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792  MILIONI  PER  IL  SISMA. 80  MILIONI
PER  L’ALLUVIONE.   E   SIAMO  SOLO
ALL’AVVIO  DELLA  RICOSTRUZIONE !

Scorrendo  i dati di sintesi del Bilancio Consuntivo 2008 della gestione dell’Ufficio del
Commissario per il terremoto e l’alluvione  si  prende atto di  873 milioni di euro impegnati e
spesi. Entrando nel dettaglio si trovano 13,6 milioni per la gestione della struttura
commissariale, 26 milioni per la gestione delle strutture dei comuni, 68 milioni per l’assistenza
primaria alle popolazioni,  4 milioni per le microzonazioni,  110 milioni per le riparazioni
funzionali  (  i 20 mila euro a intervento ), 41,7 milioni per lavori pubblici nelle scuole, 110
milioni altri lavori pubblici negli enti locali,  32,9  milioni interventi per i beni culturali,   160
milioni  lavori pubblici strutturali a S.Giuliano, 87 milioni ricostruzione privata a S.Giuliano,
105 milioni ricostruzione privata in altri centri del cratere. A tali importi vanno sommati gli
interventi ex-art.15  ordinanza 3268/03  per  le imprese e per le amministrazioni oltre a circa
80 milioni per gli eventi alluvionali del 23 gennaio 2003.
Una mole consistente di danaro pubblico è stato gestita dall’Ufficio del Commissario Delegato
quale organo monocratico che ha agito attraverso l’emanazione di decreti. Purtroppo
l’attività di ricostruzione è solo nella fase di avvio e necessitano fondi consistenti per la messa
in sicurezza delle scuole, completare le prime case in tutti i centri colpiti e sostenere la ripresa
economica dell’area del cratere.  Urge  un’azione  di messa in trasparenza sull’entità dei fondi
avuti e le modalità con cui sono stati spesi  per recuperare credibilità a livello nazionale. Al di
là di responsabilità diverse su cui si apprende che c’è  un accertamento intrapreso dalla
Magistratura, già dalla lettura di questi macro-dati di sintesi colpisce lo scarto tra la bassa
spesa per la messa in sicurezza delle scuole e l’elevato costo della struttura burocratico-
amministrativa. Poiché sarà sempre più difficile ottenere ulteriori finanziamenti dallo Stato
per il terremoto del Molise  è  opportuno  fare il punto sullo stato dell’arte in un’apposita
seduta del Consiglio Regionale. Occorre tagliare spese superflue e concentrarsi sulle vere
priorità rimaste inevase e che sono sostanzialmente tre ( scuole sicure, ricostruzione prima
casa, aiuto alle imprese delle aree danneggiate ).
Campobasso, 29 maggio 2009

Michele Petraroia

mailto:michele@virgilio.it
www.michelepetraroia.it

