
Le lotte
dell’ANMIC

Mostra
fotografica

ANMIC

a cura di
Enzo Mazzoli

ANMIC

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
Via Stirone, 4 - 43100 Parma - Tel. 0521 966160
anmic.parma@virgilio.it - www.anmic-parma.it

50 ANNI DI STORIA
Col contributo di

Le lotte
dell’ANMIC

Mostra
fotografica

a cura di
Enzo Mazzoli

50 ANNI DI STORIA

Mostra fotografica a cura di
Enzo Mazzoli

Progetto grafico e impaginazione
Raffaello Gabbi, Silvia Bertozzi

Realizzazione
Tipografia La Colornese sas
Tielleci editrice
Via San Rocco 98 - 43052 Colorno - Parma
Tel. 0521 313000 - Fax 0521 816748
www.colornese.it - colornese@rsadvnet.it

© Copyright 2006
ANMIC Sezione Provinciale di Parma

SOMMARIO

6 Anno 1961

8 Anno 1964

11 Anno 1968

15 Anno 1970

17 Anno 1972

18 Anno 1977

22 Anno 1981

27 Anno 1982

31 Anno 1983

33 Anno 1985

35 Anno 1986

38 Anno 1987

42 Anno 1990

44 Anno 1993

1961
Viene promossa la “Prima Marcia del Dolore”.
Migliaia di invalidi provenienti
da ogni parte d’Italia convergono a Roma,
in Piazza Montecitorio.
Nell’occasione viene rivendicato il diritto di parità,
di uguaglianza e di riconoscimento della cate goria.

6

 Prima Marcia del Dolore - Piazza Bologna - Roma - Anno 1961-

7

1964
Si svolge a Roma la “Seconda Marcia del Dolore”.
In questa occasione la partecipazione de gli invalidi civili
è più numerosa di quella del 1961.
Vengono chiesti con forza una riforma della le gge sul
collocamento al lavoro e provvedimenti per
l’assistenza economica, sanitaria e protesica.
I dirigenti nazionali vengono poi ricevuti
in udienza da S.S. Paolo VI.

8

 Seconda Marcia del Dolore - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1964-

9

 Seconda Marcia del Dolore - Montecitorio - Roma - Anno 1964-

10

1968
Roma accoglie la “Terza Marcia del Dolore” ed il
conseguente sciopero della fame davanti al Parlamento,
durato 10 giorni.
Con la mobilitazione si riesce ad ottenere l’appro vazione
della legge 482 sul collocamento obbligatorio al lavoro
per le categorie protette, cioè per le persone con disabilità.
Nel 1963 viene approvata la legge 153, istitutiva della
pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni.

11

Terza Marcia del Dolore
Un invalido incita i manifestanti
con un gesto clamoroso
Piazza Colonna - Roma - Anno 1968

12

 Sbarramento di Polizia - Roma - Anno 1968-

1314

1970
Dopo una serie di manifestazioni promosse
dall’Associazione, fra le quali questa documentata, il
Parlamento emana, nel 1971, la legge 118
che disciplina le provvidenze sanitarie ed economiche
a favore degli invalidi civili, estensibili anche
agli invalidi psichici in età evolutiva e prevede,
per la prima volta in Italia,
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
È una delle conquiste più significative dell’Associazione.

15

 Contenimento della manifestazione dalla forze di polizia - Ponte Cavour - Roma - Anno 1970-

16 17

1977
La manifestazione è stata organizzata per sollecitare il

Parlamento ad emanare una normativa di miglioramento
del sistema pensionistico allora in atto.

Contemporaneamente l’Associazione affronta il problema
del cambiamento richiesto dalle grandi trasformazioni

in atto nel Paese.

18

 Manifestazione a Roma - Delegazione di Parma - Anno 1977-

19

 Manifestazione a Roma - Anno 1977-

20

 Manifestazione per sollecitare il miglioramento del sistema pensionistico - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1977-

21

1981
Roma. Breve sfilata cittadina,
seguita da imponente manifestazione
al Teatro Adriano di Roma
per protestare contro la legge finanziaria
che rimette in discussione
il “reddito individuale” per la pensione,
con precedente legge ottenuto.

22

 Manifestazione a Roma - Anno 1981-

23

1981
Anno mondiale dell’handiccapato.
L’Associazione partecipa alla manifestazione inaugurale
al Palazzo dell’ONU a Ginevra con duemila
rappresentanti degli invalidi italiani, fra i quali una folta
delegazione di iscritti alla Sezione di Parma.

24

 Apertura dei lavori per l’Anno del Disabile - Palazzo dell’ONU - Ginevra - Anno 1981-

25

 Gruppo dell’Emilia-Romagna alle Nazioni Unite - Ginevra - Anno 1981-

26

1982
Partenza da Parma di una nutrita delegazione ai fini
della partecipazione a Roma allo storico Congresso
dell’unificazione tra le associazioni di categoria nel quale
si stabilisce la nuova immagine dell’organizzazione
e viene cambiata la denominazione da LANMIC in
AMNIC.

27

 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

28

1982
Viene celebrato il Congresso storico, nel quale si stabilisce
la nuova immagine dell’organizzazione e viene cambiata
la denominazione da LANMIC in AMNIC.

29

 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

30

1983
Roma. Manifestazione contro la legge

“finanziaria” per l’anno 1984, per la difesa
dell’indennità di accompagnamento.

31  Manifestazione a Roma - Anno 1983-

32

1985
Oltre ad un’imponente manifestazione nazionale

al Teatro Barberini in Roma insieme a ENS e UIC
per l’aumento delle pensioni e per la riforma della legge

sull’occupazione, si è tenuta una manifestazione nazionale
di protesta presso il Senato contro la legge finanziaria,

che, di nuovo, vuole penalizzare le pensioni
degli invalidi civili.

33

 Manifestazione al Senato contro la Finanziaria per l’anno 1986 - Roma - Anno 1985-

34

1986
Roma. Manifestazione in difesa del diritto
all’occupazione dell’invalido, con proposte per la legge
di riforma sul collocamento obbligatorio
in trattazione al Senato.

35

 Manifestazione a Roma - Anno 1986-

36

 Catena di solidarietà in difesa del malato - Anno 1986-

37

1987
Si è tenuta in Roma, in Piazza del Popolo,
una imponente manifestazione per la tutela del la voro,
delle pensioni e per il superamento
delle barriere architettoniche.

