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Le due ragioni di fondo dei Sì 

di MARCO ESPOSITO 

 

C 
OSA il Partito Demo-

cratico napoletano 

ha perduto veramen-

te? Se la «mancanza» fosse di-

rettamente ravvisabile nel logo-

rio del legame viscerale, fin an-

che morboso del Partito con il 

proprio elettorato ciò rappresen-

terebbe, senza dubbio, una in-

compiutezza del processo di 

affrancamento dell’ideologia 

progressista dal berlusconismo 

LETTERA APERTA SULLA  
«DETERMINANTE DEMOCRATICA» 

di STEFANO CECCANTI 
 

L 
A PRIMA ragione che motiva 

il Sì è legata alla forma di 

governo. Ha qualche senso 

che in un periodo di appartenenze 

deboli il Governo sia appeso a due 

schede elettorali diverse? Nel primo 

sistema dei part i t i ,  quando 

l’elettorato era congelato dentro ap-

partenenze stabili, non appena veni-

va scrutinato il Senato si sapeva co-

me sarebbero stati i risultati della 

Camera. Nella metà delle elezioni 

svoltesi dopo la crisi del primo siste-

ma non è stato più così: Berlusconi 

fece fatica al Senato nel 1994, Prodi 

alla Camera nel 1996 e al Senato nel 

2006, Bersani al Senato nel 2013.    

Non esiste nessun motivo razionale, 

anche a prescindere dal sistema elet-

torale che si è adottato per la Came-

ra, che non è costituzionalizzato e 

che ha il merito di identificare subito 

un vincitore, per sottoporsi a un si-

mile stress. Corollario è che sulla 

gran parte delle leggi, che non sono 

altro che la traduzione degli impegni 

assunti in campagna elettorale e poi 

con la fiducia, debba prevalere dopo 

un certo tempo la Camera, libera di 

accettare gli emendamenti del Sena-

to, come accade in tutte le democra-

zie parlamentari. Fin qui non ho sen-

tito nessuna critica razionale a questa 

scelta, che viene caso mai contestata 

sul modo concreto con cui è declina-

ta con tre obiezioni, due che si riferi-

scono al cosiddetto combinato dispo-

sto con l’Italicum e la terza al proce-

dimento legislativo. La prima è 

un’obiezione oligarchica: gli elettori 

dovrebbero votare solo per i parla-

mentari, non anche per un Governo.    

Chi la espone dovrebbe spiegare le 

conseguenze: senza un vincitore 

chiaro possono esserci dei blocchi di 

sistema, come quello che sta speri-

mentando la Spagna, o, nel caso me-

no drammatico, larghe coalizioni 

eterogenee che mettano insieme qua-

si per intero il centro-sinistra e il 

centro-destra come a inizio legislatu-

ra. Sono alternative migliori? La se-

conferenza Stato-Regioni e, 

soprattutto, la Corte costitu-

zionale. Quest’ultima impiega 

stabilmente metà del suo tem-

po per tali conflitti e per anni 

interi, sinché le cause non so-

no risolte, vi è un’incertezza 

tale da scoraggiare investi-

menti, specie esteri, nel siste-

ma-Paese. Se manteniamo 

l’opzione per uno Stato decen-

trato con Regioni con un ruolo 

significativo non è possibile 

passare a un monocamerali-

smo secco. Altre soluzioni, 

più spostate sui Governi regio-

nali come nel modello tede-

sco, non erano percorribili in 

un contesto in cui le Giunte 

sono quasi tutte di centrosini-

stra. Nessuno tranne il Pd a-

vrebbe votato un Senato che 

nel 2018 avrebbe avuto 80 

senatori del Pd … 

  Per queste ragioni, al di fuori 

di qualsiasi personalizzazione, 

il successo del Sì rappresenta 

un’occasione non rinunciabile 

per l’Italia. 

conda obiezione è relativa 

alle dimensioni del premio 

che porta la lista vincente al 

54% dei deputati e che secon-

do alcuni sarebbe troppo vici-

na ai quorum di garanzia del 

60%. Il 54% è però un lordo, 

a scrutinio palese, di una lista 

vincente dove 240 su 340 

deputati saranno eletti con le 

preferenze, ossia in una com-

petizione tra correnti. Il 54% 

lordo potrà valere non più del 

40% netto a scrutinio segreto, 

ben distante dai quorum. La 

terza obiezione fa perno sulla 

lunghezza del nuovo articolo 

sul procedimento legislativo, 

fatalmente più lungo perché 

Camera e Senato vengono a 

differenziarsi e profetizza che 

un testo più lungo crei con-

flitti. Invece la redazione 

dell’articolo chiarisce bene 

quali siano i tipi ben identifi-

cabili sin da inizio percorso 

delle leggi che faranno ecce-

zione restando bicamerali, 

mentre per tutte le altre pre-

varrà la Camera. Vi è poi la 

LA CAMERA  

sarà l'unica a votare la fidu-

cia. I deputati restano 630 e 

verranno eletti a suffragio 

universale, come oggi. 

