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LA TOPRl:,. Vorl"(d fùre solo una osservazi.one su
quella parte dell' esposizione del sottosegretal'io Bar-

bi, che rip,uarda i prosetti spècinli per il Mczzor,iorno.
La definizione che l'onorevole Barbi ci ha voluto

dare qui ~ l'i.chiami:wdo anche l' <.1rtic:olato della ler:~e
.~r~C.t,1'" IlvTSrt, .

sulla funzione di questi proge tti r"1e-<:&a-3:i, settoL'i.a li e

l (t/ re "L- regionali, il richiamo ad1-1£é" I m'\(Hlti;o.-e alla programmd-

zione dei progetti speciali $~vono iftS-er ire-i-Ji tUpO

.vast9~ 11~f~ ~u~~~r~.J
.•.

La nostra valutazione per il 1.10<10 ~ cui si sta
procedendo ~ estremamente preo~cupata rerch~ si rischia
di i1vere in realt,3. qualcosa di ben diverso, nonostante

i disc~ni ambiziosissimi c l'aspetto nuovo tanto esaltato
della. leer:e. Intanto, c'è un ritardo nell'o~.tt~zione
di questi stanziamenti della ler:re. L' passato molto tem-
po e soltanto adesso siamo arrivati a che cosa?
Siamoan'(!o"'!ti alla Cassa p<.'!r il t7ezzogiorno per avere delu-

cidr'!zioni da parte dcrli dlmninis'tratori e la situùzi(>ne
èla s~s:uente: alcuni dei ventuno progetti speciali l'ien-
trano in una vi.sione tradizionale in quanto potevano
beni.ssimo essere finanziati t'tediante la lep:islazione nor-
male e la consueta azione della "Cassa" (mi riferisco
all'npprovviricnamento i~rico delle isole d'rl~a e del
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.~i8lio e alla rete d~ porticcioli tu~istici).
Si è. parlato di -progettj. amhiz10si, del dinsin-

qu'i'namento del Golfn di Napoli, ad esempio. Dalle noti-
zie in nostro possesso emerge che sotto questa voce
si possono fare le cosepi~ svariate. rientranti appunto
nell'Attiv.i.tà ordinaria della ItCassù". Infatti, laprevi-
sione di questi' pror,etti è mcIto e~mel'ic.:,\ e di alcuni
si ~ .'lnche detto giustamente che nOl'lsi può prevedere

l'entità della spesa. Le idee sarebbero interessanti,
ma si tratta di. concretizzarle. Chi le. concretizzerà?
Questo è il punto.

Si è comunicato all'intera Nazione che il CIPE
hn ~pprovato ventun prog~tti speciali e tutti natural-
mente pensano che si tratta di proeetti già definiti
che passano, appu~to per l'attuazione, alla Cassi'l ~r

il f-1ezzop,jorno. In realtà, inv~ce. sono vertun prome-
moria. alcuni dei qu~li estremamente ,renerici.'

E anCora, le Re~ioni. nella papeio!' parte dei ca-
si .non sono state in erado di porta.re il loro contl"ibuto.

'Se ci fosse stato un vero dihattito, i presi<1enti regio-
nali avrehhero guidato la dii:1cussione e tu;:ti si sareb-
bero accorti della necessit~l di definire i prop,etti nei
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loro crintenuti. Cosi ora, ci troviamo nell'assurda
situazione cho la "Cassa" c libera di riempire que-
sto VUoto ,e di. assolvere al mandato come riterriJ più
opportur.o. In ,questo modo si rischia di vanificare
un pr'incipio che poteva invece essere ri.cco di itlPli-

cazioni nuove e positive •
. Ancori) $ prendianlo ad esempi.o i sette progetti

perla zootecnia:a nessuno sfugge l'importanza di
un~ prO~oBta di questo genere nella situazione di da-
fici t piluroso in cui Versa il settore. Pora1. il pro-
hl -'. i . t.. . .. l i t, ema (J~ COWj) ere ln set e rC}7J.onl, merlc~ond, un ore-

- . S l 6-' 11// F I Co/.Il'o"lzioneche ?UÒ essere di interesse nazionnle~ dare,
almeno.in parte! unt1 T"iSflOS ta positiva al prot-lemd del-

)
lo sviluppo zootecni.co per ~op!'h"'e il defici tin que-
sto settore, deficit che è un ha1:'ntrocrescente per
la bilancia delle Imstre importazioni-esportazioni.
Dai nostri contatti con i dirigenti della UCassa" è
emerso che si rischia invece di avere nulla.

