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Care/i, 

il 2021 volge ormai al termine, portandosi 

appresso le ansie per una pandemia che 

continua a condizionare la nostra vita 

sociale, economica e politica, ma anche il 

rincrescimento per la mancata svolta che in 

molti auspicavamo.  Purtroppo non sembra 

che questa pur dura esperienza abbia 

insegnato abbastanza, che sia riuscita ad 

avviare un reale cambiamento nel nostro 

stile di vita o che abbia comunque indotto a 

rivedere criticamente il nostro modello di 

sviluppo, iniquo violento ed anti-ecologico.  

L’aumento assurdo delle spese militari e 

della vendita di armamenti, la pervasiva 

militarizzazione di ambiti istituzionali 

estranei alle forze armate come la sanità, la 

protezione civile e la scuola, insieme con la 

progressiva cancellazione del dissenso in 

nome di un’astratta quanto pericolosa 

uniformità di pensiero e di azione, appaiono 

preoccupanti sintomi di una degenerazione 

cui credo che occorre opporsi con la forza 

della nonviolenza,  contrapponendovi un 

‘programma costruttivo’ e la pratica di 

esperienze alternative. 

Si chiude così un anno travagliato, che ha 

reso difficile la comunicazione e le relazioni, 

limitando le manifestazioni pubbliche e 

riducendo le consultazioni elettorali ad una 

mera – e talvolta fittizia - contrapposizione 

di liste, con un ulteriore distacco tra la 

gente e le istituzioni che dovrebbero 

rappresentarla, invece di promuovere una 

nuova stagione di partecipazione, di 

trasparenza amministrativa e di 

decentramento del potere.  Anche le 

organizzazioni italiane che da decenni 

portano avanti una proposta pacifista, 

antimilitarista e nonviolenta hanno sofferto 

di questo clima generale di stasi, che non ha 

certo incoraggiato iniziative pubbliche e ha 

limitato anche la dinamica interna a questo 

movimento. Va viceversa salutata con 

soddisfazione la nascita e lo sviluppo della 

Rete Italiana Pace e Disarmo (RIPD) cui 

aderisce anche il MIR, che vi ha portato un 

importante contributo di proposte, 

condividendo con gli altri aderenti il suo 

progetto ecopacifista “La colomba e il 

ramoscello” e la campagna nazionale 

“Scuole Smilitarizzate” che aveva promosso 

con Pax Christi, stimolando altresì la nascita 

e le attività di una Commissione che si 

occupa specificamente della Educazione 

alla Pace. 

 

Anche il gruppo territoriale di Napoli del 

MIR Italia, pur nell’esiguità delle forze 

disponibili, nel silenzio dei media e coi 

condizionamenti per le restrizioni 

dipendenti dalla emergenza sanitaria, ha 

cercato di svolgere un ruolo attivo e 

propositivo. Ovviamente una realtà come la 

nostra non può avere alcun peso se non 

collabora con altri soggetti che, pur 

presentando impostazioni ideali differenti, 

https://retepacedisarmo.org/
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-colomba-e-il-ramoscello-un-progetto-ecopacifista/
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-colomba-e-il-ramoscello-un-progetto-ecopacifista/
https://www.facebook.com/scuole.smilitarizzate
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condividano la finalità di opporsi alla guerra, 