seconda ragione di fondo, il 

completamento dello Stato 

decentrato con un Senato delle 

Autonomie, riprendendo intui-

zioni della prima parte dei la-

vori dell’Assemblea Costituen-

te. A differenza dei rapporti tra 

le due Camere qui bisogna 

scrivere elenchi di materie e 

non tipi precisi su cui legifera-

no Stato e Regioni, ma qualsia-

si elenco di questo tipo, anche 

il migliore, porta con sé un 

certo livello di sovrapposizio-

ne. In assenza di un Senato 

delle Autonomie, che troviamo 

in forma diversa in tutti gli 

Stati decentrati, siamo stati 

costretti a far rifluire il sangue 

del rapporto centro-periferia in 

una circolazione extra-

corporea che comprende la 

 IL SENATO 

avrà competenza legi-

slativa piena solo su 

riforme e leggi costitu-

zionali. Le leggi ordi-

narie, potrà solo chie-

dere alla Camera di 

modificarle. 

 STATO E REGIONI  

sono abolite le materie 

di competenza concor-

rente.      

STEFANO CECCANTI  

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO  

e, comunque, del servilismo della dialettica pubblica dalla 

«democrazia del consenso» con buona pace della 

«collegialità di proposta». Pur tuttavia parte non trascura-

bile dei riformisti interni muovendo lungo il dualismo par-

tito - elettori attribuisce erroneamente all’effetto il ruolo di 

più vasta ed incontrollata causa innescata da commissaria-

menti ripetuti nel tempo, accordi di transizione (o sparti-

zione) consegnati alla storia recente del Partito come solu-

zioni-ponte atte a voler sostituire mediocrità a mediocrità 

nelle nomenclature di una sottostruttura scomposta di Par-

tito. Di contro appare evidente come si possa essere svi-

luppato un altro orientamento culturale oscillante lungo 

l’orizzonte di ricerca dell’avversario presupposto la cui 

proposta politica risulta essere la teorizzazione di una bu-

rocrazia partitica divisa in quote azionarie, co-

me se fosse per qualcun altro, alla inevitabile 

insofferenza, quasi antropologica, dell’umana 

coabitazione. È la corrente rappresentate dal 

potere puro della oligarchia e riconducibile al 

cinico burocrate O’Brian che in “1984” laconi-

camente affermava «il Partito ricerca esclusi-

vamente il potere per i propri fini. Il bene degli 

altri non ci interessa affatto; ci interessa sol-

tanto il potere».  

  Sebbene possa essere concettualmente condi-

visibile la propensione alla costruzione di un 

Partito sostanzialmente solido, autonomo e 

federale in luogo di una identità liquida carente 

nella rappresentatività dei territori, non appare 

oggettivamente condivisibile la oltranzistica 

forma di resistenza politica rispetto alla com-

plessa natura della povertà le cui azioni a con-

trasto non devono prevedere alcuna forma di 

arroccamento ideologico perché il Mezzogior-

no non potrà reggere a lungo una offerta di la-

voro marcatamente elastica e una domanda 

pressoché rigida e questo si verificherà non 

perché lo statuto dei lavoratori stia cedendo il 

passo allo statuto dei lavori,  ma perché si sta 

accentuando il divario, a parità di condizioni, 

tra garantiti e non garantiti. Le gravi violazioni 

del lavoro sono piaghe materializzate in anoni-

me stanze di abitazioni, in piccole aziende da 

sottoscala e non sempre l’immaginario delle 

tutele collettive rappresenta i lavoratori delle 

piccole imprese. Non intercettare quel disagio 

significa perdere qualcosa di più delle elezioni, 

un pezzo della propria anima; non intercettare 

la dignità perduta genera sentimenti di avver-

sione verso i politici. Ma è lungo il confine 

della falsa trasversalità che si colloca la corren-

te di pensiero dei tergiversatori, i portantini 

della doppia morale deputati (e per questo utili) 

