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Il Governo ha tradito parenti e vittime del terrorismo. Pronto a riconsegnare la medaglia
d’oro.
Nella legge di Bilancio del 2018 alla Camera il Governo, dopo numerose promesse formali
che si sono rivelate infondate, ancora una volta ha ignorato i parenti e le vittime del
Terrorismo, bocciando in data odierna l’unico emendamento in sei punti che garantiva
adeguamenti pensionistici e tutele per chi, in anni cupi della storia del nostro Paese, è rimasto
invalido o ha perso un parente - afferma Roberto C. Della Rocca, presidente Aiviter,
l’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo - Già in passato avevamo fatto sentire il nostro
dissenso nei confronti di questa linea politica, che sembra voler deliberatamente oscurare la storia
Italiana degli anni di piombo e di chi ha sofferto, minacciando di disertare la commemorazione in
Senato in ricordo delle vittime lo scorso 9 maggio. Questa volta sono disposto a riconsegnare
la medaglia d’oro ricevuta come vittima di attentato terroristico.
Tra i sei punti che il Governo ha bocciato c’erano elementi essenziali per poter dare quasi
completa attuazione alla legge 206 del 2004 in materia di “Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice”. Punti importanti che riguardano anche il trattamento dei
figli e delle figlie di persone colpite dai terroristi e che ora sono stati spazzati via, negando aiuti
economici anche ai figli e alle figlie di persone rimaste gravemente invalide - continua Della
Rocca -. La cosa che ci fa ancora più male è che siano l Governo presieduti da Matteo Renzi e
Paolo Gentiloni, in diverse occasioni, che ci avevano garantito un impegno formale concreto per
tutelare chi ha sofferto. Così non è stato.
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