
Linee di Programma di Oriana Rossi per la centralità del territorio livornese:

Il  partito deve  riprendere  centralità nella  gestione  del  territorio  livornese  dando un
fattivo contributo alle  amministrazioni  locali  con una netta  separazione tra amministratori  e
politici: la politica come pungolo e stimolo a chi governa. I consiglieri comunali devono essere in
grado di portare le linee politiche del PD emerse attraverso la discussione nei circoli e nelle altre
sedi di partito. Il partito deve essere capace di tornare ad essere strumento di coordinamento del
territorio. Attualmente i circoli sono troppi, è necessario quindi ridurne il numero per garantire
una maggiore razionalizzazione e qualità nelle iniziative ed attività favorendo una discussione
attiva  e  consapevole.   Occorre  ridare  peso   ascoltando in  maniera  attiva  le  proposte  e  idee
provenienti dagli iscritti evitando la progressiva verticalizzazione del sistema partito che esclude
una reale partecipazione di tutti.  

Occorre  una  maggiore  selezione  della  classe  dirigente  del  nostro  partito  in  modo  da  poter
competere alla pari a livello regionale e nazionale così da rappresentare in maniera appropriata le
esigenze del nostro territorio.

Di seguito alcuni temi specifici :

1) Lavoro: il partito democratico starà sempre dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici.
Tante, oggi, sono le imprese in crisi; il nostro compito dovrà essere quello di ricostruire
relazioni con i lavoratori e lavoratrici e con la varie parti in causa in modo da riprendere
le problematiche specifiche delle ditte in crisi , caso per caso,  e proporre azioni politiche
ad hoc: commesse TRW associate alla tematica FIAT, ENI con strategie di riconversione
della raffineria abbinate alla filiera di energie alternative con ENEL e Terna (realizzazione
pannelli fotovoltaici, aree SIN con pale eoliche, progressivo disinquinamento Ugione e
altri terreni a spese ENI etc). Favorire la piccola media impresa (es. Morelline) in modo da
costituire  reti  di  imprese  nei  nostri  territori  fornendo  infrastrutture  adeguate
(collegamenti stradali, fibra ottica, fonti rinnovabili..) .

2) Ambiente: non un megainceneritore di cui non c’è bisogno ma sviluppo della filiera del
recupero  rifiuti  anche  con  aziende  già  presenti  e  da  valorizzare  nel  nostro  territorio
(riciclo  componenti  elettroniche  e  elettrodomestici,  plastiche,  edili  inerti,  carta  etc.),
ripensare  a autorizzazioni  per discariche di  materiali  industriali  nelle  cave provinciali.
Rivedere la  gestione della discarica  di  Scapigliato come polo per il  riuso ed il  riciclo.
Indurre  alla  messa  in  sicurezza  del  territorio  dal  punto  di  vista  idrogeologico  e  in
particolare alla manutenzione di strade, fiumi e fossi.  

Necessario  che  il  PD  si  faccia  promotore  della  diffusione  e  sviluppo  della  cultura
ambientale.  Importanza  della  prevenzione  con  la  realizzazione  di  un  osservatorio
permanente sullo stato di salute dei cittadini della costa.

3) Urbanistica:  non ulteriore cementificazione, privilegiare ristrutturazioni anche a spese
pubbliche, in particolare nei centri storici, favorendone la rinascita attraverso recuperi ad
hoc,  anche attraverso  piccoli  interventi  che  seguano però  un'unica  visione  d'insieme.



Piano che valorizzi la costa anche in considerazione dell’analisi del PIT  ( piano Toscano
di indirizzo territoriale e paesaggistico). No all’abusivismo edilizio. Recuperare bellezze
architettoniche in disfacimento come le Terme del Corallo, la Chiesa degli Olandesi a
Livorno etc.

4) Legalità : massima attenzione al controllo delle mafiue nei nostri territori con iniziative
per aumentare il livello di allerta in particolare nell’edilizia, agricoltura e trasporti.

5) Turismo:  sviluppo dell’immagine (brand) di  Livorno e del suo territorio attraverso la
valorizzazione  di   alcune  caratteristiche  urbanistiche   (la  Venezia  e  le  fortezze),  del
territorio collinare, delle eccellenze vitivinicole e agro alimentari (Bolgheri / Castagneto).
Valorizzazione dei borghi presenti nel nostro territorio (castello di Rosignano Marittimo,
borgo di Gabbro...)  favorendo la loro attrattività  turistica in rete con gli  altri  borghi
limitrofi delle colline pisane. Ridisegno degli obbiettivi di Porto di Livorno 2000 in modo
che il turismo derivante dal traffico crocieristico possa essere indirizzato verso Livorno e
il suo territorio. Ripensamento degli obbiettivi del porto di Rosignano e di Cecina visto
che, di fronte all’alto costo economico e ambientale, i territori non hanno avuto ricadute
positive.

