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CONNAzIONATI
RIMPATRIATI DAt VENEZUETA

ll Consiglio Generale degli ltaliani all'Estero;

RICHIAMATI i precedenti Ordini del Giorno riguardanti l'oggetto, rimasti prividi un seguito positivo per
quanto attiene le misure disostegno aiconnazionali rimpatriatidalVenezuela, la cui crisi drammatica è a
tutti nota;

CONSIDERATO che diverse migliaia di connazionali sono stati costretti ad abbandonare il Paese in cui
vivevano, sia per motividisicurezza oppure disalute o di impossibilità di soprawivenza ancorché
temporanea;

RILEVATO che diversi connazionali abbiano trovato ospitalità presso parenti e conoscenti residenti in ltalia,
dapprima nell'intesa che si trattasse di una condizione provvisoria che, purtroppo, si sta prolungando ormai
da troppo tempo, senza che si intraveda una soluzione in tempi ravvicinati;

ATTESO che il protrarsi della sopra illustrata condizione mette in evidente difficoltà, oltre ai rimpatriati privi
pi ogni mezzo di sostentamento, anche gli stessi parenti e conoscenti che li ospitano;

RITENUTO che a una così grave condizione occorre dare una risposta concreta e dignitosa, soprattutto per
quanto riguarda le cure sanitarie che sono disciplinate in modo differente nelle Regioni italiane;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si richiede, nuovamente:

1) Dl sollecitare il Governo italiano affinché chieda al Parlamento la modifica della legge sul Reddito di
Cittadinanza, attualmente erogato ai soli residenti in ltalia da almeno diecianni, deiqualigli ultimi
due anni in modo continuativo, per consentire la fruizione della misura di sostegno anche ai

connazionali iscritti all'AlRE, rimpatriati dalVenezuela, seppur per iltempo necessario alla f
soluzione della crisi in atto. La misura auspicata, troverebbe ora maggiore ragione, stante le / 
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economie di spesa riportate nell'adozione del provvedimento a livello nazionale;
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temporali, le prestazioni sanitarie e farmaceutiche urgenti, necessarie ai connazionali iscritti
all'A|RE rimpatriati dalVenezuela, misure corriqpqste o meno e comunque in modo differente dalla _#:#[ffiW*W":"WNELLO COLLEVECCHI(
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