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            Periodico settimanale di informazione 

LE URNE CROATE            editoriale 

______________________________________________________________________ 

Il secondo turno delle elezioni amministrative in Croazia si è 

svolto il 30 maggio 2021, proprio nel giorno della “Giornata 

dello Stato” che celebra la costituzione del primo 

parlamento croato nel 1990. Per l’occasione, le più alte 

autorità hanno celebrato la ricorrenza con discorsi patriottici 

in cui si è ribadita l’alleanza con la Chiesa cattolica. Però, 

mentre il cardinale Josip Bozanić ripeteva le sue pesanti 

parole di rito nella cattedrale di Zagabria (“…occorre 

interrogare la verità sul passato del popolo croato che nel 

cammino verso la libertà è stato guidato dall’appartenenza a 

Dio…”), nelle urne della capitale croata si stava compiendo 

un meritato e previsto miracolo: la coalizione rosso-verde di 

Možemo (Possiamo), guidata dal 39enne Tomislav 

Tomašević, ha stravinto al secondo turno con il 63,9% dei 

voti contro il candidato della destra Miroslav Škoro (Hdz, il 

partito ultraconservatore del ‘padre della patria’ Franjo 

Tudjman). Considerando che a Zagabria vive più di un quarto 

della popolazione croata, è corretto affermare che una larga 

fetta dell’elettorato di questo Paese si è affidato a un 

movimento alternativo, che può essere definito eco-

socialista, formato dalla Nuova sinistra della psichiatra Ivana 

Kekin e da movimenti civici tra cui Zagreb je NAŠ! (Zagabria 

è nostra). “Per tutta la mia vita ho lottato per questa città, 

contro decisioni sbagliate fatte da chi l’ha presa in trappola 

e l’ha usata come un bancomat”, ha dichiarato il neo-primo 

cittadino Tomašević, riferendosi al padre padrone della città, 

Milan Bandić, sindaco quasi ininterrottamente per un 

ventennio e morto nel febbraio di quest’anno per un infarto, 

uomo di area socialdemocratica, ma appoggiato anche 

dall’estrema destra e che ha governato coinvolto in mille 

scandali. Il lavoro svolto da Možemo è stato esemplare. Così 

ne parla Tomašević in un’intervista all’Osservatorio Balcani e 

Caucaso: “…Io sono presente a tutte le proteste del 

mercoledì a piazza Vittime del fascismo. È come un incontro 

regolare con i cittadini: ci trascorro due ore, le persone mi 

interrogano, mi danno suggerimenti, mi presentano i loro 

problemi… Poi, siamo presenti a tutte le riunioni pubbliche e 

comunichiamo direttamente con i cittadini. Questo è quello 

che abbiamo fatto anche durante la campagna elettorale. Il 

mio numero di cellulare si trova sul sito web del municipio, i 

cittadini mi chiamano direttamente per raccontarmi i loro 

problemi, mi scrivono delle mail (…) Nel movimento ci sono 

professori universitari e lavoratori, educatori negli asili e 

nelle scuole materne e attivisti, gente che lavora nella 

cultura e leader di iniziative civiche. Cerchiamo di essere 

accessibili a tutte le classi sociali e se guardate gli argomenti 

di cui ci stiamo occupando, ad esempio i cittadini i cui conti 

bancari sono bloccati, i lavoratori non pagati… vedete che si 

tratta di veri problemi sociali. Vogliamo insomma affrontare 

i problemi che riguardano i gruppi più poveri e più vulnerabili 

dei cittadini. E abbiamo questo approccio anche nel trattare 

le questioni ecologiche. È ecologicamente ingiusto sistemare 

gli impianti di trattamento dei rifiuti in periferia, dove vivono 

i cittadini più poveri” A un certo interclassismo proprio dei 

movimenti civici, si unisce una scelta netta per la parte 

povera e messa ai margini di una società profondamente 

ingiusta, partendo dai bisogni reali della popolazione. 