alla difesa dei centri di potere, ma del tutto di-

sinteressati al principio del Partito forte ed a-

perto. Da queste premesse il Partito napoletano 

non ha saputo (o voluto) prescindere e, così 

facendo ha perduto la via del socialismo libera-

le e il senso del contributo per una causa de-

gna. I blocchi delle aree rappresentano il con-

formismo delle idee. Militare contro 

l’anticonformismo interno potrebbe rappresen-

tare una delle soluzioni, ma resta più utile bat-

tersi per la libertà sociale, per l’eguaglianza 

con  il grande coraggio della sperimentazione 

che solo chi immagina possiede perché il posi-

zionamento dei prossimi gruppi dirigenti godrà 

di assoluta consistenza politica e della legitti-

mazione popolare della base sino a quando non 

anteporrà alla capacità di governo del cambia-

mento la necessità di spartizione del potere. Il 

legame tra le due variabili determinerà le sorti 

del compromesso solidale per la restituzione 

della dignità alla rappresentanza e le condizioni 

di autoconservazione della stessa classe diri-

gente. Solo allora sarà compreso il senso di 

impegno nel Partito come responsabile richia-

mo alla partecipazione dell’individuo che, sen-

za comunità, resta incompiuto nell’essere indi-

viduo. Il Partito ha perso in cultura politica per 

il governo e le persone lo hanno semplicemen-

te capito e respinto le prime linee! È Solo ag-

giustando in questo modo il tiro si potrà decisa-

mente percorrere il pensiero lungo socialista 

della Determinante Democratica e distinguere 

Sinistra di Mercato dalla Sinistra Concorrente.  
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“Sogni Negati” 

di FEDERICO CALVINO 

 

“Q 
ualsiasi atleta ,di qualsiasi 

disciplina nel momento 

stesso in cui mette piede per 

la prima volta in una palestra , su una 

pista ,su una pedana o in genere su un 

campo di gara  sogna innanzitutto di 

partecipare un  giorno alle Olimpiadi la 

più antica e prestigiosa rassegna dello 

sport Mondiale”.  

  Sogni Negati, queste parole dovrebbe-

ro essere scritte a lettere di fuoco sulle 

palestre , piscine ,piste di atletica , che 

Tutti Noi: Dirigenti, Allenatori, Presi-

denti, Assessori e Sindaco abbiamo la-

sciato che diventassero inagibili. Non ci 

sono scuse plausibili o giustificazioni a 

quello che accade agli impianti sportivi 

di questa Città negli ultimi 10 anni. In 

questo scambio di accuse tra ammini-

strazione, enti e associazioni non ci so-

no colpevoli ,innocenti,ma una sola vit-

tima : “Il diritto allo Sport”.  

  Il diritto dei cittadini Napoletani di 

fare, con dignità. Non è importante se 

siano atleti di nazionale appassionati 

dello sport, anziani, diversamente abili . 

Tutti abbiamo il diritto di fare sport con 

dignità. Abbiamo posto sotto la lente di 

ingrandimento gli impianti di proprietà 

del comune di Napoli perché sottoposti 

a controlli costanti e poi perché non è 

accettabile che un bene comune non 

possa essere mantenuto con digni-

tà,perché qui si investono risorse comu-

ni “soldi dei contribuenti”. Quali sono 

Il diritto allo Sport: impianti monumenti di degrado urbano 
gli impianti comunali da grandi impianti 

polifunzionali: Stadio San Paolo, poli-

funzionale  A.Collana (proprietà regio-

ne Campania), piscina F. Scandone, 

Palabarbuto, polifunzionale Soccavo, 

Campo Virgiliano,Centro sportivo Ne-

store, Stadio San Gennaro, stadio Asca-

relli, stadio Caduti di Brema, stadio san 

Pietro a Patierno. 

Questi sono gli impianti sportivi diretta-

mente gestiti dal Comune di Napoli. A 

tali impianti le associazioni sportive 

accedono con contratto a domanda 

individuale non superiore ad un anno, 

motivo per il quale le associazioni non 

possono accedere a Finanziamenti, al 

Credito Sportivo, per efficentare al me-

glio le strutture di cui sono concessiona-

rie.Il polifunzionale “A.Collana” va 

considerato separatamente e con mag-

Si è fatto sempre così! 
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giore attenzione. Proprietà della Regione 

Campania, concessa in comodato 

d’uso ,scaduto e non rinnovato. E’ oggi og-

getto di contenzioso tra Comune di Napoli e 

Regione Campania. A gli impianti indicati si 

aggiungono quelli identificati come 

219/81 .Impianti costruiti con la legge post 

terremoto , che una volta terminati sono rima-

sti chiusi ed alcuni vandalizzati. 

