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Comunicato stampa dell'Accademia 
Apuana della Pace sui fatti di Roma 
Lunedì 11 Ottobre 2021 13:57 
 
Condanniamo fermamente gli atti squadristi e 
violenti di sabato pomeriggio 9 ottobre 2021 che 
hanno violato la città di Roma. Condanniamo 
fortemente l'attacco alla sede nazionale della CGIL e 
manifestiamo la nostra solidarietà alla CGIL 
Nazionale e alla CGIL provinciale e ai loro segretari. 
Condanniamo fortemente l'inqualificabile assalto 
nella stessa notte al Policlinico Umberto I di Roma. 
 
Chiediamo con il presente comunicato che sia fatta 
rispettare con maggiore rigore la Costituzione del 
nostro paese, che non vengano lasciati a piede libero 
coloro che inneggiano al fascismo e coloro che 
creano partiti politici con nomi ambigui, i cui 
contenuti richiamano palesemente al ventennio e 
alla sua ideologia. Chiediamo che ci sia maggiore 
severità ogni volta che vengono fatti saluti romani, 
esposte croci celtiche e altri simboli e gesti che si 
rifanno al nazifascismo. Chiediamo che gli stadi siano 
ripuliti di tutti gli striscioni e simboli che richiamano 
il fascismo. Chiediamo che si intervenga ad ogni 
adunata nostalgica, come ad esempio le 
commemorazioni di Predappio o simili. Chiediamo 
che le Prefetture smettano di autorizzare lo 
svolgimento di manifestazioni, assemblee e dibattiti 
pubblici a chi fa palesemente propaganda 
anticostituzionale. 
 
Chiediamo che venga applicata la Costituzione e 
vengano sciolte tutte le organizzazioni che si ispirano 
quell'ideologia, perché ogni movimento di 
ispirazione fascista, che pratica la violenza ed 
aggredisce gli avversari è al di fuori del quadro 
Democratico definito dalla nostra Costituzione. 
 
Chiediamo infine che si vigili sui moderni mezzi di 
comunicazione, si operi per prevenire aggressioni di 
cyberneonazifascismo e vengano chiuse le pagine e i 
siti che inneggiano al fascismo e inneggiano alla 
violenza. 

 
Come Accademia Apuana della Pace rivendichiamo 
le ragioni della Resistenza, siamo convinti 
dell'applicazione dei principi della nostra 
Costituzione e ribadiamo il quadro Democratico da 
essa disegnato. Il fascismo deve restare fuori dal 
quadro Democratico, non è un elemento della 
democrazia, come già avevano capito i nostri padri 
costituenti. E' la stessa difesa della pace - che dà il 
nome alla nostra organizzazione – ad imporre di 
tenere lontano dalle nostre istituzioni rigurgiti 
fascisti e organizzazioni neofasciste. 
 
Domenica 10 ottobre abbiamo partecipato alla 
marcia della Pace, con la Coperta della Pace, che 
riannoda i fili della Memoria e ci ricorda di 
continuare a prenderci Cura , degli esseri viventi tutti 
come hanno fatto le donne delle nostre città e paesi 
che hanno resistito alla violenza nazifascista 
continuando a prendersi cura dei loro figli e delle 
comunità; sabato 16 ottobre aderiamo e invitiamo a 
partecipare alla manifestazione antifascista indetta 
dai sindacati a Roma, per il lavoro e la democrazia. 
 
