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Il 25 giugno sera si è concluso il percorso delle elezioni amministrative, con l'esito dei ballottaggi in 

varie città italiane, tra cui Pistoia.  

 

Ho pensato in questi mesi, quelli immediatamente successivi alla mia elezione a segretario 

provinciale, a come sarebbe stata la direzione post amministrative, perché mi rendevo conto come 

esse erano il vero e primo banco di prova del mio mandato e della mia segreteria. Come potete 

immaginare, me lo immaginavo un poco diverso, non come lo definiva Marco Giacomelli la scorsa 

sera alla cena con i volontari della Festa di Santomato “l'analisi di un disastro”.  

 

Proprio di un “disastro” si tratta. Le elezioni amministrative in Italia, in Toscana e nella provincia di 

Pistoia, sono state per il PD ed il centrosinistra una forte battuta d'arresto.  

Credetemi, per la passione per la politica che ho ormai da anni, questi sono stati per me giorni 

complicati e di riflessioni serie. Ho per questo scelto di scrivere una relazione ben poco politicista e 

che usasse il più possibile i linguaggi delle verità e della nettezza. 

Volendo cominciare questa analisi quindi direi che le difficoltà si sono verificate già un anno fa, con 

la sconfitta in Toscana (e non solo) di Comuni capoluogo importanti, come Arezzo e Grosseto, o del 

rilievo di Cascina.  

 

Allora il dibattito a livello regionale e nazionale sulle amministrative non fu particolarmente 

approfondito poiché incombeva l'inizio di quella che sarebbe stata una delle campagne elettorali più 

importanti e significative per il nostro partito: quella per il referendum costituzionale del 4 

dicembre. Il risultato di quella tornata lo si conosce e si è avuto modo, sia qui in direzione che in 

molte assemblee comunali, di parlarne e di confrontarci su quelli che erano stati gli aspetti 

sottovalutati di un clima, presente e radicato nella società, molto pesante. 
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Il 2017 è iniziato con un forte dibattito interno al PD sia per la sconfitta del referendum sia per le 

dimissioni di Renzi dalla carica di segretario nazionale. Questa fase si è conclusa purtroppo con una 

scissione, termine che avevamo lasciato negli ultimi anni, almeno dalla nascita del Partito 

Democratico, nel cassetto dei ricordi del passato. Una parte del gruppo dirigente, tra cui il 

presidente della Regione Toscana, decide di uscire dal partito in rottura con Renzi e con le scelte del 

gruppo dirigente nazionale, assunte nel massimo organismo di partito, l'Assemblea.  

 

Le primarie per la selezione del nuovo segretario nazionale del PD iniziano con la nascita di un 

nuovo movimento alla sinistra dei democratici, fatto da diversi parlamentari che erano stati fino a 

pochi minuti prima nelle nostre file.  

 

Questa scissione, perché di questo si è trattato, ha generato nel nostro elettorato di riferimento un 

forte senso di smarrimento che, in parte seppur minima, abbiamo scontato anche nelle elezioni 

amministrative pochi mesi dopo. Anche là dove, esempio Pistoia, si pensava di aver recuperato gli 

esponenti di riferimento di quella parte. Parte dell'elettorato storico del centrosinistra e della sinistra 

italiana si è trovato smarrito dopo l'uscita di una parte di dirigenti storici - è un dato oggettivo - ed 

ha perso spesso fiducia e speranza nel fatto che nella sinistra le cose possano cambiare, condannata 

come è “all'eterna divisione”. 

 

La Federazione PD di Pistoia da quando insediata ha lavorato alacremente per le varie sfide, 

cercando di mettere in campo un percorso di ascolto dei propri iscritti e degli attori sociali. Negli 

ultimi mesi del 2016 ha svolto incontri preliminari con le unioni comunali dei vari territori, facendo 

incontri zonali, e con le associazioni sindacali e di categoria, predisponendo le basi per un 

documento programmatico che aggiornasse quanto fatto dalla precedente segreteria, per le elezioni 

amministrative del 2014. Un confronto che è avvenuto in due step. Prima di ascolto, dei territori e 

degli attori economici e sociali, e successivamente di confronto sul testo che la segreteria 

unanimemente, sotto il coordinamento di Alice, aveva redatto. Tale piattaforma programmatica è 

stata raccolta dalle unioni comunali interessate dalle elezioni amministrative ed ulteriormente 

arricchita con le varie tematiche locali. Un percorso programmatico che è culminato, su 

sollecitazione di Samuele Bertinelli, nella definizione di una premessa comune presente in tutti i 

programmi che il centrosinistra ha presentato nei diversi Comuni, affinché fosse chiaro che solo e 

soltanto in maniera collegiale e univoca era possibile fronteggiare e vincere le sfide presenti. 

