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Agli Organi di Informazione
LL.SS.

COMUNICATO STAMPA

ll Consigliere Regionale di A.N. Luca Bartolini è intervenuto nuovamente in merito ai
danni del terremoto del gennaio 2003 che ha colpito la zona dell'Appennino Forlivese oggi
oggetto di una inchiesta della Magistratura:

" Ho ritenuto opportuno presentare, in data 11 ottobre 2005 un'interrogazione a risposta
scritta alla Giunta Regionale in merito all'erogazione dei contributi per la ristrutturazione e
messa a norma dei locali dichiarati danneggiati dal sisma del gennaio 2003
nell'Appenni no Forlivese.
Nella mia interrogazione, chiedevo in particolare copia della delibera che comprende
l'elenco dei beneficiari delle erogazioni di pubblico denaro per la ricostruzione dei locali
danneggiati al fine di poter avere gli adeguati strumenti che ci consentissero di poter,
anche noi, valutare e possibilmente anche sostenere gli inquirenti nella propria azione.

Visto che queste giunte di sinistra si richiamano sempre alla trasparenza. ci aspettavamo
una risposta immediata nella fornitura degli atti amministrativi utilizzati per la ricostruzione.
Invece dopo ben 10 giorni, nonostante la semplicità della richiesta che comporta soltanto
la semplice fotocopia di atti già in possesso della Regione, nessuna copia dei deliberati ci
è stata ancora consegnata.

Non ci sarebbe nulla di contestabile nel caso di contributi, in forma adeguata, elargiti per
ricostruzioni di locali effettivamente danneggiati dal sisma anche qualora si trattasse di
parenti stretti di esponenti politici di centro-sinistra candidati, ed in alcuni casi
anche eletti, alle ultime elezioni comunali di S.Sofia.
Vogliamo soltanto conoscere gli atti per verificarne la regolarità dell'erogazione.

Visto che non si chiede altro di disporre di copie di semplici atti pubblici, credo che questi
silenzi e questi ritardi non facciano altro che alimentare quei tanti sospetti che hanno
portato la magistratura ad indagare.

Mi auguro che la Magistratura in tempi brevi accerti la regolarità o meno dei contributi di
ricostruzione e , nel caso vi siano responsabilità penali, a chi queste vadano ascritte e
che la Giunta Regionale mi risponda finalmente in tempi brevi al fine di sapere se vi siano
state o meno violazioni delle norme e delle procedure per la individuazione e
quantificaztone dei danni agli immobili del Comune di Santa Sofia dopo il sisma del 2003."
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