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MORATTI A CREMONA

«Un assessore
del territorio 
per rilanciarsi»
  e chance di vittoria so‐

no basse. Lo dicono i
sondaggi e prima an‐
cora il realismo politi‐
co. Ma si sa che in poli‐
tica il vento cambia ve‐

locemente. Quello di Letizia Mo‐
ratti sembra, tuttavia, più un av‐
vio di cantiere prima ancora di
corsa ad un posto al sole (la pol‐
trona di governatore in Lombar‐
dia). La “fase 2” di un progetto di
lungo respiro, non un tentativo
per infastidire i veri contendenti
(Fontana e Majorino). Il risultato
che otterrà da queste regionali
l’ex sindaco di Milano, insomma,
servirà a dare o meno credibilità
a un’alternativa tra Destra e Sini‐
stra. 
Ieri è stato il suo giorno (bagna‐
to) a Cremona, in tour tra il Casa‐
lasco e il capoluogo, incontrando
i rappresentanti delle categorie
economiche provinciali, parteci‐
pando a un tavolo col mondo
dell’agricoltura e facendo visita al
centro storico. Sono forti i legami
con la nostra terra ‐ la madre è o‐
riginaria di Rivarolo del Re ed U‐
niti ‐, ribaditi dalla promessa di
far uscire Cremona dall’isola‐
mento in cui versa da anni. Co‐
me? La strada è quella della rap‐
presentanza in giunta, quindi di
un assessore espressione del no‐
stro territorio. Non ci si poteva a‐
spettare nulla di meno. A seguire,
largo ad assunzioni di responsa‐
bilità su ospedale Oglio Po (chi‐
rurgia da mantenere), rafforza‐
mento del tratto ferroviario per
Milano, Brescia e Parma; la Cre‐
mona‐Mantova, compresa la tan‐
genziale di Casalmaggiore e la di‐
fesa del piccolo commercio. 
Dalle interviste in questo Focus
emerge la sensazione che i candi‐
dati della Lista Moratti e quelli
del Terzo Polo credano seriamen‐
te al successo. Chi si è messo in
gioco lo ha fatto per svariate ra‐
gioni, il consueto «spirito di ser‐
vizio», il desiderio di «far cresce‐
re il proprio territorio», chi per
«mettere in gioco le proprie com‐
petenze». Mai, come in questa oc‐
casione, essere “alternativa” al
consueto dualismo Destra‐Sini‐
stra, è motivo di un entusiasmo
che non si percepiva da tempo. E
i candidati che compongono la
Lista Moratti testimoniano un
appeal che funziona in (quasi)
tutte le componenti sociali, dal‐
l’ingegnere aerospaziale all’ope‐
raia su tre turni, componente del‐
le Rsu per la Cgil. Al di là di quello
che sarà il risultato finale, fa bene
alla politica la presenza di uomini
e donne che credono “solo” alla
loro passione e al desiderio di
cambiare le cose. 

Cristiano Guarneri

L
«Pragmatici e vicini
ai bisogni della gente»
Zanichelli: «Infrastrutture e fibra ottica»

o di Cristiano Guarneri p

  n «forte sentimento inclu‐
sivo, con una visione del
terzo settore come sogget‐
to fondamentale per il be‐
ne dei cittadini». Una com‐
posizione della lista, da lui

creata, che non nasce «da logiche di po‐
tere» ma si compone da «chi porta i‐
stanze e risposte del proprio ambito
professionale e di vita». Luca Zanichelli,
48 anni, viene da una lunga esperienza
di “politica dal basso”. Vive a Rivarolo
del Re ed Uniti, dove è sindaco dal 2019.
E’ in campo per la Lista di Letizia Morat‐
ti, crede in una vittoria che in tanti dico‐
no sia impossibile e la sua voce, al telefo‐
no, trasmetta una carica non comune. 

