
incontro al palazzo

Le europarlamentari
Bonfrisco e Regimenti
sui rapporti con l’Ue

LIVORNO

Si è parlato di Europa, di ban-
di e finanziamenti della Ue, 
nell’incontro  organizzato  
mercoledì  pomeriggio  
all’Hotel Palazzo. A sostene-
re la candidatura di Costan-
za Vaccaro e degli altri can-
didati livornesi della Lega so-
no intervenute le europarla-
mentari  Anna Bonfrisco  e  
Luisa Regimenti. Un’occa-
sione  anche  per  dialogare  
del rapporto fra le regione e 
l’Europa.

Da sinistra Giulia Pacciardi, Roberto Biasci e Guglielmo Picchi sul battello (FOTO MARZI)

il tour

La Lega va in battello
«Dai fossi e le fortezze
il traino per il turismo»
Biasci e Pacciardi con il deputato Picchi: «Ci sono
enormi potenzialità non sfruttate, noi ci proveremo»

fratelli d’italia

Sicurezza, Romiti insieme a Bignami
«C’è l’ok alle 500 firme raccolte»

Dopo le proposte di Rinascita per Livorno

Sugli ex Macelli esiste
un contributo scientifico

LIVORNO

Marco Rizzo chiude la cam-
pagna  elettorale  livornese  
del Partito Comunista con un 
incontro previsto per questa 
sera  alle  ore  20  al  circolo  
Astra in Piazza Orlando. Con 
lui ci saranno il capolista nel 
collegio livornese Lenny Bot-
tai e la candidata consigliera 
Caoli Berni. Insieme illustre-
ranno il programma di gover-
no della lista Salvatore Catel-
lo candidato presidente del-
la Toscana. Marco Rizzo (Partito Comunista)

L’onorevole  Francesco  
Berti col Movimento 5 Stel-
le di Livorno ha organizza-
to per oggi alle 18 al Mu-
seo di Storia Naturale di 
Villa Henderson un incon-
tro sul referendum. Per il 
“Si” interverrà il professor 
Andrea  Pertici  ordinario  
di  diritto  costituzionale,  
Università degli Studi di Pi-
sa Per il “No” la professo-
ressa Maria Cristina Griso-
lia già ordinaria di diritto 
costituzionale, Università 
degli Studi di Firenze 

LIVORNO

Livorno e l’appuntamento con 
una storia da scrivere voltan-
do pagina, Livorno e le sue po-
tenzialità turistiche di città uni-
ca in Toscana e che la sinistra 
ha trascurato contribuendo pe-
santemente alla crisi in cui or-
mai da anni versa. È stato que-
sto il tema affrontato ieri dal 
tandem della Lega (un vero e 
proprio “matrimonio” elettora-
le) formato dai candidati alle 
regionali  Roberto  Biasci  e  
Giulia Pacciardi, in tour sul 
battello per i Fossi. Una unio-
ne che si è fatta forte della pre-
senza del deputato fiorentino 
Guglielmo Picchi “si, mi chia-
mo Picchi, proprio come il no-
to campione dell’Inter”. «Ab-

biamo tanto da offrire – dice 
Pacciardi – e la fortezza vec-
chia è un esempio. Siamo appe-
na usciti da un incontro con 
l’autorità di sistema portuale 
per capire le problematiche e 
le criticità, e dove la regione 
poteva fare di più. C’è volontà 
di  valorizzare  e  con  noi  si  
può”. La consigliera comunale 
prosegue, sciorinando la sto-
ria dei punti che man mano si 
attraversano. Non trascuran-
do la realizzazione del porto 
turistico  della  Bellana.  «Po-
tremmo liberare tutti i canali 
per una libera navigazione ed 
avere anche il  Marina Yacht 
più importante della zona tir-
renica ma per realizzarlo biso-
gna realizzare il progetto che 
da troppo tempo sta in un cas-

setto». Biasci osserva e si entu-
siasma, urlando viva Livorno. 
«Siamo vicini ad altre mete tu-
ristiche e dobbiamo sfruttare 
il potenziale, mettendo il vesti-
to buono e far lavorare anche 
la nostra gente. Servono posti 
di lavoro. Dobbiamo riscopri-
re la cultura, fatta di poeti, mu-
sicisti, pittori». La chiosa, spet-
ta a Picchi. «Livorno è sempre 
stata un crogiuolo di civiltà e 
questo la rende unica e stupen-
da. Tuttavia,  per una buona 
convivenza, si alla continuità 
della tradizione, ma con rego-
le certe per chi alle regole non 
è ligio. Dove c’è illegalità, c’è 
degrado e quindi insicurezza 
per i cittadini. Noi, garantire-
mo un cambio di registro». —

