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Manifestazione indetta per sabato 30 novembre

Le “sardine” della Granda si ritrovano
in piazzetta del municipio a Cuneo

A
nche Cuneo  ha  le  
sue «sardine», con 
oltre 6 mila adesio-
ni via social da mar-

tedì. Ed è già programmata 
la prima iniziativa: sabato 
30 alle 19 in piazzetta del 
municipio. 

Tutto è iniziato a metà no-
vembre: manifestazioni con-
tro il leader leghista Matteo 
Salvini a Bologna e Modena, 
a cui hanno preso parte mi-
gliaia di persone con un flash 
mob convocato via web. A Bo-

logna erano più di diecimila 
a  protestare,  «stretti  come  
sardine perché siamo in tan-
ti». Per precisa richiesta nes-
suna bandiera e nessun sim-
bolo di partito. Poi le «sardi-
ne» dall’Emilia sono diventa-
te un fenomeno nazionale.

Gli  amministratori  del  
gruppo Facebook sono di tut-
te le età (da 23 a 47 anni), da 
Cuneo, Peveragno, Saviglia-
no, Fossano; dalla studentes-
sa al professionista, alla com-
merciante. I loro nomi: Simo-
ne Borio, Alessandro Doglia-
ni, Alessandro Cerato, Mat-
teo Manescotto, Isabella Ma-

iorana, Carlotta Frisu. Spie-
gano: «Non ci conoscevamo 
tra noi. Dopo “un’amicizia” 
su Facebook abbiamo creato 
il gruppo. Poi c’è stato un in-
contro in un pub. Così ci sia-
mo detti: “Siamo in tanti per 
fare qualcosa anche noi”. Ma 
noi non vogliamo contrasta-
re la campagna elettorale del-
la Lega, come in Emilia. Ci so-
no valori che devono essere 
condivisi e difesi: sono quelli 
della Costituzione. La mani-
festazione di sabato 30 servi-
rà a questo». 

Infine: «Sappiamo che non 
saranno le sardine a salvare 

l’Italia  ma  è  importante  in  
questo momento far vedere 
che c’è chi vuole qualcosa di 
diverso rispetto alla propo-
sta politica attuale».

La Lega
Il 30 novembre, alle 10,30, 
davanti alla Prefettura, ci sa-

rà anche una manifestazione 
della Lega per chiedere più si-
curezza. Stesso giorno, orari 
diversi.  «Una coincidenza -  
precisano le «sardine» -: ab-
biamo stabilito la data prima 
di  sapere dell’iniziativa del  
Carroccio». L. B. —
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L’incontro al pub delle prime «sardine» cuneesi

«I  giovani  hanno  capacità,  
creatività,  visione.  E  credo  
abbiano anche l’autorità mo-
rale necessaria quando si par-
la dei problemi del futuro, il 
loro».  Così  Steven Olikara,  
29  anni,  di  Washington:  è  
uno dei più stimati attivisti 
americani. Tra interviste alla 
Cnn e articoli  sui maggiori 
quotidiani Usa, spesso entra 
nelle classifiche dei più in-
fluenti giovani leader under 
30 al mondo. Ha fondato e di-
rige il «Millenial Action Pro-
ject», la più grande associa-
zione  apartitica  americana  
di giovani «legislatori e deci-
sori politici».

Oggi Olikara interverrà al 
consueto convegno annuale 
dell’associazione cuneese di 
cultura  politica  «Insieme»,  

dalle 9 al Centro incontri di 
Cuneo. Le idee per cui si im-
pegna sono i temi dell’incon-
tro cuneese dal titolo «Il futu-
ro ha bisogno di protagoni-
sti? Nuove leadership della 
provincia di Cuneo».

Il programma: interverran-
no oltre a Olikara Guido Sa-
racco (rettore del Politecni-
co di Torino), Elena Lovera 
(imprenditrice,  presidente  
dell’associazione costruttori 
edili di Confindustria), suor 

Giuliana Galli (della congre-
gazione di San Giuseppe Cot-
tolengo). Il dibattito conclu-
sivo vedrà testimonianze di 
giovani protagonisti in ambi-
to  culturale,  economico,  
sportivo e scientifico, mode-
rati da Filomena Greco, gior-
nalista de «Il Sole 24 Ore».

Olikara è in vacanza per 
alcuni giorni nel Cuneese,  
ospite del sindaco di Valdie-
ri Giacomo Gaiotti: i due so-
no amici. 

