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Relazione introduttiva 
Dimissioni da Segretario e Analisi del voto. 

 
 

Buonasera a tutti. 

 

Questa Direzione ha per me un sapore sicuramente amaro per più ragioni.  

 

Una che accomuna ciascuno di noi ed è legata all'esito drammatico delle recenti elezioni politiche. 

L'altra che riguarda il sottoscritto, prima di tutto, e che è connessa alla scelta irrevocabile che ho 

assunto il giorno successivo al voto, lunedì 5 marzo scorso.  

 

Andiamo però per passi, gradualmente, analizzando quanto è accaduto sia a livello nazionale che 

locale.  

 

Le elezioni politiche 2018 sono state per il centrosinistra e per il Partito Democratico una sconfitta 

senza se e senza ma. Una sconfitta netta e chiara, che non lascia margini ad ambiguità e varie 

interpretazioni.  

 

Prima di tutto sono stato smentiti i sondaggisti che davano, da mesi, l'affluenza a queste elezioni come 

la più scarsa che questo Paese avesse mai conosciuto, dal dopoguerra ad oggi. La partecipazione al 

voto non è stata così drammatica, anzi, potremmo anche dire con estrema sincerità che ha sorpreso 

tutti noi, soprattutto domenica quando nel valzer di telefonate da un Comune all'altro ci confidavamo 

di quante persone vedevamo arrivare e mettersi in fila ai seggi.  

 

Pistoia ha confermato un dato sull'affluenza in linea con la media regionale e nettamente più elevato 
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della media nazionale, di oltre 4 punti percentuali. Rispetto a cinque anni fa si può dire con altrettanta 

sincerità che la partecipazione al voto nella nostra provincia, ma in generale nel Paese, ha retto.  

 

Ciò che ha sorpreso la gran parte di noi è stata l'esplosione, soprattutto nelle c.d. regioni rosse, della 

Lega di Salvini a discapito delle forze moderate, sia della coalizione di centrodestra che del PD. I dati 

a livello regionale e locale confermano come assieme al crollo in termini di voti assoluti del PD e 

della coalizione di centrosinistra in generale, vi sia stato un arresto anche del Movimento 5 Stelle, che 

ha mantenuto gli stessi identici consensi del 2013. Movimento 5 Stelle che, se al Nord e al Centro ha 

consolidato gli stessi voti, raccogliendo principalmente dall'area del non-voto e da parte dell'elettorato 

della sinistra storica, al Sud dilaga, raggiungendo punte sopra il 40% in Campania e in Sicilia, e 

divenendo l'ultimo baluardo di speranza di fronte all'impoverimento generale e alla disoccupazione 

elevata delle giovani generazioni di quelle terre. Movimento 5 Stelle che – lo dico con chiarezza 

perché lo penso davvero – nei modi di approcciarsi, nelle proposte politiche e nella concezione di 

democrazia non è meno di destra della Lega Nord o di altri movimenti xenofobi e radicali, come 

Casapound o Forza Nuova. Lo dico, per chiarire, ai tanti che oggi nella sinistra vedono in Di Maio e 

nei tanti dirigenti “grillini” una nuova espressione del progressismo italiano nel nuovo Millennio. 

Come si suol dire, “l'apparenza inganna”, e mi sembra che in questo caso sia scarsa anche l'apparenza. 

 

Il vero salto – nelle nostre zone, compresa la provincia di Pistoia – è stato svolto dalla nuova Lega 

nazionale e radicale. Se – cito i dati raccolti dal sito del Ministero dell'Interno – la Lega Nord nel 2013 

aveva raccolto alla Camera in Toscana solo 16213 voti, cinque anni dopo è riuscita a catalizzare ben 

371396 voti, passando in termini percentuali dallo 0,73 al 17,40 per cento. 

Lo spostamento verso la destra radicale e xenofoba non ha interessato soltanto la Lega ma, in termini 

più ridotti ma comunque significativi, anche il movimento Casapound.  

Il partito delle tartarughe crociate nel 2013 in Toscana aveva raccolto poco più di 4519 voti, pari allo 

0,20%. In cinque anni ha quadruplicato i propri voti, raggiungendo oltre 22 mila consensi.  

Piccoli dettagli, ma che spesso contano più di centinaia di prove.  
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La provincia di Pistoia non è rimasta esente e non è riuscita a respingere l'onda di destra che ha 

travolto l'intero centro e nord Italia. Le sconfitte di Edoardo e di Caterina nei rispettivi collegi di 

Camera e Senato appaiono meno prive di senso se si osservano i risultati del PD e della Lega in molti 

Comuni-simbolo della nostra provincia.  

