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SULLE POLITICHE SOCIALI BISOGNA FERMARE I 
TAGLI. I DIRITTI UNIVERSALI VANNO GARANTITI A 
TUTTI I CITTADINI CON EQUITA’, SOLIDARIETA’ E 
CONCRETEZZA ! 
 
Nel Bilancio 2012 della Regione sono scomparsi i fondi per le politiche sociali, non ci sono 
appostamenti per il contributo sui fitti in favore delle famiglie in difficoltà, mancano le disponibilità 
per il reddito minimo di cittadinanza e sono stati drasticamente tagliati i fondi per l’assistenza 
domiciliare, per la non autosufficienza e quelli per il sostegno in favore di chi soffre di insufficienza 
renale, per i celiaci, per il trasporto dei disabili e per le molteplici attività di assistenza, mutualità e 
aiuto verso le fasce popolari più deboli. I rimborsi per l’acquisto dei libri scolastici dello scorso 
anno sono stati erogati solo in questi giorni e per il nuovo le disponibilità sono state ulteriormente 
ridotte. Ovviamente né sul capitolo dei libri scolastici, né su quello del rimborso dei fitti per le 
famiglie meno abbienti ci sono risorse aggiuntive regionali. Nel migliore dei casi, ai cittadini 
molisani vengono erogate con colpevole ritardo i fondi nazionali e non sempre ciò avviene. Proprio 
sui fitti, come mostra l’allegata interpellanza, il Governo aveva trasferito per il 2011, 1.104.000 
euro, ma è finito anche il 2012 e questi soldi, regolarmente iscritti tra i residui passivi nel bilancio 
di previsione 2012 ancora non vengono erogati agli aventi diritto. E quel che colpisce è 
l’insensibilità della Regione Molise che non ritiene di motivare tale omissione come se quei 
cittadini, già provati da disagi e difficoltà, non meritassero considerazione e rispetto. Nel frastuono 
di queste settimane chi non ha voce è ancora più solo, dimenticato e abbandonato al proprio 
destino. Sugli operatori delle cooperative sociali non retribuiti da mesi e sugli anziani ed i disabili 
a cui vengono tagliate le ore di assistenza, non si può tacere, né si può restare insensibili. 
 
Campobasso, 25 novembre 2012  
 
                                Michele Petraroia 

         
 
 
 

 
 


