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Verbale del Consiglio Nazionale del 29 febbraio 2020
Presenti: Claudio Carrara, Giovanni Ciavarella, Ermete Ferraro, Francesco Lo Cascio, Pierangelo
Monti, Alfredo Mori, Adelina Trevisan, Zaira Zafarana.

Ordine del Giorno:
 Relazioni interne al Consiglio Nazionale.
 Stesura dei verbali.
 Istanze della sede di Brescia (discriminazione minori inadempienti obblighi vaccinali,
collocazione politica del MIR).
 Iscrizioni al MIR.
 Aggiornamento sulla campagna scuole disarmate e sull’opuscolo MIR sul Rapporto tra pace
ed ecologia.
 Bilancio preventivo 2020.
 Organizzazione assemblea del MIR a Firenze 30 maggio - 2 giugno.
 Marcia Perugia-Assisi.
 Varie e eventuali.
L’incontro è iniziato con l’approvazione dell’Ordine del giorno e con la lettura del capitolo 3 della
Lettera di Giacomo, sulla sapienza e il controllo nel parlare, senza spirito di contesa, bensì con
mitezza e misericordia.
Il CN che era convocato a Torino in occasione della tappa della Marcia Mondiale per la pace e la
nonviolenza, a causa dell’epidemia del virus Covid 19, si svolge in modalità on line.
Si fa riferimento alle iniziative realizzate e programmate in alcune città, per la Marcia, che si
concluderà a Madrid l’8 marzo.
1) Relazioni interne al Consiglio Nazionale.
Pierangelo fa una breve riflessione sulle divergenze che accadono tra noi, dovute a differenti
sensibilità; invita ad accettare le osservazioni che arrivano dagli altri. Ribattere
polemicamente mette in difficoltà il dialogo.
Alfredo chiede di circostanziare le critiche.
Gli interventi degli altri convergono sulla necessità dell’ascolto reciproco e di volgere lo
sguardo verso il futuro.
2) La stesura dei verbali, continuerà ad essere fatta dalla segreteria, con possibili
completamenti da parte dei presenti ai Consigli Nazionali.
3) Iscrizioni al MIR.
Le nuove iscrizioni, come indicato sul sito MIR, devono essere fatte tramite bonifico bancario
e inviando l’adesione personale alla segreteria.
1
Via Garibaldi 13, 10122 Torino ITALIA
TEL: +39.011532824 FAX: +39.0115158000
EMAIL: segreteria@miritalia.org SITO WEB: www.miritalia.org

m.i.r.
movimento

internazionale

della

riconciliazione .

.

b r a n c a i t a l i a n a d e l l ’ I . F. O . R . I n t e r n a t i o n a l F e l l o w s h i p O f R e c o n c i l i a t i o n

