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VERBALE
ASSEMBLEA NAZIONALE MIR
Settignano-Firenze 3-5 settembre 2021

L’assemblea Nazionale del Movimento Internazionale della Riconciliazione si riunisce in prima
convocazione venerdì 3 settembre 2021 alle ore 9:00. Non essendo stato raggiunto il numero legale
dei partecipanti, la stessa si riunisce in seconda convocazione venerdì 3 settembre alle ore 15:00,
presso Villa Morghen, via Feliceto 8, a Settignano, frazione di Firenze.
Sono presenti:
Francesco AMBROSI, Ciro ATTANASIO, Antonia CARONE, Claudio CARRARA, Giovanni
CIAVARELLA, Anna DE PASQUALE, Angela DOGLIOTTI, Ermete FERRARO, Alessandra
L’ABATE, Anna Luisa LEONARDI, Beppe MARASSO, Pierangelo MONTI, Franco NIGRA,
Serena PISANO, Maria Rosa TADIELLO, Adelina TREVISAN, Concetto VALENTE, Zaira
ZAFARANA, Paolo CANDELARI (3-4 settembre), Paolo PREDIERI (4-5 settembre). Sono anche
presenti in alcune fasi dell’assemblea: Teresa BARBAGLI, Gloria REALI.
NOMINA DELLA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA e ORDINE DEL GIORNO
Si insedia la presidenza dell’Assemblea composta da Beppe MARASSO (presidente) Pierangelo
MONTI, Adelina TREVISAN. Segretario verbalizzante Franco NIGRA.
Dopo un breve intervento di Francesco AMBROSI che richiama ed aggiorna sulle norme di sicurezza
e di comportamento antiCOVID, viene data lettura della proposta di ordine del giorno:
– Presentazione partecipanti e sedi (con relazioni scritte)
– Relazione Presidente
– Adeguamento amministrativo Statuto MIR
– Relazione Segreteria e Tesoriere
– Regolamento sull’adesione del MIR a iniziative varie
– Relazioni Campagne e iniziative nazionali
– Relazione rapporti internazionali e IFOR
– Pianificazione programmatica delle attività del MIR
– Rinnovo delle cariche statutarie
– Prossimi appuntamenti
– Varie ed eventuali.
La proposta viene accolta all’unanimità.
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Beppe MARASSO apre i lavori dell’assemblea con un ricordo di Tullio VINAY e la costituzione del
MIR, passando per la realizzazione di AGAPE ed il problema della mafia in Sicilia. L’esempio di
Tullio VINAY deve incoraggiarci alla riconciliazione tra di noi, per poter essere propositori di
riconciliazione nel mondo.
PRESENTAZIONE PARTECIPANTI E SEDI (CON RELAZIONI SCRITTE ALLEGATE
ALLA PRESENTE)
Inizia la presentazione dei partecipanti all’assemblea e delle sedi rappresentate Pierangelo MONTI
che illustra brevemente le attività della sede di Ivrea, che ha 8 iscritti. Di questa sede sono presenti
anche Franco NIGRA e Maria Rosa TADIELLO.
Seguono Adelina TREVISAN e Francesco AMBROSI della sede di Vicenza che ha 7 iscritti;
Francesco ricorda l’attività svolta con la Rete Disarmo, in particolare richiama le problematiche
relative alla Base USA e alla Fiera delle Armi leggere.
Alessandra L’Abate, insieme alla mamma Anna Luisa LEONARDI, aggiorna sul gruppo di Firenze;
è iscritto anche Fabio Bussonati e si è iscritta in occasione dell’assemblea Teresa BARBAGLI.
Quest’ultima nella sua presentazione si dice dispiaciuta di non potere partecipare a tutta l’assemblea
per seri motivi familiari.
Della sede di Torino ci sono Paolo CANDELARI, Angela DOGLIOTTI, Beppe MARASSO, Zaira
ZAFARANA. Zaira, Vice Presidente e referente per l’attività internazionale e per la gestione dei
social del MIR, fa presente che la sede del MIR di Torino opera congiuntamente con il Movimento
Nonviolento, presso il Centro Studi Sereno Regis (di cui è stata presidente Angela Dogliotti), dove è
ubicata anche la sede nazionale del MIR. MIR e MN di Torino organizzano ogni anno i campi estivi,
hanno promosso i Percorsi di pace, rivolti in particolare agli studenti, sono promotori del
Coordinamento piemontese contro l’atomica, tutte le guerre e i terrorismi (AGIT) che riunisce
cittadini, associazioni, enti e istituzioni locali, oltre 80 sigle.
Si presentano poi Claudio CARRARA e Antonia CARONE, della sede di Padova, che conta 12
iscritti; ricordano che anche a Padova si sono organizzati i Percorsi di pace per le scuole e sono state
fatte tante manifestazioni; l’anno scorso Padova è stata capitale del volontariato e sono state
realizzate due guide in collaborazione con il Comune: “Guida glocale alla Pace Per amministratori
coraggiosi e non” e “Ma che discorsi!? Per una cultura della pace alternativa ai discorsi d’odio”, che
verranno distribuite anche agli insegnanti.
Giovanni CIAVARELLA e Gloria REALI sono della sede di Moncalieri, che ha 5 iscritti. Giovanni
ricorda che anche a Moncalieri si organizzano i Percorsi di pace ed è stata elaborato un percorso sui
“luoghi di pace”
Ermete FERRARO e la moglie Anna DE PASQUALE sono della sede di Napoli, che conta 10
iscritti.
Ciro ATTANASIO e Serena PISANO abitano a Mestre, ma fanno riferimento alla sede di Padova.
Concetto VALENTE, di Lucca, è giunto a questa assemblea perché molto interessato ai temi di pace
e disarmo e con l’intenzione di iscriversi al MIR.
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RELAZIONE PRESIDENTE
Pierangelo MONTI, esprime la gioia di essere riusciti finalmente a convocare un’assemblea in
presenza dopo due anni e due mesi dall’assemblea che si tenne a Fano a fine giugno 2019. In questi
due anni si sono tenute due assemblee ordinarie, per l’approvazione dei bilanci annuali: quella del 20
giugno 2020 a Torino con pochi presenti e quella del 30 aprile 2021 in modalità on line, entrambi
ridotte a causa della situazione di pandemia, che non ha consentito di fare assemblee normali in
presenza. La relazione del Presidente, che viene allegata al presente verbale, è relativa ai due anni del
suo mandato (dal 30 giugno 2019), ma con rimandi alle due relazioni già presentate nelle due
assemblee suddette, allegate ai rispettivi verbali.
Il Presidente ringrazia il Consiglio Nazionale, le sedi, i gruppi e le persone iscritte al MIR che
continuano a impegnarsi in varie attività di pace.
La relazione del Presidente è nell’allegato 1.
RELAZIONI SEGRETERIA E TESORIERE
Prende la parola Adelina TREVISAN. Ringrazia Pierangelo e Zaira per il supporto e prosegue
elencando le attività di cui si è occupata: gestione della posta elettronica, mailing list MIR Forum,
(raccomanda di evitare nel forum questioni personali e polemiche) e mailing list iscritti, iscrizioni,
archivio MIR e comunicazioni ufficiali. Rinnova la raccomandazione alle sedi e agli iscritti di inviare
notizie e foto delle iniziative svolte per essere pubblicate nella pagina facebook e nel sito.
Zaira ZAFARANA interviene per esporre gli aspetti relativi al sito e alla pagina facebook, di cui si è
occupata regolarmente. Negli ultimi anni è cresciuta l’attività di entrambi e quindi la presenza MIR
sui social.
Il MIR gestisce anche la pagina Facebook della Campagna "scuole smilitarizzate"
La relazione di segreteria con la parte relativa a sito e pagina FB è nell’allegato 2.
Per la tesoreria prende la parola Giovanni CIAVARELLA, che, sulla traccia della relazione
presentata e allegata al presente verbale, mette in evidenza alcuni punti salienti. Non dobbiamo
approvare il bilancio perchè ciò è già avvenuto all’assemblea del 30 aprile 2021. Data l'unificazione
dei CC in un unico canale di Banca Etica (che ha permesso una riduzione delle spese di CC) avvenuta
durante il suo mandato di tesoriere, il Conto Corrente è di fatto il registro di entrate e uscite, non
essendoci altro deposito né cassa contante. Ciò rende trasparente e verificabile da molti anni ogni
operazione di tesoreria, come l'acquisto a suo tempo di azioni di Banca Etica. Sottolinea la
sostanziale equivalenza tra entrate ed uscite. Ricorda l'entrata in vigore della nuova normativa sul
Terzo Settore che rende necessaria una competenza maggiore della gestione burocratica della
tesoreria. Al successore suggerisce che, come convinzione agita nel suo mandato, ogni euro non
speso è un euro sprecato, essendo stato donato dagli iscritti perchè sia risorsa per le attività
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dell'associazione. Interviene Il Presidente per ricordare la possibilità del 5 per 1000, che incrementa
le entrate del MIR.
ADEGUAMENTO AMMINISTRATIVO STATUTO MIR
Il Presidente MIR spiega la necessità di procedere alla modifica degli articoli 30 e 32 dello Statuto
del MIR (relativi allo scioglimento e liquidazione del MIR e le norme finali). Dà lettura e illustra le
modifiche dei due articoli proposte e approvate dal Consiglio Nazionale e ne chiede l’approvazione
all’Assemblea.
DELIBERA 1 : L’Assemblea approva all’unanimità la modifica degli articoli 30 e 32 dello
Statuto, come nel testo allegato al presente verbale.
REGOLAMENTO SULL’ADESIONE DEL MIR A INIZIATIVE VARIE
Il Presidente e la Vicepresidente presentano il testo del Regolamento-Linee guida proposto dal
Consiglio Nazionale, riguardante l’adesione del MIR a iniziative varie; linee guida che hanno
l’obiettivo di facilitare e definire i rapporti con altri enti e vogliono essere uno strumento per
semplificare le decisioni. Viene data lettura del documento.
Ermete Ferraro si dichiara perplesso su quest’altro documento che regolamenta e vincola le sedi MIR
sminuendo il ruolo del CN, mentre potrebbe essere sufficiente fare riferimento allo Statuto.
Pur convenendo che si debbano evitare automatismi e criteri eccessivi che regolano l’adesione a
iniziative proposte da altri, si è generalmente d’accordo che le linee guida possono servire come aiuto
nel prendere decisioni in diverse situazioni di dubbio, anche per l’uso del logo del MIR.
Viene segnalata la preoccupazione a evitare sfilacciamenti nel Movimento, circa l’impegno delle sedi
locali, che sono invitate a partecipare alle iniziative e campagne proposte dal MIR nazionale.
Tra i criteri per l’adesione alle iniziative provenienti da altre organizzazioni, si evidenzia quello della
fattibilità della collaborazione, cioè della disponibilità di persone che abbiano tempo ed energie da
dedicare alle iniziative proposte.
Si concorda di preferire al termine “Regolamento” quello di “Linee guida”.

DELIBERA 2 : L’assemblea approva, con un astenuto, le “Linee guida per l’adesione del MIR
a iniziative altrui e pianificazione iniziative proprie” allegate al verbale e concorda di fare una
valutazione su di esse tra due anni (Assemblea 2023)

RELAZIONI CAMPAGNE E INIZIATIVE NAZIONALI
Diffusione del libro “La colomba e il ramoscello”.
Il Presidente presenta quella che può essere considerata la campagna di diffusione del libro “La
colomba e il ramoscello”. Il libro, presente da fine luglio nelle librerie a cura di Edizioni Gruppo
Abele e presentato ufficialmente qui a Firenze-Settignano in occasione di questa Assemblea,
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necessita di una buona diffusione. Tutto il MIR, sedi e soci, è chiamato ad assumere questo impegno
come prioritario, perché così si diffondono le istanze ecopacifiste contenute nel libro.
Le sedi sono perciò invitate a organizzare incontri di presentazione e vendita del libro.
Il CN ha provveduto a stampare 300 segnalibri e due striscioni che possono essere richiesti alla sede
centrale insieme alle copie del libro. Oltre al nostro comunicato sono già state scritte delle recensioni,
dopo che alcune copie sono state mandate dall’EGA ad alcuni giornalisti, segnalati anche da noi.
Campagna “Scuole smilitarizzate”.
Ermete FERRARO riferisce sinteticamente all’assemblea sull’andamento della Campagna ‘Scuole
Smilitarizzate’, che è stata fortemente penalizzata dall’impossibilità di contattare direttamente gli
operatori scolastici e di organizzare qualunque evento in presenza, a causa delle limitazioni legate
alla pandemia.
Ciò, peraltro, non ha impedito di mantenere i contatti – sia pure a distanza e virtualmente - fra i
membri del Gruppo di Lavoro, fin dall’inizio composto da due rappresentanti del MIR ed altrettanti
di Pax Christi, affiancati da un esponente di S.O.S. Diritti. È stata svolta una ricerca sui possibili
referenti istituzionali all’interno delle Direzioni scolastiche regionali – segnalando recapiti ma anche
progetti in atto inerenti il mondo militare – in modo da poter pubblicizzare le iniziative per il
prossimo anno scolastico anche attraverso canali formali, oltre a contattare direttamente docenti,
organizzazioni studentesche e le associazioni aderenti al progetto.
Nel mese di ottobre p.v. si conta di rilanciare la Campagna S.M., sia mediante una nuova assemblea
online dei referenti di tali associazioni, responsabilizzandole di più per un’azione comune, sia
utilizzando un’occasione specifica per programmare un evento significativo, destinato alle scuole
delle varie realtà territoriali dove MIR e PX Italia abbiano sedi locali ed un certo radicamento.
Va infine ripresa l’idea di un ‘osservatorio’ sulla militarizzazione della scuola, parzialmente frenata
ma per nulla arrestata dall’emergenza Covid, che ha viceversa esaltato il ruolo delle forze armate
nella nostra società e perfino in ambito sanitario. Per questo, però, occorre che tutte le sedi locali dei
gruppi coinvolti nella Campagna utilizzino meglio la rete di docenti e studenti nei vari istituti, per
individuare e segnalare ulteriori infiltrazioni militariste o progetti formativi che vadano in tal senso.
Un ultimo problema è legato al fatto che Zaira Zafarana non potrà più assicurare la propria
partecipazione attiva per il MIR al coordinamento della campagna e che anche Pax Christi rinnoverà
a breve i suoi quadri, per cui occorrerà riprendere i contatti, al fine di assicurare la funzionalità del
Gruppo di Lavoro.

