
che hanno tagliato albe-
ri a Crema Nuova e al 

parco Bonaldi. Non 
abbiamo condiviso 

il sostegno acriti-
co nei confronti 
dei vertici del-
la Fondazio-
ne Benefattori 
Cremaschi, che 
non hanno fatto 
tutto il  possibile 

per salvaguarda-
re la vita, durante i 

primi mesi del 2020, 
dei nostri concittadi-

ni anziani a loro affida-
ti nella RSA di via Zurla e 
nell’IDR Kennedy. Abbia-
mo trovato convergenze 
programmatiche e umane 
con le compagne e i com-
pagni di Sinistra Italiana e 
insieme, lavorando alla ri-
unificazione della sinistra 
cremasca, abbiamo deci-
so di costruire la presenza 
alle elezioni, proponendo la 
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R ieccoci alle ammini-
strative per il comune 

di Crema. Se guardiamo 
alla politica contando il 
numero dei candidati a 
sindaco, delle liste in com-
petizione e di tutti coloro 
che si mettono, volenti o 
nolenti, a disposizione 
per un eventuale ruolo di 
consigliere comunale, ci 
dovremmo aspettare una 
percentuale di votanti 
non lontana dal cento per 
cento. Ma il “sold out” dei 
voti, come amano dire i 
più eruditi, è sempre più 
una chimera. Qualcosa 
quindi non corrisponde 
tra chi è disposto a metter-

si in gioco e chi ha 
il diritto dovere di 
recarsi a mettere 
una ics su uno dei 
tanti simboli in 
gara per una pol-
trona. E bello che ci 
sia un esercito pacifico di 
candidati, è invece brutto 
che non ci sia un altret-
tanto corposo esercito di 
elettori. Sarà dunque un 
caso che in questi ultimi 
anni le percentuali di chi 
si reca a votare dalle no-
stre parti, (paesi europei) 

siano purtroppo 
simili a quelle 
americane? Come 
si può pensare ad 
una vera demo-
crazia se i nostri 
politici e ammi-

nistratori sono votati da 
una risicata maggioranza 
di aventi diritto al voto? 
Il nostro auspicio è quello 
di essere smentiti in que-
ste riflessioni e soprattut-
to che il popolo torni ad 
innamorarsi della cosa 
pubblica, che poi significa 

nostra, di tutti noi, comu-
ne. Un passo in avanti noi 
stiamo provando a farlo, 
tanto è vero che a questa 
tornata elettorale la vera 
sinistra torna a presen-
tarsi piuttosto unita e ciò 
potrebbe causare positi-
ve reazioni in tutti quelli 
che, delusi per un motivo 
o per un altro, non hanno 
più voglia di esercitare il 
loro diritto di voto. Stare-
mo a vedere! Noi intanto 
non smettiamo di crede-
re in un mondo miglio-
re dove solidarietà, pace, 
uguaglianza, giustizia e 
rispetto ambientale siano 
cultura quotidiana.

editoriale
di Fausto Lazzari

COMUNALI: LA SINISTRA È UNITA!
Il 12 giugno a Crema si 

vota per il sindaco e 
per il rinnovo del con-
siglio comunale; al 
voto si presentano 
6 candidati sinda-
co: uno del PD, 
uno del centro 
destra, uno della 
destra, il 5 stelle, 
uno fuoriuscito 
da Forza Italia e 
Paolo Losco della 
lista Sinistra Uni-
ta per Crema. Come 
Partito della Rifonda-
zione Comunista abbia-
mo espresso giudizi molto 
severi sulla gestione ammi-
nistrativa del sindaco Stefa-
nia Bonaldi, in particolare 
non abbiamo condiviso la 
privatizzazione  delle azien-
de pubbliche, partendo 
dalla vicenda  piscina, la 
pubblica illuminazione, la 
gestione dei parcheggi, fino 
alla decisione di inglobare 

lista Sinistra Unita per Cre-
ma, Ambiente Solidarietà, 
con Paolo Losco candidato 
sindaco. Alla lista hanno 
aderito anche persone  non 
iscritte alle due forze politi-
che, impegnate nel sociale, 
nella scuola, nella cultura, 
nella solidarietà; anche i 
compagni di Articolo Uno 
hanno deciso di far parte 
della squadra, unendo nei 
fatti tutta la sinistra crema-
sca. La lista mette al centro 
l’ambiente, la cura di tutti i 
cittadini, la costruzione di 
momenti partecipativi, la 
creazione di  spazi, luoghi, 
di incontro, di iniziativa 
culturale e ricreativa. Ci 
impegneremo in difesa dei 
beni comuni e dei servizi 
pubblici, per la creazione di 
posti di lavoro per i giovani,  
per la costruzione di alloggi 
popolari, per offrire servizi 
agli anziani.

Beppe Bettenzoli

in A2A le società che gesti-
scono i rifiuti e la distribu-
zione del gas.
Non abbiamo condiviso il 
proliferare di supermerca-
ti, con consumo di suolo e 
problemi alla viabilità, non 
abbiamo condiviso l’uso 
smodato delle motoseghe 
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Il partito comunista cubano
dà una lezione all’occidente
Non è contaminato da nessun revisionismo come lo sono i vari partiti comunisti europei. 
Resiste, sapendo di dover rispondere adeguatamente alle esigenze del popolo

L’Habana: qualche ri-
flessione sul partito 

comunista cubano. Nasce 
il 16 aprile del 1961 con la 
dichiarazione del coman-
dante Fidel che proclama 
il carattere socialista del-
la rivoluzione. Il partito in 
Cuba è una cosa seria, mol-
to seria, per questo resiste 
come partito unico in quan-
to deve rispondere adegua-
tamente alle necessità di 
tutto il popolo. Le decisioni 
vengono prese attraverso 
il proprio congresso e ven-
gono verificate sul territo-
rio ogni 4 mesi dal comitato 
centrale che controlla se 
le scelte fatte dal partito, 
che  il governo a sua volta 
ha trasformato in legge, 
danno i risultati previsti. Le 
basi fondamentali sono la 
solidarietà, l’internaziona-
lismo e soprattutto l’unità. 
Qua il partito è unico e vige 
il centralismo democratico. 
Il partito è molto attento 
a non commettere errori 
come quelli commessi o 
voluti dal PCUS sovietico 
di Gorbaciov; qua quando 

qualcosa non funziona o 
non dà risultati positivi si 
cambia e il cambiamento 
può riguardare anche alcu-
ni dirigenti (fondamentale 
il concetto che non si priva-
tizza).
Le critiche costruttive e 
l’autocritica sono ammesse 
sia in parlamento che nel 
partito e, anzi, sono ritenu-
te la base della democrazia 
per la correzione degli er-
rori. Il partito è molto at-
tento nelle attività dei suoi 
organismi di base, come ad 
esempio l’unione dei gio-
vani comunisti o l’unione 
comunista universitaria, la 
federazione  donne comu-
niste, o i C.D.R. (comitati 
difesa della rivoluzione). 
Il partito ha vari compar-
timenti, quello ideologico, 
quello della formazione dei 
quadri, quello della stampa 
e propaganda, cioè gior-
nali, libri, informatica ecc. 
Qua i vari responsabili non 
sono quasi mai in ufficio 
ma sparsi sul territorio a 
verificare come avanzano 
i programmi stabiliti dal 

congresso stesso. Tutto 
questo lavoro è necessa-
rio in quanto il bloqueo 
rende difficilissima ogni 
innovazione tecnologica e 
commerciale che si possa 
provare a intraprendere. 
Il partito indubbiamente è 
l’anima della rivoluzione. 
I comunisti sono e devo-
no essere rivoluzionari e 
come diceva Fidel devono 
contribuire a cambiare ciò 
che deve essere cambiato. 
Il partito (non è una novità) 
è marxista leninista e non 
è contaminato da nessun 
revisionismo come lo sono 
stati i vari partiti comunisti 
europei; non è però nep-
pure granitico come lo si 
vorrebbe far credere. Qua 
in Cuba, non esiste una 
classe borghese che, per 
dirla alla P. P. Pasolini, non 
è una classe ma una vera e 
propria malattia molto con-
tagiosa, tanto è vero che ha 
contagiato quasi tutti quel-
li che l’hanno combattuta, 
compreso molti operai. 
Qua questo vampiro che 
ti morde tutti i giorni con 

le sue offerte di benessere 
fittizio, non ha avuto spazio 
e i comunisti non sono di-
ventati né pallidi né vittime 
del consumo. E quelli che 
se ne vanno dall’isola, quasi 
tutti, lo fanno per questioni 
economiche e non politi-
che, cercando a loro volta 
di aiutare le loro famiglie 
con delle rimesse in valuta 
forte. Gli sforzi dei media 
internazionali si danno da 
fare  all’inverosimile per 
manipolare e confondere 
l’opinione pubblica mon-
diale e anche quella interna 
ma il Popolo sa bene come 
stanno le cose e sa bene 
che si lavora per tutti e per 
il bene di tutti. La scelta del 
partito di destinare fondi 
per la ricerca immediata 
del vaccino anticovid19 la 
dice lunga e i risultati sono 
evidenti agli occhi di tutto 
il mondo. Il Popolo cubano 
sa bene che senza i propri 
vaccini sarebbe stato in 
estrema difficoltà e sa bene 
di dover “dare a cesare quel 
che è di cesare”. Qua i di-
rigenti massimi del parti-
to sono di un’etica morale 
impeccabile. Ne conosco 
alcuni e lo posso garantire 
senza tentennamenti. Qua 
per entrare nel partito o per 
avere la tessera devi far do-
manda con allegato un cur-
riculum voluminoso del tuo 
trascorso, non si ottiene la 
tessera come si ottiene un 
prodotto del supermercato, 
in quanto il partito non è di 
massa ma di quadri. Perso-
nalmente ho molta fiducia 
in questo partito unico e mi 
sento bene con le scelte che 
fa e porta avanti; magari in 
Italia si arrivasse a tanto e a 
tanta unità! 

