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rimi effetti concreti ai
tagli (ancora pochi...) ai
costi

della politica:
91 milioni tol-
ti ai partiti
vanno per la
ricostruzione
post terremo-
to in Emilia
(61 milioni),
Umbria (20
milioni) e L'A-

sulla Gazzetta ufficiale di ieri.
Un atto previsto dall'articolo
16, comma 1 della legge n.96
dello scorso 6 luglio «in mate-
ria di riduzione dei contributi

pubblici in fa-

191 milioni risparmiati
saranno destinati
a Emilia,Abruzzo
e Umbria. E uno degli
ultimi provvedimenti
del governo Monti

quila (10 milioni). Lo prevede
uno degli ultimi provvedi-
menti del governo Monti, un
decreto che porta la firma pro-
prio del presidente del Consi-
glio e che è stato pubblicato

vore dei parti-
ti e dei movi-
menti politici,
nonché misu-
re per garanti-
re la traspa-
renza e i con-
trolli dei ren-
diconti dei
medesimi».

La norma di cinque mesi fa
prevedeva, appunto, il dimez-
zamento (da circa 180 milioni
a poco meno di 90) dei contri-
buti pubblici per le spese so-
stenute dai partiti e dai movi-
menti politici. I risparmi così
ottenuti, come riportato dal-
l'articolo 16, dovevano essere
destinati «alle amministrazio-
ni pubbliche competenti invia
ordinaria a coordinare gli in-
terventi conseguenti ai danni
provocati dagli eventi sismici e
dalle calamità naturali che
hanno colpito il territorio na-
zionale a partire dallo gennaio
2009». A decidere sui destina-
tari ci ha pensato il decreto del
premier Monti pubblicato ie-
ri.
Così 61.245.955 euro sono sta-
ti destinati al terremoti del 20
e 29 maggio 2012 nelle provin-
ce di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, così ripartiti: 94 per
cento in favore della Regione

Emilia Romagna, il 5,6 per ceri-
lo in favore della Regione Lom-
bardia, e lo 0,4 per cento in fa-
vore della Regione Veneto. U-
ria ripartizione decisa anche
per gli altri
fondi destina-
ti alla rico-
struzione dal
decreto legge
n.74 del 6 giu-
gno scorso.
Altri 20 milio-
ni di euro
vanno per il fi-
nanziamento

destinati al finanziamento de-
gli interventi di riparazione e
ricostruzione» connessi al ter-
remoto del 6 aprile 2009 che
ha colpito l'Aquila e gli altri co-

Sono stati individuati
«gli eventi calamitosi
da ritenersi i più rilevanti
in ragione dell'entità dei
danni arrecati al territorio
e alle popolazioni»

degli interventi connessi al ter-
remoto che ha colpito l'Um-
bria il 15 dicembre 2009. Come
previsto anche dal decreto leg-
ge n.83 del 22 giugno 2012. In-
fime 10 milioni di euro «sono
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muni abruz-
zesi compresi
nel cosiddetto
"cratere".
Perché solo
questi tre ter-
remoti? «Gli e-
venti calami-
tosi individua-
ti» si legge nel
decreto del

Presidente del Consiglio, «so-
no quelli da ritenersi i più rile-
vanti in ragione dell'entità dei
danni arrecati al territorio ed
alle popolazioni coinvolte».
Tutto questo vale per i "tagli"
del 2012. «Per l'anno 2013 - si
legge ancora-, previo accerta-
mento delle risorse disponibi-
li, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
verrà individuata la destina-
zione delle stesse risorse ad in-
terventi conseguenti agli e-
venti calamitosi occorsi dal 1°
gennaio 2009». Speranze, dun-
que, per altri disastri che cer-
to in questi anni non sono
mancati, basti ricordare le al-
luvioni in Toscana, nelle Cin-
que Terre, a Genova e nel Ve-
neto. O, ancora, l'interminabi-
le sciame sismico nell'area del
Pollino. Ma potrebbero essere
scelti ancora i tre grossi terre-
moti che hanno beneficiato
dei "tagli" del 2012.
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