
 

 
Associazione degli Amici di Pisa 

fondata nel 1959 

 
     

Viva il popolo di Pisa                                                           
        A la vita ed a la morte!  
             Sù, sù, popolo di Pisa 
                       Cavalieri e buona gente! 
                    G. Carducci 
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alla Stampa Locale, Regionale e Nazionale 

COMUNICATO STAMPA 

“LA SCRITTA PISA M..DA DURANTE I LAVORI DEL  

CONSIGLIO COMUNALE DI LIVORNO. 

ECCO IL LIVELLO DI ACUME E RESPONSABILITA’ SOCIALE DI 

ALCUNI SOGGETTI DELLA POLITICA LIVORNESE.” 

 
 

Preg.mo Ing. Filippo Nogarin 

Sindaco di Livorno 

 

Preg.mo Assessore Bilancio del Comune di Livorno 

Valentina Montanelli  

e p.c.: 

Preg.mo Dirigente Risorse Economiche e Patrimoniali, Entrate, Servizi Finanziari 

Alessandro Parlanti  

Pisa, lunedì 23 aprile 2018, 2019 in stilepisano 
 

 

“Come molti pisani, abbiamo avuto modo di leggere la notizia che a Livorno, in occasione 

dell’analisi del bilancio del Comune labronico, prima dell’inizio dei lavori, è stato proiettato uno 

fotomontaggio di Einstein che scrive alla lavagna “Livorno-Pisa M..da 2-0”.  

Gli autori, ben identificati secondo l’estensore dell’articolo de Il Tirreno, pag. V, Pisa, di 

domenica 22.4.2018, sarebbero il Dirigente dei Conti del Comune di Livorno e l’Assessore al 

Bilancio della Giunta Comunale.  

Nell’impossibilità di verificare l’esattezza della notizia  della quale purtroppo, nutriamo ben 

pochi dubbi,  resta da prendere atto che nei tanto bistrattati stadi c’è molto più rispetto che in 

certe aule istituzionali.  

Proprio la stura “calcistica” va contro gli autori dell’irresponsabile e insano gesto.  

Il caso dell’Armando Picchi è lapalissiano: in occasione del derby contro il Pisa, la 

tifoseria pisana ha esposto striscioni di ricordo e solidarietà per le tragedie del Moby Prince e 

dell’alluvione del novembre scorso a Livorno suscitando unanimi consensi. Memori degli aiuti in 

braccia e materiali che i pisani hanno dato in quel frangente.  

Ecco, la prova di maturità la tifoseria tutta l’ha data. Gli immaturi e gli istigatori all’odio 

territoriale invece, per scherzo del “mala tempora currunt”, ricoprono persino incarichi 

istituzionali, con una superficialità e pochezza da far cadere le braccia.  
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Dimentichi del rispetto che si deve ad una ex Repubblica Marinara che proprio a Livorno 

aveva il suo Porto e dimentichi del fatto, tutt’ora, che proprio quella Pisa M…A. consegni a tanti 

livornesi, preziose lauree,  cure ospedaliere d’eccellenza, lavoro.  

Per favore non buttiamola sullo sfottò, chi ha incarichi istituzionali ha il vincolo della 

responsabilità sociale del proprio mandato: ecco perché quella videoproiezione rischia di 

infiammare o riaccendere inutili e abbietti rancori, scontri, incidenti, danneggiamenti e 

vandalismi.  

Facciamo anche una chiosa di tipo politico: Beppe Grillo è sicuro di aver scelto le persone 

giuste ? O esse stanno facendo danno anche al Movimento ? ” 

 

IL PRESIDENTE 

(Dr Franco Ferraro) 

 

 

 

 

 

 

All. articolo 22.4.2018 Il Tirreno Pisa pag. V 
 


