e soprattutto
La Magona attraversano una
profonda ristrutturazione:
i lavoratori in sciopero e i
loro rappresentanti sono
oggetto di repressioni, arresti
e rappresaglie. Tra le centinaia
di licenziati c’è anche il futuro
sindaco Rolando Tamburini.
Nel 1954 lo stesso Mancini –
impegnato nella vertenza – con
decreto prefettizio viene sospeso
dalle sue funzioni per un mese

Liberazione e
Italia Repubblicana

π

Medaglia d’Oro al Valor Militare

secondo mandato
16 giugno 1956
elezioni amministrative
27 maggio 1956
PCI

Sindaci di Piombino

Liberazione e
Italia Repubblicana

π

Piombino, 19 gennaio 1917
Piombino, 8 aprile 1976

galleria

Sindaci di Piombino

Liberazione e
Italia Repubblicana

Rodolfo

Eletto nel Consiglio comunale anche nel 1951 e nel 1956,
Londi sarà assessore anche con il sindaco Ivo Mancini

galleria

Sindaci di Piombino

I programmi di crescita del polo industriale ispirano, negli anni
Sessanta, la redazione del Piano regolatore generale e lo sviluppo
urbanistico. Nella foto, il sindaco Rodolfo Giovannelli e l’assessore
Ilvio Milani (a sinistra) presentano il piano per la costruzione
del Villaggio Diaccioni, esempio innovativo di edilizia popolare,
costruito dall’Italsider per i dipendenti su progetto elaborato
da alcuni dei più noti architetti italiani del periodo

Londi riceve dal sindaco Fabio Baldassarri
la medaglia commemorativa, attribuita dalla
Città ai reduci e ai membri del Comitato di
Concentrazione Antifascista in occasione del
Cinquantesimo anniversario della Battaglia di
Piombino - settembre 1993

Ivo

Mancini

Piombino, 22 aprile 1905
Piombino, 4 marzo 1998
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Il 1° agosto 1944, il N.H. (Nobiluomo)
Luigi Terrosi Vagnoli riceve
“in consegna” l’amministrazione
comunale dai commissari
straordinari Carlo Domeneghetti,
Gino Razeto e Gisberto Ceccarelli,
che si sono succeduti dal
9 agosto 1943 alla data di nomina
del sindaco da parte dell’AMG
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Firenze, 3 settembre 1910
Massa Marittima, 15 aprile 1984
Patriota

π

Montieri, 10 luglio 1906
Piombino, 26 giugno 1975

π

Londi

ELETTO
dal Consiglio Comunale
23 giugno 1951
primo mandato
elezioni amministrative
10 giugno 1951
Unità del PoPolo

\
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Terrosi Vagnoli

Liberto

prime elezioni
democratiche
del dopoguerra

elezioni comunali
31 marzo 1946
Unità del PoPolo

π

Negli anni Cinquanta Piombino è teatro di grandi lotte operaie
e democratiche, che hanno al centro la crisi dell’industria
e un’intensa attività sindacale. L’amministrazione comunale
di Ivo Mancini guida per nove anni la Città nella difficile
ripresa economica e sociale

elezioni comunali
31 marzo 1946
Unità del PoPolo
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π

Piombino, 18 giugno 1967

© 2016 - a cura Ufficio Cerimoniale - progetto Studiografico M - stampa Toscolito

\

Luigi

\

ELETTO
dal Consiglio Comunale
8 aprile 1946

\

Il sindaco Luciano Villani, a destra, in una foto di Luigi Giovannardi

Medaglia d’Oro al Valor Militare

SINDACO
PRO TEMPORE
17 marzo 1951

La Città affronta la grande recessione mondiale del XXI secolo e
la crisi della siderurgia con un complesso progetto territoriale di
diversificazione e reindustrializzazione: si apre una nuova e lunga
stagione di cambiamento, nella quale il sindaco è ancora una volta il
punto di riferimento della comunità. Il 13 novembre 2013 Anselmi
incontra Papa Francesco e gli consegna la maglietta con la scritta
diventata simbolo di questo percorso: “Piombino non deve chiudere”

15

primo mandato
ELETTO
PRIMO TURNO
elezioni amministrative
12 giugno 2004
DS
secondo mandato
ELETTO
PRIMO TURNO
elezioni amministrative
6 giugno 2009
PD

π

Il 31 maggio 2015 è stato
eletto al Consiglio Regionale
della Toscana, dove ha
assunto la presidenza della
Commissione Sviluppo
economico e rurale,
Cultura, Istruzione
e Formazione
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PRIMO SINDACO
DELLA LIBERAZIONE
nominato dal Governo
Militare Alleato (Allied
Military Government)
25 luglio 1944

Città di Piombino

π
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Liberto Londi, già consigliere e assessore (Lavori pubblici,
Igiene e Polizia urbana), assume la reggenza provvisoria
dell’amministrazione comunale a seguito della destituzione
del sindaco Luciano Villani e in attesa delle successive
elezioni amministrative del 10 giugno 1951
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π

Liberazione e
Italia Repubblicana

Città di Piombino

Medaglia d’Oro al Valor Militare

NOMINATO CON
DECRETO PREFETTIZIO
6 giugno 1945, n. 912

Antifascista, perseguitato durante il regime, nel 1933 fu
costretto con sentenza del Tribunale civile e penale a cambiare
il nome di Comunardo, ritenuto sovversivo. Il Comitato
di Liberazione Nazionale sostenne la sua candidatura alla
guida dell’amministrazione, riconoscendo in lui l’interprete
autentico dello spirito popolare e democratico della Città

Sindaci di Piombino

Liberazione e
Italia Repubblicana

π

Città di Piombino

galleria

Sindaci di Piombino

Liberazione e
Italia Repubblicana

Medaglia d’Oro al Valor Militare

Un’immagine del conte Luigi Terrosi Vagnoli ritratto
nella tenuta agricola presso Riotorto, acquistata nel 1938.
Da qui durante la guerra si adoperò per offrire aiuto ai più
bisognosi e agli sfollati. Dopo l’8 settembre collaborò
con la resistenza partigiana all’occupazione nazifascista
fino alla liberazione di Piombino il 25 giugno 1944

galleria

Sindaci di Piombino

Liberazione e
Italia Repubblicana
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Sindaci di Piombino

Paolo Benesperi e il vescovo di Massa
Marittima e Piombino Lorenzo Vivaldo
con il senatore Paolo Emilio Taviani,
presidente della Federazione Italiana
Volontari della Libertà, in occasione delle
celebrazioni per il 40° anniversario della
Battaglia di Piombino - settembre 1983

Gli ideali di pace e lavoro,
libertà e uguaglianza,
per i quali i piombinesi
hanno lottato durante
la Liberazione e nel
dopoguerra, sono ancora
al centro dell’impegno
politico e civile della
comunità negli anni
della guerra fredda. Il 6
gennaio 1984 Benesperi
e Vivaldo sottoscrivono il
loro sostegno comune alla
distensione internazionale

π
Medaglia d’Oro al Valor Militare

SINDACO
PRO TEMPORE
12 maggio 1983
elezioni amministrative
8 giugno 1980
PCI
ELETTO
dal Consiglio Comunale
14 giugno 1985
elezioni amministrative
12 maggio 1985
PCI

π

Consigliere comunale
e assessore dal 1970, è
stato anche assessore
della Regione Toscana dal
1990 al 2005 con deleghe
all’Istruzione, Formazione
e Politiche del lavoro
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galleria
Sindaci di Piombino
Liberazione e
Italia Repubblicana

Città di Piombino

Medaglia d’Oro al Valor Militare
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