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Paolo Borghi sul "terremoto" elettorale 
cittadino  

 

Si chiude con questa intervista a Paolo Borghi, membro del direttivo Pd territoriale di Livorno, 
l'analisi di Ognisette sulla pesante sconfitta del partito. 

Lo scarto tra i voti del Pd per le elezioni europee e quelli per il Comune di Livorno è stato di 
circa 16.000-, in percentuale dal 52,7% al 35,2%. Come valuti questo dato che è 
indubbiamente nuovo? 

«Dal punto di vista della nostra città si tratta di un vero terremoto. Per la prima volta la coalizione 
all'inizio di sinistra poi di centro sinistra che ha amministrato Livorno nel dopoguerra si trova in 
un angolo e scopre la sua debolezza (solo un 40% con un 35% del PD....mentre nello stesso giorno 
alle elezioni europee il pd – pse acquisisce un solido 53% e altri risultati pur piccoli portano gli 
alleati locali del pd sia nel pse che nella lista di sinistra radicale (il primo errore del centro sinistra 
alle comunali si caratterizza come una fortissima difficoltà locale)». 

Alla successiva votazione dell'8 giugno il candidato del Pd non ha raccolto neppure i voti della 
prima tornata. Si può dare la colpa all'assenteismo per caldo estivo? 

«Macché assenteismo! (che pur c’è stato). Nelle 2 settimane che hanno proceduto il ballottaggio è 
cresciuta attorno  al candidato 5 stelle una inedita colazione da destra a sinistra con in prima fila 
tutta la destra che aveva giurato che con il 5 stelle di Grillo mai e poi mai, e una sinistra radicale 
tutta presa, dopo non essere riuscita a portare al ballottaggio il PD, dall’obbiettivo di mandare a 
tutti i costi a casa il Pd. Più che la capacità attrattiva di un 5 stelle di cui non è nemmeno chiara ad 
oggi l’identità programmatica e le soggettività politiche in campo, non è sfuggito a nessuno il 
valore politico e simbolico della contendibilità dell'amministrazione comunale grazie al colpo d’ali 
con cui si sono saldati antipolitica, voglia di cambiamento, risentimenti e vendette della politica e 
degli elettori, una forte difficoltà alla mobilitazione di strutture ed elettori da parte del centro 



sinistra.  

No, qui il caldo ha sostanzialmente colpito chi non si è reso conto o non è riuscito ad arginare 
questo catastrofe (il secondo errore del centro sinistra è stato quello di non riuscire a divincolarsi 
dalle crescenti difficoltà se non ad avvertirle)». 

E' iniziata subito la serie delle prese di posizione per attribuire le responsabilità della 
sconfitta: chi alla scelta del candidato, chi alla errata campagna elettorale, chi alla passata 
amministrazione e chi infine al gruppo dirigente del partito che non ha saputo fermare la 
deriva segnalata sin dal 2012. Hai maturato un'idea tua? 

«La radice della sconfitta del centro sinistra affonda sicuramente nella sempre più esplosiva e 
preoccupante situazione cittadina con un'economia e un'occupazione in caduta e tassi di povertà e 
difficoltà sociale in crescita, (terzo grande errore del centro sinistra la timidezza su questi temi).  

Ma occorre vederla non solo nella non facile e non scontata relazione con i propri elettori ma 
soprattutto nella dimensione della credibilità e delle prospettive offerte agli elettori dai diversi 
schieramenti in una fase di crescente contendibilità di un elettorato sempre più mobile (quarto 
errore del centro sinistra locale la difficoltà a misurarsi con i nuovo elettorati emergenti).  

Si sono intrecciate richieste di cambiamento, di svolta generazionale, di cambio di maggioranza al 
Comune, di conservazione di assetti, di vere utopie sociali e amministrative, di complessità e di 
semplificazione sugli stessi temi, una aggressività di competitori politici e una loro capacità di 
manovra nuova (quinto errore del centro sinistra locale a misurarsi con nuovi soggetti) .  

Trasversale un attacco convergente e crescente verso un'amministrazione Cosimi  portata sempre 
più ad esempio negativo anche dalle stesse componenti del centro sinistra. Un elemento che ha 
consentito di guardare ai passato per acquisire consenso ma sostanzialmente di sviare sulle 
difficoltà e le limitazioni dei governi locali e i grandi temi delle strategie necessarie per far uscire 
la città del declino.  

Ora assistiamo anche alla solita discussione degli sconfitti se la propria campagna elettorale abbia 
bucato o meno.  

Ci vorrà del tempo per capire e per provvedere. Ma il gruppo dirigente del centro sinistra e del pd 
se pur incerto a livello strategico e programmatico (basti vedere il programma della difficile 
colazione messa insieme per altro con scarsi risultati e lo stesso programma del candidato) si è 
trovato a gestire una miscela esplosiva tra il malessere dell’elettorato e le nuove proposte politiche 
in campo». 

La segreteria regionale ha incaricato un commissario, anzi un accompagnatore, per aiutare il 
Pd di Livorno a superare questa sconfitta. E' una figura nuova?  C'era bisogno di un voto - 
all'unanimità si legge nel comunicato - per inviare un aiuto? Che potrà fare? 