 

Evidentemente questo percorso programmatico non è stato sufficiente. Non è stato percepito – 

altresì - il valore non solo simbolico che aveva significato individuare posizioni di sintesi tra 
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Comuni limitrofi ma spesso con diverse priorità e esigenze.  

 

La responsabilità innegabile che sento sulle mie spalle, a maggior ragione a seguito dell'esito 

negativo della gran parte dei Comuni che andavano al voto nella nostra provincia, è quella di non 

essere riuscito in maniera netta e decisa ad anticipare le polemiche locali che al nostro interno sono  

sfociate. E questo è valso, chi più chi meno, per quasi tutti i Comuni.  

Le scelte compiute dalla segreteria provinciale in questi 14 mesi sono state assunte sempre in un 

clima di distensione, spesso con un voto unanime del massimo organismo di partito, ovvero della 

direzione. Di questo vado fiero e voglio ringraziare i componenti della segreteria provinciale, che 

hanno saputo far sintesi rispetto a punti di partenza per ciascuno diversi e questo non era per niente 

scontato.  

 

Non è bastato. Qui sta il nostro limite, qui sta il limite del mio mandato.  

Non essere riuscito a cogliere ciò che stava sottotraccia, che non emergeva, ma che era presente in 

ogni singola realtà territoriale.  

 

A questo punto credo meriti analizzare Comune per Comune, per poi svolgere delle riflessioni 

conclusive ed aprire ufficialmente il dibattito. 

 

Marliana: era l'unico Comune in cui non governavamo e conoscevamo le difficoltà di un territorio 

molto frastagliato, fatto di tante e piccole frazioni, storicamente di centrodestra e con un sindaco, 

Traversari, che era riuscito negli anni a rafforzare le relazioni con la cittadinanza. Con la coalizione 

ed il partito locale si era immaginato un percorso di primarie per la selezione del candidato sindaco, 

con l'obiettivo di coinvolgere più persone e avvicinarle al nostro schieramento. Tale progetto non si 

è avverato perché qualche ora prima della scadenza per la presentazione delle candidature il 

candidato socialista si è ritirato esprimendo sostegno alla nostra candidata, Piera Gonfiantini. La 

quale voglio ringraziare, non retoricamente. Piera è riuscita in questi anni a farsi un'esperienza e a 

conoscere i problemi di Marliana, spesso nella più totale solitudine, per una forte assenza anche del 

partito e delle sue figure di maggiore spicco. In pochi mesi è riuscita con l'aiuto di altre persone di 

qualità e di esperienza, penso a Paolo Magnanensi, a costituire una squadra giovane e dinamica che 

può e deve essere un punto di partenza invece che di arrivo. Per il rilancio del partito e soprattutto 

per la definizione di un progetto di governo del territorio che guardi alle prossime scadenze ma che 

lo faccia fin da subito, con un'attenta opposizione consiliare. Sul giovane Gaetano, neo eletto 

consigliere, su Francesco e sugli altri ragazzi e ragazze che erano in lista sta il compito di rilanciare 

e non disperdere l'entusiasmo e il dinamismo della squadra del centrosinistra. I congressi di ottobre 
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saranno un trampolino di lancio ulteriore per impostare un lavoro che dovrà durare anni. 

 

Abetone Cutigliano: nonostante l'impegno profuso dai vari livelli istituzionali e dai nostri 

rappresentanti, in regione e al governo, per le varie sfide, da quelle riguardanti l'impiantistica 

sciistica alla forestazione o allo sviluppo economico, ha pesato inevitabilmente un giudizio fermo di 

netta contrarietà di una parte significativa della popolazione dell'Abetone al processo di fusione. Il 

PD provinciale, con i suoi rappresentanti istituzionali, espresse la volontà di procedere nonostante 

l'esito del referendum consultivo in quel Comune non fosse andato bene. Tale scelta ha innescato un 

meccanismo di mobilitazione di una parte della comunità abetonese e non solo a cui la destra locale 

si è accodata, andando a pescare anche frange di trasversalità politica. La Federazione di Pistoia ha 

accompagnato la scelta all'unanimità del candidato sindaco in Tommaso Braccesi da parte 

dell'Unione comunale di Cutigliano e, come giusto, non ha interferito nelle definizione della lista, 

con un approccio coerente ed omogeneo valso per tutti i Comuni al voto. Tommaso veniva da soli 

due anni e mezzo di governo, aveva ereditato un Comune in default (o quasi) ed aveva pochissimi 

margini di intervento. Rimane il rammarico di aver, come si suol dire, “apparecchiato la tavola” e 

dover ora stare a vedere gli altri impostare i progetti ed i lavori con le ingenti risorse figlie del 

processo di fusione e non solo. 

