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Peppe De Cristoforo (Segr. Provinciale) 
Francesco Manna (resp. Enti Locali)   

Oggetto: dimissioni dalla segreteria del circolo “A. Gramsci” di Mugnano (NA)  

Nel salutarvi, vi comunico le mie irrevocabili dimissioni dalla segreteria del circolo “A. Gramsci” 
di Mugnano di Napoli per manifesta “incompatibilità politica” con la nuova situazione 
politica/amministrativa creatasi nel paese. 
Rendendomi conto di non possedere il dono della sintesi e della estrema chiarezza espositiva, 
confido sulla vostra pazienza affinché leggiate la presente fino in fondo, restando a vostra 
disposizione per un incontro nel più breve tempo possibile.  

Sono stato eletto segretario in concomitanza col V congresso nazionale e dunque poco più di un 
anno fa. Come riconosciuto da molti, nonostante alcuni errori, la mia segreteria si è contraddistinta 
non solo per aver significativamente aumentato il numero di iscritti (niente tessere fantasma), ma 
per numerose attività politiche svolte, per una maggiore presenza del partito tra la gente (con 
manifestazioni, iniziative, volantinaggi, giornale mensile, sito internet), ripristinando la completa 
partecipazione delle compagne e dei compagni alla gestione del partito, ammodernando la sede con 
servizi e strutture. 
I dettagli di quanto affermato, se richiesti ed opportuni, sarò lieto di mostrali ed evidenziarli.  

Sperando di non annoiarvi, per motivare la mia scelta sono giocoforza costretto a spiegarvi alcuni 
retroscena fondamentali, a mio avviso, per la comprensione degli eventi.  

La motivazione fondamentale che determina questa mia scelta è legata alla scelta di assecondare la 
volontà del Sindaco di far entrar in Giunta i DS e nel contempo di allargare la maggioranza 
consiliare allo SDI ed all’UDEUR. Per inciso, DS, SDI ed UDEUR sono partiti che alle scorse 
elezioni del 2001 i cittadini mugnanesi hanno scelto di mandarli all’opposizione

 

(così come nel 
2000 e nel 1997). 
Sia a novembre 2002 con l’entrata in maggioranza consiliare dei DS ed ora nel giugno 2003 con 
quanto sopra riportato, il nostro partito ha deliberatamente stravolto il voto elettorale, il voto dei 
cittadini, ma ha anche posto in minoranza coloro che hanno appoggiato il vero motivo elettorale che 
ha fatto da collante a questa amministrazione ovvero il PRG e la difesa del parco agricolo. 
E’ doveroso evidenziare che questo “cambio” che, a mio avviso, genera incredulità, incoerenza, che 
evidenzia l’attaccamento alla poltrona del Sindaco e di persone a lui vicine, il PRC ha ottenuto la 
carica di ViceSindaco. 
Nomina dettata dal voler equilibrare, a detta del Sindaco, una formazione nettamente centrista 
(prima dello stravolgimento, la maggioranza era composta da 11 consiglieri della Margherita e da 1 
PRC; ora invece consta di 11 Margherita, 2 DS, 2 UDEUR, 1 SDI, 1 PRC su un totale di 20 
consiglieri).  