38

 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

39

 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

40

Manifestazione in Piazza del Popolo
Roma - Anno 1987

41

1990
Si è tenuta a Roma, al Teatro Adriano,
una manifestazione unitaria indetta dalle
Associazioni ANMIC - ENS - UIC, per denunciare
l’inefficienza delle Commissioni mediche militari.
Al riguardo si registrò un generale consenso dei
mezzi di informazione, delle forze sociali e di
molte forze politiche.
A seguito della mobilitazione di massa
nel 1991 la battaglia contro
le Commissioni mediche militari è vinta.
Vengono così ripristinate le Commissioni presso le USL
che finalmente possono riprendere il lavoro
dei riconoscimenti oramai quasi del tutto bloccati.
42

 Manifestazione per la Finanziaria per l’anno 1991 - Teatro Adriano - Roma - Anno 1990-

43

 Dal “Notiziario” - Anno 1993

Signor Presidente,
anch’io, come tanti altri, mi rivolgo
a Lei, per esternarLe la mia più sin-
cera meraviglia dopo la lettura attenta
del progetto di Finanziaria per il 1994.
Conosco, non certamente quanto Lei,
le condizioni economiche in cui versa
il nostro Paese; anch’io seguo abba-
stanza attentamente i fatti ignobili
delle persone coinvolte nella tangen-
topoli.
Mai gli italiani sapranno quanto è
costata loro tangentopoli (mazzette,
guadagni indebiti, fallimenti fasulli
e quant’altro), anche se oggi sono
chiamati a ripianare questi debiti.
Il popolo italiano tutto, dicevo, e quin-
di figuriamoci se nella Finanziaria,
che deve essere approvata, non si
trova qualche articolo, che riguarda
anche noi invalidi.
Infatti li troviamo.
Che la Finanziaria 1994 potesse di-
menticarci, era pio desiderio, dopo le
cattive e insistite campagne sulla
stampa e alla televisione, che denun-
ciavano la nostra categoria come una
piovra (forse la sola), che succhia il
sangue della Nazione.
Ma non una di quelle piovre che si
mimetizzano e sono imprendibili, co-
me altre di nostra conoscenza, ma di
quelle che non occorre neppure tanto

sforzo per acchiapparle, anche perchè
nella maggioranza dei casi o sono a
letto, o su una carrozzella, o segregati
in casa.
Desidero segnalarLe l’art. 18 del pro-
getto di legge. Non so se ci sia più da
ridere o da piangere o da imprecare;
ma poichè nessuno di questi tre stati
d’animo ha mai risolto i problemi di
alcuno, mi permetto di rivolgermi a
Lei, signor Presidente, per analizzare
brevemente il contenuto e per cercare
di evidenziarne le storture.
Infatti il terzo comma prende in esame
il caso del cittadino invalido, che possa
venire rivisitato da una terza commis-
sione.
Se non vengono riconosciuti i requisiti
sanitari richiesti per i benefici econo-
mici, scattano allora seduta stante:
- la ripetibilità, entro i limiti della

prescrizione ordinaria, di tutti i ratei
ricevuti;

- gli interessi;
- la rivalutazione monetaria.
Questa sì che si chiama chiarezza,
proprio da sintetizzare con il detto
latino “Dura lex sed lex”.
Concordiamo che se non sono appu-
rati i requisiti per il godimento
dell’indennità di accompagnamento,
essa deve essere tolta.
Non concordiamo né sulla...

LETTERA APERTA
AL PRESIDENTE CIAMPI
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Quest’anno, è il 2006, ricorre il cinquantesimo anniversario della fondazione dell’A.N.M.I.C., che, nel periodo citato,
si è resa protagonista di lotte civili per la conquista di diritti in precedenza negati alle persone con disabilità.
Per l’occasione il Comitato provinciale della Sezione di Parma dell’A.N.M.I.C. stessa mi ha incaricato di organizzare
e curare una mostra fotografica che testimoniasse il ruolo da questa rivestito per la nascita e la crescita dello stato
sociale nel nostro Paese.
La mostra, dunque, attraverso una serie di pannelli fotografici, traccia il cammino, travagliato, ma glorioso, percorso
negli anni, dalla sua nascita ad oggi, dall’A.N.M.I.C., che, con dure lotte ed inimmaginabili sacrifici, ha dato dignità
ad una categoria spesso ricacciata ai margini della società civile.
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1961
Viene promossa la “Prima Marcia del Dolore”.

Migliaia di invalidi provenienti
da ogni parte d’Italia convergono a Roma,

in Piazza Montecitorio.
Nell’occasione viene rivendicato il diritto di parità,
di uguaglianza e di riconoscimento della categoria.

6

 Prima Marcia del Dolore - Piazza Bologna - Roma - Anno 1961-

7

1964
Si svolge a Roma la “Seconda Marcia del Dolore”.
In questa occasione la partecipazione de gli invalidi civili
è più numerosa di quella del 1961.
Vengono chiesti con forza una riforma della le gge sul
collocamento al lavoro e provvedimenti per
l’assistenza economica, sanitaria e protesica.
I dirigenti nazionali vengono poi ricevuti
in udienza da S.S. Paolo VI.

8

 Seconda Marcia del Dolore - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1964-

9

 Seconda Marcia del Dolore - Montecitorio - Roma - Anno 1964-

10

1968
Roma accoglie la “Terza Marcia del Dolore” ed il
conseguente sciopero della fame davanti al Parlamento,
durato 10 giorni.
Con la mobilitazione si riesce ad ottenere l’appro vazione
della legge 482 sul collocamento obbligatorio al lavoro
per le categorie protette, cioè per le persone con disabilità.
Nel 1963 viene approvata la legge 153, istitutiva della
pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni.

11

Terza Marcia del Dolore
Un invalido incita i manifestanti
con un gesto clamoroso
Piazza Colonna - Roma - Anno 1968

12

 Sbarramento di Polizia - Roma - Anno 1968-

1314

1970
Dopo una serie di manifestazioni promosse
dall’Associazione, fra le quali questa documentata, il
Parlamento emana, nel 1971, la legge 118
che disciplina le provvidenze sanitarie ed economiche
a favore degli invalidi civili, estensibili anche
agli invalidi psichici in età evolutiva e prevede,
per la prima volta in Italia,
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
È una delle conquiste più significative dell’Associazione.

15

 Contenimento della manifestazione dalla forze di polizia - Ponte Cavour - Roma - Anno 1970-

16 17

1977
La manifestazione è stata organizzata per sollecitare il

Parlamento ad emanare una normativa di miglioramento
del sistema pensionistico allora in atto.

Contemporaneamente l’Associazione affronta il problema
del cambiamento richiesto dalle grandi trasformazioni

in atto nel Paese.

18

 Manifestazione a Roma - Delegazione di Parma - Anno 1977-
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 Manifestazione a Roma - Anno 1977-
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 Manifestazione per sollecitare il miglioramento del sistema pensionistico - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1977-

21

1981
Roma. Breve sfilata cittadina,
seguita da imponente manifestazione
al Teatro Adriano di Roma
per protestare contro la legge finanziaria
che rimette in discussione
il “reddito individuale” per la pensione,
con precedente legge ottenuto.

