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Grillo vive nel passato, lontano dalla realtà e con tinua a mistificarla 

Valerio «Una motivazione c’è se il consigliere Gril lo politicamente sopravvive da così tanto 
tempo. Sa cambiare le carte e mistificare la realtà  a suo esclusivo vantaggio» 

 
Riesco ancora a stupirmi delle grandi doti di mistificazione della realtà possedute dal consigliere del SEL 
Nadio Grillo, le quali hanno indubbiamente contribuito a consentirne la sua lungimiranza poltrita nel nostro 
territorio riuscendo a far passare in secondo piano i suoi errori. 
 
Ho avuto modo di leggere la “sua” verità che secondo lo stesso risulterebbe come la verità assoluta, 
inconfutabile ed incontrovertibile. Un postulato dimostrato ed inattaccabile contro cui si scaglia solo fango e 
demagogia da parte del sottoscritto. Ma a stupirmi sono alcuni passaggi che lo stesso lascia intravedere in 
una sorta di lapsus Froidiano. 
 
Secondo il consigliere Grillo non rispecchia la realtà la mia accusa di utilizzare la questione del CPI come 
specchietto per le allodole al fine di deviare l’attenzione della cittadinanza dalla questione del Teatro Tullio 
Serafin. Ciò che mi lascia perplesso è che lo stesso preferisce glissare sulla parola teatro parlando invece di 
“Palazzo Danielato” quasi come se la questione riguardasse la biblioteca o altro. Particolarmente curioso ciò. 
 
La cosa però che tuttavia appare ancora migliore è sicuramente l’indubbia capacità dello stesso di 
capovolgere la realtà per apparire come il “salvatore della patria”, invitando ad un raffronto istituzionale più 
pacato e corretto. Un lanciare il sasso e nascondere la mano il suo poiché la questione appare 
particolarmente ilare. Pochi giorni prima del lancio della “Crociata” per liberare il santo sepolcro dai barbari 
invasori di centrodestra del consigliere Grillo, il suo sindaco era in visita alla Provincia di Venezia, ma di CPI 
non si è parlato. Se ne parla quando lui realizza un ordine del giorno sulla questione lamentando la chiusura 
del CPI. Questa è malafede, poiché più volte ho spiegato che razionalizzazione non significa chiusura e 
poiché le parole hanno la loro importanza confido che il consigliere si doti di un vocabolario, anche edizione 
minore può bastare, ed appurare che secondo la lingua italiana il significato è ben diverso. 
 
Sottolineo, infine, che dal 2007 ad oggi molte cose sono cambiate ed i tempi in cui c’erano vacche grasse 
sono purtroppo un bel ricordo del consigliere Grillo, ma ad oggi si deve fare con le risorse che si hanno 
poiché la Provincia di Venezia non batte moneta per conto proprio. Per cui la finisca con la demagogia da 
quattro soldi e finga per lo meno di saper far politica, magari dopo tutti questi decenni qualcuno che ancora 
possa credere a ciò esiste. 
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