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IIIlll   PPPDDDLLL   cccaaammmbbbiiiaaa   lll’’’aaacccrrrooonnniiimmmooo   iiinnn   PPPDDDPPP,,,   pppooopppooolllooo   dddeeeiii   ppprrreeeccceeettttttaaatttiii    

 
e fosse vero quanto riferito sabato 23 marzo da 

PAESESERA.IT, ossia che alcuni dipendenti di una 

municipalizzata del Comune di Roma, questo 

pomeriggio, sono stati invitati con una telefonata a 

scendere in piazza insieme al centrodestra in cambio di quattro 

ore di straordinario retribuito, sarebbe di una gravità estrema poiché 

a pagarli sarebbero i romani.  

Tuttavia non sarebbe la prima volta che a una manifestazione del PDL venissero precettati 

partecipanti ignari allo scopo di far numero in platea. Era già successo a novembre dello scorso 

anno, a Chianciano, quando un nutrito gruppo di pensionati radunati su tre pullman, con la 

scusa di partecipare a una gita, furono dirottati al Palamontepaschi dove era in corso la 

convention dei Moderati italiani in rivoluzione di Giampiero Samorì candidato alle 

primarie/farsa del PDL. 

Precedentemente era successo lo stesso a luglio, sempre dello scorso anno, a Roma dove un 

gruppo di anziani del centro sociale Don Giorgio Talkener furono caricati su dei pullman e 

portati all'Hotel Ergife per presenziare, sempre a loro insaputa, alla convention dei Cristiani 

riformisti a cui avrebbe dovuto parlare Berlusconi, che poi dette forfait.  

Insomma pur di assicurare la claque al capo e agli altri leader del partito, quelli del PDL non 

esiterebbero a precettare partecipanti per non rischiare di lasciare sgombre le piazze e le sale 

dei loro comizi per di dimostrare di possedere a  loro vota una forza di piazza non inferiore a 

quella del PD – che non escludiamo non adotti a sua volta un simile stratagemma per riempire 

gli spazi dove parlano i propri leader per gettare fumo negli occhi all'opinione pubblica. 

L'unico che finora ha riempito le piazze per il proprio carisma o per semplice curiosità è stato 

Grillo che nel comizio conclusivo a Piazza San Giovanni, da sempre la piazza della sinistra 

italiana, fu acclamato da oltre ottocentomila persone. 

Se fosse vero quanto denunciato da Paesesera.it, il partito di Berlusconi dovrebbe cambiare il 

proprio acronimo da PDL, popolo della libertà, in PDP, popolo dei precettati! 

  

 

 

 
di  Vincenzo Giarritiello  
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