Možemo evita la trappola, in cui cadono molte nuove 

formazioni politiche (come ad esempio in Italia), del 

dichiararsi né di destra né di sinistra: le sue scelte sono 

chiare, le sue posizioni sono inequivocabili. La sua forza è la 

radicalità delle proposte unita a un costante lavoro sul 

campo. È il vecchio mondo dei partiti tradizionali, Partito 

socialdemocratico (SDP) e HDZ, a uscire sconfitto da questa 

tornata elettorale: l’SDP ha conservato la sua roccaforte di 

Rijeka/Fiume dove il vice-sindaco uscente, Marko Filipović, è 

stato eletto al posto di Obersnel (sindaco SDP dal 2000, 

uomo di profonda cultura antifascista), ma altrove si è 

dimostrato incapace di differenziarsi dagli altri partiti di 

centro o addirittura di centro-destra. Non è un caso che l’SDP 

resista a Rijeka/Fiume, città da sempre incrocio di culture e 

di lingue (croata, italiana, ungherese, austriaca, ma anche 

con minoranze albanesi, etc.), ma arretri un po’ ovunque, 

minacciata ora da Možemo, a sinistra, ora da altri movimenti   

continua a pagina 7                    
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L’ARCOBALENO NON BASTA              Pride Month 

______________________________________________________________________ 

Con l’inizio del Pride Month abbiamo visto le aziende 

macchiarsi del peggiore rainbow washing con marchi e brand 

che improvvisamente diventano arcobaleno. 

Ma è davvero questo ciò di cui abbiamo bisogno? No! 

Tutto ciò serve solo a gettare fumo negli occhi e a mostrare 

i capitalisti e gli industriali come paladini dei diritti civili.In 

opposizione al conservatorismo reazionario della destra e al 

finto progressismo liberal nel centro-sinistra lanciamo la 

campagna regionale: “l’arcobaleno non basta!” 

– Perché non basta l’arcobaleno in un paese in cui si fa 

opposizione perfino su di una legge contro l’odio nei 

confronti della comunità LGBT+; 

– Perché non basta l’arcobaleno in un paese in cui tante 

pratiche atroci come la medicalizzazione e la chirurgia 

precoce non vitale per le persone intersex vengono taciute; 

– Perché non basta l’arcobaleno nel paese europeo con il più 

alto tasso di persone trans uccise o suicide; – Perché non c’è 

alcuna liberazione delle soggettività LGBTQIAPK+ se non c’è 

liberazione dal capitalismo: un sistema strettamente 

connesso all’eterocispatriarcato che costituisce la vera 

oppressione. Questo mese saremo nelle piazze del Pride e 

organizzeremo presidi, volantinaggi e occasioni per far 

conoscere la nostra idea di Pride Month: costruiamo una 

società libera e solidale! 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento 

Regionale Giovani 

Comunisti/e 

Lombardia 
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SISTEMA HAWALA: CRISTODARO IN CARCERE. FU GESTORE DEI SOLDI DEI 

MANGANO              mafia in Lombardia 

______________________________________________________________________ 

L’inchiesta coordinata dalla GdF di Milano ha scoperto un 

inedito sistema “pseudo-imprenditoriale”. Un movimento di 

denaro di provenienza sconosciuta verso paesi esteri 

effettuato dal “dominus” L’inchiesta, coordinata dalla 

Guardia di finanza di Milano, non solo ha individuato il 

sistema hawala ma ha anche scoperto un inedito doppio 

livello questa volta rappresentato non più da stranieri, ma da 

professionisti italiani definiti “pseudo-imprenditori”. Un 

livello fino ad ora sconosciuto e del quale Cristodaro è 

definito come vero e proprio “dominus”. Attorno un fiume 

di denaro la cui origine resta sconosciuta. Cifre alla mano si 

parla di movimentazioni per 100 milioni di euro. Il solo 

Cristodaro in meno di un anno movimenterà oltre mezzo 

milione di euro attraverso 13 conti correnti a lui riferibili. Il 

denaro accumulato con il 

primo livello dell’hawala 

veniva triangolato 

dall’Italia verso paesi 

esteri. Così il gip descrive il 

ruolo di Cristodaro 

all’interno 

dell’organizzazione: 

“Dominus in qualità di 

pseudo-imprenditore 

dell’attività finalizzata alla 

raccolta e trasferimento 

del denaro proveniente 

dai broker hawala e 

organizzatore del sistema 

di emissione e utilizzo di 

fatture false emesse per 

operazioni inesistenti”. 

Insomma cambiano i 

giocatori, ma il ragioniere 

mantiene fisso il punto. 

Divenendo uno degli 

snodi principali di questo 

nuovo sistema hawala.” 