Può sembrare assurdo, ma pur avendo conseguito (tralasciando la fondamentale questione del voto) 
l’importante obiettivo posto dal direttivo ovvero un patto coi DS (doveva essere un patto politico e 
non amministrativo) e finanche la nomina del viceSindaco, non posso continuare a ricoprire questo 
ruolo. 
Ho portato avanti, secondo le mille evoluzioni e situazioni che si creavano, ciò che in parte il partito 
ha voluto, ma adesso non posso proseguire perché andrei contro le mie idee, contro la mia morale 
politica. 
Il nostro vero e concreto obiettivo del partito era sperimentare un’intesa programmatica coi DS. 
Una profonda crisi della Margherita che ci ha portato vicini alla reale e concreta sfiducia al Sindaco, 
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bloccando la macchina comunale per 5 mesi ed ha accelerato, da parte del Sindaco, l’intesa col 
centro sinistra, aprendo su nostra richiesta, un canale preferenziale con i DS. 
Tra eterni e mille compromessi in partito, si è deciso di andare avanti, di non farci escludere, di 
accettare i DS in maggioranza consiliare (molti contrari, tra cui io che, nonostante la forte volontà di 
giungere ad un accordo, volevo in questa fase solo un patto programmatico/politico coi DS e non un 
patto amministrativo/consiliare). Ciò anche per assecondare il giusto consiglio di Francesco Manna 
di perseguire fino in fondo l’obiettivo del PRG. 
Successivamente, convenimmo col segretario e consiglieri DS di stilare un patto per iscritto con gli 
stessi DS e che comunque mai, come partito, avremmo accettato SDI ed UDEUR. Il tutto per 
coerenza, dignità politica, per rispetto del voto popolare. 
Il patto con i DS non è stato mai firmato e lo SDI e l’UDEUR ce li siamo poi ritrovati in 
maggioranza.  

I problemi della Margherita sono aumentati, tanto che i due consiglieri “dissidenti” della Margherita 
(compensati numericamente dai DS) sono diventati cinque (a volte sei) e dunque il Sindaco per non 
andare a casa ha deciso di allargare a tutti i partiti del centro sinistra.  

Anche in questa situazione, il partito si è diviso, il clima è diventato rovente ed anche per calmare le 
acque, unitamente al non accettare la situazione creatasi, sia per coerenza e dignità politica che 
richiedono le dimissioni quando non si centrano o si stravolgono gli obiettivi (anche se si ottiene 
un’importante carica quale il ViceSindaco, ma i titoli non compensano la dignità, la coerenza, la 
correttezza politica), ho deciso di farmi da parte.  

Resto in partito perché sono comunista e non perché l’Assessore, il consigliere o il Segretario è tizio 
piuttosto che caio, ma sono deluso da quello che reputo una degenerazione della politica. 
Come giustificare tale obbrobrio ? II fine non è vero che giustifica i mezzi. Raggiungere certi 
scopi in modo non coerente con la propria storia, con la propria cultura, con le proprie idee, non è 
un merito, ma un passo indietro.  

Io non sono contrario ad un centro sinistra organico fondato sui programmi seri, sulle cose 
concrete, sulla chiarezza, ma, unitamente a conoscere i personaggi che sono quelli che combattiamo 
da anni e che reputo non affidabili insieme ad alcuni della Margherita , rischiamo anche di essere 
coinvolti in situazioni che ci porteranno comunque ad uscire dalla maggioranza.  
L’allargamento non è frutto di un concreto disegno politico, ma è dettato sola dalla necessità di 
sopperire alla mancanza dei voti della Margherita (nel contempo i “dissidenti” si sono compatti e 
riuniti). 
Ho proposto invano al Sindaco, se credeva davvero a questo centro-sinistra mugnanese di arrivare 
al 31 dicembre 2003 e di rassegnare le dimissioni per presentarsi alla popolazione, per ottenerne il 
mandato. Dal Sindaco e da qualche compagno di partito ho ricevuto picche.  

Come spiegare alla gente, ai nostri elettori che non abbiamo stravolto il voto popolare quando 
il neo assessore DS era indicato quale viceSindaco del candidato Sindaco Montieri (UDEUR) 
anch’egli entrato in maggioranza consiliare?  

Come segretario, avevo chiesto una svolta al Sindaco per le tante lacune organizzative, morali 
(abbiamo un consigliere Margherita denunciato dal Sindaco per abusivismo e che persiste a far 
parte della maggioranza nonostante la nostra opposizione verbale) ma la svolta è assente.  
Sta ritornando con forza una degenerazione morale della politica. Stiamo ritornando ad intendere la 
politica come un affare di pochi e privato. Lo testimoniano anche piccoli ma significati episodi.   