FLAVIO LOMBARDI

Bonfrisco e Vaccaro

L’onorevole Galeazzo Bignami

Hanno superato il vaglio del 
Comune le oltre 500 firme rac-
colte per la petizione popola-
re dal capogruppo in consi-
glio di Fratelli d’Italia Andrea 
Romiti, capolista alle elezio-
ne regionali. La petizione sa-
rà così discussa e votata nel 

consiglio comunale del 24 set-
tembre. Lo ha annunciato Ro-
miti durante una conferenza 
con l’onorevole Galeazzo Bi-
gnami responsabile naziona-
le  Dipartimento  Sicurezza,  
Legalità e Immigrazione del 
partito di Giorgia Meloni.

L’APPELLO

I
n occasione della prossi-
ma  tornata  elettorale,  
l'Anppia ricorda “l'impor-
tanza della partecipazio-

ne democratica dei cittadini 
al  voto,  pur  nelle  possibili  
complicazioni dovute alle ne-
cessarie misure anti-covid”. 
«Le  elezioni  regionali  del  
prossimo 20 e 21 settembre 
vedono, in particolare in To-
scana, scontrarsi i sostenitori 

di una visione democratica, 
solidale e antifascista e chi 
definisce i migranti "chihua-
ha" e ritiene che l'antifasci-
smo un anacronismo senza 
senso.  In  questo  quadro  
l’Anppia,  l’Associazione dei  
perseguitati  politici  italiani  
antifascisti, fondata da Um-
berto Terracini e Sandro Per-
tini, invita tutte le cittadine e 
i cittadini a recarsi alle urne e 
a manifestare con il loro voto 
il rifiuto di ogni fascismo, raz-
zismo e intolleranza». —

L’Anppia in vista delle elezioni di domenica

«Col voto manifestate
il rifiuto di ogni fascismo»

LA LETTERA

I
n riferimento all’artico-
lo apparso sul  Tirreno 
l’8 settembre 2020 e re-
lativo  ai  suggerimenti  

ed alle proposte che l’Asso-
ciazione per la Rinascita di 
Livorno  ha  indirizzato  ai  
candidati alle Regionali per 
l’utilizzo degli spazi ex-ma-
celli di Livorno, vorrei ricor-
dare che nel 2018 si sono 
svolti una serie di incontri 

tra realtà scientifiche ed im-
prenditoriali;  un  processo  
partecipato  durato  diversi  
mesi, dove si sono delineate 
alcune proposte per lo svi-
luppo dell’area ex-Macelli. 
Il tutto è raccolto in un docu-
mento di visioning: “Diver-
sis Gentibus Una” coordina-
to da Simurg Ricerche e da 
altri  partner e nei  quali  è  
possibile individuare parte 
delle proposte descritte an-
che dall’Associazione per la 
Rinascita di Livorno. L’inte-

resse quindi per lo sviluppo 
di quest’area strategica di Li-
vorno,  situata  tra  porto  e  
centro città, si rafforza e ci si 
augura che quanto già indi-
cato nel documento di visio-
ning, come ad esempio una 
stretta sinergia tra ricerca 
scientifica, imprese e centri 
museali (come per esempio 
il Polo del mare con il mu-
seo virtuale del mare), pos-
sa prendere forma per rida-
re luce a quella parte del ter-
ritorio Livornese, anche di 
certo pregio, finora racchiu-
so tra mura e cancelli e sot-
trarla al degrado e all'abban-
dono, proprio nel segno di 
una  nuova  rinascita  della  
città.

ISABELLA BUTTINO
(BIOLOGA MARINA

RICERCATRICE ISPRA LIVORNO)

partito comunista

Marco Rizzo chiude
a sostegno di Bottai
stasera al Circolo Astra

sì o no al referendum

I costituzionalisti
Pertici e Grisolia
all’incontro M5S

Verso le elezioni

VI LIVORNO GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020
IL TIRRENO


