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«BoicottaleLa NaziQnè eRepubblica» 

Il comicò: «Serial killerdella disinformazione». Eaggioma la,Zistanera 

BEPPE' Grillo ci ricasca; Questa . 
V?ltà nel mirinofinisçono'.La Na-' 
z~one' e'La RepubbliCa' accUsàù 
di . es~e~e r;.ientepoÌ)odiirieno che 
«quOtl~aDl serialkillerdella disin~, 
f0fI!lazlOne». E iFleader del M5s .•. 
aggIorna a:nchelasuà 'blaék list':', 

.s~avoltatocca a Aldo CaizuÌlo che 
. VIene sbeffeggiato per aver posto" 
~ «dom~de poco efficaci» al neo se

!5I'etano del Pd e di essere «un 
19I1orante digitale».., '. >. 
SOTTO accusa.sònodue grafici: 
uno della Naztone (in realtà del 
qn~ q~di anche di Resto delau.
lino eGlOrno)nel quale «ilM5s V'o-.' 
~toda9milioni di italiani ègene-' 
ncament~:çompreso.·sotto la dici
tnra 'altrl',facend() così scompari
re la forza politica seriza far rumo
re)~. Pe~ca~o ch~~el'pafico(che 
eytdenzla 1 m.oytm~t1 nellamag- I 

gIoranza) la dic1tnra.'alfri'siriferi- . 
sca a. tutta l'opposizione. Ma do- i 

vendogrid~ealeomplotto, Grillo: 
non va per il sottile. . . ! 
L'altr? graficClincrintmato è di Re-' 
pu.b~.lica,a corredodiuii:articolo 
~Ul;,nmbors~elettorali del partiti 
m L,?mbardia. «Simette in eviden~ 

za la cifra di rimborsi che avrebbe 
, dovuto prendere il M5s ~accusa 

Grillo -mettendo solo in minu~ 
scolo»'il fatto che quei soldi «non 

. siano mai staÙ utilizzati» e {(facen~ 
do così cadere merroreil'lettore 
che non può accorgersi del minu

. scolo asterisco che rimànçla a una 
nòtà anrora piu .minuscolà che re-i 
CìtairiInborsi non uùlizzatiper de
dsi9n~ di M5s».;<Si ~atta, spara 
ad aliti zero Grillo -:"-:: dilJnadisin". 
formazio11e scien@ea, aldi~()ttd\ 
delli,:e~o di co~~ienza: ~~bll'r1;1~a-\ 
le.Dlsmfo.,chiruigIca e \ 

' . .senale;chè ~n .. .tirDé6mporta- ' 
mento tipico ,dei seriallGlleo). 
TI rapporto conflittUale tra Grillo e ' 

.~.~':-~ ~ ~~~~~.. ::~~'"_:-----~··-:~:;i::::Y:-·.:::"·j 
giornalisti è parte' della suidfra . 
stilistica e del suo successo. Ed è 
ormai ÙDa costante.. 

VENERDì scorso l'ultimo attacco. 
. «TI Paese non cambierà a breve, al
meno fin0, a quando ilpotère, in
carnato d:ài partiti, disporrà delle 
televisiOni di Stato e Ber1usconi di 
tre reti televisive nazion81ie i gior
nali finanziaù». E ancora: «L'Ita
lia èal 70esiIIlo posto per l'infor

. mazione. Di chi èla'responsabilità 
senon dei giornalisti? NessunO di 
loro che si chilimi fuori. I giornali
sù sono i principali colpevoli dello 
sfascio dell'Italia, asserviti aunpa
drone, a un'ideologia o, più prosai

camente, al portafoglio». Disprei~ 
zo puro. E concetti simili li aveva 
espresSi ànche l'anno scorso. «Do
po le elezioni ~ha scritto sul suo 
blogiI 29 maggio-la stampa e le 

" tv si sono scatenatè contro il M5s 
come se fosse l'Anticristo con una 
rabbia, odio, disprezzo che non ha 
riscontro nella storia d'Italia:L'in:. 
fonnazione èl'ultima barriera che 
prote:ggéprOcessi, corrotti,status 
quo.El'arrila letale nelle mani dei 
partiù».E Grillo si èspinto fino al 
tentativo di cacciare i cronisti fuo
ridaI Parlamento. Roba mai vista. 
«Si nascondono ovunque. L'unica 

NIELMIRINO 
Il COI1l'cO SIè spinto . 
fino achiedere l'espulsione 
deicronisti dal Parlamento. , 

difesa '- scrisse . è il silenzio, il 
linguaggiodeì segni. I giornalisti 

. non possonO infestare Camera e 
Senato e muoversi a loro piacinIen
to. Vanno disciplinati in spazi ap
positi, esterni al Palazzo», Ea ini
zi9 dice,mbre Grillo, ciliegina sulla 
torta, ha coerentemente varato la 
rubrica '11 giClrnàlista dè1giorno\ 
La versione 2.0. delle liste. di pro~ . 
scrizione che la dice lunga sul 'StlO 

concetto di stampa libera. 
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