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RINVIATO  IL  CONSIGLIO  REGIONALE
IN  ATTESA  DEL  MAXI-
EMENDAMENTO  DELLA  GIUNTA !

Seduta a vuoto del Consiglio costretto ad aggiornarsi a domani a causa dei
preannunciati emendamenti modificativi a Bilancio e Finanziaria della Giunta
Regionale. Una situazione assurda ! Le due proposte di legge sono state predisposte e
approvate dalla stessa Giunta. In Commissione Bilancio, volendo, potevano essere
presentate ed esaminate ipotesi emendative del Governo Regionale. In estrema ratio
la Giunta poteva consegnare in apertura di seduta copia del Maxi-Emendamento per
consentire a tutti di prenderne visione e trarne le conseguenze politiche. Ma ancora
un volta si è preferito far convocare una seduta consiliare inutile che non ha potuto
affrontare alcun argomento e che ha visto il collega Tamburro relazionare in Aula su
una proposta di legge già da ritenersi superata per via degli emendamenti che la
muteranno radicalmente.
Inutile rimarcare che nonostante gli impegni a distribuire nel pomeriggio il testo delle
ipotesi modificative nulla è stato dato ai consiglieri con la conseguente falsificazione
di un dibattito che si svilupperà su un provvedimento monco, con riferimenti, dati e
numeri totalmente stravolti.
C’è da rimarcare il silenzio della Maggioranza e la complicità del Presidente del
Consiglio che con un colpo di mano in Conferenza dei Capigruppo ha dimezzato i
tempi di intervento in Aula e ridotto a 3 minuti l’illustrazione degli emendamenti dei
consiglieri. Quindi il punto non è la criptica posizione della Giunta che non chiarisce
la destinazione dei 2,5 miliardi del Bilancio 2009, né va oltre le rassicurazioni
generiche sull’utilizzo dei fondi FAS o sulle misure anticicliche compresi gli
interventi per le imprese in crisi. L’obiettivo della Maggioranza è impedire il
confronto, tacitare il dissenso, nascondere i contenuti della manovra e confermare la
delega in bianco all’Assessore al Bilancio sull’utilizzo del danaro pubblico.
Campobasso, 29 dicembre 2009        Michele Petraroia
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