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Oggetto: Completamento ricostruzione post-sisma.  
Lo scontro istituzionale non risolve il problema ed 
accentua uno stato confusionale inutile e dannoso. 
 
Il Consiglio Regionale con grande senso di responsabilità istituzionale ha affrontato nel corso della 
seduta del 19 marzo la questione del completamento della ricostruzione post-sisma alla luce della 
proroga dello Stato di Criticità fino al prossimo 30 aprile. I diversi schieramenti politici, pur 
mantenendo opposte posizioni sul modello pregresso, le responsabilità gestionali, i ritardi ed altre 
scelte fatte dal Commissario ad Acta – Presidente della Giunta Regionale, hanno contribuito con 
alcune astensioni ad adottare una delibera con somma solerzia, estremamente operativa ed utile a 
risolvere la questione in un percorso istituzionale condiviso. Nel deliberato non c’è traccia di 
proteste contro il Governo Monti sui tempi contingentati della proroga, si assume il vincolo di 
adottare una legge regionale che disciplini la materia e agendo in sinergia come Sistema Molise si 
chiede al Governo di agevolare il rientro al regime ordinario confermando la deroga al Patto di 
Stabilità per l’utilizzo dei 346 milioni di euro stanziati con la Delibera CIPE n.62/2011. 
Su questo deliberato del Consiglio Regionale cosa non convince i Sindaci che si riuniscono in 
Coordinamento per paventare una manifestazione a Roma e in qualche caso si lasciano andare ad 
affermazioni lesive della dignità istituzionale consiliare ?  Qual è la proposta di merito dei Sindaci e 
perché la stessa non è stata mai formalizzata all’attenzione del Consiglio Regionale ?  Se si 
escludono le motivazioni inserite nel testo già approvato in sede consiliare il 19 marzo rimarrebbe 
la tempistica della proroga dello Stato di Criticità che pur se accolta per qualche altro mese non 
sarebbe risolutiva per portare la ricostruzione dall’attuale 35% al 100%. Ne prendano atto ! 
Distinti saluti 
Campobasso, 21 marzo 2012       Michele Petraroia 