Accademia Apuana della Pace 
 
Lunedì 11 ottobre 2021 
 

Una nuova sensibilità 
Salvatore Iaconesi e Oriana Persico 
11 Ottobre 2021 
 
I nostri sensi e i nostri intelletti non sembrano più 
sufficienti a percepire e comprendere il mondo in cui 
viviamo. I processi di globalizzazione e 
iperconnessione hanno cambiato completamente le 
carte in tavola, a cominciare dal significato di 
concetti come libertà e diritti. I cambiamenti 
climatici e la pandemia confermano e accentuano 
queste trasformazioni. Qualsiasi discussione su 
vaccini e green pass, ad esempio, va collocata in 
questo scenario complesso (al virus come fattore 
caotico che dissolve le categorie razionali è dedicato 
questo articolo di Bifo). Abbiamo bisogno di un 
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mondo nuovo, ma prima di tutto di un modo diverso 
di leggere e sentire il mondo, abbiamo bisogno di 
diventare più sensibili (c’è chi parla di disvisioni), di 
prendere sul serio tutte le nostre vulnerabilità. L’uso 
della tecnologia e la continua produzione di dati, che 
avvolgono sempre più la vita di ogni giorno, possono 
essere orientati in modi differenti e liberati 
dall’ossessione del profitto; è tempo di adottare 
approcci generativi e non estrattivi. Di certo, 
servono domande, percorsi di ricerca, stili di vita 
diversi, pensieri nuovi. Scrivono Salvatore Iaconesi e 
Oriana Persico: “In questo inizio di terzo millennio, 
politica e amministrazione hanno bisogno dell’arte. 
Non come decorazione, ma per generare senso…” 
 
Fino ad ora, come artisti e centro di ricerca, ci siamo 
sempre astenuti dall’esprimerci sulla questione dei 
vaccini e del green pass, per non contribuire alla 
profonda polarizzazione che dilania la 
comunicazione pubblica e privata. Allo stesso tempo, 
pensiamo sia utile fornire una prospettiva ulteriore, 
per contribuire a riaprire il discorso di cosa voglia 
dire poter godere di diritti e libertà in questo nostro 
mondo globalizzato e iperconnesso. 
 
In questi mesi e giorni si è detto e sentito di tutto: 
dai complotti all’opportunità; dal vaccino come 
nuova forma di libertà all’incostituzionalità dei 
provvedimenti presi per la sua introduzione; 
dall’antiscienza alla dittatura; dallo stato di 
emergenza a quello di eccezione. Pandemia, vaccini, 
green pass e anti-tutto sono stati terra di conquista 
per quella politica che raccoglie proseliti senza farsi 
troppi scrupoli e senza prendersi troppe 
responsabilità, e che distribuisce piaceri a destra e a 
manca, pronta poi a riscuotere in campagna 
elettorale o a fine mandato. Nulla di nuovo, se non 
addirittura un atteggiamento tipico di questo inizio 
millennio, dove la politica assomiglia sempre più alla 
customer satisfaction. 
 
È utile a questo punto introdurre un ulteriore 
concetto nella discussione, per evidenziare possibili 
direzioni per riflettere, decidere e agire. 
 

La nostra idea di cosa siano diritti e libertà deriva da 
un mondo che non esiste più. Un mondo che, per 
l’appunto, non era né globalizzato né iperconnesso. 
Queste due caratteristiche – globalizzazione e 
iperconnessione – cambiano completamente le carte 
in tavola. Fenomeni lontanissimi influiscono sulle 
realtà locali. Altri, di carattere planetario, non sono 
riconducibili a singoli luoghi, ma sono il risultato di 
centinaia di miliardi di variabili interdipendenti, ben 
oltre la capacità di comprensione di qualsiasi essere 
umano e delle sue comunità. 
 
Il risultato è che questo sarà un secolo umanamente 
incomprensibile. I nostri sensi e i nostri intelletti non 
saranno più sufficienti a percepire e comprendere il 
mondo in cui viviamo. La frustrazione di questa 
condizione esistenziale ci porterà a vivere questi 
fenomeni complessi come ingiustizie, complotti e 
conflitti con i nostri simili. Le enormi disparità che 
esistono nel mondo – l’accesso alle medicine, 
all’acqua, alla salute, all’energia, al cibo, alle risorse 
economiche… – non aiutano in nulla, creando ancora 
più rabbia e violenza, fisica e nella comunicazione. 
 
