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Alluvione in Romagna, emendamento di Marco Di
Maio a Montecitorio

Marco Di Maio (Pd)
"Fondo di 10 milioni subito per aiutare popolazione e imprese"
"Ho depositato stsera in commissione bilancio alla Camera un emendamento al “decreto crescita” che
propone di istituire da subito un fondo di 10 milioni di euro da destinare a famiglie e aziende colpite
dalla straordinaria ondata di maltempo che ha interessato la Romagna nei giorni scorsi. Ho proposto anche la
copertura finanziaria necessaria, individuata in una riduzione dello stesso importo del Fondo per interventi
strutturali di politica economica". A darne notizia è il deputato Marco Di Maio, che in questi giorni sta
seguendo da vicino l'evolvere della situazione in Romagna, in stretto raccordo con le istituzioni locali e
molti cittadini colpiti da questa ondata.
Una situazione di crisi che il parlamentare romagnolo ha portato formalmente all'attenzione della Camera
prendendo la parola nell'aula di Montecitorio per chiedere formalmente "il riconoscimento dello stato
di emergenza nazionale, lo stato di calamità per l'agricoltura e un fondo per aiutare le persone e le
imprese colpite da istituire già nel primo decreto utile, il decreto "crescita" che in questi giorni è all'esame
del parlamento".
Il deputato ha anche auspicato "il favore del Governo e della maggioranza; sono disponibile anche a
rinunciare alla mia prima firma se questo è di ostacolo all’approvazione della misura. Quello che conta
è mettere soldi a disposizione di chi ha subito gravi danni. Questa è un'occasione concreta per farlo, senza
bandierine di partito e senza polemiche".
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Ti potrebbe interessare anche

L'Onorevole Di Maio stamani a colloquio con il Ministro Galletti per presentare il piano contro le
alluvioni
FORLÌ. Incontro importante al ministero dell'Ambiente giovedì mattina per presentare al ministro Gianluca
Galletti il piano per la prevenzione del rischio idrogeologico del Comune di Forlì.
Trenta eroi per salvare la Liguria
Volontari della protezione civile sono partiti per raggiungere i territori alluvionati
A Forlì raccolti 5 mila euro per ricostruire Vernazza
Comune e Circoscrizione sono riusciti a raccogliere 5 mila euro che saranno destinati a Vernazza, paese
ligure devastato dall’alluvione del 25 ottobre scorso.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0052756-alluvione-romagna-emendamentomarco-maio-montecitorio