 

San Marcello Piteglio: unico caso della provincia in cui si sono svolte le primarie per la selezione 

del candidato sindaco del nuovo Comune. In tal caso, a differenza di quanto avvenuto per altre 

realtà che affronterò tra poco, ho sentito l'esigenza di confrontarmi con i due sindaci uscenti, Luca e 

Silvia, prima singolarmente e poi assieme per manifestare loro quello che era un mio personale 

convincimento: che le primarie in quel contesto, di partito e di coalizione, avrebbero causato più 

danni che benefici. Ovvero temevo che il nostro impegno post primarie sarebbe stato incentrato 

sulla cura delle ferite più che sul rilancio della campagna elettorale vera, con i nostri avversari 

naturali di centrodestra e civici. Temevo tutto questo non perché non mi fidassi dei papabili 

candidati, cioè dei sindaci uscenti, ma per il clima rovente che poteva scaturire dallo scontro tra le 

tifoserie opposte. Chiaramente l'ultima parola non spettava a me ma all'Assemblea comunale, alla 

quale avevo rappresentato le mie riflessioni, e la decisione finale è stata quella di intraprendere il 

cammino delle primarie. Un percorso non semplice ma che è stato gestito con cura e responsabilità 

da tutti, in primis da Moreno Seghi, coordinatore comunale in questa fase, e dal candidato sindaco 

Luca, che sono riusciti a individuare un punto di sintesi, programmatico e politico, nel PD e nella 

coalizione di centrosinistra. Questo ha permesso una vittoria chiara e netta nel Comune più grande  

e popoloso della montagna pistoiese. 
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Serravalle: la sconfitta di questo Comune, governato per 72 anni dalla sinistra e dal centrosinistra, 

rappresenta un duro colpo per tutti noi e per i nostri elettori e militanti. Quello che un tempo veniva 

considerato un Comune da cui prendere esempio in termini di militanza e organizzazione del 

partito, è caduto per mano di una coalizione “fintamente” civica ma evidentemente di destra per soli 

5 voti. Al netto del ricorso presentato al TAR per il controllo delle schede e per il successivo 

riconteggio, vi è la necessità di fare un riflessione più seria e approfondita che affronti i problemi 

politici che sono presenti e che si sono manifestati in questi anni, non solo in questi ultimi mesi. Dal 

2007 al 2017 l'affluenza dei votanti a Serravalle, per le elezioni amministrative, è calata in termini 

assoluti di 1700 voti. La coalizione di centrosinistra nello stesso arco di tempo ha perso esattamente 

lo stesso identico numero di voti, 1700. Risulta evidente a tutti noi che non siamo stati in grado nel 

corso di questi ultimi dieci anni, e più, a intercettare una tendenza, propria del nostro elettorato, di 

allontanamento. Senza ombra di dubbio il caso della discarica del Cassero dell'estate scorsa ha 

alimentato e accentuato un trend che – come si evince dai numeri assoluti – dura da anni. Così come 

in parte la disaffezione si è accentuata per una difficile relazione del sindaco uscente con parte della 

popolazione locale, almeno a quanto riportano una parte dei rappresentanti, anche del nostro partito. 

Certo è, voglio essere chiaro, che il partito locale ha assunto la decisione della ricandidatura senza 

primarie. La segreteria provinciale ha sempre assecondato, accompagnandole, le scelte dei territori. 

A volte, forse, si poteva o doveva fare altro. Ma anche qui occorre mettersi d'accordo: alcune volte 

si accentua la valenza federale del nostro partito e l'autonomia dei territori, chiedendo 

esplicitamente che non ci siano eccessive intromissioni dei livelli superiori. Altre volte si dice che 

forse si dovrebbe fare in altro modo. Certamente occorre trovare una sintesi, individuare un modo 

più efficace per fare salva l'autonomia dei territori, ma anche intervenire quando c'è la percezione 

che qualcosa non vada, e non sempre è facile senza vivere quelle realtà, anche perché le voci e le 

opinioni del nostro partito non sono sempre all'unisono. 