22

 Manifestazione a Roma - Anno 1981-

23

1981
Anno mondiale dell’handiccapato.
L’Associazione partecipa alla manifestazione inaugurale
al Palazzo dell’ONU a Ginevra con duemila
rappresentanti degli invalidi italiani, fra i quali una folta
delegazione di iscritti alla Sezione di Parma.

24

 Apertura dei lavori per l’Anno del Disabile - Palazzo dell’ONU - Ginevra - Anno 1981-

25

 Gruppo dell’Emilia-Romagna alle Nazioni Unite - Ginevra - Anno 1981-

26

1982
Partenza da Parma di una nutrita delegazione ai fini
della partecipazione a Roma allo storico Congresso
dell’unificazione tra le associazioni di categoria nel quale
si stabilisce la nuova immagine dell’organizzazione
e viene cambiata la denominazione da LANMIC in
AMNIC.

27

 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

28

1982
Viene celebrato il Congresso storico, nel quale si stabilisce
la nuova immagine dell’organizzazione e viene cambiata
la denominazione da LANMIC in AMNIC.

29

 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

30

1983
Roma. Manifestazione contro la legge

“finanziaria” per l’anno 1984, per la difesa
dell’indennità di accompagnamento.

31  Manifestazione a Roma - Anno 1983-

32

1985
Oltre ad un’imponente manifestazione nazionale

al Teatro Barberini in Roma insieme a ENS e UIC
per l’aumento delle pensioni e per la riforma della legge

sull’occupazione, si è tenuta una manifestazione nazionale
di protesta presso il Senato contro la legge finanziaria,

che, di nuovo, vuole penalizzare le pensioni
degli invalidi civili.

33

 Manifestazione al Senato contro la Finanziaria per l’anno 1986 - Roma - Anno 1985-

34

1986
Roma. Manifestazione in difesa del diritto

all’occupazione dell’invalido, con proposte per la legge
di riforma sul collocamento obbligatorio

in trattazione al Senato.

35

 Manifestazione a Roma - Anno 1986-

36

 Catena di solidarietà in difesa del malato - Anno 1986-

37

1987
Si è tenuta in Roma, in Piazza del Popolo,
una imponente manifestazione per la tutela del la voro,
delle pensioni e per il superamento
delle barriere architettoniche.

38

 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

39

 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

40

Manifestazione in Piazza del Popolo
Roma - Anno 1987

41

1990
Si è tenuta a Roma, al Teatro Adriano,
una manifestazione unitaria indetta dalle
Associazioni ANMIC - ENS - UIC, per denunciare
l’inefficienza delle Commissioni mediche militari.
Al riguardo si registrò un generale consenso dei
mezzi di informazione, delle forze sociali e di
molte forze politiche.
A seguito della mobilitazione di massa
nel 1991 la battaglia contro
le Commissioni mediche militari è vinta.
Vengono così ripristinate le Commissioni presso le USL
che finalmente possono riprendere il lavoro
dei riconoscimenti oramai quasi del tutto bloccati.
42

 Manifestazione per la Finanziaria per l’anno 1991 - Teatro Adriano - Roma - Anno 1990-

43

 Dal “Notiziario” - Anno 1993

Signor Presidente,
anch’io, come tanti altri, mi rivolgo
a Lei, per esternarLe la mia più sin-
cera meraviglia dopo la lettura attenta
del progetto di Finanziaria per il 1994.
Conosco, non certamente quanto Lei,
le condizioni economiche in cui versa
il nostro Paese; anch’io seguo abba-
stanza attentamente i fatti ignobili
delle persone coinvolte nella tangen-
topoli.
Mai gli italiani sapranno quanto è
costata loro tangentopoli (mazzette,
guadagni indebiti, fallimenti fasulli
e quant’altro), anche se oggi sono
chiamati a ripianare questi debiti.
Il popolo italiano tutto, dicevo, e quin-
di figuriamoci se nella Finanziaria,
che deve essere approvata, non si
trova qualche articolo, che riguarda
anche noi invalidi.
Infatti li troviamo.
Che la Finanziaria 1994 potesse di-
menticarci, era pio desiderio, dopo le
cattive e insistite campagne sulla
stampa e alla televisione, che denun-
ciavano la nostra categoria come una
piovra (forse la sola), che succhia il
sangue della Nazione.
Ma non una di quelle piovre che si
mimetizzano e sono imprendibili, co-
me altre di nostra conoscenza, ma di
quelle che non occorre neppure tanto

sforzo per acchiapparle, anche perchè
nella maggioranza dei casi o sono a
letto, o su una carrozzella, o segregati
in casa.
Desidero segnalarLe l’art. 18 del pro-
getto di legge. Non so se ci sia più da
ridere o da piangere o da imprecare;
ma poichè nessuno di questi tre stati
d’animo ha mai risolto i problemi di
alcuno, mi permetto di rivolgermi a
Lei, signor Presidente, per analizzare
brevemente il contenuto e per cercare
di evidenziarne le storture.
Infatti il terzo comma prende in esame
il caso del cittadino invalido, che possa
venire rivisitato da una terza commis-
sione.
Se non vengono riconosciuti i requisiti
sanitari richiesti per i benefici econo-
mici, scattano allora seduta stante:
- la ripetibilità, entro i limiti della

prescrizione ordinaria, di tutti i ratei
ricevuti;

- gli interessi;
- la rivalutazione monetaria.
Questa sì che si chiama chiarezza,
proprio da sintetizzare con il detto
latino “Dura lex sed lex”.
Concordiamo che se non sono appu-
rati i requisiti per il godimento
dell’indennità di accompagnamento,
essa deve essere tolta.
Non concordiamo né sulla...

LETTERA APERTA
AL PRESIDENTE CIAMPI
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1961
Viene promossa la “Prima Marcia del Dolore”.

Migliaia di invalidi provenienti
da ogni parte d’Italia convergono a Roma,

in Piazza Montecitorio.
Nell’occasione viene rivendicato il diritto di parità,
di uguaglianza e di riconoscimento della categoria.

6

 Prima Marcia del Dolore - Piazza Bologna - Roma - Anno 1961-

7

1964
Si svolge a Roma la “Seconda Marcia del Dolore”.

In questa occasione la partecipazione degli invalidi civili
è più numerosa di quella del 1961.

Vengono chiesti con forza una riforma della legge sul
collocamento al lavoro e provvedimenti per
l’assistenza economica, sanitaria e protesica.

I dirigenti nazionali vengono poi ricevuti
in udienza da S.S. Paolo VI.

