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Care Pelli… è arrivato!!!! 
IL GIORNO di natale molti di noi hanno ricevuto un 
regalo molto particolare, andando a visitare il nostro 
vecchio sito ne hanno trovato uno completamente 
nuovo. Nuovo non solo per la parte grafica ma anche 
per altri motivi. Innanzitutto è cambiato il nome, non 
più pelli sintetiche tribal sound ma bensì pelli 
sintetiche family. Questo non perché non vogliamo più 
suonare, anzi la musica resta una componente 
fondamentale del nostro movimento, ma perché siamo 
veramente diventati in questi anni una famiglia che 
tenta di esprimersi con differenti modalità, tutte però 
rivolte verso il nostro fine ultimo: la ricerca del bene 
con semplicità. Sulla pagina di presentazione del sito 
scorre anche un nuovo slogan: “Per una cultura del 
bene”! Anche l’occasione del nuovo sito sia in questa 
ottica. Mi sto accorgendo sempre più che noi pelli, 
forse, siamo chiamati proprio a questo. Diffondere in 
noi, tra di noi e nelle persone che incontriamo proprio 
una cultura del bene. Cultura del bene significa tutta 
una serie di piccoli atteggiamenti e di gesti concreti che 
sono finalizzati alla crescita della persona, alla 
valorizzazione della vita. Questo è per noi il bene. Solo 
i cambiamenti culturali sono quelli che incidono nella 
vita di una persona e di una società. Non dobbiamo aver 
paura di vivere e diffondere la gioia del bene. Siamo  
consapevoli dei nostri limiti, ma non per questo 
scoraggiati nel farlo. Credere nel bene … fa bene!  
Ringrazio chi ha fatto il sito e lo mantiene in vita … 
ringrazio tutte le persone della family, quelli che ci 
sono, quelli che sono passati e quelli che verranno! 
 
Per i nostri appuntamenti -naturalmente-  
www.pellisintetichefamily.com  

SMS SMS SMS SMS SMS 
Volevo ringraziarvi perché stamattina si è 
mosso qualcosa dentro di me … 
continuate a portare avanti questi vostri 
ideali, il vostro pensiero, siete sulla strada 
giusta … verrò anch’io a suonare con voi 
se vorrete … un forte abbraccio e a 
presto. 
 
Ciao oggi vi ho visto live 
nell’assemblea d’istituto … grandi e 
fuori!!! Vi dico solo pace e bene! Olè! 
 
Quando siamo in preda dell’apatia e della 
frustrazione, dobbiamo agire per 
provocare il cambiamento. 
 
Meravigliosa era la seconda lettura di 
oggi … Bisogna essere sintetici! 
Evviva le pelli! Viva la vita! Pelli for 
ever! Fire! E grazie … 
 
Ciao!! Quello che ho vissuto in questo giorno 
spero di avere il coraggio di portarlo dentro 
per sempre … devo dirvi grazie!!! E spero che 
ci siano altre occasioni così … fatemelo 
sapere e grazie ancora!!! 

Con questo numero inizieremo una serie di interventi sul consumo critico e sul boicottaggio. Con questi interventi cercheremo 
di suggerirvi atteggiamenti ed azioni concrete che ognuno di voi può mettere in pratica. È ormai concluso il tempo di affrontare 
i problemi d’ingiustizia sociale attraverso l’assistenzialismo, in quanto questo crea dipendenza nei beneficiari ed anestetizza le 
coscienze di chi dona. Noi non cerchiamo le grandi azioni sensazionali che durano il tempo di un’emozione passeggera. 
Crediamo nelle piccole azioni quotidiane che piano piano possono cambiare le nostre abitudini, come il fare la spesa, il vestirsi, 
il viaggiare, la gestione dei nostri risparmi e del nostro tempo ecc. Ognuno di noi è parte di questa complessa società  incentrata 
sul consumo. Siamo tutti clienti di questo sistema economico e la nostra scelta equivale ad un voto che può promuovere questa o 
quella impresa, locale o internazionale. Siamo protagonisti dell’economia perché possiamo incidere sulla domanda e sull’offerta 
del mercato, per esempio con un atteggiamento critico nei confronti della pubblicità. La consapevolezza di tutto ciò ci rende già 
non semplici e manipolabili fruitori passivi, ma protagonisti attivi. Vi doneremo notizie pratiche sui giochi commerciali di 
alcune aziende per capire sempre meglio come muoverci nella quotidianità. L’azione concreta, pratica e tenace di tante persone 
costituisce una possibile speranza contro ogni forma di ingiustizia e sfruttamento. Noi crediamo importante recuperare il valore 
ed il senso della sana utopia che è il contrario esatto della perfida rassegnazione. Tutte le notizie che vi daremo sono tratte 
dalla miniguida distribuita dal movimento GOCCE DI GIUSTIZIA. Interessante è anche il sito WWW.ASSOBDM.IT. 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
 