VISITA ALLA SCUOLA DI BARBIANA E PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA DI
BARBIANA
Nella mattinata di sabato 4 settembre, tutti i partecipanti all’Assemblea sono andati a Vicchio nel
Mugello da dove alle 9,30 si sono incamminati lungo il percorso della ventesima edizione della
Marcia di Barbiana. A Barbiana hanno visitato i locali della canonica nella quale don Lorenzo Milani
ha fatto scuola dal 1954 al 1967 ai ragazzi della zona.
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Nel corso della visita guidata si è parlato anche dell’impegno del MIR nella Campagna Scuole
Smilitarizzate e per l’Educazione alla pace. Giovanni CIAVARELLA ha riferito con soddisfazione
che questo tema, proposto alla Rete Italiana Pace e Disarmo, è stato ben accolto ed è diventato
argomento di due seminari interni alla RIPD.
RELAZIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI E IFOR
Beppe MARASSO dà la parola a Zaira ZAFARANA che relaziona sui rapporti internazionali del
MIR.
IFOR
Negli ultimi anni i rapporti con l'IFOR si sono intensificati notevolmente. Il Coordinatore
internazionale Lucas Johnson venne in visita alla sede nazionale due volte, l'ultima in occasione
dell'Assemblea nazionale a Torino nel 2018 e Zaira Zafarana fu eletta rappresentante per la regione
Europa nel Consiglio IFOR del 2014 e poi presidente del Consiglio IFOR 2018.
E' utile ricordare che l'attuale sito del MIR è stato finanziato dall'IFOR che ha messo a disposizione
un webdesigner, che è stato in visita in Italia per parlare e discutere dell'assetto del web. Il MIR Italia
ha partecipato anche ai Consigli Mondiali dell'IFOR che si svolgono ogni 4 anni e nel 2018 ha
ospitato l'ultimo che si è svolto a Catania in Sicilia insieme con un Convegno Internazionale sulla
migrazione che ha visto, oltre al patrocinio delle istituzioni cittadine, una copertura mediatica
notevole e la partecipazione di diverse organizzazioni internazionali, nazionali e locali. L'evento
italiano ha riscosso un notevole successo proponendo iniziative culturali, interreligiose, sociali e di
attivismo sul territorio con la visita ad esempio a Niscemi e l'incontro con il gruppo locale No Muos.
Il Consiglio mondiale 2018 ha avuto notevoli seguiti sia a livello internazionale che locale e resta un
evento di rilievo per l'IFOR.
Il prossimo Consiglio Mondiale è pianificato per la fine del 2022 in Sud Sudan a Juba e come di
consueto prevede il rinnovo delle cariche dell'IFOR.
Dallo scorso anno sono stati creati degli spazi virtuali di scambio e condivisione tra le branche che
hanno permesso lo sviluppo di proposte e idee come le Giornate d'Azione e la lettera aperta al
segretario generale dell'ONU. Ultimamente si sta sviluppando una discussione interna sul
cambiamento climatico, sono stati svolti 2 webinar di approfondimento per tutti i membri, il prossimo
si svolgerà l'11 settembre allo scopo di definire un'azione globale dell'IFOR sul tema, prima
dell'inizio della COP 26.
Questi momenti di incontro virtuale sono stati molto partecipati. Come di consueto è stato garantito
l'interpretariato nelle 3 lingue ufficiali inglese, francese e spagnolo ed è stata data possibilità alle
branche che lo desiderassero di avere un interprete per la propria lingua con a disposizione il servizio
per l'interpretariato online dell'IFOR.
A livello europeo si svolgono annualmente degli incontri delle branche europee, detti EuFOR,
durante i quali Zaira porta le istanze del MIR e nello specifico negli ultimi incontri i temi presentati
dal MIR Italia sono stati quelli della Campagna scuole smilitarizzate e dell'ecopacifismo. Per tali
incontri, così come per i Consigli mondiali, il MIR redige sempre un report delle attività svolte.
Il MIR Italia ha ospitato una riunione EuFOR presso la propria sede nazionale nel 2018.
Sia a livello europeo che internazionale, IFOR porta avanti, così come il MIR, il discorso paceambiente con particolare attenzione all'impatto del militarismo sull'ambiente.
IFOR prosegue la propria attività presso le Nazioni Unite, dove gode dello status consultivo dal 1978.
Ha rappresentanti presso le sedi di Ginevra, New York, Vienna e Parigi. Purtroppo, a causa della
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pandemia, molte delle attività consuete si sono interrotte o rimandate. Ginevra è rimasto il centro più
attivo trattandosi della sede dedicata ai Diritti Umani. I temi d'azione dell'agenda dell'IFOR sono
definiti nei Consigli Mondiali e dal Comitato Esecutivo, assecondando quelle che sono le aree di
maggior lavoro delle branche. Dal Consiglio in Sicilia, IFOR si è occupato molto di temi legati alla
migrazione e ai rifugiati, nonchè l'ambiente, continuando ad occuparsi di disarmo, pace e di
obiezione di coscienza al servizio militare.
L'obiezione di coscienza costituisce un progetto a sè dell'IFOR che viene portato avanti in prevalenza
in ambito ONU attraverso al partecipazione a procedure di analisi dei diversi paesi, per le quali
l'IFOR presenta dei report dettagli sullo status quo del diritto all'obiezione di coscienza nei vari stati.
Questo lavoro si accompagna ad iniziative di lobby all'ONU così come attività di informazione e
sensibilizzazione.
IFOR collabora insieme con QUNO e WRI a diverse attività internazionali sull'obiezione di
coscienza. Nel corso di quest'anno, ad esempio, le 3 organizzazioni hanno organizzato diversi
webinar tematici che hanno approfonditi aspetti particolari della tematica.
Il lavoro dell'IFOR fornisce un supporto concreto agli obiettori e loro difensori.
In occasione della scorsa giornata internazionale per l'obiezione di coscienza, IFOR ha lanciato
un'iniziativa di raccolta di testimonianze tra i suoi membri che ha visto la partecipazione di 2 membri
del MIR Italia: Piercarlo Racca e Claudio Pozzi.
IFOR collabora inoltre con l'Ufficio europeo per l'obiezione di coscienza BEOC che ha tenuto una
propria assemblea internazionale presso la sede nazionale del MIR nel 2018.
Zaira collabora con l'IFOR anche a livello professionale, coordinando ad esempio il progetto
sull'obiezione di coscienza e il lavoro all'ONU.
A fine settembre l'IFOR svolgerà una nuova edizione del programma "Introduction to the UN" che
prevede la partecipazione di un gruppo di persone in visita a Ginevra per familiarizzare con il sistema
Nazioni Unite e conoscere meglio il lavoro specifico svolto dall'IFOR.
L'IFOR pubblica regolarmente durante l'anno un bollettino di notizie dove sono presenti anche
riferimenti all'attività del MIR Italia.
Quale referente per i rapporti internazionali, Zaira informa regolarmente il CN sulle iniziative in
corso, collabora alla partecipazione attiva del MIR nelle stesse e cura la diffusione delle
informazioni, traducendole in italiano, anche nella mailing list degli iscritti al MIR, garantendo una
diffusione regolare delle notizie riguardanti l'attività dell'IFOR. L'auspicio è che un numero maggiore
di membri del MIR aderiscano alle iniziative lanciate dall'IFOR e che continui l'attiva partecipazione
del MIR Italia.
Tutte le comunicazioni dell'IFOR vengono regolarmente tradotte in italiano e inoltrate dalla stessa al
CN e ai membri del MIR, inoltre le iniziative internazionali dell'IFOR vengono svolte nelle 3 lingue
ufficiali e in aggiunta, proprio per superare le barriere linguistiche, IFOR ha invitato le branche che lo
desiderano a partecipare con un proprio interprete, usufruendo dell'assistenza tecnica dell'IFOR. Il
MIR Italia ha pertanto la possibilità di utilizzare un interprete per l'italiano per i propri membri e se
questo non è accaduto è dipeso dalle decisioni del Consiglio Nazionale.
Interviene C. CARRARA per chiedere informazioni sul programma dell’EUFOR. Zaira fa presente
che l’EuFOR non è un'organizzazione a sè ma l'insieme delle branche europee dell'IFOR, per cui
sarebbe possibile fare azione congiunta di lobby, ma al momento non c’è un’azione comune a livello
europeo, ma alcune branche si muovono autonomamente. Non vi è al momento un coordinamento per
un'azione comune. IFOR non è al momento attivo con continuità presso le istituzioni europee.
CHURCH & PEACE
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Il MIR Italia fa inoltre parte di Church & Peace; Zaira ha partecipato all’incontro annuale a nome del
MIR Italia. C&P pubblica un bollettino mensile in cui sono presenti le News di MIR che vengono
passate da Zaira.
Il MIR Italia sta diventando riconoscibile anche nell'ambito di C&P per le proprie campagne sulle
scuole smilitarizzate e l'ecopacifismo.
FOR PEACE PRESENCE
Il MIR sostiene anche l'azione di FPP che continua il lavoro di accompagnamento di difensori dei
diritti umani in Colombia, a partire dalla Comunità di San Josè de Apartadò. Le comunicazioni sono
costanti per il tramite di Zaira che segue il loro lavoro che viene riportato tramite l'IFOR.
Altro
Nell'ultimo periodo sono continuati i contatti con gli ex partner dei progetti internazionali portati
avanti dal MIR Italia e in particolare i Grundtvig a conclusione del Decennio ONU per una Cultura di
Pace e Nonviolenza, l'Erasmus+ sugli Itinerari di Pace "Discover Peace in Europe" e l'Evento di Pace
Sarajevo 2014.

PIANIFICAZIONE PROGRAMMATICA DELLE ATTIVITÀ DEL MIR
Pierangelo MONTI introduce i lavori del pomeriggio di sabato 4 settembre leggendo il brano della
lettera di San Paolo ai Romani 12, 6-18.
“Abbiamo 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, 13 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.”
Pierangelo MONTI introduce l’argomento, rifacendosi ad alcuni punti della relazione del giorno
prima. Abbiamo come MIR e IFOR argomenti che ci stanno a cuore da sempre, alcuni li
condividiamo con la Rete Pace e Disarmo. Per essere concreti occorre individuare le persone che
porteranno avanti i progetti.
Fa presente alcuni problemi posti dalla relazione della sede di Brescia e dal periodico I&P del MIRDSA di Brescia: le tesi da loro portate avanti sono differenti da quelle del MIR nazionale. Per questo
ritiene necessario un dialogo e un confronto con gli iscritti della sede di Brescia.
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Un chiarimento è ritenuto necessario anche per la sede di Palermo, che si è unita a Pax Christi e
chiede di diventare gruppo locale, non più sede. Viene fatta un’analisi della situazione attuale: il
mondo sta andando dalla parte opposta a quella da noi auspicata, in particolare per quanto riguarda il
disarmo e la cura dell’ambiente. Di fronte alla critica alla globalizzazione, alla cultura del dominio,
ad un ritorno al sovranismo e al nazionalismo, qual è la risposta dei nonviolenti? Come invertire la
tendenza? Bisogna partire dall’analisi esistente per trovare una collocazione, trovare degli spazi in cui
discutere e organizzare dei momenti di incontro/seminari. A tale proposito si sottolineano i contributi
e la presenza propositiva del MIR all’interno della RIPD.
Un mezzo di dibattito e confronto è rappresentato da MIR Forum. Si raccomanda nell’inviare i
messaggi di evitare toni offensivi e provocatori e di tenere presente che non è letto dai soli iscritti e
da tutti gli iscritti al MIR, dunque per comunicare agli iscritti (tipo relazioni delle sedi) occorre
inviare i testi alla segreteria.
Dal dibattito emergono alcune richieste:
1 – Impegnarsi su temi condivisi che sono patrimonio comune (ecopacifismo, educazione alla pace,
scuole smilitarizzate); riprendere l’antimilitarismo e l’obiezione di coscienza; recuperare l’aspetto
della spiritualità.
2 – Riprendere l’impegno sulla Campagna “Un’altra difesa è possibile!”.
3 – Si ritorna sulla necessità di camminare insieme seguendo le indicazioni del MIR nazionale e del
CN, pur salvaguardando l’autonomia locale. Come fa l’IFOR che porta avanti una linea comune
collegando tra loro le branche nazionali.
Si raccomanda vivamente tutti/e di sostenere le Campagne promosse in sede nazionale,
considerandole prioritarie.
Si discute sulla relazione inviata dalla sede di Brescia. Purtroppo mancano gli interlocutori per avere
chiarimenti. Ci si interroga sulla mancata partecipazione all’assemblea; sulle critiche al MIR
nazionale e sull’assenza di riferimenti ai temi trattati dal MIR nazionale; sull’impegno della sede
rivolto principalmente a questioni inerenti la sanità e le norme antipandemia e sul significato
dell’obiezione di coscienza alle norme sanitarie; sulla poca collaborazione con altre organizzazioni
per la pace di Brescia; sulle affermazioni contro Papa Francesco.
Qualcuno esprime preoccupazione sul rischio di fare della censura e di non rispettare l’autonomia
delle sedi. Qualcun altro vorrebbe accettare la situazione, riconoscendone la difficoltà di soluzione.
Si ritiene in ogni caso essenziale l’ascolto reciproco e la via della riconciliazione.
Si raccomanda che il Presidente non sia lasciato solo nel portare il peso della gestione dei problemi
del MIR. Si invita per questo l’Assemblea a pronunciarsi sui problemi presentati.
Si constata nel MIR la poca presenza dei giovani e la difficoltà di coinvolgere nuove persone,
probabilmente a causa dell’attenuarsi dello stile comunitario che il MIR dovrebbe perseguire, anche
come progetto di società.
DELIBERA 3 : L’assemblea indica come priorità di attività per il prossimo anno:
Il progetto sull’ecopacifismo, il cui iniziale strumento è la diffusione e valorizzazione del
libro “La colomba e il ramoscello”
L’educazione alla pace con particolare attenzione alla Campagna Scuole smilitarizzate
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Disarmo, privilegiando le campagne e le iniziative del MIR (come “Un’altra difesa è
possibile”) e della RIPD (come “Italia ripensaci”).
L’assemblea sollecita le sedi, i gruppi locali e gli iscritti tutti a seguire e impegnarsi
prioritariamente sui suddetti temi.

DELIBERA 4 : L’assemblea al termine del dibattito, da’ mandato al CN di trovare la modalità
di dialogo e incontro con i soci MIR che fanno riferimento alla sede di Brescia per chiarimenti,
in considerazione delle posizioni assunte nel tempo e esplicitate nella relazione inviata per
l’assemblea. Analogamente l’assemblea, ritenendo necessario un chiarimento sulla situazione
della sede di Palermo, da’ mandato al CN di decidere le modalità di incontro con gli iscritti di
Palermo.

