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1. Il ruolo del Partito Democratico è decisivo  e indispensabile per salvaguardare 

la democrazia italiana, per battere l’attuale governo populista e di destra che 

sta provocando una deriva complessiva del Paese, per costruire un’alternativa 

democratica in grado di salvare l’Italia  affermando nuovi indirizzi sia nel 

campo della politica estera, sia nel campo della politica interna.  

 

a. Nel campo della politica internazionale il governo in carica, senza alcun mandato 

esplicito del Parlamento, sta nei fatti modificando la collocazione geopolitica del 

Paese avvicinandolo sempre di più all’Asse illiberale e sovranista di Visegrad          

( Polonia, Repubblica  Ceca, Slovacchia, Ungheria ); allontanandolo sempre più 

dall’Europa e dalla moneta unica; rendendolo nei fatti e in modo crescente 

subalterno alle grandi potenze mondiali  ( USA, Russia ) che in questa fase 

storico-politica si propongono di disgregare l’Unione europea. 

b. Occorre, invece, salvaguardare il ruolo internazionale conquistato nel tempo 

dall’Italia garantendo la permanenza del Paese sia nel contesto di un’Unione 

europea ( UE ) che va profondamente rinnovata, ma  senza la quale non è 

assolutamente possibile governare le nuove sfide della globalizzazione e della 

lotta per la pace e per i diritti umani; sia all’interno dell’area Euro ( UEM ) al fine 

di assicurare la stabilità finanziaria del sistema economico e il potere d’acquisto 

dei cittadini.  

c. Il governo  Lega – M5S, nell’arco di pochi mesi, ha già prodotto in modo evidente 

e percepibile  danni  considerevoli allo stato di salute dell’economia,  al risparmio 

delle famiglie, alle imprese  e alle condizioni della popolazione determinando, al 

tempo stesso, un sempre più avvertibile isolamento dell’Italia in ambito europeo 

e internazionale.  Il governo, frutto di un compromesso di potere tra due forze 

politiche che in tutta la campagna elettorale si sono reciprocamente combattute 

presentando linee e programmi alternativi, oggi alla prova dei fatti non è in grado 

di mantenere le promesse fatte prima delle elezioni, continua nella sua spirale 

demagogica e  irresponsabile, cerca di scaricare sull’Europa le proprie incapacità.  

d. La manovra economica del governo e la Legge di bilancio per il 2019 sono 

strutturalmente  sbagliate poiché, non solo confliggono con i parametri e gli 

impegni  assunti  ( anche il primo Luglio di quest’anno ) in sede europea, ma 

contrastano in primo luogo con gli interessi degli italiani e del Paese. Con le 

politiche economiche prospettate si aumenta il deficit 2019 e quindi il debito 

storico senza effettuare investimenti e giusti interventi a favore del lavoro, dei 

giovani e a contrasto della povertà. Si ripropongono condoni fiscali ed edilizi e si 
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dimostra inettitudine a ottenere margini di flessibilità in sede europea i quali 

sono possibili  solo se motivati da una politica seria di investimenti produttivi e di 

equità sociale.  

e. Il Partito Democratico non si è limitato a criticare – come necessario – la manovra 

economica del Governo ( che dovrà essere approvata dal Parlamento entro la 

fine di quest’anno ), ma ha avanzato precise proposte per il taglio del costo del 

lavoro ( interventi fiscali a favore delle assunzioni a tempo indeterminato; 

pensioni di garanzia ( pensioni minime a 750 Euro al mese ); sostegno alle 

famiglie ( 240 euro al mese per ogni figlio minore a carico ); detrazioni sugli 

affitti; Reddito di inclusione ( REI ) da potenziare; rifinanziamento della Legge per 

le periferie urbane; forte rilancio degli investimenti pubblici e privati per la 

crescita del Paese e per creare nuovo lavoro stabile e qualificato.  La nostra, 

contro ogni demagogia inconcludente, è una proposta sostenibile, equa sul piano 

sociale, espansiva per un effettivo sviluppo economico del Paese. 

f. L’iniziativa immediata dei democratici deve collegarsi a un forte impegno 

collettivo per il rilancio e la ricostituzione ideali, politica, programmatica e 

organizzativa del PD. 