al militarismo ed alla corsa agli armamenti, 

in nome di una società più giusta e priva di 

violenza.  A livello cittadino e 

metropolitano, pertanto, abbiamo 

continuato a dare il nostro contributo al 

Comitato Pace e Disarmo e 

Smilitarizzazione del Territorio, che a sua 

volta fa parte della Rete associativa degli 

Antimilitaristi Campani. Dal suo impegno 

congiunto è stato prodotto l’opuscolo 

“Fermiamo la guerra” e sono state 

organizzate alcune iniziative cittadine e non 

solo.  Altro comitato locale cui il MIR locale 

ha portato il suo contributo è Napoli Città 

di Pace, nato anni fa per contrastare la 

realizzazione in città di una Scuola Militare 

Europea, ma che si sta occupando anche di 

sottrarre al controllo delle FF.AA. alcune 

aree del territorio cittadino. Gli strumenti 

disponibili per diffondere un’alternativa 

nonviolenta in una metropoli ampia e 

complessa come Napoli restano 

insufficienti. Ciò non ci ha impedito di 

diramare alcuni comunicati stampa, di 

diffondere le proposte del MIR anche nei 

media locali e di garantire una certa 

controinformazione attraverso la pagina 

facebook RiconciliAzione MIR Napoli, 

condividendo azioni e proposte anche su 

altre pagine e gruppi. Aderiscono a MIR 

Napoli anche persone attive in altri ambiti 

territoriali (nell’alto Casertano e nel basso 

Lazio), per cui si registra un primo 

allargamento della sua presenza (e ci 

auguriamo anche delle adesioni) oltre i 

limiti della città metropolitana. 

La mia scelta ecopacifista, inoltre, ha 

stimolato un certo interscambio con 

l’associazione ambientalista nazionale Verdi 

Ambiente e Società (del cui Comitato 

Esecutivo faccio parte e che ha aderito alla 

Campagna “Scuole Smilitarizzate”) ed ha 

contribuito ad accrescere nello stesso MIR 

nazionale una specifica attenzione per 

questa impostazione, ancora non scontata 

nel mondo pacifista. Ritengo che la mia 

nomina a Vicepresidente - nel corso della 

Assemblea Nazionale - tenuta nel mese di 

settembre a Settignano FI - sottolinei 

ulteriormente questa opzione 

programmatica e, al tempo stesso, evidenzi 

la necessità di allargare le adesioni al 

Movimento in altre realtà territoriali del 

Sud, rappresentato finora solo dalla sede 

napolitana e da quella palermitana, con 

presenze sparse a Comiso e a Taranto. Darsi 

obiettivi ed ambiziosi, pur dovendo fare i 

conti con un movimento ancora debole e 

frammentato, non è segno di scarso 

realismo, bensì fiducia nella possibilità che 

qualcosa possa finalmente cambiare, grazie 

ad un’azione dal basso che, d’altra parte, 

richiede maggiore attenzione alle relazioni 

con altri gruppi ed alla ricerca di nuovi 

associati. È ciò che ci auguriamo di fare 

nell’anno che sta per iniziare, ma è evidente 

che ciò implica un più diretto ed attivo 

coinvolgimento di chi già è iscritta/o.  

 

   Per prima cosa, ricordo agli iscritti/e che 

l’adesione al MIR va rinnovata quanto 

prima, rivolgendosi direttamente a me, 

https://www.pacedisarmo.org/
https://www.pacedisarmo.org/
https://serenoregis.org/2021/04/06/fermiamo-la-guerra/
https://www.facebook.com/napolicittadipace/
https://www.facebook.com/napolicittadipace/
https://www.facebook.com/napolimir
https://www.facebook.com/napolimir
https://www.verdiambientesocieta.it/
https://www.verdiambientesocieta.it/
https://www.miritalia.org/2021/10/15/assemblea-nazionale-del-mir-2021/
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come Coordinatore della sede locale, 

oppure alla Sede nazionale, compilando il 

modulo online e versando la quota sociale  

https://www.miritalia.org/aderisci/ . 

  Chiedo a soci/e e simpatizzanti di visitare 

e seguire regolarmente il sito web nazionale 

del Movimento ( www.miritalia.org ) e la 

sua pagina facebook ( 

https://www.facebook.com/MIR.Italia   ), 

commentando gli articoli che vi sono postati 

ed intervenendo con note, proposte ed 

osservazioni anche sul forum@miritalia.org. 

