
#risonanze  
nelle NOTE

RASSEGNA QUOTIDIANA
di Govanni Battista

20/04/16

COS’È LA VIOLENZA 
Premesso che la violenza il 
più delle volte si sostanzia 
con l’abuso di una forza 
verso uno o più soggetti, se 
leggo questa definizione, 

pensando ai moderni mezzi 
di comunicazione, la carta 
stampata e i telegiornali 
come ad una forza,  allora, 
posso dire che tutti noi 
stiamo subendo violenza. 
Nel momento in cui 
l’informazione si solidifica 
intorno a una falsità che, 
per il solo fatto che viene 
ripetuta costantemente, 
viene propinata lasciando al 
lettore/spettatore 
pochissime possibilità di 
interagire, contestare e 
costringendolo, così a 
subire tale abuso, posso dire 
che ci stanno violentando? 
Proprio mentre 
l’incontinenza perbenista 
condiziona tutti i media e ci 

induce a subire la finta 
paura della violenza di 
genere, non che non esista 
(salvo spiegarci cosa vuol 
dire), ma come se fosse un 
fatto così diffuso da 

invitarci a prenderne atto 
con “iniezioni” quotidiane e 
fuorvianti nelle scuole, sui 
social, sui giornali al punto 
tale da obbligarci a 
cambiare abitudini di vita, 
architettura degli edifici ( i 
bagni per gli “indecisi”) ed 
educazione dei figli, vien da 
chiederci, ma di cosa 
stiamo parlando?  
Ecco di cosa stiamo 
parlando: L’Italia è uno dei 
paesi europei dove si 
commettono meno atti di 
violenza sulle donne, sui 
bambini, violenza 
domestica e stalking e, 
comunque, molto di meno 
dei cosiddetti paesi civili, 
per non parlare di crimini e 

droga, in generale; sul 
versante dell’omofobia, i 
dati OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico) ci 
riportano 28 casi denunciati 

e 
acclarati in 3 anni, mentre 
solo nel 2014 abbiamo 
“esagerato”, con 27 casi 
denunciati (siamo più di 60 
milioni di cittadini). Tutto 
sommato, il fenomeno che 
ritengo più eclatante e di 
cui, guarda caso, non se ne 
parla mai, è la violenza 
negli stadi, ma non parlo di 
quella che si manifesta con 
gli episodi eclatanti che tutti 
conosciamo e che non 
fanno statistica, ma degli 
striscioni che inneggiano 
all’odio, anche di tipo 
raziale, verso una 
popolazione, piuttosto che 
verso una città, ma in questi 

casi si sa: “the show must 
go on”.  
In definitiva un paese che 
non ha nulla da imparare da 
nessuno, in termini di 
civiltà, cultura e  tolleranza, 
di sicuro, un risultato che 
non giustifica l’eccessivo 
proliferare di queste 
“terapie” forzate che siamo 
costretti a ingurgitare 
quotidianamente dalla 
propaganda nazionale. 
Invece cosa vediamo? Uno 
squadrone di guitti che si 
stracciano le vesti e 
seminano il panico 
strumentale, che serve ad 
offrirci la “cura” su di un 
piatto d’argento (parlo dei 
costi in termini di spesa 
pubblica). Ma forse 
abbiamo sbagliato tutto, 
forse è vero quello che 
rivela il World Economic 
Forum, quando ci dice che 
il Rwanda e l’Islanda sono 
meglio dell’Italia per 
mandarci le nostre donne a 
vivere…sempre dati OCSE. 
Qui c’è qualcosa che non 
quadra. 
Se poi vediamo che la Corte 
di Giustizia della CEE ha 
condannato l’Italia per 
discriminazione, perchè 
risarcisce solo alcuni tipi di 
reati legati alla violenza e 
non altri, o non tutti, 
abbiamo un’informazione 
in più per meditare con 
calma  e attenzione. 
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