Non è la prima volta che 

Cristodaro con le sue azioni ha attirato le attenzioni della 

giustizia. Lo stesso già è stato condannato in via definitiva 

per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed è 

stato anche destinatario di un decreto di confisca (secondo 

il codice antimafia) di beni mobili e immobili per il valore 

complessivo di circa 5 milioni di euro. Gli inquirenti avevano 

scoperto una fitta rete di false aziende e prestanome e, 

avevano svelato i rapporti stretti con gli eredi di Vittorio 

Mangano, il famoso “stalliere di Arcore”. Rocco e suo fratello 

mettevano a disposizione le loro competenze contabili per 

ripulire il denaro ed eludere il fisco. A questa attività 

criminale è sempre stata accompagnato il mantenimento di 

una immagine di sé da benefattore, cercando di presentarsi 

come punto di riferimento per il territorio in cui nel tempo si 

è radicato. Animali esotici, carrozze vistose, un “presepe 

vivente” realizzato tutti gli anni e la partecipazione a vari 

eventi pubblici in tutta la Lombardia hanno mantenuto 

questa rappresentazione, anche dopo il decreto di confisca. 

Molti ragazzi, soprattutto provenienti dalle famiglie più 

fragili, si trovano ad orbitare attorno alla “Fazenda” (così si 

chiama l’azienda agricola di sua proprietà) e molte famiglie 

accompagnano lì i loro bambini. Tra le varie iniziative si 

segnala la sponsorizzazione della festa della squadra di calcio 

locale. Tutto questo si è mantenuto anche a seguito del 

decreto di confisca, 

tanto che il tenore di 

vita non ne sembrò 

essere stato 

apparentemente 

intaccato. Le prese di 

posizione 

dell’amministrazione 

comunale sono 

sempre state molto 

tiepide, tanto che alle 

prime notizie dei 

sequestri il sindaco, 

tutt’ora in carica, si 

espresse così: “I 

rapporti con noi sono 

sempre stati 

trasparenti, Rocco si 

è sempre mostrato 

disponibile e 

collaborativo, nulla 

da dire.” Da parte 

sua, Cristodaro, per 

mezzo dei propri 

avvocati, dichiarò alla 

stampa “Purtroppo nella frazione di Scannabue i servizi sono 

scarsi, quindi si da la possibilità ai bambini di stare all’aperto 

e in stretto contatto con gli animali e siamo sempre stati a 

più completa disposizione per qualsiasi attività il comune o 

le varie scuole organizzassero”. Ad oggi nessuno dei beni 

confiscati è stato destinato a riutilizzo per fini sociali. Si tratta 

di vari immobili in Lombardia (provincia di Cremona 

soprattutto, ma anche Bergamo e Milano) e Piemonte. 

________________________________________________ 
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UN SELFIE CON LA MADONNA DI MEDJUGORJE                       dai territori 

______________________________________________________________________ 

Viviamo in un’epoca dove 

moltissime persone sembrano 

rincorrere quei 15 minuti di fama per 

ciascuno profetizzati da Andy Warhol 

cinquanta anni fa. Sui social vediamo 

una marea di nipoti, neonati, libri 

letti, piatti cucinati, nuovi amori, chili 

persi, abitudini sessuali, e incontri 

con chi famoso è già. In questo flusso 

di celebrità stanno appostati voraci 

pesci siluro come il capo della lega 

Matteo S. 

Sempre a bocca 

aperta, avido di 

like che 

diventeranno 

consensi 

elettorali, il 

nostro non ci 

tiene nascosto 

nulla, neppure le 

sue scelte 

religiose.  

Nulla di strano 

che una persona 

cambi 

orientamento 

religioso o lo 

rinnovi nel corso 

della sua vita, 

figuriamoci! 

Magari qualche 

credente può 

trovare imbarazzante che il nostro 

reclami la protezione divina sulle 

proprie avventure politiche, ma 

anche qui potremmo chiudere un 

occhio, come si dice: altri spesso lo 

hanno fatto in passato. 

La cosa più significativa, per certi 

versi inquietante, è invece notare che 

la conversione salviniana è avvenuta 

per mezzo di uno dei più famosi casi 

di misticismo di massa del XX secolo: 

quello delle apparizioni della 

madonna nel villaggio di Medjugorje 

(Bosnia Erzegovina). 

