
legittima difesa

"Se è vero che un cristiano deve porgere l'altra guancia, è anche vero che il Signore,
con molta intelligenza, di guance ce ne ha date soltanto due" -- (Giulio Andreotti)

"L'umanità è entrata in guerra contro le persone per proteggere la pandemia.  

Ho visto la gente ripetere per mesi un mantra "andrà tutto bene",  mentre il 
governo iniziava a ripetere "ancora due settimane" ... da allora ne son passate 72 ! 

Ho visto per la prima volta nella storia una pandemia di asintomatici !

Questo virus ha riempito gli ospedali, ... o son stati decenni di tagli alla sanità?!

Ho visto dei medici, ad un certo punto e dire: abbiamo cure efficaci, che 
avrebbero potuto aiutare a svuotare quegli ospedali perché si trattava di cure 
domiciliari, e ho visto il governo ignorare quelle cure e ostacolarle. Perché?!?

Ho visto istituzioni, andate in caos da subito, dal primo giorno con un'unica 
grande certezza: da questa pandemia ne saremmo usciti solo con il vaccino! 
Questo l'hanno sempre saputo, non sapevano nient'altro ma avevano questa 
sicurezza!

Ho visto una stampa unificarsi diventare di fatto zerbino, megafono, e ufficio 
stampa di governo e multinazionali. Non è giornalismo, è propaganda!

Ho visto un'intera nazione dimenticarsi che non ci sono poteri buoni ... ma 
nell'ultimo anno e mezzo i poteri sono diventati buoni, tutti per il nostro bene!?

Ho visto un popolo spaventato accettare qualsiasi cosa, anche di perdere diritti e
libertà in nome di una finta e momentanea sicurezza!

Dopo un anno e mezzo di tutto questo c'è qualcuno che sta iniziando a perdere la 
pazienza, è bene ricordare anche che la pazienza dei popoli è la mangiatoia dei 
tiranni.  Quella violenza su cui oggi si punta il dito, signori miei si chiama 
legittima difesa.

Ora vogliono mettere le mani su qualcosa che gli avevamo detto di stare alla 
larga, l'avevamo detto chiaramente: vogliono mettere le mani
sui nostri figli! ... bene questo è il punto di rottura, non
lamentatevi ... se d'ora in poi ci saranno azioni di legittima
difesa perché chi semina vento raccoglie tempesta, e tutta la
violenza che ci sarà in risposta alla loro violenza, dovremmo
iniziare la chiamare così: legittima difesa." -- Matteo Gracis
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