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  Pietro Caruso,  

Candidato alla Segreteria Territoriale di Livorno 

 

 

 

Un’area costiera unita, con identità di visione, forte! 

 
Per riprender un cammino che riporti questi territori e questa città al centro delle 

politiche Regionali e Nazionali, con un Partito Democratico di nuovo protagonista 

tra la gente e per la gente. 

 

 
La storica sconfitta del PD Livornese e le difficoltà che accompagnano le altre realtà 

territoriali ci richiamano tutti ad una chiusura netta con ciò che è stato il Partito 

Democratico e ad una apertura nuova a cosa dovrà essere. 

Il futuro non prescinde dall’analisi della complessità della società moderna, in cui le 

pluralità e le diversità dei soggetti richiedono un partito che sia in grado di mettere al 

centro i propri elettori e dia maggior forza alle decisioni ed alla voglia di partecipare 

e decidere degli iscritti. 

 

Solo con l’impegno, la passione e la progettualità di tutta l’area della costa Toscana 

che ha in Livorno e nel suo porto un cuore pulsante, possiamo ridare a questi territori 

l’importanza che  spetta loro. Con un elemento cardine che deve guidare ogni nostro 

ragionamento e proposta: qualità, dei luoghi e della vita. 

Lo sforzo che si deve promuovere è quello di riavvicinare il partito alla comunità, 

eliminando quelle logiche prevalenti che hanno fuso in maniera sempre più organica 

la politica con il potere, confondendo l'azione di governo del territorio con la gestione 

di interessi di parte. 

Questo è il luogo dove il PD è affondato, allontanandosi dagli interessi dei più. La 

percezione ė quella  di una sempre crescente distanza dai luoghi della politica dei 

cittadini, dagli affanni che in un territorio come quello livornese assillano in forma 

crescente la popolazione. Il rischio della perdita e la perdita di posti di lavoro dalla 

TRW all’ENI, dal Porto alla MTM, dalla Cooplat all'Agenzia Espressi, solo per 

citarne alcune, oggi ci chiamano all’impegno con maggiore forza . 

La disoccupazione, che non si limita ai grandi esempi della crisi dell'industria, ma 

attacca ogni area della rete commerciale livornese, la povertà crescente, la riduzione 

dei fondi dedicati a queste sacche critiche, l'impossibilità crescente di garantire le 

condizione essenziali di dignità umana, costringono la politica a sviluppare nuove 

visioni. 

Bisogna essere visionari, oltre il becero populismo e lontani da ogni carrierismo,  

perché soltanto una visione che rimetta al centro il bene comune può dare forza al 
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Partito Democratico. E questo coraggio, per il rilancio del nostro partito, deve partire 

proprio dalla città di Livorno che è il luogo dove abbiamo toccato con mano, con una 

dolorosa e storica sconfitta, i limiti della nostra proposta politica e il disagio profondo 

di una società che ha chiesto un cambiamento di fase radicale. 

 

Questa ragione è alla base del mio impegno e della mia stessa candidatura. 

Consapevole che l’elezione di un segretario non può da sola essere la risposta, senza 

una vera e propria ricostruzione di un partito-comunità. 

 

Il quadro 
 

Il contesto all’interno nel quale ci muoviamo è caratterizzato da una miriade di 

numeri  che evidenziano una fase buia dello sviluppo di questi territori. Dati 

Nazionali, dati locali, indagini ISTAT, convegni e notizie di ogni giorno continuano a 

martellare e sottolineare lo stato delle cose. 

Inutile ripetere quei numeri. Sarebbe una cantilena sentita troppe volte. Ne fissiamo 

però un paio: Il tasso di disoccupazione è pari al 12,6%.  Il tasso di disoccupazione 

dei 15-24enni è pari al 42,9% (ISTAT). 

Il lavoro e lo sviluppo debbono quindi essere al centro del nostro impegno 

progettuale e politico. 

Consci che non esistono vecchie cure. Esiste solo la necessità di ripensare la nostra 

società, i nostri territori, le nostre città. 

 

I luoghi 
 

Viviamo in luoghi pieni di storia e famosi in cui la qualità della vita è ancora elevata. 