Non possiamo far finta di niente, che non esistano problemi politicamente anche molto gravi. 
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Se a qualcuno piacciono le ammucchiate indistinte, faccia con comodo. Certamente non parteciperò 
al banchetto. Questi signori si accorderanno tra loro e ci sottoporranno un PRG fasullo e noi saremo 
costretti ad andarcene. Perché l’accordo tra loro, lo troveranno sulle spalle dei cittadini.  
Continuo a pensare che il partito debba venire prima dell’amministrazione. Stiamo sacrificando 
l’autonomia e parte delle idee del partito sull’altare della governabilità, finendo per 
appiattirci sull’amministrazione. 
Da 6 anni, elettoralmente, siamo in calo. Otteniamo consensi, anche di iscritti e simpatizzanti per le 
nostre posizioni sulla politica nazionale, ma per quanto riguarda la politica locale paghiamo un 
nostro atteggiamento molto socialdemocratico o peggio molto moderato. 
Da quando abbiamo alzato la testa, da quando ci siamo riavvicinati alla gente, questa tendenza 
inizia leggermente ad invertirsi. Siamo un partito di protesta, di coerenza, di lotta antagonista; 
possiamo e dobbiamo governare, ma con chiarezza, con responsabilità, senza imborghesirci.  

Ciò che non comprendo sono le motivazioni che ci portano ad accettare questa situazione: 
l’amministrazione in 3 anni (nel 2000 il Sindaco eletto è morto ed il vice facente funzioni è 
l’attuale Sindaco eletto nel 2001) non ha prodotto nulla di importantissimo ed anche la normale 
amministrazione è mediocre; non c’è più la maggioranza che abbiamo scelto; esiste molta 
improvvisazione tra gli Assessori; ci siamo resi conto di avere consiglieri alleati che non sono 
affidabili e che fanno battaglie d’interesse personale; abbiamo imbarcato anche altri 
consiglieri che prima erano opposizione e che non sono certamente affidabili; incidiamo poco 
e nulla sull’azione amministrativa; esistono importanti questioni morali sottovalutate.  

Se vogliamo sopravvivere dobbiamo continuare sulla strada del cambiamento, di un atteggiamento 
diverso nei confronti di questa nuova maggioranza politica che non è stata voluta dagli elettori, che 
noi stessi non abbiamo scelto due anni fa. Già la scelta fu sofferta e molto discussa due anni fa. Ora 
quell’accordo, quel patto non c’è più.  

Chi si avvicinerà a noi lodando le nostre idee ed i nostri fatti ? Anzi capiranno che siamo come gli 
altri e forse peggio perché affermiamo ovunque la nostra diversità non dimostrata poi dai fatti. 
Abbiamo fatto resuscitare i morti politici, coloro che sono stati messi in un angolo senza alcuna 
possibilità di alzare la testa. I morti li abbiamo fatti resuscitare due anni fa, accettando questa 
coalizione ma soprattutto certi personaggi; oggi facciamo resuscitare anche gli zombi.

  

Mi dimetto perché reputo non importante governare a tutti i costi o essere segretario a tutti i costi; 
governare per risolvere i problemi della gente è un dovere ed un impegno morale e politico 
importantissimo, ma non svilendo idee e modi di essere.  

Mi rendo conto di non essere nelle grazie di chicchessia, di non aver il giusto peso e le giuste 
amicizie in federazione, ma resto convinto di far parte del PRC e non di qualche organizzazione da 
quattro soldi e dunque certo che la mia parola abbia lo stesso peso di qualsiasi altra/o compagna/o.  

Vi ringrazio per il tempo prezioso che mi avete concesso ed augurandomi di vedervi al più presto, 
invio fraterni saluti. 