RINNOVO DELLE CARICHE STATUTARIE
Il Presidente inizia prendendo in esame gli incarichi e i referenti per le campagne nelle quali è
impegnato il MIR.
Per la RIPD si ritiene di avere un solo referente: si propone Francesco AMBROSI, che si rende
disponibile.
Per la Campagna Scuole Smilitarizzate si propone come coordinatore Ermete FERRARO, con l’aiuto
di Angela DOGLIOTTI (ma si ritiene necessario potenziare il gruppo perché la Campagna è
impegnativa).
Zaira ZAFARANA viene riproposta come referente ai rapporti internazionali.
Per l’attività rivolta all’ecopacifismo si propongono Giovanni Ciavarella e Ermete Ferraro
Per i social del MIR si propongono Zaira ZAFARANA e Ciro ATTANASIO.
Per il ruolo di Tesoriere, dopo la rinuncia definitiva di Giovanni CIAVARELLA, si candidano
Franco NIGRA e Ciro ATTANASIO.
Per la Segreteria viene ricandidata Adelina TREVISAN e si rende disponibile ad aiutare anche
Franco NIGRA.
DELIBERA 5: L’Assemblea decide i seguenti incarichi e nomina le persone che si
occuperanno di portarli avanti.
Rappresentante del MIR presso la RIPD: Francesco AMBROSI
Rappresentante del MIR presso l’IFOR e referente per i rapporti internazionali: Zaira
ZAFARANA
Referenti per la Campagna Scuole Smilitarizzate: Ermete FERRARO, Angela
DOGLIOTTI
Referenti del Progetto sull’Ecopacifismo: Giovanni CIAVARELLA, Ermete
FERRARO
Referente per la pagina facebook: Zaira ZAFARANA
Referente per il sito web: Zaira ZAFARANA, con la collaborazione di Ciro
ATTANASIO e affiancamento di Adelina TREVISAN
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Dopo la dichiarazione di Pierangelo MONTI di voler rinunciare per vari motivi a ricoprire ancora il
ruolo di Presidente, emergono le candidature di Ermete FERRARO, Angela DOGLIOTTI, Zaira
ZAFARANA, Giovanni CIAVARELLA. Vengono fatte considerazioni sul bilanciamento territoriale
Nord/Sud per la presidenza e sulla presenza femminile negli incarichi.
Dopo ampio dibattito e ripetuti inviti a Pierangelo MONTI a continuare nell’impegno di presidenza
del MIR, Pierangelo si rende nuovamente disponibile, con la richiesta di una maggiore
collaborazione da parte del futuro CN.
DELIBERA 6: L’Assemblea mette in votazione ed elegge all’unanimità Pierangelo MONTI
Presidente del MIR Italia.
Si plaude alla riconferma di Pierangelo MONTI auspicando una gestione più collaborativa: con il
Presidente che rappresenta l’unità del movimento e il Consiglio Nazionale che svolge un ruolo più
esecutivo. Pierangelo ringrazia della rinnovata fiducia e spera in un alleggerimento dell’impegno, si
augura che si riesca ad aiutarsi di più nel CN e prova ad andare avanti.
Ci sono alcuni nodi da sciogliere e sarà importante assumere un atteggiamento nonviolento nelle
decisioni, cercando di non caricare il singolo.
Si procede quindi alla nomina dei membri del Consiglio Nazionale verificando le candidature.
Viene ricordato il compito di servizio a cui è chiamato un Consigliere, inoltre si ricorda che è
chiamato a interessarsi di tutto il MIR e rappresenta tutto il MIR, non solo la sede MIR di cui fa
parte.
Si auspica una maggiore fiducia reciproca e maggior libertà di azione all’interno del Consiglio
Nazionale.
Il Presidente informa che è arrivata per mail la candidatura di Virginia PRIOLO. Come pure è stata
presentata da Brescia la candidatura di Paolo Predieri, il quale non si rende disponibile.
Giovanni CIAVARELLA e Zaira ZAFARANA non sono più disponibili a ricoprire il ruolo di
Consigliere.
Constatando la difficoltà a trovare soci disponibili a entrare nel CN, il Presidente Pierangelo MONTI
ricordando l’art. 15 dello Statuto chiede che siano nominati consiglieri anche coloro che lo sono stati
già per due mandati consecutivi.
I presenti raggiungono un accordo sui nominativi del Consiglio Nazionale e si passa alla elezione
delle cariche istituzionali.
DELIBERA 7: L’Assemblea approva all’unanimità:
CONSIGLIO NAZIONALE: Claudio Carrara, Angela Dogliotti, Ermete Ferraro, Franco
Nigra, Virginia Priolo, Adelina Trevisan.
SEGRETERIA: Adelina Trevisan, Franco Nigra
TESORERIA: Franco Nigra, con Ciro Attanasio disponibile ad aiutare.
Il Consiglio Nazionale si riunisce per la nomina del Vice Presidente.
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All’unanimità Il CN nomina Vice Presidente Ermete Ferraro.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Il MIR sarà presente alla prima assemblea della RIPD che si svolgerà a Roma il 17 e 18 settembre
2021.
Nel mese di ottobre si terrà al Centro Studi Sereno Regis di Torino il terzo Festival della
Nonviolenza.
Il 2 ottobre a Padova verranno presentate all’interno di Solidaria le due guide:
Ma che discorsi!? Per una cultura della Pace alternativa ai discorsi d’odio;
Guida glocale alla Pace, per Amministratori coraggiosi e Non
A Moncalieri il 2 ottobre verranno proposti gli “Itinerari di pace” al gruppo locale scout CNGEI
Si invita a replicare in altre sedi e a ripubblicare su MIR Forum l’iniziativa “Itinerari di Pace”,
definendo format e criteri.
VARIE E EVENTUALI.
Condivisione delle esperienze storiche nel MIR
Nella mattinata di domenica c’è stato un bello scambio di esperienze vissute nel MIR.
Le hanno raccontate: Anna Luisa e Alessandra L’ABATE, Zaira ZAFARANA, Antonia CARRONE,
Ermete FERRARO, Claudio CARRARA, Giovanni CIAVARELLA, Pierangelo MONTI.
Particolarmente interessante e toccante è stata la testimonianza di Anna Luisa LEONARDI, che ha
avuto il primo incontro col MIR a 21 anni a Como, prima ancora di conoscere Alberto L’Abate. Con
tanta dolcezza ha narrato di essersi trovata sempre bene nel MIR, che considera un movimento
prezioso nel panorama italiano e mondiale. Al termine ci si trova tutti concordi nel nominarla
Presidente Onoraria del MIR.
DELIBERA 8: L’Assemblea nomina all’unanimità Anna Luisa LEONARDI in
L’ABATE Presidente Onoraria del MIR per il suo impegno profuso in tanti anni per
la pace e la nonviolenza e per il suo affettuoso legame al MIR.

Il Presidente Pierangelo MONTI informa i presenti di aver ricevuto la richiesta di adesione alla
Campagna Guantanamo, proposta da Peacelink, di invio al Presidente del Consiglio italiano di una
lettera, che ha come obiettivo la chiusura della prigione americana, nota per le torture e le violazioni
della Convenzione di Ginevra. Si decide di aderire inviando la lettera come MIR al Presidente
Draghi.
Ricorda anche che è in corso la Campagna contro le Banche Armate alla quale il MIR potrebbe
partecipare.
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Nella valutazione finale dell’Assemblea, tutti i presenti hanno espresso un giudizio positivo sulla tre
giorni vissuta in serenità, comprendente la bella mattinata di sabato, con la partecipazione alla Marcia
di Barbiana e la visita alla scuola di Barbiana, con omaggio a don Lorenzo Milani.
Il Presidente termina ringraziando Alessandra L’ABATE, che si è adoperata con generosità e
gentilezza all’organizzazione della serata di presentazione del libro “La colomba e il ramoscello”
presso la Casa del Popolo di Settignano e per i “dolci” e “fruttuosi” intervalli dei due pomeriggi di
venerdì e sabato.
Esauriti gli argomenti all’OdG, non essendovi ulteriori richieste d’intervento, l’assemblea viene
sciolta alle ore 15:20 del giorno 5 settembre 2021.

Verbalizzanti: Franco Nigra, Adelina Trevisan, Pierangelo Monti

Seguono gli allegati:
Allegato 1 : Relazione del Presidente MIR Italia
Allegato 2 : Relazione della Segreteria
Allegato 3 : Relazione della Tesoreria
Allegato 4 : Articoli 30 e 32 dello Statuto (modificati)
Allegato 5 : Linee guida sull’adesione del MIR a iniziative varie
Allegato 6 : Relazioni di sedi e gruppi locali
(Ivrea, Vicenza, Torino, Padova, Moncalieri, Napoli, Brescia, Palermo, Fano)
Allegato 1

Relazione del Presidente MIR Italia
La mia relazione come presidente per questa assemblea, che si tiene finalmente in presenza dopo due anni e
due mesi dall’assemblea che si tenne a Fano a fine giugno 2019, nella quale fui nominato presidente, si
riferisce ai due anni del mandato; la faccio rimandando anche a quanto ho scritto nelle relazioni presentate
nelle due assemblee ordinarie del 20 giugno 2020 a Torino e del 30 aprile 2021 in modalità on line, relazioni
che sono allegate ai rispettivi verbali. Rimando a quelle relazioni, in particolare a quella dello scorso mese di
aprile, per le considerazioni sulla situazione generale della società attuale.
Ora, al termine del mandato biennale, ringrazio tutte e tutti per quanto è stato fatto nel MIR, per il MIR e per
un’umanità e un mondo migliori. Innanzitutto ringrazio i membri del Consiglio Nazionale, con i quali si è fatto
una grande lavoro e tanti incontri, ringrazio in particolare la vicepresidente Zaira Zafarana, con la quale c’è
stata una intensa collaborazione.
Ringrazio tutte e tutti per la pazienza nei miei confronti e chiedo scusa perché non sono riuscito a
rappresentare il MIR come avrei dovuto, ad aderire a iniziative pur condivisibili e a prendere per tempo delle
decisioni; ciò è dipeso non solo a mancanza di tempo, ma anche alla mia lentezza e insicurezza, nonché
all’attesa di avere la partecipazione e condivisione del CN, che più volte è stato lento nel rispondere alle
richieste.
I problemi nel vasto mondo della pace, dei diritti e dell’ecologia sono tanti, molte sono le richieste e le
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sollecitazioni provenienti da più parti. Poi ci sono problemi di rapporti all’interno del nostro movimento e con
le altre organizzazioni. Non è una novità, ma per me e per tutti coloro che hanno scelto di far parte di un
movimento improntato alla riconciliazione, queste discordie sono causa della maggiore sofferenza.
Per trovare pace, forza e gioia ci fa bene ripetere la “Preghiera semplice” francescana. Come presidente del
movimento ho cercato di armonizzare le differenze, richiamandoci alla comprensione reciproca.
Questi due anni sono stati difficili anche a causa della pandemia e delle misure per contrastarla che ci hanno
impedito di incontrarci di persona. Non era mai successo che non si facesse per due anni una riunione di
Consiglio Nazionale di persona. Ma avendo gli strumenti per collegarci a distanza, ci siamo riuniti più che
negli anni precedenti; abbiamo infatti avuto i CN mediamente ogni due mesi, più altre riunioni informali.
Così mi pare di poter dire che abbiamo fatto un notevole lavoro. Il MIR è stato presente e propositivo a tutti i
livelli: locale, nazionale e internazionale.
Molte volte siamo stati presenti con i comunicati, in occasione di ricorrenze e di eventi accaduti; sono stati
fatti appelli nostri o insieme ad altre organizzazioni, di denuncia di situazioni di violenza, per la cura del
creato, per la pace in Palestina-Israele e riconoscimento dello stato palestinese, di solidarietà con i profughi e i
migranti, per la riduzione delle spese militari a favore di spese per la salute pubblica e la tutela ambientale,
contro le armi atomiche e il commercio delle armi.
Come si può vedere nelle relazioni allegate, nonostante le difficoltà sanitarie, le sedi e i gruppi locali hanno
realizzato molte cose, spesso in sinergia con altre organizzazioni impegnate per la pace, il disarmo, la
nonviolenza e l’ecologia.
A proposito di collaborazione, il MIR è tra le organizzazioni che partecipano attivamente alla Rete Italiana
Pace e Disarmo, che è stata ufficialmente inaugurata il 21 settembre 2020, con l’unificazione della Rete Pace e
della Rete Italiana Disarmo, delle quali il MIR era membro, rappresentato da Giovanni Ciavarella e Francesco
Ambrosi, che hanno continuato ad esserne referenti. Ritengo che questa collaborazione abbia una grande
importanza, sia perché aumenta la possibilità di essere ascoltati dalle istituzioni e dai mass media, sia perché,
con lo scambio di informazioni e di proposte, cresce la cultura di pace e lo stimolo all’impegno.
La collaborazione del MIR si estende a livello internazionale, con la stretta e continuativa partecipazione della
nostra branca all’IFOR, all’Eufor e a Church and Peace, grazie a Zaira Zafarana, che con passione e
competenza rappresenta il MIR presso le organizzazioni internazionali.
Gran parte di ciò che fa il MIR è riportato sul sito e sulla pagina facebook, curati da Zaira.
Nell’ultimo anno ci sono due cose notevoli che abbiamo fatto come Consiglio Nazionale e che ancora
necessitano della dedizione di tutto il MIR:
 Il libretto “La colomba e il ramoscello” col sottotitolo “Un progetto ecopacifista”, pubblicato da
Edizioni Gruppo Abele, dopo un lungo lavoro a più mani durato più di un anno. Merita di essere
diffuso non tanto per ripagare le spese, quanto per diffondere le idee in esso contenuto, ovvero il
progetto ecopacifista, di collaborazione tra pacifisti e ambientalisti, ispirati agli insegnamenti di vari
maestri di ieri e di oggi.
 La “Campagna Scuole Smilitarizzate”, lanciata un anno fa dal MIR insieme a Pax Christi e SOS
Diritti, alla quale hanno finora aderito una decina di organizzazioni. Il gruppo di lavoro, nel quale il
MIR è stato rappresentato da Ermete Ferraro e Zaira Zafarana, ha attivato una pagina Facebook della
Campagna. Ora questa Campagna ha bisogno di essere condotta localmente nelle scuole con
l’impegno di tutti. Essa rientra nell’attività di educazione alla pace, che il MIR ha già portato avanti
nei decenni passati e che quest’anno ha proposto alla Rete Italiana Pace e Disarmo, ottenendo la
realizzazione di due seminari di formazione interna alla RIPD.
In questi due anni abbiamo avuto un calo di iscrizioni (siamo ora a 124 iscritti) e non abbiamo l’ingresso di
giovani. Credo che occorra riflettere e cambiare qualcosa per attirare più persone al nostro movimento.
Certamente bisogna rendere più serena e armonica la compresenza al nostro interno di sensibilità e idee
differenti, evitando toni polemici e provocatori, che purtroppo sono capitati e hanno causato tensioni, fino
all’interruzione del dialogo e al provvedimento di revoca del mandato di Vicepresidente a Francesco Lo
Cascio e la sua uscita dal Consiglio Nazionale.
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Il dialogo e la riconciliazione non devono venire meno per nessuno, tanto più in un movimento come il nostro,
anche quando ci sono posizioni divergenti, come è il caso della sede di Brescia rispetto alla linea ufficiale del
MIR.
Non dobbiamo cedere allo scoraggiamento davanti alle difficoltà del momento. Il MIR è stato comunque
molto attivo e continua ad avere un ruolo nella società, una missione da portare avanti, quella testimoniata da
donne e uomini ammirevoli, che in passato hanno dedicato tempo ed energie nel nostro Movimento.
Pierangelo Monti