Tutto ciò deve spingerci a connettere sempre più la città di Livorno con luoghi come 

Bolgheri, ad esempio, conosciuta a livello internazionale, con le colline e con le isole 

che offrono un ambiente ancora ideale e da preservare integrando sempre più il porto 

con le realtà produttive dei territori circostanti. 

In questo territorio insistono aree che sono il segno di un passato industriale che 

rischia di essere sempre più passato e che debbono essere restituite ad una 

produttività sostenibile. Ma tutto ciò è possibile se i luoghi sono punti di una rete. 

Nodi di un territorio ampio che collabora, progetta, si sviluppa, vive insieme. 

 

Le persone 
 

La storia, le battaglie sociali e la diversità di culture che hanno posto le basi alla 

nostra società hanno forgiato un insieme di persone moderne. Uomini e donne che 

hanno una radice che sa cosa significa l’integrazione, il rispetto del diverso e la 

solidarietà.  
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Ora dobbiamo riscoprire che solo tutti insieme, facendo ognuno una piccola parte 

possiamo ripensare e costruire il futuro di questi territori quale Porta principale di 

quella Toscana che tanto ha dato in passato e che tanto deve tornare a dare in futuro. 

Guardare alle generazioni più giovani, investire nella scuola e nella cultura come 

elemento cardine di ogni rilancio. 

Tutti insieme, ricreando quel senso di comunità da tempo smarrito. 

 

Il partito 
 

Va restituita al partito la sua funzione principe e cioè quella di una associazione di 

cittadini che sulla base di una idea condivisa di società, di sviluppo e di futuro si fa 

interprete dei propri simpatizzanti e cerca di influenzare le decisioni pubbliche. 

Partito che vuole governare il presente ma soprattutto progettare il futuro. 

Un partito che con l’apporto di tutti elabora  e promuove azioni pubbliche per il bene 

dei cittadini. Un partito che rappresenti una parte della vita pubblica del cittadino e 

non l’unica ragione di vita. 

Dobbiamo invece gettare a mare il partito come comitato elettorale, come carrozza su 

cui salire per promuovere la propria carriera o per coltivare le proprie ambizioni. 

Per fare ciò si deve ridefinire un partito snello, con organismi che possono avere 

luoghi e strumenti di confronto e decisione e non solo luoghi di ratifica di decisioni 

prese in luoghi ristretti.  

Un partito che adotti la Rete come collante tra dirigenti, iscritti e simpatizzanti. Un 

collante che consenta a chi è interessato di poter partecipare, proporre, decidere, nei 

tempi e nei modi in cui ognuno si sente di dare, un contributo, un’idea, un sostegno al 

nostro progetto politico. 

Un partito che torni a parlare a tutte quelle istanze che ci sono culturalmente vicine 

ma che sono state obbligate a crearsi una nuova casa lontano da vecchie gerarchie e 

commistioni. 

 

Le Amministrazioni 
 

La situazione economico finanziaria che si va delineando da anni obbliga anche ad 

una revisione del ruolo di chi amministra, di chi mette in pratica le idee ed i 

programmi che la proposta politica ha elaborato. L’amministrazione deve sempre più 

agire anche da facilitatore di iniziative, di associazioni, di gruppi di cittadini e di 

singoli. Una amministrazione che sempre più cede pezzi del proprio potere e sempre 

più dovrà attuare politiche di sussidiarietà. 

Una amministrazione che deve quindi dotarsi di strumenti che consentano ai singoli o 

ai gruppi organizzati di poter sempre più direttamente partecipare alla formazione di 

decisioni su grandi temi: ad esempio per non esser stati  capaci fino in fondo  di 

costruire una decisione importante come quella relativa all’Ospedale, ci troviamo 

relegati in una condizione di marginalità, sia come città che come territorio, rispetto 

agli investimenti di innovazione, qualità, eccellenza dei servizi. 
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Idee per riprendere il cammino 
 

Non si riprende un cammino senza una meta e senza la definizione di passaggi chiave 

che portano alla meta.  Passaggi che sono l’implementazione di idee frutto di una 

visione del futuro e delle possibili vie da percorrere.  Un nuovo cammino che ci deve 

far: 

 

 Uscire dal localismo/provincialismo; 

 Accettare la dimensione Europea (unica via di uscita); 

 Ripensare il cittadino al centro delle decisioni; 

 Ricreare un senso di comunità; 

 Ricreare una territorio piacevole ed accogliente per chi lo vive e lo abita; 

 Costruire Amministrazioni più vicine e coinvolgenti nel rapporto con i cittadini; 

 Diventare cuore, cerniera e rete fra i territori della costa; 

 Ripensare come polo tecnologico della costa insieme a  Pisa e Pontedera , al fine di 

costruire un Polo di innovazione con al centro il Porto di Livorno. 

