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Verbale del Consiglio Nazionale  

in modalità on line https://meet.jit.si/CNMIR 
8 marzo 2022 

 

Presenti: Monti Pierangelo, Virginia Priolo, Carrara Claudio, Trevisan Adelina, Ermete Ferraro, 

Dogliotti Angela, Nigra Franco, Zafarana Zaira (nella prima parte).  

 

Ordine del Giorno:  
1. Aggiornamenti su RIPD, Educazione alla pace, Scuole smilitarizzate, IFOR, For Peace 
Colombia.  

2. Aggiornamenti della tesoreria per la stesura del bilancio.  

3. Aggiornamento sulla diffusione del libro “La colomba e il ramoscello” e partecipazione 
al Festival del libro per la pace e la nonviolenza.  

4. Iniziative di contrasto alla guerra in Ucraina e al riarmo.  
5. Piano di attività 2022.  
6. Iniziative per il 70° anniversario del MIR.  
7. Proposte per il 50° anniversario della legge sull’Obiezione di coscienza al militare.  
8. Campagna iscrizioni 2022 al MIR e nuovo modulo.  
9. Domanda di nuova iscrizione al MIR.  
10. Ipotesi per la convocazione della assemblea.  
11. La comunicazione interna ed esterna del MIR.  
12. Varie e eventuali. 
 

Il Presidente, Pierangelo Monti, avvia la riunione alle ore 15 con due brevi letture. 

Considerato che è il giorno 8 marzo, Giornata della donna, un brano riguarda la forza e il coraggio 

delle donne e un altro è tratto dal diario di Etty Hillesum. 

 

Approvazione verbale incontro precedente 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

1. Aggiornamenti su RIPD, Educazione alla pace, Scuole smilitarizzate, IFOR, For Peace 

Colombia.  

Prende la parola Zaira Zafarana e aggiorna il Consiglio Nazionale su IFOR e sul progetto For Peace 

Presence in Colombia. 

Informa che quest’anno si celebrano i 20 anni di attività dell’associazione For Peace Presence. A 

questo anniversario è stato dedicato un webinar, che ha visto una grande partecipazione. Con questo 

progetto si sta realizzando un programma di accompagnamento verso la pace in Colombia. È un 

accompagnamento che avviene concretamente sul luogo in cui opera l’associazione e in cui è 

coinvolto anche l’IFOR. Il webinar del 16 marzo 2022 con i membri della Comunità di San José de 

Apartadò avviene in occasione della sessione del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU. 

E’ stata fatta una riunione straordinaria delle branche europee dell’IFOR, per il prossimo incontro in 

programma anche il MIR Italia dovrà presentare, come di consueto entro fine aprile, un report sulle 

iniziative svolte dal mese di maggio 2021. 
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L’IFOR ha pensato di raccogliere e pubblicare sul sito i comunicati delle diverse branche e di tutte le 

iniziative attivate. Verrà fatto un elenco con i link a cui accedere. Relativamente a quanto sta 

succedendo in questi giorni, sono previsti comunicati da inviare alle istituzioni dell’Unione Europea, 

alle Chiese, con invito a non utilizzare risposte armate per la risoluzione della guerra in Ucraina. C’è 

un comunicato dell’ICAN contro la minaccia nucleare, un appello rivolto a tutti gli stati per la ratifica 

del Trattato TPNW. Anche l’IFOR ha fatto pervenire a Putin un appello per “il cessate il fuoco”.  

A Ginevra è iniziata la sessione ONU per i Diritti Umani.  L’IFOR interviene a sostegno della 

nonviolenza e dell’obiezione di coscienza al servizio militare; realizza un report sulle nazioni nelle 

quali l’obiezione di coscienza non è ancora un diritto. Zaira invita a valorizzare il lavoro dell’IFOR, 

membro della Rete BEOC (Bureau Européen de l'objection de conscience), parlando in questo anno 

(50° dalla legge 772/92) dell’obiezione di coscienza; c’è la possibilità di accedere ad informazioni 

che è importante far girare, utilizzando le fonti e le risorse che abbiamo, dando informazioni su 

iniziative concrete. E’ auspicabile programmare incontri che illustrino l’azione dell’IFOR su tutti i 

temi d’attualità. 