Per fare alcuni esempi:  

 

• a Pistoia, Comune Capoluogo, nel 2013 il PD aveva raccolto 20113 voti, nel 2018 si ferma a 

15514. Allo stesso tempo la Lega, che da sempre era stata una forza insignificante nel 

panorama locale, dai 400 voti del 2013 è passata ai 7741 del 2018. Tutto questo, anche in 

controtendenza rispetto alla rappresentanza all'interno della nuova amministrazione comunale, 

dove il sindaco e il gruppo maggiore sono quelli di Fratelli d'Italia a discapito di una Lega, a 

livello comunale, non certo incisiva nelle politiche in città. 

• a Monsummano, terra di sinistra della Valdinievole, più marcatamente di sinistra rispetto a 

Pescia e ancor più Montecatini che nella storia hanno mostrato una certa alternanza, il PD in 

cinque anni perde quasi 1000 voti, passando dai 4127 del 2013 ai 3088 del 2018. La Lega dai 

96 voti delle scorse politiche è passata ai 2601 dell'era Salvini. 

• A Quarrata il PD in cinque anni perde circa 700 voti assoluti, passando dai 4735 del 2013 ai 

4011 del 2018 e la Lega esplode, raggiungendo 3053 voti nel 2018 dai soli 208 di cinque anni 

prima. 

• Infine, in montagna, nel Comune di San Marcello Piteglio il PD perde 400 voti, da 1848 ai 

1455, e la Lega passa dai 38 del 2013 ai 1004 del 2018.  

 

Un trend nitido, da cui il PD e la sinistra ne escono con le ossa frantumate a favore delle ali più 

estreme.  

 

Il PD e la sinistra in generale, appunto. L'esperienza della “nuova sinistra” di Liberi e Uguali è stata 
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un fallimento, perché evidentemente – dati alla mano – non è riuscita nell'impresa “prima” che si era 

data: far tornare al voto l'elettorato di sinistra oramai scontento dalla deriva, a loro dire, neo-centrista 

del PD a trazione renziana. Quel fatidico elettorato di sinistra scontento non è andato a LeU, se non in 

una parte marginale e poco significante. E' andato semmai verso i Cinque Stelle se non verso la Lega 

Nord: segno che i cambiamenti son ben più profondi di quello che si pensa. 

 

Questo voto ha certificato quanto noi – anche in queste assemblee – ci eravamo già detti anche in 

occasione del dibattito delle scorse amministrative e non solo: che i “porti sicuri” e le zone c.d. rosse 

non esistono più, nemmeno in Toscana.  

 

La globalizzazione ed i cambiamenti che essa ha portato nell'Occidente sono il minimo comune 

denominatore dei successi dei vari nuovi partiti che affiorano: dal movimento no-Euro e pro Brexit in 

Gran Bretagna di un anno fa, alle elezioni francesi con l'esplosione nelle periferie del Front National 

fino all'ingresso in Parlamento di Alternativa per la Germania, neo movimento xenofobo e sovranista, 

alle recenti elezioni austriache con la vittoria del radicale giovane leader del partito conservatore fino 

alla vittoria di Trump e dei nazionalismi nei Paesi dell'Europa dell'Est.  

 

L'internazionalizzazione dei mercati, i flussi migratori e le rivoluzioni tecnologiche hanno creato due 

schieramenti nella società: i vincitori ed i vinti. Tra quest'ultimi si annoverano tutti coloro che sono 

rimasti schiacciati e sopraffatti da questi cambiamenti: penso ai lavoratori della Embraco per citare 

uno dei casi più recenti o di altri multinazionali, che con una rapidità sconosciuta fino a pochi anni fa 

si sono ritrovati senza alcun tipo di lavoro in mezzo ad una strada perché la propria azienda aveva 

deciso in un batter di ciglia di cambiare sede di produzione, de-localizzando.  