Anche in tal caso le responsabilità non stanno soltanto nel candidato sindaco, Patrizio Mungai, o nel 

segretario comunale, Riccardo Baldi. Sono collettive. Un partito che nell'ultimo anno ha 

manifestato spinte centrifughe ripetute, con uscite di consiglieri di maggioranza contro la propria 

amministrazione e circoli che hanno indetto assemblee pubbliche per parlare dell'amministrazione 

futura, “dimenticandosi” - le virgolette sono d'obbligo - di coinvolgere e condividere la serata con il 

sindaco stesso (e mi riferisco, per chi è di Serravalle, all'assemblea del 17 novembre 2016 a 

Masotti).  

Credo che il compito debba essere quello di ripartire da zero nel riallacciare una serie di rapporti 

con le realtà del territorio e con i nostri elettori, specialmente andando a comprendere le 

motivazioni del forte astensionismo che probabilmente ha evidentemente colpito la nostra parte, 

stando di più tra le persone, in maniera costante, non avendo paura della contaminazione di chi, alle 
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prime armi, vuole dare un contributo al PD e al centrosinistra nel Paese. Usando questi mesi di 

opposizione per affinare il lavoro e l'attività in sinergia con il partito, i circoli e i consiglieri di 

opposizione, costruendo un'alternativa a questa imbarazzante accozzaglia civica guidata da Lunardi. 

 

Quarrata: nel contesto pistoiese, ma direi toscano, Quarrata è risultata essere una straordinaria 

eccezione. Il PD non solo ha raggiunto una percentuale elevata, il 42,7% dei consensi, ma il proprio 

candidato a sindaco, Marco Mazzanti, ha vinto al primo turno con il 55,9%. Il partito locale, lo 

sanno bene Marco stesso ed il segretario cittadino Lucianò, non è stato esente dal dibattito e dalle 

contrapposizioni, come ha dimostrato quell'accesa assemblea comunale a cui ho partecipato anche 

nell'inverno scorso. Ha prevalso il buon senso e la responsabilità. Ha prevalso la capacità di 

arricchire con le istanze di tutti il programma di governo e di costituire una squadra di candidati 

consiglieri plurale e rappresentativa del territorio. Inevitabilmente, questo dobbiamo riconoscerlo, 

ha prevalso il consenso personale che Marco ha saputo coltivare in questi anni da sindaco. Marco ha 

intessuto un rapporto con la città di Quarrata unico, fatto di una presenza capillare e costante tra le 

persone per tutto l'intero mandato. A loro vanno i complimenti miei personali e di tutto il partito 

provinciale per i prossimi anni, che serviranno a completare il mandato di governo e a porre le basi 

per quella che sarà la futura squadra di governo. 

 

Pistoia: sul caso del Comune capoluogo non possono che soffermarsi maggiori attenzioni e qui si 

avvia la conclusione della mia lunga, mi spiace, riflessione. 

Pistoia dopo 72 anni di storia repubblicana vive l'esperienza amministrativa dell'alternanza politica 

al governo locale. Dopo i casi di Bologna del '99, di Prato del 2009, di Livorno del 2014, Pistoia è 

l'ennesimo caso di sgretolamento di quelle che – storicamente – venivano definite “roccaforti 

rosse”.  

In questo caso si innestano più variabili, sarebbe non serio e poco onesto immaginare che le 

motivazioni di tale esito siano individuabili in una sola causa. Credo valga la pena soffermarsi su 

almeno tre ambiti: uno nazionale, uno regionale ed infine, quello sicuramente più rilevante, quello 

locale. 

 

A livello nazionale, dopo la sconfitta del referendum del 4 dicembre, il Partito Democratico ha 

iniziato ad avvitarsi su se stesso, smettendo di parlare dei problemi del Paese e non analizzando a 

sufficienza i motivi che avevano indotto molti cittadini, per la gran parte giovani o con condizioni 

di vita e lavoro precarie, a respingere senza entrare nel merito la riforma costituzionale. A distanza 

di mesi da quel 4 dicembre il PD si trova ancora oggi a disquisire di possibili alleanze, se con Forza 