 

Idee per ridefinire il quadro 
 

Non si esce dal quadro a tinte grigie senza un coordinamento ed una collaborazione 

stretta tra i territori a noi più vicini.   

Con essi vanno definite e pianificate strategie di sviluppo che spostino l’asse 

industriale, che tanto ha inciso su questi territori, verso un insieme di nuove attività 

che valorizzino: 

 

 la vocazione agricola e turistica dei territori a sud e delle isole 

 la vocazione crocieristica che sta faticosamente radicandosi nel porto di Livorno 

 le possibilità di apportare valore aggiunto alle merci che transitano negli  spazi 

portuali e retro-portuali  

 la bellezza di una città come Livorno in cui storia, architettura ideale e mare si 

fondono dando vita ad una delle più belle città della Toscana e di certo la più 

sottovalutata 
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 l'identità storica della costa 

 il sistema cave in modo da renderlo organico ad una costa bellissima ed elemento 

attrattivo per i turisti 

 l'industria del turismo che affianchi gli storici insediamenti industriali che non 

devono scomparire 

L'attenzione ai gravi problemi della comunità, sposta immediatamente l'asse 

dell'azione politica verso la necessità di una nuova visione di welfare da verticale, 

con una ricerca di soluzioni standardizzate sempre più difficile per la riduzione dei 

fondi, a orizzontale dove, con formule tutte da inventare, al centro si pone l'interesse 

dei molti. 

Bisogna dare forza ad una nuova economia sociale attraverso lo  sviluppo di 

cooperative ed imprese sociali con facilitazioni e partnership pubblico/private. 

Nella sanità bisogna creare i presupposti per introdurre innovazione favorendo la 

telemedicina e l’assistenza a distanza, mettendo in una rete efficace specialistica 

ospedaliera e medicina sul territorio,  implementando le cure domiciliari e quelle che 

riguardano cronicità ed anziani. Porre una grande enfasi nell'integrazione 

interaziendale di Area vasta  con una particolare attenzione alla maggiore efficienza 

nell’utilizzo delle risorse. Tutto ciò rimettendo al centro gli investimenti per il nostro 

territorio, ripartendo dalla necessità di un nuovo e moderno Ospedale per Livorno ed 

una rete efficiente di presidio, di tecnologie e di professionalità.  

Il Porto deve ritornare ad essere la vera porta di scambio verso il resto del mondo 

delle aree produttive interne e locali e per fare ciò bisogna operare per una:  

riorganizzazione degli attuali spazi di banchina, revisione delle attuali concessioni ed 

un ripensamento commerciale, adeguamenti infrastrutturali e nuove relazioni 

commerciali Area Med,  la costruzione di una comunità portuale che abbia obiettivi 

comuni ed affrontare finalmente il problema dell’organizzazione del lavoro, dei 

controlli sulla legittimità degli appalti,  degli esuberi strutturali. Tutto ciò approvando 

immediatamente il Piano regolatore portuale  che attende da 50 anni di essere 

adeguato ai tempi. E’ già stato approvato dal Comitato Superiore dei Lavori pubblici, 

manca l’ok del Comune di Livorno. 

 

 Cercare di rimuovere tutti gli ostacoli che frenano l’attuazione del programma 

Darsena Europa, ovverosia l’espansione verso mare del porto. La struttura 

permetterà l’ormeggio di unità da 8/10 mila teus il minimo oggi indispensabile per 

poter competere nel settore contenitori nell’ambito Mediterraneo. 

 Realizzare prima possibile la foce armata dello Scolmatore in modo da risolvere 

una volta per tutte il gravissimo problema dell’insabbiamento delle acque portuali, 
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come accaduto in questi giorni con le recenti di copiose piogge (e le …porte 

Vinciane son sempre aperte!)  

