La Consulta Regionale del Piemonte prende atto della mancata presenza del
Presidente Nazionale Toth e si rammarica del poco interesse manifestato dal
Presidente nei confronti di chi è quotidianamente a contatto con gli Esuli ,
ascolta le loro richieste , condivide le loro amarezze e dove possibile interviene
ad aiutarli a superare le difficoltà quotidiane.
Malgrado ciò , il giorno successivo alla Consulta , molti di noi hanno partecipato
al Convegno organizzato dal Centro Pannunzio presso la Fondazione Sandretto
Re-Rebaudengo al quale partecipava in qualità di relatore il Presidente Toth ,
che come sempre ha esposto con efficacia le sue tesi.
Una grave pecca organizzativa invece veniva da Roma dove il segretario
nazionale inviava alcune decine di inviti del suddetto convegno ad alcuni degli
abbonati di Difesa Adriatica : cogliamo l'occasione per segnalare che tra i
riceventi dell'invito figurano numerosi defunti , alcuni ammalati gravi , altri che
hanno cambiato indirizzo , altri ancora noti personaggi denigratori dell'Anvgd
stessa , e altri ancora nemmeno iscritti all'Associazione.
Pertanto la segreteria nazionale oltre ad evitare di accollarsi spese inutili e
brutte figure gratuite , avrebbe potuto usare la cortesia ed il tatto di
collaborare con i Comitati provinciali operanti in Piemonte invece di scavalcarli
in modo da ottimizzare le sue risorse ed energie.
Il Presidente Nazionale questa volta ci ha salutati (contrariamente alle ultime
volte) e noi abbiamo educatamente risposto ; in questa occasione gli abbiamo
ricordato che nonostante il nostro totale dissenso , manifestato con le nostre
dimissioni dal Consiglio Nazionale , il nostro lavoro a favore degli Esuli
continua.
Gli abbiamo chiesto conto degli incontri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
della Federazione e quali proposte scritte riguardanti i nove punti e da tutti
conosciuti , sono state presentate , e quali risposte scritte di sono ottenute dal
Governo.
Si è affrontata la questione dell'atteggiamento che la Federazione (che
ricordiamo ad oggi composta dall'Anvgd , dal Libero Comune di Zara in Esilio e
dal Libero Comune di Fiume in Esilio) intende tenere nei confronti del Governo
a fronte anche della mancata e rinviata emissione del francobollo di Fiume
Italiana , e quale nei confronti del Ministro degli Esteri che mentre con noi
traccheggia , vola velocemente in Libia per risolvere definitivamente il
problema della colonizzazione e del rimpatrio dei Profughi italiani da quelle
terre.
Al Presidente Toth abbiamo ricordato che deve porre rimedio al danno
commesso da chi si è presentato al tavolo aperto con le firme raccolte dai vari
Comitati per richiedere la perequazione a nostro favore , che si è tramutata
come abbiamo potuto constatare in un provvedimento di carattere finanziario a

nostro danno.
Abbiamo altresì evidenziato che il Consiglio Nazionale non è più unanime nelle
valutazioni della linea sostenuta dalla Presidenza , e pertanto lo stesso
Presidente Nazionale ha convenuto che è necessario un incontro delle Consulte
Regionali del Piemonte , della Lombardia del Veneto e del Lazio con la
Presidenza ed i suoi vice presidenti . Questo incontro si terrà a Torino entro
breve periodo per rivedere la situazione associativa e federativa alla luce di
nuove situazioni createsi e a fronte di nuove realtà associative regionali con le
quali l' Anvgd deve confrontarsi.
Consideriamo questa proposta del Presidente Toth in modo favorevole e
sicuramente di segno opposto alle indagini , alle minacce ed alle proposte di
provvedimenti disciplinari fatte alla Commissione di Disciplina e prendiamo atto
che c'è un notevole distacco tra la base degli associati e un numero
ragguardevole di dirigenti , molti dei quali non rappresentano nemmeno un
comitato ma solo se stessi ed il partito in cui militano , cosa che per noi era e
resta inaccettabile.
L'apertura ad un incontro fatta dal Presidente Toth può significare l'inizio di un
dialogo tra soggetti che , pur perseguendo lo stesso obiettivo , intendono
ottenerlo in modo diverso.
Riconoscere l'esistenza di un opposizione nell'Anvgd e confrontarsi con essa ,
anzichè percorrere la via della persecuzione e dell'irrisione con minacce e
azioni disciplinari ridicole e inconsistenti , è un segno che fa ben sperare per la
sopravvivenza della nostra Associazione.
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