   A livello locale, gradirei una maggiore 

partecipazione alle attività del gruppo 

territoriale, visitando e commentando i post 

sulla nostra pagina facebook ( 

https://www.facebook.com/napolimir  ), 

lasciando eventuali note su Messenger-fb e 

mantenendo più frequentemente i contatti 

con me sia telefonicamente (349 341 4190 – 

081 241 7456), sia attraverso gli indirizzi di 

posta elettronica personale ( 

ermeteferraro@alice.it   ed associativo 

mirnapoli@virgilio.it  ). Mi aspetto anche 

proposte, suggerimenti ed osservazioni 

anche critiche, perché è assolutamente 

necessario che il nostro gruppo diventi più 

coeso, interattivo ed attivo. Bisogna poi che 

ognuna/o di noi faccia uno sforzo per 

coinvolgere amici e conoscenti in questo 

cammino comune, invitandoli ad associarsi 

al MIR. 

    Oltre ad impegnarsi sugli obiettivi 

programmatici nazionali (la Campagna 

“Scuole Smilitarizzate”, il progetto 

ecopacifista legato al libro “la colomba e il 

ramoscello” e le iniziative disarmiste e per 

una difesa civile della RIPD), è augurabile 

che il MIR Napoli porti avanti nel 2022 

alcune iniziative territoriali specifiche. 

Alcuni ambiti potrebbero essere 

l’approfondimento del legame fra 

meridionalismo e nonviolenza, la 

ricostruzione dei percorsi di obiezione di 

coscienza e delle esperienze di alternativa 

nonviolenta al Sud e la ricerca di risorse 

locali – umane e logistiche - per portare 

avanti, a livello regionale, progetti di 

educazione alla e per la pace e di cultura 

della pace.  Un ulteriore progetto 

qualificante potrebbe riguardare gli 

“Itinerari di Pace”, in vista di una 

pubblicazione che riveli il contributo che 

Napoli ha dato, nei secoli passati e in tempi 

più recenti, alla promozione di metodi di 

risoluzione dei conflitti alternativi a quelli 

violenti ed autoritari. Per il 2022 è inoltre 

prevista la seconda edizione del Concorso 

Scolastico sulla Pace “Una parola per il 

futuro”, promosso da MIR Napoli nell’area 

di Latina, ma che avrà ora il riconoscimento 

del MIR Nazionale. 

In attesa di un riscontro, termino con un 

saluto e un ringraziamento a tutte/i voi per 

l’attenzione ed auguro di cuore un sereno 

Natale, segno di quella Pace che gli angeli 

annunciarono 2021 anni fa, ma che ognuno 

di noi è chiamato a testimoniare ed a 

costruire, qui e ora, col proprio impegno 

personale e con l’azione comune. 

                                                                                                                             

Ermete Ferraro,  

 

https://www.miritalia.org/aderisci/
http://www.miritalia.org/
https://www.facebook.com/MIR.Italia
https://www.facebook.com/napolimir
mailto:ermeteferraro@alice.it
mailto:mirnapoli@virgilio.it
https://www.comune.castelforte.lt.it/una-parola-per-il-futuro/
https://www.comune.castelforte.lt.it/una-parola-per-il-futuro/
https://www.comune.castelforte.lt.it/una-parola-per-il-futuro/
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✓ 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’ 

 

   

 
 

https://www.quotidianonapoli.it/2021/01/30/a-caserna-nunn-e-na-scola/?fbclid=IwAR1i7rncMyPXqcBerR3_MpErMRYy22Isbk2iDX59YnW1FIfDEnCuA53QpGc
https://www.quotidianonapoli.it/2021/01/30/a-caserna-nunn-e-na-scola/?fbclid=IwAR1i7rncMyPXqcBerR3_MpErMRYy22Isbk2iDX59YnW1FIfDEnCuA53QpGc
https://www.miritalia.org/2021/02/19/comunicato-del-mir-sul-programma-la-caserma/?fbclid=IwAR26PvNc9x4UzOL8SMCOJDaIkBlxPsfw-Xgwh2DWtpve-ZMnXrqHisnYLis
https://www.miritalia.org/2021/02/19/comunicato-del-mir-sul-programma-la-caserma/?fbclid=IwAR26PvNc9x4UzOL8SMCOJDaIkBlxPsfw-Xgwh2DWtpve-ZMnXrqHisnYLis
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✓ Pubblicazione di un articolo di Ermete 

circa le ‘strategie sanitarie’ sul blog 
ecopacifista 
(https://ermetespeacebook.blog/2021/0
3/02/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 