Antonio Bassolino da Sindaco di Napoli com-

prende l’impossibilità 

dell’amministrazione co-

munale di poter aprire e 

gestire questi impianti e per 

evitare che venissero nuo-

vamente vandalizzati  

addiviene ad un concordato 

con il C.O.N.I. Con questo 

contratto il C.O.N.I. si assu-

me il compito di assegnare 

la gestione degli impianti e 

del pagamento del canone 

“ricognitorio”.        

 Le Federazioni sporti-

ve ,per le rispettive compe-

tenze, stilano graduatorie 

interne sulla base dei meriti 

sportivi ed assegnano, a titolo gratuito, alle 

associazioni sportive dilettantistiche, gli im-

pianti. Ultimi  ad essere assegnati la Piscina 

“M.Galante” via A. Labriola-Scampia., origi-

nariamente  associata alla piscina “Carlo Poe-

rio” corso Vittorio Emanuele, ma 

l’associazione o meglio il circolo aggiudicata-

rio rinuncia alla doppia gestione e dopo varie 

rinunce un consorzio di associazioni accetta 

di firmare il contratto. Nel ‘98 apre anche la 

struttura del corso Secondigliano (Piscina-

Palestra) complice una tardiva ristrutturazione. 

Inizia una grande stagione di sport, molti sono gli 

impianti aperti e molte sono le periferie interessa-

te. Barra Ponticelli, Scampia , Secondigliano, Soc-

cavo migliaia di cittadini affollano le palestre e 

molti sono i ragazzi allontanati dalle strade inizia-

no ad essere interessanti anche i risultati sportivi 

perché possiamo affermare con orgoglio che   Noi 

lo Sport lo sappiamo fare e far fare. 

Ma è anche l’inizio di una commedia tutta Italia-

na; dopo 8 anni il C.O.N.I. dichiara di non essere 

più intenzionato a corrispondere il canone ricogni-

torio e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, 

pur di continuare le attività (si ricorda che le ASD 

sono senza scopo di lucro), si sobbarcano l’onere 

di pagare il canone. Canone equamente diviso tra i 

vari impianti con  le palestre che pagano il 50% 

delle piscine. Risultato: la piscina di via Labriola-

Scampia paga lo stesso canone della piscina del 

corso Vittorio Emanuele,paradosso tutto napoleta-

no! Successivamente il C.O.N.I., non rinnova  la 

convenzione con il Comune di Napoli e le Asso-

ciazioni continuano a mantenere aperti impianti, a 

presidiare strutture che altrimenti andrebbero van-

dalizzate, ma senza contratto rinnovato sono senza 

titolo e quindi private della possibilità di accedere 

a finanziamenti, progetti regionali , credito sporti-

vo. Mantengono operative le strutture e la cieca 

passione che le spinge a continuare le attività sen-

za una obbiettiva valutazione del rischio. L'incer-

tezza del rinnovo del contratto impedisce una fat-

tiva programmazione della manutenzione a breve 

e a lungo termine. Il capitolo manutenzione stra-

ordinaria è una delle criticità di questa lunga vi-

cenda. Nel concordato C.O.N.I. - Comune la ma-

nutenzione straordinaria era competenza dell’Ente 

proprietario (e non certo alle A.S.Dilettantistiche), 

ma solo alcune di queste strutture sono interessate 

da interventi manutentivi da parte del Comune ed 

oggi sono in piena efficienza, ma le altre manife-

stano tutte le  criticità. Diciannove anni sono mol-

ti, ma gli impianti funzionano ancora. Ma dieci 

anni di incertezza contrattuale sono troppi per una 

società civile. Dopo dieci anni assistiamo a confe-

renze dei servizi tra Comune, ASL ,VV.FF. per 

avere ancora delle soluzioni provvisorie. Dopo 10 

anni accusiamo le Associazioni Sportive Dilettan-

tistiche di essere morose verso il Comune e di non 

aver mantenuto adeguatamente strutture che, di-

ciannove anni prima,  nessuno ha voluto e che se 

non fossero state presidiate sarebbero ulteriori 

monumenti al degrado urbano. 

  Dieci anni per non trovare soluzioni politiche e 

dopo dieci anni la politica accusa le associazioni 

SPORTIVE dilettantistiche senza scopo di lucro 

di aver saputo fare lo Sport, ma non impresa. 