Tutto ciò sta già accadendo e mentre accade 
continuiamo (solo) a difenderci, col risultato che da 
questa posizione difendiamo un mondo che non 
esiste più. Potremmo, quindi, iniziare a domandarci 
quanto siano validi e quanto siano capaci di 
assicurarci benessere e felicità i diritti e le libertà che 
in quel mondo abbiamo conquistato – ad oggi 
ancora distribuiti in maniera estremamente 
disomogenea, reduci da tutte le forme del 
colonialismo, del patriarcato, della depredazione, 
della distruzione sistematica dell’ambiente e da 
tutto ciò che hanno comportato. 
 
Questo fenomeno – l’inconoscibilità del nostro 
ambiente – sembrerebbe irreversibile: se non 
possiamo percepire, comprendere e soprattutto 
“sentire” le centinaia di miliardi di variabili 
interdipendenti alla base dei fenomeni complessi 
che si abbattono su di noi (cambiamento climatico, 
pandemia, migrazioni…), come abiteremo il pianeta 
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nel prossimo futuro? Cosa guiderà le nostre azioni, 
come individui e società? 
 
Scartando la violenza (per ovvi motivi) e la 
razionalità (visto che gran parte di noi non ha 
accesso ad una formazione scientifica e anche solo 
immaginare che forma abbiano e cosa implichino 
miliardi di variabili interdipendenti ci mette in 
difficoltà estrema), la storia ci dà due risposte su 
come affrontare questo tipo di inconoscibilità: la 
fede e il sentire. 
 
La fede – che può essere tanto in una religione 
quanto nella scienza – non è una strada per tutti: 
servono vocazione, senso del mistero, pazienza, 
dedizione, disciplina, e tante altre caratteristiche che 
non tutti hanno o desiderano avere. La fede, inoltre, 
implica una serie di effetti collaterali, fra cui: forme 
di fiducia incondizionata che possono generare 
mostri, una paura che può arrivare al terrore e quasi 
sempre sensi di colpa. Anche questo lo sappiamo 
dalla storia. 
 
Ci resta la strada del “sentire”: la “sensibilità”. 
Possiamo diventare più sensibili. Imparare a togliere 
la mano dal fuoco prima di bruciarci. 
 
Come si diventa sensibili alle centinaia di miliardi di 
variabili interdipendenti che ci servono per 
comprendere i fenomeni complessi del pianeta? 
 
Al livello iperlocale del nostro corpo lo facciamo tutti 
i giorni, senza pensarci. I nostri sensi sono 
continuamente sensibili a centinaia di miliardi di 
variabili interdipendenti vicino a noi tramite i suoni, 
la visione, il tatto, l’olfatto, il gusto, la 
propriocezione, la fame e tutte le altre dozzine di 
sensi, interni ed esterni, di cui siamo dotati per 
sopravvivere. Ma quando parliamo di fenomeni 
globali, in cui le variabili sono diffuse su tutto il 
pianeta, nell’atmosfera e nel cosmo, le cose non 
sono così lisce e rodate. 
 
Ci serve aiuto. 
 

Abbiamo bisogno di nuove sensibilità per leggere il 
mondo e per ottenerle potremmo iniziare a dotarci 
di nuovi alleati, da trovare negli ambienti urbani, 
rurali, tecnologici e istituzionali. 
 
Tutti questi potenziali alleati, per ciò che sappiamo, 
hanno almeno una cosa in comune: possono 
generare dati. Dati che non sono più quelli di una 
volta. Dati che possono essere forme, emozioni, 
tendenze, campi di forze, livelli di stress e i tanti 
tanti altri modi in cui possiamo lasciare esprimere gli 
ecosistemi e i loro abitanti, umani e non umani. 
 
Potremmo, quindi, immaginare di allearci con 
qualche forma di agente computazionale per 
diventare sensibili ai dati generati da piante, foreste, 
oceani, città, ad esempio trasformandoli in suoni, 
immagini, tattilità e altre espressioni sensoriali 
adatte a noi. 
 