Da circa quaranta anni, qualunque cosa accada a Medjugorje, è stata capace di: 

- Catturare l’attenzione dei mass-media di tutto il mondo; 

- Gestire le informazioni in modo capillare, con una madonna che sforna 

periodicamente comunicati stampa (pardon, messaggi) regolarmente diramati 

attraverso l’etere da un apposito network radiofonico; 

- Attirare e ospitare le decine di migliaia di visitatori che ogni anno affollano le ampie 

attrezzature turistiche sorte attorno ai luoghi delle visioni, in cerca di guarigioni, 

visioni ed esperienze mistiche, muovendo un gigantesco giro di affari (290 milioni di 

euro di entrate dal 1981 al 2013) e dando vita ad un indotto dove più della metà 

(58%) dei lavoratori sono in nero e dove prosperano abusivismo ed elusione fiscale 

(68% delle attività). [Fonte. Vencel Čuljak] 

E non è un caso che proprio qui Matteo S. si converta, con la stessa prontezza con 

cui abbraccia capi ultrà, candida sindaci che poi si rivelano collusi con organizzazioni 

malavitose, o danza lieto nella calura romagnola.  

Dove prendono forma fenomeni di massa, il nostro cerca di cavalcarli, badando 

esclusivamente alla propria visibilità e a nient’altro, senza curarsi, ad esempio, dei 

dubbi e delle perplessità di molti cattolici sui presunti fenomeni soprannaturali di 

Medjuogorje. Dubbi che, se non colpiscono Matteo S., notoriamente poco avvezzo 

ai ragionamenti degli “intellettualoni”, non sfiorano neppure il direttore di Radio 

Maria che, dopo le sue farneticazioni sul covid creato dal demonio per attuare un 

colpo di stato sanitario e sul terremoto nel centro Italia come castigo divino per le 

unioni civili, finge (?) di non accorgersi che la sua emittente sarà presto usata da un 

personaggio che, nei fatti, è la negazione della carità, della fratellanza e 

dell’accoglienza cristiane. 

___________________________________________________________________ 
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ALBINO (BG) - COORDINAMENTO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE IN PIAZZA CONTRO: I 

BREVETTI SUI VACCINI E LA LEGGE 23                          sanità 

______________________________________________________________________ 

Sabato 5 giugno il Coordinamento per il diritto alla Salute 

di Bergamo promuove ad Albino un banchetto con 

volantinaggio e conferenza stampa, in Piazza della Libertà 

nei pressi del Muncipio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Tale 

iniziativa si sarebbe dovuta svolgere sabato 29 maggio 

nell’ambito della giornata europea per il diritto alla salute, 

ma ci è stata negata l’autorizzazione per motivi burocratici. 

Abbiamo scelto Albino perché la distribuzione dei vaccini nel 

locale hub vaccinale nell’Auditorium Cuminetti è gestita, 

dietro appalto della Regione, da una cooperativa privata di 

medici, che è stata protagonista nelle scorse settimane del 

clamoroso incidente che ha prodotto il danneggiamento e la 

perdita di circa 1000 dosi di vaccino. Saremo ad Albino, oltre 

che per chiedere conto di quanto successo, per denunciare 

come le vaccinazioni di massa in corso in Lombardia vengano 

condotte Infatti la loro gestione è quasi interamente 

demandata a strutture private (8 milioni di euro sono stati 

stanziati dalla 

Regione solo per 

le cooperative di 

medici di base), 

mentre i medici 

di medicina 

generale e i 

pediatri, pur 

avendo 

dichiarato la 

propria 

disponibilità, 

sono stati fino 

ad ora poco informati e coinvolti. Saremo in piazza per 

denunciare che in Lombardia da parte pubblica si fanno 

pochi tamponi gratuiti, e quindi spesso si è obbligati a 

ricorrere a società private che li fanno a pagamento. Una 

situazione ben diversa invece in altre regioni. Intendiamo poi 

continuare la raccolta firme ICE (Iniziativa dei Cittadini 

Europei) contro la proprietà intellettuale dei vaccini (cfr. 

QUI), per favorire lo sviluppo della ricerca, abbattere i prezzi 

e quindi rendere possibile anche nei Paesi poveri l’accesso ai 

vaccini senza il quale non è conseguibile – stante il rischio 

costante delle “varianti” – la sicurezza a livello mondiale. 

