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Si è svolta ieri, sabato 13 novembre, l’assemblea annuale dell’Accademia Apuana della Pace, al 
Palazzo Ducale di Massa, il cui loggiato, fin dal primo pomeriggio, è stato animato dagli stands di 
alcune associazioni e dalle opere d’arte e performance di artisti. 
A nome della Provincia di Massa Carrara ha portato il saluto e il contributo l’On. Fabio Evangelisti, 
assessore alla Cultura. 
Proviamo a fare un sintesi dei lavori, lunghi  e intensi, iniziati alle 15.30 e conclusisi, con il dibattito 
serale, a mezzanotte, ai quali ha sempre partecipato un pubblico numeroso. 
Con la relazione del Senato Accademico si è sviluppata un’analisi del contesto complessivo con il 
quale i movimenti per la pace si sono dovuti confrontare: 

� la guerra in Irak, i conflitti non risolti in Palestina e Cecenia, la totale disinformazione su 
quanto sta accadendo in Africa, dove, ad esempio, nel Congo in sei anni di guerra sono 
morti oltre quattro milioni di persone. 

� La globalizzazione del mercato, che, in assenza di una politica alta, ha affermato un governo 
dell’economia spesso privo di ogni valore etico, che ha messo al centro il puro profitto e non 
l’uomo, la sua dignità, i diritti e le tutele che devono essergli garantiti. 

� La riduzione dei diritti, frutto, in particolare in Europa, di un lungo cammino di lotte e di 
conquiste: riduzione testimoniata dalla situazione economica della nostra provincia, nella 
quale troppe persone stanno perdendo il lavoro, e una speranza di futuro. 

� Gli attacchi agli immigrati, usati come merce, come forza lavoro, e non accolti come 
persone, spesso emarginandoli e criminalizzandoli. 

� La cultura della guerra preventiva e permanente, che ci ha condotti all’interno della logica 
perversa di un occidente attaccato, assediato… facendoci perdere di vista ragione per le 
quali molte  aree sono costrette alla fame, al sottosviluppo, alla negazione di ogni forma 
minima di diritto. Facendo sì che questa cultura e la logica dei terrorismi diventano tra loro 
speculari e complementari, autoalimentandosi reciprocamente sulla vita dei popoli 
diseredati. 

 
Dopo di che, alla luce delle iniziative messe in atto (corsi sulla nonviolenza, interventi per una 
cultura della accoglienza, iniziative di formazione nelle scuole…), è stato analizzato il cammino 
fatto, i limiti e le potenzialità emerse. 
Tra queste sicuramente il bisogno di un luogo (l’Accademia non è un’associazione) nel quale 
sviluppare in maniera permanente le tematiche della pace, della giustizia, della solidarietà, dei 
diritti, di uno sviluppo equilibrato, delle distribuzione delle risorse. 
Dall’altro la necessità di creare iniziative che parlino a quanti sono esclusi dai canali di formazione 
e informazione, da quanti subiscono, anche nel nostri territorio, la negazione dei diritti. 
 
Al termine della relazione, come abitudine in Accademia, i lavori sono proseguiti in piccoli gruppi, 
al fine di favorire una discussione vera ed una partecipazione di tutti: un gruppo formato dai ragazzi 
delle scuole superiori presenti, uno dalle associazioni che hanno aderito all’Accademia (Tavola 
della Associazioni) e un altro dagli adulti presenti. 
I gruppi hanno discusso al loro interno la relazione, dando indicazioni sulle cose da fare e sul come 
farle. 
Nella discussione in assemblea che è seguita, si è trovato consenso unanime su alcuni obiettivi: 
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� Realizzazione, in collaborazione con la Bottega del Mondo di Massa, di una Tavola per la 
pace e l’intercultura, ovvero di una rete che parta dal basso, che coinvolga insegnanti, 
operatori dell’educazione e studenti, riprendendo i fili spezzati di un progetto educativo alla 
cui base vi siano i valori della pace e della nonviolenza, ripensando la scuola in senso 
interculturale nella quotidianità di tutti i giorni e non nella straordinarietà dell’ennesimo 
progetto. 

 
Per quanto riguarda la scuola il gruppo dei ragazzi ha proposto: 

1. l’istituzione, all’interno dell’attività scolastica, della materia di educazione alla pace, 
svolta da esperti che sappiano parlare un linguaggio giovanile, calandosi nella 
condizione dei ragazzi. 

2. creare progetti di educazione alla pace, utilizzando come strumenti la musica, il 
teatro… 

� Realizzazione di un collegamento ed una rete tra le diverse associazioni che operano con gli 
immigrati, convolgendo le comunità esistenti nel territorio e iniziando a costruire insieme 
percorsi di formazione e di relazione nella provincia. 
Il primo gruppo di associazioni aderenti a questa rete (ARCI, Azione Cattolica, 
Associazione Casa Betania, Caritas Diocesana, Fondazione Migrantes, Associazione 
Senegal, Associazione Albania, AUSER, Chiesa Evangelica Metodista) hanno proposto un 
documento, approvato dall’assemblea, nella quale, con l’adesione alla manifestazione 
nazionale sui diritti agli immigrati del 4 dicembre p.v., si chiede: 

1. riduzione dei tempi di rinnovo dei permessi di soggiorno, che, anche nella nostra 
provincia non sono brevi, producendo per un lungo tempo situazioni di disagio e di 
assenza di diritti. 

2. realizzazione di spazi di attesa presso l’ufficio stranieri della Questura. 
3. Rispetto dei diritti di asilo. 
4. Realizzazione di un osservatorio sul fenomeno migratorio 
5. Realizzazione di un centro di tutela contro le discriminazioni 
6. Convocazione del Consiglio Territoriale per l’immigrazione. 

