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l II rapporto trae trarimo ed agricoltura 

nel quadro politica o 
o 

I l’esempio del “ Mezzogiorno ” d’Italia 

m 

dello  sviluppo  economico, ma anche  della 
evoluzione  sociale  delle  popolazioni. 

anni si pensato che sol- 
tanto il di 

tivo  dello stato di dell’ 
economia oggi sono 
più i quali sostengono 
che  una politica nel 

- nelle zone più  suscettibili 
di in tal senso - 

lo sviluppo 
è andato 

negli ultimi anni : il e 
quello montano e 

delle 

è stata fatta dai 
che  dagli del giacchè 

non pensavano 
- almeno in passato - che dal 

E’ accaduto così  che i 
effettuati  nel Sud sono stati fatti dal 
capitale in in 
in la 
del capitale italiano limitata a qualche 
iniziativa, sia notevole,  come  quella 

sulla costa della 

soltanto il Golfo di 
i le coste  montuose 

della le splendide 
penisola 

il 

mondo contadino 
dionale,  con le sue ha 
costituito, fin dal momento, uno 
dei motivi di 

il E sono stati  molti gli 
italiani e 

che  hanno voluto alla 
una  copia di  quel 

una che  voleva 

i modelli  della  civiltà contadina. 
Sulla costa sono in 

questo modo villaggi  somiglianti  alle 
contadini  e dei 

ad un villaggio  della 
monumento 

nazionale è l’unico  che abbia 
il sistema di 

zione a c (casette con 
di a secco, di 

e con tetto a cono), è stato un 
dei >>, con in 

tutto simile.  Ugualmente una società 
ha  fatto con  il suo villaggio di 

in 
Si è, in  questo  modo, attuzta anche una 

valida difesa  del  paesaggio,  che 
di cominciavano 

ad le 
legislative 

e paesistiche. 
contatto la nuova 

ed il mondo contadino è awenuto in due 
modi Anzitutto  molti addetti 

sono andati a nei 
villaggi e 
nelle  vicinanze  dei 
le 
sono e non 

a 
a 

ma le doti 
umane delle popolazioni  contadine 
dionali hanno il 
delle difficoltà e ha 
fatto il 

secondo mondo  conta- 
dino e è avvenuto a livello di 

si è 
di i locali 
tazione dei  clienti. genuini 
della a tavola, hanno costi- 
tuito anzi un motivo 

i in questo 
campo, qualcosa di più, aiutando i 

locali ad 
alla domanda 

alcune  zone i e dei 
villaggi non a 

tutto il pane 
sufficiente a la clientela. 

Abbiamo detto che il capitale ha 
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Alberobello. 

e il 
del capitale italiano. 

Va aggiunto che la 
è avve- 

nuta di 
soltanto in 

questi anni  più si va una 
leva di piccoli sensibili  alle 

Si è modo, lo stesso 
fenomeno  avutosi  nel 
dove  le  piccole e medie sono 
venute dopo i insediamenti  delle 

di e 
chimica. 

sono (che ha 
molti motels ed un 

villaggio la VAL- 
(un capitale misto,  pubblico 

e che ha villaggi ad 
di e  ad 

Capo in di 
(capitale  pubblico,  villaggio ad 

in di Lecce), la 
ZOTTO che ha cos- 

una  catena di di 
i Jolly). 

La di queste ed 
iniziative ha lo spostamento 
dell’ago  della  bilanca degli 

che  sono 

italiano ha 

questa  tendenza, che veniva studiata fin 
dal  1960 da di 
specializzati,  come la Cassa il 

Una legge  del  1965, 
dello stato 

ha i 
(( di sviluppo ed i 
(( sono degli 
ambiti idonei 
- dal punto di 
o paesistico - alla 
La Cassa il sta 
la di piani 

la 
sono 29, in tutto il Sud e 
sono distinti in zone di 
(nelle quali dalle 
fondamento il 

di 
quali spinta 
al in atto) e  zone  ad economia 

(il golfo di il 
soltanto 

e di 
nonchè iniziative il decongestiona- 
mento). 

(( sono invece  degli 
di collegamento i 

la viabilità 
ma anche  in  modo da 

alcuni 
dai 

Gli studi l’assetto dei 
sono in 

cui non si hanno esempi di 
in atto. Nei è comunque 
già il vincolo  paesistico,  che le 

hanno finito  con 
di una volta 
la 

vantaggio di tutti. 
Non si sono la indivi- 

blemi di 
poichè,  come  si è detto già, sono inte- 

mente  le zone e e 
montane, con 

e delle  vallate dal 
punto di 

piani l’assetto  del 
in 

e 

sione. 
di questi  piani si 

conto anche  delle più 
zioni dalla  Commissione  delle 
Comunità 

istitutivo  della CEE non 
le di competenza 

della  Comunità, il 
i la ha, sull’ 
andamento  della  Comunità, sono notevoli; 
basti alla 

alla possibilità di investimenti 
ai ecc. 

il è 
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i 29 Comprensori  turistici 
del Mezzogiorno 
costituiscono una occasione 
di investimento 

Comprensori di Sviluppo,  nei quali la Cassa  assicura il conseguimento  de- 
gli obiettivi  stabiliti  dai  piani, sono ambiti territoriali che  non  coincidono  con 
circoscrizioni  politieo-amministrative - aspetti urbanistici, inter- 
venti  infrastrutturali,  investimenti  ricettivi,  agevolazioni. 

