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Un amico mi ha chiesto di scrivere quest’articolo raccontando la 
mia esperienza, ed eccomi qui. Chi sono io? Una comune ragazza 
di 17 anni con grandi sogni che forse sono solo utopie: vorrei poter 
fermare tutte le guerre, vorrei prendermi cura di tutti i bimbi soli, 
vorrei poter essere una buona amica per tutti, vorrei la pace, 
l’uguaglianza……..questo mondo però ti risbatte violentemente 
nella realtà, ti fa cadere dal tuo fragile piedistallo e tu stai male per-
ché ti vedi impotente, a volte ti senti sola anche in mezzo alla gen-
te. 
Vuoi andartene: dove? Non hai il coraggio di mollare tutto ma non 
sei neanche sicura di voler rimanere. E allora cerchi altre vie di fu-
ga: cominci a bere, a fumare, entri in un brutto giro. Ti rendi conto 
che è un brutto giro ma ti va bene fino a che non entra in gioco la 
tua coscienza, e quando questo succede stai male, allora cerchi 
un’altra canna che ti porti sollievo. E finché sono solo canne va be-
ne. 
Quando il giro si amplia vedi gente che si addormenta in mezzo 
alla strada e rientra il giorno dopo; vedi gente che rompe i vetri per 
entrare in casa; vedi ragazzi di 20 anni già ubriachi alle 8 di sera; 
vedi ragazzi che fanno casini al pub...e gli altri vedono te, perché ci 
sei pure te nel gruppo. 
Ovviamente a casa non sanno nulla e per tutti tu sei una persona 
per bene perché studi, lavori, sei serena...possibile che nessuno se 
ne accorga? Possibile l’unico che ti ascolta sia un foglio bianco su 
cui colorare? Possibile che l’unico che ti capisca sia un mito lonta-
no morto 30 anni fa? 
E tu vai avanti perché te lo impone la società. Vai avanti con una 
doppia personalità, col cuore gonfio di lacrime, con la testa pronta 
ad esplodere da un momento all’altro…...vai avanti………. 
Ma questa è vita? No, è sopravvivere ed è tutta un’altra storia. 
Cerchiamo di VIVERE! E’ dura, lo so, ma proviamoci assieme. 
Per me è dura quanto per te ma proviamo, d’altronde il fondo den-
tro noi stessi l’abbiamo toccato, non possiamo far altro che risalire. 
Troviamo un amico sincero e con il suo aiuto proviamoci. 
In bocca al lupo! 

Perché l’uomo cerca sempre 
qualcosa? Cosa vuole trovare? 
 
La vita è una continua ricerca, a volte si 
trova subito, altre volte… 
L’uomo cerca uno stimolo per andare a-
vanti piacevolmente senza ripetere le stesse 
cose ogni giorno, o no? 
… per essere felice, ma può cercare cose 
astratte oppure concrete, basta che per la 
sua coscienza siano giuste. 
L’uomo cerca il perché della vita, cerca la 
felicità che però non troverà mai… l’uomo 
è un essere che si deve affidare solamente a 
Dio per trovare le risposte che cerca!! 
Non so cosa vuole trovare, forse qualcosa 
che non sa nemmeno lui, forse cerca qual-
cosa di diverso, cerca qualcosa che ha 
già…  
Cerca sempre qualcosa perché non si ac-
contenta mai di quello che ha e… 
Molte volte c’è felicità… ma non si è capa-
ci di sorridere!! 
Forse è alla ricerca del vero amore, quello 
che è in grado di cancellare ogni dolore… 
L’uomo vuole trovare … la felicità e non è 
per niente facile! (Sondaggio via SMS) 

“Che cosa accadrebbe se, invece di sentir piangere tutte le notti la ragazza che abita di 
fronte a me e si prostituisce, sentissi piangere mia figlia? 
Perché restiamo indifferenti di fronte a tanto dolore?” (da Il drago e l’agnello di G. Martirani) 
 
Alcuni dati sul traffico di esseri umani: 
L’ONU stima il fatturato del traffico in 7 miliardi di dollari l’anno. L’OIM formula una stima di 12,5 
miliardi di dollari. Le persone fatte oggetto del traffico secondo l’ONU si aggirano sui 4 milioni 
l’anno. Secondo l’OIM sarebbero 500 mila verso la sola Europa occidentale. 
Secondo l’Interpol si arriva ad un milione. 
In Italia le donne straniere coinvolte nella prostituzione andrebbero dalle 18 mila alle 25 mila. 
E sembra che tutto questo non interessi proprio a nessuno. 
Come possiamo chiamare una società civile se esistono ancora situazione di sfruttamento umano? 
Siamo proprio sicuri che sia finito il tempo degli schiavi? 
 

