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Prot. No 010/2017 afeva Sardegna onlus

Alghero, mercoledì 22 febbraio 2017

Alla c.a del Sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico

On. Antonello Giacomelli, PEI : giacomell i. s egr eteria@mise. gov. it

Pregiatissimo Sig.r Sottosegretario, On. Giacomelli,

La ringrazio per avermi risposto.

Mancano poco più di 60 giorni alla Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto e il contenuto
della risposta lascia intendere che non esiste alcuna possibilità a che la nostra proposta venga accolta nei
termini, lasciando tuttavia intravedere una seppur remota possibilita che entro I'anno la stessa potrebbe essere

esaminata.

Vista da questa posizione, la interpreto come un cordiale parere negativo e non posso pertanto che
continuare ad esprimere il rammarico mio personale e delle Vittime dell'amianto che col lavoro, con la
perdita della salute e della vita hanno contribuito allo Sviluppo Economico del Nostro Paese.

Al di 1à dell'alto valore educativo e delle profonde ragioni sociali su cui è radicata I'istanza,
rispettosamente, mi permetto di osservare che la nostra proposta è stata depositata nei termini e nei modi
indicati nel sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico, nel quale si evince che: <<<Le proposte
che pervengono entro il 3l maggio di ogni anno sono raccolte ed esaminate dall'Amministrazione ai fini
della definizione del programma di emissione delle carte-valori postali per I'anno successivo. Eventuali
ulteriori proposte possono essere inoltrate entro il 3l ottobre dello stesso anno sempre allo stesso indirizzo
e, laddove ritenute meritevoli, costituire la base per una limitata integrazione al programma di emissione
delle carte-valori postali già definito. >>

Mi è chiaro l'Amministrazione ha la massima discrezionalità nella scelta dei temi e dei soggetti delle
nuove emissioni di carte-valori postali e che non spetta a me stabilire quando la Consulta debba riunirsi,
tuttavia rilevo che se il limite temporale per I'invio delle proposte viene stabilito entro una determinata data
-31 maggio 2016-, si desume che I'Amministrazione, o chi da questa delegata, le esamini in data successiva
alla predetta, non prima -12 maggio 2016-.
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