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È fuor di dubbio. Monti, ribattezzato “Bin Loden, l’estremista dell’austerità” a braccetto alla 

Fornero, altrimenti detta dagli studenti “Elsa la belva” … hanno in testa un progetto. Se è per 

questo - si potrebbe ribattere - non sono i soli. 

La lista è lunghetta. Abbiamo un Romani Prodi, “il mortadella”, Amato “Mickey Mouse” e anche 

un Mario Draghi, che l’ex presidente Cossiga apostrofò come “vile, un vile affarista …. il 

liquidatore….” e divinando, a che puntasse Draghi, concluse: “… immaginarsi cosa farebbe da 

presidente del consiglio dei ministri: svenderebbe quel che rimane, la Finmeccanica, l’Enel, 

l’Eni ai suoi comparuzzi di Goldman & Sachs”. Ma verso cosa ci stanno trascinando questi 

signori con “un progetto in testa”? Per quale giusta causa stanno sprofondando la storia dei 

nostri padri? E che ne sarà dei nostri figli? E il futuro? Quale sarebbe – di grazia – l’obiettivo 

ultimo, dal momento che siamo noi a pagarne il conto? La de-industrializzazione in atto e il 

silente dissanguamento di quella che fu la Costituzione Italiana, non sono frutto della 

dabbenaggine di un gruppetto di tecnocrati, compagnucci di merende distillatisi, 

accidentalmente, dal ventre purulento della cupola finanziaria mondiale … E allora?  

 

Esiste un progetto che digrigna i canini, al tramonto della comunità europea. E del popolo 

italiano. O più realisticamente: del popolo della colonia italica E ad illuminarne le finalità, 

abbiamo un volume notevole: IL GRIGIOCRATE di Augusto Grandi, Daniele Lazzeri, Andrea 

Marcigliano (Edizioni Fuorionda). 

A quanto pare, il gioco delle “tremila carte‟ dei maghi di OZ della finanza, (puntellati – ça va 

sans dire - dai media) è quello “di aumentare la precarietà fingendo di andare in direzione 

opposta - oltre che - di trasformare l’Italia in un’area Test, per sperimentare l’applicazione di 

una elevata tassazione, con riduzione di fatto del potere d’acquisto”.  

Tant’è che se “in Italia vincono Marchionne e Monti, il modello viene esportato in tutti i paesi, 

perlomeno quelli europei”. Sembrerebbe abbastanza, per un primo assaggio…. Ma il progetto, 

in realtà, non si ferma qui. Si spinge molto più in là. Fino al scollamento radicale dei nostri 

confini dall’ identità nazionale. “Il grigiocrate Mario Monti” segue i contorni di questo disegno e 

della “fine della storia”, con uno stile agile e chiarificatore. Sarcastico e malinconico. Completo 

delle più interessanti analisi e documentazioni. Arricchito, dalla pennellata impressionistica 

sulla psicologia degli eroici “Salvatori della Patria”. Alludendo agli aristocratici salotti che li 

accolgono, per fotografare - dal vivo - il ritratto dei personaggi. Ed eccola lì, la silhouette di 

Monti (e del suo entourage), pregno del disprezzo di chi si sente superiore, di chi 

distrattamente allontana quel “popolo fastidioso che avrebbe pure la pretesa di sopravvivere” e 

che invece conterà sempre meno. Eccolo lì, l’ olimpo degli eletti, il cui rigore si appalesa, con 

modalità tutt’ altro che sobrie, nelle tasche dei cittadini ogni volta più indifesi, delusi, arrabbiati 

e intronati. E nel frattempo, l‟italiano tipo, (lo si veda scaltro e mediocre o lavoratore e geniale) 

sgranando l’occhio su uno Stato che sfarina in decomposizione, rimesso ad una Costituzione 

manipolata, strappato - una volta per tutte – dall’ illusione della Sovranità Popolare, si è 

trasformato, con lenta progressione, in qualcos’ altro. Un’altra tipologia d’ italiano. 

 “Indifeso” è il termine che lo sintetizza. E l’aggettivo che l’accompagna è: “solo”. 

 

 P.S. QUESTO LIBRO E’ STATO PRESENTATO IL 20 SETTEMBRE, con la presenza dei tre Autori, 

presso la Associazione Libraria “L’UNIVERSALE” in Roma, di fronte ad un folto pubblico che ha 

partecipato al dibattito con gli stessi Autori.  

Raffaella Maynardi, che ha curato questo pezzo, dopo aver letto il testo - da Lei apprezzato - 

ha dichiarato di averlo trovato “tanto valido… così valido e ben scritto da acquistarne più copie 

da regalare agli amici”. 