Italia o con D'Alema, dando l'impressione nemmeno troppo velata di essere distante dai bisogni e 
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dall'umore delle persone comuni. Ha smesso, nella sostanza, di essere considerato un'interlocutore 

affidabile, forse perché vittima di un eccesso di autoreferenzialità. La scelta di un gruppo di 

dirigenti di rilievo a livello nazionale di uscire dal PD a gennaio non ha aiutato questo contesto, ma 

anzi lo ha alimentato – come dicevo all'inizio di questa relazione – confermando e ribadendo il 

concetto di questa condanna all'eterna divisione che ha colpito, da sempre, la sinistra in Italia. A 

questo si aggiunge un contesto economico e sociale, che i nostri amministratori conoscono meglio 

di chiunque altro, essendo a contatto quotidianamente con i propri cittadini, in cui le sofferenze 

legate alla mancanza di lavoro (dei giovani e dei meno giovani) che si protraggono da oramai dieci 

anni hanno fatto crescere un senso di intolleranza estremo, in particolare nei confronti dei “diversi” 

come i richiedenti asilo. Tema che ha fatto discutere in queste ore per l'immagine 

comunicativamente sbagliata emersa e poi scomparsa sui social, ma che come PD non possiamo 

eludere di discutere con estrema franchezza, non rendendosi conto di quanto questi sentimenti di 

intolleranza e diffidenza siano radicati non solo nell'elettorato avverso a noi, ma tra le fila dei nostri 

iscritti, tra i frequentatori dei tanti circoli Arci o delle Case del Popolo, che per una vita hanno 

votato PCI e le varie evoluzioni. Su questo inutile dare risposte superficiali e banali, perché i 

cittadini elettori tra la copia e l'originale sceglieranno sempre il secondo. Sul tema 

dell'immigrazione e dell'accoglienza profughi è necessario che il PD assuma una posizione chiara 

che sia concordata a livello europeo con i partiti socialdemocratici e democratici, che dia forza 

all'azione del Governo Gentiloni, che in parte ha già dato segnali importanti con il lavoro del 

Ministro Minniti.  

Nel contesto nazionale il vento, così come in Europa e in Occidente, gonfia le vele dei nazionalismi 

e dei sovranismi, del “difendiamo i nostri confini”, del “aiutiamo prima gli italiani, prima i pistoiesi, 

prima i pontigiani e potrei continuare”. 

Forse deluderò alcuni dei presenti ma non mi soffermerò su come il segretario nazionale ha 

affrontato questa fase, preferendo invece proporvi la mia analisi senza scaricare a altri livelli le 

responsabilità. 

Certo è, questo non posso negarlo, che mi sarei aspettato dal mio segretario nazionale appena 

riconfermato una presenza più forte e capillare in queste elezioni amministrative e una presa di 

responsabilità più corale dell'accaduto, anche per una migliore ripartenza. 

 

A livello regionale l'esito di queste elezioni amministrative conferma un preoccupante trend  in 

Toscana, che aveva iniziato il suo cammino la scorsa primavera con la sconfitta di Arezzo, Grosseto 

e Cascina. A queste si sono aggiunte, per ricordare le città principali, Carrara e Pistoia. Nel 2016 

l'impegno concomitante per quella che sarebbe stata una delle partite più rilevanti per il Governo e 

per il partito, ovvero la riforma costituzionale, lasciò pochi margini per un'analisi più completa e 
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approfondita di quello che era avvenuto e di quelli che erano stati gli errori commessi, dai livelli 

locali, territoriali e regionali. Esattamente come detto per il livello nazionale, non voglio scaricare 

altrove responsabilità e critiche come d'altronde alcuni amici e compagni mi hanno suggerito di fare 

in questi giorni, rispetto ad esempio al fatto che io sia stato l'unico a porre pubblicamente il tema 

delle primarie per il capoluogo, come strumento non tanto per una guerra interna ma come rilancio 

del progetto del centrosinistra sul territorio, a fronte di alcuni evidenti segnali di distanza. E 

d'altronde, fu proprio il PD regionale a chiudere la discussione rispetto a questa ipotesi, pertanto 

quella presa di responsabilità corale che ho indicato per il livello nazionale, lo dico con lealtà ma 

anche la necessaria sincerità, me la sarei ancor più aspettata dal livello regionale. Date le tante 

sconfitte nei mesi passati e dato l'intervento sicuramente non minimale rispetto alla nostra 

situazione locale, trovo insufficiente che il partito regionale individui come unico proprio banco di 

prova le elezioni regionali. Da questo punto di vista il mio mandato non dovrebbe mai essere 

giudicato, dato che le elezioni provinciali non si tengono più. 