  

2.  Il Partito Democratico per  costruire la necessaria svolta politica di cui l’Italia ha 

bisogno non può fare tutto da solo, ma deve configurarsi come l’asse 

fondamentale di alleanze progressiste le più ampie possibili, di un nuovo e più 

largo centrosinistra che si candida alla guida del Paese. Per questi motivi basilari 

è necessario che l’ormai  prossimo Congresso nazionale del Partito Democratico -  

in fase di convocazione - sia occasione per produrre, da una parte,  una adeguata 

analisi delle cause della sconfitta del 4 Marzo e, dall’altra parte, una rinnovata 

elaborazione strategica, politica e programmatica. In questa cornice, ricercando 

la più ampia unità politica al nostro interno, devono essere messe a punto e 

rilanciate l’idea, l’identità, la natura  e la funzione del Partito Democratico che 

deve ridiventare punto di riferimento per il mondo del lavoro, per i ceti sociali più 

deboli, per i giovani, per le donne, per le forze produttive sane e laboriose, per 

tutti i cittadini che aspirano a una società più giusta e più democratica. 

 

3. Il rafforzamento del Partito Democratico, nel quadro di una rifondazione politica, 

culturale e ideale, richiede una nuova e maggiore attenzione alle problematiche 

dell’organizzazione politica. Senza una efficiente e moderna organizzazione non è 

possibile né parlare e orientare i cittadini; né dimostrare nei fatti una capacità di 

ascolto delle opinioni, dei bisogni e degli umori della gente che lavora e che vive 

sia negli aggregati urbani che nelle periferie. Dobbiamo coniugare l’esigenza di 

utilizzare sempre meglio le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione con la necessità prioritaria di ramificare saldamente il Partito nei 

territori e nei Quartieri. Sono indispensabili i momenti centrali, regionali, 

territoriali e comunali del Partito. Occorre, però, che a tutti i livelli di 

responsabilità si operi per la piena valorizzazione dei Circoli territoriali, di lavoro 

e di studio in quanto struttura di base del Partito la cui funzione principale è 

rendere protagoniste attive  le persone singole e associate  sia in rapporto alle 
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grandi questioni politiche generali, sia in rapporto alle problematiche più 

immediate  dei territori, dei quartieri e  quindi più direttamente  vissute dai 

cittadini e dai diversi ceti sociali. 

 

4. Il questi  4 anni circa che ci separano dall’ultimo Congresso del Circolo PD  

Salviano  - La Leccia la nostra organizzazione di base – registrando risultati 

importanti e significativi - ha cercato di sviluppare un’attività molteplice  sia sui 

temi generali che su quelli locali mettendo in campo iniziative che, in molti casi, 

hanno assunto una valenza cittadina. In questo periodo di tempo, ogni anno, 

abbiamo fatto la Festa de l’Unità utilizzando gli spazi e le possibilità offerte dalla 

Casa del Popolo di Salviano. In questi anni siamo stati attivamente presenti in 

numerose campagne elettorali e in diverse primarie di Partito o di coalizione. In 

questi anni, infine,  è stata messa a punto una piattaforma programmatica sui 

problemi concreti della nostra area territoriale  complessiva e dei singoli quartieri 

che la compongono. Naturalmente non dobbiamo disconoscere inadeguatezze  e 

insufficienze che possono e devono essere superate attraverso un più esteso e 

impegnato contributo di tutti  gli iscritti al Partito di oggi e di quelli che verranno; 

rendendo anche la nostra struttura di base non solo motore di dibattito e di 

iniziativa politica, ma anche centro di conoscenza e di elaborazione in primo 

luogo - ma non solo – sulle tematiche locali e di zona.  Per fare tutto questo non 

dobbiamo e non possiamo guardare solo al nostro interno. Nella società civile ci 

sono forze già organizzate o potenziali disponibili a impegnarsi per la soluzione 

dei problemi e per il rinnovamento del Paese. Anche nella nostra area 

territoriale. Dopo la drammatica alluvione del 10 Settembre 2017 abbiamo 

registrato una mobilitazione solidaristica eccezionale del Circolo ARCI Carli, dei 

giovani, dei Comitati che sono sorti a tutela degli interessi delle famiglie e delle 

imprese colpite. Nel Quartiere ATER di Salviano già da un po’ di tempo è attivo un 

