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Verbale Consiglio Nazionale del 9 maggio 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
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Assemblea nazionale MIR 2020.
Campagna scuole disarmate.
Opuscolo MIR sul Rapporto tra pace ed ecologia.
Aggiornamento sulle Reti della Pace e del Disarmo.
Aggiornamento Bilanci.
Marcia Perugia-Assisi.
Iscrizioni al MIR.
Gestione e utilizzo dei mezzi di comunicazione del MIR.
Varie e eventuali.

L’incontro è iniziato con l’approvazione dell’Ordine del giorno e con la lettura della lettera di
S. Paolo ai Romani 12,3-18.
“Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di
quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta
valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un
solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima
funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la
sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia
data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede;
chi ha un ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento, all'insegnamento; chi
l'esortazione, all'esortazione. Chi dà, lo faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con
diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. La carità non abbia finzioni:
fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno,
gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello
spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che
vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia,
piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri;
non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo
alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene
davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con
tutti”.

1) Assemblea nazionale MIR 2020.
Considerata la situazione di emergenza covid-19, si decide quanto segue:
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Verrà convocata l’assemblea ordinaria, per l’approvazione del bilancio annuale, il 20 giugno
alle ore 16 presso la sede di Torino (Centro Studi Sereno Regis) o con modalità on line, se
non fosse ancora possibile riunirsi a causa dell’emergenza coronavirus.
Si farà poi un’assemblea straordinaria nei primi giorni di novembre (la data verrà fissata in
seguito), insieme a un’iniziativa nonviolenta per la giornata del 4 novembre.
2) Campagna scuole disarmate.
In continuità con quanto già detto nel Consiglio Nazionale del 28 marzo, il gruppo di lavoro
aggiorna sulla redazione finale dei documenti che illustrano le ragioni e gli obiettivi della
Campagna e il manifesto di presentazione alle scuole.
Il presente Consiglio Nazionale approva i suddetti testi.
Prima del lancio pubblico della Campagna, i documenti verranno inviati ad altre associazioni
pacifiste, sindacati, enti locali per la pace, con l’invito a partecipare attivamente, per arrivare
al maggior numero di scuole italiane. È una campagna fatta di azioni nazionali e locali.
Ci attende un grande sforzo per riuscire ad interpellare gli USP (Uffici Scolastici Provinciali)
e le scuole (nelle loro diverse componenti). Per questo sarà necessario l’impegno di tutte le
sedi locali del MIR.
Lo scopo essenziale della Campagna è creare alcune situazioni esemplari di scuole
smilitarizzate, che portino la problematica all’attenzione dei media nazionali.
Si propone di dedicare un Consiglio Nazionale all’organizzazione della Campagna,
indicando un gruppo di lavoro, che predisporra' una bozza di piano d'azione per l'avvio della
campagna, da portare avanti con il pieno coinvolgimento di tutto il MIR, in accordo con Pax
Christi.
3) Opuscolo MIR sul Rapporto tra pace ed ecologia.
Ermete esprime le sue perplessità in merito all’ultimo contributo inviato da Zaira (unitamente
con le scuse per il ritardo dovuto al sovrapporsi di diversi impegni del movimento) perché
metterebbe in discussione tutto l’assetto del fascicolo ormai terminato. E invita ad arrivare
subito alla pubblicazione, considerando come i tempi si siano dilatati rispetto alle previsioni.
Zaira sottolinea l'importanza che il documento manifesti il pensiero condiviso del MIR e che
si ponga pertanto l'opportuna attenzione come CN.
Pierangelo apprezza il grosso lavoro fatto da Zaira, che, secondo lui, migliora il documento.
Nel corso della discussione, ribadisce che ogni membro del Consiglio deve esser libero di
esprimere la propria opinione, anche con suggerimenti di modifica di testi, come modalita' di
collaborazione rispettosa all'interno di un gruppo di persone che professano la nonviolenza.
Ermete esprime la sua difficoltà a rimettere mano a tutto e chiede che sia qualcun altro ad
assumersi l’impegno di rimaneggiare. Si conviene di non fare grossi rimaneggiamenti, ma di
integrare con alcuni punti significativi.
Viene dato mandato al Presidente di rivedere il documento, in collaborazione con Ermete.
Si delibera la pubblicazione dell’opuscolo a spese del MIR.
Sarà una pubblicazione del MIR nazionale e sarà arricchito da una prefazione del
Presidente e da una postfazione di un testimonial conosciuto a livello nazionale.
Per la pubblicazione si chiederanno preventivi a diverse case editrici.
4) Iscrizioni al MIR.
Vengono accolte le nuove richieste di iscrizione di Tadiello Maria Rosa (sede d’Ivrea),
Claudio Pozzi (Napoli), Casarotto Marina e Dision Claudio (sede di Padova), Econimo
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Nicola, Ronchi Silvia, Virna Berardi (sede di Brescia). Ad essi e agli altri nuovi iscritti il
presidente invierà una lettera di benvenuto.
Si fa il punto sulle iscrizioni rinnovate per l’anno 2020, sia pervenute individualmente in
segreteria che cumulativamente dalle sedi locali (risultano iscritte 85 persone più gli iscritti
di Brescia, che al momento sono 53).
Si concorda di inviare a Brescia la quota versata sul conto del MIR nazionale da parte di
alcuni iscritti bresciani. Come da comodato stabilito l’anno scorso con la sede di Brescia, il
MIR Italia verserà alla sede di Brescia l’importo delle quote dei suoi iscritti per le spese
sostenute per i lavori straordinari per il rifacimento del tetto dell’edificio.
Come deliberato in precedenza, il CN conferma che le iscrizioni che arrivano dopo lo
svolgimento dell'Assemblea saranno considerate valide per l'anno successivo.
5) Aggiornamento Bilanci.
Il Tesoriere Giovanni Ciavarella espone gli ultimi aggiornamenti dei bilanci consuntivo e
preventivo che saranno presentati per l’approvazione all’assemblea di giugno.
6) Marcia Perugia-Assisi.
Se non ci saranno impedimenti a causa della pandemia da coronavirus, la Marcia si
svolgerà la domenica 11 ottobre. Ancora non si è arrivati a chiarimenti tra la Rete della
Pace e la Tavola della Pace circa il suo svolgimento e le attività preparatorie. Per questo si
rinvia ancora ogni decisione relativa alla forma di partecipazione del MIR alla Marcia, che è
sentita come un’occasione importante per ribadire le istanze di disarmo e nonviolenza che
ci caratterizzano.
7) Aggiornamento sulle Reti della Pace e del Disarmo.
Prosegue il cammino che dovrebbe portare all’unificazione di Rete Pace e Rete Italiana
Disarmo prima della Marcia; la data prevista è quella del 21 settembre. Zaira fa parte del
gruppo di lavoro che sta organizzando il Seminario congiunto sui temi di competenza della
Rete e che sta elaborando il documento di base per l’adesione formale.
I coordinatori chiedono alle organizzazioni di indicare il nome da dare alla rete unificata.
Il CN sceglie il nome RETE PACE DISARMO.
8) Gestione e utilizzo dei mezzi di comunicazione del MIR.
Ermete chiede di fare in modo che l’impostazione amministrativa degli strumenti di
comunicazione del MIR venga rivista per permettere a più persone del CN di apportare
aggiornamenti.
Zaira precisa che sta svolgendo un servizio tecnico per gli strumenti comunicativi
attualmente a disposizione; segnala inoltre che finora non sono pervenuti contributi alla
pubblicazione se non dal presidente. Invita ancora una volta le sedi a rendere più
partecipata ed efficace la comunicazione del MIR nazionale inviando contributi a
redazioneweb@miritalia.org per il sito e la pagina facebook.
Il CN non prende altra decisione se non di sostenere la pagina facebook del MIR con il
contributo di 30 euro e invitare tutti a visitare la pagina facebook e il sito del MIR.
9) Varie e eventuali.
- È arrivata al MIR dal Centro Sereno Regis di Torino la richiesta di adesione al
progetto “Signornò! Torino, città protagonista della storia dell'obiezione di coscienza
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-