8

 Seconda Marcia del Dolore - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1964-

9

 Seconda Marcia del Dolore - Montecitorio - Roma - Anno 1964-

10

1968
Roma accoglie la “Terza Marcia del Dolore” ed il
conseguente sciopero della fame davanti al Parlamento,
durato 10 giorni.
Con la mobilitazione si riesce ad ottenere l’appro vazione
della legge 482 sul collocamento obbligatorio al lavoro
per le categorie protette, cioè per le persone con disabilità.
Nel 1963 viene approvata la legge 153, istitutiva della
pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni.

11

Terza Marcia del Dolore
Un invalido incita i manifestanti
con un gesto clamoroso
Piazza Colonna - Roma - Anno 1968

12

 Sbarramento di Polizia - Roma - Anno 1968-

1314

1970
Dopo una serie di manifestazioni promosse
dall’Associazione, fra le quali questa documentata, il
Parlamento emana, nel 1971, la legge 118
che disciplina le provvidenze sanitarie ed economiche
a favore degli invalidi civili, estensibili anche
agli invalidi psichici in età evolutiva e prevede,
per la prima volta in Italia,
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
È una delle conquiste più significative dell’Associazione.

15

 Contenimento della manifestazione dalla forze di polizia - Ponte Cavour - Roma - Anno 1970-

16 17

1977
La manifestazione è stata organizzata per sollecitare il

Parlamento ad emanare una normativa di miglioramento
del sistema pensionistico allora in atto.

Contemporaneamente l’Associazione affronta il problema
del cambiamento richiesto dalle grandi trasformazioni

in atto nel Paese.

18

 Manifestazione a Roma - Delegazione di Parma - Anno 1977-

19

 Manifestazione a Roma - Anno 1977-

20

 Manifestazione per sollecitare il miglioramento del sistema pensionistico - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1977-

21

1981
Roma. Breve sfilata cittadina,

seguita da imponente manifestazione
al Teatro Adriano di Roma

per protestare contro la legge finanziaria
che rimette in discussione

il “reddito individuale” per la pensione,
con precedente legge ottenuto.

22

 Manifestazione a Roma - Anno 1981-

23

1981
Anno mondiale dell’handiccapato.
L’Associazione partecipa alla manifestazione inaugurale
al Palazzo dell’ONU a Ginevra con duemila
rappresentanti degli invalidi italiani, fra i quali una folta
delegazione di iscritti alla Sezione di Parma.

24

 Apertura dei lavori per l’Anno del Disabile - Palazzo dell’ONU - Ginevra - Anno 1981-

25

 Gruppo dell’Emilia-Romagna alle Nazioni Unite - Ginevra - Anno 1981-

26

1982
Partenza da Parma di una nutrita delegazione ai fini
della partecipazione a Roma allo storico Congresso
dell’unificazione tra le associazioni di categoria nel quale
si stabilisce la nuova immagine dell’organizzazione
e viene cambiata la denominazione da LANMIC in
AMNIC.

27

 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

28

1982
Viene celebrato il Congresso storico, nel quale si stabilisce
la nuova immagine dell’organizzazione e viene cambiata
la denominazione da LANMIC in AMNIC.

29

 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

30

1983
Roma. Manifestazione contro la legge

“finanziaria” per l’anno 1984, per la difesa
dell’indennità di accompagnamento.

31  Manifestazione a Roma - Anno 1983-

32

1985
Oltre ad un’imponente manifestazione nazionale

al Teatro Barberini in Roma insieme a ENS e UIC
per l’aumento delle pensioni e per la riforma della legge

sull’occupazione, si è tenuta una manifestazione nazionale
di protesta presso il Senato contro la legge finanziaria,

che, di nuovo, vuole penalizzare le pensioni
degli invalidi civili.

33

 Manifestazione al Senato contro la Finanziaria per l’anno 1986 - Roma - Anno 1985-

34

1986
Roma. Manifestazione in difesa del diritto

all’occupazione dell’invalido, con proposte per la legge
di riforma sul collocamento obbligatorio

in trattazione al Senato.

35

 Manifestazione a Roma - Anno 1986-

36

 Catena di solidarietà in difesa del malato - Anno 1986-

37

1987
Si è tenuta in Roma, in Piazza del Popolo,
una imponente manifestazione per la tutela del la voro,
delle pensioni e per il superamento
delle barriere architettoniche.

38

 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

39

 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

40

Manifestazione in Piazza del Popolo
Roma - Anno 1987

41

1990
Si è tenuta a Roma, al Teatro Adriano,
una manifestazione unitaria indetta dalle
Associazioni ANMIC - ENS - UIC, per denunciare
l’inefficienza delle Commissioni mediche militari.
Al riguardo si registrò un generale consenso dei
mezzi di informazione, delle forze sociali e di
molte forze politiche.
A seguito della mobilitazione di massa
nel 1991 la battaglia contro
le Commissioni mediche militari è vinta.
Vengono così ripristinate le Commissioni presso le USL
che finalmente possono riprendere il lavoro
dei riconoscimenti oramai quasi del tutto bloccati.
42

 Manifestazione per la Finanziaria per l’anno 1991 - Teatro Adriano - Roma - Anno 1990-

43

 Dal “Notiziario” - Anno 1993

Signor Presidente,
anch’io, come tanti altri, mi rivolgo
a Lei, per esternarLe la mia più sin-
cera meraviglia dopo la lettura attenta
del progetto di Finanziaria per il 1994.
Conosco, non certamente quanto Lei,
le condizioni economiche in cui versa
il nostro Paese; anch’io seguo abba-
stanza attentamente i fatti ignobili
delle persone coinvolte nella tangen-
topoli.
Mai gli italiani sapranno quanto è
costata loro tangentopoli (mazzette,
guadagni indebiti, fallimenti fasulli
e quant’altro), anche se oggi sono
chiamati a ripianare questi debiti.
Il popolo italiano tutto, dicevo, e quin-
di figuriamoci se nella Finanziaria,
che deve essere approvata, non si
trova qualche articolo, che riguarda
anche noi invalidi.
Infatti li troviamo.
Che la Finanziaria 1994 potesse di-
menticarci, era pio desiderio, dopo le
cattive e insistite campagne sulla
stampa e alla televisione, che denun-
ciavano la nostra categoria come una
piovra (forse la sola), che succhia il
sangue della Nazione.
Ma non una di quelle piovre che si
mimetizzano e sono imprendibili, co-
me altre di nostra conoscenza, ma di
quelle che non occorre neppure tanto

sforzo per acchiapparle, anche perchè
nella maggioranza dei casi o sono a
letto, o su una carrozzella, o segregati
in casa.
Desidero segnalarLe l’art. 18 del pro-
getto di legge. Non so se ci sia più da
ridere o da piangere o da imprecare;
ma poichè nessuno di questi tre stati
d’animo ha mai risolto i problemi di
alcuno, mi permetto di rivolgermi a
Lei, signor Presidente, per analizzare
brevemente il contenuto e per cercare
di evidenziarne le storture.
Infatti il terzo comma prende in esame
il caso del cittadino invalido, che possa
venire rivisitato da una terza commis-
sione.
Se non vengono riconosciuti i requisiti
sanitari richiesti per i benefici econo-
mici, scattano allora seduta stante:
- la ripetibilità, entro i limiti della

prescrizione ordinaria, di tutti i ratei
ricevuti;

- gli interessi;
- la rivalutazione monetaria.
Questa sì che si chiama chiarezza,
proprio da sintetizzare con il detto
latino “Dura lex sed lex”.
Concordiamo che se non sono appu-
rati i requisiti per il godimento
dell’indennità di accompagnamento,
essa deve essere tolta.
Non concordiamo né sulla...

