
Adispetto della vulgata generale
che considera /nito il venten-

nio berlusconiano, le reazioni al
messaggio alle Camere del Presi-
dente della Repubblica Giorgio
Napolitano indicano con assoluta
chiarezza che il ventennio potrà
considerarsi esaurito solo nel mo-
mento in cui sarà stata debellata
la paranoia antiberlusconiana che
af0igge e paralizza il Paese.
Il problema, ormai, non è più po-

litico ma è medico. Due decenni di
predicazione ossessiva contro il per-
sonaggio Silvio Berlusconi hanno
provocato una psicosi di massa
che non si fonda più su ragioni
ideologiche o politiche, ma che è
provocata solo ed esclusivamente
da una degenerazione psichiatrica
della capacità di una parte consi-
derevole dell’opinione pubblica e
dei suoi rappresentanti e interpreti
di rapportarsi in maniera normale
con la realtà.
Il caso del messaggio alle Ca-

mere di Napolitano è emblema-

tico. Tutti conoscono la situazione
drammatica del sistema carcerario
e tutti sono a conoscenza che per
risolvere un cancro contro il quale
si scaglia l’intera Europa c’è l’as-
soluta e urgente necessità di una
riforma della giustizia seguita da
un indulto e da una amnistia. La
consapevolezza, a parole, è gene-
rale. Ma quando il Capo dello
Stato uf/cializza una proposta al
Parlamento che già aveva antici-
pato in passato la sindrome para-
noica scatta come un ri0esso
pavloviano. E dalla parte malata
della società parte un’operazione
rivolta a bloccare qualsiasi inizia-
tiva diretta a riformare la giusti-
zia, a svuotare le carceri e a
mettersi in regola con l’Europa
con la denuncia che a bene/ciare
della complessa e sacrosanta ope-
razione potrebbe essere anche Sil-
vio Berlusconi.
Napolitano ha commentato la

vicenda sostenendo che chi conte-
sta le sue indicazioni è talmente
ossessionato dalla voglia di elimi-
nare una persona da fregarsene
delle necessità di un’intera comu-

nità. E con la sua battuta ha cen-
trato perfettamente il problema.
C’è una minoranza paranoica che
vede Berlusconi dietro ogni an-
golo e che, per la propria forsen-
natezza mentale, continuerà a
vederlo anche quando sarà morto
/sicamente.
Un rimedio contro questa sin-

drome non esiste. Solo il tempo
riuscirà a mitigare ed eliminare
questa psicosi di massa. Ma solo
a condizione che chi l’alimenta in
continuazione e l’ha trasformata
nel sistema migliore per tutelare i
propri interessi e privilegi venga
denunciato e smascherato.
L’antiberlusconismo, infatti, è

diventato una psicosi di massa
perché qualcuno lo considera un
ottimo affare e una sicura assicu-
razione per la vita. E non perde
una sola occasione per diffonderlo
come Assad ha fatto con il gas
nervino per consolidare il proprio
potere e, soprattutto, per imporre
la propria volontà al resto della
società italiana.
Tutti conoscono i nomi e i co-

gnomi di questi gassi/catori di co-
scienze e tutti conoscono il loro
modo di operare usando strumen-
talmente l’antiberlusconismo per
aumentare il proprio potere di
condizionamento della politica
nazionale. Per frenarli non c’è bi-
sogno del Prozac. Solo di informa-
zione corretta e senza sudditanze di
sorta!

Direttore ARTURO DIACONALE Giovedì 10 Ottobre 2013Fondato nel 1847 - Anno XVIII N.191 - Euro 1,00

DL353/2003 (conv. in L 27/02/04 n. 46) art.1 comma 1 - DCB - Roma / Tariffa ROC Poste Italiane Spa Spedizione in Abb. postale

GrilloatestabassacontroNapolitano
Ormaièsemprepiùevidenteche ilmessaggiodelCapodelloStatoalleCameresu indultoeamnistia
è un pretesto per il Movimento 5 Stelle di trovare un’identità politica che altrimenti rischia di perdere

Igassi�catoridi coscienzee laparanoiaantiberlusconiana
di ARTURO DIACONALE

Direttore Responsabile: ARTURO DIACONALE
diaconale@opinione.it

Condirettore: GIANPAOLO PILLITTERI

Vice Direttore: ANDREA MANCIA

AMICI DE L’OPINIONE soc. coop.
Presidente ARTURO DIACONALE

Vice Presidente GIANPAOLO PILLITTERI
Impresa beneficiaria per questa testata dei contributi

di cui alla legge n. 250/1990
e successive modifiche e integrazioni.

IMPRESA ISCRITTA AL ROC N. 8094

Sede di Roma
VIA DEL CORSO 117, 00186 ROMA
TEL 06.6954901 / FAX 06.69549024

redazione@opinione.it

Amministrazione - Abbonamenti
TEL 06.69549037 / amministrazione@opinione.it

Ufficio Diffusione
TEL 02.6570040 / FAX 02.6570279

Progetto Grafico: EMILIO GIOVIO

Tipografia
L’OPINIONE S.P.A.

VIA DEL CORSO 117, 00186 ROMA

Concessionaria esclusiva per la pubblicità
SISTECO S.P.A.

VIA DEL CORSO 117, 00186 ROMA
TEL 06.6954901 / FAX 06.69549024

pubblicita@sisteco.it

CHIUSO IN REDAZIONE ALLE ORE 19,00

Organo del movimento delle Libertà
per le garanzie e i Diritti Civili

Registrazione al Tribunale di Roma n. 8/96 del 17/01/’96


