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testo richiesta info su petizione

Ciao Roberto, ho preparato il testo da inviare alla componente della commissione per le petizioni, se ritieni di voler
cambiare o integrare qualcosa fallo senza problemi e mandami la traduzione in inglese che farò partire
immediatamente.
Cara Soledad, è con grande soddisfazione e qualche perplessità che ti scrivo ringraziandoti del tuo impegno a
monitorare la nostra petizione. La soddisfazione è dovuta al fatto che solo oggi ho saputo che la petizione è stata
dichiarata ammissibile nell’ormai lontano 17.03.2016, ti allego il file PDF che mi è stato inviato dal quale si evince
che il Presidente della Commissione delle Petizioni Cecilia Wikstrom ha inviato, su richiesta della Commissione stessa,
all’ormai ex Presidente Martini Schulz il testo della petizione, che come ricorderai, conteneva la richiesta di un
audizione davanti al Parlamento Europeo per informare e sensibilizzare i membri dello stesso alle problematiche che
oggi sta vivendo il Sud Italia descritte nella petizione.
La mia perplessità è riconducibile a 2 fatti che sono accaduti, o meglio, che non sono accaduti.
1. Nelle raccomandazioni a pagina 2 del file in allegato è indicata la richiesta di ringraziare il proponente della
petizione informandolo di conseguenza del suo esito tale comunicazione non è mai arrivata determinando,
nel corso del 2016 e 2017 la nostra inconsapevole attesa per una petizione che non veniva esitata.
2. Una volta che la petizione è stata dichiarata ammissibile, perché non ha prodotto gli effetti richiesti a pagina
71 dell’allegato (Proposta di nostro intervento innanzi al Parlamento Europeo per spiegare meglio
mediante strumenti informatici le nostre proposte per la soluzione della questione sollevata nella
petizione.
Sono sicuro che condividerai con me queste perplessità e pertanto sono a richiederti di fare tutto il possibile o di
informarmi su cosa possiamo fare per raggiungere i nostri obiettivi.
Un cordiale saluto.
Giancarlo Chiari
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