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Verbale del Consiglio Nazionale del 28 marzo 2020
In modalità on line
Presenti: Claudio Carrara, Giovanni Ciavarella, Ermete Ferraro, Francesco Lo Cascio, Pierangelo
Monti, Alfredo Mori, Adelina Trevisan, Zaira Zafarana.

Ordine del Giorno:
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Aggiornamento su organizzazione assemblea del MIR.
Aggiornamento su campagna scuole smilitarizzate.
Opuscolo MIR sul Rapporto tra pace ed ecologia.
Varie e eventuali.

L’incontro è iniziato con l’approvazione dell’Ordine del giorno e con la lettura delle seguenti frasi
pronunciate da Papa Francesco la sera del 27 marzo, a commento dell’episodio evangelico della
“Tempesta sedata” (Marco 4:35-41), nel corso della preghiera straordinaria in Piazza San Pietro in
tempo di pandemia da Coronavirus.
“Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e
necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo
tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così
anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. …
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui
abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. …
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre
preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta)
appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli. …
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti.
In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci
in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo
fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo
ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti,
pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo:
“Svegliati Signore!”. …
È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti
compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita.”

1) Prossima Assemblea
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L’assemblea programmata nei precedenti Consigli Nazionali per fine maggio, a motivo delle
incertezze sulla possibilità di realizzarla a causa della pandemia del Covid 19, si decide di rinviarla e
di verificare la sua fattibilita' a fine agosto. La sua organizzazione sarà posta all’odG del prossimo
Consiglio Nazionale, quando si avranno più elementi per valutare l’evoluzione del contagio e le
possibilità di effettuare pubbliche riunioni.

2) Campagna Scuole smilitarizzate.
Zaira aggiorna sullo stato della Campagna e sul percorso fin qui condiviso con Pax Christi.
Si sta lavorando sui contenuti della Campagna e si stanno ultimando manifesto, documenti e dossier.
Si propone di mantenere la tempistica che ci si era dati, quindi di terminare il suddetto materiale entro
aprile, per essere poi presentato all’interno dei movimenti (MIR, Pax Christi) e approvato dai
rispettivi organi direttivi. Si ritiene utile inviare alle scuole tutta la documentazione entro la fine di
maggio, pur essendoci al momento la difficoltà di comunicazione con le scuole. La presentazione
ufficiale della Campagna dovrà avvenire prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, magari in
concomitanza con l’assemblea del MIR e l’evento che si pensa di realizzare con Pax Christi.
Facendo riferimento all’emergenza della pandemia, il dibattito si estende alla militarizzazione in
corso, sia nel linguaggio usato in questa fase di emergenza (con continui riferimenti alla guerra), sia
nella militarizzazione del territorio, con utilizzo esteso dei militari.
I documenti della campagna scuole smilitarizzate avranno una introduzione sulla generale
progressiva smilitarizzazione della società.
In questo momento si ritiene opportuno fare un comunicato, eventualmente da condividere con altre
associazioni e reti, con due obiettivi: criticare la militarizzazione in atto e mettere in risalto il ruolo
della società civile e del volontariato (facendo notare che il ricorso ai militari è dovuto alle carenze
organizzative e di risorse della protezione civile) quindi rinnovare la richiesta di attivazione di un
Dipartimento di Difesa Civile non armata e nonviolenta. Claudio Carrara ricorda che la sede MIR di
Padova ha scritto anni fa un fascicolo sulla Protezione Civile Nonviolenta. In seguito il documento
potrà essere condiviso con altre associazioni e reti, prima di essere diffuso sui social network
(sarebbe auspicabile potere realizzare anche un breve filmato). Si potrà coinvolgere anche il mondo
politico, attraverso alcune figure istituzionali (assessori, presidenti, parlamentari…). Il CN invita
Ermete Ferraro e Giovanni Ciavarella a scrivere una bozza di questo comunicato.