Potremmo, finalmente, togliere la mano dal fuoco 
(cioè: acquisire una sensibilità al fenomeno 
complesso che abbiamo davanti, e così reagire). 
Anche questa sfrenata ricerca della sensibilità è 
problematica. La procedura “Ludovico Van” di 
Arancia Meccanica è proprio questo: sentire in modo 
nuovo per non fare più del Male. E anche dotare 
ogni albero o animale del pianeta di un qualche 
microchip o sensore collegati in rete non è qualcosa 
di desiderabile. E così via. 
 
Le visioni distopiche hanno molte alternative: 
Hollywood & Co. esplorano solo la parte 
dell’immaginario orientata al profitto e a far maggior 
presa sulle emozioni forti dei pubblici. Che è ben 
lontano dal rappresentare l’intero scenario 
dell’immaginabile e dell’attuabile. 
 
Innanzitutto, si possono adottare approcci 
generativi, e non estrattivi: dati e computazione 
possono essere un’opportunità di libera espressione, 
concepiti come spazi per l’autobiografia e come 
autorappresentazione. Già da solo questo elemento 
cambia completamente le carte in tavola: i linguaggi, 
i diritti e le libertà di riferimento, i soggetti in gioco e 
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le direzioni. Siamo noi che ci possiamo 
autorappresentare, non una qualche azienda che ci 
usa come se fossimo un giacimento di dati. Prodotti, 
servizi e metodi di indagine dovrebbero 
necessariamente prendere nuove forme, in cui tutti 
noi potremmo godere di più ampie libertà. 
 
In questo passaggio avviene uno spostamento 
fondamentale. Dall’utilità (per esempio: superare la 
pandemia), si arriva al godimento che deriva dalla 
maggior capacità di espressione e di relazione. 
Potremmo godere dell’esprimerci nei nostri termini 
e del contribuire alla salute planetaria. 
 
Questo possibile cambio di direzione dall’utor 
(l’utilizzatore di dati) al fruor (il fruitore dei dati, 
ovvero chi ne può beneficiare godendo) non si attua 
immaginando prodotti e servizi, ma nuove sensibilità 
e sensualità. E nuovi rituali attorno a cui riunirsi per 
autorappresentarci e decidere cosa fare. La politica e 
l’amministrazione dedicate ai fruitori potrebbero e 
dovrebbero mutare completamente. 
 
A cascata, i processi da moralistici tenderebbero a 
diventare etici; i fenomeni a cui essere sensibili 
riceverebbero descrizioni pregnanti; dalla logica 
della sofferenza si passerebbe a quella del piacere e 
del senso; più che tentare di esercitare potere 
dall’alto verso il basso, il potere diverrebbe un 
fenomeno emergente, diffuso nell’ambiente e volto 
a comporre come puzzle ecosistemici i contributi al 
benessere degli abitanti; più che usare logiche 
“identitarie” (nel senso di “originarie”), si 
inizierebbero ad adottare logiche 
“generative/compositive” (nel senso di condividere 
direzioni e metodi per affrontare di volta in volta le 
questioni emergenti). 
 
In un mondo che cambia, anche desideri, 
aspettative, diritti e libertà cambiano. Per questo 
dovremmo iniziare a chiederci seriamente quanto 
abbia senso trovarci (solo) in una posizione difensiva 
dei diritti e delle libertà del mondo che abbiamo 
ereditato. E chiederci come co-evolvere insieme alle 
tecnologie (che ci cambiano, rendendoci donne e 

uomini differenti nella sostanza e nella capacità di 
sentire) e rifondare diritti e libertà che desideriamo. 
 