 

VISITATE IL SITO: 
www.pellisintetichefamily.com 

www.pellisintetiche.blog.tiscali.it 

@ + www 



 

Manda le tue impressioni con 
SMS al   
3477699855 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 
40698656 - 41044876 

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere lievito 
nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dalle piccole 
scelte di ogni giorno. 
PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare assieme 
con gioia, condividendo ciò che si è, senza maschere, 
senza pretendere niente, senza giudicare….. 
Condividendo…. 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la 

giustizia, per la vita vera e semplice. Non ingabbiateci 
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 crediamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti 
per liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato per 
essere libero. 

Può essere definito così l’assassinio di un uomo?  
Si perché alla fine anche Saddam Hussein è un uomo. Al sostantivo 
uomo si possono affiancare tutti i peggiori aggettivi o sostantivi, ma 
resta questo. Lui è uomo come lo sono io che sto cercando di 
scrivere questo articolo e tu che lo stai leggendo. Certo lui ha 
compiuto azioni terribili. Tanto per citarne due l’uccisione di 148 
sciiti nel 1982 (per cui è da poco stato condannato alla pena di 
morte) e la campagna di Anfal 1986-1989 (in cui vennero deportati e 
uccisi decine di migliaia di curdi). Ma un essere umano è persona a 
prescindere dalle sue azioni. Tornando alla domanda iniziale, 
secondo me la risposta è no! Senza perdermi in questioni di diritto 
vorrei solo affermare che alla base di qualsiasi forma di legge di uno 
stato ci sono i diritti fondamentali dell’uomo. Uno tra questi e 
sicuramente il più importante è il diritto alla vita. Questo dovrebbe 
già di per se chiudere la questione. Ma forse in tanti paesi i diritti 
umani o non sono ancora stati considerati o sono stati dimenticati. A 
questo proposito penso che sia interessante analizzare la cartina 
mondiale dei paesi in cui vige la pena di morte: è significativo il 
fatto che la gran parte dei paesi che ancora usano la pena di morte 
sono proprio quelli che sono stati impegnati in questi ultimi anni e 
spesso ancora oggi in conflitti. Allora forse invece di esportare la 
democrazia si sta esportando l’animalità, la legge del più forte e del 
più ricco, la violazione dei diritti umani, e un grande amore per il 
dio-denaro. “I paesi che mantengono l'uso della pena di morte nel 
mondo (al 2005) sono 74, quelli che non applicano condanne a 
morte da più di 10 anni sono 28, quelli che mantengono la pena 
di morte per circostanze eccezionali sono 9 e quelli che la hanno 
abolita per tutti i crimini sono 89” (Wikipedia). Questo dato è 
ancor più agghiacciante se si considera che in alcuni degli stati che 
applicano la pena di morte questa viene utilizzata contro i gay, 
contro gli apostati, contro chi non segue la religione statale, contro i 
bigami (dati tratti da Wikipedia). E un altro fatto che dovrebbe farci 
riflettere è il tipo di pena inflitta: viene usata ancor oggi la 
lapidazione in diversi stati, per non parlare delle torture che vengono 
inflitte prima della pena capitale e non solo in quel caso.  [ … ] Ora 
vorrei analizzare le più comuni e diffuse argomentazioni portate 
a favore o contro la pena di morte. 
Innanzitutto coloro che sono a favore della pena capitale affermano 
che questa assicura l’effettiva attuazione della pena senza il rischio 
che il condannato possa uscire grazie a indulti e procedimenti di quel 
genere o fughe dalle carceri. Ma in questo caso basterebbe garantire 
l’effettiva attuazione della pena e sostituire l’ergastolo alla pena di 
morte. Se si considerano le pene imposte dalla giustizia come un 
castigo, il condannato dovrà soffrire vivendo una vita senza libertà in 
carcere. Se invece si considera (come spero) la pena come un mezzo 
per rendere più sicura la società e dare la possibilità a chi ha 
sbagliato di riflettere sulle proprie azioni e cambiare strada allora 
grazie ad  