Zanichelli, perché la lista Moratti?
«Vivo la politica come servizio: una stra‐
da per dedicare tempo e passione alla
gente del territorio in cui vivo. Con Leti‐
zia Moratti ho un rapporto di stima e di
fiducia reciproca che dura da anni, da
qui la sua proposta e subito il mio sì en‐
tusiastico. Anche perché la richiesta è
stata di partecipare in una lista senza ri‐
ferimenti partitici. Mi rendo conto, an‐
cor di più da quando sono sindaco, che

U
«Sono da sempre impegnato in prima
persona per cercare di migliorare il no‐
stro ospedale. Prima della pandemia si
ragionava sulla chiusura del punto na‐
scite, la cardiologia era in bilico, il nume‐
ro dei medici insufficienti. Adesso che
Pandemia non c’è più, si è tornati a quei
discorsi. Bisogna che la politica decida
che cosa deve essere l’Oglio Po. Io dico
che il nostro ospedale deve garantire
tutti i servizi oggi presenti. La cardiolo‐
gia va mantenuta! Idem le sale operato‐
rie: che devono avere le figure prefos‐
sionali adeguate. E collegato all’ospeda‐
le, in parallelo, va strutturata una medi‐
cina territoriale efficiente, con il pieno
funzionamento delle case di comunità,
il rafforzamento dei medici di famiglia e
una telemedicina di alto livello. Solo così
alleggeriamo l’accesso all’ospedale. Ma
nulla è facile, nessuno ha la bacchetta
magica». 

Moratti vince?
«Ho un sentore positivo. Siamo partiti
senza avere una struttura politica, ma
siamo in mezzo alla gente, che non è più
abituata ad avere punti di riferimento.
Se camminiamo insieme qualcosa può
cambiare. I miei colleghi di lista proven‐
gono dal settore sanitario, dal mondo
tecnico che lavora con l’impresa e la ri‐
cerca e da una madre di 3 figli che fa i 3
turni lavorando in una ditta di cioccola‐
to e la rappresentante sindacale. È la ve‐
ra società civile».

Luca Zanichelli

abbiamo bisgono di un collegamento
importante con la Regione, soprattutto
per rilanciare la zona del casalasco». 

Ha qualche “ricetta” in mente, per il
rilancio?
«Siamo molto scollegati. Il primo obiet‐
tivo è l’avanzamento infrastrutturale,
che a sua volta attira insediamenti pro‐
duttivi, o migliora quelli già esistenti.
Non dimentichiamo che sul nostro ter‐
ritorio abbiamo comparti di eccellenza:
siderurgia, agroalimentare, cosmesi,
musica e cultura in generale, che sono
trainanti e possono ulteriormente svi‐
lupparsi. E aggiungo: dove ci sono infra‐
strutture, ci sono imprese; e dove c’è u‐
na buona economia c’è una possibilità
di crescita demografica di cui ha estre‐
mamente bisogno tutto il nostro Paese.
Su 113 comuni della provincia di Cre‐
mona, una novantina non superano i
5mila abitanti». 

Un’altra leva da sbloccare?
«Dobbiamo incentivare l’internaziona‐
lizzazione delle nostre filiere. Prenda
un’azienda leader dell’agroalimentare
come il Consorzio Casalasco del Pomo‐
doro. È un bacino eccezionale di lavoro
e di recupero sociale e di inclusione sot‐

«Sanitari, meritano
riconoscimento»
Somenzi: «Salari più alti, ma anche benefit»
    eria e appassiona‐

ta», capace di «non
tirarsi indietro in
nulla». Olivia So‐
menzi è entrata co‐
sì nell’agone politi‐

co, mondo a lei prima «sconosciuto», ma
che ha scoperto interessarle parecchio.
La sua candidatura nella lista Moratti –
richiestale da Luca Zanichelli – le è sem‐
brata da subito «un’opportunità di cre‐
scita», per sé e per il suo territorio (vive
a Gussola). Infermiera e Tutor della Di‐
dattica Professionale, Olivia ha conse‐
guito due lauree: Scienze dell’Educazio‐
ne esperta in processi formativi e Scien‐
ze Infermieristiche ostetriche; più un
Master per le funzioni di coordinamen‐
to. Ha lavorato prima all’Oglio Po poi al
Maggiore di Cremona, dove ha iniziato
nell’ambito organizzativo‐gestionale e
successivamente come tutor pedagogi‐
co nel corso di Studi in Infermieristica. 

Come va la campagna elettorale?
«Procede a pieno regime. Impegnativa,
ma anche molto affascinante. La politica
è un mondo che non conoscevo, ma che
ho scoperto interessarmi parecchio». 