La globalizzazione ha permesso a livello mondiale il ridursi delle disuguaglianze, soprattutto con la 

crescita economica che in questi ultimi venti anni ha interessato i Paesi emergenti, come Cina e India, 

ma nell'Occidente, in particolar modo in Europa, ha comportato un indebolimento totale di quella che 

per lungo tempo era stata definita “la classe media”.  
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Classe media che, nei Paesi industrializzati e sviluppati come l'Italia, ha visto un rapido declino 

dovuto all'acuirsi delle differenze e delle diseguaglianze tra una cerchia sempre più ristretta di ricchi e 

una massa, sempre più ampia e diffusa, di poveri e indigenti. Di fronte a tale contesto la sinistra 

europea e occidentale è rimasta per lo più inerme, e tutti noi abbiamo – per nostra quota parte – una 

responsabilità. Il PD – in ambito comunitario – con tutti i suoi limiti è stata la novità più forte e 

radicale nel campo della sinistra, perché ha tentato di superare un contesto ideologizzato che non era 

più aderente alla realtà facendo comunque tesoro dei valori che avevano guidato le tante formazioni 

della sinistra italiana.  

 

Nelle recenti analisi di queste settimane ho ascoltato molte ricostruzioni e tante spiegazioni del perché 

il PD nel corso di soli cinque anni ha dimezzato i suoi consensi e sarò sincero: credo si debba fare lo 

sforzo di scendere in profondità, evitando di fermarsi alle conclusioni più semplici e immediate.  

 

Chi in queste settimane ha visto l'esito elettorale come l'ennesimo segnale “di sfratto” a Renzi dalla 

guida del PD, credo svolga un errore di valutazione grossolano o comunque ritengo che si avventuri in 

una spiegazione del risultato molto superficiale.  

 

A me non interessa ricadere nel dibattito tra chi difende Renzi, chi – ora che si è dimesso – lo attacca, 

chi lo ha sempre attaccato e quindi fa valere la sua autenticità di vero oppositore. Non importa che vi 

spieghi come mai questo dibattito non mi appassiona e suppongo appassioni quasi nessuno di voi, o 

almeno me lo auguro.  

 

Credo però che – con onestà intellettuale – si debba affermare, almeno tra noi, che questa legislatura, 

segnata principalmente dagli esecutivi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, è stata tra le più produttive 

di tutta la storia repubblicana. Dalla scuola al mercato del lavoro, dalla giustizia agli eco-reati, dai 

diritti civili alle politiche sociali a favore dei più deboli e dei meno visibili, dalla lotta alle mafie e al 
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caporalato fino alla riforma delle banche popolari. E potrei continuare ancora. 

 

Il vero problema, l'errore autentico che Renzi, come Presidente del Consiglio ma soprattutto come 

segretario, ha compiuto è stato non mettere a sistema l'insieme delle tante riforme svolte. Non si è 

riusciti a creare una cornice con una narrazione chiara di quello che era e doveva essere la prospettiva 

di una società nuova. I cittadini comuni hanno considerato come tanti compartimenti a se stanti le 

tante riforme fatte, senza vederne il valore di insieme, che doveva ambire a delineare una nuova 

società, più giusta e più equa, e a rafforzare la speranza nelle nuove generazioni.  

 

Qui è stato a mio avviso l'errore che Renzi aveva già evidenziato, e ammesso con un'intervista al 

Corriere della Sera pochi giorni dopo la sconfitta del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, e 

che ha rafforzato gradualmente il declino del PD, sia alle amministrative che infine alle politiche.  

 

Invece che interrogarsi su questo l'opinione pubblica e una parte anche dei nostri dirigenti locali e 

nazionali si sono dedicati a disquisire sul carattere dell'uomo-Matteo Renzi come se questo fosse il 

vero fulcro del problema che attanaglia il Paese e la sinistra in generale.  

Spero che questa nuova fase a livello nazionale possa servire per porre al centro il tema che 

descrivevo sopra e che credo essenziale per tornare a rendere una speranza e una visione di futuro alle 

persone, che oggi ci osservano con maggior diffidenza.  
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Pistoia e la situazione locale.  

 

L'esito delle elezioni politiche è stato comunque un terremoto non solo per il crollo di voti a livello 

nazionale ma anche per le sconfitte ottenute nei collegi della Camera e del Senato a favore, in 

entrambi i casi, dei candidati della coalizione di centrodestra. Dopo la vittoria nel Comune capoluogo 

e in quello di Serravalle Pistoiese, la provincia di Pistoia si ritrova rappresentata in Parlamento da ben 