Renato Della Giovanna 
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In nome del qualunquismo
ecco la Società Arlecchino 
Alla ricerca dei perché stiamo vivendo una grave disgregazione sociale a cui si aggiunge una 
inesorabile dissoluzione del pensiero politico e un processo di appannamento delle istituzioni

A partire dall’inizio del 
XXI secolo si è manife-

stato, con sempre maggiore 
evidenza, un processo di 
appannamento delle princi-
pali istituzioni di tutela so-
ciale e del lavoro, dei partiti 
politici, con la conseguente 
diffusione di soggettivismo 
qualunquistico, politica-
mente apatico.
Ciò ha condotto alla forma-
zione di una società priva 
di identità politica e cultu-
rale, di punti di riferimento 
collettivi funzionali all’ag-
gregazione in riferimento a 
problematiche conflittuali e 
di lotta sociale.
E’ quella che è stata defi-
nita la società arlecchino, 
frutto della creolizzazione 
culturale e politica che ha 
sostanzialmente contribu-
ito allo sgretolamento dei 
concetti di classe e di con-
flittualità sociale, dissolven-
do ogni possibilità di riferi-
mento partitico in grado di 
costituire un credibile pro-
cesso critico rispetto all’at-
tuale situazione di anarchia 
qualunquistica. 
Non si tratta semplicemen-
te di un pensiero nostalgi-
co che sarebbe solo una 
perdita di tempo. Si tratta 
invece della logica presa di 
coscienza relativamente ad 
una situazione che rende 
impossibile ogni forma di 
opposizione credibile, ogni 
confronto politico finalizza-
to a produrre soluzioni ad 
alcuni reali problemi emer-
genti nella società post in-
dustriale e postmoderna.
La terminologia propria 
delle descrizioni sociologi-
che quali fluido o liquido 
(si pensi per tutte all’opera 
di Zigmunt Bauman titolata 
“Vita liquida”), riferita ad 

una condizione precaria, 
vissuta nell’incertezza, ri-
entra pienamente nel pa-
norama globale di disgre-
gazione culturale, politica 
e sociale che, come afferma 
Sennet (2010), nei modi di 
produzione flessibili realiz-
za una reinvenzione delle 
istituzioni e dei significati 
che determina la frattura 
della continuità tra passato 
e presente. Ciò comporta 
il rischio che la flessibilità 
e la mobilità determinino 
l’indebolimento dei legami 
collettivi e delle esperienze 
che costituiscono le sogget-
tività come identità sociali, 
generando le nuove narra-
zioni della generalizzazione 
della precarietà ed espe-
rienze di incertezza, insicu-
rezza e rischio che riguar-
dano non solo gli individui, 
ma anche le istituzioni poli-
tiche e sociali. 
Come viene fatto notare da 
più parti (per tutti si veda 
U. Beck, “Potere e contro-
potere nell’età globale”, 
Bari 2010), il venir meno del 
ruolo forte delle istituzioni 
della società industriale ha 
reso le scelte da assumere 
sempre più complesse e dif-
ficili.
Di fronte a un mercato del 
lavoro plurale e decentrato, 

alla minaccia della sottoc-
cupazione, della mancanza 
di lavoro, ai lavoratori vie-
ne richiesto di dimostrarsi 
flessibili e intraprendenti, 
sviluppando profili innova-
tivi di comportamento. 
Inoltre va notato che il 
tanto decantato individua-
lismo proprio del pensiero 
neoliberale non ha fatto 
scomparire le diseguaglian-
ze sociali che, anzi, negli 
ultimi decenni si sono pro-
gressivamente accentuate 
anche perché si è comin-
ciato a considerare le dise-
guaglianze in modo indivi-
dualizzato, attribuendole a 
particolari disposizioni psi-
chiche, forme di insufficien-
za personale, quando non 
sensi di colpa. In tal modo, 
paradossalmente, la scelta 
del corso di studi, l’impie-
go, o l’esperienza della di-
soccupazione vengono allo 
stato attuale considerate 
come errori soggettivi, di 
scelte e pianificazioni indi-
viduali, piuttosto che l’esito 
di processi sociali più ampi. 
Di fatto si è passati da un si-
stema a rischio concentrato 
ad un sistema a rischio dif-
fuso.
Il processo di individua-
lizzazione e la perdita di 
importanza della struttura-

lizzazione tradizionale dei 
percorsi di lavoro e di vita, 
coincide con lo sviluppo 
delle cosiddette società in-
tegrate che non codificano 
semanticamente le varie 
fasi del corso tradizionale 
di vita, dalla formazione al 
lavoro, all’età adulta, sino 
alla vecchiaia. Oggi avvie-
ne la deistituzionalizzazio-
ne dei percorsi lavorativi, 
la precariarizzazione che 
riguarda anche il lavora-
tore che dispone di ampie 
competenze, conducendo 
ad una maggiore mobilità, 
legata al bisogno continuo 
di assunzione individuale 
del rischio.  
La società europea attuale 
si distingue in particolare 
per la perdita di alcune ca-
ratteristiche di stabilità sia 
nei tempi di lavoro, che nel-
le retribuzioni, nei percorsi 
professionali, nelle garan-
zie e nelle tutele dei diritti, 
nella stessa localizzazione 
fisica.
D’altra parte, la cultura 
neoliberista, la struttura 
del mercato del lavoro, la 
velocità del cambiamento 
tecnologico e sociale e mol-
teplici fattori della globaliz-
zazione digitale inducono a 
pensare che la dimensione 
del progetto collettivo sia 
divenuta estranea alla mag-
gioranza degli individui.
In questo modo il capitale 
si è liberato dalla pressio-
ne contestativa delle unio-
ni sindacali operaie e dei 
rischi connessi con una so-
cietà di classi unificate.
In tal modo la società arlec-
chino, di tante colorazioni 
senza significato diviene 
funzionale agli interessi del 
capitale.

Gilberto Polloni
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L’unità della Provincia di 
Cremona è l’Isola che 

non c’è di Edoardo Benna-
to.  «Ti prendono in giro se 
continui a cercarla». O l’i-
sola non trovata di France-
sco Guccini. «Nessuno sa 
se c’è davvero o è un pen-
siero».  Oppure è l’araba fe-
nice del Metastasio. «Che 
vi sia, ciascun lo dice; 
dove sia, nessun lo sa».  O, 
ancora, è il Masterplan 3c 
«Documento di posizio-
namento e orientamento 
strategico». Pagato una 
vagonata di euro dall’Asso-
ciazione Industriali, dalla 
stessa imposto all’ammini-
strazione provinciale per 
implementarlo con i soldi 
dei comuni, il Masterplan 
ha raccolto l’adesione di 
70 sindaci su 113. Non una 
standing ovation. Solo qual-
che applauso, il minimo sin-
dacale. Non un flop, solo un 
floppettino. Non un succes-
so. Solo un mezzo successo. 
Molte le polemiche. Poca la 
sostanza. Non è mancata la 
dichiarazione storica di Vit-
tore Soldo, segretario pro-
vinciale del Pd, che sul Ma-
sterplan 3c ha detto: «C’è 
bisogno di spiegarlo ai 
sindaci, non basta la con-
divisione tra le segreterie 
politiche» (Cremonaoggi, 4 
febbraio 2022). Troppo buo-
no. Prima però dovrebbe 
verificare se l’hanno capito 
le segreterie dei partiti.
L’unità della provincia è 
come Camilla: tutti la vo-
gliono, ma nessuno se la pi-
glia. L’unità della provincia 
non si ottiene con l’ammini-
strazione provinciale eletta 
con la legge Delrio.
Non si ottiene con l’Area 
omogenea. Nata per ce-
mentare il Cremasco, lo ha, 

invece, disgregato, incapa-
ce di ricucire con gli otto 
comuni-pecoroni dissidenti 
e di riportarli all’ovile.
Non si ottiene attraverso le 
partecipate.  Con Lgh assor-
bita da a2a, quotata in bor-
sa, sede direzionale a Mi-
lano, legale a Brescia. Con 
gli ex soci declassati da 
proprietari a maggiordomi.  
Con una società pubblica al 
servizio dei comuni passata 
a una società - ancora pub-
blica - ma al servizio degli 
azionisti. Con dividendi e 
valore azionario al primo 
posto e al secondo le esi-
genze del territorio. Con la 
narrazione mainstream a 
sostegno del contrario. Con 
Linea Gestioni - controllata 
da a2a - e incaricata del ser-
vizio di igiene urbana, ra-
pida ad adeguarsi al nuovo 
padrone e – per risparmia-
re sui costi – a distribuire 
un calendario rifiuti 2022 
non conforme al contratto 
d’appalto. Con le proteste 
dei sindaci archiviate e non 
ascoltate. 
A maggio dello scorso anno 
la composizione azionaria 
di a2a non lasciava dubbi 
sul distacco della società 
dal territorio. L’unità del-
la provincia non si ottiene 
attraverso l’Ats e le Asst. 

