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In seguito all’incriminazione di alcuni dirigenti di Google Italia per la
divulgazione di un video caratterizzato da umiliazioni nei confronti di un
ragazzo con disabilità, nonché della successiva chiusura delle indagini da
parte della Procura milanese, Vivi Down ha ricevuto numerose email che la
accusano di voler uccidere la democrazia introducendo la censura
all’interno di internet, alle quali si intende risponde di seguito.
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Vivi Down è conscia dell’importanza sociale di internet, di cui, tra l’altro, si
avvale quotidianamente per la propria attività e ne apprezza il ruolo
fondamentale di mezzo di comunicazione.
La denuncia sporta nel novembre 2006, che ha originato l’inchiesta
Milanese, non si fondava perciò su generiche accuse al mondo di internet
bensì su elementi di fatto e di diritto ben precisi.
Del resto, la successiva e rigorosa inchiesta giudiziaria ha confermato che i
fatti denunciati erano meritevoli di approfondimento investigativo, tantoché
la Procura di Milano ha oggi formalizzato la conclusione delle indagini
preliminari e non una richiesta di archiviazione.
Vivi Down, pertanto, non ha alcun intento censorio nei confronti di Internet,
ma agisce nel rispetto dei propri diritti legittimi di parte offesa e danneggiata
da un reato, affinché la magistratura accerti definitivamente se la
pubblicazione del video in questione abbia comportato la consumazione di
uno o più delitti ben precisamente previsti e disciplinati dal nostro
ordinamento penalistico.
Perché all’interno di una società democratica la libertà di espressione è
sacrosanta quanto lo sono il rispetto delle regole su cui si fonda la
convivenza civile e dei diritti del prossimo, specie se debole e indifeso.
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