In Italia viviamo ormai da troppo tempo in una 
condizione di democrazia governativa, esecutiva. Il 
meccanismo di legiferazione, discussione, creazione 
e modifica delle leggi al cuore del parlamento è 
saltato, si va avanti a suon di decreti governativi e di 
referendum. Non si vede la fine di questa 
transizione, anche perché dopo la pandemia ci 
saranno le altre emergenze globali da affrontare. 
Senza la capacità di legiferare dei nostri parlamenti, 
attivare questa dinamica evolutiva in una direzione 
accettabile e dignitosa sarà difficilissimo. Per adesso, 
solo i grandi operatori tecnologici sembrano in grado 
di farlo, portando avanti logiche e discorsi 
assoggettati ai propri interessi e imponendoli ai 
governi e alla società tramite il mercato. 
 
Che possiamo fare in questa situazione? Ciò che può 
aiutarci è la strada della sensibilità. In questo senso, 
il limite più grande delle misure attualmente 
introdotte dai governi è l’incapacità di cogliere la 
pandemia (e i dati) come nuova condizione 
esistenziale dell’essere umano, necessaria per la sua 
sopravvivenza e comprensione del mondo. 
 
Il servizio e l’amministrazione sono necessari, ma 
non sono gli strumenti adatti per attivare questa 
trasformazione della sensibilità. Le dimensioni del 
senso, la necessità di riposizionarsi, di reinventare il 
nostro stile di vita e la posizione che l’essere umano 
occupa nell’ecosistema, non sono parte 
dell’equazione. L’idea che per introdurre misure 
come i vaccini, il green pass o il comunicare e fare 
esperienza dei dati di un contagio globale ci sia 
bisogno di artisti, poeti, filosofi – e non solo tecnici 
ed epidemiologi – non è romantica: è strategica. Ed 
è l’unica strada che ancora non si è percorsa nel 
moltiplicarsi vertiginoso di esperti, task force, 
decreti. 
 
In questo inizio di terzo millennio, politica e 
amministrazione hanno bisogno dell’arte. Non come 
decorazione, ma per generare senso. La sensibilità – 
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e lo stato di possibilità evolutiva che questa 
condizione può generare – è la chiave per conoscere, 
adattarci e ricostruire il patto sociale fra gli attori 
degli ecosistemi globali e iperconnessi, i nostri diritti, 
le libertà vecchie e nuove di cui possiamo godere e la 
nostra stessa sopravvivenza sul pianeta. 
 

Giornata della resistenza indigena: 
più visibile, più internazionale e più 
forte che mai 
11.10.21 - Associazione per i Popoli Minacciati 
 
Il 12 ottobre è la “Giornata della Resistenza 
Indigena” – poiché con l’arrivo di Cristoforo Colombo 
sulle coste delle Americhe in questo giorno del 1492, 
iniziò l’oppressione dei popoli indigeni delle 
Americhe, la colonizzazione e lo sfruttamento 
sistematico del loro mondo. 
 
Oggi, gli effetti dell’imperialismo europeo si fanno 
ancora sentire. I popoli indigeni devono continuare a 
resistere alle corporazioni e ai governi che non 
rispettano i loro diritti, invadono i loro territori e 
addirittura li uccidono. Il razzismo è un problema 
quotidiano. Allo stesso tempo, la resistenza indigena 
sta crescendo. A 
gran voce e a livello internazionale, le organizzazioni 
indigene e i loro delegati stanno portando avanti la 
lotta contro il cambiamento climatico e lo 
sfruttamento capitalista – e per uno sviluppo più 
giusto. 
 
I popoli indigeni di tutto il mondo sono uniti 
dall’esperienza di privazione di diritti, oppressione e 
discriminazione. Questo è aggravato dalla crescente 
criminalizzazione dei movimenti indigeni che lottano 
per preservare il loro habitat e i loro mezzi di 
sussistenza. Il Columbus Day è ancora celebrato 
nelle Americhe. 
 
Con la crescente consapevolezza della colonizzazione 
violenta e delle grandi sofferenze, la giornata ha 
cambiato finalità in sempre più stati a partire dagli 

anni ’90. La Bolivia celebra il “Giorno della 
decolonizzazione”, il Cile il “Giorno 
dell’incontro dei due mondi” e l’Argentina il “Giorno 
del rispetto della diversità culturale”. Negli Stati 
Uniti si sta tentando di contrapporre al Columbus 
Day un “Indigenous Peoples’s Day” l’11 ottobre. 
Questa non deve rimanere una politica di sola 
facciata. 
 