Cremona è concentrata 
sul nuovo ospedale, ottava 
meraviglia del mondo da 
330 milioni di euro e Crema 
sull’ubicazione della Casa 
di comunità.  L’Ats Valpada-
na è a Mantova, lontana.  
L’unità della Provincia non 
si ottiene se durante un’as-
semblea dei sindaci, tenuta 
il 2 maggio all’ospedale di 
Cremona, viene intimato ad 
alcuni consiglieri comunali 
di andarsene. Maria Gra-
zia Bonfante, consiglie-
re di Vescovato, racconta: 
«Siamo rimasti presenti 
nonostante il presidente 
dell’assemblea, un sindaco, 
ci volesse cacciare perché a 
suo dire non avevamo di-
ritto di stare». (vittoriano-
zanolli.it, 3 maggio).
L’unità non si ottiene se la 
chiamata alle armi del ter-
ritorio avviene solo quando 
Cremona è in difficoltà e 
deve competere con Man-
tova per ottenere il diparti-
mento emergenza e accet-
tazione (Dea) di secondo 
livello. La sanità non è com-
petizione. Un servizio sani-
tario o serve o non serve a 
un territorio. O è funziona-
le, oppure è inutile. 
«Mantova – spiega il parla-
mentare Luciano Pizzet-
ti - è una provincia più 

grande e ha una sola Asst. 
Cremona è più piccola e di 
Asst ne conta due, dunque 
viaggia in salita dal punto 
di vista competitivo. Gli 
storici punti di debolezza 
del territorio prima o poi 
presentano il conto. Come 
ovviare? Con unità». (La 
provincia, 5 maggio).
La provincia di Mantova 
conta 404 mila abitanti e   
64 comuni. Quella di Cre-
mona 351 mila e, come cita-
to sopra 113 comuni.  Non è 
una differenza abissale. 
Cremona ha due Asst. Man-
tova una.  Dove sta il pro-
blema? Si può marciare di-
visi e colpire uniti. O Crema 
dovrebbe rinunciare alla 
propria Asst? 
L’unità del territorio non si 
ottiene con la maggioranza 
della classe politica confu-
sa, priva di idee, arruffona. 
Senza carisma e senza pal-
le. Che ha dimenticato il 
senso della politica.
Questa la verità, piaccia o 
no. Che fare? Continuare a 
cercare l’isola che non c’è.
«E se ti prendono in giro 
se continui a cercarla ma 
non darti per vinto perché 
chi ci ha già rinunciato 
e ti ride alle spalle forse è 
ancora più pazzo di te». 

Antonio Grassi  

L’unità provinciale cremonese
è come l’Isola che non c’è!
“Il territorio unito non si ottiene con la maggioranza della classe politica confusa, priva di idee 
e arruffona. Senza carisma e senza palle. Che ha dimenticato il senso della politica”
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Qualche settimana fa mi 
è stata posta una do-

manda: “qual è la canzone 
di De André che più rappre-
senta il progetto di Sinistra 
Unita?”. Una domanda mol-
to complessa per un aman-
te di Faber, che ha parlato 
di moltissimi dei temi che 
abbiamo come faro per la 
città e la società del futuro. 
“Storia di un impiega-
to” è un concept album che 
narra di un uomo che deci-
de di ribellarsi al sistema, si 
trasforma in “Bombarolo” 
e, fallendo il suo piano, si 
ritrova in carcere.
È infatti proprio in carce-
re, con “Nella mia ora di 

libertà”, che si chiude la 
storia dell’impiegato, priva-
to di una libertà che prima 
non si poteva definire tale, 
il quale scopre, forse per 
la prima volta in vita sua, 
quanto forte possa essere 
il valore del collettivismo; 
quel fare comunità mai co-
nosciuto prima. “Di respi-
rare la stessa aria di un 
secondino non mi va”. La 
canzone si apre con l’impie-
gato, individuo, che si vuole 
ribellare al sistema, ma lo fa 
con una protesta che nuoce 

solo a lui: rinunciando alla 
sua ora di libertà. In una so-
cietà sempre più diseguale 
ed individualista, che lascia 
troppe fragilità ai margini e 
senza ascolto da parte del-
le istituzioni, non ci si deve 
limitare ad amministrare, 
ma si deve avere l’ambizio-
ne di governare un cam-
biamento oggi più che mai 
necessario.
Un cambiamento che si 
pone l’ambizioso obiettivo 
di riavvicinare le istituzioni 
ai reali bisogni delle perso-
ne, ridare fiducia a chi è ras-
segnato, tornare ad una re-
ale partecipazione alla vita 
pubblica. È con questo spi-
rito che abbiamo, mesi fa, 
avviato i lavori per studiare 

un programma centrato 
sulle persone e sulle 

loro esigenze, con 
la consapevolezza 
che le barriere da 
abbattere non si-
ano solo architet-
toniche, ma anche 
economiche, so-

ciali e culturali.
Centrato sulla cura 

per ambiente e per-
sone, il dialogo e la va-

lorizzazione di tutte quelle 
realtà che sul territorio 
questo bisogno di cambia-
mento lo sentono e ope-
rano quotidianamente per 
perseguirlo autonomamen-
te e troppo spesso lasciate 
colpevolmente sole dalle 
istituzioni.
Gli attori politici che hanno 
dato il via a questo percor-
so, Rifondazione Comuni-
sta, Sinistra Italiana e Arti-
colo Uno, avevano questa 
convinzione ed hanno su-
perato quei luoghi comuni 
(non privi di fondamento) 
di “eterno divisionismo”, 

L’obiettivo di Sinistra Unita:
una fiducia da ricostruire 
Amministrare una società sempre più lontana dalla realtà non basta, serve governare 
un cambiamento. Un parallelo con la poesia di De André per spiegare il progetto politico

“E adesso imparo un sacco 
di cose / In mezzo agli al-
tri vestiti uguali / Tranne 
qual è il crimine giusto / 
Per non passare da crimi-
nali / C’hanno insegnato la 
meraviglia /  Verso la gente 
che ruba il pane / Ora sap-
piamo che è un delitto / Il 
non rubare quando si ha 
fame”.
Questo è il punto di svolta 
per l’Impiegato di De An-
dré. Si parla tanto di sicu-
rezza, ma essa va creata a 
monte avvicinando le isti-
tuzioni ai reali bisogni del-
le persone, prevenendo il 
disagio sociale, affrontando 
le fragilità, includendo gli 
emarginati, incentivando 
la partecipazione alla vita 
pubblica, non con la repres-
sione, l’aumento dei con-
trolli, il facile giustizialismo 
o il giudizio di chi pensa che 
il proprio sia l’unico modo 
giusto per vivere.
È così che si può ricreare un 
senso collettivo di comuni-
tà, la fiducia: ritornando ad 
avere un obiettivo comune. 
Come l’impiegato e i suoi 
nuovi compagni.
“Di respirare la stessa aria     
/                         Dei secondini non ci va / 
E abbiamo deciso di impri-
gionarli /  Durante l’ora di 
libertà /                Venite adesso alla 
prigione /  State a sentire 
sulla porta / La nostra ulti-
ma canzone / Che vi ripete 
un’altra volta / Per quanto 
voi vi crediate assolti /  Sie-
te per sempre coinvolti”.
Sinistra Unita ha la convin-
zione che questo cambia-
mento non sia utopia, che 
anzi sia oggi più che mai ne-
cessario e, soprattutto, che 
Uniti Possiamo.

Paolo Losco
(candidato Sindaco)

mettendo generosamen-
te la propria esperienza al 
servizio di un progetto che 
è stato in grado, sotto una 
visione comune, di aggrega-
re anche quelle realtà civi-
che e associative che quella 
visione già la attuano nella 
pratica quotidiana.
A questo percorso si sono 
avvicinate tantissime perso-
ne che hanno saputo contri-
buire con idee, competenze, 
esperienze e una visione di 
società chiara e condivisa.
Da questo percorso è nata 
la lista di Sinistra Unita, 
ventiquattro persone che, 
ognuna con le proprie pecu-
liarità, si sono spese come 
educatori, volontari di as-
sociazioni locali e nazionali, 
in operazioni di solidarietà 
diffusa, persone che cre-
dono che per cambiare la 
società si debba tornare ad 
essere collettività, comuni-
tà e non si possa lasciare 
indietro nessuno.
Non chiamiamola “Lista 
Civica”. Formalmente lo è, 
ma il progetto è fortemente 
politico. È forse proprio la 
politica ad essersi declas-
sata a mera amministra-
zione perdendo la sua vera 
funzione, perdendo fiducia, 
credibilità. La Politica, con 
la maiuscola, deve tornare 
al centro dell’azione ammi-
nistrativa, la Politica fatta 
di valori e ideali, che ha ben 
chiare le contraddizioni 
della società in cui viviamo, 
ma anche il modello di so-
cietà in grado di includere 
tutte e tutti, di abbattere le 
diseguaglianze e riprendere 
quella dimensione umana 
che abbiamo ormai disper-
so, una Politica che sappia 
cambiare radicalmente la 
prospettiva.
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Albano Rocco: 
nato a Milano 42 
anni fa, papà di 
Filippo, Alessan-
dra e Emma. I 
miei primi 
trent’anni di vita 

li trascorro a Milano dove alla vita uni-
versitaria ho preferito seguire la vita 
culturale dei Centri Sociali, mantenen-
do viva la mia passione: la pallacane-
stro. Poi sono arrivato a Crema e, oltre 
al lavoro di tecnico informatico ho 
continuato a seguire la pallacanestro 
nelle società cremasche, conoscendo 
una realtà viva come il Circolo Arci di 
Ombriano al quale dò il mio contributo 
da Consigliere e Volontario. Sono 
iscritto al Partito della Rifondazione 
Comunista. A volte mi dicono che pen-
so più agli altri che a me stesso… ma 
chi se ne importa!