«Nel pd si sta discutendo emotivamente ed irrazionalmente di tutto quello che ci è accaduto e 
soprattutto di quello che sta accadendo in città e nelle teste e nelle pance dei suoi abitanti. Non è 
semplice mentre occorre rilanciare il pd, capire gli errori fatti,  prendere il filo dell’opposizione 
possibile e necessaria, assolutamente riprendere i contatti con gli elettori che hanno mollato 
localmente il pd e di tutti quegli altri che si sono coalizzati a torto e a ragione contro il pd .  

La soluzione del commissario non è pacifica evidentemente (qualcuno teme la renzianizzazione del 



pd locale).  

Ora avremo visibilmente processi di ricomposizione e scomposizioni interni attorno alla gestione 
“straordinaria” del PD e relativi al rapporto con gli elettorati del pd (che però ricordo essere 
sempre più allineato con il premier Renzi massicciamente anche a Livorno mentre il gruppo 
dirigente del pd locale è a maggioranza  cuperliano).  

Il commissario –non commissario non avrà vita facile se si ridurrà a ricomporre una situazione e 
non affronterà con forza e decisione il problema della ricollocazione e riorganizzazione del pd, per 
trasformarlo in quel partito “maggioritario” riformista e programmatico dei cittadini necessario 
per rimontare l’onda che ora ci ha sommerso nel voto locale». 

Si è letto più volte che non correvano buoni rapporti tra i dirigenti del Pd ed il Sindaco 
Cosimi.  Dopo il documento 'Governare il cambiamento' del maggio 2011, sottoscritto da 
Cosimi e 14 associazioni sindacali, promosso dal Tavolo dello sviluppo dell'assessore Majidi, 
 ci fu nel maggio 2012  la conferenza programmatica promossa dal Pd di De Filicaia. L'esito di 
entrambi è stato negativo. Perché? 

«Perché si è stati attenti più ai percorsi formali che sostanziali. “Governare il cambiamento” è un 
buon esempio di concertazione “comunitaria” rispetto alla strategia comunitaria di Lisbona per 
altro già superata dagli eventi oggi sostituita da una maggiore attenzione ai temi della esclusione 
sociale, dei giovani, dei contesti urbani. Ma cosa hanno messo sul tavolo le forze sociali ed 
economiche e cosa è riuscito a raggranellare il comune (in assenza di regione e provincia!) per 
dare gambe a questa strategia? Ben poco sulla struttura e la competitività della città (se si 
escludono i progetti dei PLUS e l’arrivo della ricerca a Livorno).  

Anche per la conferenza economica del pd basta registrare le difficoltà programmatiche attuali del 
centro sinistra per vedere cosa occorreva fare ancora e quali contraddizioni non si è riuscito a 
risolvere ........si è fermata all’annuncio di un grande cambiamento che è proseguito nella 
campagna elettorale». 

Dopo le elezioni del febbraio 2013 il campanello d'allarme con il M5s al 27% non era 
sufficiente?. Dopo le primarie dell'8 dicembre la federazione del Pd non avrebbe dovuto valutare 
il divario tra il voto per eleggere il segretario tra gli iscritti - 860 - ed il voto libero per Renzi - 
9.678 - ? 

«Sono tra quelli che ha segnalato più volte i diversi campanelli d’allarme (le dinamiche tra 
l’elettorato sempre più renziano del pd e un partito ancorato ad un modello di militanza più 
tradizionale; il ricambio generazionale scarso e assolutamente per cooptazione in  tutte le 
componenti; un livellamento della vita politica alla gestione del consenso e il rarefarsi di più 
moderne progettualità e di valorizzazione delle competenze; passaggi come le primarie per il 
comune e prima le parlamentarie che gli elettori hanno snobbato).  

Questo credo renda necessario un riallineamento che costituisce la battaglia politica da molti mesi 
presente a Livorno nel pd, con le asprezze e gli accordi che si registrano e con quelle dinamiche 
“correntizie” e tra leader. Una battaglia che deve essere proseguita sul terreno nuovo necessario 
per salvare la proposta politica del pd per rifondarlo come partito dei cittadini».  

Per ultimo ma per primo. Una opinione sulle tendenze del voto a livorno. Ma siamo davanti 
ad una dinamica di conservazione o di innovazione? 



«Ecco...dopo valutazioni politiche più tradizionali, una domanda “ghigliottina”. Ho letto 
programmi e cercato di registrare le intenzioni più sublimali di candidati. Ho ascoltato in giro 
sentimenti e attese. Abbiamo visto le diverse offerte politiche privilegiare il parlare di sé e fra sé 
per competere più che per prendere impegno chiari (e chiare non sono le dichiarazione unanimi 
per il cambiamento evidentemente). Ho la fortuna di essere impegnato nel pd ma anche di poter 
attingere ad osservatori privilegiati le dinamiche del contesto sociale ed economico cittadino.  

Fidatevi..... La città non ha ancora ingranato la marcia necessaria per cambiare il suo destino e 
trovarne uno nuovo, e per agire sul terreno del contrasto alle differenze sociali e culturali che 
insopportabilmente stanno crescendo al suo interno.  

Alla prossima sfida per le comunali gli elettori si troveranno davanti l’alternativa tra confermare le 
loro certezze e attese più radicate e fare il salto necessario per modernizzare la città nella 
globalizzazione e nel sistema toscano e di area vasta. 

Ora mi sembra che la città abbia risposto chiedendo certezze, magari diverse e contraddittorie tra 
di loro. Ma certezze. Forse nella sconfitta del pd c’è anche questo e il prezzo del coraggio di una 
sfida che non mi sembra la città abbia ancora il coraggio di accettare». 
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