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Livorno, 11 Maggio 2018. Comunicato stampa. Agli organi locali di informazione. 

Mercoledì 9 Maggio, dalle ore 18 alle ore 20, presso la Casa del Popolo di Salviano, si è svolta un’Assemblea pubblica 

promossa dal locale Circolo del PD per discutere di politica e per lanciare la campagna di tesseramento 2018 al 

Partito Democratico. L’iniziativa ha avuto un risultato positivo poiché ha registrato partecipazione e discussione; 

inoltre in sole due ore – nella prima giornata dedicata alle iscrizioni al PD – ci sono stati 25 tesserati di cui 21 già 

aderenti nel 2017 e 4 nuovi reclutati. Il tesseramento del Circolo Salviano La Leccia continuerà tutti i Mercoledì di 

Maggio presso la propria Sede e si concluderà entro il prossimo mese di Dicembre. 

Sia  nella relazione introduttiva di Alberto Brilli, segretario di Circolo, sia nei numerosi interventi sono state 

esaminate molteplici questioni politiche nazionali e locali. In particolare l’attenzione dell’Assemblea si è concentrata 

su tre problematiche fondamentali. 

                                                                                                                                                                                                                   

La grave sconfitta politica ed elettorale subita dal PD e dall’insieme delle forze di sinistra alle elezioni del 4 Marzo         

( peraltro preceduta da risultati negativi nel Referendum costituzionale e in varie elezioni amministrative ) non deve 

essere rimossa o sottovalutata come fanno gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia. Al contrario deve essere 

motivo per sviluppare una seria riflessione critica finalizzata a una migliore conoscenza dello stato reale del Paese, alla  

elaborazione di una adeguata identità e cultura politica della sinistra, alla ricostruzione di una nuova stagione politica 

del Partito. Su queste basi sarà possibile dare corpo a nuove forme di alleanze politiche e sociali di centrosinistra. Il PD, 

comunque, resta ancora una grande forza popolare che può superare il momento di attuale difficoltà e ridiventare 

l’asse centrale per un governo progressista sia nel Paese che nella Città di Livorno. In queste ore sembra profilarsi la 

possibilità di un’alleanza di governo a livello nazionale tra Lega e M5S con il sostegno di fatto dell’insieme del 

centrodestra. Il PD si collocherà all’opposizione di una tale soluzione populista e retriva interpretando le esigenze reali 

del Paese e operando per una prospettiva di effettivo cambiamento. Al centro dell’azione parlamentare e politica del 

nostro Partito dovrà essere posta la questione del lavoro declinandola negli obiettivi di un forte aumento 

dell’occupazione, in primo luogo dei giovani, di un superamento del precariato, di un forte rilancio dello sviluppo 

economico nell’ambito di un rinnovamento dell’Unione europea e di una coerente regolamentazione dei processi di 

globalizzazione. 

 

Il PD sin da ora deve prepararsi – sia in termini programmatici, sia nella costruzione delle necessarie alleanze politiche 

e sociali  -  alle elezioni amministrative che si svolgeranno a Livorno nella primavera del 2019. La Giunta pentastellata 

obiettivamente ha dimostrato in questi quattro anni una profonda incapacità a corrispondere ai bisogni della Città e 

alle aspettative dei livornesi. L’inadeguatezza dell’Amministrazione comunale ha provocato processi di decadimento 

di una Città importante come Livorno divenuta sempre più isolata e marginale rispetto alla Toscana e al Paese. La 

Giunta municipale ha iniziato il proprio mandato bloccando ogni prospettiva di modernizzazione ospedaliera e 

sanitaria, caratterizzandosi poi, come sta avvenendo oggi, soltanto con  un aumento vertiginoso degli “ stalli blu “ 
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voluto per esclusivi fini di cassa, facendo pagare ai cittadini sopra la misura del tollerabile la fruizione dei parcheggi 

pubblici sia nelle aree centrali, sia sull’intero lungomare. Anche nei singoli Quartieri di Livorno è mancato 

quell’impegno tanto promesso dall’Amministrazione comunale in carica, quanto successivamente disperso nei fatti. 

 

Durante l’Assemblea hanno trovato largo spazio le tematiche relative ai quartieri di Salviano, La Leccia, Valle 

Benedetta di competenza politica del Circolo PD Enrico Berlinguer. In particolare sono stati evidenziati gli obiettivi 

prioritari di seguito elencati. 

1. BRETELLA STRADALE DI SALVIANO ( collegamento rotatoria via dei Pelaghi/via Costanza con rotatoria La 

Leccia/via Peppino Impastato ). La recente alluvione dello scorso Settembre ha dimostrato quanto sarebbe 

stato utile questo tratto stradale anche per gestire una situazione di emergenza. La soluzione di questo 

problema non può essere ancora rinviata. Non esistono più alibi formali ( che comunque potevano essere 

superati a suo tempo ) per realizzare il ponte sul Rio Maggiore e completare l’opera. Il Comune deve 

effettuare  in prima persona l’investimento ( peraltro contenuto nell’entità ) poiché è suo compito 

istituzionale intervenire in materia stradale. Il Circolo PD nei prossimi giorni lancerà una campagna per questo 

obiettivo prioritario verificando le possibilità di una manifestazione o di una iniziativa unitaria delle forze e 

delle associazioni disponibili della nostra area territoriale. 

2. QUARTIERE ATER DI SALVIANO. Da tempo abbiamo sottolineato la necessità di predisporre un progetto 

organico di riqualificazione urbanistica, edilizia, sociale e civile di questo aggregato che diversi decenni fa 

rappresentava un modello di assetto residenziale mentre negli ultimi anni si è aggravato un processo di 

degrado che oggi ha raggiunto livelli preoccupanti. Occorre collegarsi a tal fine – a differenza di quanto è 

stato fatto finora - alla nuova legislazione nazionale in materia. Nell’immediato però occorre avviare in 

concreto le manutenzioni sia dei manti stradali e degli spazi pubblici, sia degli edifici con conseguanti impegni 

finanziari e progettuali sia del Comune che di CASALP. Quest’ultimo Ente di gestione deve riconoscere in via 

di fatto e in via di diritto il Consiglio di zona il cui contributo è essenziale in rappresentanza dei cittadini 

residenti. 

3. AREA TERRITORIALE COMPLESSIVA. Nel tempo sono state da noi indicate le molteplici problematiche 

esistenti. Occorre che gli Enti pubblici locali diano le risposte necessarie. Ci riferiamo al completamento di 

Borgo di Magrignano ( salvaguardando i diritti e gli interessi dei residenti ); allo sviluppo di politiche 

manutentive; alla qualificazione del Quartiere La Leccia ( apertura la più ravvicinata possibile di Villa Corridi 

e realizzazione di una Piazza/spazio verde attrezzato in via Pier della Francesca/zona edicola ); all’avvio di 

politiche per la tutela e la valorizzazione delle aree collinari; al miglioramento delle infrastrutture e dei 

servizi pubblici locali dell’intera zona. 

A conclusione dell’Assemblea è stata evidenziata l’esigenza – partendo dai problemi concreti dei cittadini – di 

costruire un Partito Democratico forte, popolare, di sinistra, inclusivo. Un Partito al tempo stesso unitario e 

pluralista. 

 

Documento elaborato dal Comitato direttivo del Circolo PD Enrico Berlinguer Salviano La Leccia, in data Giovedì 10 

Maggio, sulla base degli orientamenti espressi nell’Assemblea del 9 Maggio 2018. 

Per il Circolo: il segretario Alberto Brilli 
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