A «La Stampa» Olikara ha 
raccontato la sua visione, da 
osservatore, dell’Italia: «Il po-
pulismo cresce negli  Usa e 
qui. Il punto è capire come si 
risolvono i problemi generali 
di  Paesi  complessi  come il  
mio e il vostro. La demonizza-
zione dell’avversario è conve-

niente, la polarizzazione del 
dibattito favorisce che dà ri-
spose  semplici  a  problemi  
complessi.

Il prossimo anno ci saran-
no le elezioni presidenziali 
negli Usa: «Un Paese felice 
non elegge Donald Trump, 
lo fa solo se ci sono rabbia e 
ansia - dice Olikara -. Si deve 
capire questo in vista del vo-
to  presidenziale.  Qualcosa  
di simile accade in Italia. Per 
questo conta avere giovani 
anche qui che vogliano impe-
gnarsi in politica, per creare 
una democrazia che funzio-
ni  meglio.  Con il  Millenial  
Action Project vogliamo far 
nascere  dei  “costruttori  di  
ponti” che non badano a ori-
gine, religione, etnia, ma la-
vorano per capire chi è diver-

so. Si siedono a un tavolo, 
entrano in empatia con i lo-
ro  interlocutori,  creando  
connessioni tra classi sociali 
e partiti politici. Ho seguito 
la creazione del Governo di 
coalizione tra Movimento 5 
Stelle e Pd: ci sono tanti pa-
ralleli tra Usa e Italia». 

Prosegue:  «Le  trasforma-
zioni politiche vengono sem-
pre dai giovani, questo spes-
so viene dimenticato. Penso 
a Martin Luther King, che di-
venne una figura politica na-
zionale a 26 anni e ad appe-
na 34 anni a Washington D. 
C. tenne il celebre discorso “I 
have a dream”. I Padri fonda-
tori degli Stati Uniti erano un-
der 40, il presidente Thomas 
Jefferson a 33 anni scrisse la 
Dichiarazione di indipenden-
za, la creazione della demo-
crazia ai suoi tempi. Poi ci so-
no  figure  planetarie  come  
Mahatma  Gandhi,  Nelson  
Mandela. Servono voci giova-
ni nel Governo, per costruire 
il futuro insieme». 

A una domanda su Greta 
Thunberg  risponde:  «L’ho  
ascoltata. Io per primo ho ini-
ziato a impegnarmi in politi-
ca a causa dei cambiamenti 
climatici. Si tratta di un esem-
pio classico di problema poli-
tico complesso: si deve inve-
stire adesso per risultati che 
arriveranno solo in un secon-
do momento. Ci si deve pre-
occupare del destino di chi 
oggi neppure può votare, per-
ché è troppo giovane».L. B. —
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Un Paese felice
non elegge
Donald Trump
Lo fa solo se
ci sono rabbia e ansia

STEVEN OLIKARA

FONDATORE
DI MILLENIAL ACTION PROJECT 

Oggi nel capoluogo

Un dibattito 
sull’informazione

Negli Usa dirige 
la più grande 

associazione apartitica 
di giovani legislatori

dalle 9 al Centro incontri a Cuneo

“I giovani hanno
l’autorità morale
per agire sul futuro”
Olikara è tra i più influenti leader under 30 al mondo
Oggi interviene al convegno dell’associazione “Insieme”

Bisogna capire 
come si risolvono
i problemi generali
di Paesi complessi 
come il mio e il vostro

PRIMO PIANO

Le associazioni  «Altra  Idea Cu-
neo», «Creactivity» e il magazine 
«Le Candide» promuovono oggi e 
domani  al  Centro  Incontri  della  
Fondazione Crc (in via Roma a Cu-
neo) «The White Wall», incontri  
per ragionare sulla parola, declina-
ta nel giornalismo, musica, fumet-
to e racconto letterario o televisivo. 
Si inaugurano i lavori con la confe-
renza «Dal taccuino al tablet, co-
me è cambiato il modo di fare cro-
naca», con i giornalisti Gianni Mar-
tini, Mario Bosonetto, Gianni Scar-
pace. Dalle 15,30, approfondimen-
to che riguarda la musica, con testi-
monianze  degli  esperti  musicali  
Romano Lupi (presenterà «Il libro 
nero del Festival di Sanremo», de-
dicato ad aspetti  meno noti  del  
mondo del Festival) e Freddy Colt.
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