La resistenza indigena è in rete a livello 
internazionale, come dimostra l’attuale “Gira 
Zapatista”. Questa delegazione dell’esercito di 
liberazione zapatista del sud del Messico è 
attualmente in giro per l’Europa. I delegati, tra le 
altre cose, in Germania hanno sostenuto lo sciopero 
del clima e hanno protestato contro le forniture di 
armi di Heckler & Koch. Per loro, è il 25° anniversario 
della resistenza. 
 
In Bolivia, più di 500 indigeni hanno marciato per 37 
giorni per affermare i loro diritti fondamentali. Le 
marce sono una delle più importanti espressioni di 
resistenza dei popoli indigeni della Bolivia. Esigono 
dallo stato e dalla società boliviana il riconoscimento 
dei loro territori, il diritto all’autodeterminazione, 
all’autogoverno, alla partecipazione politica e 
all’identità culturale. Le marce non hanno sempre 
portato alla meta. Ma hanno reso più visibile la 
popolazione 
indigena del paese. 
 
Una settimana fa, 200 indigeni Awajún hanno 
occupato la stazione cinque 
dell’oleodotto peruviano (ONP) nell’Amazzonia 
peruviana a nord del paese. Protestano contro la 
distruzione ambientale causata dall’oleodotto e dalle 
sue perdite, così come per una maggiore educazione 
e partecipazione sociale. Nell’est del paese, gli 
indigeni stanno lottando contro la costruzione di una 
strada illegale costruita dai taglialegna in mezzo alla 
foresta pluviale, che colpirà oltre 
duemila indigeni di cinque diverse tribù. 
 



 

 
 

7 

Appello e petizione di 
WorldBeyondWar.org: anche i 
militari inquinano 
11.10.21 - Redazione Italia 
 
COP26 Coalition 
Di recente è successa una cosa che purtroppo si 
ripete spesso: ho parlato a una classe universitaria 
della soluzione più ovvia per il clima e né gli studenti 
né il professore ne avevano mai sentito parlare. Le 
325 organizzazioni (in aumento) elencate in fondo a 
questo articolo la stanno promuovendo e si sono 
unite a oltre 18.000 individui nel firmare una 
petizione su http://cop26.info 
 
Molti di noi lo hanno gridato a squarciagola per anni 
e anni, scrivendone, facendo video, organizzando 
conferenze. Eppure questa soluzione è ancora 
ampiamente sconosciuta. 
 
Ecco il testo della petizione: 
 
Ai Partecipanti della Conferenza delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici COP26, Glasgow, Scozia, 1-
12 novembre 2021 
 
Come risultato delle richieste dell’ultima ora fatte 
dal governo degli Stati Uniti durante i negoziati del 
trattato di Kyoto del 1997, le emissioni militari di gas 
serra sono state esentate dai negoziati sul clima. 
Questa prassi è continuata nel tempo. 
 
L’accordo di Parigi del 2015 ha lasciato il taglio delle 
emissioni militari di gas serra alla discrezione delle 
singole nazioni. 
 
La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici obbliga i firmatari a 
pubblicare le emissioni annuali di gas serra, ma il 
conteggio delle emissioni militari è volontario e 
spesso non viene incluso. 
 
La NATO ha riconosciuto il problema, ma non ha 
proposto alcuna misura specifica per affrontarlo. 

 
Non c’è una ragione convincente per questa lacuna. 
La guerra e i preparativi per la guerra emettono 
grandi quantità di gas serra. Tutte le emissioni di gas 
serra devono essere incluse negli standard 
obbligatori di riduzione delle emissioni di gas serra. 
Non ci deve essere più alcuna eccezione per 
l’inquinamento militare. 
 