Allegato 2
Relazione della Segreteria
A cura di Adelina Trevisan
Tutte le mansioni di segreteria sono state sempre svolte in accordo con la presidenza.
ACCOUNT SEGRETERIA
La gestione della posta elettronica è stata garantita con regolarità.
Comunicazioni di rilievo sono state inoltrate per conoscenza agli iscritti o al MIR-forum o alle sedi e ai gruppi
locali, secondo opportunità e necessità.
I servizi di posta elettronica, garantiti da Aruba, sono stati puntualmente rinnovati attraverso le procedure
previste, nel corso del mese di marzo, mese di scadenza annuale.
SITO WEB E PAGINA FACEBOOK
Il sito del MIR Italia è operativo nella sua forma attuale dal 2017. La sua modifica è stata operata nel 2016
con l’assistenza tecnica fornita dall’IFOR, ed approvata dal CN allora operante che è stato coinvolto in ogni
suo dettaglio.
Annualmente il MIR Italia sostiene i costi di rinnovo del dominio su Aruba e dei servizi connessi, che si
aggirano sugli 85 euro. È stato attivato anche il servizio PEC.
Nella pagina iniziale c’è anche la presentazione dell’IFOR.
Il sito presenta diverse sezioni tra cui quella relativa all’archivio dei verbali delle Assemblee Nazionali e dei
Consigli Nazionali.
Nella sezione dedicata ai comunicati sono pubblicati tutte le comunicazioni ufficiali del MIR, gli appelli e i
comunicati stampa.
Le sezioni riguardanti gli articoli e le iniziative potrebbero essere maggiormente arricchite dai contributi delle
sedi e dei gruppi locali, valorizzandone le attività. Il sito, infatti, può essere d’ausilio alle sedi e ai gruppi
locali per pubblicare materiali ed avere un appoggio web per le proprie iniziative.
Il sito è stato utilizzato anche per promuovere il movimento e informare sulla sua storia, le aree di azione, le
campagne a cui aderisce. In particolare negli ultimi due anni si è data evidenza alla Campagna “Scuola
Smilitarizzate” e alla pubblicazione del libro “La colomba e il ramoscello”.
Il sito presenta anche informazioni relative agli organi del MIR, i contatti e un’intera sezione è dedicata alle
modalità di adesione, includendo il modulo per la compilazione on line. Questa parte del sito fornisce
materiali per le sedi e i gruppi e le linee guida utili per adempiere alle procedure statutarie in modo conforme.
I contributi devono essere inviati a redazioneweb@miritalia.org
Della pagina Facebook si è occupata Zaira Zafarana, coadiuvata per un periodo da Ermete Ferraro.
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La pagina è regolarmente aggiornata con post e condivisioni e include anche riferimenti diretti ad altre
organizzazioni ed associazioni in modo da creare e rafforzare le interconnessioni e la promozione del MIR.
Nel corso del tempo è stata sempre più visitata. Al momento piace a 656 persone ed ha 714 followers.
Anche la pagina Facebook può raccogliere contributi da parte di membri MIR, sedi e gruppi locali.
Integrazione di Zaira ZAFARANA relativamente al sito e alla pagina facebook, di cui si è occupata
regolarmente.
Rispetto al SITO del MIR, dall'ultima Assemblea sono aumentati gli articoli tradotti in inglese presenti online
e a disposizione per una diffusione anche all'estero; in particolare le traduzioni in lingua inglese dei comunicati
principali sono state curate da Zaira per poterle diffondere direttamente all'interno dell'IFOR ed anche in altri
network internazionali come Church & Peace.
Questi materiali in inglese permettono una fruizione del contenuto del sito da parte di un più ampio spettro di
visitatori. Questo elemento si rispecchia anche sulla PAGINA FACEBOOK in cui sono pertanto presenti
anche materiali MIR in inglese.
Un altro aggiornamento del sito riguarda il format della pagina che ora presenta al piè di pagina una lista degli
articoli più recenti, che sono così più visibili e a portata di click. Oltre alle news, il piè di pagina offre la
possibilità di visionare facilmente documentazione istituzionale quale statuto e linee guida per le iscrizioni
oltre che la mappa del sito per meglio orientarsi e reperire il materiale desiderato.
Come già ricordato in precedenti Assemblee, il sito si arricchisce grazie ai contributi e alle notizie dalle sedi e
gruppi locali; purtroppo questa resta una potenzialità non ancora sfruttata. Il sito infatti permetterebbe a molte
sedi e gruppi che non dispongono di altri canali di comunicazione di promuovere le proprie attività e di poter
usufruire di spazi di promozione e testimonianza del lavoro svolto. Al momento queste possibilità di utilizzo
non sono state ancora richieste da sedi e gruppi locali e il sito del MIR resta in gran parte un canale di
informazione prevalentemente sulle attività nazionali e internazionali.
L'attività sulla pagina Facebook MIR.Italia è cresciuta notevolmente.
L'aggiornamento è costante di settimana in settimana e pertanto la presenza MIR sui social è riscontrabile.
Sono stati creati eventi Facebook del MIR e pubblicati eventi di organizzazioni affini e reti di appartenenza;
questo ha reso la pagina più aggiornata e fruibile per gli interessati a prender parte alle iniziative del
movimento.
Le immagini di copertina sono state aggiornate di volta in volta per richiamare l'attenzione sui diversi temi
delle iniziative in corso.
E' continuato il lavoro di interazione e rete online attraverso la condivisione di post di organizzazioni partner
quali Un Ponte Per, Church & Peace, IFOR, Rete Pace Disarmo, ICAN, Sipri ecc... così come le citazioni, i
tag e le azioni sui post altrui. Questa interazione è stata reciproca con diverse realtà che hanno interagito
direttamente sulla pagina FB del MIR creando sui social un mutuo sostegno per le diverse iniziative.
La pagina FB del MIR ha aderito ad alcuni gruppi tematici social, espandendo così la capacità di diffusione dei
propri contenuti e il numero di individui raggiunti.
In linea con quanto fatto in passato, si è continuato anche a promuovere specifiche iniziative e pubblicazioni
raggiungendo un pubblico selezionato e specifico che ha permesso di far conoscere il MIR ad un pubblico
social diversificato.
La pagina è attualmente seguita da oltre 700 utenti.
Il MIR ha anche un'altra pagina Facebook Campagna "scuole smilitarizzate" gestita direttamente dai referenti
della Campagna lanciata da MIR - Pax Cristi - SOS Diritti, che ha un seguito di circa 300 utenti.
MAILING LIST MIR-FORUM
Questa lista conta un numero maggiore di persone rispetto a quella degli iscritti, ma non include tutti gli
iscritti; molti richiedono di esserne cancellati. Si tratta di utenti interessati alle tematiche proposte dal MIR,
ma non necessariamente aderenti al movimento.
Il MIR-forum è luogo di confronto su tematiche attuali e si possono trovare comunicazioni relative a iniziative,
anche di altre organizzazioni ed associazioni.
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Si invita a utilizzare il forum solo per argomenti e problematiche che possano interessare tutti gli iscritti alla
mailing list, mettendo da parte polemiche e valutazioni personali.
MAILING LIST ISCRITTI
Si tratta di una lista ad uso ufficio per comunicazioni ai membri MIR. Tutti gli iscritti sono inseriti in questa
mailing list che viene aggiornata annualmente con i nuovi iscritti.
ISCRIZIONI
Le linee guida sulla procedura di iscrizione sono disponibili cliccando qui.
Tutte le comunicazioni sul tema pervenute all’indirizzo di segreteria sono state inoltrate al tesoriere. Si
rilevano documentazioni incomplete.
Nell’anno 2020 si sono iscritte 142 persone; nel 2021 gli iscritti sono 118.
ARCHIVIO MIR
Presso la sede nazionale del MIR sono conservati i documenti ufficiali del movimento inclusi il libro soci e il
libro sociale che sono attualmente in fase di aggiornamento. Questi documenti sono a disposizione e sempre
visionabili da chiunque ne faccia richiesta.
È urgente mettere in ordine il libro dei soci e il nuovo modulo di iscrizione con tutti i dati dei soci, per
conformare il MIR alle normative dettate dalla nuova Riforma del Terzo Settore riguardanti le APS e di
finalizzare l’iscrizione del MIR a VOL.TO, il Centro servizi per il Volontariato della provincia di Torino, per
avere la sua consulenza.
COMUNICAZIONI UFFICIALI
La segreteria ha diffuso i comunicati del presidente, comunicati stampa ed appelli del MIR Italia.
Tutte le comunicazioni curate dalla segreteria sono state effettuate per il tramite di carta intestata seguendo le
consuete prassi della comunicazione anche istituzionale.
RACCOMANDAZIONI
-

Attivare il rinnovo automatico del rinnovo annuale dei servizi Aruba ed eventualmente ampliare la
capacità di memoria
Inviare contributi per il sito
Promuovere maggiormente la pagina Facebook
La segreteria MIR non dovrebbe essere un incarico individuale. È auspicabile che almeno due
persone si occupino della segreteria
Suddividere maggiormente i compiti ed aprire ad eventuali persone competenti che si rendano
disponibili.

Allegato 3

Relazione Tesoreria 2021
Come si evince dai bilanci e dagli estratti del Conto Corrente MIR presso Banca Etica ( da dove passa da anni
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ogni operazione di cassa) non ci sono state variazioni evidenti né fra le entrate né fra le uscite. Il valore del
nostro capitale è stato sempre molto modesto, sotto i 10 mila euro, anche considerando le nostre 5 azioni di
Banca Etica (che stanno sempre crescendo). Le entrate annuali sono sempre state similari alle uscite.
Poche eccezioni, come il doppio introito del 5x1000 dell'anno 2020, dovuto ad un recupero dell'anno
precedente e le numerose iscrizioni della sede di Brescia ( che regolarmente vengono restituite alla sede in
virtù dell'accordo sulle spese del tetto della loro sede).
L'ultimo bilancio vede una riduzione delle entrate da iscrizioni. Anche le uscite in compenso si sono ridotte,
causa alcune attività previste ma non confermate per impedimenti pandemici e le spese non affrontate per
Consigli Nazionali e Assemblee, fatti online negli ultimi due anni.
L'entrata in vigore del RUNT, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ci costringe ad adeguare la stesura
dei nostri prossimi bilanci coi modelli ufficiali. Sarà necessario inserire dati che, come ho sempre dichiarato,
sono stati tralasciati nei nostri bilanci, come appunto le rendite azionarie, le proprietà di Brescia e di Comiso
(e verificare se altre proprietà risultano intestate al MIR....).
Per questa ragione ritengo saggio non rinnovare il mio impegno di tesoriere e contare sulla disponibilità di altri
soci sicuramente più competenti.
Unica eredità che lascio è la convinzione che ogni euro lasciato in cassa e non investito in azioni, campagne,
sostegno ai valori del nostro Movimento... è un euro sprecato.
26 agosto 2021
Giovanni Ciavarella - Tesoriere

Allegato 4

Modifiche degli articoli 30 e 32 dello STATUTO del MIR

VI. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 30. Lo scioglimento del movimento è deliberato dall’Assemblea Nazionale con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci aventi diritto. In caso di scioglimento, l’Assemblea può nominare uno o più
liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo 3 luglio
2017, n.117.
In caso di scioglimento, cessazione od estinzione per qualsiasi causa del M.I.R., il patrimonio residuo e le
eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività sono
devolute, previo parere favorevole del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del
Terzo settore (Runts), ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe.
VIII. NORME DI CHIUSURA
Art. 32. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti del
Terzo settore previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e dalle leggi nazionali e regionali relative.

Allegato 5
LINEE GUIDA su
ADESIONE DEL MIR A INIZIATIVE ALTRUI
E PIANIFICAZIONE INIZIATIVE PROPRIE
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PREMESSA:
L’attività del MIR si esplica collaborando insieme con altre organizzazioni ed iniziative che hanno le stesse
modalità e finalità. Il MIR valorizza la possibilità di collaborare insieme con altre organizzazioni per realizzare
iniziative per la pace e la nonviolenza.
- RISPETTO DELLO STATUTO A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE
Le iniziative MIR a livello locale e nazionale devono essere in linea con lo Statuto e in particolare con artt. 2,
3, 3bis e 4.
I gruppi e le sedi locali possono realizzare autonomamente iniziative territoriali, coerenti con lo Statuto.
- I MEMBRI DEL MIR SONO BENVENUTI A FAR PROPOSTE PER INIZIATIVE MIR
Qualsiasi membro del MIR può avanzare proposte per iniziative nazionali le quali possono essere presentate in
sede di Assemblea o comunicate per e-mail al Consiglio Nazionale tramite la segreteria nazionale
segreteria@miritalia.org.
Il Consiglio Nazionale, quale organo operativo del MIR, realizza le delibere dell’Assemblea anche riguardo
alle iniziative; il Consiglio Nazionale prende in considerazione anche le proposte che giungono direttamente
da membri e ne verifica fattibilità e realizzazione.
I membri che hanno proposte per iniziative locali sono invitati a interpellare le sedi/gruppi locali di
riferimento.
Ciascun membro del MIR è invitato a partecipare attivamente all’azione del gruppo/sede locale della propria
area.
Stante la PREMESSA:
A. IL CONSIGLIO NAZIONALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER ADESIONE
NAZIONALE; L’ADESIONE LOCALE NON IMPEGNA IL NAZIONALE
Le proposte di adesione a iniziative nazionali vengono decise dal Consiglio Nazionale e impegnano tutto il
movimento (in caso di urgenza, in accordo con art. 23 dello Statuto, il Presidente del MIR può assumere
decisioni che devono poi essere esaminate dal Consiglio Nazionale appena possibile); tutti i membri e i
gruppi/sedi locali sono impegnati a sostenere le iniziative a cui aderisce il MIR.
Sedi e gruppi locali possono aderire a iniziative territoriali per proprio conto quali sedi/gruppi locali del MIR
(di prassi si indica “sede/gruppo locale MIR di -nome della città-”).
Nel caso di iniziative locali di portata nazionale, le sedi e gruppi di pertinenza possono proporre al Consiglio
Nazionale l’adesione del MIR nazionale; sedi e gruppi locali non possono autonomamente decidere l’adesione
del MIR nazionale ed utilizzarne il nome e il logo senza l’approvazione del Consiglio Nazionale.
B.

