CANDIDATURA A SEGRETARIO DEL CIRCOLO PD MAGLIE DI:
LUIGI GIANFREDA
Cara iscritta, caro iscritto,
la data delle prossime elezioni comunali si avvicina; la popolazione di Maglie è scesa al di sotto dei
15.000 abitanti e questo comporta il cambiamento della legge elettorale; non essendoci più il
ballottaggio, se ci si vuole contrapporre alla forza politica che governa da sempre la nostra città, è
necessario che tutte le opposizioni trovino un’alleanza programmatica sulla cui base confluire in
un’unica lista civica in grado di raggiungere il 50% + 1 dei voti al primo ed unico turno.
Il nostro partito, prima forza dell’opposizione cittadina, è quindi chiamato a svolgere un triplice
compito:
- far comprendere alla cittadinanza la pessima gestione dei conti pubblici da parte dell’
Amministrazione Fitto;
- intraprendere iniziative politiche, a costo zero, che migliorino la vita di tutti i cittadini ed
evidenzino il disinteresse dell’amministrazione verso le fasce più deboli della società;
- proporsi come forza propulsiva di un dialogo con le altre forze di opposizione e la cosiddetta
“società civile” per creare una lista civica in grado di Governare la nostra città.

Mi candido alla Segreteria del Circolo, per svolgere questo triplice compito; o meglio per
continuare a svolgerlo, ma con un’efficacia di gran lunga superiore, potendo contare sull’aiuto che
negli ultimi quindici mesi mi è stato volutamente negato. Nell’ultimo anno, come segretario, ho
proposto settimanalmente al direttivo di lavorare in tal senso, ma ho trovato solo pigrizia e
ostruzionismo da parte della metà dei suoi componenti, i quali, sistematicamente, rifiutavano di
compiere un qualsiasi studio pretendendo che fosse il Capogruppo al Consiglio Comunale ad
effettuare tutti il lavori per loro conto. Quest atteggiamento ha di fatto immobilizzato il Partito (fatta
eccezione di poche iniziative che come segretario ho potuto compiere autonomamente) ed ha
causato le dimissioni del Capogruppo: dimissioni che sono una gravissima perdita per il Partito, per
riprenderci dalle quali il nostro lavoro ed il nostro impegno dovranno moltiplicarsi.
Per realizzare questo ambizioso cambio di passo, questa volta, mi avvalgo dell’aiuto di una
squadra di Coordinatori di fiducia che, argomento per argomento, saranno in grado di ridare
con chiarezza un’identità di sinistra alle proposte del nostro Partito e che, in sede di confronto
con le altre forze politiche, abbiano l’altezza morale e la competenza per far prevalere la
nostra idea di città e di società.

1) Ci occuperemo del Bilancio del Comune. Partendo dal fatto che a maggio, gli Ispettori di Finanza
Pubblica, hanno rilevato ben 32 irregolarità, ed hanno di fatto confermato tutto ciò che i nostri
Consiglieri Comunali denunciavano da anni, analizzeremo queste irregolarità e le comunicheremo
ai Magliesi facendo loro capire in che barbaro modo l’amministrazione Fitto abbia usato i nostri
denari per arricchire pochi funzionari.
2) Dimostreremo come, con l’enorme contributo dato dai nostri Consiglieri e rappresentanti
all’interno del Coordinamento Tutela del Territorio Magliese, abbiamo bloccato il progetto di
lottizzazione del comparto Franìte.
3) Faremo pressione sul Sindaco, nonché responsabile del Consorzio Aree Servizio Industriale
(ASI), affinchè si spenda per la realizzazione del cavalcavia di accesso alla Zona Industriale,
inspiegabilmente bloccato da anni e infrastruttura strategica per portare a Maglie nuove opportunità
industriali ed occupazionali.
4) Effettueremo uno studio accurato sulla condizione della Donna nella società partendo da quella
Magliese; sanciremo l’inadempienza della Commissione Comunale Pari Opportunità, finora
impegnata solo nell’organizzazione di corsi e mostre di taglio e cucito e totalmente incapace anche
solo di esprimersi sul problema della violenza sulla Donna; guideremo la Regione (che per legge
interviene allorquando la locale Commissione è inadempiente), nel creare un’Organizzazione volta
a dare alle Donne assistenza ed ascolto, un supporto conoscitivo dei loro diritti, e che indirizzi
l’intera cultura cittadina verso il raggiungimento di una sempre maggiore emancipazione femminile
e parità di diritti.
5) Per i più giovani creeremo e cureremo un cartellone di eventi denominato “Maglie Social Club”,
una serie di incontri nei quali trattare e dare risposte alle tematiche giovanili: organizzeremo
convegni di consulenza per far conoscere ai precari del nostro territorio i (seppur pochi) diritti di cui
godono e fornire loro tutti gli strumenti necessari per rivendicarli; guideremo i giovani aspiranti
imprenditori all’ottenimento di finanziamenti regionali e comunitari; Maglie Social Club sarà
inoltre: concerti, feste, manifestazioni culturali e sportive, e tutto ciò che sia in grado di riavvicinare
gli under 30 alla sede del nostro Circolo.
6) Faremo in modo che tutto il nostro operato venga comunicato alla cittadinanza. Questo non vuole
necessariamente dire che dovremo fondare un nuovo giornale da distribuire nelle case; vuol dire
semplicemente che usciremo dalle mura della nostra sede, per fare volantinaggio, banchetti in
piazza, foto e video da diffondere sul web e comunicati per le testate della stampa locale. Talvolta,
per gli argomenti più complessi, redigeremo anche dei fogli informativi e li distribuiremo alla
cittadinanza; sono tantissimi i modi per comunicare e li useremo tutti, senza però mai farci prendere
dall’ossessione di dover necessariamente fondare una nuova testata.

