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       Alla cortese attenzione : 
 
       Dott. Edoardo FALCIONE 
       Presidente dell’Associazione 
       Industriali del Molise 
       Via Cardarelli – Campobasso 
 
      p.c. COLDIRETTI,CIA, CNA,ACEM, 
       CONFCOMMERCIO,  URA -CLAAI, 
       CONFESERCENTI, API -MOLISE, 
       AMA-CASARTIGIANI,  CGIL, 
       CISL, UIL, UGL,  COMMERCIO 
       ATTIVO, COPAGRI,  UNCI,  AGCI, 
       LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE . 
 
        Loro sedi 
 
 
Oggetto: Emergenza maltempo. Risarcimenti danni e posticipo scadenze di pagamento oneri 
sociali da parte delle imprese. Massimo rigore procedurale ma le Istituzioni Nazionali, 
Regionali e Locali hanno l’obbligo di adoperarsi a sostegno delle aziende danneggiate. 
 
 
In riferimento alla nota allegata apparsa su un portale telematico in cui mette in guardia dai rischi di 
una gestione clientelare degli aiuti, con procedure di comodo e discrezionalità tra amici e avversari, 
non ho alcun problema a convenire sull’approntamento di un modello normativo rigoroso, sobrio e 
di assoluta trasparenza che eviti sperperi di denaro pubblico e intrecci affaristici tra cattiva politica e 
imprenditori disonesti, furbi e corrotti. 
Da un simile approccio, però, non ne può discendere la negazione di diritti evidenti da parte di 
aziende danneggiate nelle proprie attività con crolli di capannoni, rotture di macchinari e 
attrezzature, capi di bestiame morti, colture agricole perse, con quindici giorni di paralisi totale, 
fermi produttivi e cali di fatturato che non possono essere negati da nessuno. 
Per questa ragione ho sostenuto e rilanciato le richieste delle associazioni datoriali artigiane, del 
commercio, delle piccole imprese e dei costruttori edili, tese a far posticipare da metà febbraio a 
fine mese le scadenze per i versamenti previdenziali, contributivi e delle varie ritenute sociali, 
insieme allo slittamento delle azioni di recupero credito dell’Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, 
EQUITALIA e BANCHE. 
Rammento che la sollecitazione delle associazioni imprenditoriali sul posticipo dei pagamenti da 
parte delle aziende è stato assunto e rilanciato dal Prefetto di Campobasso che ha trasmesso un telex 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Interni il 13 febbraio scorso, a riprova 
della fondatezza di un problema che di ridicolo non ha proprio nulla. Ci sono artigiani, esercenti  
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commerciali e piccoli imprenditori che non dispongono di uffici amministrativi, spesso non hanno 
dipendenti e per risparmiare sono costretti a girarsi direttamente gli uffici per disbrigare le pratiche 
dopo aver risolto la questione di reperire i soldi necessari a pagare l’IVA, l’IRPEF, l’INPS, l’INAIL 
e le altre trattenute. 
Perché dovrebbe essere ingiusta la proroga di qualche settimana nell’assolvimento di simili 
adempimenti ed evitare di ritrovarsi con un DURC non in regola ed essere estromessi da gare 
pubbliche o da altre opportunità ? 
Perché dovrebbe considerarsi ridicolo il posticipo delle azioni forzose di recupero crediti di qualche 
mese ? Se un artigiano, un commerciante o un piccolo imprenditore dell’edilizia in queste settimane 
non ha lavorato, non si è potuto muovere di casa, ha avuto comunque spese e costi, non è riuscito a 
procurarsi i soldi per pagare EQUITALIA o le Banche, perché dovrebbe essere costretto a fallire o 
cessare l’attività ? 
Trovo un simile approccio sbagliato, e continuerò ad adoperarmi per sostenere le aziende molisane 
nei momenti di oggettiva difficoltà, sollecitando il Governo Monti a farsi carico dei danni causati 
dall’ondata di maltempo in Molise, così che si eviti l’innalzamento delle imposte locali e ci sia una 
dotazione finanziaria nazionale che possa essere utilizzata, con criteri di massima severità e 
giustizia, per risarcire le imprese danneggiate. 
Queste procedure connesse all’emergenza neve possono essere gestite con criteri ordinari senza 
ricorrere a strutture commissariali straordinarie di cui non si avverte alcun bisogno e che sono 
all’origine di pratiche discutibili, scelte sbagliate e intrecci politico-affaristici poco chiari. Per quel 
che mi riguarda ricordo che il 14 dicembre 2002 in una manifestazione nazionale promossa nel 
Palazzetto dello Sport di San Giuliano di Puglia con Guglielmo EPIFANI e delegazioni nazionali 
provenienti da varie regioni italiane ai massimi livelli, proposi per la ricostruzione post-terremoto il 
Modello UMBRIA-MARCHE con una legge nazionale sulla calamità naturale e una gestione 
ordinaria degli interventi. Mi sono battuto insieme all’allora Presidente dell’Umbria Rita Lorenzetti, 
al centrosinistra nazionale e regionale che protocollarono, in Parlamento e in Regione, delle 
proposte di legge sulla falsariga del MODELLO ORDINARIO senza Commissario per il 
Terremoto, Ordinanze e procedure speciali. 
Sulla contrapposizione culturale tra Modelli d’intervento dopo una calamità naturale ci sono libri, 
inchieste televisive, interrogazioni parlamentari, manifestazioni pubbliche, servizi giornalistici e 
prese di posizioni che attestano la coerenza decennale della mia contrarietà alla scelta sistemica 
dell’emergenza commissariale con favoritismi e discrezionalità. Per altro verso ricordo che nel 2003 
l’attuale Presidente degli Industriali del Molise era l’Assessore Regionale al Bilancio nella Giunta 
Iorio condividendone, di fatto, le sue decisioni commissariali di estendere all’intera provincia di 
Campobasso l’area terremotata e a tutto il Molise la possibilità di accedere ai fondi dell’art.15 per le 
imprese. Prendo atto che nel 2012 ha mutato opinione ma non per questo mi sento in dovere di non 
rispettare le sue posizioni che non mi permetterei mai di definire ridicole. 
Distinti saluti 
 
Campobasso, 16 febbraio 2012     Michele Petraroia  


