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Perché mi candido?

Ho deciso di candidarmi alla segreteria del PD livornese per aprire una fase di cambiamento 
radicale all'interno del partito, non solo rinnovando la classe dirigente ma anche ricostruendo un 
modo di fare e intendere la politica, lontano dalla lotta tra fazioni e dagli equilibrismi di 
posizionamento e molto più vicino ai cittadini e alla loro necessità di essere rappresentati.

Ho iniziato questo percorso raccogliendo le firme tra gli iscritti attraverso incontri pubblici, aperti a
tutti, in calendario nella settimana tra il 10 e il 14 novembre, perché credo che sia fondamentale 
ricostruire la percezione tra gli iscritti che il PD è il partito del cambiamento, della rappresentanza 
e dell’innovazione.

Adesso inizieranno una serie di appuntamenti in città e nella provincia con tutti i cittadini curiosi e 
interessati, che avranno voglia di essere protagonisti diretti di questo cambio di passo che il Partito
Democratico, anche sul nostro territorio, deve fare.

Non possiamo più pensare di poter vivere dentro una “riserva indiana” attaccati a schemi e 
modalità di relazione che hanno portato il nostro PD ad essere un soggetto autoreferenziale.

Continuare a sentir parlare di aree, minoranze, correnti all'interno del Partito Democratico lo trovo
un modo di agire inutile e soprattutto controproducente per la città ed il territorio livornese. 
Soprattutto nel momento in cui questo diventa l’unico elemento di discussione interna, mentre 
intorno una città e con essa un territorio intero rischiano, ogni giorno di più, di morire.

Il Partito Democratico di Livorno arriva a queste primarie per la scelta del segretario stremato da 
anni di gestione fatta da correnti e fazioni che lo hanno ridotto ad un soggetto che si 
autorappresenta e che non ha più alcun rapporto con i cittadini e la realtà circostante.

Io rivendico un PD che abbia l'umiltà di comprendere la sconfitta locale e che sappia guardare 
anche alla provincia come ad un territorio ricco di risorse e capacità, che abbia la capacità di 
riprogettare un futuro, ma soprattutto che sappia tornare a parlare anche ai nuovi lavoratori, ai 
nuovi precari, ai docenti di serie b, ai commercianti, ai giovani studenti, a tutti quei cittadini, che 
sono la maggioranza, che in questi anni non sono stati più rappresentati da questo partito.



Adesso il Partito Democratico deve scegliere cosa fare: o insistere su una linea fallimentare, non 
più credibile e rappresentativa di un gruppo molto ristretto di interessi e persone, oppure provare 
a ricostruirsi su presupposti nuovi e senza gli strascichi degli errori passati.

Il 7 Dicembre tutti i cittadini potranno scegliere di essere protagonisti attivi e responsabili del 
cambiamento necessario, partecipando alle primarie per eleggermi come nuovo segretario del PD 
livornese.

Livorno vi aspetta!

Viviamo il futuro. Ribaltiamo il presente!

Possiamo vivere di futuro ma, per farlo, dobbiamo cambiare il presente. 
Questo è il mio progetto per il Partito Democratico di Livorno: rivoluzionare uno spazio politico 
che per troppo tempo ha contribuito a mediare interessi di gruppi diversi, ognuno rispondente ad 
un proprio referente; rimettendo al centro  la vera vocazione di un partito di sinistra il cui compito 
è quello di trovare una sintesi tra gli interessi dei cittadini, proporre elementi di discussione e 
ricercare costantemente innovazione, promuovendo sviluppo e partecipazione aperta.

Il cambiamento da sostenere non è solo generazionale, è soprattutto mentale.
Non ho alcun interesse a creare equilibrismi tra correnti e fazioni, dunque, per sgombrare subito il 
campo da etichette e facili abbinamenti, non ho alcuna intenzione di essere il portavoce del 
renzismo sul nostro territorio.

Voglio inaugurare una nuova fase del PD livornese. 

Il mio obiettivo politico, come segretario territoriale, sarà quello di rendere il PD protagonista di 
una spinta innovatrice, mantenendo saldi alcuni principi valoriali imprescindibili, quelli di 
uguaglianza e solidarietà.
Abbiamo il compito di capire e interpretare i cambiamenti del tempo presente per migliorare il 
nostro futuro. Voglio ripartire da questo obiettivo che, purtroppo, anche sul nostro territorio per 
anni è stato dimenticato, per privilegiare il mantenimento di uno status quo utile solo a pochi.

