Intervento Segretario – Assemblea di Circolo 21/11/2014
Cari amici e compagni, ci rivediamo in questo 2014 nella terza assemblea di Circolo, dopo
quella che abbiamo tenuto in occasione delle scorse europee di maggio e quella, ancora
precedente, a marzo, quando presentammo agli iscritti la programmazione del Circolo che
ci ha visti impegnati, senza soluzione di continuità sin dall'aprile ultimo scorso.
Saluto intanto Salvatore Piconese e Gabriele Abaterusso che son voluti esser qui con noi
questa sera a condividere la nostra assemblea e le idee e proposte dei nostri iscritti e
simpatizzanti presenti. Forse non lo sapete ma la segretria provinciale è presente sul
territorio in continuazione, impegnata in questo mese e nel mese scorso in un tour tra i
Circoli, recependo istanze, richieste, ma anche critiche.
Questa sera ci vediamo poco prima dell'appuntamento importantissimo per la vita del
nostro partito e della regione Puglia, rappresentato, come sapete, dalle primarie del
centrosinistra per la scelta del candidato alla regione del 30 novembre p.v.
Le primarie, come per le precedenti occasioni, si terranno presso il Mercato coperto, per
quanto notoriamente malsano e malandato sia quel luogo, che però rappresenta ormai,
nell'immaginario collettivo, il luogo principe per lo svolgimento delle primarie da quando
furono scelte come metodo di designazione dei candidati alle varie contese o segreterie.
Prima di parlare delle prossime primarie, vorrei però fare un breve bilancio dell'attività
portata avanti dal Circolo in questi mesi, attività che si sta intensificando e che a breve ci
vedrà impegnati nei gazebo rionali per l'iniziativa di dillo al pd.
Come ricorderete il coordinamento approvò la programmazione ed il rilancio del circolo sul
territorio su tre interventi, o binari, distinti e tanto dopo l'accesa fase congressuale, mai
purtroppo superata, mi spiace dirlo, a livello locale e, caro segretario Piconese, a livello
provinciale, se non nazionale,
(Ri)circolo, un percorso di autoformazione politica ed amministrativa rivolto ad iscritti e
dirigenti, anche dei circoli vicini, (Ri)trovarsi, una serie di incontri a carattere tematico per il
rilancio nella città di Maglie tra la gente, il ceto produttivo e per la ricerca delle nostre radici
identitarie di Partito, e (Ri)aprirsi, con la sua principale iniziativa di dillo al pd, nelle due
fasi, interna ed esterna, la prima conclusa ed in base alla quale è stata redatta la bozza
della mappa interattiva, la seconda avviata on line con il questionario su Maglie, che a
breve verrà distribuito casa casa e raccolto con i banchetti rionali.
Ebbene, da aprile in poi non v'è stato mese in cui il circolo non sia stato visibile con una
sua attività, e tanto sia con le attività nella sezione, sia con attività esterne.
Posso ricordare, da ultimo, gli eventi in ricordo di Pietro Refolo dell'ottobre scorso, l'open
day di san martino dell'11 novembre, che ha visto tanta gente, in concomitanza con i
festeggiamenti, letteralmente riempire questa sede, e proprio ieri, caro Salvatore e cari
iscritti, abbiamo tenuto la prima lezione sul bilancio comunale grazie all'aiuto del dottore
Refolo, in seno a (Ri)circolo.
Ritengo doveroso, in questa sede, ringraziare nuovamente i tanti cordinatori ed iscritti che
si sono e che si spendono giornalmente per le attività del circolo, per puro spirito
comunitario, di condivisione e di partito. E li ringrazio anche per l'apporto economico che
danno e continuano a dare, perchè fare politica costa, anche se non rivestono posizioni

istituzionali. Penso a chi ha pagato di tasca propria i manifesti, chi l'abbonamento per
l'invio sms, chi la sala del lieceo, per non parlare dei contributi mensili che vengono
corrisposti anche da chi è magari giovane e non ha lavoro.
Sul fronte della presenza sui mezzi di stampa mi son preso la briga di controllare la
rassegna stampa aggiornata che raccogliamo sul sito ed ho rilevato che siamo stati
presenti nelle notizie su Maglie del Quotidiano e della Gazzetta, oltre che su internet, ben
53/54 volte, a volte per uscite polemiche, ma come diceva Churchill, potrei dire,
l'importante è che se ne parli!
