
che cos’è violenza?

C’è violenza in un’informazione che censura, rimuove, nega il contraddittorio?
C’è violenza in una informazione che la violenza la sta alimentando 
quotidianamente con titoli in cui ci parla di disertori, di renitenti, di caccia?
C’è violenza nelle parole di rappresentanti delle istituzioni, che hanno toni e 
contenuti eversivi rispetto al dettato costituzionale?

Ecco in tutto questo c’è violenza: ... Art. 294 del codice penale:

Attentati contro i diritti   politici   del cittadino  
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio
di un diritto politico, ovvero determina taluno esercitarlo in senso difforme dalla 
sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni

Da diciotto mesi a questa parte sulla vicenda SARS-CoV-2 si è consumato un 
attentato contro i diritti politici del cittadino. Non c’è solo la violenza fisica, ... 
c’è violenza nella censura, nella manipolazione, ... quando si apre la caccia a 
l’untore quando si nega al proprio interlocutore ... il contraddittorio, ... quando si 
nega a milioni di italiani la possibilità di poter conoscere posizioni di medici 
scienziati che su questa vaccinazione di massa avrebbero delle cose da dire.
E quando si nega la possibilità a pediatri di poter dire la loro sulla decisione di 
inoculare questi vaccini – e sottolineo questi – anche ai minori.
In tutto questo c’è violenza. ... c’è anche un’altra violenza non meno pericolosa 
che va in scena da diciotto mesi e in particolare ... in queste ultime settimane. ... a 
coloro che si stanno comportando da stampa di regime, io mi permetto di ricordare
i contenuti di questa lettera inviata nel 1989 da tale Marco Pannella al presidente 
della camera Nilde Iotti; scriveva Pannella:

Se manca o sembra mancare la violenza squadristica con le sue vittime e suoi 
assassini, è perché l’assassinio dell’immagine della verità della tolleranza delle 
idee delle stesse leggi del loro fondamento morale – la Costituzione – lo si compie 
ogni ora in modo piu completo profondo radicale attraverso
l’opera dei mass-media.

... quello che sta facendo larga parte della stampa va
rubricato indubitabilmente alla voce violenza. Qui la
violenza la state evocando la state cercando la state 
alimentando quotidianamente, e quotidianamente state 
inoculando odio, state mettendo i cittadini di questo paese 
gli uni contro gli altri ...” -- M.Bolognetti
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