un ergastolo garantito la società sarebbe più sicura e il condannato 
avrebbe tutto il tempo per riflettere. Quindi costruendo un maggior 
numero di carceri e rendendole più sicure si risolverebbe il 
problema del sovraffollamento e verrebbe garantita l’esecuzione 
dell’ergastolo evitando di uccidere una persona. Questo 
comporterebbe delle ingenti spese da parte dello stato ma se non si 
sprecassero tutti i soldi che si sprecano oggi, ci sarebbero fondi 
anche per queste strutture. 
Alcuni (e sono in realtà più di quanti si possa pensare) potrebbero 
obiettare che noi, cittadini onesti, dobbiamo mantenere i carcerati 
con le tasse. Questi forse non sanno che un carcerato, una volta 
uscito, deve ridare allo stato tutti i soldi che sono serviti per 
mantenerlo negli anni trascorsi in cella. Quindi le spese si 
limiterebbero solo agli ergastolani che potrebbero comunque essere 
utilizzati dallo stato per effettuare lavori all’interno del carcere. In 
questa maniera la tasche dei cittadini non verrebbero nemmeno 
toccate. 
Altri potrebbero affermare che la pena di morte è un buon deterrente 
per controllare le pulsioni criminali dei cittadini. Questo non è 
dimostrato da alcun dato statistico, anzi. In Canada, ad esempio, da 
quando è stata abolita la pena di morte la criminalità è andata man 
mano diminuendo.  
Bisognerebbe invece considerare che se un imputato viene 
condannato ingiustamente alla pena di morte allora non c’è alcuna 
possibilità di rimedio dopo l’esecuzione. Un condannato 
all’ergastolo invece può essere liberato nel caso in cui venga 
proclamato innocente dopo un’ingiusta condanna. La possibilità 
della grazia nei casi dubbi secondo me non risolve per nulla il 
problema.  
Inoltre non è giusto che lo stato e il boia si pongano allo stesso 
livello del colpevole uccidendolo. E’ una contraddizione, piuttosto 
deve essere garantita la pena e quindi la sicurezza della società. 
E poi non abbiamo noi umani il diritto di togliere la vita a una 
persona che è nella nostra stessa condizione se non mette a rischio 
in modo diretto la nostra vita o la vita di chi ci sta intorno (se è in 
carcere non è un pericolo). E non lo può fare nemmeno lo stato che 
è una nostra creatura. A tal proposito vorrei portare una frase che 
Jovanotti ha detto alla prima puntata di quest'anno de "Il senso della 
vita": "Lo stato può toglierti la libertà perchè in un certo senso è 
lui che te la da, ma non può toglierti la vita perché non è stato 
lui a dartela". 
Alla luce di tutte queste considerazioni forse è ora che 
tutta l’umanità si fermi a riflettere e deicida di fare tutta 
insieme un passo avanti abolendo la pena di morte in tutti 
i paesi e costruendo una giustizia più equa e rispettosa 
dell’individuo.      Alberto 
(L’articolo intero lo trovi sul nostro blog) 

U“Una pietra miliare sulla strada della democrazia” (George W. Bush Jr.) 


