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La città e il territorio livornesi attraversano una tempesta vera e propria,  con i tassi di ricchezza prodotta e 

di occupazione in picchiata e i tassi di disoccupazione e delle poverta’ vecchie e nuove in salita, senza 

parlare della tanta cassa integrazione che ancora è presente. I commerci e tutte le attività urbane languono 

(insieme ai redditi degli abitanti), ed aumenta la distanza tra i ricchi (in numero decrescente) e i poveri (in 

numero crescente) mentre tutti i servizi di cittadinanza (sanità, assistenza sociale, servizi per l’impiego, 

istruzione, reti urbane, ecc. ) e quelli piu’ legati allo sviluppo (infrastrutture e opere e manutenzioni 

pubbliche, sistemi di incentivazione credito e attrazione degli investimenti, smaltimento rifiuti) sono nel 

vortice della ristrutturazione permanente e dei tagli e sempre meno riescono a far fronte alle loro missioni 

con grave nocumento per la garanzia dei diritti per troppi cittadini e lo sviluppo di nuove imprese.  

Non sono cose diverse da quelle che accadono in aree territoriali paragonabili a noi vicine o lontane in 

Europa. Ma il problema è costituito dalla gravità strutturale dei nostri problemi (porto; industria; 

commercio; presenza pubblica; disoccupazione; povertà; scarsità di iniziative imprenditoriali; saturazione e 

congestionamento spazi; sostenibilità ambientale; incapacità a riconvertire l’economia industriale ed 

energetica, a qualificare la terziarizzazione e lanciare una offerta turistico-commerciale adeguata; caduta 

delle specificità-rendite di posizione che avevano fatto la ricchezza della città ). E le criticità rendono 

necessario adottare nuove strategie sia pubbliche che private per il rilancio della città e per sfuggire al 

declino, salvaguardando la dimensione dei servizi universalistici e il loro ruolo di garanzia sociale, avviando 

quelle trasformazioni nel territorio e nella testa della nostra gente e delle imprese necessarie ad uscire 

dalle attuali sabbie mobili in cui affondiamo senza saper scegliere tra la difesa dell’esistente e la costruzione 

di nuove dimensioni e realtà e tra la difesa delle delimitazioni storche e una coraggiosa regionalizzazione 

del nostro assetto territoriale. 

Ora siccome tutti invocano il cambiamento (chi fa politica piccino o grande che sia e chi di mestiere 

preferisce far fuori i politici e la politica) occorrono alcune parole di chiarezza a favore di quelli che si 

candideranno a sindaco, e a favore di chi è chiamato a selezionarli (nel centro sinistra i partiti e le primarie 

dei loro elettori, prima delle elezioni a cui tutti potranno dire la loro), anche perchè di traverso ad una 

strana ridiscussione dei risultati dell’attuale amministrazione (pochi rispetto alle necessità ma conseguiti 

anche sotto un lungo bombardamento di tagli economici e risorse normative e amministrative e con una 

insufficiente concertazione e convergenza sui grandi temi della città e con l’incertezza continua della 

coalizione di governo), un tarlo ha iniziato ad insidiare la città. Sembra che basti allungare la lista di 

promesse e speranze (dall’alto o ascoltando direttamente i cittadini anche in rete o a dei tavolini) per 

chiudere il cerchio di programmi in grado di rappresentare quasi tutto e tutti, oppure poter utilizzare la 

bacchetta magica  di un  PD “sotto” per ottenere la panacea per tutti i “mali”  e i “lungomai”. 

Certo, questo non vuole essere un messaggio per chi predica il cambiamento ma soprattutto per chi lo 

vuole realizzare il cambiamento con i denti e la passione necessari e rischiando del suo (e qui intendo 

elettori e candidati con in prima fila tutto il PD). Perchè se la linea di discontinuità deve essere profonda  e 

netta (in tal senso vanno tutti i fondamentali appena si tira su la testa dagli interessi dei soliti noti), va 

superata l’indolenza che rischia di travolgerci e occorre che tutti si impari a declinare le scelte necessarie 

nel modo appropriato individuando anche quello che non si puo’ piu’ fare (e molte delle scelte pensate 

prima della crisi e molte piu’ di moda sono in questo stato). 



Per ultimo ma per primo, al cambio di classe dirigente e di programmi deve corrispondere un cambiamento 

strutturale nel rapporto privato pubblico (che a mercati aperti non puo’ piu’ essere direzionato fuori dalle 

logiche della redditività) e  deve corrispondere un salto di qualità nei comportamenti civici e sociali di 

cittadini e protagonisti economici ed istituzionali. La lotta contro il declino sarà lunga e dura e la 

“livornesità” (come tutti i localismi) e già stata superata dalla globalizzazione, immaginate un po’ se non 

anche dalla modernizzazione che è necessaria . 
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