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 Signor Presidente, 
 Signori Consiglieri, 
  
 abbiamo più volte discusso anche in questa sede i profondi 
cambiamenti che stanno radicalmente mutando la politica del nostro 
paese. 
 La trasformazione in senso maggioritario delle regole elettorali, la 
scomparsa di molti soggetti politici tradizionali, il crollo di un intero ceto 
politico, l’esplosione di forti contraddizioni sociali hanno scompaginato in 
brevissimo tempo il vecchio universo politico che era sembrato per 
decenni immutabile. 
 Con passaggi progressivi ci stiamo avvicinando ad una drastica 
semplificazione delle proposte politiche, che stanno generando inediti 
rapporti di partnership ed una nuova logica di coalizione. 
 Questi passaggi – è evidente – non sono né indolori ne immediati. 
 La nuova sintesi è il risultato di un sofferto confronto tra identità e 
tensioni politiche talvolta assai diverse, ricercate comunque nell’ambito 
di prospettive e di valori generali. Ciò è possibile soprattutto se il 
confronto e l’alleanza avvengano su livelli nobili di rappresentazione 
degli interessi generali del paese, dimostrando così che gli attori della 
politica hanno interamente risolto i conti con il degrado che tangentopoli 
ha impietosamente messo in luce. 
 Dopo un’acuta fase di esplosione dei soggetti politici tradizionali si 
assiste oggi, dopo la vittoria dell’Ulivo, a un’inedita stagione che vede 
nell’ambito di un qualificato e affidabile progetto comune di risanamento 
non solo economico ma anche e soprattutto sociale del paese, le forze 
politiche ricercare nuovi ulteriori scenari di composizione e di 
rappresentanza a sinistra come al centro. E la stessa dinamica di 
raffigurazione degli assetti sembra attraversare anche le forze del polo 
di destra. 
 La certezza, comunque, acquisita da questa fase di rapida e 
ancora dinamica transizione è che le forze politiche strutturate hanno 
ormai, in forza di questo meccanismo elettorale, bisogno di interagire, 
integrarsi e arricchirsi con ciò che è al loro esterno, uomini, patrimoni 
culturali, competenze. Ciascuno singolarmente perde il proprio peso, 
quand’anche egemone, in una coalizione perdente. Centro e sinistra, 
partiti organizzati e movimenti spontanei della società hanno capito che 
si vince creando concertazioni ampie, con proposte politiche convincenti 
e con uomini credibili. 
 Anche a Molfetta, laboratorio stimolante di sperimentazioni 
politiche, è aperta da tempo questa laboriosa riflessione che 



coinvolge l’intero arco delle forze che si oppongono al modello e ai 
valori liberistici della destra. 
 C’è uno scarto da comporre, derivante dall’anomalia di un centro-
sinistra articolato e composito la cui sintesi deve tener conto non solo 
delle distinte sensibilità politiche ma anche dei molteplici soggetti politici. 
 Due anni fa, nel giugno ’94, per una serie di ragioni storiche e – 
perché no? – anche umane questa sintesi non era ancora matura. 
 A due anni di distanza, con l’esperienza di due competizioni 
elettorali e soprattutto con la convinzione che un progetto democratico di 
cambiamento di Molfetta risponda alle attese largamente maggioritarie 
dei cittadini, le forze politiche consiliari del PDS, Partito Popolare, 
Percorso-Convenzione, Unione Popolare Riformista, Unità Socialista, 
Cristiano Sociali, rinnovamento italiano ed extra consiliari, come Verdi 
e Ambientalisti che si riconoscono nel centro-sinistra dell’Ulivo e le 
forze della sinistra di Rifondazione Comunista e Vivicittà sono pronte 
per dar vita ad una coalizione più vasta che nasce sul piano 
politico e si estende direttamente anche  alla dimensione 
amministrativa. 
 Non si tratta di una risistemazione in corsa di corto respiro, ma di 
un progetto politico di lunga durata nasce lontano da ogni competizione 
elettorale. 
 Si tratta di un nuovo inizio, naturale evoluzione della svolta che ha, 
in ogni caso, segnato la fase immediatamente precedente. 
 Se la storica fase precedente è stata decisiva per il suo 
carattere di rottura e di discontinuità e per il ripristino del rigore, della 
trasparenza amministrativa, in definitiva della legalità, questa nuova 
fase altrettanto storica punta ad una incisiva concertazione sociale che 
spinga la città definitivamente fuori dalle secche di una crisi economica e 
occupazionale e sociale profonda e difficile. 
 Dalla svolta alla concertazione di lungo respiro, in una condizione 
di stabilità politica in cui i problemi possono seriamente essere posti ed 
affrontati fino in fondo. 
 Non è un passaggio facile. Ha richiesto e richiederà 
riconoscimenti reciproci e una grande maturità perchè tutte le 
differenze siano continuamente assorbite da una efficace tensione 
progettuale comune. 
 A ciascun interlocutore sarà chiesto di restare se stesso e sforzarsi 
continuamente di comporre la propria differenza con le altre. 
 Partiamo da alcune conquiste irrinunciabili: uno stile di governo 
riconquistato alla trasparenza degli interessi generali e una decisa spinta 
al cambiamento della città. 
 Molfetta non gode di buona salute. Vive una fase difficile, simile 
per molti versi a quella che costrinse tra gli anni ’50 e ’60 all’emigrazione 



