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L’eredità del passato 

 

Questa sera sono passato da un piccolo supermercato per comprare la cena e la colazione di domani 

mattina. E’ un supermercato a misura di paese o di quartiere; è anche un punto di aggregazione 

sociale; un punto dove la gente si ferma a parlare con chi incontra e con le commesse; un punto 

dove le persone si possono sentire persone e non solo clienti. 

L’argomento di discussione è la protesta e la manifestazione dei lavoratori di una grande azienda di 

Livorno che rischia di chiudere. Il nome dell’azienda non fa differenza, ormai sono tantissime le 

attività industriali che si trovano nelle medesime condizioni, tanto che, quasi, non fanno più notizia; 

ci stiamo abituando all’idea; è come quando ti abitui l’orecchio ad un rumore assordante che quasi 

non ci fai più caso. 

Si parlava dei lavoratori che per protesta hanno spostato i cassonetti ed hanno bloccato la strada. Per 

farsi sentire. Per farsi vedere da qualcuno che guarda dall’altra parte o che si è abituato al rumore 

assordante. Una ragazza diceva: “Io protesterei con loro. Io avrei voglia di fare un gran casino. Io 

andrò a Roma a farmi sentire ed a gridare che così non si può più andare avanti”. Un’altra persona 

aggiungeva: “Ma voi giovani dove siete? Perché non fate la rivoluzione? Come potete tollerare tutto 

questo? Ai nostri tempi ci siamo fatti sentire. Altroché se ci hanno ascoltato….”. 

 

Probabilmente è vero. I giovani sono un po’ più affievoliti rispetto al passato. Forse i “contatti 

virtuali” ed i social network hanno quasi del tutto sostituito i contatti reali e di conseguenza la 

voglia e la possibilità di fare gruppo e di farsi valere. Di farsi vedere realmente e di alzare la voce 

quando serve. Ma perché arrivare con l’acqua alla gola per capire che c’è qualcosa che non va? Ma 

perché dobbiamo sempre arrivare alla fine, quando ormai il destino è quasi segnato ed è tutto più 

difficile, per renderci conto che è arrivato, o meglio, che sarebbe dovuto arrivare già da un pezzo, il 

momento di cambiare? 

La cosa peggiore è non rendersi conto delle opportunità di cambiamento che ci passano accanto e 

che non cogliamo. O che non siamo in grado di vedere. O che non vogliamo vedere, distratti dalle 

promesse disattese, dal chiasso assordante che ci circonda, dalle lusinghe interessate. 

Man mano che il tempo passa e le situazioni sociali diventano sempre più compromesse, le 

opportunità che ci passano accanto e che non cogliamo, diventano sempre meno. 

Almeno questa volta, scrolliamoci di dosso un po’ di pigrizia e di indifferenza, pensiamo che 

ognuno di noi è artefice, nel suo piccolo, della società che viviamo, ed allunghiamo questo diavolo 

di braccio per prendere al volo questa occasione. Purtroppo non ce ne rimangono molte. 
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Il presente 

 

Io non sono Sindaco in nessun Comune; 

non sono Consigliere Comunale in nessuna Amministrazione. 

 

Io sono un ragazzo di quasi ventitre anni, studente di Scienze Politiche a pochi esami dalla laurea e 

sono Segretario del Circolo PD “Nilde Iotti” di Castiglioncello. Sono un ragazzo con una idea di 

futuro ed una idea di partito, che voglio condividere con tutti. Sono disponibile a mettermi in gioco, 

a mettere a disposizione tutto il mio entusiasmo e voglio lanciare un’ancora di salvezza a tutti quei 

ragazzi, della mia generazione e non solo, dicendogli che un modo nuovo di fare politica è 

possibile. Esiste una questione fondamentale che qui cerco di riproporre: la necessità più che mai 

urgente di un impegno forte da parte di noi giovani; sì, perché la politica, la società hanno bisogno 

del nostro protagonismo per essere svecchiate e rinnovate. Chi meglio di noi può riportare al centro 

del Paese un vero dibattito sugli anni a venire, sugli strumenti con i quali intendiamo affrontare 

nuove sfide. Stiamo trascurando a mio modo di vedere un importante particolare, ovvero che le 

giovani  generazioni, oltre a rappresentare il futuro, sono una parte fondamentale del presente; 

stiamo rischiando, anche noi, di perdere la nostra vera essenza: un tempo i ragazzi rappresentavano 

le avanguardie, erano maturi ed azzardati, solidali, sempre in prima linea nelle battaglie sociali. 