ADESIONE SECONDO PRINCIPI STATUTARI E FATTIBILITA’
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Il MIR considera e decide in merito all’adesione a iniziative che sono coerenti con i principi Statutari e che
possono coinvolgere tutto il movimento, non solo una parte di esso.
L’adesione viene presa anche in considerazione della fattibilità della collaborazione, cioè della disponibilità di
persone che abbiano tempo ed energie da dedicare con responsabilità alle iniziative proposte.
C. VERIFICA PROPONENTI
Il MIR aderisce a iniziative in cui vi sia una chiara ed esplicita responsabilità legale da parte del proponente,
che garantisce affidabilità nel rapporto di collaborazione e nella realizzazione dell’iniziativa da un punto di
vista contenutistico, logistico ed eventualmente politico ed economico.
In presenza di proposte esterne la verifica dell’affidabilità degli organizzatori è preliminare per la
considerazione dell’adesione.
D. L’ADESIONE A RETE/COORDINAMENTO IMPEGNA A SOSTENERNE LE INIZIATIVE
Il MIR è impegnato a sostenere le iniziative delle reti a cui aderisce. Pertanto, se non diversamente richiesto
dal Consiglio Nazionale, l’adesione alle singole iniziative è implicita nell’adesione alla rete stessa.
Di volta in volta il MIR decide su come attuare e realizzare la partecipazione ai singoli eventi.
ADESIONE A INIZIATIVE DI ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETA’ CIVILE CHE NON
OPERANO IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL MIR
Il MIR considera e decide sull’adesione a iniziative di altre organizzazioni che non operino a sostegno della
guerra e del suo sistema, e di altre forme di violenza e discriminazione.… (attraverso i media, i propri
strumenti di informazione, materiali prodotti e le attività proposte).
Il MIR considera e decide sull’adesione ad appelli e/o raccolta firme su temi di pace, organizzate da
associazioni o reti.
E.

F.

ADESIONE A INIZIATIVE DI ISTITUZIONI ED ENTI, FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE
DIRETTA E/O INDIRETTA DEI TEMI DELLA PACE.
Il MIR considera l’adesione a iniziative di istituzioni ed enti che appoggino tematiche di pace, giustizia,
solidarietà …, al fine di creare rete e sostegno e promuovere pace e nonviolenza.
G. ADESIONE A INIZIATIVE PROPOSTE DA INDIVIDUI CHE RICOPRONO UN RUOLO
PUBBLICAMENTE RICONOSCIUTO
Il MIR può considerare l’adesione a iniziative, quali appelli ad esempio, promosse da personalità della società
civile riconosciute per il proprio ruolo.
Diversamente, le iniziative di singoli individui devono seguire il percorso dedicato all’interno del MIR per
presentare proposte di azioni e progetti e discuterne in seno all’Assemblea o al Consiglio Nazionale che poi li
assume, eventualmente, come iniziative del MIR.
Il MIR non prevede percorsi alternativi a quelli sopra indicati per aderire a iniziative di singoli cittadini, esterni
al movimento.
H.
ADESIONE INDIVIDUALE A INIZIATIVE ALTRUI
I singoli membri possono aderire a iniziative altrui a titolo personale. L’esplicitazione dell’appartenenza al
MIR è una libera scelta personale.
I singoli membri non possono rappresentare il MIR nazionale in iniziative altrui se non esplicitamente
incaricati dal Consiglio Nazionale; si raccomanda inoltre di far attenzione che la partecipazione/adesione
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individuale non sia intesa quale partecipazione/adesione ufficiale del MIR.
I. UTILIZZO NOME E SIMBOLO DEL MIR, SU DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE
I partner del MIR possono utilizzare il nome, il logo e il riferimento al MIR nazionale solo se l’adesione è stata
deliberata dal Consiglio Nazionale e notificata ufficialmente.
L. IMPIEGO DI RISORSE, SU DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Qualora l’adesione del MIR nazionale coinvolga anche l’utilizzo di risorse finanziarie del MIR, queste
decisioni devono essere assunte in seno al Consiglio Nazionale.

Allegato 6

Relazioni di sedi e gruppi locali
RELAZIONE MIR IVREA 2020-2021
La sede MIR Ivrea ha 8 iscritti (erano 10 nel 2020, ma poi due iscritti hanno cambiato residenza).
Il Mir Ivrea in stretta collaborazione con il Centro Gandhi di Ivrea, nel quale ha sede, è stato protagonista di
iniziative per la pace, l’ambiente e i diritti umani, nel territorio canavesano, cercando sempre di agire in rete
con altre organizzazioni.
Le attività si sono molto ridotte da quando è iniziata la pandemia da covid, a causa della interruzione degli
incontri nella sede e senza incontri on line. Ma è aumentato il servizio di informazione con la mailing list che
arriva a cento persone. A ciò si aggiungono i post sulla pagina facebook del Centro Gandhi. Così, e anche sui
giornali locali, vengono diffusi i comunicati e i messaggi del MIR Italia.
Il Mir Ivrea con il Centro Gandhi, partecipa all'Osservatorio Migranti di Ivrea e al “Coordinamento
piemontese di cittadini, associazioni, enti e istituzioni locali contro l’atomica, tutte le guerre e i terrorismi”,
che è promotore di varie iniziative e appelli per la pace, il disarmo e i diritti.
Con altre organizzazioni eporediesi ha promosso manifestazioni e presentato appelli e mozioni al Comune di
Ivrea.
Così, dopo un presidio il 16 ottobre 2019 è stato presentato al Consiglio Comunale l’ordine del giorno “Non
lasciamo solo il popolo curdo. Fermiamo l’attacco turco in Siria”, che è stato approvato il 25 novembre 2019.
In vista della giornata di capodanno 2020, la sera del 29 dicembre 2019 il MIR Ivrea con Azione Cattolica,
Chiesa Valdese di Ivrea, Fraternità CISV di Albiano e Pax Christi ha organizzato in città la MARCIA
ECUMENICA PER LA PACE.
Il 25 gennaio 2020, giornata internazionale di mobilitazione per la pace contro l’attacco di Trump all’Iran, si è
fatta in piazza del Comune una bella manifestazione, con canzoni pacifiste e l’intervento del Presidente MIR e
di altri rappresentanti delle 27 organizzazioni aderenti. Sono state raccolte 130 firme per un appello
consegnato al Prefetto di Torino, con le richieste al Governo italiano.
Il 27 giugno 2020: presidio davanti al municipio di Ivrea a sostegno dei diritti del Popolo Palestinese e del
Popolo Curdo, contro l’annessione dei territori Palestinesi allo stato di Israele e contro la repressione dei Curdi
da parte del regime di Erdogan.
Il 19 dicembre 2020: presidio davanti al municipio di Ivrea, contro la vendita di armi all’Egitto.
Il 22 gennaio 2021: mobilitazione organizzata da Rete Pace e Disarmo, per l’entrata in vigore del Trattato
ONU di messa al bando delle armi nucleari. Abbiamo chiesto e ottenuto dal Comune di Ivrea l’inoltro al
Governo dell’appello per l’adesione dell’Italia al Trattato TPAW, infatti il Consiglio Comunale l’1 febbraio ha
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approvato l’ordine del giorno che avevamo presentato. In seguito a questi eventi e sollecitato dal Presidente
del MIR, il Sindaco di Ivrea ha aderito all’associazione dei Mayors for Peace.
Il 6 marzo 2021: Flash mob in solidarietà a tutte le donne vittime di violenza.
Il 2 giugno per la Festa della Repubblica abbiamo presenziato, con bandiera della pace e cartelli per il disarmo
nucleare, la cerimonia ufficiale in piazza del Comune, annunciando la nostra presenza con il titolo del
comunicato “Festa della Repubblica … che ripudia la Guerra”.
La sede MIR di Ivrea nel mese di giugno ’21 ha presentato al MIR nazionale osservazioni, emerse in un
incontro appositamente riunito, sul documento-Vision dell’IFOR “Verso il futuro: una visione per gli anni a
venire”.

Relazione del MIR di Vicenza 2020-2021
Qui di seguito vengono illustrate alcune delle attività che come MIR, sezione di Vicenza stiamo portando
avanti.
In alcune iniziative non compare direttamente il nostro logo perché il primo interesse è che le iniziative
vadano in porto.
1) Fiera di Vicenza HIT SHOW ((Hunting, Individual Protection and Target Sports)
Da alcuni anni all’interno della Fiera “Caccia e sport” è stato aperto un padiglione dedicato alle armi di difesa
personale (pistole, fucili ecc.). Praticamente la fiera delle armi leggere che si svolgeva a Brescia è stata
spostata a Vicenza. Dal 2017 la Fiera di Vicenza e l’Ente fiera di Rimini si sono fusi e hanno creato un polo
fieristico fra i primi d’Italia.
La composizione della nuova società (ITALIAN EXHIBITION GROUP) vede la maggioranza delle azioni in
mano al Comune e alla Provincia di Rimini, al Comune e alla Provincia di Vicenza.
La fiera ha creato un pericoloso intreccio tra armi da caccia, armi sportive e armi da difesa personale, aperto a
tutti, compresi i minorenni, anche se devono essere accompagnati da un adulto.
Il gruppo che si è creato e lavora su queste tematiche è composto da 26 associazioni, alcune aderenti alla
RIPD, altre locali, altre sono grosse organizzazioni nazionali.
Il metodo di intervento è sempre stato quello di cercare le interlocuzioni con il Comune di Vicenza e con i
Dirigenti della Fiera, per tentare di trovare degli accordi che limitino di fatto l’accesso ai minorenni nel
padiglioni dove sono esposte le armi leggere da difesa.
I punti qualificanti che stiamo portando avanti sono:
- Non accettare tra gli espositori le aziende inquisite, in Italia o all’estero, per reati amministrativi e
finanziari;
- Vietare di esporre materiali di propaganda, diretta o indiretta, a partiti o formazioni politiche o
formazioni di tipo paramilitare;
- Non ammettere agli spazi espositivi visitatori che non abbiano raggiunto la maggiore età anche se
accompagnati.
A causa della pandemia nel 2021 la fiera non è stata fatta; si lavorerà per le prossima edizione
2) Parco della Pace in una città fra le più militarizzate d’Italia
Come gruppi/associazioni nonviolente abbiamo proposto di spostare la sede della Casa per la Pace, luogo
istituzionale, presso il Parco della Pace, che sarà aperto al pubblico la primavera prossima.
Questa sarebbe un’ottima soluzione perché siamo di fronte ad una delle basi militari USA fra le più grandi in
Europa.
3) Casa per la Pace
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Il Mir aderisce al Forum per la Pace, istituito dal Comune nel 2019, e formato da 30 associazioni che si
impegnano nelle tematiche di pace e nonviolenza. È luogo di confronto su tematiche attuali e di scambio di
informazioni su iniziative dei singoli gruppi aderenti.
Una persona del MIR fa parte del Comitato di gestione della Casa per la Pace.
Altre attività con adesione e collaborazione da parte del MIR
-Iniziative in preparazione del passaggio della seconda Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, sospesa
all’ultimo momento a causa della pandemia.
-Iniziative proposte come Comitato Vicentino per la liberazione dei prigionieri politici Palestinesi.
-Iniziative previste in occasione dell’anniversario dello sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e
Nagasaki.
-Iniziative di Educazione alla Pace presenti nel Piano di offerta formativa rivolto alle scuole.

Report ATTIVITA’ del MIR di Torino 2019-2021
I membri della sede locale del MIR (circa 15 formalmente iscritti insieme con altrettanti simpatizzanti)
collaborano in sinergia con i membri locali del Movimento Nonviolento.
La sede locale, conosciuta anche come Mir&Mn, e’ impegnata in attività regolari a cui si aggiungono iniziative
specifiche elencate sinteticamente di seguito.
Per quanto riguarda le attività regolari segnaliamo:
- Incontri settimanali della segreteria Mir&Mn (durante i periodi di lockdown le riunioni sono state
riprese in modalità online);
-

Aggiornamento della Pagina Facebook del Mir&Mn e della Pagina Facebook “Discover Peace a
Torino” dedicata all’itinerario di pace di Torino;

-

Incontri regolari di programmazione con le associazioni aderenti (circa 90) al Coordinamento AGiTe Coordinamento di cittadine e cittadini, associazioni, enti e istituzioni locali contro
l’Atomica, tutte le Guerre e i Terrorismi - (www.agite-to.org), seguiti da Paolo Candelari e Zaira
Zafarana;

-

Programmazione e realizzazione annuale dei Campi estivi Mir&MN attraverso il gruppo di lavoro dei
coordinatori.

-

Redazione mensile della pagina Obiettivo Nonviolenza sul periodico Obiettivo Ambiente di Pro
Natura;

-

Vendita di libri e materiale di pace (agende nonviolenza, bandiere, sciarpe, spille…)

-

Collegamenti e riunioni con il MIR e il MN;

-

Cura della Sede nazionale del MIR e dell’archivio;

-

Sostegno al lavoro nazionale del MIR attraverso la partecipazione al Consiglio Nazionale di un
membro della sede locale.