Consiglio di zona, espressione dei residenti, il quale si è caratterizzato in modo 

positivo riuscendo a strappare alcuni primi anche se parziali risultati come il 

rifacimento di alcuni tratti stradali. Altre espressioni autonome delle nostre 

comunità sono nate sia a Borgo di Magrignano, sia nei Quartieri della Leccia,  

della Scopaia e altrove. Nella nostra zona da decenni operano la SPI CGIL                 

( Sindacato dei pensionati ), importanti Associazioni sportive, forze economiche e 

sociali. Il nostro Circolo deve coltivare un corretto rapporto con l’insieme delle 

Associazioni locali e con le diverse espressioni del tessuto civile rispettandone 

l’autonomia. Senza rinunciare al ruolo peculiare di un Partito politico. Che è 

quello di conoscere il territorio, promuovere il dibattito, fare iniziative politiche e 

culturali, organizzare momenti di lotta come quello da noi promosso il 14 

Settembre 2018 a sostegno del completamento della Bretella stradale di 

Salviano. Infine è opportuno sottolineare che l’azione politica del Circolo è 

facilitata dall’esistenza di una importante Casa del Popolo costruita con il 

sacrificio e l’impegno dei militanti della sinistra storica negli anni della 

ricostruzione democratica del Paese. Diventa pertanto doverosa un’attenzione 

volta a contribuire a una sempre maggiore qualificazione sociale, civile e culturale 
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della stessa Casa del Popolo di Salviano in quanto centro di aggregazione, di 

attività molteplici e di confronto democratico. 

5. Nel tempo abbiamo costruito una piattaforma programmatica relativa al nostro 

territorio di competenza  e ai singoli Quartieri che ne fanno parte ( Salviano 

storica, Quartiere ATER di Salviano, Borgo di Magrignano, Valle Benedetta e 

Limoncino, La Leccia ). Il nostro territorio, in larga misura, è stato il luogo in cui si 

è materializzata nel tempo un’ampia trasformazione urbanistica, economica, 

sociale e dei servizi della Città di Livorno. Qui, a partire dagli anni 80, sono nati i 

Quartieri La Leccia e la Scopaia; ancora prima è nato il Quariere ATER di Salviano  

( oggi CASALP ); più recentemente è stato realizzato in larga misura Borgo di 

Magrignano. Questi riassetti urbanistici hanno determinato  di conseguenza un 

trasferimento consistente di popolazione nelle nostre zone. Inoltre, sempre da 

noi, progressivamente sono stati realizzati importanti servizi come il Distretto 

sociosanitario, il Centro operativo della Compagnia Trasporti Toscana ( CTT  ex 

ATL ) e, infine il grande Parco commerciale del Levante ( Unicoop del Tirreno e un 

insieme di marchi  del settore privato ) che, in campo distributivo, si somma al 

Centro Conad e ad altri operatori già da tempo presenti nella nostra area intesa 

in senso ampio.  Nella nostra zona territoriale persistono l’industria Leonardo ( ex 

Wass, ex Motofides ), la Cheddite, diverse piccole imprese industriali, artigiane,  

commerciali e agricole. In definitiva il territorio nel quale operiamo come Circolo 

del PD è segnato da estese realtà residenziali e dalla presenza di imprese 

produttive, commerciali e di servizio. Occorre che questo complesso di situazioni 

ancora in evoluzione - influenzato  sia da dinamiche positive, sia da dinamiche 

negative  di carattere generale  -  valorizzi le proprie potenzialità, superi le 

proprie criticità  e  pesi più di quanto sia fin qui avvenuto nelle scelte della Città 

di Livorno e dell’Area Vasta Costiera. 