Oggi siamo immersi in un profondo e pericoloso stato di sonnolenza. E’ dunque necessaria una 

riscossa dei giovani, da intendere come una riconquista di quello spazio di azione politico, sociale 

ed economico dal quale siamo stati esclusi, o che abbiamo abbandonato; uno spazio che dobbiamo a 

tutti i costi riconquistare. 

Credo che alla base del distacco fra i giovani e la politica non ci sia tanto la pigrizia da parte dei 

primi, quanto il fatto di essere poco o nulla rappresentati da una politica che non sa come 

interpretare le sfide che l’Italia si trova di fronte. Una disaffezione dunque non casuale, ma dovuta 

da una preoccupante assenza della politica stessa, di un vuoto che ha lasciato spazio a sentimenti 

negativi nei confronti della sua reale capacità di offrire soluzioni e di dare un senso alla vita 

collettiva. Sogno una politica ed un PD maturo, che cresca da ogni punto di vista; che si metta in 

gioco; che sia consapevole di sè, perchè conosce il rischio e ne ha paura, ma anche e sprattutto 

curiosità; perchè sa rispondere alla domande che le vengono rivolte, come in un esame di maturità; 

perchè sa che il lavoro che serve è quotidiano e costante, mentre in Italia oggi, rispetto al tema del 

lavoro è precaria anche la politica. Sono convinto che insieme, come Partito Democratico livornese, 

abbiamo la capacità di costruire una visione di futuro, mettendoci a disposizione di tutto il territorio, 

da Livono a Castagneto, mettendo assieme le nostre migliori intelligenze e competenze. 
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Il futuro 

 

Il PD che vorrei è un partito che torna ad aver fame di giustizia, sociale ed economica, che si prende 

dunque  cura della sua gente, di tutti i cittadini e che lavora quotidianamente per il bene comune. 

E’ un partito che comprende appieno l’importanza del suo ruolo di guida e riferimento nella società 

e lavora attingendo a tutte le intelligenze, idee e punti di vista che in esso vi sono; un partito dove il 

confronto e la sintesi sono gli strumenti per costruire delle proposte, senza emarginare nessuno. 

 

E’ indubbio che molte cose devono cambiare, e noi dovremo essere con tutta probabilità gli artefici 

di questo stesso cambiamento. 

Quello che qui auspico non è un nuovo partito, ma un partito nuovo, di nuova generazione, che 

immagina di parlare ai giovani di oggi e alla generazione che verrà dopo di noi, perchè non si puo’ 

affrontare una questione che riguarda la nostra generazione se non ci si prende cura della prossima. 

Gli anni passano per tutti, ed è importante rendersene conto: l’Italia non l’ha fatto. Viviamo in un 

Paese nel quale il ricambio generazionale o viene di fatto negato, oppure, al contrario viene 

proposto in toni drammatici e di rottura. Al contrario, io penso che il modo migliore per garantire 

un sano ricambio generazionale sia quello di inserire l’entusiasmo e le energie proprie delle giovani 

generazioni in un contesto che sappia valorizzare le esperienze e le competenze frutto di anni di 

lavoro. E’ questo che mi impegno a fare. 

Come ha scritto Marco Simoni: “in fondo, una società mostra con evidenza i suoi problemi non 

quando cerca di capire i suoi ventenni, ma quando, per nascondere sotto il tappeto i suoi errori e le 

sue mancanze, chiama giovani i suoi adulti quarantenni”. 

Forse è meglio diventare grandi, organizzare il consenso, porre le questioni politiche in modo 

puntuale e preciso, e cercare di spiegare che il passaggio di consegne è un rischio che non si puo’ 

non correre, soprattutto in un Paese cosi. Ma non parlo meramente di un Partito di giovani dirigenti, 

piuttosto mi riferisco ad un Partito di giovani elettori, che guarda caso votano tutto tranne il PD o 

quasi, come è emerso nei recenti sondaggi. 

