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Livorno, 3 agosto 2012 
 
 
Comunicato stampa 
 
 
Mercoledì sera si è svolto un  incontro della Segreteria della Federazione del Partito 
Democratico di Livorno. 

La segreteria ha affrontato e sviluppato i temi già apparsi sulla stampa a seguito di alcuni 
interventi di membri dello stesso esecutivo. La riunione si è tenuta in un clima costruttivo e 
senza quella tensione polemica che emergeva da alcuni articoli di stampa e si è concentrata 
sui temi dell'attualità locale e nazionale approfondendo nel merito tutte le questioni che 
pubblicamente erano state evidenziate. 

Vi è stata una dialettica utile alla vita democratica del partito ma con il pieno rispetto e fiducia 
da parte di ognuno verso le responsabilità e le prerogative dei Segretari. Il Segretario 
territoriale ha chiarito inoltre che mai è stata messa in discussione la fiducia nei confronti dei 
componenti della Segreteria e si è soffermato sull'esigenza di valorizzare ulteriormente i 
processi partecipativi e di condivisione delle scelte. 

In particolare gli organismi territoriali nei prossimi giorni e settimane affronteranno: 

 

a) il tema complesso ed articolato delle riorganizzazione delle Province, con l’obiettivo 
di tutelare e salvaguardare le professionalità ed i posti di lavoro, le competenze ed i 
conseguenti servizi ai cittadini;  

b)  il futuro dei servizi pubblici locali: il trasporto pubblico locale con il gestore unico 
regionale; la gestione del ciclo dei rifiuti ed il relativo piano interprovinciale; la 
gestione del ciclo delle acque ed eventuale ri-pubblicizzazione della azienda, 
gestione rete del gas; 

c) la tutela e le prospettive della sanità pubblica che deve vedere un nuovo e più 
incisivo ruolo della Conferenza dei Sindaci, il nuovo ospedale di Livorno e la 
valorizzazione della rete ospedaliera del territorio, con le conseguenti risposte ai 
bisogni dei cittadini. 

 

In tutti questi ambiti il Partito Democratico porrà attenzione alla salvaguardia dei lavoratori e 
delle professionalità, all’efficienza ed all’efficacia delle aziende e degli enti, favorendo 
l’insediamento di manager con qualificate competenze e valutando caso per caso i risultati 
gestionali e di servizio ottenuti. 

In merito alla CPL, la Segreteria territoriale del PD ribadisce l’attenzione e la vicinanza ai 
lavoratori della Compagnia e di tutte le aziende del porto livornese, mettendosi a 
disposizione per contribuire al rilancio questo importante segmento economico della città di 
Livorno.  

L'esecutivo del Partito Democratico sente pienamente la delicatezza delle questioni e la 
responsabilità che la nostra forza politica ricopre in questo territorio in un contesto di grandi 
difficoltà economiche per cittadini, famiglie e imprese e vuole svolgere pienamente il suo 
ruolo, anche stimolando confronti e dibattiti senza che questo significhi un venir meno ad un 
atteggiamento responsabile e costruttivo di ognuno dei suoi membri, come dimostrato in 
questa ultima Segreteria. 