6) Cultura: il partito deve sviluppare e promuovere iniziative volte a stimolare lo spirito
critico ed a elevare il livello culturale medio della nostra società. Le iniziative culturali
dovrebbero essere  volte  a  ricostruire  una  cultura  della  legalità,  e  recuperare  la  nostra
memoria storica, compresi i valori della  Costituzione. Valorizzazione del conservatorio
Mascagni in quanto eccellenza sul piano musicale. Rinnovamento con progetti  ad hoc
sull’impianto  museale  livornese  (villa  Mimbelli,  Museo  del  mare  etc).  Necessità   di
riportare in una sede opportuna e di prestigio (es. presso ex Pirelli) l’archivio di stato a
Livorno  anche  come  polo  degli  studi  storici  di  Livorno  e  del  territorio  accogliendo
associazioni  culturali  che  da  anni  operano  in  tal  senso  (Comitato  livornese  per  la
promozione dei  valori  risorgimentali , Studi  Livornesi  etc).   Rilancio  di  Armunia nel
riprendere una necessaria attrattività culturale. Recupero e rilancio dei teatri di Livorno e
del territorio ( Goldoni,  teatro di Rosignano Solvay etc).

7) Scuola “La scuola di Stato deve essere una garanzia, perché non si scivoli in quello che sarebbe
la fine della scuola e forse la fine della democrazia e della libertà” P. Calamandrei

Incentivare le scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) pubbliche
a tempo pieno per favorire la crescita culturale di tutti i bambini compresi gli stranieri.
Implementare  asili  nido  e  scuole  materne  pubbliche  anche  al  fine  di  consentire  alle
famiglie  una  migliore  integrazione  con  i  tempi  di  lavoro.  Difendere  e  rilanciare  le
tradizioni del liceo classico di Livorno ove hanno insegnato o sono stati allievi personaggi
come Pascoli, Carducci, Ciampi etc. perchè “una buona educazione (media e universitaria)
non insegna solo a fare quello che si sa già, ma a essere abbastanza immaginativi per capire
dove va a parare il futuro” (cit. Umberto Eco)



8) Università e ricerca: sviluppare e favorire l‘integrazione con Università di Pisa, l’Istituto
Sant’Anna e l’Accademia Navale anche allo scopo di facilitare la costituzione di poli di
studi e ricerca nel campo navale, logistico e aerospaziale attraverso il coinvolgimento di
aziende  di servizi avanzati e innovativi.

9) Porto: Spingere alla veloce realizzazione del piano regolatore approvato Rif. PRP 2013.
Migliorare la sinergia con aeroporto di Pisa e soprattutto con Interporto di Guasticce da
rilanciare come area logistica e non artigianale. 

10) Infrastrutture: Necessità di realizzare il lotto 0 e chiudere la negativa esperienza  con
SAT : ridiscussione della trasformazione in autostrada a pedaggio con il  raddoppio della
superstrada Rosignano Piombino. Occorre realizzare una maggiore integrazione con le
aree limitrofe trovando sinergie per uno sviluppo reciproco (infrastrutture ferroviarie,
porto, interporto e soprattutto aeroporto etc). 

11) Sanità:  Il  nuovo ospedale  di  Livorno è  necessario  per  attrarre  professionalità  di  alto
livello, occorre tuttavia individuare una nuova localizzazione fuori dal centro, facilmente
raggiungibile con servizi pubblici  e con parcheggi ampi ma diversa da quella proposta
attualmente  che  presenta  potenziali  criticità  idrogeologiche  e  carenze  infrastrutturali.
Integrazione con specialità della AOU di Pisa  e con l’area vasta evitando ulteriori costi
economici  come  le  compensazioni  etc. Mantenimento  delle  funzioni  attualmente
ricoperte  dall’Ospedale  di  Cecina,  e rapida  realizzazione della  Casa  della  salute  di
Rosignano, punti qualificanti e necessari per la sanità pubblica livornese. 

12) Meritocrazia e trasparenza nelle Istituzioni: controllo sull'applicazione delle varie norme
sulla trasparenza; prevedere che i bilanci siano resi pubblici non solo formalmente ma
rendendoli  comprensibili  per  tutti.   Vigilare  affinché  i  meccanismi  di  carriera  nelle
strutture  pubbliche,  nonché  le  nomine  degli  amministratori  nelle  aziende  partecipate,
siano trasparenti e improntati alla valutazione del merito. 