LETTERA APERTA
AL PRESIDENTE CIAMPI
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1961
Viene promossa la “Prima Marcia del Dolore”.

Migliaia di invalidi provenienti
da ogni parte d’Italia convergono a Roma,

in Piazza Montecitorio.
Nell’occasione viene rivendicato il diritto di parità,
di uguaglianza e di riconoscimento della categoria.

6

 Prima Marcia del Dolore - Piazza Bologna - Roma - Anno 1961-

7

1964
Si svolge a Roma la “Seconda Marcia del Dolore”.

In questa occasione la partecipazione degli invalidi civili
è più numerosa di quella del 1961.

Vengono chiesti con forza una riforma della legge sul
collocamento al lavoro e provvedimenti per
l’assistenza economica, sanitaria e protesica.

I dirigenti nazionali vengono poi ricevuti
in udienza da S.S. Paolo VI.

8

 Seconda Marcia del Dolore - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1964-

9

 Seconda Marcia del Dolore - Montecitorio - Roma - Anno 1964-

10

1968
Roma accoglie la “Terza Marcia del Dolore” ed il

conseguente sciopero della fame davanti al Parlamento,
durato 10 giorni.

Con la mobilitazione si riesce ad ottenere l’approvazione
della legge 482 sul collocamento obbligatorio al lavoro

per le categorie protette, cioè per le persone con disabilità.
Nel 1963 viene approvata la legge 153, istitutiva della
pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni.

11

Terza Marcia del Dolore
Un invalido incita i manifestanti
con un gesto clamoroso
Piazza Colonna - Roma - Anno 1968

12

 Sbarramento di Polizia - Roma - Anno 1968-

1314

1970
Dopo una serie di manifestazioni promosse
dall’Associazione, fra le quali questa documentata, il
Parlamento emana, nel 1971, la legge 118
che disciplina le provvidenze sanitarie ed economiche
a favore degli invalidi civili, estensibili anche
agli invalidi psichici in età evolutiva e prevede,
per la prima volta in Italia,
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
È una delle conquiste più significative dell’Associazione.

15

 Contenimento della manifestazione dalla forze di polizia - Ponte Cavour - Roma - Anno 1970-

16 17

1977
La manifestazione è stata organizzata per sollecitare il

Parlamento ad emanare una normativa di miglioramento
del sistema pensionistico allora in atto.

Contemporaneamente l’Associazione affronta il problema
del cambiamento richiesto dalle grandi trasformazioni

in atto nel Paese.

18

 Manifestazione a Roma - Delegazione di Parma - Anno 1977-

19

 Manifestazione a Roma - Anno 1977-

20

 Manifestazione per sollecitare il miglioramento del sistema pensionistico - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1977-

21

1981
Roma. Breve sfilata cittadina,

seguita da imponente manifestazione
al Teatro Adriano di Roma

per protestare contro la legge finanziaria
che rimette in discussione

il “reddito individuale” per la pensione,
con precedente legge ottenuto.

22

 Manifestazione a Roma - Anno 1981-

23

1981
Anno mondiale dell’handiccapato.

L’Associazione partecipa alla manifestazione inaugurale
al Palazzo dell’ONU a Ginevra con duemila

rappresentanti degli invalidi italiani, fra i quali una folta
delegazione di iscritti alla Sezione di Parma.

24

 Apertura dei lavori per l’Anno del Disabile - Palazzo dell’ONU - Ginevra - Anno 1981-

25

 Gruppo dell’Emilia-Romagna alle Nazioni Unite - Ginevra - Anno 1981-

26

1982
Partenza da Parma di una nutrita delegazione ai fini
della partecipazione a Roma allo storico Congresso
dell’unificazione tra le associazioni di categoria nel quale
si stabilisce la nuova immagine dell’organizzazione
e viene cambiata la denominazione da LANMIC in
AMNIC.

27

 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

28

1982
Viene celebrato il Congresso storico, nel quale si stabilisce
la nuova immagine dell’organizzazione e viene cambiata
la denominazione da LANMIC in AMNIC.

29

 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

30

1983
Roma. Manifestazione contro la legge

“finanziaria” per l’anno 1984, per la difesa
dell’indennità di accompagnamento.

31  Manifestazione a Roma - Anno 1983-

32

1985
Oltre ad un’imponente manifestazione nazionale

al Teatro Barberini in Roma insieme a ENS e UIC
per l’aumento delle pensioni e per la riforma della legge

sull’occupazione, si è tenuta una manifestazione nazionale
di protesta presso il Senato contro la legge finanziaria,

che, di nuovo, vuole penalizzare le pensioni
degli invalidi civili.

33

 Manifestazione al Senato contro la Finanziaria per l’anno 1986 - Roma - Anno 1985-

34

1986
Roma. Manifestazione in difesa del diritto

all’occupazione dell’invalido, con proposte per la legge
di riforma sul collocamento obbligatorio

in trattazione al Senato.

35

 Manifestazione a Roma - Anno 1986-

36

 Catena di solidarietà in difesa del malato - Anno 1986-

37

1987
Si è tenuta in Roma, in Piazza del Popolo,

una imponente manifestazione per la tutela del lavoro,
delle pensioni e per il superamento

delle barriere architettoniche.