� Porre particolare attenzione all’informazione, in modo da raggiungere quanti sono esclusi 
dai canali informativi: a tal riguardo utile il notiziario dell’Accademia, il cui primo numero 
uscirà a dicembre; il sito internet che da lunedì sarà attivo (aadp.it). 

� Costituire un gruppo di lavoro sulla formazione, contribuendo a creare facilitatori, che 
aiutino i gruppi a sviluppare percorsi visibili di educazione alla pace e alla nonviolenza. 

 
Su altri obiettivi (il problema della sede e quello del ruolo della Tavola delle Associazioni) si sono 
registrate delle divergenze, sensibilità diverse. 
I processi decisionali in Accademia si sviluppano con il metodo del consenso, per cui, su questi 
temi si è raggiunto consenso su proposte di sintesi e di maggiore approfondimento: 

� Per quanto riguarda la sede si è convenuto che questa ha un senso dentro ad un progetto 
formativo, non per svolgervi delle riunioni. E’ stato dato mandato al senato di elaborare un 
progetto sulla sede, sulle cose da farci (centro di documentazione…), tenendo conto del 
rapporto con le altre realtà esistenti,  per poi ridiscuterlo in una successiva assemblea. 

� Per quanto riguarda, invece, il ruolo della Tavola delle Associazioni, la necessità di un 
maggiore collegamento tra queste, è stato dato mandato al Senato di affrontare il problema 
direttamente con le associazioni. 

 
A conclusione del dibattito si è proceduto al rinnovo delle cariche (ogni anno il Senato viene 
rinnovato al 50% e viene eletto un nuovo portavoce), proposte dalla Tavola delle Associazioni 
In sostituzione del portavoce uscente, Paolo Zammori, è stato eletto portavoce Buratti Gino. 
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In sostituzione dei tre senatori uscenti (Elisa Tongiani, Romano Schiavi e Antonio Nati), sono stati 
eletti: Bocci Giovanni, Moisè Umberto e Paolo Zammori. In sostituzione del dimissionario Buratti, 
eletto portavoce, è stato riservato un posto ad un nominativo della Lunigiana, che sarà 
successivamente proposto dalle Associazioni di quel territorio coordinate da Agenda 2002. 
 
Terminata questa prima fase dei lavori, alle 20 passate, è stata fatta un piccola cena condivisa 
(abituandoci a condividere quello che abbiamo). 
 
Alle 21.15, coordinato da Buratti Gino, è iniziato l’incontro – dialogo su “Lavoro, diritti e 
nonviolenza: le sfide a cui siamo chiamati”, con Emilia Fazzi Contigli, Alessio Castelli e Paolo 
Marini. 
Emilia Fazzi Contigli, : sviluppando la propria esperienza di Sindaco di Carrara, svolta qualche 
anno fa, e dal suo rapporto con le associazioni, ha posto, senza veli, i problemi del rapporto tra 
movimenti e gestione del potere, sottolineando come accettare le sfide del nostro territorio chieda a 
tutti, movimenti compresi, capacità di farsi rete e di diventare progettuali, senza perdere di vista 
valori, coerenze, idealità. 
Marini, nel descrivere ampiamente i processi che ci hanno portato in questa situazione di crisi, ha 
sottolineato come la cultura di riduzione dei diritti abbia origini lontane, anche se ha avuto 
un’accelerazione con questo ultimo governo, ponendo l’attenzione sulla necessità di ricostruire, 
dopo la sconfitta degli anni ’90, una cultura nuova, che ponga al centro, diritti, solidarietà, coerenze, 
valori. A questa sfida siamo chiamati tutti, forze politiche, sindacati, associazionismo, superando 
tutti quei ritardi culturali e quelle resistenze che registriamo quotidianamente. 
Castelli, nel sottolineare l’impegno della FIOM-CGIL sui diritti e la pace, a tutti i livelli dal 
nazionale a quello locale, si è soffermato sulla crisi economico occupazionale del nostro territorio, 
le cui potenzialità esistono, ma che ha espresso una classe imprenditoriale e politica spesso incapace 
di esprimere progettualità, favorendo processi di speculazione nelle aree della zona industriale e 
incapace di regolamentare l’escavazione nel nostro territorio. 
Si è soffermato anche sul fatto come questo territorio non senta come propria la crisi che coinvolge 
il settore industriale (dai Nuovi Cantieri Apuani, alle industrie che stanno chiudendo), forse proprio 
per l’assenza di quella cultura cui veniva fatto riferimento precedentemente. 
Il dibattito che ne è seguito è stato denso di stimoli, di riflessioni, di provocazioni, sottolineando 
come  sia assolutamente indispensabile mettere al centro dell’impegno la lotta per i diritti, senza 
distinzione di nazionalità, di lavoro… la necessità di una globalizzazione dei diritti, per mettere al 
centro l’uomo e non l’economia… in totale sintonia con i lavori del pomeriggio. 
Chiudendo i lavori, al termine di questa giornata così lunga intensa, Buratti ha sottolineato la 
necessità di non fare conclusioni, ma di assumere quanto emerso nel dibattito come indicazione sul 
cammino iniziato, ponendo i diritti (lavoro, tutele, scuola, sanità, ambiente…) come imprescindibili 
nella riflessione e nell’impegno dell’Accademia, ma sottolineando anche come una nuova cultura 
politica e sociale si forma con il contributo, la passione, la fatica e il disagio di tutti, riempiendo 
nuovamente di contenuti l’idea di partecipazione e di democrazia, che sempre più si sta svuotando. 
 