Chiediamo alla COP26 di stabilire limiti rigorosi per le 
emissioni di gas serra che non ammettano eccezioni 
per il militarismo, includano requisiti di 
pubblicazione trasparenti e verifiche indipendenti e 
non facciano affidamento su schemi di 
“compensazione” delle emissioni. Le emissioni di gas 
serra delle basi militari all’estero di un Paese devono 
essere completamente riportate e addebitate a quel 
Paese, non a quello in cui si trova la base. 
 
Questo è tutto, un’idea semplice: includere quella 
che per molti paesi è la forma principale di 
distruzione del clima negli accordi con cui 
pretendono di ridurre la distruzione del clima. Non è 
niente di complicato, anche se potrebbe comportare 
la scelta di reindirizzare parte della spesa militare. 
 
Ma qui abbiamo a che fare con fatti tenuti nascosti, 
informazioni che sono perfettamente disponibili 
eppure apparentemente impossibili da far conoscere 
a un numero significativo di persone. Ecco alcune 
idee su come risolvere questo problema: 
 
portare la petizione e tutta la nostra energia e 
creatività a Glasgow per la conferenza COP26 
insieme all’organizzazione CODEPINK. 
incoraggiare i gruppi e gli individui a organizzare 
eventi per portare avanti questo messaggio ovunque 
sulla Terra, il 6 novembre 2021 a Glasgow o in 
prossimità della grande giornata d’azione. Risorse e 
idee per eventi sono qui. 
proporre a persone e organizzazioni di firmare la 
petizione su http://cop26.info 
sostenere la produzione di questo film di prossima 
uscita: 
https://www.youtube.com/watch?v=YX3aAnGwmLo 
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condividere questo eccellente video: 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=42065649282
7194 
 
World Beyond War 
 

Il Congresso mondiale della Pace di 
Barcellona: occasione di rilancio 
per l’agenda pacifista 
14 Ottobre 2021 
 
Una presentazione dei temi, degli ospiti, del 
programma, dei contenuti del World Peace Congress 
di Barcellona promosso dall’International Peace 
Bureau e in programma dal 15 al 17 Ottobre. 
 
Con la presenza di Lisa Clark, co-presidente di IPB e 
vice presidente dei “Beati i Costruttori di Pace” 
 

Giovedì 14 Ottobre 2021 dalle 16:30 alle 17:00 
 
In diretta sui canali YouTube e Facebook della Rete 
Italiana Pace e Disarmo (partner del Congresso) 
 
https://www.facebook.com/RetePaceDisarmo/video
s/2875273432784759 
 
 

 
…DAL MONDO DEL ROCK… 
 
Compagno cittadino 
Fratello partigiano 
Teniamoci per mano in questi giorni tristi 
Di nuovo a Reggio Emilia 
Di nuovo là in Sicilia 
Sono morti dei compagni per mano dei fascisti 
Di nuovo come un tempo 
Sopra l'Italia intera 
Fischia il vento e infuria la bufera 
A 19 anni è morto Ovidio Franchi 

Per quelli che son stanchi o che sono ancora incerti 
Lauro Farioli è morto per riparare al torto 
Di chi si è già scordato di Duccio Galimberti 
Son morti sui vent'anni 
Per il nostro domani 
Son morti come vecchi partigiani 
Marino Serri è morto 
È morto Afro Tondelli 
Ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti 
Compagni sia ben chiaro 
Che questo sangue amaro 
Versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti 
Sangue del nostro sangue 
Nervi dei nostri nervi 
Come fu quello dei fratelli Cervi 
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso 
È sempre quello stesso che fu con noi in montagna 
Ed il nemico attuale 
È sempre ancora eguale a quel che combattemmo 
sui nostri monti in Spagna 
Uguale la canzone 
Che abbiamo da cantare 
"Scarpe rotte eppur bisogna andare" 
Compagno Ovidio Franchi, compagno Afro Tondelli 
E voi Marino Serri, Reverberi e Farioli 
Dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al 
nostro fianco 
Per non sentirci soli 
Morti di Reggio Emilia 
Uscite dalla fossa 
Fuori a cantar con noi bandiera rossa 
Morti di Reggio Emilia 
Uscite dalla fossa 
Fuori a cantar con noi bandiera rossa 
Morti di Reggio Emilia 
Morti di Reggio Emilia 
Morti di Reggio Emilia 
Uscite dalla fossa 
Fuori a cantar con noi bandiera rossa 
 
