
 
Il bombardamento di Pisa

durante 
la seconda guerra mondiale

PER INFORMAZIONI
pisa.con.noi@iisgalileipacinotti.it

31 agosto 1943
Alle ore 13:01 iniziarono i bombardamenti. 

Caddero 1100 bombe 
per 408 tonnellate.

Un quarto della città fu raso al suolo.
Morirono circa 2000 persone.

Tutto questo nell’arco di 10 minuti 

PIOGGIA 
DI FUOCO 
SU PISA

 

 

 

 

 

"Una bomba ci prese in pieno.
Di mio padre non trovammo più niente."

(testimonianza di Giuliana Di Puccio)
 

 



Gli antefatti storici

Grande Alleanza
(o Alleati):

Regno Unito (Churchill)

USA (Roosvelt)

Unione Sovietica (Stalin)
Francia

Alcuni eventi in Italia e a Pisa 
-Marzo 1943:  il malcontento per il fascismo
raggiunge l'apice.
-25 Luglio 1943: Mussolini viene sfiduciato. Cade il       
regime fascista e iniziano le trattative con gli USA per
la firma dell'Armistizio.
-31 agosto 1943: bombardamento di Pisa da parte      
 degli USA
-8 settembre 1943: firma dell'Armistizio
-inizia l'occupazione tedesca a partire dal nord e la
liberazione angloamericana a partire dal sud
-1944: altri bombardamenti su Pisa
-2 settembre 1944: liberazione di Pisa

Conclusioni

Schieramenti

Inizio Seconda Guerra mondiale:
- 1 settembre 1939
- l'Italia entra in guerra nel giugno 1940

Motivazioni del conflitto:
ambizioni espansionistiche delle potenze
nazifasciste

Pioggia di fuoco su Pisa
 

Pisa, 31 agosto 1943

La mattina del 31 agosto 1943, poco dopo le
13:00, Pisa venne bombardata da aerei
statunitensi che, fino a quel momento e solo
per qualche giorno ancora, erano ritenuti aerei
nemici. I reali motivi per cui la città venne
indicata come obiettivo da colpire non sono,
ancora oggi, del tutto chiari. Sicuramente Pisa
era logisticamente una località molto
importante dal punto di vista bellico:
direttamente collegata al mare grazie al fiume
Arno, possedeva una zona industriale
importante in cui si era concentrata parte della
produzione bellica nazionale, rappresentava un
rilevante snodo ferroviario che collegava
alcune delle più trafficate linee ferrate della
Penisola. Sono stati proprio la ferrovia, le
fabbriche e i ponti sull’Arno ad essere stati più
duramente colpiti da un migliaio di bombe
cadute quel martedì di fine agosto. Ma le
bombe sganciate dagli aerei non hanno
risparmiato palazzi, case, la torre dell’orologio,
la loggia dei Banchi, il teatro cittadino, le
chiese di Sant’Antonio (vicino all’attuale
stazione dei pullman) e San Paolo a Ripa d’Arno
(vicino al canale dei Navicelli): una città, Pisa,
che è stata colpita da diversi bombardamenti
nel corso della seconda guerra mondiale, ma
che ha vissuto il più devastante di essi proprio
il 31 agosto 1943.

Potenze dell'Asse 

(o Asse):

Germania (Hitler)

Italia (Mussolini)

Giappone

-25 aprile 1945: Italia liberata

dall'occupazione nazista

-maggio 1945: la Germania si arrende

-settembre 1945: il Giappone si arrende

-vincitori del conflitto: gli Alleati

 Gli studenti dell’indirizzo Turismo 
dell’Istituto Pacinotti di Pisa 
ti porteranno alla scoperta 

dei luoghi di Pisa colpiti dai bombardamenti
 durante la Seconda Guerra Mondiale

Progetto: "Pisa con noi"
ITE Pacinotti - Pisa
Indirizzo Turismo

 

 
Venite a visitare Pisa con noi!

Vi aspettiamo numerosi!
 