Antonioli Simo-
ne: ho 27 anni, 
vivo a Ricengo, 
lavoro come 
educatore in tre 
scuole di Lodi e 
faccio volonta-

riato in un centro diurno con ragazzi 
disabili adulti. Milito in Rifondazione 
Comunista dal 2016 e ricopro diversi 
incarichi all’interno del Partito, tra cui 
quello di coordinatore provinciale dei 
Giovani Comunisti/e e vicesegretario 
del circolo di Crema. Sono anche diri-
gente dell’ANPI, sia nella sezione di 
Vailate che a livello provinciale. 

Denti Morena: 
sono nata a Cre-
ma il 21 agosto 
del 1963, e sono 
artigiana parruc-
chiera in attività 
a Crema da 31 

anni. Credo che vivere in un ambiente 
rispettato renderebbe migliori le per-
sone, rigogliose le piante e belli gli 
animali. Ritengo che camminare lungo 
un filare di alberi sia un diritto da di-
fendere. La mia famiglia numerosa e il 
lavoro mi hanno insegnato che la soli-
darietà e il confronto con persone di-
verse da me sono fonte di arricchi-
mento. Queste sono le mie priorità 
amministrative: adoperare sobrietà 
nell’impegno delle risorse economi-
che esigendo trasparenza a tutti i li-
velli; favorire fonti di energia rinnova-
bile e la transizione ecologica a livello 
locale; considerare le necessità dei 

bambini e degli anziani; sostenere 
sempre i punti di dialogo che uniscano 
coloro che si riconoscono nell’impor-
tanza della cura delle persone e 
dell’ambiente.

Arnoldi Serafi-
na: sono nata a 
Taleggio BG il 13 
marzo 1962, ter-
za di sei figli. Ho 
abitato fino al 
1973 in un pic-

colo paese di montagna. Nel 1976, fi-
nita la terza media, inizio a lavorare 
nell’azienda agricola di mio padre 
dove imparo ad accudire le mucche. 
Poi trovo lavoro in un’azienda di ven-
dita per corrispondenza. Nel 1991 mi 
iscrivo ad una scuola serale ottenendo 
l’attestato di addetta alla contabilità 
generale. A dicembre 1994 divento 
mamma di Simone e nel 2001 sono 
mamma per la seconda volta di una 
bimba, Chiara. Nel 2017 mi iscrivo a 
Rifondazione Comunista e vengo can-
didata come consigliere nella lista 
“Cambiare si può”. Sono iscritta 
all’Arci e all’ANPI.

Cavallini Ga-
briele: di forma-
zione Storico 
dell’arte e Guida 
Turistica, da 6 
anni sono Do-
cente di soste-

gno nelle scuole superiori. Nella mia 
vita sono stato tra i fondatori della 
Società Storica Cremasca e proprieta-
rio di una Libreria per tre anni. Sono 
marito di Roberta e padre di due ma-
gnifiche bambine: Lucia Erin e Cele-
ste. Le mie passioni sono il cinema, la 
letteratura fantastica e la politica, che 
ho riscoperto attivamente da qualche 
anno. Amo tutto ciò che è cultura e 
sono convinto che questa possa cura-
re e rinsaldare una società fratturata.

Doldi Maria Lo-
retta: maestra 
elementare per 
40 anni, ora sono 
pensionata e feli-
cemente nonna. 
Sensibile alle 

problematiche sociali e dell’educazio-
ne, mi sono sempre impegnata a dife-
sa di una Scuola Pubblica di qualità. 
Attualmente sono impegnata in un’as-
sociazione di consumatori attenta ai 
bisogni delle persone, dell’ambiente 

ed all’educazione al consumo consa-
pevole.

F a c c h i n e t t i 
Olmo: ho 20 
anni, vivo a Cre-
ma e attualmen-
te sono uno stu-
dente di 
sociologia presso 

l’università degli studi di Milano Bicoc-
ca. Appassionato di pallacanestro fin 
da piccolo. Ho iniziato a seguire la po-
litica da qualche anno quando ho rea-
lizzato sempre più le contraddizioni e 
le disuguaglianze di questa società. Mi 
sono unito un anno e mezzo fa a Sini-
stra Italiana e successivamente anche 
a UGS, la giovanile di sinistra italiana. 
Sono convinto che il genere umano 
possa fare meglio in termini di solida-
rietà e benessere per tutti. Come can-
tava Bob Marley: One Love! One Heart! 
Let’s get together and feel all right.

Foppa Vicenzini 
Marianna: ho 45 
anni, fin da 
quando ero stu-
dentessa mi 
sono appassio-
nata ai temi della 

solidarietà, facendo numerose espe-
rienze di volontariato. Dopo essermi 
laureata ho trasformato questo mio 
interesse in una professione e da più 
di vent’anni ormai lavoro nel campo 
Sociale come operatrice e coordinatri-
ce di diversi Servizi. Sento che ora è 
venuto il momento di mettere ulterior-
mente a disposizione della Comunità 
Cremasca le mie competenze e la mia 
passione.

Marchesi Ales-
sandro: studente 
presso il liceo 
scientifico “da 
Vinci” di Crema, 
sono da sempre 
appassionato di 

politica, e di recente ho scelto di par-
tecipare attivamente. Vedo nelle istitu-
zioni un modo, imperfetto ma fonda-
mentale, per esprimere la mia 
attenzione per il sociale. Questo obiet-
tivo è stato alla base anche della mia 
scelta di impegnarmi nell’oratorio del 
mio paese, a Madignano. Appassiona-
to di musica, ho conseguito due esami 
di pianoforte presso il conservatorio di 
Parma. Al momento sono impegnato 
in uno stage presso il CERN di Ginevra.

Lori Massimo: 
mi sono avvici-
nato alla politica 
alla fine degli 
anni Sessanta e 
ho militato nel 
Manifesto-PDUP 

negli anni Settanta. Laureato in Lette-
re Moderne all’Università di Bologna e 
specializzato in Storia contemporanea 
all’Università di Parma, ho insegnato a 
Crema e nel cremasco alle scuole su-
periori. Ho svolto attività sindacale 
come membro della segreteria e del 
direttivo provinciale di Cremona della 
FLC-CGIL e ricoperto il ruolo di RSU 
presso l’istituto “Pacioli”. Attualmente 
pensionato sono iscritto allo SPI-CGIL.

Nicolini Ales-
sandro: nato a 
Crema, ho 31 
anni e vivo a Pia-
nengo. Lavoro 
dal 2017 come 
educatore, in 

contesti scolastici e domiciliari. Amo la 
musica e da cinque anni presto volon-
tariato nell’associazione AMA, che or-
ganizza a Pianengo iniziative culturali 
e corsi musicali per utenti di ogni età.

Picardi Gloria: 
ho 31 anni e da 
15 sono volonta-
ria attiva nel 
gruppo Emer-
gency di Crema. 
Da quando ho 

iniziato, ho sempre lavorato a contatto 
con le persone nell’ambito del sociale, 
dall’anno di servizio civile, ai servizi di 
assistenza domiciliare sul territorio 
lombardo, fino all’impegno in diverse 
RSA. Non ho tessere di partito ma so-
stegno diverse associazioni di volon-
tariato, come Libera, FIAB e ANPI.

Pironti Alessan-
dro: consulente 
aziendale per 
Strade e Auto-
strade, mi sono 
diplomato in 
elettronica e in 

ragioneria, coltivando da sempre inte-
resse per la lettura, la musica e i gio-
chi, di ogni tipo. Vincitore del Concorso 
Intraprendere nel 2001, aiuto la lista 
dei “Verdi sole che ride” nel 2003 
mentre creo una piccola etichetta di-
scografica e organizzo concerti a Cre-
ma. Fondo poi un’associazione per il 

Sinistra Unita per Crema: i candidati
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riconoscimento di alcune malattie rare 
e, più avanti, la realtà “Progetto Cre-
ma” con cui fondo una banca del tem-
po. Nel 2006 creo Progetto Gaming, 
aiuto la riqualificazione di Piazza Ful-
cheria, organizzo eventi di gioco per 
ogni età, raccolte fondi per Lega Tu-
mori, Croce Rossa ed Emergency e 
apro una web-tv dedicata al “gioco 
sano”.

