Il
PIL
per
Fioramonti:
Mentana, Bianchi e Makkox
disinformano
Il PIL per Fioramonti è sbagliato. Sbagliato dalle fondamenta,
ma prima di fare ironia occorrerebbe informarsi.

Quando la satira è disinformazione:
Mentana,
Bianchi
e
Makkox
a
Propaganda live ironizzano sul
fatto che il PIL per Fioramonti sia
un concetto sbagliato. Peccato che
Fioramonti non sia il primo a
sostenerlo. Prima di lui anche Bob
Kennedy.
Propaganda Live di venerdì 27 settembre 2019.
Bianchi e Makkox prendono spunto da un tweet di Pietro Raffa
per fare ironia fuori luogo, alla presenza compiacente di
Enrico Mentana.

Qui il tweet di Raffa:
Il Ministro #Fioramonti qualche tempo fa disse che "i divorzi
fanno bene al PIL".
La stessa posizione di Barbara Lezzi sui condizionatori.
A questo punto non meravigliamoci più di nulla#merendine
pic.twitter.com/TukLRXyh1x
— Pietro Raffa (@pietroraffa) September 25, 2019

Pietro Raffa
Raffa, per come scrive nel profilo twitter è blogger di
Espresso e Huffington Post

nonché “digital strategist” in MR&Associati

Raffa, quindi, quanto a terzietà lascia molto a desiderare.
Tra l’altro è fissato con Barbara Lezzi e i condizionatori

E niente, la Lezzi ha spento
pic.twitter.com/Bwq6c9TYaO

i

climatizzatori#Istat

— Pietro Raffa (@pietroraffa) October 30, 2018

Davvero un gran peccato che però Barbara Lezzi avesse
pienamente ragione nel correlare il forte caldo con la
produzione industriale.

La puntata di Propaganda Live
Ecco l’intera puntata di Propaganda Live del 27 settembre. Al
minuto 38:16 parte questo raro esempio di disinformazione:
http://ilcappellopensatore.it/wp-content/uploads/2019/09/Propa
ganda-live-27-09-19-Fioramonti-e-il-PIL.mp4

È molto interessante notare lo scambio di sguardi
ironici fra Mentana e Bianchi a sottolineare “la
follia” delle dichiarazioni di Fioramonti.

Il PIL per Fioramonti
Che il concetto di PIL per Fioramonti sia tutto da rivedere
non è una novità, anzi io stesso ne scrissi nel febbraio del
2018: «PIL (Prodotto Interno Lordo). E se avesse ragione
Lorenzo Fioramonti?»
Ma ciò che è interessante notare è che Fioramonti non è
affatto il primo politico a pensarla così.
Infatti, fra i tantissimi precedenti se ne rinviene uno
estremamente noto: Robert (Bob) Kennedy.
Si tratta del famoso “Discorso sul PIL”, pronunciato il 18
marzo 1968 all’Università del Kansas:
Bob Kennedy era candidato alle presidenziali USA con ottime

probabilità di essere eletto, se non fosse stato assassinato
appena tre mesi dopo, il 6 Giugno 1968.
Di seguito agevolo anche la traduzione trascritta

Mentana, Bianchi e Makkox facciano PIL
La stampino e la studino. La stampino anche 10, 100, 1.000
volte.
Consumino quanta più carta possibile e facciano abbattere 100,
1.000, 10.000 alberi.
Per ogni albero che si abbatte si migliora il PIL del Brasile.
Già, perché la foresta pluviale amazzonica non produce PIL
finché gli alberi non vengono abbattuti.
Se Bolsonaro potesse abbattere tutta la foresta pluviale per
farne carta e legname da costruzione il PIL del Brasile
salirebbe alle stelle.
Altro che il -0,2.