38

 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

39

 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

40

Manifestazione in Piazza del Popolo
Roma - Anno 1987

41

1990
Si è tenuta a Roma, al Teatro Adriano,
una manifestazione unitaria indetta dalle
Associazioni ANMIC - ENS - UIC, per denunciare
l’inefficienza delle Commissioni mediche militari.
Al riguardo si registrò un generale consenso dei
mezzi di informazione, delle forze sociali e di
molte forze politiche.
A seguito della mobilitazione di massa
nel 1991 la battaglia contro
le Commissioni mediche militari è vinta.
Vengono così ripristinate le Commissioni presso le USL
che finalmente possono riprendere il lavoro
dei riconoscimenti oramai quasi del tutto bloccati.
42

 Manifestazione per la Finanziaria per l’anno 1991 - Teatro Adriano - Roma - Anno 1990-

43

 Dal “Notiziario” - Anno 1993

Signor Presidente,
anch’io, come tanti altri, mi rivolgo
a Lei, per esternarLe la mia più sin-
cera meraviglia dopo la lettura attenta
del progetto di Finanziaria per il 1994.
Conosco, non certamente quanto Lei,
le condizioni economiche in cui versa
il nostro Paese; anch’io seguo abba-
stanza attentamente i fatti ignobili
delle persone coinvolte nella tangen-
topoli.
Mai gli italiani sapranno quanto è
costata loro tangentopoli (mazzette,
guadagni indebiti, fallimenti fasulli
e quant’altro), anche se oggi sono
chiamati  a ripianare questi debiti.
Il popolo italiano tutto, dicevo, e quin-
di figuriamoci se nella Finanziaria,
che deve essere approvata, non si
trova qualche articolo, che riguarda
anche noi invalidi.
Infatti li troviamo.
Che la Finanziaria 1994 potesse di-
menticarci, era pio desiderio, dopo le
cattive e insist ite campagne sulla
stampa e alla televisione, che denun-
ciavano la nostra categoria come una
piovra (forse la sola), che succhia il
sangue della Nazione.
Ma non una di quelle piovre che si
mimetizzano e sono imprendibili, co-
me altre di nostra conoscenza, ma di
quelle che non occorre neppure tanto

sforzo per acchiapparle, anche perchè
nella maggioranza dei casi o sono a
letto, o su una carrozzella, o segregati
in casa.
Desidero segnalarLe l’art. 18 del pro-
getto di legge. Non so se ci sia più da
ridere o da piangere o da imprecare;
ma poichè nessuno di questi tre stati
d’animo ha mai risolto i problemi di
alcuno, mi permetto di rivolgermi a
Lei, signor Presidente, per analizzare
brevemente il contenuto e per cercare
di evidenziarne le storture.
Infatti il terzo comma prende in esame
il caso del cittadino invalido, che possa
venire rivisitato da una terza commis-
sione.
Se non vengono riconosciuti i requisiti
sanitari richiesti per i benefici econo-
mici, scattano allora seduta stante:
- la ripetibilità, entro i limiti della

prescrizione ordinaria, di tutti i ratei
ricevuti;

- gli interessi;
- la rivalutazione monetaria.
Questa sì che si chiama chiarezza,
proprio da sintetizzare con il detto
latino “Dura lex sed lex”.
Concordiamo che se non sono appu-
rati i requisiti per il godimento
dell’indennità di accompagnamento,
essa deve essere tolta.
Non concordiamo né sulla...

LETTERA APERTA
AL PRESIDENTE CIAMPI
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1961
Viene promossa la “Prima Marcia del Dolore”.

Migliaia di invalidi provenienti
da ogni parte d’Italia convergono a Roma,

in Piazza Montecitorio.
Nell’occasione viene rivendicato il diritto di parità,
di uguaglianza e di riconoscimento della categoria.

6

 Prima Marcia del Dolore - Piazza Bologna - Roma - Anno 1961-

7

1964
Si svolge a Roma la “Seconda Marcia del Dolore”.

In questa occasione la partecipazione degli invalidi civili
è più numerosa di quella del 1961.

Vengono chiesti con forza una riforma della legge sul
collocamento al lavoro e provvedimenti per
l’assistenza economica, sanitaria e protesica.

I dirigenti nazionali vengono poi ricevuti
in udienza da S.S. Paolo VI.

8

 Seconda Marcia del Dolore - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1964-

9

 Seconda Marcia del Dolore - Montecitorio - Roma - Anno 1964-

10

1968
Roma accoglie la “Terza Marcia del Dolore” ed il

conseguente sciopero della fame davanti al Parlamento,
durato 10 giorni.

Con la mobilitazione si riesce ad ottenere l’approvazione
della legge 482 sul collocamento obbligatorio al lavoro

per le categorie protette, cioè per le persone con disabilità.
Nel 1963 viene approvata la legge 153, istitutiva della
pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni.

11

Terza Marcia del Dolore
Un invalido incita i manifestanti

con un gesto clamoroso
Piazza Colonna - Roma - Anno 1968

12

 Sbarramento di Polizia - Roma - Anno 1968-

13 14

1970
Dopo una serie di manifestazioni promosse
dall’Associazione, fra le quali questa documentata, il
Parlamento emana, nel 1971, la legge 118
che disciplina le provvidenze sanitarie ed economiche
a favore degli invalidi civili, estensibili anche
agli invalidi psichici in età evolutiva e prevede,
per la prima volta in Italia,
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
È una delle conquiste più significative dell’Associazione.

15

 Contenimento della manifestazione dalla forze di polizia - Ponte Cavour - Roma - Anno 1970-

16 17

1977
La manifestazione è stata organizzata per sollecitare il

Parlamento ad emanare una normativa di miglioramento
del sistema pensionistico allora in atto.

Contemporaneamente l’Associazione affronta il problema
del cambiamento richiesto dalle grandi trasformazioni

in atto nel Paese.

18

 Manifestazione a Roma - Delegazione di Parma - Anno 1977-

19

 Manifestazione a Roma - Anno 1977-

20

 Manifestazione per sollecitare il miglioramento del sistema pensionistico - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1977-

21

1981
Roma. Breve sfilata cittadina,

seguita da imponente manifestazione
al Teatro Adriano di Roma

per protestare contro la legge finanziaria
che rimette in discussione

il “reddito individuale” per la pensione,
con precedente legge ottenuto.

22

 Manifestazione a Roma - Anno 1981-

23

1981
Anno mondiale dell’handiccapato.

L’Associazione partecipa alla manifestazione inaugurale
al Palazzo dell’ONU a Ginevra con duemila

rappresentanti degli invalidi italiani, fra i quali una folta
delegazione di iscritti alla Sezione di Parma.

24

 Apertura dei lavori per l’Anno del Disabile - Palazzo dell’ONU - Ginevra - Anno 1981-

25

 Gruppo dell’Emilia-Romagna alle Nazioni Unite - Ginevra - Anno 1981-

26

1982
Partenza da Parma di una nutrita delegazione ai fini
della partecipazione a Roma allo storico Congresso

dell’unificazione tra le associazioni di categoria nel quale
si stabilisce la nuova immagine dell’organizzazione
e viene cambiata la denominazione da LANMIC in

AMNIC.

27

 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

28

1982
Viene celebrato il Congresso storico, nel quale si stabilisce
la nuova immagine dell’organizzazione e viene cambiata
la denominazione da LANMIC in AMNIC.

