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COMUNICATO STAMPA 

“Come Bologna, Palermo non si lega.” 
Gli studenti di UniPa dell’associazione Coordinamento Uniattiva 

 abbracciano il movimento delle sardine nato a Bologna”. 

 

In seguito agli avvenimenti di piazza Maggiore a Bologna, del 14 novembre scorso, vista la necessità civica e 
sociale di eventi come questo, l’associazione Coordinamento Uniattiva dichiara la più ampia solidarietà alla 
manifestazione “Bologna non si lega”, abbracciando pienamente la spinta ideologica che soggiace a tale 
mobilitazione.  In quanto studenti, in quanto giovani, in quanto cittadini, non possiamo accettare di vedere 
nuovamente diffondersi il clima di odio e inumanità che rischia di diventare predominante nel nostro 
paese.  Vogliamo vivere la società che meritiamo, una società senza frontiere, senza confini, senza disegua-
glianze e prevaricazione di alcun genere. “Vogliamo costruire un mondo dove non esista più il concetto di 
“diverso da noi”, e per fare ciò è necessario opporsi alle derive distruttive di una cultura politica fascio-po-
pulista promossa da partiti come la Lega di Salvini, attraverso la cultura della tolleranza promossa in primis 
da tutte le istituzioni culturali” – dichiara il Coordinatore dell’Associazione universitaria Coordinamento 
UniAttiva Gabriele Scalia, Senatore accademico UniPa. 

Siamo cresciuti all’ombra dell’ideali del pacifismo e del pluralismo e per tale motivo ci mostriamo vicini a 
quella che reputiamo la più alta forma di resistenza pacifica, basata sulla partecipazione diretta e legata a 
veicolare valori universali. 
 
Come Bologna anche Palermo non si lega, non abbocca alla dialettica dell’odio e soprattutto non ha mai 
dimenticato di essere stata proprio essa bersaglio di quella dialettica, usata da partiti che fondavano il pro-
gramma politico su abbandonare il sud, calpestandolo e riempendolo di insulti. 

Chiediamo pertanto alle istituzioni culturali, all’Università degli Studi di Palermo, al Comune e la Città me-
tropolitana di Palermo una presa di posizione netta contro ogni forma di intolleranza, contro razzismo e 
contro ogni fascismo.  Per fare ciò sensibilizzeremo le istituzioni attraverso i prossimi appuntamenti quali 
una raccolta di firme online per chiedere la presa di posizione netta contro ogni forma di fascismo delle 
istituzioni a partire proprio dall’Università degli Studi di Palermo.  
Pensiamo anche ad una mobilitazione pacifica da fare nei prossimi giorni degli studenti in piazza, una 
piazza piena di “sardine” dove Palermo  abbraccerà virtualmente le piazze di Bologna e Modena, per una 
causa più che mai comune - dichiara sempre Gabriele Scalia. 
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Chiediamo a tutti i rappresentanti delle istituzioni, delle autorità, della politica e non, di aderire alla nostra 
campagna, per dire no all’odio, all’intolleranza, all’indifferenza; al neo-fascismo; chiediamo loro di unirsi a 
noi nell’impegno concreto di andare contro chi promuove diffusione di  assurde paure ancestrali, basate 
sull’individuazione di un ignaro nemico comune. 
Chiediamo loro di non permettere che i nazionalismi e i culti personalistici di certi attori della politica con-
temporanea sfocino nella violenza, in primis una terribile violenza verbale. 
Chiediamo loro di diventare, come tutti noi, “sardine che non si legano”, in una “Palermo che non si lega”. 

 

“Noi siamo sardine e non ci leghiamo. 
Siamo tanti, più di quanto immaginiate. 
Condividiamo lo stesso spazio, lo stesso mondo, gli stessi ideali. 
Siamo così tanti che non basta più una rete per pescarci. 
Siamo sardine e non ci leghiamo. 
Ed è il momento di dirlo apertamente. 
Siamo la generazione nata sotto la stella del mondo senza frontiere, dell’uguaglianza, del rispetto e 
della legalità. 
Siamo stanchi, delusi, arrabbiati. 
Ma non ci siamo arresi. Abbiamo solo preso fiato, per salire in superficie e gridare che 
“Siamo Bologna” 
Siamo con chi ha deciso di dare una scossa e mostrare che la vera risposta al populismo non è la reto-
rica, ma la partecipazione. 
Siamo con chi va oltre il colore, la corrente, l’egoismo. 
Siamo sardine e non ci leghiamo, 
Siamo UNIATTIVA, E UNIATTIVA NON SI LEGA 
Siamo UNIPA, E UNIPA NON SI LEGA, 
Siamo PALERMO, E PALERMO NON SI LEGA. 
Mai.” 

Link FB: https://www.facebook.com/528089030657850/posts/1761807247286016?d=n&sfns=mo 

Pagina FB: https://www.facebook.com/uniattiva/ 
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