 

6. Rinviando ai nostri documenti specifici prodotti nel tempo ricordiamo di seguito 

alcuni dei principali obiettivi da perseguire nell’area territoriale di nostra 

competenza. E’ comunque nostra intenzione rimettere in moto un percorso di 

approfondimento delle nostre tematiche locali sia attraverso una dibattito 

interno – collettivo e di sollecitazione di contributi personali – sia ricercando un 

confronto con l’insieme dei cittadini, con le associazioni e le diverse espressioni  

sociali, civili, culturali e religiose che sono presenti in sede locale. 

 

Obiettivi. 

a. La messa in sicurezza idrogeologica del territorio ( ponti, strade, casse di 

espansione, infrastrutture varie ) resa ancora più indispensabile dopo la 

drammatica  alluvione del 2017 che a livello di area livornese ha provocato 9 

vittime oltre a gravi danni alle cose materiali. Insieme agli interventi strutturali si 

devono accompagnare, completando quanto fin qui fatto,  le misure necessarie a 

sostegno delle famiglie e delle imprese colpite  dall’evento dello scorso anno.  

b. Il miglioramento e il potenziamento di una moderna ed efficiente rete stradale 

nell’intera area a partire dal completamento della Bretella stradale di Salviano 

che non è più rinviabile per esigenze di razionalità e sostenibilità del traffico, di 
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sicurezza complessiva e di tutela ambientale ( atmosferica e acustica ). La Bretella 

è sempre stata richiesta e considerata come come asse stradale che si aggiunge 

alla via di Salviano per un miglioramento effettivo di un traffico che per la sua 

entità ha bisogno di più linee di scorrimento. In anni oramai lontani sono state 

realizzate solo alcune parti di questo asse stradale mentre è rimasta incompiuta 

la costruzione  del Ponte sul Rio Maggiore la quale rappresenta l’elemento 

centrale del progetto in questione. Nell’intero periodo del suo mandato 

amministrativo l’Amministrazione comunale in carica non ha fatto praticamente 

nulla per il completamento dell’opera limitandosi nella sostanza a incomprensibili 

attese, mentre – a nostro avviso - avrebbe dovuto effettuare direttamente 

l’investimento per il completamento della Bretella stradale di Salviano 

modificando la Convenzione della lottizzazione di Borgo di Magrignano quando 

questa era in essere ( la quale prevedeva la realizzazione della Bretella a carico 

del Soggetto Privato Attuatore – dimostratosi nei fatti inadempiente - in quanto 

considerata a scomputo degli oneri di urbanizzazione ) oppure agendo in 

autonomia con le proprie risorse finanziarie quando essendosi  esaurita la stessa 

Convenzione sul Comune ricadeva l’esclusiva responsabilità istituzionale di 

realizzare le strade urbane. Ora ci auguriamo davvero che si possa procedere al 

completamento della Bretella  stradale di Salviano all’interno del nuovo scenario 

post alluvione che ha visto e continua a vedere la Regione toscana fortemente 

impegnata sul piano progettuale, operativo  e finanziario per la messa in 

sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi del Settembre 2017 sia nell’area 

livornese in generale, sia nella nostra realtà territoriale. In questo quadro di 

interventi regionali emerge la possibilità di completare la Bretella attuando anche 

altre misure di messa in sicurezza di questa porzione di territorio. In questa 

ottica, raccogliendo le necessarie informazioni valutative e tecniche in rapporto 

alla messa in sicurezza del Ponte sul Rio Maggiore nel tratto di via di Salviano, 

dovrà  essere esaminata e verificata attraverso un confronto con i cittadini la 

progettualità specifica che a nostro avviso deve essere in funzione di una 

adeguata viabilità che va complessivamente aumentata e rafforzata. Rispetto a 

queste problematiche anche il Comune deve assumersi le proprie responsabilità 

predisponendo un piano d’insieme con i conseguenti oneri finanziari a proprio 

carico in un costruttivo rapporto collaborativo con la Regione toscana.  

