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Una maxi Sardina per la piazza di Roma
E il Vaticano: cogliere le spinte positive
Il sostegno di Parolin. Al lavoro sulla scenografia per l'evento di sabato, 300 i volontari per la sicurezza

ROMA Dentro un capannone
sulla via Salaria, giorno e not-
te, 5o «sardine scenografe»
stanno preparando lo spetta-
colo — si parla di una maxi-
sardina di 4o metri disegnata
su un telo gigantesco — che
sabato accoglierà i parteci-
panti da tutta Italia al grande
raduno di San Giovanni, da-
vanti alla Basilica del Papa.
L'attesa è enorme: da Al Jaze-
era alla Bbc, in tanti hanno
chiesto l'accredito.
E sarà un caso, ma ieri pure

il segretario di Stato vaticano,
Pietro Parolin, ha voluto par-
lare delle Sardine di San Gio-
vanni. «Io non sono un mem-
bro delle sardine — ha pre-
messo prudente il cardinale
— credo però che l'importan-
te sia cogliere tutto quello che
di buono c'è in questi movi-
menti. Questo è H mio augu-
rio: le spinte positive siano
messe al servizio del bene del

Paese». Loro, le «Sardine di
Roma», accolgono con favore
anche l'ultimo endorsement
(dopo quelli già ricevuti da
Romano Prodi, Mario Monti,
Patti Smith, Dacia Maraini,
Moni Ovadia, Erri De Luca)
ma intanto, accantonata la
polemica con CasaPound, si
concentrano sull'organizza-
zione. «Volete sapere la verità?
— rivela uno dei membri del
comitato —. Noi all'inizio ave-
vamo chiesto di poterci in-
contrare in piazza del Popolo,
ma il 14 dicembre là ci sarà la
Comunità di SantTgidio (con
H Rigiocattolo, ndr) e la Que-
stura stessa allora ci ha consi-
gliato San Giovanni».
Cioè la piazza del Concer-

tone del Primo Maggio, dei
sindacati e dei lavoratori, ma
anche dell'ultima manifesta-
zione del centrodestra, con
Salvini, Meloni e Berlusconi
il 19 ottobre. Insomma, roba

da far tremare i polsi: «La for-
tuna — raccontano al comi-
tato — è stata quella di non
aver dovuto versare al Comu-
ne la tassa di occupazione di
suolo pubblico. Perché noi
siamo solo un'aggregazione
popolare, dietro non abbia-
mo partiti, sindacati, centri
sociali. Nessuno». Così la
piazza è gratis e loro ce l'han-
no quasi fatta: in 7 giorni gra-
zie al crowdfunding su Face-
book hanno raccolto più di ii
mila euro e stanno per copri-
re le spese previste (i5 mila
euro) per affittare il Tir che
farà da palco, l'impianto
d'amplificazione, due ambu-
lanze e stampare le 5 mila
sardine di cartone da distri-
buire. Chi ha fatto in tempo a
ordinarlo, inoltre, potrà an-
dare a ritirare in un negozio
(via dei Gonzaga, 34c) il
«portachiavi delle sardine»:
costa 8 euro e serve per l'au-

tofinanziamento.
Il servizio d'ordine sarà

della Cgil? «Macché, un'altra
bufala. Sabato avremo circa
30o nostri volontari a fare gli
steward e poi ci sarà la poli-
zia», rispondono in coro
quelli del comitato organiz-
zatore, una trentina di perso-
ne in tutto che due settimane
fa in un pub sulla Flaminia
lanciò l'idea a Mattia Santoni,
il leader di Bologna, venuto a
Roma per un'intervista tv. In
queste due settimane si sono
divisi in sottogruppi per oc-
cuparsi di permessi, sceno-
grafia, media. E così ora sono
nate anche le «sardine spaz-
zine», 124 volontari che saba-
to, prima e dopo la manife-
stazione (orario concordato
con le autorità, dalle 15 alle
17) puliranno la piazza senza
pesare sulla comunità: «Sen-
nò sai quanti attacchi, di
nuovo, il giorno dopo...».

Fabrizio Caccia
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Gli endorsement illustri

L'ex premier Romano Prodi, So anni

99
Romano Prodi
Non avevo mai visto
in vita mia una grande
manifestazione che in-
neggia alla civiltà dei toni

II cardinale Pietro Parolin, 64 anni

99
Pietro Parolin
E importante cogliere ciò
che di buono c'è in questi
movimenti e valorizzarlo
per il bene del Paese

L'ex premier Mario Monti, 76 anni

99

Mario Monti
Alle Sardine guardo con
interesse, danno gambe
e voce a esigenze elemen-
tari ma dimenticate

La cantautrice Patti Smith, 72 anni

Patti Smith
La gente ha il potere,
specialmente in Italia
Le Sardine hanno
il potere

14 novembre Piazza Maggiore a Bologna riempita da circa 15 mila persone: l'esordio del movimento delle Sardine  
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