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Al Sig.  Presidente del Consiglio
 Regionale  del  Molise

Interpellanza a risposta scritta e orale al Presidente della Giunta Regionale, On. Angelo Michele
IORIO, sulla ricostruzione post-terremoto, ripresa produttiva e restituzione dei tributi e contributi;

Premesso che trascorsi sei anni dal terremoto del 31.10.2002 ci sono ancora centinaia di famiglie
che hanno perso la prima casa che vivono in prefabbricati di legno o in sistemazioni provvisorie;

Considerato che le aree più colpite dal sisma, già in difficoltà e in crisi da tempo, ad oggi non hanno
beneficiato, salvo interventi marginali, di alcun sostegno alla ripresa economica e produttiva, con
l’effetto di accentuare il fenomeno di abbandono e spopolamento in atto da decenni;

Tenuto Presente che migliaia di lavoratori attendono di  conoscere le modalità di restituzione delle
imposte e contributi previdenziali insieme alle rispettive controparti aziendali sia pubbliche che
private;

Visto che da recenti inchieste giornalistiche emerge un quadro preoccupante sul Modello Molise di
ricostruzione post-sisma, gestione dei fondi e rilancio del sistema economico locale, con
l’aggravante di una perdita di credibilità della comunità molisana al cospetto dell’opinione pubblica
nazionale;

C H I E D O

1) di sapere l’ammontare complessivo dei fondi affluiti in Molise dal 31.10.02 per la gestione
del post-terremoto, con la specifica destinazione delle somme sulle emergenze, le
sistemazioni provvisorie, i costi dei prefabbricati, i fitti, la ricostruzione delle case, le opere
pubbliche, la messa in sicurezza delle scuole e quanto altro speso con relativa motivazione e
importo. E di quanto ancora occorre per completare gli interventi pubblici e privati;

2) di conoscere l’entità complessiva e la singola attribuzione dei fondi, a soggetti pubblici e
privati, ex-Art.15 Ordinanza DPCM 3268/03. E di quali risultati occupazionali ne siano
conseguiti;

3) di comprendere le ragioni del mancato inserimento della Regione Molise nel disposto del
Decreto Legge n. 61 dell’8.04.08 pubblicato sulla G.U. n.84 del 9.4.08 inerente le modalità
di restituzione delle imposte e dei contributi da parte di lavoratori e imprese. E di quali
iniziative si intendono assumere in merito.

Michele Petraroia
Campobasso, 15 maggio 2008
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