Vogliamo altresì far sentire la nostra voce contro il tentativo 

di riconferma della legge 23 (riforma “Maroni”) che regola il 

Servizio sanitario in Lombardia e che ha reso molto più 

pesante l’impatto del Covid nella nostra regione rispetto ad 

altre. La Lombardia, e in particolare la bergamasca, è stata 

non a caso in Europa l’area più colpita dal Covid. Non 

abbiamo bisogno di ulteriori privatizzazioni che si sono 

dimostrate alla prova dei fatti disastrose; abbiamo bisogno 

invece di un siatema sanitario pubblico, partecipato, 

universale ed egualitario, garantito a tutte e tutti. Infine 

vogliamo ribadire – ad un anno dalla tremenda strage che si 

è consumata in bergamasca – la necessità della verità e della 

giustizia. Lo chiedono in prima persona i famigliari delle 

numerose vittime che ci sono state in particolare in 

Valseriana. La prima udienza della loro causa (civile) al 

tribunale di Roma sarà a breve, il giorno 8 luglio prossimo. 

(cfr. per esempio QUI) Fatti come la mancata zona rossa in 

Valseriana nel marzo 2020 e le pressioni degli imprenditori 

che ne sono state all’origine, l’assenza di un piano 

pandemico nazionale aggiornato o la vicenda che ha 

coinvolto il pronto soccorso dell’Ospedale di Alzano 

Lombardo l’ultima domenica del febbraio 2020 rimandano a 

precise responsabilità della Regione, del Governo e di tutti i 

principali schieramenti politici; responsabilità che vanno 

assolutamente chiarite fino in fondo, perché altrimenti non 

è pensabile per il futuro alcun cambiamento. Chi ha 

sbagliato, si tratti di tecnici o politici, deve pagare; venga cioè 

fatta giustizia. Nel corso del banchetto, per illustrare i 

contenuti dell’iniziativa, alle ore 10.30, si terrà una 

conferenza stampa a cui interverranno Pia Panseri, del 

Coordinamento per il diritto alla salute, e l’avv. Consuelo 

Locati, legale dei familiari delle vittime da Covid. 

________________________________________________ 
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SABATO 12 GIUGNO, PRESIDIO ANTIFASCISTA A LOVERE (BG)                  antifascismo 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Anche quest’anno la destra neofascista ha indetto una 

“commemorazione”, che come sempre si trasformerà in una 

parata apologetica inneggiante a Mussolini ed ai criminali 

della RSI, per il prossimo 

12 giugno a Lovere (BG). 

In risposta a questo grave 

fatto le/i antifasciste/i di 

Lovere, Alto Sebino e valli 

Seriana, Camonica, 

Calepio e Cavallina 

nonché l’ANPI comitato 

provinciale di Bergamo 

hanno indetto un 

contropresidio per la 

stessa giornata dalle ore 

14:00 in Piazza 13 Martiri. 

Da anni denunciamo la 

gravità delle continue 

concessioni da parte delle 

Istituzioni di spazi pubblici 

ed agibilità politica a 

gruppi neofascisti che, ad 

adempimento delle leggi 

vigenti e della stessa 

Costituzione Antifascista nata dalla Resistenza, dovrebbero 

invece essere sciolti, ma ciò che accade a Lovere è addirittura 

più grave per una serie di regioni: 

1) A Lovere non ci sono fascisti sepolti, i due militi giustiziati 

sono stati sepolti altrove: quindi non c’è nemmeno la 

“scusante” della commemorazione. Al contrario in città ci 

sono le tombe di 15 Partigiani tra cui, all’ingresso del 

cimitero, il Mausoleo ai “13 Martiri” – ragazzi tra i 17 e i 20 

anni brutalmente fucilati dai repubblichini davanti alla 

popolazione nel dicembre del 1943 – luoghi che non 

possono e non devono essere profanati da manifestazioni 

in pieno reato di apologia di fascismo. 

2) Le manifestazioni neofasciste a Lovere sono state, già 

negli anni scorsi, oggetto di 

tensione in quanto le forze 

dell’ordine hanno garantito la 

presenza fascista reprimendo 

con la forza (e i manganelli) le 

contestazioni delle/gli 

antifasciste/i. Contestazioni che 

sono allo stato attuale oggetto di 

processi in corso anche nei 

confronti di nostre/i 

compagne/i. A questo proposito 

invitiamo tutte le compagne e 

tutti i compagni a partecipare al 

presidio antifascista del 

prossimo 12 giugno. 

