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1. Viviamo in un'epoca particolarmente caratterizzata dalla violenza, dal
sopruso e dall'aggressività. Un numero sempre più grande di persone
ritiene che questi aspetti servano anche nei rapporti affettivi e
familiari per non farsi schiacciare, per proteggersi e per proteggere
chi si ama dal mondo ostile. Prova ad interrogarti se per te ha ancora
senso tentare di riaffermare gli atteggiamenti opposti come la
gentilezza, la comprensione, la cortesia in particolare nel vivere i
sentimenti o se la violenza che si sta scatenando tra la gente deve
essere combattuta con leggi più aspre e pene più severe.

Violenza= tendenza o abitudine ad usare la forza fisica per costringere altri ad agire
contro la propria volontà.
Quante volte abbiamo sentito questa parola in televisione? Quante volte l'abbiamo
letta sui giornali? Oramai, al giorno d'oggi, si parla solo di questo: VIOLENZA;
qualsiasi cosa noi vediamo o sentiamo ne ha a che fare, persino nei cartoni animati di
oggi troviamo, spesso, queste scene raccapriccianti e né noi, né i nostri figli ce ne
accorgiamo.
L'aggressività, il furore, l'irruenza fanno parte della nostra vita sin dalla notte dei
tempi, ciò non vuol dire che dobbiamo starcene in silenzio a subire, questo mai,
siamo umani e come tali abbiamo diritti, ma anche doveri perché se vogliamo essere
rispettati, dobbiamo rispettare le persone per come sono e per le loro idee. Il mondo
di oggi è solo un posto buio, oscuro dove regna la superbia e la malvagità, dove il più
debole viene schiacciato dal più forte. Non dovrebbe succedere ciò, non viviamo più
nel medioevo, ci siamo sviluppati in campo economico, sociale, tecnologico. Perché
non lo abbiamo ancora fatto dal punto di vista morale?
Una persona saggia una volta disse:<<Se fai del bene aspetta del bene>> Se ci fosse
più gentilezza, più comprensione, più cortesia nel mondo non saremmo arrivati a
questo punto. Nel globo ogni anno succedono violenze nei confronti di anziani,
bambini, ragazzi, donne solo perché sembrano più deboli. Ad esempio, un bambino è
un essere indifeso, un fiore delicato che va trattato con cura, con delicatezza, non
dovrebbe né vedere né subire violenze. Al solo pensiero viene la "pelle d'oca" nel
sapere che vi sono genitori che fanno del male ai propri figli, fino al punto di
ucciderli.

C'è da dire che non solo questa è violenza, esiste anche quella psicologica. Quella in
cui i bambini rimangono traumatizzati anche quando diventando adulti. Un sacco di
bambini vengono offesi, presi di mira, scherniti non solo dai coetanei, ma anche da
coloro che li hanno creati… Una forma di violenza psicologica è l'essere testimone
oculare di una violenza, come ad esempio i figli che vedono la madre maltrattata dal
padre. Un argomento assai discusso in questi giorni è la violenza sulle donne.
Domenica 26 novembre c'è stata la giornata internazionale per ricordare i soprusi che,
ogni giorno, le donne subiscono. La soluzione a questo problema è l'istruzione,
informare i giovani di oggi, istruirli e prepararli ad un mondo duro e difficile, perché
lottando contro l'ignoranza si può combattere questo fenomeno.
Oggi giorno ci sono tante leggi contro questo fenomeno sempre in aumento,
purtroppo, però, questi sforzi, per ora, sono stati vani, troppe persone ogni anno
muoiono, le leggi sono troppo poco severe mentre invece dovrebbero essere più
rigide, più "cattive". Sono troppo poche le norme in vigore contro questi mostri,
troppe persone soffrono e non si parla solo delle vittime, ma anche dei famigliari
perché anche loro ne escono distrutti psicologicamente. Un numero sempre maggiore
di persone è dell'opinione che a mali estremi, estremi rimedi. Questa gente vuole
leggi, vuole giustizia per i famigliari persi. Quindi sì a opzioni più dure, più aspre
perché fino ad adesso le maniere buone non hanno funzionato, si pensa sia più
opportuno reintrodurre la pena di morte per questi mostri. Le persone sono pro perché
vogliono sconfiggere tutte queste ingiustizie, vogliono una punizione degna per
questi esseri così possessivi, che vogliono essere padroni del mondo intero.
Io voglio giustizia per questi bambini, per queste donne, per i sopravvissuti a queste
violenze, per le persone che non ce l'hanno fatta.
Al giorno d'oggi sempre più individui, non riuscendo più a sopportare la situazione,
la fanno finita, uccidendosi. Vogliamo prevenire anche questo. Quindi facciamo un
appello: giovani, donne, ragazzi, bambini se siete vittime di qualsiasi tipo di violenza,
denunciate questo mostro affinché anche voi viviate una vita più serena; non abbiate
più paura. IO LOTTO!!!

