I soldi tagliati ai partiti finanziano la ricostruzione post-terremoto
sulla Gazzetta ufficiale di ieri.
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decreto che porta la firma proa poco meno di 90) dei contriprio del presidente del Consibuti pubblici per le spese soglio e che è stato pubblicato
stenute dai partiti e dai movimenti politici. I risparmi così
ottenuti, come riportato dall'articolo 16, dovevano essere
destinati «alle amministrazioni pubbliche competenti invia
ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni
provocati dagli eventi sismici e
dalle calamità naturali che
hanno colpito il territorio nazionale a partire dallo gennaio
2009». A decidere sui destinatari ci ha pensato il decreto del
premier Monti pubblicato ieri.
Così 61.245.955 euro sono stati destinati al terremoti del 20
e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, così ripartiti: 94 per
cento in favore della Regione
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Tutto questo vale per i "tagli"
del 2012. «Per l'anno 2013 - si
legge ancora-, previo accertamento delle risorse disponibili, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
verrà individuata la destinazione delle stesse risorse ad interventi conseguenti agli eventi calamitosi occorsi dal 1°
gennaio 2009». Speranze, dunque, per altri disastri che certo in questi anni non sono
mancati, basti ricordare le alluvioni in Toscana, nelle Cinque Terre, a Genova e nel Veneto. O, ancora, l'interminabile sciame sismico nell'area del
Pollino. Ma potrebbero essere
scelti ancora i tre grossi terremoti che hanno beneficiato
dei "tagli" del 2012.
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