Dieci anni! Gli amministratori dove guardavano?  

e la politica ha fatto politica sociale/sportiva? 
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D 
A QUANDO cammino 

accanto al Partito De-

mocratico nel mio 

percorso di crescita umana e 

politica, ho sempre avuto gros-

se difficoltà a percepire quel senso di “comunità” a 

cui sono da sempre abituato per formazione persona-

le e tradizione cattolica. Per questo motivo, per alcu-

ni anni ho deciso di non iscrivermi e guardare il fun-

zionamento del partito dall’esterno, cercan-

do di rendermi conto di cosa potesse attrar-

mi realmente a lui e cosa io potessi dare, in 

termini di esperienza, a questo grande 

“carrozzone” democratico. Solo quest’anno, 

e coerentemente  all’impegno elettorale che 

ci attendeva alle comunali, ho ritenuto op-

portuno iscrivermi ufficialmente al partito e 

da quel preciso istante sogno di poter con-

tribuire a quel cambiamento interno e quin-

di poi esterno del più grande partito, per 

qualità e quantità, presente nel mio paese. 

Si perché ho sempre pensato che il vero 

amore si misuri ed entri in gioco quando le 

cose non vanno bene, tendono al ribasso, vivono di 

grandi difficoltà; è proprio quello il momento giusto 

per impegnarti davvero, per far emergere quello che 

senti, per difendere e custodire ciò che è prezioso. 

Prima, durante e dopo le elezioni, ho avuto la fortuna 

di incontrare tanti buoni compagni di viaggio(e loro 

sono il bene prezioso per cui combattere) che viveva-

no nel partito le mie stesse ansie e paure, che si po-

nevano le stesse domande senza però ricevere delle 

risposte concrete, puntuali e soprattutto adeguate.  

Le ultime elezioni ci hanno consegnato, 

semmai ce ne fosse stato ancora biso-

gno, un partito spaccato al suo interno, 

stracolmo di “correnti” e situazioni al 

limite del grottesco (su tutte la condizio-

ne della segreteria provinciale nel suo 

immobilismo più totale e nella totale 

assenza di una seria valutazione del suo 

operato); di fronte a tutto ciò diventa 

impossibile non iniziare una seria rifles-

sione sul futuro del partito e soprattutto 

è inevita-

bile co-

minciare 

percorsi 

di coe-

sione ed 

inclusio-

ne per 

r e n d e r e 

q u a n t o 

più unito 

il partito 

napoleta-

no e non 

solo. Ci attendono mesi complicati fino 

alla fine dell’anno e gli attacchi continui 

che verranno dall’esterno dovranno es-

sere affrontati con la maggiore compat-

tezza possibile; tutto ciò sarà possibile 

solo attuando percorsi trasversali, dove 

ciascuno, senza però prescindere dalla 

propria sensibilità o tradizione 

politica, dovrà mettere davanti 

il bene del Partito Democrati-

co, nella reale consapevolezza 

che il PD è di tutti e non di 

pochi. Non c’è più corrente che 

tenga o area politica più forte 

di un’altra; se non ci compat-

tiamo alla ricerca di un’unità 

visibile e condivisa, davanti a 

noi c’è solo il rischio 

“implosione”. Ben vengano 

quindi tutte quelle iniziative 

volte alla ricerca di un percor-

so trasversale, in cui possano 

emergere le migliori potenzia-

lità e le migliori competenze, 

dove la volontà di rifondare 

una grande comunità sia supe-

riore all’interesse personale o 

ancor di più all’ambizione di 

ricoprire incarichi. Sogno un 

partito dove più nessuno possa 

dire “Si è sempre fatto così”, 

perché ogni volta che qualcu-

no, in qualunque ambito sia, 

ripete questa frase, sta già mo-

rendo l’idea di democrazia, di 

creatività, di ricerca delle solu-

zioni migliori. Nelle migliori 

culture democratiche questa 

frase è “bandita” perché puzza 

di stantio e fa emergere tutto 

l’immobilismo di cui ormai ne questo parti-

to ne il paese ha più bisogno; andare avanti 

significa avere la forza di dire “questa volta 

facciamo così, cambiamo direzione, odo-

riamo di nuovo”! Questa la mia speranza 

ed il mio imperativo per i mesi futuri : an-

dare avanti con coraggio, guardarsi intorno 

e unirsi a tutti coloro che tengono a cuore 

solo ed unicamente le sorti del PD, non 

ripetere mai più quella frase ma provare a 

coniarne un’altra, più coraggiosa ed aperta, 

più calda e coesiva. Magari chissà una fra-

se del tipo “Oggi, insieme, faremo meglio”. 


