
 

 

 
 

APPELLO MARCIA PER LA PACE SERRA - PENETOLA   

UMBERTIDE 25 GIUGNO 2017  

 
Il Coordinamento per la Pace di Umbertide invita le associazioni, le istituzioni, le scuole, i partiti e tutti i cittadini 

a partecipare all’organizzazione della Marcia per la Pace Serra - Penetola, che si svolgerà domenica 25 giugno 2017. 
 

 In questo giorno di giugno durante il quale, ogni anno, la nostra comunità ricorda due degli episodi più tragici 

avvenuti ad Umbertide durante la seconda guerra mondiale, gli eccidi di Serra Partucci e Pentola, perpetrati dall’eser-

cito tedesco nel giugno del 1944 ai danni di civili innocenti, vogliamo camminare insieme per avere il tempo e la pos-

sibilità di trasmetterci pensieri ed emozioni e ritrovare la forza per sostenere le nostre idee. 
 

I partecipanti alla Marcia percorreranno i chilometri che separano queste due località, oggi immerse nella quiete 

della campagna Umbertidese, per ricordare le stragi ed il bombardamento subito da Umbertide il 25 aprile del ’44, gli 

orrori di quella guerra.  
 

L’intento di questa Marcia, come delle precedenti, non è solo quello di non dimenticare quegli orrori di un 

conflitto ormai lontano, ma di ricordare che la guerra continua ad uccidere e causare sofferenze a milioni di innocenti 

in tanti paesi del mondo: Afghanistan, Birmania-Myanmar, Cecenia, Colombia, Daghestan, Egitto, Filippine, Iraq, Li-

bia, Mali, Messico, Mozambico, Nagorno-Karabakh, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Repubblica Demo-

cratica del Congo, Siria, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Thailandia, Turchia, Ucraina, Yemen… e tutto questo nell’indif-

ferenza internazionale. 
 

Ancora oggi le parole del nostro Presidente Sandro Pertini “Si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, 

si colmino i granai di vita...” sono così attuali e così vere che vogliamo continuare a trarne la forza e trasmetterne il 

valore: il rifiuto della guerra, la giustizia sociale, la solidarietà, i diritti umani uguali per tutti. Sono questi gli stessi 

valori attorno ai quali seppero unirsi gli italiani per sconfiggere il fascismo e conquistare la democrazia facendone le 

basi per la nostra Costituzione. Nostro dovere oggi è resistere davanti al nuovo autoritarismo che avanza nel mondo, 

combatterlo e sconfiggerlo. 
 

Come per la prima Marcia anche ora vogliamo portare con noi per le strade del nostro paese e idealmente 

in tutta Italia, i principi impressi nella nostra bellissima Costituzione. Essi indicano la corretta via per uscire dalla grave 

crisi sociale, umanitaria, economica e culturale nella quale viviamo. 
  

Crediamo che la Marcia sia un’occasione importante per la nostra comunità. Per ritrovare lo spirito unitario 

che permise a persone di orientamenti, ideali e appartenenze politiche diverse di lottare per la pace e la libertà, di scrivere 

la Costituzione, costruire l’Europa e sancirne i valori fondamentali che sono: la democrazia, la giustizia sociale, la 

realizzazione dei diritti umani, il ripudio della guerra, quindi la PACE.  
 

Rivolgiamo a tutti questo appello ad aderire al comitato organizzatore della Marcia e a sostenerne la 

realizzazione nei modi e nelle forme che definiremo nelle prossime settimane. 
 

Nella speranza di ricevere quanto prima un segno di disponibilità a collaborare per la realizzazione di questa 

straordinaria iniziativa di pace, inviamo cordiali saluti. 
 

Umbertide, 9 maggio 2017 
 

Per informazioni e adesioni 
Coordinamento per la pace comune di Umbertide 

Piazza Matteotti n. 1 (06019) Umbertide-Perugia - tel. 075/9419212 - fax 075/9419212  
email: marciaperlapaceumbertide@gmail.com 
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