A) Comprensori includenti prevalentemente zone 

1) isole 

2) e 
3) aei 
41, della penisola Salentina; 
5) 
6 )  
7) del Cilento e del Golfo di 

8) Sila, e de1 lito- 
jonico; 

9) del Golfo di S. Gol- 
fo Gioia, del e 
della zona delle 

10) 
sana; 

11) e delle isole di Li- 
nosa e Lampedusa; 

12) siciliano 
13) 

14) e del 

15) della  media  costa  occidentale 

di sviluppo turistico: 

miti; 

B) Comprensori includenti prevalentemente zone 

16) 

di ulteriore sviluppo : 

17) del 
zese e 

18) 
del massiccio 

e delle 
19) 
20) del e ,dell’al.ta valle 

21) di  Fiuggi 
22) del del golfo di  Gaeta, 

dei Campi e delle isole 
23) e delle 
24) della  costa jonica me- 

25) 
delle isole Eolie e dell’Etna; 

26) delle del- 
le e delle isole Egadi e 
dell’isola 

27) sud-occidentale 
28) della 

occidentale, dell’isola delle isole 
na e dell’isola 

C)  Comprensori  includenti prevalentemente zone 
ad economia turistica matura: 

29) Vesuviano, della penisola 
e delle isole 

del gola0 di Napoli. 

al con economiche, ambientali. delle modali- con del 30 giugno 1967, 
9 o: ri- leggi sul 

in  fondo sono le volta  in dell’uso, in  quel sposizione 

Si in  definitiva,  di  abban- tà la degli n.  1523 (G.U. n. 159 del 24 giu- al 

tecniche )>, e cioè $eo- tecnico-eseciltivo il 

no, gno 1958).. venti )9, 

di momento, del << disposizioni 
ecc,), di sviluppo 11, inteso l’attività  pubblica nel 

la di  e S3to volta 
dell‘ambiente. 

1965 c disciplina degli dinamento degli pubbli- dono  con 
dalla  legge n. 717 del 26 giugno non coinci- 155 del T.U,) c ai 3 n i  della 

Venti 10 sviluppo del ci, in  cui “ l a  nate (co- sviluppo 
>>, . i sono stati conseguimento  degli  obiettivi .sta-. muni, ecc.), ma di le 

poi Unico delle a livello al a sono da. un’apposita 

del  segolamento sulla definizione dei compsensosi di sviluppo  turistico ”. 
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due docu- 
dalla Commissione  Ese- 

cutiva della CEE : il cosiddetto << piano 
la dell’ 

e la << nota sulla politica 
della Comunità 

di un 
gli addetti 

done il allmentando la 

vità e le 
a 
105 e seguenti  che : 
alla 

... 
Una 
destinata ad 

sul  piano in funzione 
di ibalità e di salute pubblica. 
Tale azione,  che è una necessità  socio- 
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del dei 

come  ad esempio la 
e a 

l'acquisto di case di vacanza 
Tuttavia - 

il documento della  Commissione 
pea - la 

di 
almeno milioni ... 

questi 
le : 

- sowenzioni o agevolazioni  fiscali di 
effetto  equivalente ai di 

che destinano le 
a finalità 
- aiuti al in dei 

di che 
dono al 
questo  aiuto 80 % 
delle  spese di 
- a un suffi- 

come ad esempio la di asso- 
ciazioni legname; 
- azioni sul desti- 

nate  a la e la salute 
pubblica, la di 

e  zone 
azioni e 

anche nel dei 
)) 

Come  si  vede, le che si 
in questa  nuova visione  dello 

sviluppo sono 

ai fini  del 
secondo  documento  della  Comu- 

nità 
nale, il sul 

Al capitolo 
dante le di sviluppo  delle 

il docu- 
in in 

cui non  può in 
condizioni  soddisfacenti, e dove non è 
pensabile che si 

<< obiettivo 
può lo dell'ambiente 

di 
esigenze : 

le 
sistemazioni e sia 

il economico sia la 
azione campo e 
climatico, sia il 

del - 
la Commissione nel suo 

documento - e dei di 
in una società a 

in queste 
cioè 

cole,  n.d.a.) 
Queste attività, 

posti 
nuove  qualifiche ad 

di e possono di 

e o la di 

nei quali loca- 
attività intellettuali e 

Uno può 
non solo 
zione, ma come già 
si constata in casi, una 

E' possibile 
che  in una situazione continuino 
a di attività 

esten- 
sive, a fianco 
delle attività specifiche  connesse al 

e sistemazione 
dei  luoghi) )). 

Questi  due dai docu- 
la 

sia la 
Commissione 
del e non è senza  significato il 

sia svolta, a 
su 

comuni. 
Finchè il 

assunto una sua dimensione autonoma, 
esso in esame, 
alla luce dei  documenti citati, come 

del più  ampio 
quasi  a 

lo connessione che 
esiste l'una e attività. 

Valga, a di 
un esempio 

tipico : 
ponto, situata 
e di lungo jonico del Golfo 
di della 

ha  dato in questi anni 
molto è stata 

di 
condotti  sotto la 

Quando, alcuni i 
di e quelli di 

di 
e noti, le 

popolazioni chie- 
che la non venisse 

toccata, 
di 
sufficiente a elevati. Si 
evitò di 

la costa - uti- 
lizzando  anche la di  un fitto 
bosco impiantato alcuni  decenni sono 

il all'influsso  della 
salsedine, che le - sono 
state di 

le quali si  sosten- 
gono la di 
disponibile  ed  utilizzano le 

Va  aggiunto  che alcuni 
hanno essi  stessi  deciso vita ad 

i due 
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