
 1

PRO CIVITATE 
MOVIMENTO CIVICO 

Viale Unità d’Italia 63 70125 BARI 
Tel. Fax 080 5428576 Cell. 330 935830 

 E-MAIL: procivitate@alice.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le Ministero degli Affari  Esteri 
Piazzale della Farnesina n. 1 

00194 ROMA 
Alla c.a. Ill. Ministro On.Le Franco Frattini  

 
 
 

 
 

Bari li, 9 Gennaio  2009 
 
 
 
Il  Presidente 
 
 
Pro Civitate al Ministro degli Affari Esteri,  premesso che- per sapere : 
 
 

- negli anni passati, per il tramite dell’OIM (Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni), numerosi connazionali  ex Internati Militari e/o in difetto  loro congiunti, 
avevano proposto richiesta per godere di un indennizzo economico già stabilito per Legge 
dallo Stato Tedesco in favore di quanti nel corso della Seconda Guerra Mondiale fossero 
stati ridotti in stato schiavitù  e/o obbligati ai lavori forzati ; 

- successivamente, il Governo Tedesco ha deciso di   considerare dal punto di vista giuridico  
gli ex Internati Militari Italiani quali prigionieri di guerra,  escludendoli pertanto  dai 
benefici  destinati agli ex lavoratori – forzati ; 

- nonostante gli sforzi compiuti in passato dalla delegazione Esteri-Difesa  e dall’Ambasciata 
d’Italia a Berlino, tesi a fare comprendere al Governo Tedesco che l’esclusione da 
qualsivoglia indennizzo in favore degli ex Internati Militari Italiani  avrebbe determinato 
un’ingiustizia a danno di questi, non risulta che il Governo Tedesco abbia assunto iniziative 
atte a riconoscere  il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite dai nostri connazionali ; 

- nonostante il Ministero degli Affari Esteri, al fine di fornire il dovuto riconoscimento delle 
sofferenze patite dai nostri connazionali, abbia promosso una concertazione interministeriale 
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( Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ), non risulta che i nostri connazionali 
sopravvissuti e/o in difetto i loro congiunti  abbiano ricevuto  qualsivoglia indennizzo ; 

 
- quali iniziative, atte a fornire il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite dai nostri 

connazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti ed inumani, sono state assunte e/o sono 
all’esame della consulta interministeriale promossa dal Ministero degli Affari Esteri ; 

- se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rappresentare alla parte Tedesca la 
necessità di sviluppare e promuovere in spirito amichevole e collaborativo, iniziative 
congiunte tese a fornire ai nostri connazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti ed inumani 
e/o in difetto ai loro congiunti, il dovuto riconoscimento per le sofferenze patite .     

 
            In attesa di sapere quali iniziative saranno assunte in proposito a quanto rappresentato , è 
gradita l’occasione per porgerLe cordiali saluti e rinnovarLe i sensi della nostra stima . 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Vitantonio Uggenti 
 