✓ Pubblicazione articolo di Ermete sulla 
militarizzazione della sanità e dei fondi 
PNRR, pubblicato sul blog ecopacifista 
(https://ermetespeacebook.blog/2021/0
4/03/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)    
 

 
 

 
✓ 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 blog 
ecopacifista 
(https://ermetespeacebook.blog/2021/0
5/12/embargo-militare-a-israele-perche-
si/ ) 

✓ 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 blog 
ecopacifista 
(https://ermetespeacebook.blog/2021/0
6/03/ripudiare-la-guerra-dalle-parole-ai-
fatti/ ) 

✓ Selezione collegiale (Ermete, Mirella e 

https://ermetespeacebook.blog/2021/03/02/strategie-sanitarie/
https://ermetespeacebook.blog/2021/03/02/strategie-sanitarie/
https://www.facebook.com/events/293391455547259/
https://www.facebook.com/events/293391455547259/
https://www.facebook.com/events/293391455547259/
https://ermetespeacebook.blog/2021/04/03/piano-di-ripresa-militar-industriale/
https://ermetespeacebook.blog/2021/04/03/piano-di-ripresa-militar-industriale/
https://www.edizionimea.it/product/la-luna-dinverno-non-parla/
https://www.edizionimea.it/product/la-luna-dinverno-non-parla/
https://ilmanifesto.it/i-nuovi-investimenti-rischiano-di-finire-allindustria-bellica-e-non-alla-sanita/?fbclid=IwAR2R9U8Vn2nQFqXsO2oH9JbVYh9quzYBq9AQJDYlmFTe1PN5k7lydAOBZKU
https://ilmanifesto.it/i-nuovi-investimenti-rischiano-di-finire-allindustria-bellica-e-non-alla-sanita/?fbclid=IwAR2R9U8Vn2nQFqXsO2oH9JbVYh9quzYBq9AQJDYlmFTe1PN5k7lydAOBZKU
https://www.facebook.com/events/373826083923413/?__cft__%5b0%5d=AZV2RBS862sdD07lXGNIrg0y84bIPULtOh7PCf7Y5oCxz2AZWKdw708JQVTlitI_ZZV6RRVhMJotacDb0N4o9H9hqPBzV6GLjqH_GuqnTKWUGkBrjCuByQUWS45hGgrBvr7nuw6ojScUxJbw2v8QFbwyYJ5S43uv43fChwmoe92-ijv2YTY0xVebntArtmJtzGs4xRme2HHH0FLNC41sC34W&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/events/373826083923413/?__cft__%5b0%5d=AZV2RBS862sdD07lXGNIrg0y84bIPULtOh7PCf7Y5oCxz2AZWKdw708JQVTlitI_ZZV6RRVhMJotacDb0N4o9H9hqPBzV6GLjqH_GuqnTKWUGkBrjCuByQUWS45hGgrBvr7nuw6ojScUxJbw2v8QFbwyYJ5S43uv43fChwmoe92-ijv2YTY0xVebntArtmJtzGs4xRme2HHH0FLNC41sC34W&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/events/373826083923413/?__cft__%5b0%5d=AZV2RBS862sdD07lXGNIrg0y84bIPULtOh7PCf7Y5oCxz2AZWKdw708JQVTlitI_ZZV6RRVhMJotacDb0N4o9H9hqPBzV6GLjqH_GuqnTKWUGkBrjCuByQUWS45hGgrBvr7nuw6ojScUxJbw2v8QFbwyYJ5S43uv43fChwmoe92-ijv2YTY0xVebntArtmJtzGs4xRme2HHH0FLNC41sC34W&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/Usbcamp/videos/281420610351916
https://ermetespeacebook.blog/2021/05/12/embargo-militare-a-israele-perche-si/
https://ermetespeacebook.blog/2021/05/12/embargo-militare-a-israele-perche-si/
https://ermetespeacebook.blog/2021/05/12/embargo-militare-a-israele-perche-si/
https://ermetespeacebook.blog/2021/06/03/ripudiare-la-guerra-dalle-parole-ai-fatti/
https://ermetespeacebook.blog/2021/06/03/ripudiare-la-guerra-dalle-parole-ai-fatti/
https://ermetespeacebook.blog/2021/06/03/ripudiare-la-guerra-dalle-parole-ai-fatti/
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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/2021/0
6/20/vaxtruppen/ ) 