Per il rinnovo annuale delle iscrizioni collettive, si chiede che ci sia l’elenco preciso dei nomi
degli iscritti. È essenziale la comunicazione tra tesoreria e segreteria per avere un riscontro
del versamento delle quote.
Si invitano tutte le sedi ad inviare via mail la lista degli iscritti entro aprile con copia del
bonifico.
Se ci sono nuove persone che si iscrivono personalmente, vanno segnalate alla sede di
riferimento per quel territorio.
Serve l’aggiornamento dell’elenco dei soci.
Viene presentata e accettata la richiesta di nuova iscrizione di Anna Vivarelli della sede di
Ivrea.
Come già deliberato, si invierà una lettera di benvenuto a tutti i nuovi iscritti.
Francesco chiede che in assemblea venga considerata la procedura elettronica delle iscrizioni.
Facendo riferimento all’iscrizione dell’associazione Africa Unita, Alfredo ripete la richiesta,
per le persone giuridiche, di visionare il loro statuto, prima di approvare l’iscrizione.
Il CN conclude con la raccomandazione per le future richieste di adesione di persone
giuridiche, che la candidatura sia corredata dallo statuto, che non figura attualmente quale
requisito da Statuto.
4) Istanze della sede di Brescia (discriminazione minori inadempienti obblighi vaccinali,
collocazione politica del MIR).
Alfredo presenta le istanze della sede di Brescia affermando che l’obbligatorietà delle
vaccinazioni crea discriminazione nelle scuole dell’infanzia e il MIR dovrebbe sostenere
l’obiezione di coscienza anche su questo obbligo.
Altri osservano che non si può parlare di obiezione di coscienza, come per le altre forme
sostenute da MIR-IFOR.
Zaira ricorda che su questo problema, che era già stato affrontato negli incontri del MIR, ci
sono pareri così discordanti al nostro interno che non bisogna forzare decisioni del MIR.
Ermete suggerisce di preparare il Movimento aprendo un dibattito rispettoso su MIR Forum.
Si decide di aprire un forum sulla legge 119 del 2017 sull’obbligo vaccinale e sugli effetti
dell’esclusione dei bimbi dai nidi e scuole dell’infanzia anche in considerazione del decreto
legislativo n. 63/2017, che prevede il diritto alla socializzazione e scolarizzazione dei minori
da 0 a 6 anni.
Si potranno pubblicare interventi scritti in vista dell’assemblea, partendo dalle discussioni già
fatte all’interno del MIR.
Se emergerà l’interesse del Movimento, si porterà la tematica all’assemblea MIR di Firenze.
5) Bilancio preventivo 2020.
Il tesoriere presenta il bilancio consuntivo 2019, che viene approvato all’unanimità dal
Consiglio nazionale, e la bozza di bilancio preventivo 2020, da completare con ad esempio la
voce spesa EuFOR,
6) Organizzazione assemblea del MIR a Firenze 30 maggio - 2 giugno.
Giovanni si occuperà della logistica: il preventivo per il soggiorno e preventivo dei costi.
Pierangelo si occuperà del programma, che potrà comprendere una gita a Barbiana e/o alla
Cittadella della pace (La Rondine)
Ci sarà un evento a livello cittadino. Manifestazione o incontro pubblico?
Si propone anche di fare un evento pubblico di lancio della campagna “Scuole smilitarizzate”
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con Pax Christi.
Entro fine marzo deve essere inviato l’invito di partecipazione all’assemblea (se non ci
saranno impedimenti per contrasto all’epidemia da Coronavirus).
7) Marcia Perugia-Assisi.
Giovanni informa sulle dichiarazioni di Lotti riportate da Bassoli, secondo il quale non ci
sarebbero le condizioni per procedere insieme, Tavola della Pace e Rete Pace, verso la
Marcia. Ci si impegna a chiedere chiarimenti in proposito alle altre realtà che compongono la
Tavola della Pace, per esempio il COCOPA e i frati francescani, sempre in nome della
riconciliazione che caratterizza il MIR, con diplomazia, senza scavalcare la Rete Pace di cui
facciamo parte. C’è la preoccupazione di non far trasparire all’esterno la divisione tra Tavola
e Rete Pace; per questo è importante il lancio comune dell’iniziativa.
8) Aggiornamento sulla campagna scuole disarmate e sull’opuscolo MIR sul Rapporto tra
pace ed ecologia.
Zaira ed Ermete informano il Cn che il gruppo di lavoro scuole smilitarizzate si e' gia'
incontrato due volte online. Nel corso dell'ultimo incontro sono emerse alcune perplessita' e
titubanze da parte di qualcuno di Pax Christi rispetto ai termini da utilizzare e il diretto
riferimento alle Forze Armate. Come MIR si e' ribadita l'importanza di esser chiari
nell'obiettivo di invitare le scuole, quali luoghi pubblici di istruzione, a non includere le Forze
Armate e progetti a loro connessi, quali riferimenti per la didattica e presenza negli istituti
scolastici. Il gruppo di lavoro ha riflettuto sull'importanza di creare una piattaforma nazionale
di sostegno per tutte quelle realta' che gia' stanno prendendo iniziative spontanee sul tema. In
particolare quindi si e' deciso di definire i materiali della campagna che consistono in un
manifesto sintetico con una breve introduzione sui propositi della campagna e un testo di
approfondimento sul tema che possa servire per informare e sostenere i propositi della
campagna; il gruppo di lavoro ha anche convenuto sull'utilita' di redigere un breve resoconto,
di accompagnamento, delle iniziative gia' in atto in alcuni istituti scolastici o azioni
individuali di insegnanti, di modo che ci possano essere esperienze da cui trarre spunti e
ispirazione. Il lavoro procede online e la tempistica prevede di definire tutti i materiali della
campagna entro maggio per poterli presentare alle scuole e diventar parte dell'attivita' del
nuovo anno scolastico. In programma vi e' anche la realizzazione di un evento pubblico di
lancio in concomitanza con l'Assemblea nazionale MIR a Firenze.
Ermete aggiorna sull’opuscolo MIR sul Rapporto tra pace ed ecologia. Rinvierà al CN il
fascicolo già inviato a gennaio, rivisto dopo i contributi e le osservazioni inviati da alcuni
componenti del CN. L’intento è, a partire da dati reali, colmare la distanza tra ecologisti e
pacifisti e creare dialogo e coordinamento, per stimolare la tematica pace-ambiente, che
appare ancora insufficiente.
Si decide di inviare il documento a Luciano Benini per chiedere un suo competente contributo
e di mandare una comunicazione su MIR-forum per coinvolgere eventuali persone interessate.
Si prevede la pubblicazione a cura del MIR nazionale.
Pierangelo, Ermete, Giovanni e Luciano collaboreranno via mail, per la stesura definitiva
dell’opuscolo. La versione finale dovrà essere pronta per il prossimo CN.
Il prossimo Consiglio Nazionale si terrà il 28 marzo in modalità on line.
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