c. In una scala più ampia anche la nostra zona – attraversata dalla principale strada 

di grande comunicazione  oggi esistente  -  è interessata al completamento della 

variante Aurelia nel tratto Marroccone – Chioma ( il Lotto zero di cui da troppo 

tempo non si parla più ). Il superamento di questa strozzatura – assurda dal 

punto di vista della logica dei trasporti – è assolutamente indispensabile per dare 

più sostanza alla Direttrice tirrenica. 

d. Il risanamento delle zone agricole degradate, la qualificazione e la valorizzazione 

delle nostre aree collinari nell’ottica di un Parco in grado di coniugare tutela  

ambientale e opportunità economica. In questo quadro, inoltre, si pone 

l’esigenza di un effettivo potenziamento dei servizi pubblici locali in queste aree 

partendo da un adeguamento e da uno sviluppo del trasporto pubblico locale che 

in gran parte della giornata è totalmente assente. 
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e. Il completamento del progetto urbanistico Borgo di Magrignano, sia dal lato delle 

residenze, sia dal lato delle infrastrutture e della sistemazione degli spazi 

collettivi e pubblici,  tutelando, al tempo stesso, le famiglie più esposte a causa 

delle vicende travagliate connesse alla lottizzazione in questione.  

f. La definizione e la realizzazione di un progetto di riqualificazione complessiva                   

( urbanistica, edilizia, sociale  e culturale ) del Quartiere ATER di Salviano facendo 

subito leva sul rilancio delle politiche di manutenzione fin qui abbandonate dal 

Comune di Livorno e da CASALP. Soltanto la nascita, prima, e l’iniziativa, dopo, 

del Consiglio di zona costituitosi per un’autonoma rappresentanza sociale dei 

residenti hanno prodotto alcuni primi e parziali interventi di sistemazione di tratti 

di mandi stradali alterati dalla crescita delle radici dei Pini. Ma questi interventi 

non sono assolutamente sufficienti. Occorre una svolta in avanti. La Giunta 

comunale di Livorno, a nostro avviso, ha fatto un grave errore non inserendo il 

Quartiere ATER di Salviano ( insieme ad altri Quartieri cittadini da riqualificare  ) 

tra i progetti da presentare al Ministero competente per ottenere i finanziamenti 

previsti dalla Legge nazionale a favore delle periferie voluta dai Governi a guida 

PD. Oggi questa Legge nazionale è stata privata di cospicue risorse finanziarie  per 

scelta del nuovo Governo in carica che nei fatti ha dimostrato  una evidente 

insensibilità verso le problematiche delle periferie urbane. Occorre quindi 

chiedere nuovi fondi per questa Legge nazionale e, a livello locale, sollecitare 

l’Amministrazione comunale a predisporre un progetto unitario e organico per il 

Quartiere ATER di Salviano.    

g. La riapertura - più rapida possibile - di Villa Corridi  da troppo tempo sottratta alla 

frequentazione dei cittadini a causa di una incredibile lunghezza dei lavori e degli 

atti preliminari che li hanno preceduti.  

h. Il miglioramento della qualità della vita alla Leccia in rapporto allo stato 

manutentivo dell’edilizia residenziale pubblica ( ERP ) collocata in alcune parti del 

Quartiere e in rapporto all’assetto complessivo dei servizi ( collettivi, civili e 

culturali ) di un aggregato residenziale sviluppatosi prevalentemente sulla base 

dei Piani per l’edilizia economica e popolare ( PEEP ). In questa ottica recupera 

centralità un obiettivo storico quale è la realizzazione di una Piazza oppure di 

un’area verde attrezzata  nella zona di fronte all’edicola di via Pier della 

Francesca. 

i. La qualificazione complessiva ( urbanistica, edilizia, sociale, culturale  e civile ) di 

tutti i Quartieri residenziali della nostra area determinando le necessarie 

interrelazioni  materiali e funzionali tra gli stessi – in primo luogo tra La Leccia e la 

Scopaia - come peraltro era esplicitamente previsto nel Piano strutturale 

antecedente a quello nuovo in fase di approvazione. In questa cornice si pone 

l’esigenza di un potenziamento e di un miglioramento dei servizi pubblici quali il 

trasporto pubblico locale, la raccolta dei rifiuti, la distribuzione dell’acqua e del 

gas, l’assistenza alle persone; promuovendo cultura e iniziative particolari rivolte 

alle nuove generazioni e garantendo sedi e possibilità per le associazioni locali. 