✓ Partecipazione all’assemblea online 
‘Boicottiamo la guerra’ al Porto di Napoli 

 

 

 
✓ 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  

✓ 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/2021/0
7/26/de-formazioni-paramilitari/ ) 

✓ Il vessillo di Pace viene innalzato sulla 
cima del Monte Miletto (Matese -CE), per 
iniziativa di Agnese Ginocchio. 

✓ Viene pubblicato – dalle edizioni Gruppo 
Abele di Torino – il libro del MIR “la 
colomba e il ramoscello”, che tratta il 
progetto ecopacifista cui Ermete ha dato 
un ampio contributo. 
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/
la-colomba-e-il-ramoscello-un-progetto-
ecopacifista/  

 

 
 
 
                          

https://www.comune.castelforte.lt.it/una-parola-per-il-futuro/?fbclid=IwAR1YX372DnIztWmqZkBQvvBgdTUxUctC6QvBmV9AyjCB0qoVar8AUXtFZGs
https://www.comune.castelforte.lt.it/una-parola-per-il-futuro/?fbclid=IwAR1YX372DnIztWmqZkBQvvBgdTUxUctC6QvBmV9AyjCB0qoVar8AUXtFZGs
https://ermetespeacebook.blog/2021/06/20/vaxtruppen/
https://ermetespeacebook.blog/2021/06/20/vaxtruppen/
https://www.facebook.com/events/208675537799166/?ref=newsfeed
https://ermetespeacebook.blog/2021/07/26/de-formazioni-paramilitari/
https://ermetespeacebook.blog/2021/07/26/de-formazioni-paramilitari/
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-colomba-e-il-ramoscello-un-progetto-ecopacifista/
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-colomba-e-il-ramoscello-un-progetto-ecopacifista/
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-colomba-e-il-ramoscello-un-progetto-ecopacifista/
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✓ Dal 3 al 5 settembre Ermete e Anna 

partecipano, a nome di MIR Napoli, 
all’Assemblea Nazionale che si tiene a 
Settignano-FI, alla conclusione della 
quale Ermete è nominato 
Vicepresidente di MIR Italia e 
confermato responsabile del progetto 
Ecopacifismo. 

✓ Gli ‘Antimilitaristi Campani’ – cui 
aderisce anche il MIR Napoli, insieme 
con gli altri componenti del ‘Comitato 
Pace e Disarmo’ – pubblicano una nota 
critica sulla visita ufficiale del 
Presidente Mattarella al Comando 
della NATO di Giugliano-NA, per 
‘celebrare’ i 70 anni dell’Alleanza. 

