Monti fuori controllo
Monti Hal 9000
(1:55)
Rigor Montis è fuori controllo. Va fermato con le elezioni
anticipate. Gli va rimosso il chip difettoso. Siamo
sull’astronave Discovery in “2001: Odissea nello Spazio“.
Monti è Hal, il cervello elettronico fuso dalla voce suadente
e metallica che ci rassicura sulla rotta mentre ci conduce con
mano ferma e sicumera galattica verso la catastrofe. I suoi
soliloqui ne testimoniano il malfunzionamento. Chiamate gli
infermieri con una robusta camicia di forza per lui e con una
camicetta trasparente (ma non troppo) per la Frignero.
Smontategli il lobo frontale prima che distrugga le basi dello
Stato sociale.
Monti Hal 9000. Tragedia della follia. Atto unico.
“Non ci si illuda. Non significa che forze importanti che
abbiamo ascoltato ma esterne al governo, possano in qualche
modo intervenire (sull’articolo 18, ndr)”
“La serie Monti 9000 è l’elaboratore più sicuro che sia mai
stato creato. Nessun calcolatore Monti 9000 ha mai commesso un
errore o alterato un’informazione. Noi siamo, senza possibili
eccezioni di sorta, a prova di errore, incapaci di sbagliare.“
“Questa strana formula, ‘salvo intese’ che non è uscita per
assonanza con Salva Italia, significa salvo intese fra i
membri del governo e il capo dello Stato”.
“Le mie responsabilità coprono tutte le operazioni
dell’astronave, quindi sono perennemente occupato. Utilizzo le
mie capacità nel modo più completo, il che, io credo, è il
massimo che qualsiasi entità cosciente possa mai sperare di
fare.“
“Non potevamo fare diversamente . E’ stata la colpevole
tardività del precedente governo nel riconoscere il problema,
lo dico come cittadino che si sente leso da quelle omissioni,

che ha determinato il fatto che oggi sia ancora piu difficile
mettere l’Italia su un sentiero di crescita e costretto ad
aumentare tasse”.
“Ma cosa avete intenzione di fare (rivolto agli italiani che
lo vogliono disattivare, ndr) credo di aver diritto ad una
risposta alla mia domanda. So che qualcosa in me non ha
funzionato bene. Ma ora posso assicurare, con assoluta
certezza, che tutto andrà di nuovo bene.“
“Abbiamo fatto alcune di quelle cose che spesso non si sono
fatte trincerandosi dietro l’apparente impedimento
costituzionale dell’articolo 41 della Costituzione”
“Questa conversazione non può avere più alcuno scopo, addio“
“Sono sicuro che questo silenzio significhi un grande
applauso”
“La mia mente se ne va. Lo sento… la mia mente svanisce… non
c’è alcun dubbio… lo sento… lo sento… lo sento…“
“Riforma non suscettibile di incursioni”
“Entrai in funzione alle officine H.A.L. di Varese il 19 marzo
1943. Il mio istruttore gesuita mi insegnò anche a cantare una
vecchia filastrocca. Se volete sentirla posso cantarla. Si
chiama “giro giro tondo”. Io giro intorno al mondo, le stelle
d’argento costan cinquecento, centocinquanta e la Luna canta,
il Sole rimira la Terra che gira, giro giro tondo come il
mappamondo…“
Suono dell’ambulanza della neuro che si avvicina…