Diventa obiettivamente necessario, infine, sviluppare una riflessione - dopo gli 

evidenti arretramenti degli ultimi anni - sugli strumenti della partecipazione dei 
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cittadini alle scelte politiche e amministrative dell’Amministrazione comunale al 

fine di rilanciarla e consolidarla con modalità sia istituzionali che sociali. 

7. I problemi del nostro territorio locale - almeno quelli di maggiore rilevanza -  non 

possono e non devono essere rinchiusi in ristretti e insuperabili confini geografici 

e concettuali. Vanno inquadrati in  un’ottica prima di tutto cittadina. Ma la stessa 

ottica cittadina, talvolta, è insufficiente poiché le problematiche della Città 

capoluogo di provincia sono strettamente collegate alle problematiche dell’Area 

Vasta Costiera ( Livorno, Pisa, Lucca ) e degli Ambiti Territoriali Ottimali ( ATO ) 

costruiti in rapporto alle esigenze specifiche di settori economici o dei servizi 

pubblici come quello dei rifiuti. Infine non può mai essere smarrita la dimensione 

regionale, nazionale ed europea delle problematiche politiche e sociali vissute 

dalle comunità locali e dai cittadini. In rapporto all’esigenza di una visione ampia  

delle questioni più importanti sul tappeto si è rivelato sin dall’inizio e misurato 

nel tempo il limite fondamentale dell’Amministrazione comunale di Livorno a 

guida 5 Stelle. L’Amministrazione comunale, dopo quasi 5 anni di governo locale, 

ha dimostrato i propri limiti di visione e, al tempo stesso, le proprie incapacità 

progettuali e operative.  Si è rinchiusa in un municipalismo ottuso il quale  le ha 

fatto dimenticare che oltre Livorno vi sono Collesalvetti, Rosignano Marittimo e 

l’Area Vasta Costiera. Ne è un esempio il Piano strutturale di Livorno in fase di 

approvazione definitiva che, otre a non essere stato discusso nei confini cittadini 

con tutte le forze sociali e professionali interessate, non è stato preceduto e 

accompagnato da un adeguato confronto e coordinamento con i territori 

comunali  dell’Area Vasta entro cui la Città di Livorno è collocata. Questa miopia 

ha reso inesistente o assai fragile l’iniziativa del Comune sulle questioni dello 

sviluppo economico e degli assetti infrastrutturali che per loro natura hanno un 

respiro minimo di Area Vasta Costiera e regionale. Per la Giunta comunale il 

Porto con la Piattaforma Europa, il Centro interportuale di Guasticce, la logistica, 

le imprese industriali sembrano non esistere. E’ assente una seria e coerente 

visione dello sviluppo economico  e dell’occupazione. Un’assenza che sconfina 

nell’abdicazione e nell’immobilismo. Con questa Amministrazione comunale 

Livorno è andata indietro a livello economico. Come è avvenuto sul piano del 

Welfare locale, dell’assetto dei servizi pubblici, dei livelli di partecipazione. 

L’edilizia sanitaria sintetizza e rappresenta un segnale inequivocabile. Dopo 5 

anni della nuova  amministrazione comunale il vecchio Ospedale mostra sempre 

più i segni del tempo mentre del nuovo Ospedale non vi è ancora traccia. La Città 

di Livorno, quindi, ha bisogno di una svolta politica locale in grado di perseguire e 

affermare nuove prospettive di crescita economica, sociale e culturale. Il PD sin 

da ora deve mettersi al lavoro per costruire - sulla base di un programma 

innovativo -  una estesa alleanza progressista, civica, di centrosinistra per 

riconquistare con le prossime elezioni amministrative del 2019 la guida di 

Livorno. Questo corrisponde non all’interesse di un Partito, ma della Città. 