La sfida è complessa e i nostri territori soffrono più di altri una crisi complessiva, economica, 
sociale e politica senza precedenti.
Proprio per questo non è più possibile sottrarsi alla necessità di ritrovare comuni denominatori 
che permettano ad ampi strati della società di vedere nel PD un riferimento identitario e culturale 
forte.

La sfida che voglio affrontare è quella di rendere il PD una una casa comune per il metalmeccanico,
la partita Iva, la finta partita Iva, il precario, il docente, il professionista, il dipendente, l'operatore 
della cultura, il lavoratore a tempo determinato; tutti quei cittadini che vivono nel loro quotidiano 
tutta la complessità e le contraddizioni del nostro presente. Questo vuol dire assumersi la 
responsabilità più grande a cui la sinistra per anni ha rinunciato, la responsabilità della 
rappresentanza  e la comprensione dei mutamenti della nostra società. Anche a Livorno dobbiamo



essere capaci di dare risposte in questo senso: non possiamo più vivere in una “riserva indiana” 
dove l'interesse di pochi ha danneggiato la possibilità di sviluppo complessivo. 

Abbiamo il dovere di offrire al territorio livornese un’importante opportunità  riorganizzandoci 
come un partito in cui le competenze, le intelligenze, le passioni e la voglia di fare potranno 
trovare spazio e protagonismo. 

Chi fino ad oggi ha bloccato questo processo è responsabile di una danno enorme per Livorno e 
purtroppo nei nostri territori una quota ampia di responsabilità è del ceto politico di centro 
sinistra.

Il Partito Democratico o è capace di guardare fuori di se o sarà solo uno spazio di auto 
rappresentazione sempre più povero e isolato. 

Si parla di crisi della politica, sarebbe più corretto parlare di crisi del “discorso pubblico” cioè della 
capacità di un partito di parlare ai propri cittadini, di essere interessante e in sintonia con il proprio
territorio, con i propri elettori.
Il PD livornese per anni ha interrotto il rapporto con la realtà, è l'ora che questa relazione venga 
ricostruita, con umiltà, inclusione e una nuova passione.

Il partito che ho in mente è uno spazio di elaborazione e azione politica dove il lavoro, le tematiche
culturali, le strategie per lo sviluppo del territorio sono le priorità. 
Uno spazio dove c'è tempo per riflettere e partecipare insieme alla costruzione di nuove idee, 
dove la costruzione dei contenuti è la principale vocazione e la capacità di comunicarli l'esigenza 
immediata. 
Non serve a niente e a nessuno custodire buone idee dentro qualche stanza e poi non avere la 
capacità di saper raccontare fuori quanto elaborato. 
In questi ultimi anni i cittadini hanno dimostrato molta più capacità critica e molto più spirito 
innovativo di quanto veniva prodotto nelle stanze del partito.
È a risorse nuove che io guardo con fiducia e anche con speranza.

Molti iscritti del PD vivono con frustrazione il loro essere parte inattiva di un soggetto politico 
scarico e incapace di reagire, molti cittadini hanno passione politica ma non trovano punti di 
riferimento credibili, da segretario del Partito Democratico livornese voglio superare queste due 
delusioni. 
Per certo so una cosa: equilibrismi e spartizioni di ruoli non vanno in questa direzione, quindi 
consiglio a chiunque creda di ricomporre queste dinamiche di non votare per me. Io cerco il 
contributo di tutti quei cittadini che non hanno niente da perdere e tutto da ricostruire.
 

Lavoro e sviluppo del territorio.

Quello che in questi anni è mancato al PD livornese è stata la scelta di priorità condivise. 

Questa mancanza ha generato un’incapacità di parlare sia ai cittadini che agli enti come la Regione
o il Governo centrale con un’unica voce, compatta e coesa.



Da segretario del PD livornese lavorerò fin da subito per elaborare una sintesi tra il livello 
amministrativo e quello politico nella definizione delle strategie per lo sviluppo e la ripresa dei 
nostri territori, così colpiti dalla crisi non solo per le conseguenze di dinamiche sovranazionali che 
spesso stanno dietro alle scelte delle multinazionali, ma anche – e questa è esclusiva 
responsabilità nostra – dall’assenza di una progettazione tale da consentire all’Area livornese, così 
come al territorio della Bassa Valdicecina, di essere forte sui tavoli che contano.