 Sollecitare l’Autorità Portuale e a bandire una buona volta la gara per i Bacini di 

Carenaggio che promette da anni 

 Mettere come priorità immediata l’adeguamento dei fondali portuali. 

Dobbiamo superare le incertezze che ci hanno contraddistinto nel contrapporre per 

decine di anni l’ambiente ed il lavoro. I fattori ambientali risulteranno sempre più 

determinanti nei prossimi anni, non possiamo lasciare il governo di alcune scelte 

all’impresa di turno. 

 

Idee per migliorare i luoghi 
 

Castagneto – Bibbona - Cecina – Rosignano Marittimo – Livorno – Collesalvetti – 

Pisa – Pontedera sono i nodi cardine di una rete che va rafforzata. Una rete di luoghi 

che da soli portano specificità e che insieme possono costituire un’area  di interessi 

da perorare, promuovere e difendere in ambito Regionale, Nazionale e Internazionale. 

I luoghi diventano area di sviluppo se tra essi vi è una circolazione efficace sia delle 

persone che delle materie prime o finite. Per questo è necessario: 

 

 Il miglioramento delle comunicazioni e delle connessioni, specialmente basate su 

tratte sostenibili di treni e tranvie moderne, sono l’elemento primario su cui 

puntare, sia per la circolazione dalle merci sia per la circolazione delle persone. Per 

ricostruire cioè una comunità che opera insieme ed un tessuto che produce e cresce 

insieme; 

 Riattivare una cultura dell’attenzione per gli spazi pubblici, perché la buona cura 

dei luoghi di fatto  determina buona parte del destino degli stessi : a zona degradata 

corrispondono disagi sociali, abusivismo, episodi di illegalità in processi che, 

successivamente, sfuggono al controllo; 

 Le singole città debbono definire una visione di insieme  affinché ogni singolo 

intervento converga in quel progetto, evitando evoluzioni caotiche/casuali ed 

ottimizzando le risorse disponibili; 

 Rimettere al centro del nostro agire l’importanza del fattore cultura incentivando 

collaborazioni fra settori e attività diverse (cultura e turismo, marketing urbano, 
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formazione, attività sociali), facilitando la cooperazione e la co-progettazione, 

rafforzando la comunicazione dei progetti culturali tra le varie città e verso 

l'esterno, promuovendo nuove relazioni pubblico/privato; 

 Tutto per favorire la creazione di spazi di coworking per semplificare la 

permanenza nelle città a chi lavora fuori ma vive sulla costa, e per rendere più 

semplice la nascita di nuove imprese. 

 

Idee per il Governo del Territorio ( Le Amministrazioni) 
 

Si adottino politiche di scambio dati e comunicazioni comuni tali da rendere 

immediato lo scambio di informazioni tra amministrazioni della stessa area. 

I Comuni non riescono da soli ad organizzare compiutamente i servizi che invece 

necessiterebbero essere approcciati ad una scala più ampia (bacino idrografico, 

gestione rifiuti, trasporto pubblico locale etc.). Vengano quindi ridisegnati e 

razionalizzati  tutti quei servizi che hanno una valenza territoriale ponendo anche un 

limite alla creazione di ridondanti e costosi gruppi dirigenziali. 

Si operi in coordinamento con le azioni di governo del territorio ( piani strutturali 

vigenti e in elaborazione) un apertura all’innovazione, che attiri impresa verde, che 

attrezzi spazi adeguati per tecnologie rivolte al recupero di materia ed energia, che 

offra soluzioni di ricollocazione a numerose  imprese del settore in luoghi 

maggiormente adeguati sul profilo logistico ed ambientale. Con strutture 

impiantistiche in grado di tutelare l'ambiente e all’avanguardia tecnologica,  anche 

l’importazione di scarti preziosi per ricavarne materia, potrebbe offrire occasione di  

investimenti e di lavoro utile.   

Particolare attenzione deve essere posta alla razionalizzazione degli enti direttamente 

controllati dalle amministrazioni studiando tutte le possibilità di fondere enti a 

valenza territoriale. 

