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CONTAGIO Domania Sorrento, poiPerugia,Rimini,Reggio Emilia,
Parlala, Firenze, Torino:"Siamo il nuovo popolo della Costituzione"

Piovono sardine in tutta
iMCOStii)diU

tffil

econdo le leggi della
natura, lo squalo dovrebbefare delle sardine un sol boccone. Ma
stavolta non sarà così. E in
questo caso,il branco dei piccoli pesci che si muovono in
massa sta diventando un'ondain grado dimettere paura al
temibile predatore.
Fuor di metafora,adesso il
popolo delle sardine nato in
piazza Maggiore a Bologna
sta provando seriamente a
contrastare Matteo Salvini,il
quale,ovunque va,che sia per
la campagna elettorale in Emiliao per altricomizi,sivede
rovinare lafesta daigiovaniin
piazza. E,dopo i 12mila a Bologna e i 7mila di Modena,nei
prossimi giorni le sardine
proveranno a replicare sia
nella regione che andrà al voto a gennaio sia in tutto ilresto
d'Italia. Giovedì 21 i "fravagli" saranno a Sorrento, in
piazzaVeniero,dove arriverà
Salvini per annunciare l'adesione alla Lega dell'ex sindaco berlusconiano Giuseppe
Cuomo.Poi nel fine settimana riempiranno le piazze di
Perugia(sabato in occasione

S

della festa della Lega)ma anche Reggio Emilia, Rimini e
Parma in concomitanza del
tour elettorale di Salvini.
LE MANIFESTAZIONI non si
fermeranno qui: "Oggi sono
circa 401e piazze pronte areagire spontaneamente alla retorica del populismo con la
creatività e il sorriso sulle labbra" hanno scritto ieri gli organizzatori delle sardine bolognesisu Facebook.Per questo tra fine novembre e inizio
dicembre,il movimentospontaneo sbarcherà anche nelle
principali città italiane: il 28
sarà in piazza de Ferrari a Genova, il 30 a Firenze in occasione della cena elettorale del
leader del Carroccio (ritrovo
più probabile in piazza della
Repubblica), il primo dicembre nella sua Milano(alle 17in
piazza Duomo), mentre una
data ancoranon c'è perTorino
anche se l'evento ha già raccolto 24mila adesioni sui social. Oltre a Sorrento,il movimento arriverà al sud con il
gruppo"AAA sardine Sannite
cercansi" (Benevento) mentrein 39mila sisono già iscritti
al gruppo "Arcipelago delle
sardine" per far sbarcare il
movimento anche in Puglia.
Ma chisono gli organizzatori?

Per qualcuno è il nuovo "popolo della Costituzione",altri
sidescrivonocome"muovigirotondi". Ma con due differenze fondamentali rispetto
a quelli del 2002: stavolta il
nemico numero uno non è più
Silvio Berlusconi ma il suo
compareleghista e poi oggila
differenza è soprattutto generazionale: a portare in
piazza i manifestanti non sono più gliadulti(spesso erano
volti noti della società civile)
ma dei giovani che, tramite
passaparola e pochi post su
Facebook,sono riuscitia unire cittadini di tutte le età. Uniti, dicono loro, "dai valori
della Costituzione".
Le caratteristiche degli organizzatori, da Bologna a Firenze passando per Perugia e
Sorrento,sono semprele stesse: studenti o giovani lavoratori tra i venti e i trent'anni,
con poca o nessuna esperienza politica alle spalle e quella
voglia di partecipare pur senza scendere in politica con i
partiti tradizionali:"Nella vita faccio il biologo e non ho
mai fatto politica - spiega il
35enne Luca Paladino, tra i
promotori dell'evento di Sorrento - e infatti siamo fortemente politici ma totalmente

apartitici. La nostra piazza
non avrà simbolio bandiere di
partito".E il messaggio èsempre lo stesso dalle Alpi alle isole: `voglio dirlo con chiarezza,la nostra manifestazione non sarà contro qualcuno,
ma per qualcosa - gli fa eco
Danilo Maglio, studente napoletano di20 anniche sta organizzando la manifestazione fiorentina - porteremo in
piazza tuttele personechevogliono difendere i valori della
nostra Carta contro chi la sta
calpestando: la condivisione,
l'uguaglianza,la solidarietà e
la tolleranza. Sono tempestato dalle richieste dipartecipazione da tutta la Toscana".
"SUL PALCO di Bologna mi ha
colpito che non cifosse un capo che parlava e sarà così anche a Firenze" continua Bernard Dika,21 anni(ex renziano che non harinnovatola tessera delPd),cheinsieme a Danilo, Matilde e Cristiano sta
chiedendo al Comune di Firenze le pratiche per la manifestazione."Ciispireremo alla
meravigliosafolla diBologna"
è ilsogno diChiara Vichi,promotrice dell'evento "7000
sardine Umbria" che sabato
accoglierà Salvini a Perugia.
Lo "squalo" adesso ha paura.
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Non Legano
Danilo Maglio
e Bernard
Dika di Firenze, poi
i giovani di
Sorrento che
offriranno un
libro a Salvini

12.000

Sotto l'acqua
Nemmeno il
diluvio ha fermato le sardine l'altra sera
a Modena
Ansa
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a Bologna Le sardine sono nate
in piazza Maggiore giovedì scorso
con un appello sui social
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