A questo si aggiungono, anche in questo caso, elementi di contesto che non hanno certo aiutato: il 

fatto che il sistema di sviluppo della regione è da tempo in crisi e stenta a ritrovare una propria 

fisionomia, soprattutto con il crollo del sistema bancario e del credito cooperativo che per decenni 

aveva retto e dato forza al nostro sviluppo; ed anche che il Presidente della Regione non è più del 

PD ma di un partito o movimento che della scissione dal nostro PD ha fatto il suo punto focale. 

Anche quest'ultimo elemento non si pensi che sia indifferente, soprattutto agli occhi dell'opinione 

pubblica e del normale cittadino elettore. 

 

A livello locale le responsabilità sono evidenti, prima di tutto per l'esito netto e chiaro della nostra 

sconfitta. Ovviamente hanno inciso i fattori di carattere nazionale e regionale che dicevo poco 

sopra, e che erano in parte del tutto assenti nella campagna di soli cinque anni fa, ma non sono stati 

soltanto quelli a determinare tale risultato.  

Bertinelli ha vinto le primarie nel 2012 perché, anticipando i tempi, incarnava esattamente quella 

volontà di radicale innovazione che si respirava nella città. Riuscì ad incarnarlo in maniera molto 

più autentica di quanto non fecero gli altri candidati, anche di chi come Roberto Bartoli all'epoca, 

erano espressione dell'allora seguitissimo processo di “rottamazione”. Questo aveva permesso una 

vittoria dilagante al primo turno in tutte le zone del vasto Comune di Pistoia. Aveva, altresì, 

alimentato una serie di aspettative nella popolazione pistoiese molto elevate, tutte ovviamente 

legittime e giuste. Non siamo riusciti, purtroppo, a far passare a sufficienza la costruzione di quel 

progetto nella città. Nonostante i tanti risultati raggiunti e un lavoro anima e corpo portato avanti da 

Bertinelli, a cui va il ringraziamento di tutto il Partito per la dedizione e la serietà con cui ha svolto 

il proprio ruolo di sindaco, hanno sicuramente avuto il loro peso alcuni atteggiamenti di metodo che 
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hanno dato ai pistoiesi la percezione di un sindaco distante, poco presente e poco incline alla 

comunicazione, tanto che molti di quegli stessi risultati non sono riusciti a passare nella 

popolazione. 

Al  tempo stesso non possiamo negare tra noi che gli spazi di discussione vera e reale 

sull'andamento dell'amministrazione non sono mai stati sufficienti, anche in questo caso con un 

atteggiamento di chiusura e diffidenza pregiudiziale di cui purtroppo abbiamo risentito: molte scelte 

sono state prese in un nucleo ristretto di persone, senza un confronto vero con il partito, con gli altri 

amministratori  del PD, con i cittadini. Il clima creatosi si è dimostrato difficilmente recuperabile 

con il lavoro di porta a porta delle ultime settimane. Anzi, nonostante lo si sia fatto con impegno, la 

sensazione tangibile era quasi quella di una repulsione, di essere visti come finti, coloro che si 

muovono solo in prossimità delle elezioni. 

A questo si aggiungono alcuni errori che abbiamo fatto nella campagna elettorale. In particolar 

modo due su tutti: 1. l'aver voluto costituire una coalizione ampia con liste nate, in alcuni casi, da 

zero e con iscritti al PD a tappare le falle in ogni dove, dividendo in tante fette più piccole la 

medesima torta di elettorato e indebolendo il vero asse della coalizione, ovvero il PD; 2. aver voluto 

battere in modo fin troppo accentuato nella differenza tra destra e sinistra quasi solo da un punto di 

vista ideologico, senza evidentemente sostenerla a sufficienza con la dovuta spiegazione dei nostri 

progetti e dei nostri obiettivi. 

 

E' evidente come le responsabilità di un simile risultato non sono da additare soltanto al candidato 

sindaco e sindaco uscente, come dicevo all'inizio. Ma risiedono in parte rilevante anche nel Partito 

Democratico, cittadino e provinciale. Abbiamo, credo, scontato in modo netto una scarsa presenza 

politica dell'Unione Comunale di Pistoia negli anni scorsi, nel dibattito interno e in quello pubblico, 

con la città stessa. Un maggior contatto con la realtà cittadina avrebbe forse aiutato nel respirare un 

clima che si era fatto molto pesante nei nostri confronti. 

