
L’autore. Andrea Galvani è 
nato a Crema nel 1976, dopo 
la maturità classica al Rac-
chetti di Crema ha consegui-
to la laurea in Scienze umani-
stiche – editoria multimedia-
le e giornalismo - all’Univer-
sità degli studi di Bergamo. 
Giornalista professionista, ha 
collaborato a lungo col quoti-
diano La Provincia e dal 2009 
è direttore responsabile di 
Cremaonline.it. Nel 2015 ha 
scritto Fuori dal coro, storia 
della stampa cremasca non 
allineata, edito dalla Libreria 
Dornetti.
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La storia del Partito socialista cremasco raccontata senza limitar-
si al mero passaggio in rassegna delle determinazioni ma incon-
trando i piccoli e grandi protagonisti di un lungo e articolato per-
corso. Ecco quindi  le connessioni tra le sezioni, gli amministratori 
e l’evoluzione della tecnica e del costume. Senza trascurare ele-
menti caratteristici come radicalità, rivoluzione e anarchia, spesso 
confinato all’opposizione, il pensiero socialista ha saputo confron-
tarsi, costruire od essere alternativo alla tanto ‘odiata’ Democrazia 
cristiana e del ‘poco amato’ Partito comunista. Superata la fase 
della lotta di classe, nel suo tratto universale e ‘internazionale’, è 
stato protagonista assoluto della vita italiana. Una storia che va 
oltre Tangentopoli. Perché il lavoro degli amministratori socialisti 
non si è concluso coi processi mediatici e la gogna pubblica. Va 
ben oltre e non si è certo ancora concluso.
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Il Cremasco, originale miscu-
glio di contadini e navigan-
ti è stata a lungo nascosta 
e protetta dalle nebbie. Nei 
secoli ha dimostrato di saper 
cogliere il meglio dai ‘domi-
natori’ austriaci e veneziani. 
Del resto confina con cinque 
province, popoli di grande ca-
rattere, sguardi di ghiaccio e 
sangue bollente. 


