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Adottato l’emendamento. Rubinato attacca: «Il Carroccio beffa il Nord: avevo
chiesto il raddoppio del fondo»

Finanziaria, ok ai 10 milioni per Vallà
La commissione del Senato dà il via libera, ma scoppia la guerra tra Lega e Pd

RIESE. L’emendamento da 10 milioni per Vallà passa alla commissione bilancio della
Camera. Soddisfatti Lega e ministro Zaia. «L’ennesima beffa per il Nord - attacca Simonetta
Rubinato (Pd) - bocciato l’emendamento con cui chiedevo di raddoppiare le risorse per
Vallà».
La bozza della legge finanziaria 2010 è passata ieri alla commissione bilancio della Camera, dopo
aver ottenuto il via libera dal Senato nelle scorse settimane. Approvato anche l’emendamento che
prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per l’emergenza Vallà. Si tratta dell’articolo 2, comma
46 del decreto intitolato «Eventi atmosferici del 6 giugno 2009» che integra con 10 milioni di euro
per l’anno 2010 il fondo per gli interventi urgenti nei territori devastati.
Esulta il ministro dell’agricoltura Luca Zaia. Era stato lui a mettere a disposizione i 10 milioni
sottraendoli dal budget del suo ministero. «Sono molto soddisfatto - aggiunge il ministro Zaia anche per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale che avevamo garantito e che era
molto atteso dal mondo dell’agricoltura italiana». Un fondo destinato ad aiutare le imprese agricole
in difficoltà e di cui potranno usufruire anche le aziende di Vallà colpite dalla tromba d’aria dello
scorso 6 giugno. Ma non sono tutte rose e fiori. I parlamentari del Pd hanno abbandonato l’aula in
cui si riuniva la commissione prima della votazione. «La maggioranza ha voluto bocciare
l’emendamento con cui chiedevo di raddoppiare le risorse destinate alla comunità di Vallà di Riese
colpita dalla tromba d’aria - spiega la seclta la deputata Simonetta Rubinato del Partito
democratico - Forse quei soldi sono previsti in un fondo generico, di 50 milioni, destinato ai territori
colpiti da calamità naturali nell’ultimo triennio? Staremo a vedere». Ancora polemiche dunque sui
fondi destinati all’emergenza Vallà. I 10 milioni stanziati dal Governo, uniti ai 2 milioni messi a
disposizione dalla Regione e al milione dato dalla Provincia andranno a coprire solo poco più di un
terzo dei 33 milioni di danni maturati nei 6 comuni della Castellana (Riese, Altivole, Vedelago,
Castello di Godego, Castelfranco Veneto, Montebelluna). Per arrivare a una copertura totale
serviranno altri 20 milioni. Altrimenti saranno i cittadini a dover pagare di tasca propria.

