
Caffè della Scienza “N.Badaloni”                                 La Nuova Limonaia, Pisa   
                                                   Tavola rotonda 

              Livorno nel Mondo                                                                                                    
della globalizzazione liberista, di un’ Europa senza popoli , per una Democrazia partecipativa ( NO DIGITAL  
SOCIAL), per il Lavoro, per i Diritti sociali e civili, per uno Sviluppo ecosostenibile della città, per una accoglienza 
che non generi sperequazioni sociali tra autoctoni e immigrati 

         Venerdi  26   Ottobre, ore 17.00 

       Chalet della Rotonda                                                
               Viale Italia, 136 - Livorno  

                 ne parliamo con                            

Alfono Maurizio Iacono   Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere                                                                                                          

Franco Turini  Prorettore Università di Pisa                                                

Mario Cardinali   Direttore  Il Vernacoliere                                                                                                                                                               

Claudia Pavoletti   Direttore Intel sicurezza per l'Europa, Medio Oriente e Africa                                                                                   

Nereo Marcucci  Presidente CON.FE.TRA                                                  

Modera                                           Paolo Nannipieri       
    Presidente Caffè della Scienza , Università di Firenze                                                                                               

Il Mondo cambia. E questa è la retorica.  

Il Mondo cambia : come, in quale direzione e a vantaggio di chi.                                                  
Domande  utili per tentare di dare una risposta all’affermarsi  di  una globalizzazione, prodotta dalla rivoluzione liberista di  Reagan Thatcher degli 
anni ‘80  basata sul libero mercato,   che si è , a tutt’oggi, mangiato la Politica , allargando la forbice tra ricchi e poveri del mondo,  senza un 
necessario  governo mondiale dell’economia, senza   “ forme di governo mondiale dell’economia ”.  

In una Europa della finanza, delle banche e tecnocratica, a due velocità, che impoverisce i popoli  abbattendo  lo Stato sociale dei singoli Paesi per 
contrastare la competitività sistemica delle economie globali e che trova l’aumentare di offerte politiche populistiche e xenofobe a largo consenso 
popolare, originate da inadeguate politiche migratorie europee e nazionali.  

Livorno , in questo scenario, riflette un disagio sociale frutto di emergenze non risolte, antiche e nuove, da  governi autoreferenziali senza popolo 
ieri  e isolazionisti nelle istituzioni oggi , inadeguati a rispondere, con gli strumenti dati a livello locale, a quei bisogni sociali , vecchi e nuovi,  espressi 
dal popolo in termini di:  emergenza casa ;  servizi sociali ;  tutela del territorio ;  immigrazione e sicurezza.     
                                                                                                                                                                                              
Per una crescita  e  sviluppo industriale  dell’area costiera:  nell’economia digitale  ; nell’economia del mare ;   nella infrastruttura porto;  nella 
logistica integrata digitale  ; per il lavoro 4.0 ,   consapevoli che l'economia toscana decelera ed è  a rischio la ripresa.  

 “L’economia toscana viaggia a due velocità. La parte centrale tiene, guidata dall’area metropolitana di Firenze; la costa soffre maggiormente, c’è 
un rischio di desertificazione industriale mentre commercio e turismo da soli non bastano; tuttavia, ci sono grandi potenzialità che vanno fatte 
sviluppare, a partire dal tema dei porti e anche da quello della nautica, settore in cui il lavoro è molto terziarizzato e ci sarebbe bisogno di 
incrementare un ragionamento di politiche industriali per un lavoro di qualità,  è necessario che tutti gli attori istituzionali e sociali di pensare di 
come svolgere tutti insieme un ruolo con l’obiettivo di creare lavoro e lavoro di qualità”. Dalida Angelini, segretaria generale Cgil Toscana 

Come la Storia di questa città insegna, “ All'inizio degli anni '60 la città non è ancora uscita completamente dalle macerie della guerra, la 
disoccupazione è il doppio della media nazionale, il porto non brilla. Il Sindaco Badaloni e la sua giunta, con l'insieme del consiglio comunale, 
organizzano una Conferenza economica, ai cui lavori contribuiscono energie intellettuali, soggetti economici e sociali, i gruppi consiliari, per 
mettere in luce la necessità di tenerla legata al contesto regionale e nazionale e quindi la contrarietà a provvedimenti straordinari e la necessità di 
un dibattito fuori dagli schemi, aperto a tutti. 

Una Conferenza economica, dove emergeva il profilo di un Comune democratico, non un contropotere, ma un soggetto che, pur in straordinarie 
difficoltà di finanza e di mezzi, assolveva ad un compito di indirizzo, al di là della propria identità di parte.                                                                                       
«La nostra città è povera di mezzi, non è tuttavia povera di preparazione e di idee».                                                                                                             

Possiamo dirlo ancora oggi ?  ” 28 dicembre 2015  Enrico Mannari Docente presso la LUISS School Government  
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