Le 100 sciocchezze della politica
italiana nel 2016. 2a puntata
Abbiamo selezionato per voi il meglio del peggio del 2016 con le 100
peggiori dichiarazioni dei politici . Dodici mesi che sarò impossibile
dimenticare, scolpiti da profonde fratture politiche, economiche. In
uno scenario tale, poteva mancare il delirante “contributo” della
nostra classe dirigente ? Uno spettacolo che probabilmente nessun
paese civile può offrire ai propri cittadini. Solo gli italiani ne
sono capaci .

Aprile 2016
04 aprile – Beppe Grillo intervistato :
“Donald Trump? Beh, forse è meno peggio della Clinton…“. (Wired)
11 aprile – Tempa Rossa, un’intercettazione del 18 giugno 2015 tra
l’ex ministra Federica Guidi ed il compagno Gemelli:
“Non fai altro che chiedermi favori, con me ti comporti come un
sultano… oh mi sono rotta… mi tratti come una sguattera del
Guatemala!“. ( La Stampa )
11 aprile – Il primo punto del programma di Antonio Razzi, che s’era
pure candidato al Campidoglio:
“Voglio liberare la Capitale dai ratti, ormai l’hanno invasa. Ho già
preso contatti per far arrivare a Roma qualcosa come 500mila gatti
asiatici…“.
13 aprile -Il pronostico di Fabrizio Rondolino, su Twitter:
“Vi do una buona notizia: @virginiaraggi non andrà al ballottaggio“.
(N.B. Virginia Raggi stravincerà proprio le elezioni…)
19 aprile -Alessandro Di Battista ed il rapporto con i congiuntivi :
“Lei non mi interrompi ! “. (Piazzapulita, La7)
17 aprile -La mitologica esultanza del deputato Pd Ernesto Carbone, su
Twitter, dopo il fallimento del referendum sulle trivelle:
“Prima dicevano quorum. Poi il 40. Poi il 35. Adesso, per loro,
l’importante è partecipare. #CIAONE”.
17 aprile – Erasmo D’Angelis, da direttore dell’Unità, sulla “bufala”
della candidata 5 Stelle Raggi apparsa nello spot “Meno male che
Silvio c’è”:
Direttore avete chiesto scusa a Virginia Raggi? “Ci siamo scambiati
tweet la sera stessa. Ora è tutto a posto“. Non avete pensato ad una

rettifica quando la Raggi vi ha smentito? “No, perché non è
un’operazione politica, ma è giornalismo 2.0”.( Corriere della Sera)
18 aprile – L’ex segretario di Rifondazione Fausto Bertinotti
intervistato :
“Il movimento operaio è morto: in Comunione e Liberazione ho ritrovato
un popolo“. ( Corriere della Sera)
25 aprile – Beppe Grillo da Taormina, in Sicilia, prima di un suo
spettacolo:
“Non c’è più la mafia qui: è emigrata al Nord. E non c’è più neanche
il voto di scambio, perché non c’è più nulla da scambiare…“.
26 aprile – All’interno del nuovo libro dell’onorevole Santanchè:
“Donne, non datela. Quando la date è finita. Meglio l’attesa della
presa“.

Maggio 2016
03 maggio – Virginia Raggi rivela il proprio “pantheon” :
“I leader a cui mi ispiro sono San Suu Kyi, Martin Luther King e
Gandhi”.( Micromega )
08 maggio – Il “giuramento” di Matteo Renzi in caso di sconfitta al
referendum costituzionale:
“La mia non è personalizzazione, ma serietà. Se io perdo, con che
faccia rimango? Ma non è che vado a casa, smetto proprio di fare
politica“. (Che tempo che fa, Rai 3)
09 maggio – Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in apertura di
campagna elettorale:
“Non mi avrete mai! Il piombo fuso dovrete usare! Non sono in vendita!
Renzi vai a casa! Devi avere paura! Ti devi cacare sotto! Renzi cacati
sotto!“.
09 maggio – Alessandro Di Battista in televisione:
“Renzi che parla di democrazia è credibile come i mafiosi che a Roma
sostengono il Pd“. (Piazzapulita, La7 )
16 maggio -La candidata della Lega Nord al Comune di Bologna Rossella
Ceriali interviene in un post sui migranti :
Un utente: “Domani porto i miei due cani al canile e mi metto in casa
due clandestini“. Risposta della Ceriali: “Accendi il
forno“. (Facebook)
22 maggio – Segue a ruota la ministra Maria Elena Boschi :
“Noi vinceremo, quindi questo problema non si porrà. Ma comunque sì,
noi siamo persone molto serie e se Renzi perde anch’io lascio la

politica. Come potremmo restare e far finta di niente?“. (In mezz’ora,
Rai 3)
24 maggio – Il senatore Razzi ai microfoni della tv abruzzese :
“Proporrò a Donald Trump di venire in Abruzzo assieme al leader
nordcoreano Kim Jong-un, e di fare una pace duratura davanti ai nostri
arrosticini“. ( Rete 8 )
26 maggio – Silvio Berlusconi-show dal palco della festa per i 50 anni
dell’Edilnord:
“Che differenza c’è tra una supposta ed un carciofo? Beh, provi a
mettersi un carciofo nel culo, e vede che capisce subito…“.
27 maggio – Enrico Mentana, intervistando Stefano Parisi :
“Senza Passera che centrodestra sarebbe…“. ( Bersaglio Mobile, La7)
31 maggio – Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio posa e
dichiara:
“Il sesso è fondamentale. Se non c’è sesso non c’è relazione. Il
massimo è avere il sesso con l’amore“. ( Vanity Fair )

Giugno 2016
01 giugno – Donald Trump in un’intervista prende le distanze da
Salvini – della serie “Salvini chi?” – dopo averlo effettivamente
incrociato per una foto:
“Matteo Salvini? Non ho voluto incontrarlo”. ( Hollywood Reporter )
08 giugno – Il relatore del ddl sui partiti Matteo Richetti prende la
parola alla Camera e…
“Credo sia importante dare una risposta alla puntuale e condivisibile
riflessione dell’onorevole Cazzone… ehm, Capezzone“.
10 giugno – Il programmino di Nigel Farage, rivelato alla stampa:
“Grillo e io distruggeremo l’Unione Europea“. ( Corriere della Sera)
16 giugno – Il tweet-choc del senatore Gal Bartolomeo Pepe, dopo
l’uccisione della deputata laburista britannica Jo Cox:
“#JoKox colpire uno per educare cento”.