-

Partecipazione alle attività del Centro Studi Sereno Regis.
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Anno 2019 -sintesi, a partire dall’Assemblea nazionale di FanoLuglio, partecipazione all’Assemblea nazionale in cui un membro della sede locale e’ stata eletta membro del
Consiglio nazionale con l’incarico di Vicepresidente.
Luglio/agosto 2019, svolgimento di otto campi estivi con presentazione del MIR a cura del presidente
Pierangelo Monti.
Estate 2019, picnic in montagna di condivisione tra i membri della sede locale e le loro famiglie.
3 ottobre 2019, organizzazione del Convegno “Un’Europa senza armi nucleari: un sogno realizzabile”, sulla
minaccia delle armi nucleari svoltosi presso l’Università di Torino, nell’ambito del “festival della nonviolenza”
e moderato da Zaira Zafarana con la partecipazione dei professori universitari Migone, Baracca e Zucchetti e
della rappresentante della WILPF Italia Giovanna Pagani; realizzazione di un nuovo striscione leggero per
#ItaliaRipensaci da utilizzare come Coordinamento AGiTe.
Autunno 2019, la sede locale visiona la bozza del nuovo libro del MIR sull’ecopacifismo “La colomba e il
ramoscello” inviando al Consiglio nazionale alcuni contributi per il testo.
3 dicembre 2019, proiezione pubblica del documentario “L’inizio della fine delle armi nucleari”, organizzata
insieme con Coordinamento AGiTe.
Anno 2020
Il 13 gennaio 2020 abbiamo presentato il libro di Claudio Pozzi “Uno spicchio di cielo dietro le sbarre”. Il
libro è la storia della sua obiezione di coscienza al servizio militare negli anni 70.
26 gennaio 2020, riunione di preparazione e programmazione dei campi estivi 2020.
1 febbraio 2020, partecipazione a Milano all’assemblea congiunta di Rete pace e Rete disarmo che porterà poi
all’unificazione e nascita di Rete Italiana Pace Disarmo.
7 febbraio 2020, incontro dell’osservatorio internazionale sul Cile con Sergio Albesano e Cinzia Regini.
15 febbraio 2020, incontro regionale Mir-Mn Piemonte con i membri e i rappresentanti delle sedi e gruppi
MIR della regione. Presentazione attività svolta e discussione programmatica.
29 febbraio 2020, arrivo a Torino della 2^ Marcia Mondiale per la pace e la nonviolenza. La manifestazione
ufficiale e’ annullata per covid (programma annullato); si svolge invece un piccolo presidio simbolico del
Coordinamento AGiTe davanti alla Mole antonelliana, simbolo della città, illuminata a festa per l’occasione.
I rappresentanti torinesi della marcia mondiale (tra i quali i membri della sede locale del MIR) incontrano
online i rappresentanti internazionali in un momento di scambio e aggiornamento.
2 marzo 2020, una delegazione del Coordinamento tra i quali Paolo Candelari, Angela Dogliotti e Zaira
Zafarana -della sede MIR di Torino- incontra le autorità istituzionali locali -tra i quali il presidente del
Consiglio Comunali e i rappresentanti di partito- in Comune per presentare l’iniziativa della Marcia Mondiale
e il TPAN. L’incontro viene annunciato durante la seduta del Consiglio comunale.
Marzo-aprile 2020, Raccolta contributi per i detenuti del carcere di Torino ”Lorusso e Cutugno” impossibilitati
a sostenere le spese per le telefonate ai familiari impossibilitati a visitarli a causa della pandemia e del
lockdown.
24
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

14 aprile 2020, adesione insieme con il Coordinamento AGiTe all’appello nazionale e mobilitazione in piazza
“Meno armi, più ospedali”.
27 maggio 2020, adesione al Day of Action lanciato dall’IFOR “ Fa’ che la Pace sia la Nuova Normalità”.
Pubblicazione tematica sui social media.
30 maggio 2020, riunione online programmatica dei coordinatori campi estivi Mir-Mn; viene formalmente
presa la decisione di non procedere con i campi estivi 2020 a causa della pandemia.
8 luglio 2020, intervista sull’obiezione di coscienza di Piercarlo Racca per il TG regionale della Rai.
3 ottobre 2020, apertura del Festival della nonviolenza e resistenza civile insieme con il Centro Sudi Sereno
Regis.
4 ottobre 2020, partecipazione all’Assemblea nazionale del MN svoltosi a Torino in presenza e online, per
approvazione bilancio 2019 e Comitato di Coordinamento del MN.
10 ottobre 2020, organizzazione del Convegno “Torino città delle armi?” insieme al coordinamento AGiTe,
con presentazione di Zaira Zafarana e conclusioni a cura di Paolo Candelari, con la partecipazione dei
sindacati e rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, nell'ambito del Festival della nonviolenza.
15 ottobre 2020, presentazione del libro di Marco Labbate “Un’altra patria” sulla storia dell’obiezione di
coscienza in Italia.
A seguire la sera, incontro internazionale sull’obiezione di coscienza oggi nel mondo, sul lavoro dell’IFOR
all’ONU e su quello del BEOC. Coordinamento e presentazione a cura di Zaira Zafarana (coordinatrice del
progetto ODC dell’IFOR e coordinatrice del lavoro all’ONU) con interventi di Sam Biesemans (vicepresidente
del BEOC) da Bruxelles e di Martina Lucia Lanza (ricercatrice per il progetto ODC dell’IFOR e membro del
MN).
24 ottobre 2020, presidio davanti il municipio di Torino per celebrare la ratifica del TNPN da parte del 50°
stato (Honduras) a 75 anni dalla nascita dell’ONU.
7 dicembre 2020, partecipazione al Congresso nazionale online del MN per il rinnovo delle cariche.
19 dicembre 2020, presidio in p.za Castello a sostegno dell’appello #StopArmiEgitto”. Adesione insieme al
Coordinamento AGiTe alla mobilitazione nazionale per Patrick Zaky e in ricordo di Giulio Regeni.
Anno 2021
Gennaio-febbraio, incontri di confronto e approfondimento sulla nonviolenza e la disobbedienza civile, con il
gruppo locale di Extinction Rebellion Italia.
18 gennaio 2021, partecipazione all’incontro di approfondimento in diretta streaming “Da Domusnovas allo
Yemen. Il viaggio delle bombe made in Italy”, coordinato da Enzo Ferrara (CSSR) e Zaira Zafarana
(Mir&Mn) con interventi a cura di Carlo Tombola Weapon Watch e Osservatorio Permanente Armi Leggere
(OPAL) Massimo Coraddu, consulente tecnico e Cinzia Guaita e Arnaldo Scarpa, portavoce del Comitato
per la riconversione della RWM di Domusnovas/Iglesias, Paolo Candelari. MIR&MN Piemonte Valle
d’Aosta
22 gennaio 2021, entra in vigore il rattato ONU per la messa al bando delle armi nucleari. A Torino con il
Coordinamento AGiTe si organizza una manifestazione davanti al Comune che espone lo striscione
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#ItaliaRipensaci organizzato insieme con il Coordinamento AGiTe. Durante il presidio i presenti, tra i quali i
rappresentanti delle istituzioni locali, indossano cartelli informativi sul Trattato e si partecipa all’iniziativa
internazionale riproposta dall’IFOR nell’ambito del Day of Action di suonare campanelli alle 12 e in
contemporanea il presidio si collega in streaming con la Rete Pace e Disarmo che trasmette in collegamento
testimonianze da varie manifestazioni in tutta Italia.
3 febbraio 2021, riunione organizzativa online con i coordinatori campi estivi Mir-Mn.
17 febbraio 2021, registrazione intervista con Piercarlo Racca per il progetto sul 50° dell’OdC (anno 2022)
promosso dal Centro Studi e sponsorizzato dal MIR.
19 febbraio 2021, presidio per la democrazia in Myanmar.
9 marzo 2021, intervento di Zaira Zafarana all’incontro online “Servizio Civile Universale e Difesa
Nonviolenta - Le proposte di RiPD per il PNRR” trasmesso in diretta streaming dalla Rete Pace Disarmo.
23 marzo 2021, adesione alla celebrazione del centenario della WRI.
10 marzo 2021, svolgimento del laboratorio Itinerario di pace di Torino al femminile per l’associazione S.
Filippo, guidato da Zaira Zafarana; elaborazione di una versione dell’Itinerario con focus sulle donne, che si
aggiunge alla versione originale per adulti e a quella per bambini.
13 aprile 2021, svolgimento del laboratorio Itinerario di pace di Torino adattato online per i giovani ospiti di
Casa Oz, a cura di Zaira Zafarana.
16 aprile 2021, incontro regionale Mir-Mn Piemonte con i membri e i rappresentanti delle sedi e gruppi MIR
della regione. Presentazione attività svolta e discussione programmatica.
17 aprile 2021, partecipazione all’incontro EuFOR a nome del MIR Italia.
Inverno-primavera, partecipazione ai seminari di approfondimento della Rete Pace Disarmo in preparazione
all’Assemblea di settembre, tra cui quelli promossi dal MIR sull’educazione alla pace con un particolare focus
sullo strumento dell’Itinerario di Pace sviluppato durante un progetto internazionale del MIR curato da Zaira
Zafarana e sulla Campagna MIR delle scuole smilitarizzate.
15 maggio 2021, Giornata Internazionale dell’obiezione di coscienza al servizio militare. Partecipazione
all’iniziativa internazionale dell’IFOR sull’obiezione di coscienza “Voci dal movimento” con la testimonianza
di Piercarlo Racca.
28 maggio 2021, partecipazione al webinar internazionale organizzato dall’IFOR per tutti i membri nel mondo
per approfondire il tema del Cambiamento climatico e pianificare un’azione globale dell’IFOR. Diverse
branche dei vari continenti hanno dettagliato la situazione locale con le diverse criticita’.
maggio-giugno, preparazione e pubblicazione del Libretto campi estivi Mir-Mn 2021 con la descrizione di
quattro campi.
8 giugno 2021, organizzazione di un seminario sulle armi nucleari, insieme con il Coordinamento AGiTe.
Febbraio-luglio, partecipazione ai webinar di approfondimento sull’obiezione di coscienza organizzati da
IFOR insieme con WRI e QUNO.
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Luglio-agosto 2021, svolgimento di 3 campi estivi con interventi sul MIR a cura di Pierangelo Monti,
presidente del MIR e Zaira Zafarana, vicepresidente del MIR.
7 luglio 2021, presidio in p.za Castello #ItaliaRipensaci insieme con il Coordinamento AGiTe,
nell’anniversario dell’adozione del Trattato ONU per la messa al bando delle armi nucleari, avvenuto il 7
luglio 2017. Durante la manifestazione viene predisposto un collegamento in diretta streaming con l’evento
nazionale celebrativo organizzato dalla Rete Pace Disarmo.
10 luglio 2021, partecipazione al secondo webinar internazionale organizzato dall’IFOR per tutti i membri nel
mondo per approfondire il tema del Cambiamento climatico e pianificare un’azione globale dell’IFOR. I
partecipanti hanno discusso di idee e proposte per un’azione collettiva nei possibili ambiti della migrazione per
cause ambientali, del militare, dello sfruttamento della terra e delle risorse, dell’impatto ambientale delle
attivita’ umane.
6 agosto 2021, presidio con il Coordinamento AGiTe in p.za Castello con meditazioni pubbliche sulle tragedie
nucleari e l’accensione di lumini a formare il simbolo del disarmo nucleare, per commemorare la tragedia di
Hiroshima e Nagasaki. Durante la manifestazione interviene Zaira Zafarana della sede locale del Mir e viene
anche letto il Comunicato che il MIR nazionale ha pubblicato per l’occasione.
18 agosto 2021, Comunicato stampa insieme con il Coordinamento AGiTe e Noi siamo con voi “Noi siamo
con il popolo afghano e col senso autentico della libertà” , pubblicato anche su mass media online e
cartacei.
Gennaio-giugno 2021, pianificazione della nuova edizione del Festival della Nonviolenza promosso dal Centro
Studi Sereno Regis insieme con Mir&Mn ed altre realtà attive sul territorio, che si svolgerà a ottobre e che
prevederà anche un nuovo Convegno del Coordinamento AGiTe sul disarmo.

Relazione sulle attività della sede di Padova del MIR 2020/2021
Il MIR di Padova ha 12 iscritti.
1) L’attività che più ci ha impegnato è stata la realizzazione del progetto degli “Stati Generali della
pace e della nonviolenza in Veneto”. Questo progetto è stato realizzato nell’ambito del progetto
istituzionale “Padova Capitale del volontariato europeo 2020”. Approfittando della mobilitazione di
associazioni e istituzioni e della disponibilità di fondi, il MIR ha lanciato questa proposta che ha
coinvolto una ventina di associazioni con il supporto del Centro Servizi Volontariato di Padova.
Dopo un lungo lavoro di coordinamento di due gruppi di lavoro sono stati prodotti due libretti con
contenuti decisamente innovativi editi da una casa editrice locale:
“Guida glocale alla pace per amministratori coraggiosi e non” con molte proposte rivolte specialmente agli
amministratori per rendere le città più pacifiche e nonviolente
“Ma che discorsi!? Per una cultura della pace alternativa ai discorsi d’odio” con proposte educative per
contrastare i discorsi d’odio.
Le due guide si possono scaricare dal sito del MIR di Padova in formato PDF. Attualmente si sta
promuovendo la diffusione dei due libretti e la loro valorizzazione attraverso presentazioni pubbliche e
pubblicizzazioni.
2) Il MIR ha preparato dei progetti di intervento sui temi della pace/nonviolenza per le scuole
secondarie superiori, ma a causa della pandemia questi interventi non si sono potuti realizzare
3) Il MIR continua a tenere aggiornata la Appace (di proprietà del Comune, a cui il MIR ha ceduto i
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diritti), cioè la app che contiene i percorsi di pace e di nonviolenza individuati nella città di Padova.
4) Il MIR ha fatto formazione a volontari in servizio civile sia regionale che nazionale
5) Un membro del MIR è presente nell’esecutivo delle associazioni iscritte nel registro comunale delle
associazioni per l’area pace, diritti umani e cooperazione internazionale e partecipa regolarmente alle riunioni
con l’assessore competente e all’assemblea delle associazioni di quest’area
6) Il MIR ha partecipato alle seguenti manifestazioni cittadine e/o regionali:
22 gennaio per l’entrata in vigore del trattato contro le armi nucleari
29 gennaio sull’accoglienza dei migranti
21 maggio a Mestre manifestazione per la pace
6 agosto in ricordo di Hiroshima
All’iniziativa “Mettici la faccia” sulla riconversione di una caserma a parco cittadino (luglio 2021)
7) Un membro del MIR di Padova è consigliere nazionale del MIR ed ha partecipato a tutti i consigli nazionali
dell’associazione.
8) Il MIR di Padova tiene il suo campo annuale di approfondimento e programmazione dal 27 al 29
agosto 2021.

Relazione Sede di Moncalieri
Date le difficoltà dovute alla pandemia in corso, le attività sono state prevalentemente online, con video
conferenze sull'Ecopacifismo e sulla figura di Alex Langer, in collaborazione con altre realtà locali affini come
l'associazione ALEx, Legambente Moncalieri, VAS.
Unica attività in presenza è stata una giornata di ITINERARI DI PACE a Moncalieri, in occasione della
Giornata della Nonviolenza il 2 ottobre 2020, che ha coinvolto due squadriglie di scout Agesci, circa 30
ragazzi con accompagnatori, con cui facendo tappe in luoghi significativi del centro storico, si è trattato i temi
della Pace, del Disarmo, del rispetto dell'Ambiente e ovviamente della Nonviolenza.
Per il 2021 è gia stata concordata una iniziativa di Itinerari di Pace, questa volta con gli scout del CNGEI,
sempre il 2 ottobre e un incontro di presentazione del libro La Colomba e il Ramoscello, speriamo in presenza.

