
Meno professoroni, più cantanti pop
La sinistra no-triv consacra Emiliano
Bari questa sera concertone-comizio con Al Bano e Landini

A1 culmine di un week
end di manifestazioni
intitolate «Mille piaz-

ze, un mare di sì», questa se-
ra a Bari, davanti al Petruz-
zelli, concertone-comizio che
rappresenta l'evento clou di
una campagna referendaria
non più disperata. Officiante
Michele Emiliano, frontman
richiestissimo dai talk show
(oltre a efficacia dialettica,
pare garantisca buoni ascol-
ti), sul palco pugliese conver-
gerà una coalizione politica-
mente significativa con inte-
ressanti spruzzate pop. Da
Maurizio Landini ad Al Bano,
da Emma Marrone a Luca
Zingaretti, da Riccardo Sca-
marcio al costituzionalista
Enzo Di Salvatore (estensore
del quesito su cui si vota).
Berluscones e vendoliani,
renziani e anti renziani. Chi
in carne, ossa e voce; chi in
musica; chi in effigie telema-
tica; chi in spirito. Ma tutti a
spingere per il quorum.

Tutto è nato negli ultimi
giorni, in una campagna fai-
da-te con pochi soldi e pochi
spazi (nelle città non si vedo-
no manifesti e mai la Rai era
stata così latitante quanto a
trasmissioni di informazione

sul referendum!). I consiglieri
regionali pugliesi di tutti i par-
titi si sono autotassati per fi-
nanziare il concertone, poi so-
no cominciate le adesioni. E
ancora questa mattina la sca-
letta sarà aggiornata, anche
perché non ci sono agenzie che
organizzano e chi può da una
mano, mentre canali televisivi
e siti web si aggiungono per
trasmettere l'evento.

Un popolo, a modo suo, da
non sottovalutare. E non solo
perché già ieri ovunque le
piazze erano molto vive, le
manifestazioni originali, l'in-
teresse per il referendum cre-
scente. Ma anche per la tra-
sversalità della mobilitazione.
Movimento 5 Stelle e Lega so-
no assai attivi con i gazebo.
Sul palco di Bari parlerà un
consigliere regionale di Forza
Italia (e Minzolini si è pubbli-
camente schierato per il sì),
accanto ai rappresentanti del-
l'Arci e di tutte le (odiate) as-
sociazioni ambientaliste. E
persino il Pd è tutt'altro che
granitico. Puglia e Basilicata a
parte, dove la maggioranza
dei democratici fa campagna
per il quorum, anche altrove
la situazione è in movimento.
In Piemonte la potente asso-

ciazione degli immigrati luca-
ni (una macchina elettorale
perfetta) è scatenata, sotto la
regia di Roberto Placido da
Rionero in Vulture, ex vice-
presidente del Consiglio re-
gionale cui i conterranei ga-
rantivano 11 mila preferenze.

A questa mobilitazione pul-
viscolare mancavano un even-
to e un leader. L'evento è oggi e
chi non potrà danzare sulle
tammurriate compulsive del-
l'orchestra popolare della Not-
te della Taranta si collegherà
in streaming o la vedrà in tv,
sul satellite e sul digitale terre-
stre. Quanto al leader, Emilia-
no (che ci tiene a non persona-
lizzare la vicenda in chiave an-
ti premier) ha il profilo giusto
perché porta la battaglia fuori
dal recinto della avvizzita sini-
stra arcobaleno (alla Vendola-
Landini). Non è tacciabile di
anti renzismo, né di gufismo.
Sa dove sta di casa Rodotà, ma
non si è barricato dentro. Ar-
gomenta con pragmatismo,
non insegue ideologismi. Ha
compattato un fronte istituzio-
nale, oltre che politico, met-
tendo in mora il governo. Ed è
un magistrato. Il che non va di-
menticato, di questi tempi.
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Pugliesi doc
Emma Marrone, Al Bano e Riccardo
Scamarcio stasera sul palco di Bari
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