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La libertà delle donne 
 
 
 
Guardando la situazione attuale delle donne nella società 
potremmo essere tentati di affermare che esse non esistono 
come gruppo unificato. Sono divise in classi e razze cosicché 
è difficile trovare un'unità. Eppure, nonostante ciò, le donne 
sono unite  dalle loro simili esperienze. 
Donne di tutte le culture hanno vissuto e ancora vivono varie 
forme di marginalizzazione e controllo. In alcune società 
sono stati fatti grandi passi avanti, in altre c'è ancora un 
sacco di strada da percorrere. 
Oggi le energie femminili sono state liberate e le donne 
danno il proprio contributo in tutti i campi della vita come 
mai prima. 
E questo non perché esse semplicemente   lavorano fianco a 
fianco con gli uomini, ma piuttosto perchè sono contente di 
riconoscere e affermare la propria femminilità come una 
risorsa per il miglioramento della società. 
La sfida delle donne di oggi è quella di  far risplendere la 
dimensione femminile di Dio nella società. 
Ma l'emancipazione femminile ha portato anche nuove sfide 
perché una categoria di donne l' ha interpretata come libertà 
di fare quel che vogliono dei loro corpi. Questa libertà le 
rende partecipi volontarie del loro stesso sfruttamento. 
Esporre a tutti la propria nudità come oggetto di piacere per 
il pubblico non solo le rende oggetti, ma le rende 
irresponsabili e distruttive dal punto di vista culturale. 
L'irresponsabilità di tali donne diventa evidente nel mondo 
multimediale dove i prodotti culturali superano i confini 
nazionali. E i paesi in via di sviluppo adottano queste 

VIA DEL CAMPOVIA DEL CAMPOVIA DEL CAMPOVIA DEL CAMPO    
 

Via dei campo c’è una graziosa, 
gli occhi grandi color di foglia, 
tutta notte sta sulla soglia, 
vende a tutti la stessa rosa. 
 

Via del campo c'è una bambina,  
con le labbra color rugiada,  
gli occhi grigi come la strada,  
nascon fiori dove cammina. 
 

Via dei campo ce una puttana,  
gli occhi grandi color di foglia,  
se di amarla ti vien la voglia  
basta prenderla per la mano,  
e ti sembra di andar lontano;  
lei ti guarda con un sorriso,  
non credevi che il paradiso  
fosse solo lì al primo piano. 
 

Via dei campo ci va un illuso  
a pregarla di maritare,  
a vederla salir le scale,  
fino a quando il balcone è chiuso. 
 

Ama e ridi se amor risponde,  
piangi forte se non ti sente,  
dai diamanti non nasce niente  
dal letame nascono i fiori,  
dai diamanti non nasce niente  
dal letame nascono i fiori. 

pratiche decadenti, perché fanno tendenza e sono molto richieste dai paesi già “sviluppati”. 
Un'altra sfida che affligge le donne ancor più direttamente è l'ondata di prostituzione che minaccia la 
decenza e la libertà dell’intero mondo femminile. Ci sono perfino persone che la difendono nel nome della 
libertà. Ma l'affermazione che ci sono donne che lo fanno volontariamente é difficile da sostenere. Esse 
restano sempre povere vittime che scappano da brutali esperienze. A volte qualcuna è rimasta nella 
situazione di sfruttamento così a lungo che non capisce più di essere vittima. 
Mentre sarebbe contenta di fare un lavoro decente per guadagnarsi il cibo, la donna spesso viene sacrificata 
fino al punto di “vendere” il proprio corpo. É una situazione nella quale quasi sempre non ha scelta.  
L'accento nella lotta alla prostituzione spesso è posto, in modo del tutto sbagliato, sulle vittime come cause 
di immoralità, lasciando intoccati gli uomini che sostengono questa "professione". 
Ma in realtà, per le donne, è solo un modo diverso di essere oppresse e schiavizzate.  
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Le PELLI SINTETICHE ricevono 
le vostre idee a questa e-mail: 

capplen@tin.it 



Le date delle Pelli Sintetiche 
 
  6 Settembre a Rovigo 
14 Settembre a Mestre: Festa dei giovani 
15 Settembre a Verona con l’Ass. Papa  
                           Giovanni XXIII 
 
 
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per 
la giustizia, per la vita vera e semplice. Non in-
gabbiateci per favore in nessuna fazione politica, 
noi rispettiamo la destra, 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 cre-
diamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato 
per essere libero. 

Manda le tue  
impressioni  
con SMS   

al 3280581240 

Quando si affronta il tema della prostituzione e delle ipotesi di soluzione al problema si va 
inevitabilmente a cadere sugli aspetti di tipo ideologico. Anche in Italia il dibattito si è rapidamente 
spostato dal problema della prostituzione schiavizzata a quello della riapertura delle case chiuse. 
Questa ipotesi presenta però delle incongruenze di fondo che la rendono inaccettabile. 
Prima di tutto nessuna donna nasce prostituta ma c’è sempre qualcuno che la fa diventare tale. Lo Stato 
non può mettersi con chi fa diventare prostitute le donne e le sfrutta ma deve mettersi piuttosto sulle 
linea della rimozione delle cause per cui una donna viene fatta diventare prostituta. 
In secondo luogo nel nostro contesto italiano ed europeo la riapertura delle case chiuse è il dono più 
ambito dai criminali e dal rachet che potranno così fare legalmente quello che adesso devono fare 
illegalmente. 
Inoltre lo Stato deve salvaguardare i valori morali e non può mettersi a legalizzare lo sfruttamento e la 
vendita del corpo umano. Il corpo è parte intangibile della persona, nessuna persona può vendersi. Se 
uno Stato permette questo si riduce ad un agglomerato di interessi che vanno avanti sulla testa dei 
cittadini. 
Non si capisce poi come potrebbero risolvere il problema con le case chiuse quando praticamente tutte 
le straniere costrette a prostrituirsi — 60 mila in Italia, 600 mila in Europa — sono clandestine. In 
realtà sembra essere una forma di delirio. Se si riuscissero a liberare tutte le prostitute schiavizzate 
allora si potrebbe constatare che il problema delle strade affollate di lucciole non esisterebbe più. 
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“L’uomo  è illogico, irragionevole , egocentrico. Non importa, amalo. Se fai il bene, ti attribuiranno secondi 
fini egoistici. Non importa, fa il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici. Non 
importa, realizzali. Il bene che fai, domani verrà dimenticato. Non importa, fa il bene. L’onestà e la sincerità 
ti rendono vulnerabile. Non importa, sii sincero e onesto. Quello che per anni hai costruito,  può essere 
distrutto  in un attimo. Non importa, costruisci. Se aiuti la gente, si offenderà. Non importa, aiutala. Dà al 
mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci. Non importa, dà il meglio di te!”    
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