8. Al centro di tutte le nostre azioni, sia a livello nazionale che locale, deve essere 

collocata la questione della priorità del lavoro e del riconoscimento della sua 

dignità, della creazione di nuova occupazione in particolare per i giovani e le 

donne, del contrasto e del superamento del precariato in quanto fenomeno di 
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degrado sociale, della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.  Tutto 

questo sarà possibile con la crescita economica e sociale, con un ruolo adeguato 

della pubblica amministrazione,  con il sostegno e la valorizzazione delle imprese 

produttive e di servizio.  Ma, al tempo stesso, occorrono  politiche attive  per il 

lavoro, la formazione professionale e l’istruzione;  adeguate regole per il mercato 

del lavoro, nuove discipline di accesso e di collocamento al lavoro. Va pertanto 

valorizzata la politica della Regione toscana nel campo delle politiche attive del 

lavoro e della formazione la quale richiede e sollecita un ruolo conseguente delle 

Amministrazioni pubbliche locali.  In una moderna economia assume, quindi, una 

crescente centralità la questione della qualificazione permanente del capitale 

umano che richiede, in primo luogo, un forte impegno a tutti i livelli per una 

rinnovata funzione dell’intero sistema scolastico ( dalla scuola di base 

all’Università ). In un’ottica di sviluppo e di crescita, infine, è sempre più decisiva 

l’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, un nuovo rapporto 

collaborativo tra imprese e sistema universitario e della ricerca, un’attenzione 

prioritaria alla qualità finale di beni e servizi. 

  

9. Nonostante le gravi carenze dell’Amministrazione comunale di Livorno sconfinate 

nell’immobilismo, l’iniziativa della Regione toscana – insieme alla Provincia e agli 

Enti locali guidati dal centrosinistra – e delle Organizzazioni sindacali e sociali ha 

prodotto in questi ultimi anni accordi, intese, impegni che rappresentano a oggi 

la principale leva per guardare a nuove possibilità di sviluppo dell’area livornese. 

“ In data 8 maggio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma “per il 

rilancio competitivo dell’area costiera livornese”, volto a definire un percorso 

finalizzato a promuovere la competitività dell’area, secondo un quadro 

programmatico e progettuale condiviso da istituzioni e forze sociali a livello 

locale, regionale e nazionale mediante l’attuazione di un Piano che all’Asse di 

intervento “Riqualificazione produttiva dell’area di crisi industriale di Livorno – 

Collesalvetti e sviluppo del parco produttivo di Rosignano Solvay” prevede il 

riconoscimento di area di crisi industriale complessa “. Abbiamo virgolettato 

quanto è testualmente affermato nell’Accordo stesso. In questo Accordo di 

Programma sono previsti molteplici interventi - già attivati - per Il Porto e la 

costruzione della Piattaforma  Europa,  per il potenziamento della rete ferroviaria 

di collegamento del Porto con il Centro interportuale e gli assi ferroviari 

principali, per il sostegno alla logistica, per lo sviluppo di processi di 

reindustrializzazione del territorio in senso ampio incentivando vecchie e nuove 

imprese, per favorire  forme adeguate di sostegno ai lavoratori colpiti dalle crisi. 

Oltre all’Accordo di programma, a metà legislatura amministrativa, è stato 

approvato – per merito innanzitutto del PD -  il nuovo Piano Regolatore del Porto. 

