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Oggetto : Legge di Bilancio 2007.

Ritengo utile per dovere di chiarezza nei confronti del mondo agricolo, informarVi sull’andamento
dei lavori in sede di Consiglio Regionale sull’esame della manovra finanziaria e legge di bilancio.
Insieme ai consiglieri de L’UNIONE mi sono reso promotore di un ordine del giorno che vi allego
che è stato dibattuto al termine della discussione generale sulla finanziaria e prima di passare ad
esaminare l’articolato e gli emendamenti.
L’Ordine del Giorno recepiva rigorosamente le sollecitazioni avanzate dalla Coldiretti, ma anche
dalla CIA e dagli amministratori delle Bonifiche, nel corso dell’audizione svoltasi il 20 aprile
scorso in commissione bilancio.
A nome dei firmatari del Centro-Sinistra ho esposto il provvedimento in Aula con l’invito alla
Giunta e alla Maggioranza di accogliere le istanze del comparto agricolo che nella nostra regione ha
un elevato numero di addetti e contribuisce significativamente al prodotto interno lordo molisano.
Ho  avuto  modo  di  segnalare  la  funzione  sociale  oltre  che  produttiva,  quella  di  presidio  e  di
manutenzione del territorio, le difficoltà di mercato ma anche le potenzialità tuttora rilevanti del
sistema agro-alimentare regionale.
Sulla proposta ha risposto direttamente il Presidente della Giunta che ha inventato una nuova
formula politica per dichiarare il proprio assenso al documento salvo votare contro l’approvazione
insieme alla sua maggioranza. E salvo evidentemente guardarsi bene dal recepire nei due maxi-
emendamenti che ha presentato sulla finanziaria e sul bilancio le sollecitazioni del comparto
agricolo.
Evito commenti perché li ritengo inutili. Ognuno giunga alle conclusioni che crede a condizione che
si sappiano le posizioni politiche dei due schieramenti con connesse responsabilità di fronte ai
cittadini e agli agricoltori molisani.
Distinti Saluti
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