Rainone Isabel-
la: ho 39 anni e 
sono una Ortote-
rapista ed Edu-
catrice Profes-
sionale. Da 
sempre lavoro 

nell’ambito sociale, con una attenzio-
ne particolare alla connessione tra il 
benessere delle persone e la natura, 
in tutte le sue forme. L’attenzione alle 
fragilità è da sempre una sensibilità 
che mi contraddistingue. Penso di po-
ter portare il mio sguardo sulla città 
negli ambiti in cui per lavoro e per 
passione ho sempre operato: il socia-
le, i servizi alla persona, l’inclusione e 
la cura dell’ambiente. Il benessere 
passa anche attraverso il vivere una 
città che offre dei servizi attenti a tutti.

Ravaglioli Giu-
lia: nata a Ponte 
dell’Olio (Pc) il 25 
ottobre 1987. 
Sono laureata in 
Sociologia. Ho 
svolto servizio 

civile nel mondo dell’infanzia. Nel 
2019 ho acquisito la qualifica univer-
sitaria di educatore professionale so-
cio-pedagogico con una tesi sulla 
metodologia educativa di una comuni-
tà residenziale per adolescenti di Lodi. 
Da nove anni lavoro all’interno di una 
cooperativa sociale di Lodi. Da quattro 
anni mi occupo di minori stranieri non 
accompagnati e minori richiedenti 
asilo. Ho anche conseguito una forma-
zione triennale in danzaterapia e un’e-
sperienza lavorativa in questo ambito 
con ragazzi disabili.

Zacchetti Ar-
cangelo: mili-
tante nel PCI dal 
1968. Rinuncio 
alla tessera du-
rante la segrete-
ria Renzi e aderi-

sco a Articolo 1 partito di Bersani. Ho 
lavorato per 25 anni nell’editoria pro-

vinciale, sono tra i fondatori di due 
settimanali e un mensile economico.

Plizzari Emma: 
sono nata a Cre-
ma il 30 gennaio 
1997, attual-
mente lavoro 
come impiegata 
addetta al custo-

mer service in una ditta di bio sicurez-
za alimentare. Mi sono diplomata al 
Pacioli linguistico nel 2016 per poi 
laurearmi nel 2020 in lingue e culture 
orientali a Bergamo; infatti, oltre l’ita-
liano, parlo inglese, francese e cinese. 
Le mie altre grandi passioni sono il 
canto e la recitazione. Quest’anno, poi, 
ho iniziato anche ad insegnare teatro 
ai ragazzi tra i 10 e 15 anni. Un’altra 
mia grande passione è il cosplay, ini-
ziata all’età 16 anni. Da due anni fac-
cio parte di due gruppi cosplay; la 
Mati (a tema Marvel) ed Empisa (a 
tema Starwars). La politica mi ha 
sempre destato grande interesse e 
nonostante non sia ancora tesserata 
ad alcun partito, ho ben chiari i valori 
che ritengo fondamentali e per cui vo-
glio battermi: ambientalismo, antifa-
scismo, solidarietà ed eguaglianza.

Badaoui Sabri-
na: sono una ra-
gazza di 28 anni, 
legata da sempre 
a due culture dif-
ferenti, che mi 
hanno resa quel-

lo che sono: la cultura marocchina, da 
parte della mia famiglia, e la cultura 
italiana, che mi ha cullata e cresciuta. 
Crema è una città che mi ha dato tan-
to, che ha permesso di esprimere me 
stessa e alla quale sono legata profon-
damente. Il mio desiderio è che Crema 
possa migliorare ed essere una città 
più ambientalista, più vicina al bisogno 
dei cittadini, soprattutto ai più fragili.

Spoto Andrea: 
nato a Treviglio, 
33 anni, residen-
te a Trescore 
Cremasco. Dopo 
aver conseguito 
il diploma presso 

il liceo artistico Bruno Munari, ho pro-
seguito la formazione artistica all’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera con una 
laurea nel corso di pittura. Ora fre-
quento il corso di Medicina e Chirurgia 
all’Università dell’Insubria di Varese. 

Amo la pittura, la fotografia, l’arte in 
generale e la medicina. Sono stato vo-
lontario per tre anni presso l’ambula-
torio di Sanità di Frontiera (Varese), un 
luogo prezioso che offre assistenza 
sanitaria a immigrati e senza fissa di-
mora di tutto il varesotto.

Bettenzoli Bep-
pe: sono cose-
gretario provin-
ciale, insieme a 
Francesca Berar-
di, del Parti-
to  della Rifonda-

zione Comunista e sono membro del 
Comitato Politico  Regionale. Faccio 
parte della redazione del periodico @
Sinistra e ho collaborato per  24 
anni come redattore del mensile cre-
masco Punto a Capo. Sono stato con-
sigliere comunale a Crema per 20 
anni e consigliere provinciale dal 1999 
al 2004. Militante da sempre nel sin-
dacalismo di base (ora in USB), tra i 
fondatori e membro del consiglio di-
rettivo dell’Associazione SOS Diritti-
OdV, nel direttivo provinciale dell’ANPI, 
volontario AISM, iscritto all’ARCI, a 
Emergency e Amnesty International. 
Tra i fondatori del Comitato Verità e 
Giustizia per gli ospiti della Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi e del Circolo 
Cremasco “Brigata Henry Reeve” 
dell’Associazione nazionale di Amici-
zia Italia Cuba.

Mapelli Chiara: 
ho 21 anni e vivo 
a Crema. Studio 
presso l’Accade-
mia delle Belle 
Arti di Brera e 
sono volontaria 

del Soccorso Alimentare all’ARCI di 
Ombriano. Valori di quest’esperienza 
come la solidarietà mi hanno spinta ad 
accettare la candidatura in Sinistra 
Unita per Crema.

Clerici Christian 
detto Kast: nato 
a Crema 26 anni 
fa. Residente a 
Castelleone, la-
voro nel settore 
della metalmec-

canica di precisione e sono cantauto-
re per amore della musica. Ho conse-
guito il diploma al Liceo Artistico di 
Crema proseguendo gli studi all’Acca-
demia di Belle Arti di Bergamo. Grazie 
al mondo dell’arte ho conosciuto il si-

gnificato di idee, sensibilizzazione e 
collettività. Grazie al mondo della mu-
sica ho conosciuto realtà come Arci, 
Centri Sociali e Associazioni con cui 
collaboro ormai da anni. Essendo Cre-
ma mia città natale ed avendomi do-
nato tanto mi sento in dovere di ri-
cambiare. Per una città ecologica, 
smart e sensibile.

Rocco Giusep-
pe: 66 anni ex 
funzionario del 
Comune di Mila-
no, in pensione 
dall’agosto 2019. 
Amico della bici-

cletta per scelta e per passione. Mi in-
teressano i temi legati alla mobilità 
sostenibile e al cicloturismo. Collaboro 
con il periodo @Sinistra. Ho scritto, in 
particolare, alcuni articoli in merito ai 
disastri creati dall’Amministrazione 
Bonaldi circa le Ciclabili, il Bike Sha-
ring, la Velostazione e l’ex Colonia di 
Finalpia. Sono particolarmente sensi-
bile alla mancanza di bagni pubblici 
nella nostra città. Da alcuni anni ho la 
tessera del Partito della Rifondazione 
Comunista. Mi candido perché ho de-
ciso di sostenere direttamente coloro 
che vogliono dare a Crema un’Ammini-
strazione che renda questa città più 
vivibile ovvero un’Amministrazione che 
sappia anche dare risposte concrete e 
immediate ai “bisogni” delle persone.

Morosini Marti-
na: ho 29 anni. 
Amo gli animali e 
la natura, sono 
una femminista, 
ambientalista e 
da qualche anno 

milito nel Partito della Rifondazione 
Comunista di Crema, nella federazione 
Lombarda dei Giovani Comunisti. Al 
mio ritorno in Italia, dopo un viaggio 
all’estero mi ritrovai dispersa e senza 
lavoro. Mi sono avvicinata al Circolo 
Arci Ombriano, (presso il quale do un 
contributo come volontaria e consi-
gliera) dove sono stata accolta e ac-
cettata e dove ho conosciuto le perso-
ne che compongono il mondo del 
volontariato e dell’attivismo di Crema, 
tra cui appunto RC, del quale condivido 
i valori, nel rispetto delle differenze e 
delle peculiarità di ogni individuo. Cre-
do che oggi sia necessario mettersi in 
gioco, anche per chi non può farlo, per 
provare a cambiare le cose per noi e 
per difendere chi da solo non può.

