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ISTITUTO NOTO

Sono progressisti
in crisi d'identità

O CUOCOLO A PAG. 4

Identikit Stavolta "Uno non vale uno": sono gli elettori di area progressista in crisi d'identità

Più che i Girotondi evocano i cortei dei 25 aprile
» SANDRA CUOCOLO*

T e sardine sono il fenomeno
4del momento. A sorpren-

dere sono le piazze sempre
piene e la velocità di propaga-
zione di questo movimento
che, nel momento in cui è nato,
non godeva della forza di trai-
no di un leader già conosciuto
o rodato. Un sondaggio dell'11
dicembre mostra che oggi un
partito delle sardine, qualora si
presentasse alle elezioni, po-
trebbe contare su un 11% di
consensi e la forza di attrazio-
ne che esercita è ben più alta se
è vero che un 20% di italiani
potrebbe prendere in conside-
razione l'idea di votarlo.

MA CHI SONO le sardine? I nu-
meri ci dicono che anagrafica-
mente non solo i manifestanti
ma anche i simpatizzanti del
movimento non sono solo gio-
vani, prevalentemente risie-
dono in grandi centri e hanno
un livello culturale medio al-
to. Inoltre coloro che si dico-
no interessati aunpartito del-
le sardine nell'assoluta mag-
gioranza dei casi in passato a-
vevano votato per il Pd (42%)
o il M5S (22%) e solo nel 15%
dei casi questo interesse pro-
viene dai così detti non schie-
rati, ovvero coloro che negli
ultimi anni non hanno votato
o si sono astenuti.

L'identikit della sardina
quindi è sovrapponibile a quel-
lo dell'elettore medio di area
progressista e i valori in cui le
sardine si riconoscono sono di
sinistra o centrosinistra. (...). Il
popolo viola o i girotondini so-
no stati evocati come gli ante-
signani più prossimi, ma forse
la maggiore somiglianza è con
i cortei per il 25 aprile, dove o-

gni anno non solo si manifesta
per ricordare e onorare la me-
moria, ma dove il motivo della
partecipazione viene declina-
to al presente e i valori dell'an-
tifascismo e della resistenza
sono vivificati e attualizzati
dandogli ogni anno un signifi-
cato attuale e concreto. (...).

L'elementovaloriale quindi
perle sardine è importante, co-
me a suo modo lo è stato anche
per gli aderenti al Movimento
5 Stelle che dalle piazze è par-
tito per affermarsi oggi come
forza di governo. A differenza
di quanto accadeva tra i sim-
patizzanti del Movimento ai
suoi esordi, però, quando a
portare in piazza era la rabbia
e a chiamare alla partecipazio-
ne eraunarivendicazionediri-
levanza politica e sociale, qui,
tra le sardine, uno non vale u-
no, e la motivazione a ritrovar-
si sembra il desiderio di supe-
rare tutti insieme una "crisi di
identità" per prendere forza e
reagire all'irrilevanza.

NELLE manifestazioni di questi
giorni infatti il desiderio di u-
scire allo scoperto, di ricono-
scersi e contarsi è stato pertan-
te persone che negli ultimi me-
si si sono ritrovate "ammuto-
lite" il modo di manifestare e di
manifestarsi. Queste piazze
pertanto al momento non sem-
brano in cerca di un leader ma
di un"noi"e ciò che conta e che
serve affermare sembra il va-
lore del branco, o meglio del
banco, trattandosi di sardine.
A differenza di quanto acca-

deva nelle piazze convocate

dal M5S, inoltre, in cui a essere
oggetto di attacco erano tutti i
partiti, in questo caso l'obiet-
tivo polemico è precisamente
individuato.
L'attacco a Salvi-
ni da parte delle
sardine però, a
ben guardare,
non entra nel
merito: non sono
i contenuti poli-
tici di destra o
centro destra che
esprime a essere
contestati - Ber-
lusconi o Meloni
infatti non sono
mai presi di mira
- quanto piutto-
sto la forma che dà alla comu-
nicazione del suo "discorso
politico". (...).
Ma al di là della presenza e

della testimonianza, come il
movimento intende portare a-
vanti le proprie istanze? Le
sardine ad oggi non propongo-
no una ricetta. Malgrado la vi-

vacità e l'allegria delle piazze
c'èqualcosadidolente in que-
sto movimento che invita alla
speranza e al coraggio ma che

non si dice asso-
lutamente certo
dell'esito positi-
vo della propria
azione nel futu-
ro. Il cambia-
mento, infatti,
viene invocato
come una neces-
sità morale dei
singoli (...) e que-
sta mancanza di
prospettiva e di
visione è ad oggi
un limite strut-
turale per il mo-

vimento che sí è coagulato in-
torno a un invito a essere e a
stare in un modo nuovo nella
realtà più che a agire politica-
mente per cambiarla.
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Incognita futuro
Ancora manca
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