(Per i morti di Reggio Emilia, Modena City Ramblers) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oHc18XMhFpY 
 
 

https://www.facebook.com/RetePaceDisarmo/videos/2875273432784759
https://www.facebook.com/RetePaceDisarmo/videos/2875273432784759
https://www.youtube.com/watch?v=oHc18XMhFpY
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Notiziario settimanale AAdP 
Gruppo di redazione: 

Chiara Bontempi Andrea De Casa 

Davide Finelli Daniele Terzoni 

 
Il presente notiziario settimanale, oltre ad essere un servizio di 

informazione sulle diverse iniziative promosse dalle associazioni, 

è anche uno spazio aperto per condividere pensieri, documenti, 

riflessioni, proposte, ma anche suggerimenti di letture, recensioni 

sui temi della pace, della nonviolenza, della giustizia, della 

solidarietà, dei diritti. 

Chiunque voglia dare il proprio contributo deve solo farlo 

pervenire alla Redazione del Notiziario chiedendone la 

pubblicazione sul notiziario. 

Il gruppo di redazione ha il compito di selezionare gli articoli 

e programmarne la pubblicazione sui notiziari settimanali 

 Redazione Notiziario: notiziario@aadp.it 

 Facebook: www.facebook.com/aadp.it 

 Twitter: https://twitter.com/accademia_pace 

 Archivio Notiziari Settimanali AadP: 
http://www.aadp.it/index.php?option=com_docman&Itemi

d=136  

 
Accademia Apuana della Pace 
Sede c/o Azione Cattolica Massa Carrara Pontremoli - Via 

Europa, 1 - 54100 MASSA 

Sito: www.aadp.it 

Informazioni AAdP : info@aadp.it 

c.c.b. n. 11161486 intestato ad Accademia Apuana 

della Pace – Banca Popolare Etica:  

Iban: IT44B0501802800000011161486 

Modulo iscrizione Accademia Apuana della Pace: 

http://www.aadp.it/dmdocuments/iscrizione.pdf  
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Informativa sulla privacy 
 
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data 

Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati). É obiettivo del GDPR in oggetto uniformare il 

trattamento dei dati personali a livello europeo e renderlo 

più semplice, trasparente e sicuro per tutti. 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra cura 

informare che i dati personali forniti all'Accademia 

Apuana della Pace saranno trattati per l’invio della 

newsletter periodica, della rassegna stampa quotidiana ed 

esclusivamente per comunicazioni a scopo informativo e/o 

promozionale relativamente alle attività dell'Associazione 

stessa. 

Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai 

riferimento alla nostra Informativa sulla privacy 

disponibile sul nostro sito web 

 

Con la presente dichiariamo che i dati personali 

singolarmente forniti all'Accademia Apuana della Pace 

non verranno diffusi a terzi e saranno trattati in modo da 

garantirne sicurezza e riservatezza. 

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri 

aggiornamenti e le nostre informative e comunicazioni, è 

possibile in qualunque momento cancellarsi mailing list 

rispondendo CANCELLAMI o REMOVE a questa e-mail, 

precisando l’indirizzo che volete che sia rimosso dalla 

mailing list, oppure inviando una e-mail direttamente a 

lista_notiziario-unsubscribe@aadp.it.  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.aadp.it/dmdocuments/informativa_sulla_privacy.pdf
mailto:lista_notiziario-unsubscribe@aadp.it

