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  *) Salvino Paterno’ 
 

 

         Un confuso Berlusconi paventa l’imminente dittatura giallo-verde.  

 

E lo fa condividendo tale preoccupazione con i colleghi del PD, cioè con gli stessi che, qualche 

anno fa, accusava di voler instaurare una dittatura rossa, che poi sono gli stessi ossessionati 

dall’incubo ricorrente di una dittatura nera. Insomma, abbiamo una vasta gamma di tirannie, a 

diversa sfumatura cromatica, buone per tutte le stagioni. E pensare che questi intemerati 

difensori della democrazia, questi partigiani indefessi, sono proprio gli stessi responsabili 

dell’avvento del governo più anti-democratico in assoluto: quello incolore dei tecnocrati guidati 

da Monti. Evvabè, la dittatura incombe! Che strana dittatura però è quella che, invece di 

abrogare la libertà di stampa, permette la denigrazione costante e continua su tutte le testate 

giornalistiche. Le stesse che, anziché essere controllate dal governo, rimangono saldamente 

nelle mani dei dissidenti. Che strana oligarchia tirannica è quella che, invece di tenere al 

guinzaglio il potere giudiziario, consente ad un qualsiasi procuratore di svegliarsi e mettere 

sotto processo, pur con accuse farlocche, uno dei dittatori. Che strano stato di polizia è poi 

quello nel quale la polizia ha sempre meno potere e rispetto, quello nel quale, quando un eroico 

agente muore per arrestare dei delinquenti, non si fa in tempo a sotterrarlo che già gli arrestati 

sono in libertà. Che strano dispotismo è infine quello che, invece di reprimere la libertà di 

opinione, consente ad uno scrittore, affetto da paranoia delirante, di diffamare il “duce” 

appellandolo prima “ministro della malavita” (e vabbè, questa pare sia una citazione) e poi 

addirittura “parassita” (anche questa in verità è una citazione… seppur autoreferenziale). Però, 

sinceramente, dobbiamo ammettere che c’è un aspetto che qualifica l’attuale governo come una 

classica dittatura, uno solo ma determinante: l’assenza di opposizione. Tuttavia, di tale 

annichilimento i tiranni non possono farne un vanto, non sono stati certo loro a relegare gli 

oppositori nella più totale inconsistenza… eh no, cari miei, qui c’è aria di collaborazionismo: hanno 

fatto tutto da soli! 

 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, Scrittore, grande investigatore. 
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