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Campobasso, 8 gennaio 2008

Alla cortese attenzione :

On.   Romano   PRODI
         Presidente del Consiglio dei
         Ministri – Palazzo  Chigi –

  R O M A

OGGETTO : Molise. Emergenza rifiuti e provvedimenti post-sisma.

On. Presidente,
Le allego copia di una nota trasmessa in data odierna al Ministro degli Affari

Regionali sull’opportunità di convocare la Conferenza Stato-Regioni per l’emergenza rifiuti in
Campania, firmata dalla maggioranza dei consiglieri regionali e da tutti i gruppi politici.

Ritengo infondate le voci allarmistiche riportate da diversi quotidiani nazionali circa
lo smaltimento delle ecoballe nel Lazio e in Molise. Così come non dubito sul rispetto di un corretto
iter istituzionale qualora il Governo intendesse coinvolgere le 21 regioni italiane nella soluzione di
una scandalosa questione.

Il Prefetto Cimmino o altro Commissario che agisce in nome del Governo Nazionale
non può avvallare scelte dei suoi Sub-Commissari, Presidenti delle Province di Salerno, Avellino e
Benevento, che individuano tre possibili siti di stoccaggio nei comuni di CAGGIANO (SA),
MONTELEONE (AV) e MORCONE (BN) esattamente al confine con Basilicata, Puglia e Molise,
senza rispettare il disposto della legge 87/07 e ottenere il preventivo parere delle regioni contermini.

Nello specifico della Regione Molise, la preoccupazione si accentua per via della
crisi aperta che vede il Presidente della Giunta senza più maggioranza con possibile scioglimento
del Consiglio e rapido ritorno alle urne.

Non vorremmo che in una fase istituzionale convulsa ci fosse qualche sgradevole
scelta in danno del Molise. Già in queste ore, le imprese e i lavoratori dell’area del terremoto del
31.10.02, si vedono pesantemente discriminati rispetto ai loro colleghi di Umbria, Marche, Sicilia e
Piemonte, per la restituzione di contributi e imposte, con il conseguente taglio delle retribuzioni
reali per centinaia di euro al mese. E resta grave l’inerzia del Governo sui temi della ricostruzione
con una Commissione d’inchiesta insediata a maggio 2007 e di cui si sono perse le tracce nel
mentre sono plateali le inefficienze gestionali del Presidente della Giunta quale Commissario
Governativo per il Terremoto. L’On. A.M. Iorio per tali inadempienze va sostituito. Ai cittadini
molisani urge un provvedimento di equiparazione al resto d’Italia sulla restituzione degli sgravi
post-sisma. E per l’emergenza rifiuti il Molise chiede il rispetto delle leggi senza alcun atto che lo
penalizzi nel mentre è alle prese con un possibile e politicamente auspicabile ritorno al voto.

Distinti Saluti
Michele Petraroia

michele@virgilio.it
www.michelepetraroia.it


                               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

michele@virgilio.it
www.michelepetraroia.it

