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Il 2016 delle Grotte si è chiuso con un nuovo record: 310.000 visitatori, il 13% in più rispetto allo scorso anno
(275.000), che deteneva il primato, e il 42% in più rispetto all’anno precedente all’insediamento dell’attuale cda.

EDIZIONE CASTELLANA GROTTE

un anno record

paG. 5

EDITORIALE

Vietato scrivere e parlare.
Accadrebbe, se le prossime
elezioni le vincesse Grillo. Il
leader del M5S ha proposto
l’istituzione di un giurì popo-
lare per processare (e con-
dannare?) gli organi di infor-
mazione tradizionali (radio,
tv, giornali) per il semplice
fatto di esistere. Sono fonti
permanenti di bugie, secondo
Grillo. Per questo, sostiene,
vanno sconfessati in pubblica
piazza e radiati dalle abitudi-
ni dei cittadini. Per Grillo,
radio, tv e giornali sono una
fastidiosa appendice della
democrazia. Un’appendice
da recidere. L’unica fonte di
verità, sempre secondo il
Padreterno Grillo, sarebbe
internet, la Rete, dalla quale
pesca i consensi che gli per-
mettono di essere così arro-
gante. E che governa a suo
piacimento, perché la Rete è
il paradiso della disobbedien-
za, un territorio nel quale uno
spudorato come lui trova il
terreno fertile per alimentare
odio e intolleranza, la misce-
la esplosiva che permette ai 5
Stelle di radunare gli sconten-
ti, gli sconfitti, gli arrabbiati,
gli arrivisti e i castigatori di
tutt’Italia dietro il paravento
della giustizia sociale, e gli fa
mettere insieme una forza
diventata, purtroppo, secon-
do partito nazionale.
Secondo Grillo i media tradi-
zionali dicono bugie, la Rete
no. E invece è vero l’esatto
contrario. Perché proprio in
Rete pullulano notizie false
grazie alla mancanza di
regole, ed è proprio la Rete
che arriva persino ad uccide-
re per la sua impunità. E nella
Rete, anzi nel blog di Grillo,
le notizie false non mancano,
come quella del grande suc-
cesso del Capodanno roma-
no (sindaca Raggi) salutato
con la foto del Capodanno
dell’anno scorso (sindaco
Marino). Grillo non ha mai
fatto mistero di usare i giorna-
li al posto della carta igieni-
ca. E con questa nuova uscita
non fa che confermarlo. Ma
non si dica che è politica. E’
solo questione di sedere.

Vincenzo Magistà

Grillo recupero

paG. 3

Dalla Città Metropolitana arrivano
500mila euro per la villa comunale.

maltempo

paGG. 16-17

L’allerta meteo fa saltare il Befanone.
Rinviati anche i Giochi delle Contrade.

recidiva

paG. 15

In casa custodiva 10 grammi di co-
caina pura, arrestata dai carabinieri. 

fanove

paGG. 10-11

Tutto pronto per la serata di merco-
ledì, ci sarà anche il vescovo Favale.


