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Roma, lì 15/11/2014
Prot. Nr. 111/14
Congresso Nazionale Straordinario ANMIC
(al chiar di luna).

Caro Presidente, Amiche, Amici, Autorità presenti,
il punto di tenuta che ha retto finora, incalzato dalla disgregante forza delle cose, sta
allentando la sua presa.
E per l’appunto, il Comitato di Venezia, è convinto che ciascuno di noi debba cedere
un “pezzo di sovranità individuale” in favore dell’edificazione di una più organica e
consapevole Unità Nazionale e ciò all’insegna della continuità nel rinnovamento.
Riflettendo sul significato del gesto che ha provocato il Congresso Straordinario,
emerge l’evidente maturità di un uomo che ha dato generosamente all’Associazione
una carica d’amore lunga una vita.
Il Suo sacrificio (seguito da quello del Vice-Presidente Bravaccini) è esemplare e pone
una serie di domande alla nostra coscienza:
Sapremo uscire indenni dal passato ed entrare nel futuro?
Che ne sarà dell’ANMIC dopo di noi?
E soprattutto con quali volontari preparati ai nuovi criteri di professionalità? Con quale
economia territoriale, poi?
Nell’inedita fase prossima ventura, c’è “la partita della vita” in calendario, sapremo
giocarcela, uniti e serrati come in un sol pugno associativo?
Quando la realtà bussa alla porta, bisogna farla entrare ed ascoltarla.
Ernest Hemingway scriveva in una prefazione di “Addio alle armi” .. che attorno al
mondo c’è quasi continuamente una guerra di qualche genere.
E ancora..“Forse è chiaro perché uno scrittore debba interessarsi al continuo,
prepotente, criminale, sporco delitto che è la guerra..”
E “..Le guerre ..sono fatte, provocate e iniziate da precise rivalità economiche..”.
Nel suo stile essenziale, asseriva che le sovrastrutture del mondo annientano l’uomo.
In un Sistema a trazione capitalistica, la guerra è un’industria importante, non c’è posto
per la gente.
La democrazia appare come una pausa tra un conflitto e l’altro.
La voce della società sofferente viene bloccata in gola dalla macchina della propaganda
e quando il denaro viene messo al centro, Diritti e Democrazia appaiono inutili.
Pensiamo allora che, in questo tempo spietato, sia importante rinforzare l’impegno.
Sapremo farlo? Sapremo affrontare le sfide di domani?
Kierkegaard sosteneva che “l’uomo, per natura, ha più paura della verità che della
morte”. Sapremo guardare in faccia la realtà?

In un passo del Vangelo, secondo Matteo, c’è scritto: “..Vi manderò come pecore tra i
lupi; siate prudenti come serpenti e semplici come colombe.
Sapendo che l’umana semplicità non è la via di pancia dell’istinto, bensì la via del
lavoro razionale, collettivo.
Allora noi, figli della Grande Madre ANMIC, infine come dovremo comportarci?
Per certi versi, questa è una prima volta per l’Associazione..
Ci resta l’energia per portare il Movimento verso uno sbocco politico, allargando gli
spazi del dialogo alla società?
Oggi si tratta di questo: come diventare una forza organizzata capace di influire sulle
decisioni politiche del Parlamento.
Caro Presidente Giovanni, per il viaggio che abbiamo innanzi, allungaci un po’ della
Tua tenace pazienza, vuoi?
Ci sentiremo meno soli.
Augurandoti ogni bene, Ti presentiamo l’onore dei cuori, restando però in campana, il
meteo ci ha già avvisato: urge mettere mano ai remi, se vogliamo risalire la corrente
che va ingrossando..
Sperando di trovare l’uscita al chiar di luna.
Grazie per l’ascolto.

Presidente ANMIC Venezia
Bruno Vidal
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categoria degli Invalidi Civili. E’ presente con 103 Sedi provinciali, 19 Sedi regionali ed oltre 360 delegazioni comunali, ed è strutturata in
dipartimenti.

