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A proposito delle primarie per la scelta del Candidato 
Sindaco della Città di Livorno. 
 
 
Negli ultimi giorni, nell’ambito del Partito Democratico, sono emerse in modo 
ufficiale due possibili candidature a Sindaco di Livorno. Quella di Gianfranco 
Simoncini e quella di Luca Bussotti. Due persone diverse per caratteristiche ed 
esperienza accumulata, ma entrambe in grado di dare un contributo importante alla 
crescita complessiva della nostra Città. Il primo, dotato indubbiamente di una 
maggiore esperienza amministrativa e da alcuni anni impegnato con evidenti capacità 
nel governo regionale; il secondo, un po’ più giovane, segnato e arricchito  - dopo un 
periodo di attività politica e amministrativa a Livorno - da esperienze professionali e di 
vita in ambito internazionale ( Portogallo e Mozambico ). 
 
Sappiamo che ci sono anche altre energie, all’interno del PD, che al momento non si 
sono ancora fatte avanti o che forse non si faranno avanti. Sappiamo, inoltre, che 
molto correttamente qualcuno ha guardato ad altre forze e competenze oltre i 
confini strettamente di Partito. 
 
Preoccupa, però, che a pochi giorni dall’avvio della raccolta delle firme per le 
candidature permanga ancora un quadro di incertezze. 
 
In questo campo non si può improvvisare. 
 
Legittimamente ci sono o possono esservi preferenze e opinioni diverse la cui 
risoluzione, in ultima istanza, è affidata al voto delle primarie la cui qualità e la cui 
capacità attrattiva sono connesse alla presenza di competitor effettivi e all’altezza dei 
compiti. 
 
Quest’ultima risposta ( affidiamo tutto meccanicamente alle primarie ), però, non è 
sufficiente; sarebbe solo vuota e formalistica. Con queste primarie si deve scegliere 
una figura molto importante quale è quella del Candidato -  Sindaco di una Città di 
quasi 170.000 abitanti. Non si opta per l’amministratore di un piccolo condominio. 
 
In gioco c’è la costruzione e l’affermazione – sulla base di un programma progressista 
e innovativo – di un’alleanza di centrosinistra che ci auguriamo sia la più larga 
possibile. 
 
Inoltre ciascun candidato del PD per correre deve raccogliere preventivamente 
centinaia di firme mentre, almeno a me, non è chiara la quantità di firme che devono 
raccogliere gli eventuali candidati in rappresentanza di altre formazioni politiche che 
concorrono all’affermazione del centrosinistra. 
 
Allora la questione che pongo è  molto semplice: ci si deve limitare alla           
semplice registrazione della “ spontaneità “, apparente o reale, degli eventi, delle 
discese in campo, dei passi indietro; oppure è necessario che il gruppo dirigente 
del Partito, coinvolgendo le istanze di base, discuta e dica qualcosa – non 
limitandosi all’evocazione delle regole – sul progetto generale e sui criteri da seguire, 
sulle possibili risorse umane da mettere in campo. 
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Senza mettere timbri conclusivi su questo o su quello poiché con le primarie 
permane la piena legittimità, in quanto esistenti, di posizioni diverse con i conseguenti 
riflessi sulla platea delle candidature. 
 
Le energie umane non mancano, a partire da quelle che hanno fin qui 
manifestato – almeno inizialmente - una intenzione. 
 
Quindi le primarie, di per sé, non impediscono una discussione collettiva, un 
ragionamento, un complesso di azioni coerenti; anzi dovrebbero sollecitare tutto 
questo. L’aspetto meccanico delle primarie ( competizione e risultati ) è valido solo nel 
momento finale di un processo politico. 
 
Nella consapevolezza che un candidato in grado di diventare davvero il 
Sindaco della Città ha bisogno del sostegno e del consenso dell’arco più 
ampio possibile di forze e sensibilità politiche interne al PD e, quindi, della 
coalizione di centrosinistra. 
 
Pierluigi Bersani, qualche tempo fa, ha affermato che il PD non deve diventare un 
semplice “ spazio politico “, ma deve essere un “ soggetto politico “. La differenza tra 
le due nozioni, tra i due concetti è enorme. Uno spazio ( dove tutti agiscono a proprio 
piacimento al di fuori di un confronto collettivo ) è cosa ben diversa da una 
soggettività che all’interno di un confronto collettivo valorizza  e stimola le singole 
personalità. 
 
Un Partito non è solo uno spazio, ma è tale solo se si costruisce come 
soggetto politico. 
 
 
 
Livorno, 18 Gennaio 2014. 
 
Roberto Brilli  
della Direzione territoriale 
del PD livornese. 

 

   


