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Zac l' escluso va in platea.

Unipol Arena, oggi c' è Grillo Dem polemici: macché
sold out
Sold out vero o falso? Alla vigilia dello
spettacolo che Beppe Grillo terrà stasera all'
Unipol Arena, i Democratici vanno all' attacco
dell' annunciato tutto esaurito di «Te la do io l'
Europa», la tournée (a pagamento)
organizzata da Grillo prima delle Europee. Il
primo a lanciare il sasso è Lele Roveri, ex
responsabile della Festa dell' Unità e patron
dell' Estragon. «Il sold out all' Unipol Arena si
fa con ottomila persone. Maurizio Crozza, che
verrà a giugno, ha venduto già tremila biglietti.
È finito il tempo dei pienoni per Grillo», dice
Roveri, seguito a ruota da Davide Di Noi, tra i
più stretti collaboratori del segretario Pd
Raffaele Donini. «Gli adepti annunciano sold
out con 3.900 persone  scrive su Facebook 
peccato che all' Unipol Arena di posti ce ne
siano 8.000».
Qualcuno gli fa notare che Matteo Renzi, a
dicembre, non arrivò a quella cifra. «Erano le
primarie, un' altra competizione. E comunque
veniva da un tour giornaliero», replica Di Noi,
che stasera non andrà a Casalecchio.
Ci sarà invece Benedetto Zacchiroli, renziano
appena escluso dalla corsa alle Europee.
«Se fossi stato candidato sarebbe stato il mio
primo impegno.
Voglio sentire dal vivo il primo avversario del Pd e capire perché tanti ripongono in lui le loro speranze»,
dice Zacchiroli, convinto che «quattromila persone a un comizio travestito da show siano comunque
molte».
Freddo il segretario Donini: «Se la gente vuol pagare per vedere Grillo lo fa». Intanto il sindaco di
Parma Federico Pizzarotti, zittito da Grillo per le sue dichiarazioni sulle Europee, torna a parlare: «Ho
chiesto da tempo un incontro a Grillo, è necessario vedersi di persona per chiarirsi».
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