-

in Italia”, per il 50° anniversario della Legge Marcora n. 772 del 15 dicembre 1972
sull’obiezione di coscienza e il servizio civile alternativo al militare. Si delibera di
aderire, segnalando la disponibilità del MIR a collaborare attivamente al progetto, per
il tramite della sede MIR di Torino.
Alfredo Mori ricorda che il MIR è stato tra i promotori dell’obiezione di coscienza in
più città italiane e quindi è importante intervenire sulle iniziative di questo genere.
Per il 15 maggio, giornata internazionale dell’obiezione di coscienza, si incarica il
Presidente a mandare sul Forum un comunicato. Si chiede ad Alfredo di preparare
un articolo come testimonianza del lavoro e del ruolo svolto dal MIR su questo tema.
Zaira comunica che la Presidente dell'IFOR, Lotta Sjöström Becker, ha inviato un
saluto al Consiglio Nazionale del MIR Italia e a tutto il movimento, congratulandosi
per il nostro Comunicato "Ora, non come prima", che Zaira ha inviato in inglese
all’IFOR e a Church and Peace, e che e' stato diffuso alle branche dell'IFOR,
ottenendo grande apprezzamento.

Si propone di tenere il prossimo Consiglio Nazionale in modalità on line sabato 13 giugno.
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