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Oggetto: Il Mar Ligure 

Da più parti della nostra regione riceviamo segnalazioni e proteste nei confronti di certi 
mezzi di informazione i quali, molto alla spicciolata, liquidano il Mar Ligure come la parte 
settentrionale del Tirreno, soprattutto istituzioni come l'Aeronautica Militare, ignorandone 
gli storici confini territoriali. 
Il Mar Ligure bagna le coste della Liguria, parte di quelle della Toscana (la Versilia, il 
litorale pisano e la costa degli Etruschi, owero il litorale tra Livorno e Piombino), quelle dei 
dipartimenti francesi delllAlta Corsica e delle Alpi Marittime (Costa Azzurra) e quelle del 
principato di Monaco. 
Ci preme sottolineare che i Liguri navigavano per il Mediterraneo assai prima che gli 
Etruschi divenissero la grande potenza navale che tutti conosciamo, e praticavano, non 
solo i traffici marittimi, ma, grazie alla grande espansione del loro territorio, anche il traffico 
fluviale dell'ltalia settentrionale. 
Quindi, continuare a diffondere notizie scorrette e diseducative, oltre a penalizzare 
fortemente l'immagine e la storia di un mare che è stato e resta il cuore pulsante del 
mediterraneo, offende un popolo che scritto attraverso "queste acque ligustiche" pagine di 
grande storia. Le chiediamo, pertanto, un adeguato intervento presso le autorità 
competenti affinché cessino informazioni deludenti, sconfortanti e, soprattutto, 
diseducative. 
Nella speranza che questa segnalazione posa essere da Lei considerata costruttiva e 
apprezzabile nel suo contenuto, porgiamo distinti saluti 
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