3) Opuscolo su Ecologia e pacifismo
.
Ermete aggiorna sulla realizzazione del fascicolo, che è pressoché ultimato. Dice di avere tenuto
conto delle integrazioni e delle osservazioni pervenute fino ad oggi.
Pierangelo dopo avere inviato proposte di integrazioni sulla parte spirituale-religiosa, invierà alcune
brevi modifiche sulle altre parti, in particolare sulla parte finale.
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Giovanni propone di inserire un doveroso riferimento all’esperienza della Rete Lilliput e ai campi
estivi organizzati dal MIR-MN, nei quali sono ben presenti gli insegnamenti e lo stile di vita che si
richiamano a principi ecopacifisti.
Anche Zaira invierà emendamenti, avvalendosi di contributi di amici della sede MIR di Torino:
propone che nell’opuscolo sia menzionato il Centro Studi Sereno Regis, luogo di ricerca ed azione
sui temi di pace e ambiente. Fa notare che la presentazione dell’operato dei diversi movimenti per la
pace e per l’ecologia (IFOR compreso) è troppo negativa.
Ermete concorda sull’utilità delle integrazioni che possono arricchire ulteriormente la pubblicazione,
senza però sconvolgere tutto l’impianto. Ricorda che sull’eco-pacifismo c’è molto poco. Si può
iniziare con una pubblicazione come PDF on line, come e-book e in un secondo tempo valutare la
stampa. Informa che il Centro Gandhi di Pisa ha dato la propria disponibilità per la pubblicazione.
Zaira conosce una persona a Torino esperta di editing.
Giovanni considera positivamente la creazione di un power point, di parti del dossier, che potrà
essere utilizzato durante gli incontri di presentazione del fascicolo al pubblico.
Si stabilisce il termine di 5 giorni per mandare suggerimenti e modifiche. Il fascicolo dovrebbe essere
così pronto entro una settimana. Poi sarà condiviso all’interno del Consiglio Nazionale per averne
l’approvazione.
Si conferma che uscirà come opuscolo MIR, a spese dell’associazione. Occorre definire le formalità
per la licenza di pubblicazione e poi trovare le modalità per pubblicizzarlo e diffonderlo (Lo Cascio
suggerisce anche di utilizzare gli spazi offerti dalle Radio, come sta facendo a Palermo). Si presterà
attenzione a evitare consumo non necessario di carta, in coerenza con l’impostazione ecologica del
nostro movimento.

4) Varie ed eventuali
Marcia Perugia-Assisi.
Pierangelo e Giovanni riferiscono sugli scambi avuti con Sergio Bassoli, coordinatore della Rete
Pace, poiché sembra corretto continuare a muoversi in consonanza con la Rete. Ritengono che si
dovrebbe insistere ancora per potere trovare un’intesa con la Tavola della Pace, anche se appare
molto difficile concordare l’organizzazione della Marcia Perugia-Assisi tra Tavola e Rete della Pace,
poiché, dai comunicati sulle iniziative organizzate dalla Tavola, appaiono già ormai totalmente
impostate sia la Marcia che il cammino di avvicinamento.
Nel lancio della marcia mancano riferimenti che il MIR e la Rete Pace ritengono importanti, come la
messa al bando delle armi nucleari, la riduzione delle spese militari, NOF35, NO MUOS, la difesa
civile. Il MIR chiederà alla Rete della Pace di insistere, per avere chiarimenti su questi elementi
concreti oltre che sulla conduzione della Marcia, non solo con Flavio Lotti ma anche con altri della
Tavola della Pace (da lui egemonizzata). Si terrà comunque sempre presente la preoccupazione di
essere come MIR aperti e promotori di riconciliazione, onde evitare spiacevoli fratture e polemiche
tra organizzazioni per la pace.
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Utilizzo del sito, della pagina facebook, di mir-forum.
Zaira chiede che sia sostenuta la pagina facebook del MIR, anche mediante un investimento di max
30 euro per allargare l’utenza e cogliere l’opportunita' del momento attuale in cui c'e' un utilizzo
maggiore dei social da parte delle persone che sono a casa.
Si delibera di inviare al Forum e agli iscritti un invito a visitare la pagina facebook e il sito del MIR e
a collaborare inviando messaggi a redazioneweb@miritalia.org .
Si decide di mettere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Nazionale l’argomento “Gestione e
utilizzo dei mezzi di comunicazione del MIR”.
Campagna per ridurre le spese militari e accrescere gli investimenti per la sanità pubblica.
Il Consiglio Nazionale approva gli appelli alla riduzione delle spese militari a favore di investimenti
per la sanità pubblica. Nei giorni scorsi il MIR aveva dato pieno appoggio al Comunicato di Rete
Italiana Disarmo e Rete della Pace “Emergenza Coronavirus: necessario un nuovo modello di difesa
e sicurezza. Più investimenti per la salute, meno spese militari”. In questo senso, si approva la
proposta dell’IFOR, presentata al CN da Zaira Zafarana, di avviare la campagna mondiale "Fund
Health, not War", per investire sulla sanita' invece che sulla guerra.

Francesco Lo Cascio presenta al CN la lettera aperta di un gruppo di teologhe e teologi evangelici e
cattolici, titolata “La dignità del morire al tempo del coronavirus”, riguardante il dramma dei malati
terminali affetti dal virus COVID19, che muoiono senza potere avere vicino i parenti. Tutti i
consiglieri, condividendo il contenuto della lettera la sottoscrivono. Il Presidente invierà l’adesione a
nome di tutti i consiglieri.
Ci si accorda sulla data del prossimo Consiglio Nazionale, che si riunirà in modalità on line, la
mattina di sabato 9 maggio.
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