
Ruggero Sparacino: 
 
Sono nato a Milano 59 anni fa, ma sono cresciuto a Bologna, dove, dalla fine degli 
anni ’70, ho cominciato ad interessarmi di Politica ed a fare miei i valori 
dell’antifascismo e della Resistenza, anche grazie all'esperienza personale ancora 
viva e vicina nel tempo di tanti compagni con i quali condividevo la militanza nel PCI.  
 
 Credo di dovere in gran parte a quelle persone ed a quella città, la formazione della 
mia coscienza politica e morale, ed il mai sopito desiderio di un nuovo ordine 
sociale, che garantisca condizioni di vita giuste e dignitose per tutti, in assoluta 
contrapposizione alle logiche del profitto concentrato nelle mani di pochi, che sta 
alla base del sistema finanziario globale. 
 
È mia profonda convinzione che: Sanità, Istruzione, Trasporto collettivo, Energia, 
Ecologia, siano “asset” che non possono e non devono essere lasciati in mano a 
soggetti Privati, perché non possono e non devono essere oggetto di speculazione, 
inquanto servizi e presìdi vitali per il benessere e l’uguaglianza sociale, delle quali 
tutti hanno il DIRITTO di beneficiare, come sancito dalla nostra Costituzione. 
 
Dal 1999 mi sono trasferito a Milano e dal 2003 vivo a Corsico. 
Da oltre 20 anni, lavoro in una grande cooperativa, presente da più di ottant'anni 
nella realtà milanese, nella quale svolgo le funzioni di responsabile, inoltre mi 
occupo di formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro e siedo nel consiglio di 
amministrazione. 
 
Pur tra le molte difficoltà dovute alla crisi e ai cambi strutturali nel commercio, mi 
impegno ogni giorno per contribuire a garantire ai miei soci condizioni di lavoro 
dignitose, cercando di attuare un modello economico in cui al centro ci sia la 
persona, fine ultimo del nostro impegno lavorativo. 
 
Poiché credo nella giustizia sociale e nell'uguaglianza di tutti gli esseri umani, e 
desiderando mettere la mia passione e la mia esperienza al servizio della mia 
Regione e dei suoi cittadini, ho deciso di accettare la candidatura nella lista di 
Unione Popolare. 
 


