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A tutti i connazionali esuli all’Etiopia/Eritrea a seguito dei noti eventi del 1975

La nostra Associazione ha come scopo di assistere e tutelare i cittadini italiani, che  dal 1975 si videro espropriati dei propri beni, diritti ed attività  dalla giunta militare di stampo marxista-leninista che prese allora il potere in Etiopia/Eritrea.

Lo Stato italiano, prendendo consapevolmente atto della vessatoria ed ingiusta condizione in cui vennero a trovarsi migliaia di nostri connazionali  promulgò nel tempo varie leggi ( leggi 961/77,16/1980,135/1985 e 98/1994) in materia di indennizzi per le perdite subite. Tuttavia gli indennizzi erogati in base alle leggi sopra indicate sono risultati parziali e del tutto inadeguati al giusto ristoro delle perdite subite sia per quanto attiene alle valutazioni sia per le procedure attuate dagli organi ministeriali.

A seguito dell’accordo italo-libico del 30 agosto 2008  e conseguente legge 6 febbraio 2009, nr 7 gli esuli  italiani di Libia hanno  ottenuto un ulteriore indennizzo di 150 milioni di euro.

Siamo ovviamente tempestivamente intervenuti presso varie Istituzioni governative  e parlamentari al fine di ottenere anche per i nostri connazionali il medesimo trattamento riservato a suo tempo sia ai profughi dalmati (legge 137/2001) che agli esuli italiani di Libia ( legge nr.7/2009).

Le Istituzioni interessate e i vari parlamentari hanno mostrato, a parole, il loro interessamento facendoci però notare che l’attuale  momento economico  non consentiva la soluzione delle nostre problematiche.
 
Ciò premesso siamo rimasti stupefatti nell’apprendere che , con l’approvazione della Legge 24 febbraio 2012, n. 14  è stato disposto  lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per i cittadini italiani di Libia che si aggiungono al precedente stanziamento , mentre  nulla  si è ritenuto fare per gli esuli italiani dall’Etiopia/Eritrea adducendo come scusante la crisi economica.

Riteniamo  sia doveroso da parte del Governo e di tutto il Parlamento ovviare a tale iniquità  garantendo un concreto interessamento alle legittime richieste degli italiani esuli dall’Etiopia e dall’Eritrea al pari di come è stato fatto per i nostri connazionali esuli dalla Libia.

Ribadiamo la necessità che  , come fatto per gli italiani di Libia, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro Dir. VI - Uff. IX  accerti il valore complessivo degli indennizzi corrisposti ai cittadini italiani d’Etiopia/Eritrea  onde poter valutare l’ammontare di un ulteriore indennizzo . 

Concludendo   auspichiamo un Vostro autorevole intervento presso il Presidente del Consiglio dei Ministri  Sen.Prof. Mario Monti  affinchè sia dato corso all’iter burocratico al fine di giungere ad una giusta ed equa conclusione per l’erogazione dell’ulteriore indennizzo.

Qui allegata abbiamo ritenuto inviarvi un fac-simile di lettera al solo titolo di agevolare un vostro intervento . 
Con l’occasione inviamo cordiali saluti 

                                                                                                     La Direzione

