
COMUNICATO STAMPA DEI PROMOTORI DEL MANIFESTO “PER IL RILANCIO DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO 

LIVORNESE – PER UN NUOVO PD DEI CITTADINI” 

 

La dura sconfitta alle elezioni comunali del PD di Livorno rende necessaria la massima discontinuità per avere la buona 

politica che serve al rilancio del progetto politico dello stesso PD.  

Occorre che si risponda alla dura sconfitta rilanciando un progetto politico adeguato a reagire al declino della citta’ e 

del suo territorio (definendo una nuova piattaforma programmatica del pd) e in grado di mettere in campo soluzioni 

politiche e organizzative per un pd dei cittadini a sovranità degli elettori. 

In proposito un cospicuo gruppo di iscritti al PD sta elaborando un Manifesto politico “PER IL RILANCIO DELLA CITTA’ E 

DEL TERRITORIO LIVORNESE – PER UN NUOVO PD DEI CITTADINI” aperto una volta pubblicato al contributo di quanti 

interessati (iscritti e non) alle vita e alle vicende del PD a Livorno. Sarà un tentativo per reagire alle difficolta’ che il 

partito sta attraversando e per confermare le istanze di cambiamento e innovazione politica con cui occorre reagire 

superando modalità piu’ tradizionali di organizzazione della politica. Si parlerà della sconfitta alle comunali, delle 

iniziative per il rilancio del PD come partito dei cittadini, della crisi della città, di come affrontare la difficile fase che 

attraversa il PD a livorno. 

Tra i promotori del documento:Aquinati Cecilia, Baldi Alfio, Bandini Laura; Bertoli Massimo, Biserni Serena, Borghi 

Paolo; Borrelli Vito; Demi Riccardo; Fallani Diletta; Franchi Simone; Gaggini Massimo; Gangemi Renato; Lenzi Alberto; 

Menicagli Francesco; Ottone Simonetta; Quintavalle Alessio; Romboli Laura; Sacripanti Giancarlo; Silvestri Alberto; 

Spagnolo Marta; Voleri Marco. 

Nel frattempo le prime proposte politiche che gli stessi promotori propongono al PD: 

- Una maggiore attenzione del PD ai problemi dei cittadini e della città   

- Scelte idonee relative alla composizione degli organi della nuova provincia. Il candidato ideale come 

presidente è il Sindaco di Collesalvetti Lorenzo Bacci a partire dalla necessità di politiche adeguate di aree 

vasta, dalla necessità di riequilibrio politico nell’area livornese, dalla necessità di valorizzare giovani e 

promettenti amministratori 

- Conferma per la individuazione dei candidati del partito dello strumento delle primarie aperte agli elettori del 

pd (a partire dalle prossime elezioni regionali e per i futuri segretari territoriali) 

- Organizzazione di una fiaccolata della Pace in ordine ai focolai di guerra accesi nel mondo con particolare 

riferimento al conflitto israelo palestinese,  in siria e in libia, e al focolaio di guerra ucraino. 

- Una iniziativa con esponenti del governo sulle riforme istituzionali e in particolare sul superamento del 

bicameralismo e la riforma delle attribuzioni tra stato e regioni 

- La garanzia che la organizzazione dei forum attivati dal pd costituisca un effettivo momento di apertura di un 

dibattito con i cittadini sui principali problemi della città (in proposito si rivendicano regole di partecipazione 

adeguate) 

- Una organizzazione dei contenuti della prevista festa dell’Unità attenta alla fase di ascolto nei confronti della 

opinione pubblica e delle diverse rappresentanze cittadine.  

La bozza di documento, che verrà definitivamente redatta nei prossimi giorni, verrà messo in circolazione anche 

mediante uno specifico gruppo di facebook e si ricercheranno ulteriori sottoscrizioni e adesioni. 

Il gruppo dei promotori è volutamente trasversale e rappresenta una comune volontà di cambiamento del PD. 
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