Al Direttore generale
e Amministratore delegato
dott. Alessandro Profumo
Direzione Centrale Unicredit
Palazzo Cordusio
Piazza Cordusio
Milano - 20123

e p.c. al Direttore della Filiale n°… di Unicredit
…………………………………….
Egregio Direttore Generale,
Le scrivo per comunicarLe che sono venuto a conoscenza della questione relativa alla
costruzione della diga di Ilisu nel Kurdistan turco, progetto nel quale il vostro istituto risulta
coinvolto attraverso un finanziamento della austriaca Bank Creditanstalt, da voi controllata.
Nell’apprendere le devastanti conseguenze umane, culturali ed ambientali, determinate dalla
realizzazione di questa grande diga, non posso fare altro che sentirmi moralmente e socialmente
chiamato ad aderire alla campagna indetta dal mondo associazionistico italiano ed europeo per
fermarne la costruzione e per la salvezza della storica città di Hasankeyf.
Come cliente della sede/filiale di ………............................................. titolare del C/C n°
…...................................................... (oppure del libretto di risparmio …………………............…)
mi sento interpellato, in quanto anche i miei risparmi contribuiscono a sostenere la realizzazione di
quel progetto, che comporterà, come bene lei saprà, l’esodo di circa 55.000 persone (il cui
completo reinsediamento non è stato ancora definito), la distruzione di circa 290 siti archeologici
rappresentanti la storia dell’umanità e del popolo curdo che oggi vive quei luoghi, la perdita
definitiva di ambienti e specie faunistiche e floristiche in parte endemiche, nonché l’aumento
dell’instabilità in un’area già devastata da decenni di conflitti.
Aderendo alla campagna di AcquaSuAv (del Coordinamento Italiano in Solidarietà con il
Popolo Kurdo e il Kurdistan), Associazione verso il Kurdistan (Alessandria), Cecina Social Forum
(LI), Ass.Fonti di Pace (MI), Ufficio per l’informazione del Kurdistan in Italia, Associazione
nazionale AZAD, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Donne in nero, con la presente
La invito a confermare o smentire le mie affermazioni relative al coinvolgimento della banca da Lei
rappresentata.
Mi riservo il diritto di rendere pubblica la Sua risposta (o la mancata risposta), dalla
quale dipenderà la mia decisione di continuare o interrompere il rapporto con l’Istituto da
Lei rappresentato.
In attesa di un Suo riscontro, colgo l’occasione per porgerLe i miei più distinti saluti.
Firma

…………………………….
Data ……………………

