
Bologna Novembre 2019-

-- PARTECIPA AL PRIMO FLASH MOB   ITTICO DELLA STORIA --

L’ultima volta che Salvini è venuto a Bologna ha dichiarato che in Piazza Maggiore c’erano 
100.000 persone a sostenerlo. Una bufala colossale (saranno stati si e no 10.000) che però è in linea 
con lo stile della Lega di costruire consensi a partire dalla pancia e dalle bugie. 

Giovedì 14 novembre Salvini torna a Bologna e questa volta fa sul serio: vuole l'Emilia Romagna, 
vuole noi. Ma questa volta non può barare sui numeri. Già. Perché il Paladozza ha una capienza 
massima di 5.570 persone. Non puoi andare oltre, per problemi di sicurezza e soprattutto di spazio. 
Ecco allora che vogliamo lanciare un flash-mob: abbiamo misurato che sul crescentone di Piazza 
Maggiore ci stanno fino a 6.000 persone. Belle strette, si intende, ma di questi tempi è meglio 
stringersi che perdersi. Non credi? 

Quante volte avresti voluto metterci la faccia e poi ci hai ripensato? Quante volte ti è salito il mal di 
pancia leggendo i commenti sotto i post della Lega? Quante volte ti sei detto “non può essere 
vero”? Bene, è venuto il momento di cambiare l’inerzia della retorica populista, di dimostrare che i 
numeri contano più della prepotenza, che la testa viene prima della pancia e che le persone vengono
prima degli account social. E soprattutto è venuto il momento di dimostrare che A BOLOGNA 
SIAMO PIU’ DI LORO. 

Ti chiediamo 20 minuti oggi per salvare 5 anni del TUO futuro. Avremo macchine fotografiche, 
videocamere, cervelli. Testimonieremo tutto. Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto. Crea 
la tua sardina e partecipa alla prima rivoluzione ittica della storia. Se non hai tempo per crearti la 
sardina vieni lo stesso, ne forniremo un migliaio per non lasciare nessuno fuori dal "banco". 

Alle 20.30, quando gli "altri" entreranno nella bolla del Paladozza ad ammirare il loro nulla noi 
saliremo sul crescentone, ci stringeremo fino a soffocare finchè non arriverà il segnale forte e 
chiaro: 
NOI SIAMO 6.000 E SIAMO VERI, e voi?

Chi si unisce alla prima rivoluzione ittica della storia?