5 esponenti, 2 di Forza Italia, uno della Lega Nord, uno di Fratelli d'Italia e uno del PD, rappresentato 

da Caterina. Una novità assoluta per il territorio pistoiese, che conferma una rottura dell'elettorato 

tradizionalmente di centrosinistra con il PD e con la coalizione dei progressisti. Il mio ringraziamento 

va a Edoardo Fanucci, per l'impegno e la dedizione dimostrate nei 5 anni di impegno in Parlamento e 

per la voglia di mettersi di nuovo a disposizione per il futuro del PD, in cui sono certo potrà 

continuare a dare un contributo importantissimo. E, allo stesso tempo, va a Caterina Bini che oggi, 

più di ieri, svolge un ruolo determinante per questo territorio essendo l'unico punto di riferimento a 

livello nazionale per la nostra Comunità democratica e per i tanti che ancora oggi guardano a noi con 

fiducia e interesse.  

 

In questo contesto, ritengo che sia opportuna una seria riflessione e un'analisi di quanto è accaduto 

anche e soprattutto in sede locale, comune per comune, sezione per sezione mi verrebbe quasi da dire. 

Certo non posso essere io a guidare questo percorso, dopo aver ottenuto la fiducia da parte del gruppo 

dirigente provinciale dopo la sconfitta delle elezioni amministrative nemmeno un anno fa.  

 

Sono consapevole, lo dico in particolare ai tanti che in questi giorni mi hanno cercato o mi hanno 

scritto, che l'esito di questo risultato in chiave locale non sia dipeso né da me né dal lavoro svolto dalla 

segreteria provinciale che, anzi, colgo l'occasione per ringraziare di cuore per tutto quanto si è riusciti 

a fare insieme in questo breve cammino.  

 

Però sono altrettanto convinto che il partito a livello locale abbia bisogno di una scossa, di un 
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cambiamento, simbolico e non, che dia il segno che non si può risolvere tutto con gli equilibrismi e 

con le frasi di rito, ma che occorre un confronto serio e autentico tra noi e con i cittadini. Occorre 

riprenderci dalle radici. Altrimenti – cari amici e compagni – ve lo dico con amicizia e stima non ci 

sarà una seconda riflessione. Non ci sarà un'altra discussione. Perché verremo spazzati via 

letteralmente dagli elettori senza alcun tipo di diritto di replica.  

 

Le sfide che attendono questo partito non sono affatto banali e a maggior ragione necessitano quanto 

prima di questo confronto e di questo dibattito franco che dicevo. Confronto che, a mio modesto 

avviso, dovrà iniziare fin da subito, fin dalle prossime settimane e che proseguirà poi con il prossimo 

congresso, sia nazionale che locale, e l'elezione dei nuovi organismi provinciali, regionali e nazionali.  

 

Quello che ho potuto registrare in questi mesi e in queste settimane, anche per mie responsabilità, non 

è un quadro provinciale edificante e rassicurante. Le amministrative di maggio prossimo non sono da 

considerarsi scontate, in particolar modo Pescia, dove non si è ancora oggi, a due mesi dal voto, nelle 

condizioni di dire come si presenterà il PD e la coalizione di centrosinistra. Dove, nonostante le 

insistenze della federazione provinciale e in particolare del sottoscritto, il partito locale continua in un 

valzer di consultazioni senza fine, tra iscritti ex amministratori e società civile, senza mai proporre un 

tema politico per la città e il suo sviluppo. Senza mai rispondere alle provocazioni degli altri candidati 

o meglio degli altri partiti su temi rilevanti della città. Confermando quindi, sempre di più, l'idea di 

essere totalmente imbalsamati in attesa di Godot o del nuovo Messia che, cari amici e compagni, non 

ci sarà e ce ne accorgeremo presto. 

 

Il mio in bocca al lupo va a Nicola Tesi, candidato a sindaco di Ponte Buggianese dopo il buon 

governo a guida Pierluigi Galligani: sarà una sfida che in questo contesto andrà affrontata con serietà e 

senza dare niente per scontato, con il massimo impegno di tutti. 

 

Le amministrative della prossima primavera – in questo contesto sia locale che nazionale – non si 
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possono considerare per alcun motivo un “passeggiata di salute”. Credo che il compito più oneroso ma 

appassionante, almeno per chi intende come me la Politica, sia quello di sviluppare un percorso 

trasversale di confronto e dibattito tra i partiti, i cittadini, le associazioni economiche e di volontariato, 

gli attori principali del territorio, per re-inventare una chiave di lettura di questo nostro territorio 

provinciale, che da troppo tempo è in crisi, economico e occupazionale in primis. Se noi – dirigenti di 

partito e amministratori locali – non faremo questo ma ci limiteremo ad alimentare la guerra per bande 

nei singoli Comuni per far fare il sindaco a quello o l'assessore/vicesindaco a quell'altro, utilizzando 

come unico e inossidabile metro di giudizio la fedeltà al “capetto di quartiere”, allora rischiamo di 

andare incontro ad una sconfitta epocale su tutto il territorio, davvero.  