Sinistra Unita per Crema: i candidati
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Non ho potuto assistere, 
in presenza, all’ultima 

seduta del Consiglio comu-
nale di Crema, nella quale la 
Sindaca, Stefania Bonaldi, 
particolarmente commos-
sa, ha illustrato la relazione 
di fine mandato. Mostrando 
ben 72 slide e prendendosi 
quasi un’ora di tempo.
L’unica nota positiva di tut-
ta la relazione, che voglia-
mo condividere, con piace-
re, con i nostri lettori, è che 
questa è stata realmente la 
relazione di fine mandato.
Una relazione ricca di dati 
di quantità, ma povera di 
dettagli sugli aspetti di qua-
lità.
Ora sta ai cittadini sceglier-
si un primo cittadino all’al-
tezza di questa città.
La Sindaca Bonaldi ha mes-
so nelle slide attività che 
con il mandato del Sinda-
co, a nostro modesto pare-
re, non hanno nulla a che 
fare. Come il dato relativo 
al ricorso di alcuni dipen-
denti del Comune di Crema 
all’EMDR.
La Sindaca Bonaldi non ha 
specificato in che cosa con-
siste l’EMDR. Provvediamo 
noi. L’EMDR è un approccio 
terapeutico utilizzato per 
il trattamento del trauma 
e di problematiche lega-
te allo stress, soprattutto 

allo stress post traumatico. 
Dall’inglese Eye Movement 
Desensitization and Repro-
cessing, ovvero desensibi-
lizzazione e rielaborazione 
attraverso i movimenti ocu-
lari. È un trattamento tera-
peutico, da utilizzare, senza 
se e senza ma, di fronte a 
determinate situazioni, da 
mettere a disposizione dei 
propri collaboratori se si 
ha a cuore il loro benessere 
personale. Questo dato, a 
onor del vero, nella relazio-
ne di fine mandato, ci è sem-
brato un po’ fuori luogo.
Nella relazione si sono date 
per concretizzate opere, 
tipo la ristrutturazione del 
bocciodromo, che sono 
molto in ritardo e la cui at-
tuazione non sta seguendo 
procedure particolarmente 
ortodosse, aspetto non del 
tutto secondario.
Siamo stati testimoni diretti 
di quanto avvenuto duran-
te una gara domenicale di 
bocce. Al fine di evitare la 
decimazione di pubblico e 
atleti, chi gestiva il boccio-
dromo ha dovuto chiedere, 
attraverso l’affidatario della 
concessione, alla ditta ap-
paltatrice, di sospendere, 
immediatamente, i lavori, 
affinché i presenti non ve-
nissero colpiti dai tubi “in-
nocenti” che piovevano dal 

tetto. Tubi lanciati da alcu-
ni operai, eccezionalmente 
all’opera, di domenica, che 
non avevano delimitato l’a-
rea di lavoro e non si cura-
vano di eventuali presenze 
all’esterno del bocciodro-
mo stesso.
La relazione è stata con-
dotta dalla Sindaca Bonaldi 
“attribuendosi” iniziative 
svolte da altri.
Scrivendo, ad esempio, 
“Ecoazioni svolte con 
FIAB” al posto di “Ecoazio-
ni svolte da FIAB Crema-
sco”.
Il tutto come se fossero 
azioni frutto del lavoro del-
la Amministrazione Bonaldi 
stessa. Non dettagliando, 
sia nella slide sia nel par-
lato, l’acronimo dell’as-
sociazione che le ha con-
cretamente compiute. Lo 
facciamo noi per la Sindaca 
Bonaldi. FIAB sta per Fede-
razione Italiana Ambiente e 
Bicicletta.
Nella relazione, nessun 
cenno al disastro relativo 
alle barriere posizionate 
sul ponte del Serio, di Via 
Cadorna, in attesa della sua 
“Messa in Sicurezza”.
È stata utilizzata un’imma-
gine che mostra le barriere, 
dritte dritte, ovvero appe-
na posizionate, omettendo 
di mostrarci le immagini 
delle barriere più volte 
abbattute da camionisti, 
probabilmente, in vena di 
“sabotaggi” nei confronti 
della Amministrazione Bo-
naldi.
Nella parte della relazione, 
dove si parla di “mobilità 
gentile e smart city”, la Sin-
daca Bonaldi ha “dimenti-
cato” di far cenno al Servi-
zio di Bike Sharing, che noi 
sappiamo non funzionante, 

e alla Velostazione, che noi 
sappiamo vuota.
Studiata dimenticanza o 
banale autocensura, per 
non toccare argomenti 
che avrebbero commosso 
i cittadini di Crema, tanto 
da portarli direttamente al 
pianto.
Fuori slide, la Sindaca Bo-
naldi, ha trovato il tempo 
anche per un ringraziamen-
to a tutta la “macchina co-
munale”.
Ai Dirigenti, “incluso il Se-
gretario” generale, fino, 
udite udite, “all’ultimo degli 
operai”.
A titolo di cronaca vi co-
munichiamo che, al Comu-
ne di Crema, alle ultime 
elezioni, dell’aprile scorso, 
della RSU (Rappresentanza 
Sindacale Unitaria), USB 
ovvero l’Unione Sindacale 
di Base, un sindacato che 
non è mai stato nelle grazie 
della Amministrazione Bo-
naldi, ha ottenuto 52 voti su 
125 voti validi e ha eletto 4 
delegati.
Seconda la CGIL con 41 
voti, che potenzialmente 
avrebbe eletto 3 delegati, 
ma avendo solo due candi-
dati sarà rappresentata da 2 
delegati. Terza la CISL che 
ha ottenuto 18 voti e ha elet-
to un solo delegato. Quarta 
la UIL con 14 voti, con un 
solo rappresentante eletto.
Chi vuole intendere inten-
da.
La soddisfazione dei di-
pendenti del Comune di 
Crema la si legge anche da 
questi dati, che purtroppo 
non hanno trovato spazio, 
durante la relazione di fine 
mandato, né nel discorso 
né nelle slide mostrate dalla 
Sindaca Bonaldi.

Giuseppe Rocco

Amministrazione Bonaldi 
al capolinea: molte delusioni 
Peggiorata Crema ex città della bellezza e della gentilezza. Una relazione ricca di quantità ma 
povera di qualità, molte opere ancora da realizzare, dimenticati “clamorosamente” gli insuccessi



9

e quello di emergenza. Il 
sodalizio criminale aveva 
il perno nei «promotori» 
Oscar Nicoli, 46 anni di 
Milano e Njazi ToshKesi, 
38 anni di origine  albane-
se ma residente a Milano. 
I due erano soci della Nova 
Servizi srl,  impresa che 
operava in convenzione 
sia con il Patronato Sias, 
che con il CAF MCL, sedi 
dove sono state istruite la 
maggior parte delle prati-
che per l’ottenimento  del 
reddito di cittadinanza. I 
due soggetti ricevevano 
elenchi di persone romene, 
con incerte identità e falsi 
documenti, persone che 
non si presentavano pres-
so gli uffici del CAF e dove 
alcuni impiegati corrotti, a 
fronte di corrispettivi per 
ogni pratica, si attivava-
no per far ottenere il bene-
ficio. Altri procacciavano 
documenti, codici fiscali, 
dichiarazioni false di aver 

E pensare che il Movi-
mento Cristiani Lavo-

ratori (MCL) si definisce a 
carattere sociale, di solida-
rietà, volontariato e senza 
alcuna finalità di lucro, che 
intende  promuovere l’af-
fermazione dei principi 
cristiani nella vita, nella 
cultura, nella legislazione, 
in fedeltà agli orientamen-
ti del Magistero della Chie-
sa. Belle affermazioni che 
però contrastano con le 
vicende giudiziarie che ve-
dono coinvolti il Patronato 
Sias e alcuni CAF milanesi 
del MCL, nella mega truf-
fa  all’INPS sulla questione 
del reddito di cittadinanza.
Nelle scorse settimane il 
quotidiano La Provincia ha 
pubblicato un articolo dal 
titolo significativo “Scacco 
ai furbetti del welfare”, nel 
quale si evidenziava  l’arre-
sto di due cittadini romeni, 
uno residente a Cremona e 
l’altro a Crema. L’indagine 
della Guardia di Finanza, 
guidata dal comandante 
provinciale colonello  Ce-
sare Maragoni e coordina-
ta  dal pubblico ministero 
Paolo Storari della Procura 
di Milano, ha visto in questi 
mesi finire in manette  ben 
29 persone, accusate di un 
danno all’erario per ben 
21,5 milioni di euro, inter-
rompendo così i pagamenti 
evitando di far percepire in-
debitamente altri 60 milioni 
di euro.
La truffa, anziché  aiutare 
le persone indigenti, sen-
za occupazione, arricchiva 
una banda di criminali sen-
za scrupoli, capaci di intru-
folarsi tra  le maglie della 
burocrazia, istruendo false 
pratiche al fine di ottenere 
il reddito di cittadinanza 

risieduto in Italia per alme-
no 10 anni. Un operatore di 
uno dei CAF ha dichiarato 
di aver istruito circa due-
mila domande, delle quali 
mille senza la presenza e 
la corretta identificazione 
dell’istante.
Cittadini romeni regolar-
mente  iscritti all’anagrafe 
del comune di Cremona, 
sostenevano di risiedere 
falsamente a Milano, dove 

inoltravano la domanda per 
ottenere dall’INPS il reddito 
di cittadinanza.
La guardia di finanza di Cre-
mona ha richiesto ai comu-
ni di Castelleone, Soresina, 
Annicco e Casalmorano, gli 
elenchi dei cittadini romeni 
sia residenti sia dichiarati 
irreperibili.
I CAF e i Patronati coinvol-
ti, oltre al denaro intascato 
da impiegati infedeli, senza 
scrupoli, hanno beneficiato 
indebitamente dell’otteni-
mento  dei rimborsi erogati 
dal Ministero del Lavoro 
per l’istruttoria di ogni sin-
gola domanda. Accertate 
9158 posizioni di romeni 
che percepivano irregolar-
mente il reddito di cittadi-
nanza, le istanze sono state 
inoltrate principalmente 
tramite i CAF MCL di Mi-
lano (in particolare  di via 
Morgantini e del Corvetto) 
e tramite il Patronato  Sias 
492 di Milano e quello 352 
di Cinisello Balsamo. Credo 
che sarebbe giusto chiu-
dere le sedi dei CAF e dei 
Patronati coinvolti nello 
scandalo, reso possibile 
proprio  dal loro colpevole 
coinvolgimento.