Si dovrà rendere più forte l’integrazione tra pubblico e privato (quello no profit in 

particolare) 

Bisognerà garantire ai cittadini certezza, semplificazione, rispetto, trasparenza delle 

strutture amministrative, scegliendo managerialità capaci, competenti e, se possibile, 

con esperienze internazionali e formando seriamente i dipendenti 

Dovremo profondere grande impegno nella ricerca di finanziamenti provenienti da 

più fonti (Unione europea, Regione, privati, etc.) muovendosi come Costa Toscana, e 

con in testa Livorno, come iniziativa politica prima ancora che di governo. 

Sarà d'obbligo implementare politiche e dotare la comunità di strumenti e luoghi per 

favorire la partecipazione di singoli e associazioni alla elaborazione di idee ed alla 

formazione di decisioni condivise. 

Dovremo impegnarci per raccogliere e rendere disponibili informazioni sui servizi 

pubblici per i cittadini (da parte di fornitori pubblici e privati) in tempo reale. 
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Si dovranno aprire canali per raccogliere informazioni dai cittadini in modo semplice e 

misurare l’efficacia dei servizi. 

 

Idee per il nuovo Partito 
 

I circoli e tutti gli strumenti che consentono il dialogo attivo tra iscritti e 

simpatizzanti continuano ad essere le basi per un partito che sia nel territorio. Sono 

evidenti le difficoltà di gestione e di mantenimento di una struttura troppo grande ed 

onerosa. Ma non è una organizzazione obsoleta. Va riorganizzata, razionalizzata, 

integrata con strumenti nuovi. 

La rete delle Unioni Comunali non può che trovare nella sede del Coordinamento 

territoriale il luogo di elaborazione e proposta delle politiche per i territori della 

nostra Provincia ed il Coordinamento della Costa Toscana ( con Pisa e Massa), ancora 

tutto da inventare, dovrà essere proposto da noi a tutto il  partito per l’elaborazione e 

le proposte di rilancio e sviluppo dell’area della Costa. E’ qui che Livorno ed il suo 

territorio possono trovare ruolo e nuova identità. 

Le singole Unioni Comunali a loro volta, insieme ai circoli, dovranno ricostruire un 

rapporto nuovo con la società, un rapporto aperto con il mondo delle professioni, con 

le istanze culturali,  le realtà produttive e le nuove generazioni per ricostruire un 

radicamento che si è andato perdendo. 

Per questo è indispensabile rilanciare da subito il partito Livornese da troppo 

trascurato, attraverso la costituzione di una nuova Unione Comunale. 

   

Alcune passaggi importanti che ci possono aiutare verso l’obiettivo di riportare il 

Partito Democratico di questi territori ad essere attore primario sono: 

 

 Attuare l’art. 27 dello statuto in cui si introducono referendum interni.  

Costituirebbe un primo elemento chiaro e preciso per una cessione di sovranità dal 

partito verso gli iscritti; 

 Usare la rete per  rendere trasparenti tutti i processi di formazione delle proposte e 

dei processi decisionali; 

 Dare a tutti gli organismi una propria replica telematica che permetta  di avere 

organismi sempre attivi e che facilitino la partecipazione grazie alla loro 

comunicazione; 

 Affiancare ai circoli del territorio i circoli online, particolarmente orientati ai 

giovani, affinché possano favorire la creazione di community che trovano nella 

rete luogo di incontro e confronto delle proprie idee; 
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 Perseguire la sostenibilità finanziaria della strutture e dei circoli che, sebbene da 

riorganizzare,        sono elemento fondamentale di presenza sul territorio; 

 Trasparenza assoluta delle singole spese sostenute dal partito e dai sui dirigenti; 

 Promuovere il Coordinamento PD della Costa  per affrontare temi e progetti che 

coinvolgono questa parte della Toscana. 

 

 Questa è l'idea che contraddistingue la mia, la nostra, candidatura con un impegno di 

fondo. 

 

 Nella nostra idea di partito non dovranno esistere né vecchi né nuovi, né correnti né 

appartenenze, ma solo persone anche con idee e storie diverse, che si sentono parte di 

una comunità e che dedicano il proprio tempo libero con passione al rilancio di un 

progetto politico. Con una visione: essere accanto ai cittadini perché nessuno si senta 

solo, e perché  tutti  insieme  dobbiamo costruire un futuro per Livorno ed il suo 

territorio. 

 

 

 

Pietro Caruso 