Le PELLI SINTETICHE ricevono 
le vostre idee a questa e-mail: 

capplen@tin.it 



Se la fame si nutrisse di parole… sarebbe già sazia! 
 
La nonviolenza non è mai contro qualcuno! 
 
“Amatevi tra di voi come IO ho amato voi” 
 
“Sono sulla roccia e cerco di rifornirmi 
Devo correre come un fuggitivo 
Per salvare la mia vita 
Diventerò di ferro come un leone di Sion 
Diventerò di ferro come un leone di Sion…” 
(Bob Marley, Iron Lion Sion) 
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la giusti-
zia, per la vita vera e semplice. Non ingabbiateci per fa-
vore in nessuna fazione politica, noi rispettiamo la de-
stra, il centro, la sinistra, il nero, il bianco, il rosso, ma 
anche tutti gli altri colori. Noi siamo per il bene di ogni 
uomo e crediamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti 
per liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo e nato per 
essere libero. 

Manda le tue  
impressioni  
con SMS   

al 3280581240 

In merito ai fatti di Genova del 20 - 21 giugno 2001, di cui siamo stati vittime e testimoni, riteniamo di dover affermare 
l'estraneità del Genoa Social Forum (GSF) rispetto al movimento ed alle azioni dei Black Bloc. Questi fatti sono, ad esem-
pio, i numerosi attacchi indiscriminati di chiara matrice paramilitare che essi hanno operato contro i manifestanti pacifisti 
nelle piazze e negli edifici dei GSF causando numerosi feriti. 
Vogliamo inoltre, porre all'attenzione dell'opinione pubblica e 
delle istituzioni alcuni interrogativi: 
Come è possibile che ventimila, uomini (tra agenti e carabinieri),e gli otto servizi segreti più efficienti dei mondo, non sa-
pessero dell'esistenza e delle intenzioni dei circa duemila appartenenti al gruppo dei Black Bloc, nonostante le precise e cir-
costanziate denuncie della provincia di Genova e di molti cittadini che da parecchi giorni avevano indicato i luoghi dove 
alloggiavano e si armavano? Come mai le forze dell'ordine non sono intervenute per arrestarli le disarmarli preventivamen-
te? Perché le forze dell'ordine hanno effettuato cariche indiscriminate e violenze gratuite ai danni dei manifestanti pacifisti 
dei GSF, tra cui anziani e bambini, che con le mani alzate denunciavano fa loro identità non violenta? 
Come hanno potuto i Black Bloc muoversi liberamente in una città militarizzata con continui controlli a tappeto su ogni 
singolo cittadino? 
Rispetto a quanto detto ed unitamente alle numerose testimonianze oculari, chiediamo ai vertici competenti delle forze 
dell'ordine di far luce in modo inequivocabile sulle inquietanti ipotesi di connivenze con i Black Bloc. 
Riteniamo, inoltre, che ci sia stata una inammissibile leggerezza nella gestione della situazione da parte degli esponenti dei 
GSF, infatti le dichiarazioni dei portavoce nei giorni 20 e 21 non hanno dato ai manifestanti e all'opinione pubblica chiari 
segnali dì condanna a qualsiasi tipo dì violenza, rischiando di creare il terreno per ulteriori disordini nei giorni successivi. 
Tutto ciò ci porta ad un necessario percorso di autocritica per gettare le basi di un nuovo forum sociale che scelga la non-
violenza come unico ed inequivocabile metodo di lotta. 
Riteniamo ingiustificabile per uno stato democratico, l'assalto operato dalla polizia all'interno della scuola, Diaz. Le imma-
gini e gli effetti di questa operazione della polizia sono, nella logica della violenza, sovrapponibili alle devastazioni operate 
dal Black Bloc in varie parti di Genova. 
Vorremmo, invece, ricordare come segno di speranza l'immagine di Luca, un uomo in sedia a rotelle, che durante il sit-in 
nonviolento in piazza Portello (uno dei varchi della zona rossa) riceve la bandana da un commosso poliziotto che ci ringra-
zia per la testimonianza. 
Non vogliamo cadere in una logica di guerra individuando nelle forze dell'ordine il nemico, piuttosto vogliamo mantenere 
fermo lo sguardo sulle motivazioni ed i contenuti che ci hanno portato a manifestare in occasione dei G8 a Genova, ricor-
dando che non è stato raggiunto nessun tipo di accordo unitario rispetto al protocollo di Kyoto, all'annullamento totale del 
debito, dei paesi poveri ed all'allestimento di un adeguato fondo economico per la lotta contro le grandi epidemie. Conclu-
diamo unendoci al dolore della famiglia e degli amici di Carlo. (Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII) 

Rimini 24/07/2001 
Il presidente dell'Associazione Comunità.Papa Giovanni XXIII Don Oreste Benzi 