Beppe Bettenzoli
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Reddito cittadinanza: maxitruffa 
CAF e patronati compiacenti
Coinvolti il Patronato Sias e alcuni CAF del Movimento Cristiani Lavoratori. 
La truffa, anziché aiutare le persone indigenti, arricchiva una banda di criminali senza scrupoli
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li o musicali, alla Russia e al 
comunismo. Se oggi “è in-
digesta a qualcuno”, viene 
“accusata di rappresentare 
l’egemonia comunista sulla 
Resistenza” ed è al centro 
“delle polemiche che ac-
compagnano ogni anno la 
celebrazione del 25 aprile” 
(ritenuta da tanti una data 
divisiva), è perché “una 
distorsione mediatica l’ha 
investita di un colore che 
prima non aveva”.
Infatti per Moni Ovadia 
“Bella Ciao è universale an-
che nel rifiuto che genera in 
fascisti e in reazionari sot-
to qualsiasi travestimento 
si presentino e nel fastidio 
che provoca in quei sedi-
centi moderati che non vo-
gliono essere messi di fron-
te a scelte fondamentali”. 
Specialmente se vediamo la 
Resistenza come un secon-
do Risorgimento, perché un 
italiano patriottico (non fa-
scista) dovrebbe ripudiare 
una canzone “non connota-
ta dal punto di vista politi-
co” che accenna alla libera-
zione dall’invasore tedesco?
Nel dopoguerra Bella Ciao 
si fa conoscere in tutto il 
mondo grazie ai Festival 

Il mistero di Bella Ciao, il canto
più noto della Resistenza
Scoprire la genesi dell’inno partigiano sarebbe come trovare il Santo Graal degli storici della 
guerra di liberazione. Il suo anonimato lo rende unico, inimitabile ed universale

zigano di Odessa emigrato 
a New York. Koilen è iden-
tico a Bella Ciao nelle pri-
me note e in qualche breve 
passaggio successivo; per 
il resto è diverso sia nella 
melodia che nell’atmosfera 
russeggiante. Gli studiosi 
respingono all’unanimità 
la “posizione ‘negazionista’ 
(secondo cui Bella Ciao non 
sarebbe mai stata cantata 
nel corso della Resistenza) 
che, sull’onda di afferma-
zioni generiche e senza al-
cun fondamento” di certi 
scrittori revisionisti, si è 
affermata su alcuni giornali. 
È documentata la presenza 
di Bella Ciao, prima del 25 
aprile 1945, intorno a Reg-
gio Emilia, sugli Appennini 
modenesi e bolognesi, in 
Abruzzo, sui monti Apuani, 
nelle campagne di Rieti e in 
varie province piemontesi.
Tuttavia Bella Ciao diventa 
il canto partigiano più popo-
lare solo nei primi anni Ses-
santa, sbaragliando Fischia 
il Vento e altri inni più diffu-
si durante la Resistenza. Vie-
ne accolta anche da gruppi 
democristiani e socialisti, 
poiché gli unici riferimenti 
politici presenti nel testo 
sono “il partigiano” e “l’inva-
sor” (i nazisti). Le parole di 
Fischia il Vento, che inclu-
dono “la rossa bandiera” e 
“il Sol dell’Avvenir”, furono 
composte da Felice Cascio-
ne (comandante della zona 
di Imperia, che Italo Calvino 
descrisse come il “più valo-
roso di tutti i partigiani”) 
sulle note di Katjuša, una 
canzone russa del 1938 del 
poeta sovietico Michail Isa-
kovski e del musicista ebreo 
Matvej Blanter.
Al contrario in Bella Ciao 
non ci sono rimandi, testua-

Conosciamo gli autori 
di altre canzoni della 

Resistenza, come Fischia il 
Vento e I Ribelli della Mon-
tagna, ma Bella Ciao non 
si sa chi l’abbia scritta né 
quando (certe voci sosten-
gono, senza prove, che sia 
stato Enzo Biagi). Di recen-
te alcuni libri hanno tentato 
di scovarne le origini: Bella 
Ciao. La canzone della li-
bertà di Carlo Pestelli (add 
editore, 2016), Bella Ciao. 
Storia e fortuna di una 
canzone di Cesare Berma-
ni (Interlinea, 2020), Bella 
Ciao a cura di Marcello Flo-
res (Garzanti, 2020).
Chiunque abbia indagato su 
Bella Ciao si è arreso all’ap-
prossimativo. Le ricerche 
hanno condotto qualcuno 
fino a canti francesi e spa-
gnoli del XVI secolo, che 
potrebbero essere degli 
ascendenti molto lontani. 
Senza spingerci troppo in-
dietro nel tempo, gli ante-
nati più riconoscibili di Bel-
la Ciao sono Fior di Tomba 
e La Bevanda Sonnifera, 
due canzoni popolari che 
a metà Ottocento circola-
vano nelle campagne del 
nord Italia. Anche Picchia 
Picchia la Porticella (altro 
tema settentrionale canta-
to oggidì da Orietta Berti) 
ricorda Bella Ciao, ma a 
differenza di questa è in to-
nalità maggiore.
Due canti della tradizione 
yiddish, Di Silberne Kha-
sene (Le Nozze d’Argento) 
e Koilen (Carbone), evo-
cano Bella Ciao. Il primo 
assomiglia alla canzone dei 
partigiani, ma appartiene ad 
una cultura che con l’Italia 
c’entra poco. A registrare il 
secondo nel 1919 fu Mishka 
Ziganoff, un fisarmonicista 

della Gioventù. Intorno al 
2000 è adottata dai movi-
menti No-Global. Nel 2017 
riesplode come tema mu-
sicale della serie televisiva 
spagnola La Casa di Carta. 
Memorabili le interpreta-
zioni di Tom Waits, Manu 
Chao, Yves Montand, Woo-
dy Allen, dei Modena City 
Ramblers e dell’istrionico 
Goran Bregović.
Le caratteristiche di Bella 
Ciao che l’hanno resa cele-
bre a livello planetario sono 
il titolo composto da due 
parole italiane tra le più fa-
mose all’estero, il testo fa-
cilmente traducibile in altre 
lingue (compresi il latino 
e l’esperanto), lo “snodar-
si narrativo in cui le strofe 
si succedono per gemma-
zione”, la melodia fresca 
e orecchiabile, la joie de 
vivre che corrisponde all’i-
dea che gli stranieri hanno 
dell’Italia. Moni Ovadia ag-
giunge il “catartico batti-
to di mani” che “travolge 
chiunque si trovi in mezzo 
alle sue note”, come accade 
con la Marcia di Radetzky 
ad ogni concerto di capo-
danno a Vienna.

Paolo Emilio Solzi
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di certi neofasci-
sti, che la usano 
a sproposito per 
giustificare la di-
fesa indefessa e 
incontrollata di 
ogni nefandezza 
compiuta dalle 
forze dell’ordi-
ne.
Analogamente, 
certi cattolici si 
appropriano del 
lungo e com-
plesso interven-
to di Pasolini nei 
riguardi del re-
ferendum sull’a-
borto. Anche in 
quell’occasione 
egli espresse 
una posizione 

opposta a quella prevista 
dal suo essere uomo di sini-
stra: si disse contrario all’a-
borto, con argomentazioni 
per nulla dissonanti rispet-
to alla visione del mondo 
da lui professata nei tanti 
anni di attività letteraria e 
cinematografica. Si trattava 
certamente di una posizio-
ne poco condivisibile, e che 
senz’altro meritava di esse-
re criticata; tuttavia, ancora 
una volta ciò che colpisce è 
che la critica fu rivolta non 
tanto alle argomentazioni 
prodotte, quanto al solo fat-
to di aver sostenuto una po-
sizione contraria all’aborto.
La lista sarebbe lunga: pen-
siamo per esempio all’ar-
ticolo sui jeans “Jesus” o a 
quello sul referendum per 
l’abrogazione della legge 
sul divorzio. In molte occa-
sioni cruciali Pasolini disat-
tese le aspettative del popo-
lo della sinistra, incapace di 
comprendere e accettare la 
complessità. Proprio questa 
è la più importante lezione 

La complessità del pensiero 
nei cent’anni di Pasolini
Nel 2022 ricorre il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, intellettuale comunista 
scomodo che insegna a problematizzare e a contrastare sempre l’omologazione

altà pienamente coerente 
con l’ideologia comunista 
per come la professava 
Pasolini: gli studenti erano 
borghesi, figli di papà, men-
tre i poliziotti erano in gran 
parte figli di proletari, pro-
venienti dalle periferie. Non 
poteva egli dunque sostene-
re il capriccio violento di un 
gruppo di benestanti figli di 
borghesi, che credevano 
di fare la rivoluzione non 
rendendosi conto di esse-
re la compiuta espressione 
dell’arroganza delle classi 
agiate.
Ma per un comunista era 
inaudito sostenere i poli-
ziotti: l’ideologia prescrive-
va assoluto odio nei con-
fronti delle forze armate. 
Fu così che Pasolini, per 
avere espresso una posi-
zione estremamente lucida 
e intelligente, in linea con 
l’essenza del comunismo 
stesso, venne accusato di 
fascismo! Ancora oggi pos-
siamo trovare la sua poesia 
su blog e pagine Facebook 

