
 
ultimi post | tag | utenti online | foto | video | audio 

crea il tuo blog gratis su Splinder 

 

Ecco il Flagello di Dio: dove metto piede, non cresce più erba! 
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Violenza di genere.La violenza "invisibile" femminile 

Pubblico la toccante testimonianza di Giulia, donna, ma antifemminista 
e non moderna. Mentre tutti parlano e straparlano di presunte violenze 
degli uomini nei confronti delle donne(e tacendo quando invece è la 
donna a compiere violenze contro gli uomini), una nuova forma di 
violenza si sta imponendo in Occidente, incutendo sempre più vittime 
negli uomini. Non è violenza fisica. Peggio. E' laviolenza psicologica e 
morale delle donne. Fa ancora più male di quella fisica perchè le ferite 
che provoca non sono guaribili in quanto attaccano l'animo e i 
sentimenti. E inoltre, nessuna legge umana si è mai degnata e mai si 
degnerà di perseguire. 

"Mi dichiaro colpevole....mi sono accorta che se io e il mio ragazzo 
discutiamo la prima ad arrivare alle mani sono io...azz mi tocca dirlo, 
anche con mio fratello, quella più fisica e violenta che passa dalla parola 
alle mani son sempre stata io e di solito gli uomini tendono a 
sdrammatizzare ridendo, perché un pugno di una donna dire che può fare 
anche male è da femminucce ... ma soprattutto perché non esiste la 
cultura sulla inviolabilità e il rispetto del corpo maschile...se mio fratello 
reagiva i miei rimproveravano lui subito, avranno a ripresa me quando 
proprio esageravo di brutto... 
Sottolineo che comunque sono stata una di quelle bimbe buone e 
tranquille...se una bimba comunque è molto meno educata a non 
picchiare o nel non commettere atti villani...c'è qualcosa che non va, e 
nessuno osa rivelare. 
Ma la donna è violenta? io a mia difesa posso dire che lo può essere 
perché è umana anche lei, ma questo non giustifica che non debba 
essere ripresa o giudicata bruta e violenta ed essere punita come si fa 
sempre con l'altra metà del cielo...la cultura della violenza è sempre 
stata a panneggio degli uomini...sempre espressa in chiave negativa: due 
uomini che si picchiano sono considerati cattivi e violenti, ma la natura 
ci insegna che è necessario per il maschio confrontarsi e scontrarsi anche 
fisicamente per difendere se stesso e il branco...o se si tratta dell'uomo 
saper difendere la sua famiglia...certo se una donna cominciasse a dire 
di cosa ha subito o fatto alle altre donne già dall'asilo, le tirate di trecce 
fatte dai ragazzini non sono nulla al confronto...la violenza femminile 
può essere anche fisica, ma c'è quella invisibile che è micidiale... è 
perfita , velenosa di corrode piano piano dall'interno...e se non riesci 
a stare nello stesso gioco ti capita di azzuffarti con qualche oca che per 
un anno ti ha avvelenato con la tattica del punzecchio maligno, senza 
mai affrontarti direttamente...ovvio per essere invisibile deve essere 
anche vigliacca...ma perché questa non è perseguita legalmente? 
Si dice una donna non si tocca nemmeno con un fiore ,ok..... l'uomo 
invece? 
L'uomo si di fende solo se fa parte di quelle categorie che piacciono 
tanto ai buonisti e alle crocerossine: un tossico, extracomunitario, 
alcolizzato senzatetto etc...non si difende l'uomo in quanto tale, come lo 
si fa per la donna. 
Altra cosa il marito che insiste per fare l'amore, è già violenza solo 
perché insiste, se succede che c'è un rapporto non del tutto 
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consenziente, ciò che si prova è lo stesso che prova lui quando è la 
moglie a metterlo di fronte al fatto compiuto...ora qualche uomo che 
legge comincerà a fare mente locale e ricorderà di tutte quelle volte che 
la fidanzata li ha intrappolati in una situazione senza via di uscita, che 
lui non voleva, ma ha dovuto tollerare per il quieto vivere, perché 
altrimenti lei si scioglieva in lacrime, per non passare per il musone, per 
lo scontroso, per il maleducato, per quello che... non ama davvero etc 
etc...ecco quella è una violenza invisibile femminile...che può essere 
seppur diversa, (uomini e donne d' altronde sono diversi) ad un rapporto 
non del tutto consenziente ... 
all'interno della coppia 
 
Mentirei se dicessi che io non mai fatto nulla...ma il mio obbiettivo non 
quello di far diventare uomini e donne dei santi, ma di riflettere su ciò di 
cui nessuno parla, la violenza femminile che non deve essere giudicata e 
punita solo quando è fisica, che lascia lividi o ci scappa il morto...(beh 
sarebbe già un inizio..).ci possono essere lividi e ferite fatte 
nell'anima...ma cosa ne sanno gli uomini e le donne se nessuno gli ha mai 
detto che quello è violenza femminile? come si difende un uomo se 
nessuno gli fornisce i mezzi per farlo? l'uomo è sempre stato chiamato a 
difendere i più deboli , è lui il sesso forte ...ma rimane forte anche 
quando s'incazza, per grave un' offesa e continua ...non si può chiedere 
l'aiuto dei più forti quando fa comodo... e chiedergli di essere deboli e 
muti quando invece sono loro a subire. 
 
Ora sia ben chiaro non sto dicendo che fare l'amore con una moglie che 
non c'ha voglia sia giusto. 
è sbagliato insistere quando una compagna non vuole fare l'amore? SI 
E' sbagliato insistere nel fare tutto l' arredamento di casa e spendere 
40mila euro anche se lui non è d'accordo, insistere nel far aspettare il 
marito 3 ore per prepararsi ,organizzare uscite con i propri amici anche 
se a lui stanno tanto sui maroni, vestirsi da diva quando ci son tutti i suoi 
amici che fanno commenti, minacciarlo che se non cambia lo si lascia, 
vedere "l'Italia sul Due, nonostante più volte ha detto che quella 
trasmissione gli fa salire i nervi, dare pugni e schiaffetti come risposta ad 
una battuta, tradire il marito perché... "tutti gli uomini della mia vita 
non m'hanno mai capita"...(cazzo ti sposi a fare?!), avere sete di 
vendetta chiedere il divorzio per privarlo di tutto? SI è sbagliato! se 
ancora questa non è considerata violenza femminile, bisogna cominciare 
a denunciarlo noi, perché il fanatismo che vede solo il male nell'altro 
sesso è segno di una stupidità pericolosa, dove saremo tutte vittime se 
non la combattiamo! 
 
sia chiaro: il mio non vuole essere un discorso del tipo-ahh io sono dalla 
parte degli uomini... nonono, il mio intento è solo pretendere che sia 
messo in pratica questo:: Art. 3. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

july" 
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questo mondo per quanto riguarda l'aspetto fisico gira un po 
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come vuole lui!! 
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E ce ne sarebbe ancora da dire...  
Complimenti come sempre! :) 
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Aò..che bello quando viene Totti nel mio blog! 
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mmm.... 
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Compà...sento tanto la tua mancanza! :( 
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