29

 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

30

1983
Roma. Manifestazione contro la legge

“finanziaria” per l’anno 1984, per la difesa
dell’indennità di accompagnamento.

31  Manifestazione a Roma - Anno 1983-

32

1985
Oltre ad un’imponente manifestazione nazionale

al Teatro Barberini in Roma insieme a ENS e UIC
per l’aumento delle pensioni e per la riforma della legge

sull’occupazione, si è tenuta una manifestazione nazionale
di protesta presso il Senato contro la legge finanziaria,

che, di nuovo, vuole penalizzare le pensioni
degli invalidi civili.

33

 Manifestazione al Senato contro la Finanziaria per l’anno 1986 - Roma - Anno 1985-

34

1986
Roma. Manifestazione in difesa del diritto

all’occupazione dell’invalido, con proposte per la legge
di riforma sul collocamento obbligatorio

in trattazione al Senato.

35

 Manifestazione a Roma - Anno 1986-

36

 Catena di solidarietà in difesa del malato - Anno 1986-

37

1987
Si è tenuta in Roma, in Piazza del Popolo,

una imponente manifestazione per la tutela del lavoro,
delle pensioni e per il superamento

delle barriere architettoniche.

38

 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

39

 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

40

Manifestazione in Piazza del Popolo
Roma - Anno 1987

41

1990
Si è tenuta a Roma, al Teatro Adriano,
una manifestazione unitaria indetta dalle
Associazioni ANMIC - ENS - UIC, per denunciare
l’inefficienza delle Commissioni mediche militari.
Al riguardo si registrò un generale consenso dei
mezzi di informazione, delle forze sociali e di
molte forze politiche.
A seguito della mobilitazione di massa
nel 1991 la battaglia contro
le Commissioni mediche militari è vinta.
Vengono così ripristinate le Commissioni presso le USL
che finalmente possono riprendere il lavoro
dei riconoscimenti oramai quasi del tutto bloccati.
42

 Manifestazione per la Finanziaria per l’anno 1991 - Teatro Adriano - Roma - Anno 1990-

43

 Dal “Notiziario” - Anno 1993

Signor Presidente,
anch’io, come tanti altri, mi rivolgo
a Lei, per esternarLe la mia più sin-
cera meraviglia dopo la lettura attenta
del progetto di Finanziaria per il 1994.
Conosco, non certamente quanto Lei,
le condizioni economiche in cui versa
il nostro Paese; anch’io seguo abba-
stanza attentamente i fatti ignobili
delle persone coinvolte nella tangen-
topoli.
Mai gli italiani sapranno quanto è
costata loro tangentopoli (mazzette,
guadagni indebiti, fallimenti fasulli
e quant’altro), anche se oggi sono
chiamati  a ripianare questi debiti.
Il popolo italiano tutto, dicevo, e quin-
di figuriamoci se nella Finanziaria,
che deve essere approvata, non si
trova qualche articolo, che riguarda
anche noi invalidi.
Infatti li troviamo.
Che la Finanziaria 1994 potesse di-
menticarci, era pio desiderio, dopo le
cattive e insist ite campagne sulla
stampa e alla televisione, che denun-
ciavano la nostra categoria come una
piovra (forse la sola), che succhia il
sangue della Nazione.
Ma non una di quelle piovre che si
mimetizzano e sono imprendibili, co-
me altre di nostra conoscenza, ma di
quelle che non occorre neppure tanto

sforzo per acchiapparle, anche perchè
nella maggioranza dei casi o sono a
letto, o su una carrozzella, o segregati
in casa.
Desidero segnalarLe l’art. 18 del pro-
getto di legge. Non so se ci sia più da
ridere o da piangere o da imprecare;
ma poichè nessuno di questi tre stati
d’animo ha mai risolto i problemi di
alcuno, mi permetto di rivolgermi a
Lei, signor Presidente, per analizzare
brevemente il contenuto e per cercare
di evidenziarne le storture.
Infatti il terzo comma prende in esame
il caso del cittadino invalido, che possa
venire rivisitato da una terza commis-
sione.
Se non vengono riconosciuti i requisiti
sanitari richiesti per i benefici econo-
mici, scattano allora seduta stante:
- la ripetibilità, entro i limiti della

prescrizione ordinaria, di tutti i ratei
ricevuti;

- gli interessi;
- la rivalutazione monetaria.
Questa sì che si chiama chiarezza,
proprio da sintetizzare con il detto
latino “Dura lex sed lex”.
Concordiamo che se non sono appu-
rati i requisiti per il godimento
dell’indennità di accompagnamento,
essa deve essere tolta.
Non concordiamo né sulla...

LETTERA APERTA
AL PRESIDENTE CIAMPI
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1961
Viene promossa la “Prima Marcia del Dolore”.

Migliaia di invalidi provenienti
da ogni parte d’Italia convergono a Roma,

in Piazza Montecitorio.
Nell’occasione viene rivendicato il diritto di parità,
di uguaglianza e di riconoscimento della categoria.
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 Prima Marcia del Dolore - Piazza Bologna - Roma - Anno 1961-
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1964
Si svolge a Roma la “Seconda Marcia del Dolore”.

In questa occasione la partecipazione degli invalidi civili
è più numerosa di quella del 1961.

Vengono chiesti con forza una riforma della legge sul
collocamento al lavoro e provvedimenti per
l’assistenza economica, sanitaria e protesica.

I dirigenti nazionali vengono poi ricevuti
in udienza da S.S. Paolo VI.
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 Seconda Marcia del Dolore - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1964-
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 Seconda Marcia del Dolore - Montecitorio - Roma - Anno 1964-

10

1968
Roma accoglie la “Terza Marcia del Dolore” ed il

conseguente sciopero della fame davanti al Parlamento,
durato 10 giorni.

Con la mobilitazione si riesce ad ottenere l’approvazione
della legge 482 sul collocamento obbligatorio al lavoro

per le categorie protette, cioè per le persone con disabilità.
Nel 1963 viene approvata la legge 153, istitutiva della
pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni.
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Terza Marcia del Dolore
Un invalido incita i manifestanti

con un gesto clamoroso
Piazza Colonna - Roma - Anno 1968

12

 Sbarramento di Polizia - Roma - Anno 1968-
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1970
Dopo una serie di manifestazioni promosse

dall’Associazione, fra le quali questa documentata, il
Parlamento emana, nel 1971, la legge 118

che disciplina le provvidenze sanitarie ed economiche
a favore degli invalidi civili, estensibili anche

agli invalidi psichici in età evolutiva e prevede,
per la prima volta in Italia,

l’abbattimento delle barriere architettoniche.
È una delle conquiste più significative dell’Associazione.