Pasolini è senz’altro l’in-
tellettuale più chiac-

chierato del Novecento. 
Tutti conoscono i dettagli 
più morbosi della sua storia 
personale, tutti hanno letto 
qualche bislacca teoria in 
merito alla sua morte. In 
occasione di questo cente-
nario abbiamo sentito par-
lare di lui in tutte le salse: 
come poeta, regista, catto-
lico, fascista, comunista, 
reazionario. Pasolini è il po-
eta della multiformità, della 
complessità che non si può 
incasellare. Dal momento 
in cui è morto tutti tentano 
di appropriarsene, collo-
candolo in questa o l’altra 
categoria, attribuendogli 
etichette che non possono 
che andare strette a un gi-
gante come lui.
In quanto intellettuale co-
munista (iscritto al PCI fin-
ché ne fu espulso in seguito 
allo scandalo di Ramuscel-
lo), Pasolini era tenuto a 
delle posizioni precise e 
prevedibili su alcuni temi 
cruciali nel dibattito politi-
co e fortemente polarizzati. 
Ci si aspettava da lui che 
sostenesse le battaglie della 
sinistra in maniera automa-
tica, forse aprioristica. Pun-
tualmente invece Pasolini, 
forse talvolta addirittura 
per il solo gusto di scan-
dalizzare, produceva rifles-
sioni completamente spiaz-
zanti rispetto all’ala politica 
dalla quale si esprimeva.
Pensiamo ai fatti di Val-
le Giulia e alla poesia che 
ne seguì, intitolata “Il PCI 
ai giovani!”: di fronte allo 
scontro feroce tra studenti 
e poliziotti, Pasolini disse 
provocatoriamente “Io sim-
patizzavo coi poliziotti”. La 
ragione era chiara e in re-

che possiamo apprendere 
da Pasolini. L’omologazione 
culturale, da lui tanto abor-
rita, è giunta al suo apice e 
agisce massimamente sulla 
politica e le battaglie so-
ciali: non è infatti possibile 
oggi esprimere posizioni di-
verse da quelle dettate dal 
gruppo sociale di apparte-
nenza.
Chi si riconosce nei valori 
della sinistra, in particola-
re, deve obbligatoriamente 
abbracciarne tutte le at-
tuali battaglie, quandanche 
esse fossero discutibili, se 
non direttamente sciocche 
o inutili. Il coraggio di pro-
blematizzare e presentare 
obiezioni e riflessioni criti-
che viene punito con l’ostra-
cismo, sempre accompa-
gnato dall’onta dell’accusa 
di fascismo. È proprio oggi 
che necessitiamo più che 
mai di un modello di corag-
gio intellettuale e politico 
che ha pochi pari nella sto-
ria della nostra nazione: un 
modello peraltro estrema-
mente umano, nelle sue la-
cerazioni e contraddizioni, 
che ci ricordano costante-
mente che nulla è sempli-
ce, che l’uomo è articolato, 
oscurato da zone d’ombra, 
soggetto a ripensamenti e 
passi indietro.
La graniticità di un pen-
siero che non mette mai 
in discussione sé stesso 
rappresenta la morte della 
crescita: perciò Pasolini ci 
insegna a problematizzare, 
a destare scandalo, a dire 
l’indicibile e a contrastare, 
ancora e sempre, l’omolo-
gazione. Soprattutto quan-
do questa inquina i più alti 
ideali che dovrebbero farci 
da guida.

Yasmina Pani
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Premesso che la guer-
ra porta sempre e sol-

tanto guerra, distruzione, 
perdite umane, migrazioni, 
che nella guerra le donne 
pagano sempre un tributo 
altissimo, il loro corpo di-
venta “bottino di guerra”, 
per comprendere quello 
che accade è necessario 
partire dallo scioglimen-
to dell’URSS e del Patto di 
Varsavia. Nel 1991, dopo la 
disgregazione dell’Unione 
Sovietica, in un incontro a 
Bonn, Francia, Gran Breta-
gna, Germania e USA, si im-
pegnarono a non estendere 
la presenza della NATO “ol-
tre l’Elba”, in quanto tutti 
auspicavano il superamen-
to della guerra fredda e l’in-
serimento graduale  della 
Russia nell’Europa. Il presi-
dente Reagan si impegnava, 
verbalmente, con Gorba-
ciov a non ammettere nella 
NATO paesi ex membri del 
Patto di Varsavia. Invece la 
NATO si è allargata alla Po-
lonia, all’Ungheria, alla Re-
pubblica Ceca; nel 2004 si 
estese fino  ai confini della 
Russia (Bulgaria, Estonia, 
Lettonia, Lituania e Ro-
mania). Già nel  2007 Putin 
analizzando l’avanzata della 
NATO, si domandava “Ab-
biamo il diritto di chiedere 

contro chi è diretta questa 
estensione e che fine han-
no fatto le assicurazioni 
dei paesi occidentali dopo 
la dissoluzione del Patto di 
Varsavia?”.
Noi ricordiamo cosa accad-
de nel 1962 quando il presi-
dente Kennedy reagì con du-
rezza alla volontà dell’URSS 
di installare i missili a Cuba, 
costringendo i sovietici a 
far rientrare le navi che tra-
sportavano i missili, minac-
ciando, in caso contrario, la 
guerra nucleare.
Nel 1994 Ucraina, Bielorus-
sia, Kazakistan, vengono 
denuclearizzati, su pressio-
ne anche americana; Rus-
sia, Gran Bretagna e USA si 
fanno garanti della loro si-
curezza e integrità territo-
riale. Nel 2014, in seguito a 
proteste di piazza sostenu-
te  economicamente dagli 
USA, il presidente eletto 
Janukovic  fugge in Russia. 
Inizia un periodo di attacco 
alla Russia, alla sua cultura, 
alla lingua e addirittura alla 
religione ortodossa. Questa 
svolta fa scoppiare la guer-
ra nel Donbass che dura 
ancora oggi, con migliaia di 
morti e un milione e mezzo 
di sfollati.
Nel dicembre 2021 Mosca 
chiede a Washington di fer-

mare l’espansionismo della 
NATO a est e di avviare dei 
negoziati per definire un 
modello di sicurezza condi-
visa in Europa.
Per far terminare questa 
guerra assurda bisogna in 
primo luogo smetterla di in-
viare armi all’Ucraina, lavo-
rare diplomaticamente per 
favorire la pace, altrimenti 
la guerra durerà molti mesi, 
se non anni, e le perdite 
saranno inevitabilmente in-
genti.

In Europa e  in particolare 
nel nostro paese, gli effet-
ti  della guerra si fanno già 
sentire, con rincari elevatis-
simi sul fronte energetico, 
che si riflettono su quello 
alimentare, con aumenti 
anche del 30 per cento. In 
Italia il governo di centro-
destra guidato da Draghi e 
con il ministro della guerra 
Lorenzo Guerini, ha deciso 
l’aumento delle spese mili-
tari fino a raggiungere il 2 
per cento del PIL, taglian-
do  inevitabilmente quelle 
sanitarie, dell’istruzione, 
del sociale.
Bisogna impegnarsi per fer-
mare la guerra, costruire 
un grande movimento per 
la pace, contro gli aumenti 
delle spese militari, a favo-
re del disarmo, per l’uscita 
dalla NATO, per difendere il 
potere di acquisto dei lavo-
ratori e dei ceti popolari.

Rifondazione Comunista 
del cremasco

Fermiamo la guerra in Ucraina. 
No alle armi e pace subito! 
No all’aggressione di Putin. No all’ampliamento della NATO. No al riarmo. È importante creare 
un grande movimento per la pace, che non si costruisce con le armi

NO ALLE BASI NATO!NO ALLE BASI NATO!
Le basi militari straniere sono uno strumento di guerra. Nel 
mondo sono sparse quasi mille basi militari, di queste 770 
sono USA e tutte fuori dal proprio territorio. La più antica base 
americana fuori dal proprio territorio si installa in cuba (Guan-
tanamo) occupando 45 miglia quadrate, nata nel dicembre 
1903, si legalizza nel 1934. La base serve da pista di lancio 
per incursioni spia giornaliere verso altri paesi dell’America 
latina e funziona pure da carcere per “terroristi” senza esse-
re processati, violando ogni diritto internazionale e umano. Di 
queste 770 basi militari 77 sono piazzate in America latina e 
America del sud, le altre sono sparse in cento paesi nel re-
sto del pianeta. Le basi operano come centri di spionaggio, 
prove per nuove armi e per organizzare colpi di stato. Tutte 
servono per creare disordini e campagne belliche al solo fine 
di vendere armi a caro prezzo contro nemici prefabbricati. Le 
basi provocano pure problema sociali e ambientali. Le basi 
non appartengono al sistema giudiziale dove operano pertan-
to qualsiasi delitto commesso viene giudicato negli USA. Ora, 
ogni cittadino di buon senso tragga le proprie conclusioni! 

RDG