 

In tutto questo, la Federazione territoriale di Livorno ha bisogno di un Segretario che si impegni a 

tempo pieno, non di un segretario part-time o che lavori la sera e nei week end. Le istituzioni ed i 

partiti svolgono due ruoli completamente diversi, seppur complementari. Il partito, per certi versi, è 

chiamato a svolgere un lavoro più ambizioso e di più ampio respiro, a vivere in mezzo alla gente ed 

affrontando insieme a loro i problemi di vita quotidiana, parlandoci, raccogliendo le idee, i bisogni, 

le proposte; è chiamato a fare sintesi degli input che riceve ed a costruire una visione di futuro. 
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E’ indubbio che negli anni in qualcosa abbiamo mancato, ma non siamo qui a piangerci addosso, 

bensì a sottolineare la nostra voglia di riscatto, per il nostro Partito Democratico e per la città tutta. 

Servirà la voglia collegiale di combattere, perchè è su questo indicatore che oggi siamo chiamati a 

misurare “il livello di esperienza”: quante battaglie abbiamo fatto e quante ancora abbiamo voglia di 

farne. Se la risposta sarà (come credo) positiva, son convinto che come Partito avremo una lunga 

marcia davanti a noi. 

 

Vi è necessità di una politica che sia all’altezza delle tante sfide che si trova di fronte il Paese, una 

nuova politica che sia rappresentata in primis dalla parola “condivisione”, nel suo senso più alto in 

cui ci piace immaginarla, specie come condivisione dei destini del nostro Paese e dei suoi cittadini; 

serve un salto di qualità della politica, essendone in gioco la dignità, la moralità, la capacità di 

offrire un riferimento ed una guida. 

 

Abbiamo necessità, come Partito, di sostenere ed affiancare le nostre istituzioni locali, chiamate 

oggi ad affrontare una delle più pesanti crisi economiche mai viste, a dare risposte alle singole 

vertenze sul lavoro; allo stesso tempo dobbiamo condurre un’analisi più ampia nell’intento di 

individuare i problemi che accomunano le varie entità produttive: in questo senso abbiamo il dovere 

di interrogarci su quale vuole essere il nostro orizzonte ideale, da un punto di vista economico, 

sociale e culturale. Compito del partito è coadiuvare le istituzioni e le amministrazioni a costruire, 

di mandato in mandato, la visione a cui si ambisce, verificando che tutti lavorino nella direzione 

auspicata. Il partito è guida e controllore delle istituzioni ed è per questo che la pericolosa fusione e 

sovrapposizione dei ruoli rischia di essere concausa delle situazioni di disagio che noi oggi viviamo. 

Come si realizza tutto questo? Si realizza, innanzi tutto, avendo ben chiaro quale sia la distinzione 

dei ruoli, avendo autorevolezza intellettuale, la capacità di spiegare a tutti il perché di una scelta 

precisa ed i benefici collettivi che ne derivano. 

 

Per fare questo serve un partito che dialoghi con la gente, che stia sul territorio, che faccia trasparire 

ed alimenti costantemente il senso di appartenenza dei suoi iscritti e l’importanza dei valori che 

sono rappresentati in una bandiera. Non credo che il “partito liquido” sia la soluzione. La 

Federazione rappresenta il cuore del nostro Partito, i Circoli i suoi polmoni. La gente ha bisogno di 

un luogo dove si discuta di politica, dove ci sia confronto, formazione ed informazione: in questo 

senso dico che ogni nostra serranda abbassata rappresenta una sconfitta. 

 

 



DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA CANDIDATURA DI LEONARD ANTONIO CONFORTI 
ALLA SEGRETERIA TERRITORIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI LIVORNO 

6 

Il Partito Democratico ha bisogno di tutti noi, e dobbiamo crederci insieme! 

 

Chi scrive è un ragazzo che crede nelle potenzialità del nostro Partito, del nostro Paese, a cui 

piacerebbe trasmettere questo sentimento in maniera contagiosa soprattutto verso i propri coetanei; 

sono ben consapevole che non possiamo permetterci però il lusso di discorsi rassicuranti, di 

rappresentazioni convenzionali del nostro lieto vivere collettivo. Ci sono moltissime difficoltà di 

vita quotidiana in varie sfere sociali, troppo malessere, e non solo fra i più giovani. Per questo c’è 

bisogno di non nascondere nessuno dei problemi e delle dure prove che dobbiamo affrontare. 

 

Il mio pensiero conclusivo va a tutti coloro che si sono messi in discussione in questa partita, dando 

un contributo concreto alla crescita del PD, partecipando alle primarie per eleggere il nuovo 

Segretario. Grazie per tutti gli spunti di riflessione che ci siamo dati. 

 

Buone primarie a tutti. 


