
A capodanno basta “capitoni” mangiamo sardine . 

Le Sardine invadono Piazza S. Giovanni a Roma:  

      
Una sardina                                                             Mattia Sartoni, leader delle Sardine bolognesi 

La piazza di Roma si riempie di manifestanti, persone di tutte le età . Il leader Santori :                  

"Via i decreti sicurezza, basta social: si comunichi per canali istituzionali" 

Missione compiuta: le Sardine si prendono anche Piazza San Giovanni a Roma,  

luogo storico della sinistra, stipate a decine di migliaia. Più di 100 mila, dicono gli 

organizzatori. "L'idea era riempirla e cambiare un po' la percezione della politica in 

questi anni - esulta Mattia Santori -. Direi che l'obiettivo è stato raggiunto".                         

In un appuntamento collettivo antifascista e antirazzista il leader bolognese elenca            

dal  palco le prime proposte, tra cui l’ abrogazione dei Decreti sicurezza.                                   

"Siamo i partigiani del 2020", scandiscono le Sardine dal palco .                    

I coordinatori delle Sardine di tutta Italia si riuniranno a Roma "per programmare la 

nuova ondata di gennaio", spiega Santori .                                                                                  
 

In piazza persone di tutte le età, numerosi i giovani. Moltissimi sfoggiano piccole           
o grandi sardine di tutte le fogge e materiali . 

Si canta Bella Ciao sotto una sardina-striscione di 80 metri . 
 
Ma è quando prende il microfono Santori che la piazza si infiamma davvero. Il 
trentenne inventore delle Sardine - assieme a tre amici di Bologna - tiene la scena 

senza alcuna timidezza. "Qui c'è chi distingue la politica dal marketing, meglio   
i vostri cervelli che un milione di like" sui social  e "chi è eletto faccia politica 
nelle sedi proprie e non stia sempre in campagna elettorale"  

"Hanno dimostrato che le piazze non sono solo di Salvini. Ora la sfida è passare 

dalla protesta alla proposta".                                                                                

"Grazie alle Sardine per l'energia che hanno portato - scrive la Sindaca M5S di Roma 

Virginia Raggi - e aver reso questa giornata una 'festa' di popolo".  

_________________________________________________________ 

Lì, 15. 12. 2019                                                        A cura di  unità popolare  