Pierangelo, a nome di tutto il Consiglio Nazionale, ringrazia Zaira per il suo prezioso lavoro e per la 

sua disponibilità ad informare in modo puntuale e preciso sull’IFOR e le sue iniziative. 

Per l’aggiornamento sulla RIPD, riferisce Pierangelo Monti.  

Attualmente la RIPD si è fermata sulla preparazione dell’evento a Milano previsto per settembre, per 

gli impegni richiesti dall’emergenza della guerra in Ucraina. Pierangelo ricorda che Francesco 

Ambrosi è rappresentante del MIR nella RIPD, ma che agli incontri di Coordinamento partecipano 

anche altri del MIR, per cui è necessario coordinarsi per rappresentare adeguatamente il MIR. 

La manifestazione a Roma del 5 marzo ha visto una grande partecipazione e interventi significativi in 

linea con le tesi sostenute dal MIR circa la condanna delle guerre (non solo in Ucraina) e le proposte 

di pace, senza invio di altre armi.  

Ermete Ferraro invita a far sentire di più e in modo più chiaro la voce del MIR all’interno della 

RIPD. 

Sulla Campagna Scuole smilitarizzate riferisce Ermete Ferraro. A metà della settimana entrante 

verrà inviata una lettera alle associazioni aderenti per sollecitare l’impegno e la partecipazione. Tra 

15 giorni è prevista una riunione on line per decidere come andare avanti. Il nodo è trovare insegnanti 

disponibili ad un coinvolgimento. Intanto è essenziale pubblicizzare la Campagna. 

 

Delibera 1: Il Consiglio Nazionale delibera un contributo di 400 euro, quale contributo alla RIPD 

per la manifestazione nazionale a Roma. 

 

 

2. Aggiornamenti della tesoreria per la stesura del bilancio. 

Il tesoriere Franco Nigra presenta a grandi linee la bozza di bilancio consuntivo del 2021, dicendo 

che i dati sono simili a quelli del 2020 sia nei valori di entrata che di uscita. La differenza maggiore è 

data dalle spese per il libro “La colomba e il ramoscello”, che ovviamente ancora non sono 

pareggiate dalle entrate di vendita dei libri ed anche dalle spese per l’Assemblea di Settignano. Il 

saldo di bilancio è comunque ancora molto attivo. Il bilancio dovrà essere approvato dall’assembklea 

del MIR entro il 30 aprile 2022. 
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Il CN chiede al tesoriere di procedere con i versamenti di 400 euro di contributo all’Ifor e di 50 euro 

a Church and Peace. 

3.  Aggiornamento sulla diffusione del libro “La colomba e il ramoscello” e partecipazione al 

Festival del libro per la pace e la nonviolenza.  

Pierangelo Monti illustra l’andamento delle vendite e delle occasioni di presentazione del libro e si 

rende disponibile a partecipare ad eventi programmati a questo scopo. Invita le sedi e i gruppi a 

continuare ad organizzare eventi di presentazione del libro, al fine di diffondere il pensiero 

ecopacifista, in esso contenuto. 

Dal 2 al 5 giugno avremo a Roma l’opportunità di presentare il libro al Festival del libro per la pace e 

la nonviolenza. Il referente del MIR per questo evento è Paolo Candelari. Il MIR di Padova 

presenterà 2 libri e porterà la Mostra di Bradfort. Le organizzazioni promotrici del Festival hanno 

creato il sito www.eirenefest.it sul quale si possono trovare tutte le informazioni. 

 

4. Iniziative di contrasto alla guerra in Ucraina e al riarmo.  

Il MIR a livello nazionale e locale soffre per la guerra in corso in Ucraina ed è impegnato a 

promuovere e condividere manifestazioni e appelli perché si giunga presto a fermare la guerra e a 

percorrere cammini di pace e riconciliazione. Il MIR intende dare l’adesione alla proposta avanzata 

dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, per una carovana di mezzi che si recherà a inizio aprile al 

confine tra Polonia e Ucraina, per portare un messaggio di pace, insieme ad aiuti materiali. 

Pierangelo Monti contatterà per questo gli organizzatori e  la RIPD. Si propone di estendere la 

proposta di una carovana di pace all’IFOR, perché la si organizzi tra tutte le branche europee.  

E’ il momento di rinvigorire le proposte di Difesa Civile Non armata Nonviolenta e  dei Corpi Civili 

di Pace (delle quali ha esperienza l’Operazione Colomba della Comunità Papa Giovanni).  