ATTIVITA’ ED INIZIATIVE SVOLTE DALLA SEDE DI NAPOLI DEL M.I.R. NEL 2020-21
AGOSTO-SETTEMBRE 2020:
 Pubblicazione di articolo ecopacifista in lingua napolitana sul quotidiano gratuito ‘napoli’ dello 03.08.20
 Diffusione del primo comunicato stampa sulla campagna ‘Scuole smilitarizzate’ e del relativo video di
presentazione
 Comunicato relativo al ‘murale’ di Jorit sulla stazione di Quarto (NA) della Circumflegrea, raffigurante
Rosa Parks
 Intervista ad Ermete di D. Dionoro (Rai 3 – Tgr Campania del 25.8.20), sulla presentazione della
Campagna Nazionale ‘Scuole Smilitarizzate’
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 Pubblicazione di articolo ecopacifista in lingua napolitana sul quotidiano gratuito ‘napoli’
(https://www.quotidianonapoli.it/2020/09/05/na-terra-spremmuta-essacchiata/?fbclid=IwAR1FKkyDla4zSw1TWu58ICIulwXoXTWSNgvTgQ8i_9LzDZ5bl0dbBvYRdRU
 Post sulla pagina MIR Napoli su ‘Forzarmatistizio’ e diffusione del video della Campagna ‘Scuole
smilitarizzate’
 Pubblicazione sul blog ecopacifista di un saggio di Ermete
(https://ermetespeacebook.blog/2020/09/20/il-militarismo-eterno/ )

sul

‘Militarismo

eterno’

OTTOBRE-NOVEMBRE 2020:
 Video-intervista ad Agnese Ginocchio, cantautrice per la pace, aderente al M.I.R. di Napoli (
https://www.youtube.com/watch?v=QUbhvONX6Eg )
 Intervista di F. Conson ad Ermete, relativa alla campagna ‘Scuole smilitarizzate’ (Televomero News del
o1.09.2020) e – tramite social – del video ufficiale della Campagna
 Articolo di D. Trotta sulla Campagna ‘Scuole smilitarizzate’, pubblicato sul quotidiano IL MATTINO del
01.09.2020
 Pubblicazione di un articolo sulla campagna S.M. sul sito nazionale di V.A.S. (Verdi Ambiente e Società) il
04.09.2020
 Video-intervento del Presidente Onorario di V.A.S., Guido Pollice, sulla campagna S.M., cui l’associazione
ha aderito, (I Lunedì di Pollice del 05.09.2020)
 Partecipazione – come MIR e VAS – alla manifestazione a Piazza Municipio a Napoli sul clima,
organizzata da Friday for Future, con la partecipazione di p. Alex Zanotelli
 Articolo in napolitano – circa la militarizzazione del società - sul quotidiano gratuito ‘napoli’ del
10.10.2020
 Partecipazione di Ermete ed altri del M.I.R. Napoli alla manifestazione antimilitarista in Piazza del
Plebiscito a Napoli “Non un euro per la guerra”
 Video-ricordo dell’anniversario della morte di Claudio Miccoli, giovane ecopacifista napolitano, ucciso dai
fascisti a piazza Sannazaro nel 1978
 Agnese Ginocchio porta fiaccola e bandiera della pace sul Monte Miletto (CE), in occasione della festa di
S. Francesco
 Traduzione in Napolitano (Ermete) e diffusione sui social di due poesie sulla pace di Gianni Rodari, per il
suo 100 anniversario
 Partecipazione alla ‘settimana per il disarmo’ (24-30.10.2020)
NOVEMBRE – DICEMBRE 2020:

29
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

 Pubblicazione di un articolo di Ermete sul blog ecopacifista, in occasione del 4 novembre
(https://ermetespeacebook.blog/2020/10/29/forze-armate-io-non-ci-credo/ )
 Pubblicazione di un articolo di Ermete sul blog ecopacifista, relativo ‘Da Marte a S. Martino’
(https://ermetespeacebook.blog/2020/11/13/linverno-di-san-martino/)
 Pubblicazione di un articolo di Ermete sul blog ecopacifista, relativo alla c.d. ‘Economia di Francesco’
(https://ermetespeacebook.blog/2020/11/25/francesconomy-fra-alternativa-e-riformismo/ , pubblicato anche
sul sito nazionale di V.A.S.


Pubblicazione di un articolo di Ermete sul blog ecopacifista, su S. Barbara, protettrice della Marina
militare (https://ermetespeacebook.blog/2020/12/07/come-barbarea-cosi-marinea/ )

 Diffusione sui social del comunicato di P. Monti sulla Giornata dei Diritti Umani
 Pubblicazione di un articolo di Ermete, relativo all’OdC, sul blog ecopacifista
(https://ermetespeacebook.blog/2020/12/13/alice-lobiettrice-ed-il-cappellano-maddi/ ) e ricordo sui social
dell’anniversario della legge 772/72
 Partecipazione di M.I.R. Napoli al presidio a piazza Municipio di Napoli su Giulio Regeni e la democrazia in
Egitto, organizzato dalla RIPD
GENNAIO-FEBBRAIO 2021:
 Incontro in videoconferenza di 33 esponenti pacifisti, sulla proposta di sinergia fra Centro Gandhi di Pisa e
quotidiano ‘il Dialogo’ di Monteforte Irpino (AV)


Ricordo sui social del Martin Luther King Day e adesione di M.I.R. Napoli alla Giornata di Azione
organizzata dall’IFOR per il 22.01.2021



Pubblicazione di articolo in Napolitano di Ermete relativo alla serie tv ‘La Caserma’, sul quotidiano
gratuito ‘napoli’ del 30.01.2021



Diffusione del comunicato del M.I.R. nazionale sui profughi bosniaci



Elaborazione e diffusione del comunicato M.I.R Italia sul reality ‘La Caserma’



Diffusione del comunicato M.I.R. Italia (appello al neo-ministro dell’Istruzione per ‘scuole smilitarizzate’

MARZO-APRILE 2021:
 Pubblicazione di un articolo di Ermete circa le ‘strategie sanitarie’ sul blog ecopacifista
(https://ermetespeacebook.blog/2021/03/02/strategie-sanitarie/ )
 Agnese Ginocchio premiata per il suo impegno ambientalista e pacifista da ‘Noi voci di donne’
 Pubblicizzazione dell’Assemblea nazionale online degli ‘Antimilitaristi Campani’, (cui aderisce anche il
M.I.R. Napoli attraverso il Comitato Pace e Disarmo Campania di cui già faceva parte) e diffusione
dell’opuscolo collettivo “Fermiamo la guerra”, di cui Ermete ha trattato il rapporto tra guerra e ambiente
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 Pubblicazione articolo di Ermete sulla militarizzazione della sanità e dei fondi PNRR, pubblicato sul blog
ecopacifista (https://ermetespeacebook.blog/2021/04/03/piano-di-ripresa-militar-industriale/ )
 Video-riunione del M.I.R. Napoli del 16.04.2021 e relativo documento-relazione finale
 Partecipazione alle iniziative di solidarietà con la resistenza popolare in Myanmar
 Pubblicazione del libro di Antonio Lombardi (socio MIR Napoli) dedicato alla resistenza nonviolenta di
alcune educatrici napolitane alle imposizioni arroganti del governo sabaudo, restandone vittime
 Partecipazione di M.I.R. Napoli alla Manifestazione-Conferenza stampa degli Antimilitaristi Campani a
piazza del Municipio Napoli (vedi Manifesto)
MAGGIO-GIUGNO 2021:
 Adesione ed intervento di Ermete (M.I.R. Napoli) alla diretta facebook “Dal dossier all’iniziativa politica.
Embargo militare a Israele”, promossa da BDS Campania (VIDEO)
 Ricordo sulla pagina fb dell’anniversario di Maria Montessori, educatrice per la pace
 Articolo di Ermete sull’embargo militare ad Israele, pubblicato sul
(https://ermetespeacebook.blog/2021/05/12/embargo-militare-a-israele-perche-si/ )

blog

ecopacifista

 Video-riunione del Comitato ‘Napoli Città di Pace’, promosso anche da M.I.R. Napoli
 Partecipazione online allo Webinar sull’ODC in Turchia, organizzato dall’IFOR
 Il M.I.R. Napoli partecipa alla Manifestazione per la Palestina in Piazza del Plebiscito
 Partecipazione ed intervento online di Ermete al Webinar dell’IFOR su ‘Catastrofe climatica, ingiustizia,
crisi e guerra’
 Pubblicazione articolo di Ermete sul ‘ripudio della guerra’, nel
(https://ermetespeacebook.blog/2021/06/03/ripudiare-la-guerra-dalle-parole-ai-fatti/ )

blog

ecopacifista

 Selezione collegiale (Ermete, Mirella e due docenti) dei vincitori del concorso scolastico “Una parola per il
futuro” (I edizione), organizzata dal M.I.R. Napoli presso scuole dell’area di Latina, con diffusione di
relativo comunicato stampa
 Pubblicazione articolo di Ermete sul linguaggio bellico nella crisi pandemica, pubblicato sul blog
ecopacifista (https://ermetespeacebook.blog/2021/06/20/vaxtruppen/ )
 Partecipazione all’assemblea online ‘Boicottiamo la guerra’ al Porto di Napoli
LUGLIO 2021:
 Partecipazione di Ermete (MIR Napoli) a due incontri seminariali sull’educazione alla pace, organizzati
dalla RIPD
 Celebrazione dei 30 anni della ‘Scuola di Pace’ a Napoli
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 Gli ‘Antimilitaristi Campani’ partecipano a manifestazione di solidarietà coi portuali napolitani e contro il
mercato delle armi
 Articolo di Ermete circa la c.d. ‘formazione militare’ e i programmi tv paramiliari sul blog ecopacifista
(https://ermetespeacebook.blog/2021/07/26/de-formazioni-paramilitari/ )