Merito di tanto, specie delle ultime uscite, deve essere attribuito all'ufficio stampa e social
nelle persona della coordinatrice Dongiovanni e dell'iscritto Lillo.
Noi Salvatore, come ben sai, ce la stiamo mettendo tutta ed apprezziamo la vicinanza del
provinciale in ogni attività che abbiamo tenuto, apprezziamo ed apprezzo personalmente
anche la tua proposta che hai esplicitato alla riunione della settimana scorsa a Cutrofiano,
che sul momento mi ha fatto arrossire, fatta davanti ai compagni dei circoli vicini ivi
presenti, di voler proporre come Federazione di Lecce la programmazione del circolo di
Maglie quale traccia di lavoro propositiva, non mi spingo a dire modello, per tutti i circoli
della provincia.
Noi proporremo la nostra programmazione come una semplice idea tra le tante, di cui il
nostro partito è pieno, senza primogenitura, ma quale semplice contributo di un gruppo di
iscritti al partito che, nel suo piccolo, ripeto, ce la sta mettendo tutta.
Ribadisco peraltro ai presenti che il circolo è sempre aperto il giovedì, visto che abbiamo
tante cose in programma da organizzare e quindi rinnovo l'invito agli iscritti a partecipare
alle attività ed ai simpatizzanti ad iscriversi visto che siamo in piena campagna di
tesseramento.
Un breve accenno, peraltro, alla situazione politica magliese. Come sapete la segreteria,
su mandato ricevuto dal coordinamento, sta lavorando da luglio a mezzo di colloqui con le
altre forze politiche, di cercare di costruire un'intesa che veda sedute nella stessa lista
civica tutte le forze che si oppongoono all'attuale amministrazione.
Dopo l'uscita e la ritirata della candidatura del prof. Sansò, peraltro, abbiamo avuto
ulteriori incontri per trovare un'intesa intanto a sinistra, intesa programmatica prima che sui
nomi, per poi presentarci forti di tanto, al tavolo con l'NCD. Allo stato la segreteria sta
valutando una serie di proposte programmatiche da presentare e condividere con Sel che
verrà quanto prima sottoposta al coordinamento.
Siamo fermi nell'idea che se lista unica dovrà esserci, il nominativo del sindaco dovrà
essere chiara espressione della sinistra magliese, a garanzia del corretto operato
programmatico della futura giunta, a garanzia del centrosinistra stesso appunto. Il tutto,
naturalmente, al netto della presenza, attualmente assente, scusate il gioco di parole, di
candidature di indubbio rilievo e garanzia di operato e tenuta politica tra le forze
interessate, così eterogenee tra loro.
Un ulteriore, veloce, passaggio sulle tensioni che vedono protagonista il nostro partito
sulla stampa a seguito di eventi che hanno acuito il contrasto tra coordinamento e tre
consiglieri comunali su quattro. La questione, cari amici e compagni, di una certa gravità, è
stata presa a carico dalla Segreteria Provinciale, la quale mi ha comunicato di voler

proporre un incontro con i consiglieri predetti per tentare di ricucire lo strappo che si è
creato, a seguito dei fatti dell'11 ottobre scorso ed al successivo direttivo. Sul punto quindi,
essendo aperta una fase intermedia che vede interessata la Federazione e la persona di
Salvatore, non ritengo sia inopportuno soffermarsi ulteriormente, se non accennando al
fatto che, Salvatore, confermerà, la Federazione cercherà di aiutarci a ricomporre la
cesura creatasi.
Venendo al punto principale dell'assemblea odierna, come sapete il 30 siamo chiamati,
come partito democratico, a prender parte, con il nostro voto, alla scelta del candidato
presidente per le prossime elezioni regionali della regione Puglia per il centrosinistra.
I candidati sul campo sono tre, li conoscete tutti, Stefano, Minervini ed Emiliano. Il primo
apertamente appoggiato dai cugini di Sel ed i secondi diretta espressione del nostro
partito e sui quali, pertanto, ritengo debbano focalizzarsi le nostre attenzioni.
Minervini, uno dei migliori assessori che la giunta Vendola abbia mai avuto, assessore
invidiatissimo, peraltro, in tutto il resto d'Italia, dalle grandi competenze ed umanità, il
secondo il nostro attuale segretario regionale Michele Emiliano, che penso non abbia
bisogno di presentazioni, già sindaco di bari.
