
 Ciao, sono Luca Salvetti, Sindaco di Livorno.

 Ti rubo qualche minuto per condividere con te alcune ri�essioni che riguardano tutti noi, cittadini e istituzioni, 
e che credo siano di grande attualità.
 Inizio col ringraziarti di cuore per il comportamento che voi, ragazze e ragazzi, avete tenuto durante il periodo 
più buio che la nostra città e il mondo intero abbiano vissuto nella storia recente, quello che c'ha visto fare i conti con il 
Covid19.
 Avete saputo con pazienza e diligenza comportarvi con grande rispetto delle regole, con grande sacri�cio e per 
questo vi sono grato. Lunghe settimane lontani dagli amici, dagli a�etti, dagli interessi, dagli impegni. Siete stati, e lo dico 
senza piaggeria, un bell’esempio per tutti.

 Ora siamo in nuova fase, fatta di speranze e dubbi. Tutti ci chiediamo cosa potrà succedere nel nostro immediato 
futuro e come a�rontarlo al meglio, mentre alcuni vedono nella tua generazione e nella sua naturale voglia di vivere e 
socializzare, una minaccia per il contenimento dei rischi del contagio. 
 Vi vengono chiesti molti sacri�ci. Distanziamento sociale, uso di dispositivi, controlli, comportamenti 
responsabili, a �anco di molte privazioni, come i concerti, gli spettacoli e �nanche la normale ripresa degli studi. E quindi 
molti si lanciano in consigli e spesso in critiche.

 Le disposizioni le conoscete, e io non voglio darvi consigli. Ma citando il monologo di un Film di qualche anno 
fa, �e Big Kahuna, mi sento di dirti: 

 Goditi potere e bellezza della tua gioventù, esci con i tuoi amici, vai al mare, divertiti ma fallo in un modo agile, 
in modo da non mettere a rischio la tua vita e quelle delle persone a te vicine, riduci le possibilità di farti del male, guida 
con prudenza e solo quando sei in condizioni di farlo in sicurezza. In caso contrario, molla il motorino e fatti 
accompagnare a casa dagli amici.

 Goditi il tuo corpo, fai sport, nuota, gioca a calcio o a cosa preferisci, bevi per il gusto di bere e non per “buttarla 
di fuori” con il rischio di farti del male, di far del male agli altri, di danneggiare luoghi. Riduci al massimo le situazioni in 
cui ti puoi mettere a rischio, se vedi qualcuno che sta esagerando aiutalo. Non è da infami è da amici.

 Balla, che tu sia in fortezza, al Sale, al molo o alla terrazza, divertiti ma rispetta persone e cose, rispetta le regole 
del distanziamento, così non avrai problemi con nessuno. A tutte le persone piace l'allegria sana, nessuno ti farà la 
paternale se riconosce bimbi e bimbe allegri.

 Le tue scelte sono scommesse e io voglio scommettere su di te e sulla tua generazione, e voglio metterti in 
condizione di avere tutti gli strumenti e le occasioni per stare bene a Livorno, essere parte attiva della Città. Dobbiamo 
metterci in gioco, tutti insieme.

 Vivi a Livorno e non lasciarla, non è una frase fatta ma è uno dei miei pensieri più ricorrenti, collaboriamo 
insieme a far sì che Livorno sia la città in cui poter restare.

 Livorno è tua. Mantienila pulita, sicura, allegra, solidale.
 Livorno è anche nelle tue mani.
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