e al lacerante lavoro marittimo un’intera generazione di maschi. La crisi 
di Molfetta è soprattutto crisi della sua economia e del lavoro. A 
differenza di quella fase oggi Molfetta non può esportare “l’economia” 
fuori dal suo territorio, non c’è nessuna possibile emigrazione che possa 
assorbire la crisi, siamo costretti, qualora non ne fossimo ancora convinti, 
a reimpiantare nel territorio l’economia che la politica ha finora 
trascurato se non rimosso. 
 Si tratta di ricostruire un solido tessuto produttivo senza 
saccheggiare parassitariamente l’organismo urbano e l’ambiente. E’ 
una sfida estremamente complessa, che si gioca in tempi rapidissimi e 
in aperta competizione con le altre città. 
 Un progetto simile diviene vincente se riesce a coinvolgere la città 
e i cittadini. Se questo progetto politico è anche profondamente 
democratico, cioè se riesce a rendere direttamente protagonisti tutti i 
cittadini. 
 L’idea di un’alleanza vasta tra le espressioni del centro e della 
sinistra, dei movimenti spontanei della società civile e delle forze 
organizzate ampio nasce qui. 
 Nasce dall’idea che questo progetto di cambiamento della nostra 
città debba coinvolgere non solo le forze della sinistra più attente alle 
istanze dei ceti deboli, come i giovani, i disoccupati, più in generale i 
marginali, ma anche tutte quelle espressioni della borghesia 
illuminata e dei ceti moderati non parassitari che condividono la 
necessità di cambiare e avvertono che così per Molfetta non c’è futuro. 
 La sfida della nuova città ci chiede un’ulteriore, decisiva 
composizione delle forze. 
 Il progetto politico di questa nuova alleanza tra l’Ulivo e 
Rifondazione Comunista al governo della città sta in questo nucleo 
forte, nobile, storico: costruire una ipotesi di futuro per Molfetta in cui i 
cittadini possono riporre la loro fiducia e la loro speranza e cui possano 
attivamente concorrere. 
 Si tratta di un mosaico a cui chiediamo di contribuire con la parte 
migliore del proprio patrimonio culturale e politico. 
 Un nuovo inizio che ridefinirà, in un clima storico più sereno, da 
una parte gli obiettivi del programma concreto da conseguire con 
l’intenso lavoro amministrativo di fine legislatura, guardando a scenari di 
prospettiva, dall’altra, ex-novo, e a tutto campo gli uomini più idonei alla 
responsabilità del governo, che rispondano a specifici requisiti politici e 
che dispongano di quelli irrinunciabili legati alle competenze e alla 
credibilità morale oggi assai esigiti dalla città. 
 Un’ultima annotazione rivolta ai cittadini, la cui fiducia vera mi 
sostiene anche in questo passaggio che ci vede impegnati in un’audace 
composizione di differenze in passato assai marcate. 



 Questo nuovo inizio non annulla né “normalizza” la svolta, al 
contrario la compie. 
 L’impegno di futuro che essa conteneva viene da questo 
passaggio rafforzato. 
 Il sogno custodito si spinge verso le mediazioni necessarie 
per realizzarlo, senza per questo smettere di dimostrare che con le 
sue ambizioni è possibile restituire la politica alla città degli uomini. 
 Nonostante tutti gli inevitabili smarrimenti della speranza. 
 E’ il nostro unico impegno. 
         Guglielmo Minervini    
 Molfetta 11.9.96 