Il riscontro della gente?

«S
riempite di contenuti ed expertise, sen‐
za depauperare il settore ospedaliero
che rimane un pilastro importantissi‐
mo. Quando si sono chiusi i distretti so‐
cio‐sanitari 30 anni fa, si è deciso di in‐
vestire su altro. Adesso si sta – giusta‐
mente – tornando indietro». 

Sul numero di medici e infermieri
patiamo una carenza importante...
«Cronica, ormai. A tutti i livelli. Cosa si
può fare? Agire su più fronti. Innanzitut‐
to creare più poli universitari, ma per
farlo si deve rendere attrattiva la profes‐
sione, in termini di valorizzazione socia‐
le ed economica. E torniamo di nuovo
all’inizio. La strategia estemporanea del
“qui e ora” che ha portato, ad esempio, a
decidere di far saltare alcune ore di for‐
mazione alle O.s.s. per dare loro il ruolo
del vecchio infermiere generico, è poco
lungimirante. Serve investire sulla pro‐
fessionalità, sulla valorizzazione del ca‐
pitale umano. L’organizzaizone e i servi‐
zi di un’azienda sono garantiti dalle per‐
sone. La crisi dei professionisti in ambi‐
to sanitario non è più da sottovalutare». 

Il motto della sua campagna elettora-
le?
«Mettere al centro la persona. Tanto il
cittadino quanto i professionisti sanita‐
ri. La persona è il codice valore di tutta
la mia campagna. Il pilastro fondante». 

Cristiano Guarneri

Olivia Somenzi, di Gussola

«Parlo soprattutto dell’ambiente che
frequento: si complimentano e sono tut‐
ti ben disposti al confronto. Sul territo‐
rio mi muovo in ticket con Luca (Zani‐
chelli, ndr), persona carismatica e auto‐
revole, con grande esperienza in questo
ambito. Ci accolgono tutti in modo posi‐
tivo. È un piacere seguirlo». 

Sta facendo formazione...
« E’ vero! Anche se la cosa è reciproca,
Luca me lo dice: ci contaminiamo a vi‐
cenda. È così che si cresce, con il con‐
fronto e la collaborazione. È quello che
la politica deve fare, partendo dai biso‐
gni che incontra». 

Che bisogni sta rilevando?
«Sto raccogliendo le priorità del sistema
sanitario, ambito in cui lavoro da 30 an‐
ni. E’ il mandato che ho ricevuto. Tra i
promotori della salute si respira una de‐
motivazione diffusa, originata da tanti
fattori, in primis il mancato riconosci‐
mento a livello sociale ed economico;
l’essersi spesi tantissimo in epoca Covid
senza aver ricevuto ritorni di un certo
spessore, a parte il plauso della popola‐
zione, che comunque gratifica tantissi‐
mo. È vero che la motivazione devi tro‐
varla tu, ma in parte ti va fornita dall’a‐

to tutti i punti di vista. Questa come altre
realtà vanno servite adeguatamente. Al‐
tra pecca: nel 40% dei comuni lombar‐
di, compreso il mio, non esiste ancora la
fibra ottica. Una carenza che crea disu‐
guaglianza economica e sociale, visto
che la fibra accelera i collegamenti in re‐
te per tutti i cittadini».

Come si risolve la messa in sicurezza
del ponte di Casalmaggiore?
«Semplice: abbiamo un ministro delle
Infrastrutture della Lega? Va coinvolto e
gli va richiesta la massima attenzione.
Le ricadute su aziende e cittadini sono
già state pesantissime». 

Ospedale Oglio Po: che fine farà?

zienda presso la quale lavori. Parliamo
di professionisti che si spendono al mil‐
le per cento». 

Stipendio più alto?
«Non solo. Un riconoscimento salariale
maggiore, ma anche benefit. Servono in‐
vestimenti forti». 

Il sistema sanitario funziona?
«I servizi di cura si stanno riavvicianan‐
do a dove risiede il cittadino, questo è
giusto. Ma gli investimenti sulla rete ter‐
ritoriale vanno implementati». 

Le case di comunità dicono siano sca-
tole vuote...
«Sono strutture necessarie che vanno
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