Credo che il Partito Democratico, rispetto a questioni urgenti e strategiche come lo sviluppo del 
territorio e il lavoro abbia un ruolo fondamentale: quello di costruire proposte credibili e serie, 
verificandone puntualmente, passo dopo passo, le oggettive condizione di applicazione.
Sui nostri territori serve che la politica ed il partito tornino ad esercitare un ruolo di indirizzo, 
costruendo una visione e una prospettiva di sviluppo.

La provincia di Livorno sta subendo un gap di progettazione nei confronti del resto della Regione.
Ciò è frutto di una situazione che ha visto la nostra provincia subire, spesso in modo 
esclusivamente difensivo, rilevanti processi di deindustrializzazioni dovuti alla storica diminuzione 
di strategicità delle produzioni legate all’automotive e all’acciaio.

Un modello produttivo, legato alle partecipazioni statali e all’industria pesante, ha ceduto quote 
rilevanti senza che altri fattori di sviluppo potessero sostituire i vuoti creati.
Solo il comparto chimico, ad alto valore aggiunto e strategico, mantiene, anche grazie a politiche 
attive da parte delle amministrazioni, quote di mercato e occupazionali. Segnali positivi arrivano 
infatti da Rosignano, dove la presenza Solvay si conferma.

In questo scenario il Partito Democratico non può essere osservatore distaccato o distratto da 
giochi di posizionamento interni.

Sul nostro territorio questo significa abbandonare le divisioni del passato e lavorare compatti per 
gli obiettivi che ci competono, in primis la generazione di nuove opportunità produttive e quindi 
occupazionali. 

La solidarietà e la collaborazione con i lavoratori e le organizzazioni sindacali che stanno lottando 
sulle vertenze che interessano il territorio, non devono mai venire meno, quale argine 
all’arroganza irricevibile di alcune multinazionali.
Ma non deve venire meno neppure la progettualità e l’unità d’intenti che serve per uscire da 
questa difficile situazione.

Un esempio concreto in positivo lo abbiamo avuto il 23 ottobre scorso, in occasione del tavolo per 
Eni, a Roma. La compattezza delle istituzioni, dei sindacati e di tutti i lavoratori sulla necessità di 
non giocare solo in difesa questa partita, ha positivamente stimolato il Governo ad istituire un 
tavolo per il rilancio di Livorno e del suo territorio.

Ecco il ruolo del PD: creare le condizioni perché le idee ed i progetti si trasformino in realtà grazie 
alla forza politica che il partito sarà in grado di mettere in campo.

Una azione questa che deve riuscire a coinvolgere tutti i soggetti attivi, dai lavoratori alle forze 
imprenditoriali, facendo tesoro delle opportunità che una integrazione tra territori può generare.



Occorre una politica seria, animata da un Partito Democratico forte e credibile sul territorio, per 
ricucire le fratture provocate da una drammatica crisi economica e da una classe dirigente non più 
adeguata.

Cultura

Credo che insieme al lavoro, l’altra urgenza che il Partito Democratico deve rimettere al centro del 
proprio interesse sia la cultura, in tutte le sue diverse articolazioni: la cultura come forma di 
sviluppo, crescita e aggregazione sociale, la cultura come occasione di attrazione turistica, la 
cultura come “industria culturale” e sistema occupazionale.

Riportare il “discorso pubblico” intorno alla cultura è un modo per conoscere le tante competenze 
ed eccellenze presenti sul nostro territorio, ma anche un modo per generare nuovo sviluppo e 
nuove occasioni di crescita.
Dall’Europa alla progettazione integrata tra territori, è necessario ridare una centralità e una forte 
legittimità a quel sistema di processi, progetti e innovazioni che ruotano intorno alla cultura.

Chi continua a sostenere un ruolo di subalternità dei processi culturali non ha capito che lo 
sviluppo economico e occupazionale di un territorio va di pari passo con un rafforzamento della 
crescita culturale dello stesso.
Questa “vecchia banalità” è d’altra parte confermata dall’analisi di molti distretti culturali sparsi 
per l’europa dove alla cultura vista solo come intrattenimento delle masse, si è sostituito un 
modello di sviluppo dove i processi culturali sono forme di partecipazione, condivisione e 
occupazione che integrano capitale pubblico a investimenti privati.

La strada è complessa ma un nuovo Partito Democratico che non riporta la cultura al centro del 
proprio discorso parte già con una grave mancanza iniziale.
Per questo il mio operato porterà sempre insieme lavoro e cultura come due ambiti 
complementari di un processo di rinnovamento e innovazione.

www.lorenzobacci.it


	Cultura

