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……….…ma che simpatico figlio di Troika ! 

 

Tra i presagi di sventura lugubremente invocati dagli oppositori al nuovo governo, 

quello del professor-senator- grancavalier Mario Monti è indubbiamente il più 

pittoresco. L’esimio professore con una faccia deretaniforme fuori misura, ha 

avuto l’ardire di invitare i nuovi governanti ad agire con più “umiltà”. Vi rendete 

conto? Il professore parla di umiltà dopo essersi auto proclamato “salvatore della 

patria”, e lo fa ignorando beatamente che nei soli 528 giorni del suo nefasto 

governo, il debito pubblico è aumentato di ben 128 miliardi (242 milioni al giorno), 

si è registrato il record assoluto nel tasso di disoccupazione, l’inflazione è salita 

alle stelle mentre calava vertiginosamente la produzione industriale. Insomma, una 

catastrofe immane di cui stiamo pagando le conseguenze. Malgrado ciò, il saccente 

maestro si vanta evocando lo spettro della Troika a suo dire da lui esorcizzato e 

scacciato. E in effetti non ha tutti i torti, dinanzi alle difficoltà economiche in cui 

versava l’Italia, grazie all’avvento di Monti la Commissione Europea, la B.C.E. e il 

Fondo Monetario Internazionale non ci hanno demolito con le loro ottuse politiche 

di austerity… Non l’hanno fatto perché al loro posto ci ha pensato il professore, 

peggio di così non era possibile. E così ora il senatore a vita elargisce i suoi dotti 

ammonimenti a questi giovani ignorantelli che straparlano di “cambiamento”, e nel 

farlo mi rammenta tanto la vecchia commare della canzone di De Andrè: “bocca di 

rosa”, ve la ricordate? Era quella che dava buoni consigli, sentendosi come Gesù 

nel tempio …non potendo più dare il cattivo esempio 
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