15

 Contenimento della manifestazione dalla forze di polizia - Ponte Cavour - Roma - Anno 1970-
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1977
La manifestazione è stata organizzata per sollecitare il

Parlamento ad emanare una normativa di miglioramento
del sistema pensionistico allora in atto.

Contemporaneamente l’Associazione affronta il problema
del cambiamento richiesto dalle grandi trasformazioni

in atto nel Paese.

18

 Manifestazione a Roma - Delegazione di Parma - Anno 1977-
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 Manifestazione a Roma - Anno 1977-
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 Manifestazione per sollecitare il miglioramento del sistema pensionistico - Palazzo Chigi - Roma - Anno 1977-
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1981
Roma. Breve sfilata cittadina,

seguita da imponente manifestazione
al Teatro Adriano di Roma

per protestare contro la legge finanziaria
che rimette in discussione

il “reddito individuale” per la pensione,
con precedente legge ottenuto.
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 Manifestazione a Roma - Anno 1981-
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1981
Anno mondiale dell’handiccapato.

L’Associazione partecipa alla manifestazione inaugurale
al Palazzo dell’ONU a Ginevra con duemila

rappresentanti degli invalidi italiani, fra i quali una folta
delegazione di iscritti alla Sezione di Parma.
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 Apertura dei lavori per l’Anno del Disabile - Palazzo dell’ONU - Ginevra - Anno 1981-

25

 Gruppo dell’Emilia-Romagna alle Nazioni Unite - Ginevra - Anno 1981-
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1982
Partenza da Parma di una nutrita delegazione ai fini
della partecipazione a Roma allo storico Congresso

dell’unificazione tra le associazioni di categoria nel quale
si stabilisce la nuova immagine dell’organizzazione
e viene cambiata la denominazione da LANMIC in

AMNIC.
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 Manifestazione a Roma - Anno 1982-
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1982
Viene celebrato il Congresso storico, nel quale si stabilisce
la nuova immagine dell’organizzazione e viene cambiata

la denominazione da LANMIC in AMNIC.
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 Manifestazione a Roma - Anno 1982-

30

1983
Roma. Manifestazione contro la legge

“finanziaria” per l’anno 1984, per la difesa
dell’indennità di accompagnamento.

31  Manifestazione a Roma - Anno 1983-

32

1985
Oltre ad un’imponente manifestazione nazionale

al Teatro Barberini in Roma insieme a ENS e UIC
per l’aumento delle pensioni e per la riforma della legge

sull’occupazione, si è tenuta una manifestazione nazionale
di protesta presso il Senato contro la legge finanziaria,

che, di nuovo, vuole penalizzare le pensioni
degli invalidi civili.

33

 Manifestazione al Senato contro la Finanziaria per l’anno 1986 - Roma - Anno 1985-
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1986
Roma. Manifestazione in difesa del diritto

all’occupazione dell’invalido, con proposte per la legge
di riforma sul collocamento obbligatorio

in trattazione al Senato.
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 Manifestazione a Roma - Anno 1986-

36

 Catena di solidarietà in difesa del malato - Anno 1986-
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1987
Si è tenuta in Roma, in Piazza del Popolo,

una imponente manifestazione per la tutela del lavoro,
delle pensioni e per il superamento

delle barriere architettoniche.
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 Manifestazione a Roma - Anno 1987-
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 Manifestazione a Roma - Anno 1987-

40

Manifestazione in Piazza del Popolo
Roma - Anno 1987

41

1990
Si è tenuta a Roma, al Teatro Adriano,

una manifestazione unitaria indetta dalle
Associazioni ANMIC - ENS - UIC, per denunciare
l’inefficienza delle Commissioni mediche militari.

Al riguardo si registrò un generale consenso dei
mezzi di informazione, delle forze sociali e di

molte forze politiche.
A seguito della mobilitazione di massa

nel 1991 la battaglia contro
le Commissioni mediche militari è vinta.

Vengono così ripristinate le Commissioni presso le USL
che finalmente possono riprendere il lavoro

dei riconoscimenti oramai quasi del tutto bloccati.
42

 Manifestazione per la Finanziaria per l’anno 1991 - Teatro Adriano - Roma - Anno 1990-

43

 Dal “Notiziario” - Anno 1993

Signor Presidente,
anch’io, come tanti altri, mi rivolgo
a Lei, per esternarLe la mia più sin-
cera meraviglia dopo la lettura attenta
del progetto di Finanziaria per il 1994.
Conosco, non certamente quanto Lei,
le condizioni economiche in cui versa
il nostro Paese; anch’io seguo abba-
stanza attentamente i fatti ignobili
delle persone coinvolte nella tangen-
topoli.
Mai gli italiani sapranno quanto è
costata loro tangentopoli (mazzette,
guadagni indebiti, fallimenti fasulli
e quant’altro), anche se oggi sono
chiamati  a ripianare questi debiti.
Il popolo italiano tutto, dicevo, e quin-
di figuriamoci se nella Finanziaria,
che deve essere approvata, non si
trova qualche articolo, che riguarda
anche noi invalidi.
Infatti li troviamo.
Che la Finanziaria 1994 potesse di-
menticarci, era pio desiderio, dopo le
cattive e insist ite campagne sulla
stampa e alla televisione, che denun-
ciavano la nostra categoria come una
piovra (forse la sola), che succhia il
sangue della Nazione.
Ma non una di quelle piovre che si
mimetizzano e sono imprendibili, co-
me altre di nostra conoscenza, ma di
quelle che non occorre neppure tanto

sforzo per acchiapparle, anche perchè
nella maggioranza dei casi o sono a
letto, o su una carrozzella, o segregati
in casa.
Desidero segnalarLe l’art. 18 del pro-
getto di legge. Non so se ci sia più da
ridere o da piangere o da imprecare;
ma poichè nessuno di questi tre stati
d’animo ha mai risolto i problemi di
alcuno, mi permetto di rivolgermi a
Lei, signor Presidente, per analizzare
brevemente il contenuto e per cercare
di evidenziarne le storture.
Infatti il terzo comma prende in esame
il caso del cittadino invalido, che possa
venire rivisitato da una terza commis-
sione.
Se non vengono riconosciuti i requisiti
sanitari richiesti per i benefici econo-
mici, scattano allora seduta stante:
- la ripetibilità, entro i limiti della

prescrizione ordinaria, di tutti i ratei
ricevuti;

- gli interessi;
- la rivalutazione monetaria.
Questa sì che si chiama chiarezza,
proprio da sintetizzare con il detto
latino “Dura lex sed lex”.
Concordiamo che se non sono appu-
rati i requisiti per il godimento
dell’indennità di accompagnamento,
essa deve essere tolta.
Non concordiamo né sulla...

LETTERA APERTA
AL PRESIDENTE CIAMPI
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