 

O Noi - e lo dico badate non per fare la lezione a qualcuno perché se mi trovo qui a dirvi questo e a 

commentare questi risultati è sicuramente anche per responsabilità del sottoscritto - sapremo mettere 

al centro l'interesse generale, disegnando un futuro per questo territorio, non facendo prevalere la 

guerra dei campanili ancora presente in tanta parte del nostro territorio, e a titolo di esempio cito la 

vicenda Unione dei Comuni della Valdinievole;  

 

o Noi sapremo cogliere l'opportunità di essere alla guida pro-tempore della Provincia, senza 

alimentare con conferenze stampa o incontri con le Rsu il caos ma cercando di fare davvero sintesi e 

filiera istituzionale e rivendicandola all'esterno;  

 

o Noi mostreremo più umiltà e apriremo a tutti le porte del nostro partito e dei nostri circoli, 

coinvolgendo nell'attività di elaborazione tutti coloro che vorranno dare una mano, oppure avremo 

fallito il nostro compito.  

 

Questo partito ha tutte le carte in regola per fare ciò e per rialzarsi a testa alta, incamminandosi verso 

le prossime sfide. Di questo sono fermamente convinto e lo dimostrano i risultati – seppur secondari 

ma non per questo meno importanti – che le mie segreterie sono riuscite ad ottenere in questi 20 mesi.  
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Penso, in primis, al percorso programmatico che si è svolto e che ha coinvolto i nostri iscritti e 

amministratori. Da esso potremo ripartire per scendere ancora più a fondo e per impostare il lavoro 

che ci vedrà protagonisti nei prossimi mesi.  

In secondo luogo, le nostre feste de L'Unità continuano a resistere e – in alcuni casi – a nascere di 

nuove, segno che vi è in alcuni luoghi della nostra provincia un serio e concreto rinnovamento delle 

forze e delle risorse in campo dei partiti cittadini.  

Infine rivolgo un pensiero ai tanti giovani che oggi militano con generosità nel nostro partito, da Ponte 

Buggianese a Pistoia, da Montale a Lamporecchio. Molti di loro sono cresciuti insieme a me e oggi 

guidano i partiti locali o amministrano nei Consigli e nelle Giunte comunali. Altri si sono avvicinati 

più recentemente e hanno dimostrato capacità relazionali e organizzative che fanno ben sperare per i 

prossimi anni: penso a Bernard che da giovane componente della Direzione nazionale PD oggi guida 

la nostra giovanile provinciale; penso a Bruno che negli ultimi anni si è battuto in uno dei terreni più 

ardui per la sinistra oggi, ovvero nelle scuole superiori, tra i c.d. giovanissimi; penso a Alessandro che 

ha dimostrato in ultimo in questa campagna elettorale una capacità organizzativa straordinaria e 

attenta anche agli aspetti più di dettaglio; penso – infine – a Carlotta , a Stefano, a Federico, a 

Beatrice, a Matteo e ai tanti che via via si stanno avvicinando e che – in una fase sicuramente non 

semplice ma appassionante – iniziano o consolidano i loro cammino nella giovanile e nel PD. 

 

 

Insieme a loro ed a tutti voi continuerò a dare il mio contributo in questa direzione, poiché dalla 

passione non è possibile dimettersi. 

 

Lo farò da semplice iscritto, come tanti di voi, come ho fatto nei primi anni di militanza nel 

movimento giovanile, perché così ritengo sia giusto, per me e per il partito tutto.  

 

Confermo quindi qui – nel massimo organismo provinciale del partito – le mie dimissioni 

irrevocabili, ringraziando coloro che in questi anni hanno percorso con me le tante avventure in 
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segreteria, prima con la giovanile  e poi con il partito, e gli amministratori e dirigenti del partito che 

con generosità si sono spesi per la nostra causa.  

 

Grazie a tutti voi, con la certezza che torneremo a vincere tutti insieme se sapremo fin da adesso 

muoverci nel modo giusto. 

 

Un abbraccio  

 

Riccardo Trallori 

 


