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Sassari 9 novembre 2007
Oggetto : immobili di Fertilia destinati agli Esuli di Fiume Istria e Dalmazia

Egregi Presidenti,
più volte vi abbiamo segnalato le problematiche degli esuli di Fertilia e vi
abbiamo sollecitato a promuovere un incontro al tavolo di lavoro per
esaminare esclusivamente questa situazione che non solo è complessa, ma
oltremodo penalizzante per la nostra gente e per il nostro comitato.
Fino ad oggi questa riunione non c’è stata, ma in compenso sono giunte ad
alcuni dei nostri esuli lettere dal Demanio ( di cui inviamo un esempio) in cui
minacciano di mettere a ruolo con conseguente cartella esattoriale.
Praticamente stiamo tornando indietro di dieci anni con la differenza che
allora, in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi, siamo riuscite a bloccare le
cartelle esattoriali già emesse intervenendo direttamente con Ranieri e
Minniti, oggi tocca a voi fare qualcosa, dato che non facciamo parte del
tavolo di lavoro.
Tocca a voi conciliare i “tempi ministeriali “ che secondo voi sono necessari
per le nostre pratiche con le scadenze poste dal Demanio.
La nostra gente ci chiede cosa deve fare e noi chiediamo a voi cosa dobbiamo
rispondere, il tutto entro i prossimi quindici giorni.
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Ci auguriamo di aver chiarito sufficientemente l’urgenza che rivestono questi
problemi, ma certamente se dovesse continuare questa vostra “immobilità”
( perché le buone intenzioni non sono sufficienti, servono fatti) ci sarebbe il
ragionevole dubbio di connivenza con chi fino ad oggi ci ha sempre ostacolato
e quindi saremmo costrette a rendere pubblico il tutto.
Cordiali saluti

Marina Nardozzi
Consigliere Nazionale

Il presidente
Marisa Brugna
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