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Una marea tricolore Nelle piazze e all'Accademia per
rievocare il Maggio
Dall'alzabandiera a San Marco al ballo risorgimentale La giornata dedicata alla resistenza
agli austriaci del 1849

 

 LIVORNO. Una marea di studenti alle celebrazioni per la Difesa di Livorno del 1849 fra bandiere, lanci di
paracadutisti, premiazioni e ballo risorgimentale. Di Roberto Riu Erano oltre settecento gli studenti di dodici
scuole livornesi presenti ieri mattina dinanzi alla Porta San Marco per celebrare l'anniversario della difesa di
Livorno del 10-11 maggio 1849.  Una data che si legava anche con i centocinquant'anni dell'Unità d'Italia. E proprio
per questo tutti i ragazzi, oltre alle bandiere dei rioni, dell'Europa, della Pace ed a quella amaranto di Livorno,
portavano la fascia tricolore. Promossa dal Comitato Livornese per i valori risorgimentali la celebrazione ha visto
anche la partecipazione di delegazioni di altri comuni, della Regione, della Provincia, delle Forze Armate, delle
associazioni combattentistiche e d'arma, dell'ANPI e della SVS, oltre all'assessore Mario Tredici ed al presidente del
Comitato prof. Fabio Bertini. La cerimonia, preceduta dall'alzabandiera, si è poi snodata con l'esibizione della corale
Clara Schumann di Collesalvetti che ha cantato "La bella Gigogin", "La partenza del volontario" e l'Inno nazionale" e la
successiva deposizione di una corona presso la lapide che ricorda i caduti nella difesa di Livorno di centosessantadue
anni fa, quando la nostra città, unica in Toscana, si oppose coraggiosamente alla restaurazione della dominazione
lorenese per mano delle forze austroungariche del generale D'Aspre: un episodio del Risorgimento che, dieci anni
dopo, vide ancora i volontari livornesi distinguersi nella Seconda Guerra d'Indipendenza da cui sarebbe poi scaturita
l'Unità d'Italia. Tutti i partecipanti, scortati dai cavalieri dell'associazione Giacche Verdi in tenuta garibaldina, si sono
quindi riuniti in corteo per recarsi in piazza Garibaldi ad onorare l'Eroe dei Due Mondi. La tappa successiva è stata in
Piazza della Repubblica con lo spettacolare aviolancio dall'elicottero di quattro paracadutisti della Brigata Folgore di
cui l'ultimo, il maggiore Paolo Filippini, recava una gigantesca bandiera tricolore. La celebrazione è proseguita in
Fortezza Nuova con la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei caduti della difesa livornese ed al busto di
Giuseppe Mazzini, terminando, infine, in Comune dove sono state ricevute le varie delegazioni. Nel pomeriggio
appuntamento in Accademia Navale dove sono stati consegnati i Bartelloni d'argento al generale Maurizio Fioravanti,
ex comandante della Brigata Folgore, al quotidiano Il Tirreno ed a Telegranducato. E' stata inoltre assegnata una
medaglia alla memoria al dottor Paolo Castignoli, ex direttore dell'Archivio di Stato. Sul Piazzale del Brigantino, a
chiudere la giornata è stato infine il Gran Ballo Risorgimentale con i gentiluomi e le dame in abiti d'epoca del Circolo
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