Nessuno spazio ai fascisti, né a 

Lovere né altrove e questo 

risultato si ottiene con la 

mobilitazione popolare. Se 

saremo in tante e tanti saremo 

anche in grado di dare una risposta politica importante 

come è successo a #Dongo (CO) lo scorso 2 maggio in una 

situazione analoga. Il fascismo non è un’opinione come le 

altre ma un crimine contro l’umanità e come tale va 

trattato. 

________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

RIFONDAZIONE COMUNISTA IN FESTA 

Sabato 5 giugno 2021 dalle 18.00 alle 23.00. In via Porta 

Pile al Carmine – Brescia Festa in strada con gastronomia 

popolare ! ( * ) Prenota il tuo tavolo a Giorgio ( 

339.3601228 ) (*) Pasta al Pomodoro - Polpettine e 

Hummus - Pane e Salamina - Pane e Formaggio - Patatine - 

Birra - Vino – Bibite Organizza Rifondazione comunista 

Federazione di Brescia e Circolo del Centro Storico e 

Associazione Dall'Angelo-Ghetti – ODV 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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continua da pagina 1 

. Il partito di governo, l’HDZ, pur 

conservando 15 regioni su 20 e una 

supremazia in Slavonia e in 

Dalmazia, ha spesso vinto per il rotto 

della cuffia. L’unica città importante 

conquistata da questo partito è stata 

Osijek: si conferma così la sua forza 

nelle aree rurali (teatro di guerre e di 

drammatici spostamenti di 

popolazione durante i conflitti degli 

anni Novanta) e sulla costa, mentre 

Zagabria e Spalato sono finite nelle 

mani di neonati movimenti (rosso-

verdi nella capitale, indipendenti di 

centro a Spalato). Zara è rimasta 

all’HDZ, ma i risultati sottolineano 

come nell’area zaratina l’egemonia 

della destra non è più così compatta 

come un tempo. 

La Croazia è in una fase di grave crisi 

economica: troppo dipendente dal 

settore turistico, ha chiaramente 

risentito della pandemia; inoltre 

l’enorme apparato dello Stato (che 

impiega il 18% della forza lavoro) si 

caratterizza per essere una forma di 

conservazione e di freno allo 

sviluppo del Paese (visto il 

nepotismo e le ingerenze dei 

maggiori partiti nella gestione di 

questo settore). Scarse le reali forze 

produttive dell’industria, mentre il 

settore agricolo è ancora vasto, in 

parte arretrato e non decisivo per lo 

sviluppo complessivo. È così che il 

saldo tra chi arriva e chi parte è di -

20.000 persone ogni anno. Inoltre il 

Paese sta gestendo malissimo la 

cosiddetta “rotta balcanica”, con 

comportamenti polizieschi che lo 

hanno messo in seria difficoltà di 

fronte ai partner europei, peraltro 

ipocritamente complici di 

respingimenti alla frontiera con la 

Bosnia ed Erzegovina, effettuati 

spesso con metodi violenti. Così, a 

partire da una situazione di disagio 

diffuso, sembra che si senta 

l’esigenza di un cambiamento 

politico non di facciata. Certo, 

queste terminate domenica 30 

maggio sono state ‘solo’ elezioni 

locali, ma hanno dimostrato che i 

destini di una città e forse, domani, 

di un’intera nazione possono essere ribaltati dal lavoro serio di militanti con in 

testa un progetto chiaro e capaci di lavoro sul campo. Il vecchio mondo, che vive 

sulle dubbie glorie di una guerra di indipendenza e che sguazza nella corruzione, 

farà di tutto per impedire al nuovo di emergere. Ma la forte coalizione che si è 

imposta a Zagabria potrebbe anche candidarsi, in tempi nemmeno così lontani, a 

gestire l’intero Paese, su presupposti diversi da quelli finora usati. Ora Možemo 

dovrà provare a radicarsi anche in altre zone del Paese, per evitare 

l’accerchiamento della capitale da parte delle campagne più conservatrici. Una 

rete di amministrazioni virtuose potrebbe essere la trama di un cambiamento su 

più larga scala. In ogni caso si tratta di un esempio estremamente interessante per 

il depresso mondo politico italiano dell’alternativa, che non riesce a superare la 

propria frammentazione, nè a svolgere un lavoro politico efficace e, a volte, senza 

il necessario entusiasmo. Che si possa, Možemo l’ha dimostrato, a Zagabria 
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