Allo stesso modo l'assenza di un'attività costante e di un coinvolgimento vero degli iscritti si sono 

palesati in modo netto anche all'atto pratico quando si sono manifestate le falle durante i primi 

giorni di campagna elettorale, in cui era difficile reperire volontari per le più semplici attività di 

campagna elettorale. 

Con lealtà ma anche con franchezza, credo che di questi limiti evidenti si debba prendere atto. 

 

E' evidentemente non banale la scelta grave e ingiustificabile di una parte del PD di fare una partita 

a sé. La scelta di Roberto Bartoli di uscire dal PD dalla sera alla mattina e cominciare una propria 

campagna elettorale basata anche e soprattutto sulla decostruzione dell'operato di Bertinelli è stato 

un elemento che ha senz'altro avuto un peso. Anche in questo senso, quel senso di comunità che è 
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mancato e che i livelli superiori del Partito avrebbero dovuto sostenere, sarebbe stato fondamentale. 

Le scelte personalistiche, come quella di Bartoli, non sono le nostre. Non mi interessa una politica 

in cui prende il sopravvento l'interesse del singolo a discapito di un progetto collettivo, costruito 

con fatica e con l'impegno di tanti uomini e tante donne, del PD e del centrosinistra. Questo è il 

tratto distintivo vero, al di là delle ragioni di merito programmatiche che vi sono, che distingue noi 

da chi ha fatto scelte come quella di Bartoli. Vale per lui ma varrebbe in ogni caso, oggi, tra 5 anni, 

tra 10 anni e sempre: spinte di questo tipo sono deleterie rispetto a un lavoro d'insieme, più difficile 

ma sicuramente più produttivo. Durante queste settimane abbiamo assistito a una campagna 

elettorale quasi più feroce contro di noi da alcuni ex membri del PD che dalla destra, e di questo 

penso che dovremmo tenere di conto. In consiglio comunale all'opposizione ci confronteremo con 

tutti nel merito, ma certo la coalizione del centrosinistra e il PD dovranno essere l'asse unico di 

un'opposizione seria, volta a ricostruire. 

 

In generale, sicuramente non ha aiutato questa nostra frammentazione a sinistra. Non possiamo 

avere la certezza assoluta che senza di essa avremmo vinto, ma certo la presenza di 4 candidati 

nell'alveo del centrosinistra ha provocato nella città un inedito clima di effettiva contendibilità, 

facendoci apparire più deboli. Questa medesima frammentazione è figlia di responsabilità 

diversificate, ognuna con la propria storia ma che, nel complesso, non possono che metterci in 

difficoltà come è stato in questo caso. 

 

Voglio prendermi, con tutta la sincerità che posso, anche la mia parte di responsabilità. 

Avrete notato che in questa relazione ho cercato di non risparmiare nessuna delle cose che penso, 

verso nessuno e di conseguenza anche verso me stesso e il mio ruolo. Penso infatti che, tra gli 

elementi che non ci hanno fatto crescere a sufficienza in questi casi ci sia questa nostra abitudine a 

addossarci le colpe per intero, l'un l'altro. Anche nella sconfitta, invece, si deve essere insieme e 

sapersi guardare negli occhi caricandosi la propria parte di colpa senza risparmiare quelle degli altri. 

 

Proverò a farlo anche per me. 

 

Non sono riuscito a ricucire là dove vi erano delle evidenti rotture e non sono stato in grado di 

reprimere le manifestazioni di dissenso che spesso nel nostro partito sono emerse pubblicamente, 

cercando invece che venissero affrontate e discusse nelle sedi opportune. Non siamo stati 

evidentemente abbastanza incisivi di fronte a due estremità che niente facevano per distendere il 

clima ma anzi tendevano ad alimentare uno scontro visibile alla città, senza rendersi conto che a 

rimetterci era il PD, e quindi noi stessi. Non ho prestato il giusto ascolto a chi chiedeva di svolgere 
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una discussione nel merito del governo di Pistoia in tempo utile per non ritrovarsi coi sassi alle 

porte, come si suol dire. Non sono stato in grado di cogliere questi aspetti e di adoperarmi perché 

non prendesse il sopravvento questo clima all'interno del partito. Certo, so anche che abbiamo 

lavorato molto per riuscire a vincere: il Partito provinciale ha investito molto economicamente, in 

energie e, soprattutto durante il ballottaggio, anche per provare a sopperire a alcune mancanze che 

la delusione e la stanchezza avevano portato. Ma sento comunque addosso la mia parte di 

responsabilità, tanto che nei giorni immediatamente successivi all'esito del ballottaggio mi aveva 

portato a pensare che la mia esperienza era bene che si chiudesse qui.  

