Il
discorso
montagna

della

mezza

I deboli in Italia sono usati come cavie. Quello che di male
può succedere, succede prima a loro. Di solito solo a loro.
Sono i porcellini dIndia della nostra società. I canarini
usati in miniera per evitare gli incidenti da grisou. I deboli
vivono vicino agli inceneritori. I deboli sono espropriati dei
loro appartamenti popolari dai delinquenti. I deboli non
possono mai permettersi di violare la legge. I deboli non
conoscono gli avvocati. I deboli sono i primi a essere
derubati dal finto esattore del gas. Dallofferta della
finanziaria a rate. Se un delinquente esce grazie allindulto
è certamente un vicino di casa dei deboli. I deboli non
possono ammalarsi, morirebbero. Bevono acqua al cloro,
respirano Pm10, hanno il riscaldamento spento. I deboli sono
di solito persone oneste. Rispettano le istituzioni. Per
questo non sono rispettati.
Ogni buona legge ha bisogno di un periodo di sperimentazione.
I deboli hanno questa funzione sociale. E meritoria, e
preserva le classi più abbienti da conseguenze indesiderate.
Un taglio alle pensioni, un nuovo ticket sanitario, la legge
Biagi, un indulto produrranno reazioni sociali? I deboli sono
qui per questo. Se loro sopravvivono, allora si può fare. Ai
deboli va la nostra eterna riconoscenza. Ai deboli voglio
dedicare un discorso proto evangelico. Più proto che
evangelico.
Il discorso della mezza montagna.
Beati i
Beati i
Beati i
Beati i
saranno
Beati i

deboli, perché di essi sono le periferie.
deboli, perché saranno consolati da Previti.
deboli, perché erediteranno i debiti dei genitori.
deboli che hanno fame e sete della ingiustizia, perché
saziati.
deboli, perché troveranno il pusher sotto casa.

Beati i deboli, perché vedranno la televisione di Stato.
Beati i deboli, perché saranno chiamati populisti.
Beati i deboli a causa della giustizia, perché di essi è il
regno di Regina Coeli.
Beati voi deboli quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, vi diranno demagoghi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra funzione
sociale: quella di prenderlo nel c..o.