RELAZIONE ATTIVITA’ MIR SEZIONE DI BRESCIA 2019 – 2021.
Essendo presenti sul territorio bresciano da quasi 50 anni, la sezione di Brescia del MIR, costituitasi nel 1975,
si avvale di una lunga storia di obiettori di coscienza al servizio militare (sei in carcere prima della legge 772
del 1972) e poi da centinaia di obiettori in servizio civile dal 1974 in poi, con l’ausilio di una struttura,
divenuta sede molto conosciuta e valorizzata da una lunga serie di corsi di formazione per l’avvio del servizio
civile. Successivamente sede per 18 anni del Coordinamento nazionale della Campagna di obiezione alle spese
militari.
Da qui si è formato uno zoccolo duro di famiglie che è resistito nel tempo, fino ad oggi, dando spazio ad una
lunga serie di iniziative, ospitando i gruppi più creativi degli anni 70, 80 e 90 che si sono cimentati in diverse
esperienze pilota che ormai fanno parte degli interessi di chi ha sempre voluto mantenere una certa autonomia
e criticità con istituzioni e governi (filo americani, filo Nato) ora perfettamente integrati nell’Unione Europea
nata a Maastricht nel 1992 che ha messo subito in evidenza i suoi notevoli difetti di progettazione e di
prospettiva più ambiziosa che lungimirante.
Per noi il MIR resta una ONG, NON GOVERNATIVI a tutti gli effetti e a Brescia ci siamo sempre
autofinanziati senza mai accedere a fondi pubblici per garantirci la nostra autonomia di giudizio e di azione.
Abbiamo anche qualche difficoltà a difendere la costituzione del MIR in APS, con una regolamentazione
sempre più burocratica e farraginosa che assorbe molte energie degli organi dirigenti senza cavarne benefici
significativi.
Ecco perché siamo la sezione locale più numerosa del MIR da diversi anni a questa parte, con persone che si
iscrivono senza ricevere alcuna sollecitazione da parte nostra, che ci vogliono premiare per il nostro modo di
operare a servizio delle famiglie che si rivolgono a noi con i loro problemi, fiduciose della nostra esperienza
sul campo che ha sempre avuto riconoscimenti lusinghieri per la puntualità e la competenza che siamo stati in
grado di far riconoscere e valorizzare.
Come sanno il C.N. e il tesoriere, abbiamo parecchie difficoltà con Poste Italiane, sempre molto in ritardo a
comunicarci i nomi di chi fa versamenti sul nostro conto corrente postale, per iscriversi al MIR, per abbonarsi
a I&P o per partecipare a sottoscrizioni particolari che apriamo quando siamo sollecitati per motivazioni
precise e ne vediamo le necessità, tanto che nel 2021 alla fine di aprile abbiamo potuto mandare solo 51
nominativi alla segreteria nazionale. Ma nei mesi successivi, abbiamo saputo di un’altra settantina di
versamenti che non sappiamo ancora come registrare, NON SAPPIAMO se sono quote di iscrizioni al MIR, se
sono per I&P o per partecipare a un fondo di solidarietà per famiglie di obiettori agli obblighi vaccinali
introdotti dal governo per alcune categorie di lavoratori.
Su I&P, il nostro giornaletto che esce quando può (e che oggi è senza un direttore responsabile) abbiamo
denunciato da tempo una deriva politica sempre più antidemocratica che si sta consolidando con riforme
dettate dalla U.E. che penalizzano sempre più il mondo del lavoro e la convivenza civile. Abbiamo dovuto
discutere con tanti vecchi amici che avevano opinioni diverse dalle nostre, che si trovano ad essere fedeli ad
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una sinistra ormai scomparsa, alcuni dei quali si son dovuti ricredere dopo quel che è successo in questi ultimi
due anni con la scusa della pandemia, dove tante conquiste sancite in costituzione sono andate a farsi benedire
con l’azione di governi - uno peggio dell’altro - suffragata da un presidente della repubblica che pare
paralizzato a svolgere il proprio ruolo e che ha avallato ogni sconcezza con la scusa di una emergenza gestita
da incapaci IRRESPONSABILI che ha creato disastri negli ospedali e messo in ginocchio molte attività
produttive facendo crescere a dismisura la povertà nel nostro paese.
Ora sono sotto attacco la sanità e la scuola, ne sono colpiti in prima istanza malati e operatori sanitari che non
possono operare in scienza e coscienza per le scelte di politica sanitaria che dice di voler privilegiare la
prevenzione (contrabbandata per terapia) abbandonando chi ha davvero bisogno di cure. Nella scuola abbiamo
avute esperienze catastrofiche: i distanziamenti in classe, le mascherine e poi le dad, che han prodotto poco o
nulla in acquisizioni culturali per non parlare del fenomeno vistoso degli abbandoni di chi magari non ha
nessuno che li può seguire a casa. Sono questi i temi che ci stanno più a cuore qui a Brescia, che creano disagi
in moltissime famiglie e che sono comunque al centro dell’attenzione e del dibattito pubblico di questi ultimi
due anni.
IL MIR sembra quasi assente da queste problematiche, fermo a considerazioni di carattere politico generale
con analisi NATE qualche decennio fa, con strane simpatie per personaggi controversi come papa Francesco o
Joe Biden che abbiamo avuto tutti modo di vedere all’opera, il primo a svuotare le chiese a favore di
immaginifici ospedali da campo (senza addetti ai lavori nel momento del bisogno) e a parlare di tutto fuorchè
di quel che gli competerebbe, QUASI fosse una specie di VICESEGRETARIO ONU; il secondo che, dopo
aver fatto da vice al premio Nobel per la pace guerrafondaio Obama e ora divenuto presidente USA, è al centro
delle cronache internazionali per la figura barbina che sta facendo con la sua ritirata dall’Afganistan, una vera
disfatta per gli esportatori di democrazia.
Dobbiamo purtroppo ricordare che molti nostri iscritti sono rimasti scandalizzati da certe chiusure che si sono
manifestate in alcuni dibattiti in MIR Forum, sapendo che il MIR ha ben altra storia alle spalle, avendo dato
l’impressione in alcune posizioni molto rigide che ormai l’obiezione di coscienza sia una opzione del passato e
non il fulcro portante della presenza e dell’azione del MIR in tanti decenni di storia.
Il mondo pacifista sembra inebetito davanti a questa dittatura sanitaria, ma nella storia del MIR abbiamo avuto
convegni sulla Medicina Nonviolenta, sulla riappropriazione della salute a partire dagli insegnamenti di
Gandhi, di Capitini, di Lanza del Vasto e di Ivan Illich, di cui quasi nessuno, nemmeno nel MIR se non
qualche voce coraggiosa, sembra volerli ricordare per i loro ammonimenti e per quel che ci hanno con
preveggenza insegnato.
Per questi grandi maestri e per tanti altri amici che ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno
della pace, abbiamo continuato la bella iniziativa di ricordarli con un incontro di preghiera l’ultima domenica
di gennaio, che facciamo ogni anno a partire dal 2011.
Ci pare di essere l’unica sezione del MIR che ha prodotto anche un ricambio generazionale, con un’età media
di iscritti intorno ai 45 anni, ma nessuno di costoro ha intenzione di prendersi incarichi nel MIR nazionale
finchè ci sarà una linea politica TROPPO filo istituzionale, poco attenta a reali problemi di oggi che
colpiscono migliaia e migliaia di famiglie di fatto ricattate dalle politiche di un governo che sta facendo tabula
rasa di un ceto medio che è sempre stato l’asse portante della politica economica del nostro paese, oggi
svenduta ai grandi trust pubblico-privato creati in questi anni per svuotare ogni prerogativa dello stato a favore
di questi poteri esterni democraticamente incontrollabili che ne condizionano la vita, le funzioni e le scelte.
Eppure siamo un numero significativo, possiamo dire senza dubbi di sorta di essere la maggioranza assoluta
del movimento se le Poste fossero più veloci e efficienti, siamo gli unici che ogni anno registriamo iscrizioni
con decine di rinnovi, insieme a nuovi iscritti, ma non vogliamo forzare nessuno a venire sulle nostre posizioni
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che vanno maturate e interiorizzate. Siamo però contenti che qualcuno si sia fatto sentire anche dentro il MIR a
non tollerare questo stato di cose che ci è stato imposto e che sta producendo una specie di guerra civile
strisciante e non possiamo fare altro che ringraziarlo per non averci fatti sentire troppo soli.
L’attività di questi due anni è stata penalizzata dai lockdown e da tante misure restrittive che per movimenti
come il nostro ne hanno limitato le possibilità di lavoro, ridotto a contatti a distanza. Il 2020 è stato
drammatico in questo senso, il CN si è potuto riunire solo in via telematica e così fino ad oggi. Qui a Brescia
abbiamo dovuto mantenere contatti telefonici molto assidui e solo quest’anno siamo riusciti a fare alcune
riunioni, forti della nostra sede, e abbiamo avviato approfondimenti e confronti sull’attualità del presente per
vedere come affrontare alcuni nodi problematici di questa nuova stagione politica. Anche questo deve far parte
di una riflessione più allargata da parte di tutto il MIR.
Chiudiamo augurandovi buona assemblea e che il MIR mantenga sempre vivo lo spirito critico che lo ha
ispirato nelle diverse stagioni della sua lunga storia marcando con più chiarezza la distanza da chi propugna
idee oggi molto sponsorizzate che però mirano a mettere in discussione i nostri principi costituzionali.

Relazione Mir Palermo 2021.
Prosegue la collaborazione con la Consulta, costituita su iniziativa del MIR stesso.
Il gruppo di Palermo ha dato adesione pure a Pax Christi ed è stato riconosciuto quale nuovo Punto Pace del
sud.
Anche quest’anno, in relazione alla condizione di pandemia, le adesioni al MIR nazionale sono state
comunicate direttamente dagli interessati, che hanno provveduto via iban.
In relazione al numero delle adesioni del 2021, si è già comunicata l’intenzione di passare dallo stato di sede a
quello di gruppo, mantenendo come referente Virginia Priolo , come comunicato al termine dell’assemblea di
Fano.
Per ulteriori dettagli sulle iniziative svolte si rinvia ai siti internet mirsicilia.com e consultadellapace.it

CRONOLOGIA ATTIVITA’ MIR PALERMO
ottobre 2019 2 ottobre Convegno a Villa Niscemi (150 anni di MK Gandhi): Marcia Mondiale della
Nonviolenza ed Ambasciate di Pace, con Leoluca Orlando, Tiziana Volta, Etta Ragusa, Francesco
Sammaritano (coppem), Valeria Calandra ( Sos Mediterranee), Giovanna Pagani ( wilpf), Mariantonietta
Malleo ( Ifor), Marco Farina ( Muni Gyana), Alessandro Capuzzo, Francesco Lo Cascio;
2 ottobre Concorso fotografico Beauty of diversity, la bellezza salverà il mondo;,
9 ottobre- incontro dei nonviolenti con il Vescovo Corrado L’Orefice;
9 ottobre tappa di Palermo della barca a vela “Bamboo”, di Mediterraneo Mare di Pace;
novembre 2019
24 novembre - conferenza della Consulta della pace con l’on. sottosegretario agli
esteri Marina Sereni;
dicembre 2019
gennaio 2020
9 gennaio - appello di 20 associazioni contro la guerra Iran /USA
9 gennaio - Palazzo delle aquile, sala Rostagno, assemblea contro la guerra in medioriente:
22 gennaio- incontro ecumenico presso la chiesa della Gancia di Termini Imeresi con francescani,
ortodossi, cattolici di rito greco, avventisti, riformati 25 gennaio- Pedalata NO OIL contro la guerra:
26 gennaio - intervento dei nonviolenti nell’assemblea diocesana della chiesa di Palermo;
febbraio 2020
1 febbraio in piazza con la comunità tunisina
marzo 2020 24 marzo - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio Voce della
speranza (RVS), radio avventista: trasmissione su MIR ed IFOR (shorturl.at/xJLT5);
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31 marzo - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio Voce della speranza (RVS), radio
avventista: la consulta per la Pace;
aprile 2020 7 aprile - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio Voce della speranza
(RVS), radio avventista: la Marcia Perugia Assisis e la Marcia Mondiale per la Nonviolenza;
14 aprile - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio Voce della speranza (RVS), radio
avventista,: bando delle armi nucleari e ICAN
15 aprile liberazione di Turi Vaccaro dal carcere di “Pagliarelli” di Palermo;
21 aprile - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio Voce della speranza (RVS), radio
avventista, : ambasciate di Pace;
28 aprile - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio Voce della speranza (RVS), radio
avventista, : Turi Vaccaro
maggio 2020
5 maggio - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio Voce della
speranza (RVS), radio avventista: Extinction Rebellion;
12 maggio - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio Voce della speranza (RVS), radio
avventista, : i cristiani e la violenza;
18 maggio - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio Voce della speranza (RVS), radio
avventista,: “guerra giusta” e sua impossibilita’ nell’era nucleare;
26 maggio - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio Voce della speranza (RVS), radio
avventista: i cappellani militari;
giugno 2020
3 giugno - ciclo trasmissioni radiofoniche sul network nazionale di Radio
Voce della speranza (RVS), radio avventista: azione nonviolenta e DPN;
15 giugno - documento: Difesa popolare nonviolenta e misure anti Covid19 (shorturl.at/chuzM)
15 giugno - dossier ONG e Pandemia
luglio 2020
15 luglio - Appello contro il decreto sicurezza: per l’iscrizione anagrafica dei
richiedenti asilo
15 luglio - Piazza Politeama, manifestazione contro l’omicidio di George Floyd
agosto 2020
21 agosto - Piazza Verdi Manifestazione per la Bielorussia;
settembre 2020
ottobre 2020 2 ottobre - convegno Ambasciate di Pace con Carla Biavati, Giuliana Martirani (
shorturl.at/oyKV8 ), Etta Ragusa, MAriantonietta Malleo (IFOR), Shrine Jurdi ( wilpf Beirut), on. Sami Ben
Abdelaali (Tunisia)pf. Patrizia Panarello ( UNIME),
novembre 2020
1 novembre - Intervista di Angela Caponnetto su RaiNews sull’attentato di
Nizza;
4 novembre - appello di 9 associazioni cattoliche per rinominare “piazza 4 novembre”, chiamandola “Piazza
Regina Pacis”;
dicembre 2020
10 dicembre - webinar Diritti Umani e liberta’ di espressione, libertà per
Nasrin Sotoudeh
17 dicembre - Intervista Mir Palermo a Francesco Radicioni ( Radio Radicale) sul golpe sulla resistenza
nonviolenta ad Hong Kong;
gennaio 2021
22 gennaio - incontro con il console della repubblica di Tunisia;
22 gennaio - giornata della Memoria al Liceo linguistico Cassara’ con l’Istituto studi ebraici;
27 gennaio - LIP legge anti fascista del comune di Stazzema;
30 gennaio- Manifestazione in prefettura per la liberazione di Navalny;
febbraio 2021 16 febbraio- webinar sul Golpe in Myanmar, con F.Radicioni, senatrice Albertina Soliani,
Clelia D’Apice, Virginia King,Tiziana Gullotta, Francesco Lo Cascio, Leoluca Orlando;
marzo 2021 6 marzo manifestazione in piazza “un ponte di corpi”, in solidarietà con Lorena Fonasir
(Trieste), di “linea d’ombra” per l’aiuto ai profughi della rotta balcanica;
aprile 2021 14 delibera di giunta in solidarietà con Lorena Fonasir (Trieste), di “linea d’ombra” per l’aiuto
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ai profughi della rotta balcanica;
15 aprile liberazione di Turi Vaccaro dal carcere “Pagliarelli” di Palermo; 15 aprile appello “la città che
vogliamo” firmato da 270 professionisti per l’avvio di Cantieri programmatici per la città;
17 aprile incontro con il sindaco con una delegazione Birmana, manifestazione in piazza ed esposizione dai
balconi del palazzo di città di uno striscione col volto di Aung San Suu Kyi ;
maggio 2021 interviste a religiosi e sacerdoti impegnati nelle periferie di Palermo ( sr.Anna Alonzo, centro
Arcobaleno” alla Guadagnam Don Gaetano Ceravolo, già rettore del santuario di S.Rosalia, ospite
dell’assemblea nazionale MIR del 2015,Claudio Perotti, missionario comboniano a Borgo Vecchio, già
missionario in Colombia, Fràa’ Mauro cappucciono a Danisinni , quartiere dove Danilo Dolci ha iniziato il
proprio intervento, don Ugo Di Marzo allo Sperone , quartiere dove Virginia Priolo interviene con la
Caritas);
14 maggio Appello per Gaza e la Palestina: la pace non viene dalle armi
20 maggio Celebrazione eucaristica per la pace in Palestina, preso la chiesadella Resurrezione del
commissariato di Terrasanta celebreata da fra Graziano Bruno ofm ;
giugno 2021
15 giugno documento su DPN e COVID
(
https://www.academia.edu/43336013/Difesa_popolare_nonviolenta_e_misure_anti_Covid19);
schede sull’attività delle ONG per la pandemia;
28giugno - 97 sedie per Danilo Dolci, circoli maieutici in piazza “inventare il futuro a partire dalla
costituzione”;
luglio 2021
26 luglio concerto Mediterraneo Mare di pace presso Laboratorio Ballarò, con Silvano Caveggion
agosto 2021
6 agosto - su proposta dei nonviolenti il comune intitolera’ una strada alle citta’ di
Hiroshima e Nagasaki:

RELAZIONE DEL GRUPPO MIR DI FANO
Il gruppo MIR di Fano ha da anni 3 iscritti ma coinvolge molte più persone soprattutto attorno a due attività: la
Scuola di pace e la Sala della Pace.
La prima è nata nel 2004 per mia iniziativa: è promossa dalla Caritas diocesana e sostenuta da tanti movimenti,
il MIR in primis. Svolge attività di informazione/educazione alla pace attraverso conferenze, dibattiti,
rappresentazioni teatrali ecc. soprattutto nei mesi di gennaio/marzo, ma poi durante l'anno attiva altre iniziative
su problematiche specifiche.
La Sala della pace, avviata una dozzina di anni fa, è un centro di documentazione/azione: io ne sono il
responsabile scientifico, un'altra persona ne è la responsabile operativa e 3-4 giovani vi svolgono il loro
servizio civile. Oltre a mettere a disposizione centinaia di libri, riviste, audiovisivi, svolge attività di incontri
nelle scuole di ogni ordine e grado (decine e decine di incontri ogni anno), segue tesine e tesi e partecipa ad
iniziative promosse anche da altre associazioni sui temi della pace, della nonviolenza, della custodia del creato,
dell'immigrazione e della cittadinanza responsabile. Vista la particolarità del materiale, il Comune di Fano ha
chiesto l’inserimento della Sala della pace nel circuito delle biblioteche cittadine.
Durante l’anno il MIR partecipa costantemente a tutte le iniziative cittadine sui temi della pace, della giustizia
e dell’ambiente.
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