✓ Il sito web del Gruppo Abele pubblica 
un articolo di Ermete dal titolo 
“Transizione ecologica e progetto 
ecopacifista” ( 
https://www.gruppoabele.org/transizi
one-antiecologica-e-progetto-
ecopacifista/?fbclid=IwAR2rKBvhNAbS
QVZHfpB7cYmyAdU7GLL9Wmm5Jo1sd
QYETr12GJiOILlQG-M  

✓ In occasione della Festa Internazionale 
della Pace (21 settembre), Ermete 
pubblica un articolo: “P…come Pace” ( 
https://ermetespeacebook.blog/2021/
09/23/alfabeto-ecopacifista-o-p-q/ ) 
✓ Iniziativa pacifista in occasione 
dell’anniversario delle “Quattro 
Giornate” di Napoli, con deposizione di 
fiori alla lapide dei caduti in piazza 
Quattro Giornate, al Vomero. 
✓ Presso l’I.T.E. “Tallini” di Castelforte, 
cerimonia di premiazione della prima 
edizione del concorso scolastico “Una 

parola per il futuro”, organizzato dal 
M.I.R. di Napoli. Sono intervenuti, 
insieme con gli studenti dei due istituti 
partecipanti, il Dirigente dott. Polidoro 
e, per il MIR, Ermete Ferraro e Mirella 
De Simone. 
(https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-
gaeta/castelforte/castelforte-concorso-
del-m-i-r-di-napoli-premiata-
studentessa-delli-t-e-
tallini/?fbclid=IwAR1egwZWRw1I4u4iZ
4kilHJD1hfAryEV4e7XvxyiuFERqjN4tffK
o2Enw3A ) 
✓ Pubblicazione e diffusione (via 
pagine e gruppi facebook) della 
traduzione in Napolitano di una poesia 
contro la guerra di Gianni Rodari, a 101 
anni dalla nascita. 
✓ Alla “giornata d’azione per il clima” 
– indetta dall’IFOR per il 30 ottobre – 
aderisce anche MIR Napoli. 

 

 
 
 

https://www.gruppoabele.org/transizione-antiecologica-e-progetto-ecopacifista/?fbclid=IwAR2rKBvhNAbSQVZHfpB7cYmyAdU7GLL9Wmm5Jo1sdQYETr12GJiOILlQG-M
https://www.gruppoabele.org/transizione-antiecologica-e-progetto-ecopacifista/?fbclid=IwAR2rKBvhNAbSQVZHfpB7cYmyAdU7GLL9Wmm5Jo1sdQYETr12GJiOILlQG-M
https://www.gruppoabele.org/transizione-antiecologica-e-progetto-ecopacifista/?fbclid=IwAR2rKBvhNAbSQVZHfpB7cYmyAdU7GLL9Wmm5Jo1sdQYETr12GJiOILlQG-M
https://www.gruppoabele.org/transizione-antiecologica-e-progetto-ecopacifista/?fbclid=IwAR2rKBvhNAbSQVZHfpB7cYmyAdU7GLL9Wmm5Jo1sdQYETr12GJiOILlQG-M
https://www.gruppoabele.org/transizione-antiecologica-e-progetto-ecopacifista/?fbclid=IwAR2rKBvhNAbSQVZHfpB7cYmyAdU7GLL9Wmm5Jo1sdQYETr12GJiOILlQG-M
https://ermetespeacebook.blog/2021/09/23/alfabeto-ecopacifista-o-p-q/
https://ermetespeacebook.blog/2021/09/23/alfabeto-ecopacifista-o-p-q/
https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/castelforte/castelforte-concorso-del-m-i-r-di-napoli-premiata-studentessa-delli-t-e-tallini/?fbclid=IwAR1egwZWRw1I4u4iZ4kilHJD1hfAryEV4e7XvxyiuFERqjN4tffKo2Enw3A
https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/castelforte/castelforte-concorso-del-m-i-r-di-napoli-premiata-studentessa-delli-t-e-tallini/?fbclid=IwAR1egwZWRw1I4u4iZ4kilHJD1hfAryEV4e7XvxyiuFERqjN4tffKo2Enw3A
https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/castelforte/castelforte-concorso-del-m-i-r-di-napoli-premiata-studentessa-delli-t-e-tallini/?fbclid=IwAR1egwZWRw1I4u4iZ4kilHJD1hfAryEV4e7XvxyiuFERqjN4tffKo2Enw3A
https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/castelforte/castelforte-concorso-del-m-i-r-di-napoli-premiata-studentessa-delli-t-e-tallini/?fbclid=IwAR1egwZWRw1I4u4iZ4kilHJD1hfAryEV4e7XvxyiuFERqjN4tffKo2Enw3A
https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/castelforte/castelforte-concorso-del-m-i-r-di-napoli-premiata-studentessa-delli-t-e-tallini/?fbclid=IwAR1egwZWRw1I4u4iZ4kilHJD1hfAryEV4e7XvxyiuFERqjN4tffKo2Enw3A
https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/castelforte/castelforte-concorso-del-m-i-r-di-napoli-premiata-studentessa-delli-t-e-tallini/?fbclid=IwAR1egwZWRw1I4u4iZ4kilHJD1hfAryEV4e7XvxyiuFERqjN4tffKo2Enw3A
https://www.tuttogolfo.it/golfo-di-gaeta/castelforte/castelforte-concorso-del-m-i-r-di-napoli-premiata-studentessa-delli-t-e-tallini/?fbclid=IwAR1egwZWRw1I4u4iZ4kilHJD1hfAryEV4e7XvxyiuFERqjN4tffKo2Enw3A
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✓ In occasione del 4 novembre, 
pubblicazione di un articolo di Ermete: 
“Una lapide al militarismo noto” ( 
https://ermetespeacebook.blog/2021/
11/03/una-lapide-al-militarismo-noto/) 

