Monti, l’esorcista
Monti sta facendo il lavoro sporco, quello che i partiti non
possono più fare. Sta sciacquando i panni nella fogna, invece
che in Arno. Del resto non ha scelta, ogni fiume d’Italia è
una fogna, i corsi d’acqua differiscono solo per il numero di
colibatteri. I “diritti dei lavoratori” sono diventati una
frase senza senso, una giaculatoria da recitare in televisione
da parte di sindacalisti assimilati al sistema come barboncini
da diporto. La pensione è un ricordo dell’età dell’oro,
destinata solo ai più fortunati come Amato, ma anche a
Veltroni, Scalfari e alle mogli di Boss(ol)i e Bevtinotti.
Loro sì che ce l’hanno fatta nella vita. L’allungamento
dell’età lavorativa ha due effetti, togliere qualche anno di
serenità prima della morte a dei vecchi e impedire l’ingresso
ai giovani nel mondo del lavoro. Avremo un esercito di anziani
con la prostata un po’ rincoglioniti che daranno la paghetta
settimanale al figlio quarantenne disoccupato. Sono stampelle,
appoggi necessari per tenere in piedi il Sistema. Monti è
figlio di questo Sistema, forse il migliore in circolazione,
ma non rinnegherà mai chi l’ha messo al mondo e curato
amorevolmente fino ai settant’anni suonati.
Monti ricorda padre Merrin, l’esorcista. Lungo e allampanato
sotto il lampione, nella prima nebbia della sera. L’esorcismo
non è però contro il demone del capitalismo, ma contro le sue
vittime. Il capitalismo è buono, la crescita necessaria, il
Pil come lo Spirito Santo. Monti è venuto a combattere
l’eresia del cambiamento, i movimenti, e, allo stesso tempo,
gli eccessi di una Chiesa, quella dei partiti, al suo
tramonto. Rischia, come padre Merrin, di morire d’infarto in
una stanza gelida.
Ci aspetta dopo la recessione, la depressione. Durerà almeno
tre/quattro anni. I prezzi saliranno. Gli stipendi
diminuiranno. Si tirerà la cinghia fino all’ultimo buco. Lo
spread scenderà e i Btp saranno salvi. L’operazione sarà

riuscita e il paziente entrerà in coma. Molti mi chiedono “Ci
sono alternative?“. Questa domanda mi lascia sempre senza
parole. Ci si dovrebbe chiedere perché siamo arrivati a questo
punto e quali sono le cause. Chi sono i COLPEVOLI,
confindustriali, politici, banchieri, sindacati e giornalisti
che hanno portato la Nazione sul baratro economico e fuori
dalla democrazia, ed estrometterli per sempre dalla vita
pubblica. L’assassino torna sempre sul luogo del delitto, ma
questi non se ne sono mai andati. Chi non conosce la Storia è
destinato a riviverla.