Io ed il nuovo direttivo, continueremo ad organizzare (così come già fatto da me all’interno del
Coordinamento Tutela del Territorio Magliese) insieme ai referenti di SEL, UDC, Per Cambiare
Maglie, Città Libera, e di altre Associazioni, una serie di incontri monotematici riguardanti le
criticità di Maglie; così facendo, di volta in volta, dopo aver trovato un accordo sui singoli
argomenti, potremo creare il Programma della futura lista civica.
Quando saremo in quelle delicate sedi di mediazione, la priorità della mia squadra sarà quella di
cercare e trovare dapprima un’intesa con le forze di Sinistra, successivamente, insieme a loro,
proporre agli interlocutori di centro la nostra Idea di Città e di Società.
Siamo i primi a voler costruire un’alleanza che da sinistra arrivi a coinvolgere i nostri alleati
dell’UDC; ma questo non significa dover avallare e fare nostre le sciagurate scelte assunte in
passato dai vecchi componenti di quel partito (Megaparcheggio, San Sidero, ecc.). Per questo
motivo proporremo:
- di convertire il Megaparcheggio in una stazione di Autobus turistici e di linea da e per la Stazione
Ferroviaria di Lecce e l’Aeroporto di Brindisi;
- di difendere il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) che tutela le poche aree verdi
rimaste nella nostra città; per non avere più nuove lottizzazioni, bensì promuovere la
ristrutturazione degli immobili esistenti, dentro e fuori il centro storico;
- di istituire a Maglie un registro delle coppie di fatto e fornire loro, come alle giovani coppie
sposate, aiuti ed incentivi fiscali che rendano appetibile la nostra città ai più giovani e così tentare di
ripopolarla;
- di istituire un servizio urbano di trasporti pubblici con due linee di autobus ecologici che
consentano di muoversi agevolmente dal centro alla periferia; solo dopo che sarà attivo un servizio
del genere si potrà parlare di chiusura al traffico del centro.
Quando il programma sarà stabilito, è inutile nasconderselo, questa lista sarà comunque composta
da sensibilità diverse; per questo motivo ci impegniamo a far scegliere il Candidato Sindaco non a
pochi soggetti riuniti in un “salotto buono”, ma facendo esclusivo ricorso allo strumento che da anni
caratterizza, identifica e fa vincere il Centro Sinistra nelle Amministrative di tutta Italia: le Primarie.

Cara iscritta, caro iscritto,
questo è ciò che mi candido a fare; e per farlo ho bisogno del sostegno e del contributo di quante più
persone possibile; le riunioni del direttivo saranno sempre aperte agli iscritti ed ai simpatizzanti che
vorranno rimboccarsi le maniche e darci una mano per concretizzare le nostre ambizioni.
Accordami la tua fiducia e riprendiamoci questa città!

Luigi Gianfreda

