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Vo ,. . -:f-arettn -esémpfe)'.Il 3:1 ...dicembre prossimo
scade la legge 853 per 1'.intervento straordinario dello
Stato nel Mezzogiorno. I gruppi parlamentari comunisti,
sin dal luglio scorso, si sono preoccupati di presentare
ai due rami del Parlamento un disegno di legge che affron-
ta in termini adeguati il problema della riforma e del ri-
finanziamento della politica meridionalistica. Quelle pro---
poste hanno avuto ~~. anOL'A. Si è sviluppato in questi

•
mesi un'ampio dibattito che ha visto la partecipazione di
tutte le forze sociali e politiche democratiche.

Il momento culminante di tale confronto si è avuto
al Convegno di Palermo del CESPE, dove si è delineata
una ampia convergenza su punti qualificanti della nuova
legge. Ma intanto l'iter parlamentare della legge non ha
potuto ancora iniziarsi perchè il governo non ha presentato
la sua proposta di legge. Sappiamo che il Ministro per il
Mezzogiorno, on. Andreotti, aveva fatto predisporre un
testo ufficioso che poi venne inviato agli altri ministri
per il "concerto" prima della presentazione ufficiale Ilx
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Consiglio dei Ministri.
\ Ma di tale testo non si è saputo più nulla.

Recentemente leone Andreotti ha anche consul-
tato le regioni meridionali.e;pure ancora non si de-
cide a presentare la proposta di legge in Parlamento.

Si delinea la prospettiva di arrivare alla sospen-
sione dei lavori pap*ameft*~ per le vacanze natalizie
senza che il Parlamento abbia potuto iniziabe l'esame
della legge.

Il nuovo anno si aprirà così. con l'esaurimento dei
finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno e senza la
nuova legge. Et intanto, i sostenitori dei vecchi~sistem~
di potere clientelare, arroccati attorno alla Cassa per
il Mezzogiorno, hanno la possibilità di sviluppare le loro
manovre per crearè una serie di fatti compiuti e magari per
chiedere qualche forma di "rifinanziamento transitorio"
della Cassa per non interrompere i" f tN,-/~'Y7.... finanziari"
verso le regioni meridionali. -ru~

Ma leone Andreotti non si trova. Egli è occupato in
altre faccende.

Sappiamo che è uno degli ispiratori delle manovre in
corso per provocare subito una crisi di governo,'sulla base
di una campagna basata sulla denunzia dell'inefficienza
dell'attuale compagine governativa.

E così.assistiamo allo spettacolo di un ministro in
carica che è clamorosamente inadempiente in quanto lascia
trascorrere tutti i termini senza ~eRmetH presentare la
proposta di legge per l'intervento straordinario nel Mezzo-
giorno. Contemporaneamente lo stesso Ministro manovra die-
tro le quinte per la crisi d'ii @I: ti .0 facendosi portabandiera
della denunzia dell'inefficienzar v~l/J0 ,
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(e i singoli
e nello affrontare

i

Vogliamo domandarci: x a chi giova tutto questo?
Non cèrto alla serietà politica dei protagonisti di
siffatte manovre e tanto meno al prestigio delle isti-
tuzioni democratiche.

esempio ci
la
buio"

"


	00000001
	00000002
	00000003

