
Cimitero degli inglesi:
ecco il piano di recupero
Misericordia e Fondazione Livorno al lavoro per attuare una serie di interventi
Si cercano fondi anche per il camposanto di via Pera e la chiesa di San Giorgio
di Roberto Riti

LIVORNO

«Tra pochi giorni sarà eseguita
la rimozione in sicurezza dell'al-
bero spezzato: un intervento
già preventivato, ma che non
era stato possibile attuare in
concomitanza con le festività
natalizie». Ecco la risposta
dell'Arciconfraternita della Mi-
sericordiain relazione alla pole-
mica, sorta nei giorni scorsi su
Facebook e pubblicata dal Tir-
reno, sulle condizioni di manu-
tenzione dell'antico cimitero
degli inglesi, situato invia Verdi
e risalente alla metà del'600.

L'Arciconfraternita ribadisce
il proprio impegno nel manteni-
mento di una delle maggiori te-
stimonianze della presenza bri-
tannica nella nostra città, con
una valenza che travalica am-
piamente i confini nazionali,
costituendo la più rilevante re-
altà del genere nel bacino del
Mediterraneo. In tal senso la
Misericordia ha preso contatti
con la Fondazione Livorno per
attuare già da quest'anno una
serie di interventi di ampio re-
spiro, rivolti alla manutenzione
ordinaria dello storico campo-
santo (in particolare sull'area
verde), visitabile su richiesta
contattando le sedi dell'Arci-
confraternita (tel. 0586-88333 e
0586-897324).

In base al contratto stipulato
nel 1949 con il governo inglese,
per l'acquisizione dell'area cir-
costante per ricostituire la pro-
pria sede distrutta dalla guerra,
la Misericordia è infatti tenuta
al mantenimento del campo-
santo, come pure di quello di
via Pera e della vicina chiesa di
San Giorgio. L'area del cimitero
di via Verdi è però rimasta terri-
torio di Sua Maestà Britannica.

Tuttavia il governo inglese,
contattato dalla Misericordia at-
traverso il consolato, pur mani-
festando il proprio interesse, ha
sempre declinato la possibilità
di una partecipazione agli inter-
venti di manutenzione all'anti-
co complesso cimiteriale.

La questione dei beni di pro-
venienza britannica afferiti alla
Misericordia oltre sessant'anni
fa è però assai più ampia: come
detto, in tale ambito rientra an-
che il nuovo cimitero inglese di
via Pera, aperto nel 1840 con la
chiusura di quello di via Verdi, e
tuttora tecnicamente funzio-
nante (l'ultima sepoltura è di
pochi anni fa). In quell'area i la-
vori di manutenzione del verde
cominceranno nelle prossime
settimane, mentre restano per
ora in sospeso eventuali inter-
venti alla parte architettonica
che mostra notevoli segni di de-
grado: al di là del grande colon-
nato situato all'ingresso si pos-
sono infatti osservare impalca-
ture metalliche collocate ormai
da tempo per puntellare le

strutture retrostanti (il nuovo ci-
mitero inglese presenta limita-
zioni all'accesso dei visitatori).
In questo caso la Misericordia,
oltre a rivolgersi alla Fondazio-
ne Livorno, cercherà di reperire
finanziamenti anche nell'ambi-
to dell'Unione Europea.

A richiedere interventi di ma-
nutenzione è infine anche la
chiesa di San Giorgio, situata
proprio di fronte all'antico cimi-
tero di via Verdi: innalzata nel
1839 e destinata alla comunità
anglicana, la chiesa è stata re-

staurata nel 1956 dalla Miseri-
cordia (in sostituzione della di-
strutta chiesa di Santa Barbara)
e consacrata quindi al rito catto -
lico. Al momento l'Arciconfra-
ternita sta cercando un accordo
con la diocesi per ottenere fon-
di rivolti al suo restauro.

Nel frattempo la chiesa è co-
munque frequentata: vi si cele-
brano le funzioni religiose per
gli aderenti alla Misericordia,
ma pure i riti della comunità ru-
mena di fede ortodossa abitan-
te a Livorno.
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