t
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Si ~ anche parlato recentemente del proposito'
di realizzare, sècondo lo stesso 8ch~nia, nlcune
unità di grandi dimensioni accompagnate. com'è nella
t:radi.zi-onc _ a l L'! spartizione di al,cune brl.ciolé che

sotto la voce npro~ti speciali PC1' zootecniri ." fal"là

costl~ire ~ua1che lontdnel~a per ~are acqua al hestia-
me,in zon<9 squallide <li montùr.;nil delI'Irpiniu, Holise
e Abruzzi; elu • il grosso 'delle diecine di miliardi '

• • l '" Il tfJ3JoJ'.1G .J P ,vi c r /1 " R/t/~A/Zr;
d'~nvest~J.:cnto a capJ.tallst.l ~fièt=st!.bJ:a pet'4''"il:ilmènre 1'~
«~)bQet:;t:¥: 'it~e)!U!l5Lj! !!rtlPh Si spa.rtirà qualche mi-
liarc.1o'Pcl" dare l'illusione {'t? &à l!UJtClla::s:4à,r-a:i. si,ndaci

del 11ezzor;lorno di è1ver realizzato qualchn ~enefic:io.
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! lz:lport::...to il bSGtiamo ci.ovane por quasti allovamonti. nonch~

a quali cond:i.zioni si dovrà daro ae1i alleva.tori. ls'~dozio-

no di un oriterio. piuttosto di u.~altro PU0 far si che ~leDte
oporazioni[ìoS3anO essore offottuato dufandi fJociotà i'inan-

~iaI'io e n'On da c~mtadini 0.:;1t1v-~~tori.

Si .vutr':~bbe avara un t azione di valori~.:zrlZiono 1.11 t;utilo

l'Appcnn1no rwridi0nalo, cho, oltro dal rimooochlr.1onto, ha

biaoGUo ili avera quo:;rto tipo di 1ndirL~:~o. Uocorl"O aiutm.ro

il oont~dino di quanto zono a rCG~areSu~ato~ra. Clb 01-
Jl'llf10:J. pro;:luovora tiotorr..lina.to formo flGoooiati vo, c1o() iI:,-

piant~ro un dotermin~to moccaniomo. Abbiamo notizia cho non

ne ccon::nico.. Dlco 'lUQ:Jto perché il winlotro Ta.vialli ò anù:J.-

to a v1D1t~rc ~Jl uroDsa azienda?

LA r~,",'lL.ilio LCl1ot13ie che abbiamo oi.Ù Godo in cui sono imposta!;i (lU~

et! l)roGotti •. ci luDciano tlo1to i)orplcsei. Non dico (l\Àcuto,

quindi, pOI'ch611 L"..iniotro ~avlanl b andato a. V'iei tard' una

~- ..~
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azionda, Da Iìorch6 da un lato probabilmonte a1 va. in quella..

. direzionet da:Ll~altro vanGono effettua/Iii :i.ni;eTVonti diopQ!'si-

..Et 'LUla.quostiono molto imJìortante. E' statù manddD un

pro-~oillor1a ai preoidontl de! consiGli r.oGionali, ma quanti
l'tè:tdliQ non hanno provveduto no,.:;mcnoa distribuirlo ai oon01-

,31101....1 '-ln qualche CUllO. non ct è atcJ.to un diba.tti to. Nel

Ao11ao, una zonaclo votrobbo oenere intoro6oata alla qu~otio-
ne~ non o'ò o't:Ata. la minima diocllllBlone. Noi difronte ad un

problema ooei iwportanto avanziamo la precioa richiosta al
Doverno a al m1niotero intercooa.to porcha vGrli;ano date pro-

cino 1ndic'.lz1oni alla Caosa por 11 :Joszo(jlorno. nel Genso
. .--
ohe la ~uoDtlvno ven~~ po~tata avanti in strotto dialOGO con
le reGioni.

Si tratta i1 un aDpetto decio1vo. A parte 1'esccuzione
.!<

delle opere, o'è la ncolta dello t'orze aocia.l.1 e del tipo di

sviluppo che oi dovo realizzare. Attribuiamo tanta inportnn-

za a1.1o.quo;.;tionc, Iler cui avanziam.o lo. richiosta oho la. oon
y;~t(J~ .

OV~~- LjrGv13t~ dalla lOGGo non al intenda eDaurita no11n
,

frHJc prolini.naro all.,,) deliboro del CIE/':;oma si rifònuca •.

"
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I
!

ti in atro'tta. C()J.J.a.;)ora~~ionecon l 'contJigll regionali. i qU.i;'\-i

U £IOL,30no decidero eli intorventi in.tagrativi, l'SI' far ricn-

t~'lre il tU0tO in una politica lii Bv11u.ppo e di 'lir:..wf\:n~Q.a.-

lì !
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