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Le nuove piazze
sono le antenne
della sinistra

PIERO BGV1LACQUr\

a verità alcuni di noi
avevano da tempo avvi-
stato, navigando per i

mari interni, d'Italia, banchi

di sardine vagare a lior d'on
da e in ordine sparso. Ma nes-
suno sapeva in tutta onestà
se e quando sarebbero emer-
si in superficie e con quale
luminositàdi squame si sa-
rebbero offerte allo sguardo

Ilei terrestri. Chi da anni in-
fatti, frequenta scuole, Uni-
versità, festival e convegni,
circoli e associazioni cultura-
li, sa molto bene che esiste.
— segue U. pag.1:na 19 —

Le nuove piazze funzionano
da antenne, lanciano l'allarme

— segue dalla prima —

E Una Italia senza voce e sen-
za rappresentanza, che legge,
lavora o cerca lavoro, mite, as-
setata di giustizia, disgustata
dalla società dello spettacolo
che ha inghiottito la politica,
preoccupata, in varia misura,
per le sorti della Terra, e po-
tenzialmente proiettata ver-
so un futuro di possibilità
uguali per tutti.
Una vasta massa di cittadini

italiani - voglio dirlo ai produt-
tori industriali di menzogne e
di confusione - di sinistra, per-
ché trova naturalmente giu-
sto che in una società opulen-
ta come la nostra ci sia posto e
mani tese anche per gli ultimi
e per gli sconfitti.
Sono emersi ora questi pe-

sci dispersi, onesti e attivi, ma
scoraggiati, delusi, perché a
un certo punto, per accumula-
zione di nefandezze a cui han-
no dovuto assistere, la misura
è apparsa colma. La pretesa di
una destra feroce e barbarica,
che ostenta come stemma di
nobiltà il proprio disprezzo e
odio per il diverso, di rappre-
sentare la totalità degli italia-
ni è diventata ormai intollera-
bile. Ed ecco che qualche intra-
prendente si è mosso e ha mo-
strato la via a tutti gli altri.

Io credo che questa origina-
le esperienza - ma simile, co-
me sappiamo, a tante prece-
denti, trascorse rapide come

PIERO BEV1LACQUA

comete - dovrebbe rimanere
fedele a se stessa, non cercare
di diventare un partito, ma re-
stare, rafforzandosi, movi-
mento organizzato. Un movi-
mento che abbia una struttu-
razione snella, di rete, poco co-
stosa e poco impegnativa, che
vive normalmente di routine
informativa, in latenza, ma
che scatta in massa nelle occa-
sioni necessarie: allorché c'è
da combattere battaglie per
opporsi a scelte di governi odi
imprese o proporre progetti,
soluzioni, rivendicazioni.

Occorre essere consapevoli
dei meccanismi propri dell'e-
nergia umana. Le mobilitazio-
ni permanenti non durano.
Anche le grandi rivoluzioni,
che in passato hanno sconvol-
to la vita quotidiana per mesi
e per anni di una massa innu-
merevole di individui, trasci-
nati in un turbine dì eventi gi-
ganteschi e indomabili, alla fi-
ne si sono spente, trovando
un assetto di normalità anche
per effetto di esaurimento di
umana energia. L' energia sup-
plementare necessaria per
animare quella euforica ecce-
zione che è l'uscita degli indi-
vidui dal guscio della loro vita
privata e il vivere in massa
per strada.

Quella delle sardine potreb-
be essere la prefigurazione sta-
bile di una nuova modalità del-
la politica, che si aggiunge, so-
stituisce in parte, integra,
quella dei partiti. Una appari-

zione miracolosa in una fase
storica in cui i dirigenti dei par-
titi politici interpretano ed
esaltano le malattie della de-
mocrazia in età neoliberistica.

Diventate agenzie di marke-
ting elettorale, i partiti non
operano più per la trasforma-
zione della società secondo un
progetto, inseguono rivendica-
zioni, umori, tendenze, pau-
re, interessi, di settori elettora-
li da cui attendono consensi.
Le Sardine potrebbero riporta-
re nella politica la visione d'in-
sieme, e anche la prefigurazio-
ne delle catastrofi imminenti
possibili, creare l'allarme sui
pericoli che i singoli dirigenti,
impegnati a gestire il particula-
re, non riescono a vedere.

Le Sardine sono nate a Bolo-
gna. Ebbene, quel che devono
sapere è che l'Emilia Roma-
gna- dove si voterà a gennaio -
per iniziativa del candidato al-
la presidenza della Regione,
Stefano Bonaccini, dopo il Ve-
neto e la Lombardia, è capofila
della lotta perla cosiddetta au-
tonomia differenziata. Di che
cosa si tratta? Sono milioni gli
italiani che non lo sanno e sa-
ranno tante anche le sardine.
E' il progetto delle regioni più
ricche d'Italia di ritagliarsi
un'autonomia privilegiata (dif-
ferenziata significa diversa da
quella di tutte le altre) in 23
materie le prime due regioni,
"solo" in 15 l'Emilia.

Queste regioni vorrebbero
gestire autonomamente la

scuola, la sanità, l'ambiente,
le reti stradali e ferroviarie, i
beni culturali e artistici, go-
dendo di somme supplemen-
tari da parte dello stato cen-
trale. Si tratta dell'antica ri-
vendicazione secessionista
di Bossi, che scava come una
vecchia talpa, attraversa va-
rie metamorfosi e si ripresen-
ta in forme camuffate e truf-
faldine, per staccare il desti-
no delle regioni ricche d'Ita-
lia dal resto del Paese e so-
prattutto del Sud.

Quindi le scintillanti sardi-
ne devono sapere che hanno
davanti a sé il più grave ri-
schio che abbia mai corso l'Ita-
lia repubblicana: una frantu-
mazione in statarelli regionali
in reciproca competizione e
in continua rivendicazione
nei confronti del potere cen-
trale. Al noto caos politico na-
zionale se ne aggiungerebbe
uno istituzionale, e il dialogo
con l'Europa sarebbe affidato
a una moltitudine di capi e as-
sessori regionali con gli esiti
che si possono immaginare.
E dunque la prima rivendi-

cazione, se le sardine volesse-
ro usare la propria forza in
Emilia, per scongiurare la vit-
toria della Lega, è convincere
Bonaccini, che non si può rin-
correre la destra per ragioni
elettorali. L'Emilia Romagna
non ha bisogno di ulteriori au-
tonomie. Una onesta politica
progressista può farla ridiven-
tare un modello di democra-
zia per tutta l'Italia.
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