✓ Il 20 novembre il MIR Napoli, con 
alcuni suoi aderenti, ha partecipato alla 
manifestazione in difesa dell’acqua 
pubblica, portando in piazza lo 
striscione ecopacifista “La colomba e il 
ramoscello”.  

✓ Il 22 nov. Ermete è intervenuto, come 
ecopacifista, alla trasmissione in diretta 
“Prima pagina” di Rai Radio 3, condotta 
da Gad Lerner, a proposito della difesa 
dell’acqua pubblica. Audio 

✓ Ermete – come MIR Napoli – è 
intervenuto online alla iniziativa 
“Guerra all’ambiente?”, confronto e 
presentazione del libro del MIR 
sull’ecopacifismo, organizzata dalla 
sede MIR di Moncalieri-TO. 

✓ Il 28 novembre, comunicato del MIR 
Napoli per contestare il fatto che il 
Comune di Giugliano-NA aveva 
stipulato un protocollo d’intesa con 
l’Esercito per svolgere ‘educazione 
ambientale’ nelle scuole del territorio.  

✓ 11 dicembre, parrocchia ‘S. Maria della 
Libera’ a Napoli, presentazione del 
libro di Claudio Pozzi “Uno spicchio di 
cielo dietro le sbarre” (Ed. Centro 
Gandhi) coordinata da Ermete (MIR 
Napoli), con l’Autore ed il dott. Russo 
Krauss (Pres. Ass. ‘Marco Mascagna’. 
L’evento è stato trasmesso in diretta e 

https://ermetespeacebook.blog/2021/11/03/una-lapide-al-militarismo-noto/
https://ermetespeacebook.blog/2021/11/03/una-lapide-al-militarismo-noto/
MIR%20X%20ACQUA%20PUBBLICA%2020.11.21/PRIMA%20PAGINA%2022.11.21%20ERMETE.mp3
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trasmesso sul can. YouTube della 
Parrocchia ( 
https://www.youtube.com/watch?v=2
cOWA8bJ23o ). 

✓ Nota di fine d’anno del responsabile 
della sede ad iscritti/e e simpatizzanti, 
riepilogando le attività svolte e 
prospettando iniziative per il 2022.  

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2cOWA8bJ23o
https://www.youtube.com/watch?v=2cOWA8bJ23o
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