La segreteria, in relazione ai due candidati del PD non ha inteso prendere posizione
espressa per l'uno o per l'altro, non armiamo nessuna pistola per far votare l'uno o l'altro,
anche in linea con la scelta che abbiamo sempre avuto nelle altre occasioni. Come
segretria rigettiamo la logica del congresso permanente ad ogni occasione elettorale,
anche in occasione delle primarie. Tale impostazione rende il Partito un comitato elettorale
che si attiva in occasione del voto e che si lacera tra correnti, simpatie ed antipatie, nelle
more delle consultazioni. Questa, ve lo dico chiaramente, non è la mia idea di Partito.
La mia idea di Partito, caro Salvatore e cari tutti, è quella di un gruppo di persone che fa
emergere le migliori idee e professionalità dei propri iscritti e li offre quale contributo alla
propria comunità.
La tanto decantata, spesso sconosciuta, mobilitazione cognitiva. Un esempio? Il lavoro
che alcuni coordinatori hanno svolto e stanno svolgendo con la chiesetta di san Donato
sulla via dell'olio.
Il problema è venuto fuori proprio nella prima fase di “dillo al pd”, quella interna nel partito.
Abbiamo scoperto questa meravigliosa chiesetta, adornata di stupendi affreschi, storica
per Maglie ma abbandonata dall'amministrazione comunale e provinciale.
A breve, dopo l'interessamento dei proprietari e della soprintendenza, verrà probabilmente
avviato il procedimento di vincolo, anche ai fini dell'ottenimento di finanziamenti per totale
risanamento.
Per non parlare dell'altro Partito, caro Salvatore e cari iscritti, che ho in mente: quello delle
mani che si danno da fare, come avvenuto, ad esempio, per i chiamenti che abbiamo
messo su quale primo intervento tampone alla chiesetta, o le giornate ecologiche
organizzate dal CTTM.
Quali i risultati? Ottenere visibilità tra la gente e farci vedere presenti, attirare persone, uno
per tutti, Marcello Lillo che ci ha conosciuto e si è iscritto al partito, divenendo parte
dell'ufficio stampa, proprio mentre eravamo chini a terra nella giornata delle pulizie di

primavera organizzata con il Comitato di Tutela del Territorio Magliese, giornata che ha
visto la presenza di tanti, ma anche, purtroppo, l'assenza di tanti altri.
Tornando alle primarie, so peraltro che il coordinatore Roberto Aloisio ha fondato con
qualche compagno ed amico il comitato per Emiliano e si sta muovendo, come ci ha
abituato, veloce come fulmine di battaglia.
Io, personalmente, voterò per Emiliano. Per due principali motivi. Voterò per Emiliano
intanto in quanto mi sembra, molto pragmaticamente, il candidato che ha più chances di
vincere per non far tornare la destra in regione. Perchè ricordiamo tutti che nostro primo
obiettivo è solo ed unicamente quello di non ridare la regione in mano alle destre.
Voterò poi Emiliano, anche se può sembrare ormai vetusto parlarne, per disciplina di
partito, Emiliano è il mio segretario e sono quindi convinto di esprimere il mio voto anche
per questo.
Ho dato uno sguardo su internet, naturalmente, alle idee programmatiche di uno e
dell'altro. Entrambi hanno idee interessanti per la Puglia, penso per esempio
alla idea che la politica deve stare fuori dalla gestione della Sanità e dalla gestione di
nomine o carriere ed alla creazione, pertanto, di un organo collegiale elettivo tra lavoratori
e pazienti che si occupi di selezionare i curricula dei migliori da proporre per la nomina per
Emiliano ed al piano straordinario per la tutela del territorio proposto da Minervini, per
l'apertura di 300 cantieri per il risanamento del territorio per dare lavoro a 5000 pugliesi a
1000 euro al mese per tre anni. Programmi entrambi condivisibili e che rappresentano di
certo un buon canovaccio su cui si potrà immaginare la costruzione della programmazione
amministrativa futura.
Non mi resta altro da fare se non terminare, ricordandovi che, a termine assemblea, si
potranno rinnovare le tessere e che il prossimo appuntamento è fissato per domenica 30,
dalle 8 alle 22 presso il mercato coperto di largo San Pietro.
Grazie a tutti.
Il Segretario