 

6. Iniziative per il 70° anniversario del MIR.  

Si propone di organizzare un evento in occasione della assemblea che terrà al termine dell’estate, 

come per esempio un incontro tra pacifisti russi, ucraini e italiani, o anche cercare un aggancio con il 

luogo d’origine del MIR in Italia (a Bergamo). 

Si propone di realizzare delle bandiere del MIR da portare nelle manifestazioni. 

 

7. Proposte per il 50° anniversario della legge sull’Obiezione di coscienza al militare.  

Ermete Ferraro propone di riprendere l’obiezione fiscale alle spese militari, preparando una 

dichiarazione per chiedere il rimborso corrispondente alle spese per gli armamenti. 

Zaira Zafarana propone di invitare i giovani a depositare nei propri comuni una dichiarazione di 

obiezione di coscienza, dal momento che nei Comuni ci sono ancora le liste di coscrizione. L’azione 

consisterebbe nel far pervenire agli uffici di leva le dichiarazioni di obiezione di coscienza, così da 

essere cancellati dalle liste di una possibile chiamata alle armi. Angela Dogliotti propone di invitare i 

giovani a mandare una cartolina al Ministero della Difesa, in cui viene dichiarata l’intenzione di 

obiettare al servizio militare. Ermete si offre di preparare un manifesto di questa campagna e un fac 

simile di modulo da compilare. Claudio Carrara invita a mettere in risalto l’aspetto 

dell’antimilitarismo, prestando attenzione che l’obiezione non venga considerata una scelta di 

comodo. 

Pierangelo Monti si chiede se non sia il caso di coinvolgere e sentire anche altri gruppi, come il 

Movimento Nonviolento e Pax Christi. 
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Ermete Ferraro insiste che il manifesto sia fatto dal MIR e distribuito alle sedi affinché venga affisso 

nelle diverse città. Si potrà collaborare con gli altri per diffondere e dividere le spese di stampa e 

affissione. 

 

Delibera 2: Il Consiglio Nazionale dà mandato ad Ermete Ferraro di preparare una bozza di 

manifesto che invita all’obiezione di coscienza.  

 

8. Campagna iscrizioni 2022 al MIR e nuovo modulo.  

Si sollecita l’invio agli iscritti e ai simpatizzanti del MIR di un appello a iscriversi per l’anno 2022. 

Prima occorre apportare delle modifiche ai moduli di iscrizione dei singoli e delle sedi e gruppi MIR  

(come deliberato da un CN di un anno fa), con l’aggiunta dell’indicazione della data di nascita e del 

codice fiscale. Le modifiche saranno inserite nel sito del MIR nella pagina apposita. Il presidente e il 

CN provvederanno a predisporre i nuovi moduli e le modifiche per il sito. 

A proposito di iscritti si fa presente che è necessario preparare il libro dei soci, completo dei loro dati, 

da conservare nella sede centrale. 

 

9. Domanda di nuova iscrizione al MIR.  

Viene proposta e approvata la domanda di iscrizione di Anna Savarese di Napoli. 

 

10. Ipotesi per la convocazione della assemblea.  

Essendo necessaria l’approvazione dei  bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022 entro il 30 aprile 

si convocherà un’Assemblea con questo argomento all’ODG entro tale data.  

Si accenna poi alla possibilità di organizzare un’Assemblea annuale in presenza, forse nell’ultimo 

weekend di settembre, in cui è in programma a Milano l’evento clou della RIPD. 

 

Delibera 3: Il Consiglio Nazionale delibera di tenere l’Assemblea ordinaria il 30 aprile 2022 in 

modalità on line. 

 

11. La comunicazione interna ed esterna del MIR. 

Si rimanda l’argomento.   

Il presidente invita tutti a interagire con il sito e la pagina FB del MIR, inviando materiale 

informativo già pronto per essere pubblicato. 

 

12. Varie e eventuali. 

Il presidente comunica che il MIR è ufficialmente iscritto al centro servizi VOL.TO.  

Circa i previsti incontri di chiarificazione con le sedi MIR di Brescia e Palermo, il presidente 

riconosce che ci sono ritardi e reticenze, ma che rimane l’intenzione di calendarizzarli, previo accordi 

tra sedi, presidenza e CN. 

 

 

La riunione si chiude alle ore 19,00 
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