 

Col passare dei giorni ho riflettuto a lungo su quel gesto. Ho pensato a cosa avesse bisogno il PD. 

Se avesse bisogno di un gesto rituale, le dimissioni irrevocabili del segretario di federazione, o se 

invece necessitasse di una discussione franca, aspra, ma vera. Come forse non avveniva e non 

avviene da molto tempo, ognuno dietro ai tatticismi di corrente e ai posizionamenti per la prossima 

tornata elettorale. 

 

Per questo motivo credo sia giusto presentarmi di fronte alla direzione provinciale, allargata ai 

sindaci, ai segretari di unione comunale e di circolo, come dimissionario, rimettendo il mio mandato 

al dibattito che stasera e nella giornata di venerdì 14 luglio si svilupperà.  

 

Quello che è successo non merita passaggi rituali e formali. Merita un dibattito vero e franco tra 

noi. Ci aspettano mesi e anni impegnativi di opposizione a Pistoia. Un'opposizione che dovrà stare 

al merito e dovrà essere costruttiva, nell'interesse della Città. Servirà dunque un partito locale che 

dia mano ai nostri consiglieri di opposizione, in gran parte alla prima esperienza amministrativa, 

nell'attività di contrasto delle politiche che Tomasi e la sua Giunta metteranno in campo, senza 

alcun approccio ideologico. Avremo dunque necessità di un partito cittadino che sappia ricucire con 

le categorie economiche e sociali e che tenga non saltuariamente ma nel tempo, in modo costante, 

un dialogo proprio perchè non saremo più noi i diretti interlocutori nelle Istituzioni e con il tempo 

ce ne accorgeremo. Servirà un lavoro vero di persone di esperienza, volenterose, che tenga unito il 

partito ed eviti qualsiasi divisione o pulsione settaria, che ci ha portato alla situazione odierna.  

 

Lo stesso servirà alla Federazione di Pistoia che ha dinnanzi a se sfide non semplici, come quella di 

Ponte Buggianese e di Pescia nella primavera del 2018 assieme alle elezioni politiche. O il faro 

della nostra attività sarà quello del merito delle cose e di una concreta solidarietà tra territori, 

altrimenti con i venti che tirano e le intolleranze che sempre più vanno radicandosi, ho la netta 

impressione che i casi di Pistoia e Serravalle non saranno isolati. 
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Il Partito Democratico di Pistoia deve ripartire quasi da zero, nei metodi e nel coinvolgimento. Che 

sia o meno io a proseguire il mandato da segretario ritengo comunque che vi sia il bisogno di 

ricostruire un clima diverso e più costruttivo, di ricucire con tante parti della società civile a partire 

dai giovani, che in questa tornata elettorale si sono dimostrati ben poco attratti da noi. Credo che il 

partito debba tessere relazioni costanti e proficue, con cadenza prefissata, di confronto con gli attori 

sociali ed economici del territorio, per immaginare un nuovo paradigma di sviluppo per la nostra 

provincia. La Federazione di Pistoia dovrà tornare ad essere un luogo di confronto, di analisi e di 

elaborazione di idee e di progetti, coinvolgendo le risorse umane presenti tra i nostri militanti e le 

tante esperienze civiche che guardano ancora con speranza e fiducia alla nostra comunità politica. 

Abbiamo bisogno, credo, di guardarci negli occhi cominciando già da stasera e risolvere le nostre 

lacerazioni o non usciremo da un imbuto negativo. Abbiamo bisogno di valorizzare tutti i nostri 

iscritti, le loro competenze e la loro volontà di esserci e contribuire. 

Sebbene la mia passione politica non verrà mai meno e vorrò provare a dare in ogni caso il mio 

sostegno all'unico Partito al quale sia mai stato iscritto, penso che i singoli non siano mai 

indispensabili e sta quindi al confronto tra di noi il decidere in che ruolo potrò farlo. 

 

Rimetto a voi quindi il mio mandato, ringraziando in ultimo, me lo concederete, chi di più mi ha 

seguito in questi mesi e mi ha sopportato (letteralmente), Walter e Andrea, la cui generosità per il 

partito è stata davvero encomiabile.  

Viva il Partito Democratico, con la sincera speranza che da qui si riesca a ripartire e costruire per 

diventare più uniti e più forti. 

Grazie a tutti voi. 