Accordo di programma e Piano Regolatore Portuale ( PRP ) restano due strumenti 

basilari per il rilancio e lo sviluppo dell’area livornese. Tutto questo è un 

segmento importante di un processo, ma non è sufficiente. Per creare nuovo 

lavoro e favorire uno sviluppo complessivo occorre un impegno più generale                   

- con  il necessario protagonismo di tutti gli attori sociali e pubblici -  per un 

allargamento,  una qualificazione e una diversificazione  della base produttiva e 
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di servizio dell’area livornese  ( consolidamento del tessuto produttivo esistente, 

nascita di nuove imprese, asset del turismo, rete distributiva moderna ed 

efficiente, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, attività a supporto delle 

imprese, ruolo attivo del credito ). In questa cornice vanno collocate le 

potenzialità – insieme alle problematicità – del tessuto produttivo del territorio di 

competenza politica del nostro Circolo.  

 

10. Il Circolo PD Salviano La Leccia dovrà impegnarsi sin dalle prossime 

settimane ad approfondire, correggere se necessario, e ad arricchire le linee e gli 

obiettivi contenuti nel presente documento di indirizzo. Inoltre dovrà essere 

rilanciata con forza la campagna per il tesseramento e il reclutamento al PD 

poiché senza una più  estesa partecipazione e una più robusta organizzazione 

sarà più difficile portare in avanti le nostre battaglie e le nostre iniziative. Infine il 

Circolo di Salviano La Leccia intende promuovere rapporti di confronto e di 

iniziativa con i Circoli PD a noi più vicini sul piano territoriale ( Ardenza - La Rosa, 

Collinaia -  Scopaia, Colline -  Coteto ) al fine di approfondire tematiche comuni e 

individuare azioni comuni nell’interesse della collettività e intende, altresì,  

collaborare – come è necessario – sia con l’Unione comunale di Livorno, sia con la 

Federazione territoriale del PD. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi non 

mancheranno le scadenze e le occasioni di lavoro politico. A breve sarà 

convocato il Congresso nazionale del Partito. Nel Maggio del 2019 si svolgeranno 

le elezioni europee. Sempre in quel periodo verranno convocate le elezioni 

amministrative nel Comune di Livorno e in molti altri Comuni della provincia di 

Livorno. Infine nel 2020 ci saranno le elezioni per la Regione. 12.  Dovranno 

essere meglio individuate le forme di partecipazione degli iscritti e di 

articolazione organizzativa del Circolo al fine di promuovere le necessarie 

iniziative politiche e portare avanti i necessari approfondimenti programmatici     

in rapporto ai problemi del Paese e del nostro territorio. 

 

Il Programma di lavoro che intendiamo portare avanti è il seguente.  

 

a. Approfondire, adeguare e sviluppare il presente documento attraverso le 

discussioni interne che si riterranno utili, attraverso le iniziative pubbliche 

possibili, attraverso un confronto articolato e capillare con i cittadini e le 

organizzazioni sociali e le diverse espressioni del nostro territorio; 

b. Richiedere a una molteplicità di persone, interne ed esterne al Partito, e di 

soggetti sociali un contributo attraverso la redazione di schede tematiche su 

problematiche specifiche esistenti in sede locale; 

c. Lanciare uno o più Questionari per raccogliere idee, suggerimenti, umori dei 

cittadini di singoli Quartieri o dell’insieme della nostra zona; 

d. Effettuare, mediante le azioni di cui ai punti precedenti, una Ricognizione dei 

problemi del territorio; 

e. Prevedere all’inizio del 2019 ( non oltre Febbraio ) una Conferenza 

programmatica del Circolo che da una parte rappresenterebbe un primo 

sbocco del lavoro di cui ai punti precedenti; e, dall’altra parte, potrebbe 
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essere la base per mettere a disposizione della campagna elettorale per il 

Comune di Livorno le visioni, i progetti e le idee dei democratici di una 

importante area territoriale come la nostra. Il lavoro politico fin qui enunciato 

dovrebbe quindi produrre una analisi aggiornata dei problemi e una 

piattaforma programmatica locale utile per le elezioni amministrative e, più 

in generale, per un’attività politica corrispondente ai bisogni e alle 

aspettative della popolazione. 

 

 

 

 

Circolo  PD Salviano La Leccia.                                                                                                                                     

Documento di indirizzo del Comitato Direttivo                                                                                                                                                         

Livorno, Ottobre  2018.                                                                                                                                          

  


