
                                Consiglio Regionale del Molise

         Il Consigliere
 Michele Petraroia

Partito Democratico - Gruppo Democratici di Sinistra - Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso
Tel.  0874.487551 Fax.0874.493902  Mobile 338.1949011

e-mail:  petraroia.michele@virgilio.it  -  www.michelepetraroia.it

LO  STATUTO  DEL  PARTITO  DEMOCRATICO  STABILISCE
ALL’ART.23    CHE   GLI   ELETTI    SONO   TENUTI   A
INFORMARE  PERIODICAMENTE  I  CITTADINI  SULLA
PROPRIA   ATTIVITA’  ISTITUZIONALE.

11.12.2006 / 12.06.2008
18 MESI IN CONSIGLIO REGIONALE

Il nuovo Partito che stiamo costruendo dovrà essere diverso da quelli del passato. E’
compito dei dirigenti  diffondere e far conoscere ai cittadini il Codice Etico, il
Manifesto dei Valori e lo Statuto del P.D..
E spetta agli amministratori iscritti al Partito Democratico e impegnati nelle
Pubbliche Istituzioni  di dimostrare  che  è  possibile far politica in modo nuovo,
trasparente, chiaro e con spirito di servizio  verso la comunità.  Per questo è utile,
come stabilisce l’art.23  dello Statuto del P.D., informare i cittadini  sull’attività
svolta, le posizioni assunte ed i risultati ottenuti.
Sono stato eletto in Consiglio Regionale a Novembre 2006  con 2.717 voti validi e mi
sono insediato 18 mesi fa con la prima seduta consiliare dell’11.12.2006. In un
incontro col segretario dei DS definimmo la presenza dei tre consiglieri del Gruppo
nelle Commissioni, il Vice-Presidente del Consiglio, il Capogruppo e stabilimmo che
a decorrere dal 1 luglio 2007 avremmo avviato la contribuzione dovuta ai DS. Quindi
entrai nella Seconda Commissione che si occupa di Lavoro, Attività Produttive e
Agricoltura, e assunsi la funzione di Capogruppo, nel mentre Danilo Leva entrava in
Commissione Bilancio e in Commissione per l’Autoriforma, e Tonino D’Alete
veniva eletto Vice-Presidente del Consiglio Regionale e componente della
Commissione Sanità e della Commissione sul Terremoto.
L’indennità mensile di un consigliere semplice è di 4.500 euro a cui si aggiungono
2.463 euro ex-art.3,4 e 5 legge 16/97 e 2.451 euro ex-art. 7/2002.
Tra le prime proposte di legge presentate in 1° Commissione c’è quella a firma di
Leva, D’Alete, Petraroia e Romano sul contenimento dei costi della politica. A questa
proposta se ne contrappose una del collega Sabatini di Molise Civile ma nessuna
delle due ha proseguito il suo iter legislativo.
In un anno e mezzo, insieme a diversi consiglieri di opposizione, abbiamo unito le
forze per fermare i  provvedimenti peggiori della Giunta Iorio.
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Ne è riprova in queste ore l’accoglimento della nostra impugnativa alla legge
istitutiva del Sottosegretario. Bocciata dalla Corte Costituzionale su istanza
dell’opposizione al Governo Prodi. Ma anche le denunce sulla sanità, sulla
ricostruzione post-terremoto, sulla crisi produttiva, l’acquisto per milioni di euro di
sedi regionali a Bruxelles, Roma e Campobasso, la programmazione di 1,5 miliardi di
fondi europei, la nomina di quattro assessori esterni, l’utilizzo di centinaia di
collaboratori e consulenti, la gestione del personale, l’emissione di Bond per 300
milioni di altri debiti con banche internazionali, gli appalti di opere pubbliche e in
particolare di Molise Acque, i commissariamenti infiniti degli Enti Sub-Regionali e i
modi sbrigativi e spicci con cui si amministrano le istituzioni.
Mi sono adoperato per chiedere l’intervento della Procura della Repubblica, della
Corte dei Conti, delle diverse Autorità Nazionali di controllo e di qualsiasi soggetto
preposto a far rispettare le regole, la legge e le normative in vigore, contro una
disinvoltura morale evidenziata clamorosamente nella recente inchiesta de La 7 sul
terremoto. Con i consiglieri di opposizione, non passati con Michele Iorio, ho cercato
di difendere l’autorevolezza e la credibilità dell’Assemblea Regionale, delle
Commissioni Consiliari e dei vari organi istituzionali con mozioni, interrogazioni,
ordini del giorno, proposte di legge, emendamenti e interpellanze. In allegato
troverete alcuni degli atti più significativi prodotti in questi 18 mesi.
Probabilmente per via della determinazione con cui assolvo alle mie funzioni è partita
una campagna denigratoria che mira a screditare i consiglieri di opposizione così che
i cittadini possano convincersi che i politici sono tutti uguali e che pensano solo a se
stessi. In tale modo si spinge le persone a preferire il politico che ti promette, ti offre,
ti circuisce e illude. Nel mentre è screditato sul piano personale con vere e proprie
falsità chi chiede semplicemente il rispetto delle regole, il contenimento dei costi,
l’osservanza della legge e un attenzione maggiore alle proposte delle forze
produttive, dei sindacati, delle amministrazioni locali, delle associazioni
ambientaliste e del volontariato.
Per quel che mi riguarda non avendo alcun appiglio perché sempre presente nel
dibattito istituzionale si sono inventati di sana pianta questioni di difficoltà nella mia
gestione sindacale e dei fondi del terremoto. Così come si è voluto far passare il
messaggio di non voler contribuire alla vita del proprio partito. Entrambi i rilievi
sono infondati. Il PCI e la CGIL mi hanno insegnato ad essere sempre umile,
ascoltare le ragioni degli altri, essere tollerante e costruire insieme a chi la pensa
come te un cammino di speranza verso un futuro migliore per tutti. Senza mai chinare
la testa verso i potenti, tenendo la schiena dritta e la fronte alta. E facendo chiarezza
quando serve anche a casa propria.
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