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te

lili impegno 

non mantenuto 

Commercianti 
senza pensione 

A poche settimane or
mai dalla fine della terza 
legislatura, un milione e 
treccntomila esercenti at
tivila commerciali, non 
hanno ancora una legge 
per la pensione, sebbene 
fra gli impegni assunti dal 
governo di centro-sinistra 
figurasse quello di creare 
anche con una siffatta 
misura le premesse per il 
servizio sanitario o un 
sistema di sicurezza so
ciale. 

E* vero che sono sta
te aumentate le pensioni 
INPS, quelle artigiane e 
dei coloni, coltivatori di
retti e mezzadri; che si è 
preannunciata l'estensio
ne delle prestazioni sani
tarie e farmaceutiche ai 
braccianti; che si sono ati. 
montate le rendite per i 
mutilati e invalidi de] la
voro. Ma ognuno sa che 
questi stessi provvedimen
ti, già del resto ricono
sciuti indilazionabili ne
gli anni precedenti, sono 
stati concessi — almeno 
taluni — per la pressione 
popolare (come è stato 
per gli aumenti delle pen
sioni contadine e per la 
rivalutazione delle rendi
te INAIL). Inoltre essi 
sono stati realizzati con 
limiti da tutti riconosciuti 
e senza alcun legame con 
una prospettiva verso il 
servizio sanitario nazio
nale e il sistema di sicu
rezza sociale, due urgenti 
obiettivi che rappresenta
no il segno positivo di una 
politica assitenziale e pre. 
videnziale moderna. 

La organica riforma 
ospedaliera, la stabilità di 
occupazione del persona
le sanitario, la soluzione 
dei problemi riguardanti 
la sua preparazione pro
fessionale, la cessazione 
delle differenziazioni nei 
trattamenti assistenziali e 
pensionistici, primi passi 
sulla via di un nuovo 
piano di sicurezza, non 
vi sono stati. Contro di 
essi ancora si sono pro
nunciate le vecchie forze 
conservatrici, mentre si
nistra cattolica, repubbli
cani e socialdemocratici, 
hanno saputo solo giusti
ficare i loro ripiegamenti 
con le consuete preoccu
pazioni di bilancio, senza 
peraltro dimostrare che 
una moderna organizza
zione dell'intero sistema 
assistenziale e previden
ziale italiano debba com
portare oneri esagerati o 
comunque insostenibili. 

Infine sembra che 
non si intenda colmare 
la ormai-insostenibile la
cuna previdenziale la
sciando privi del diritto 
a una pur limitata pensio
ne, le numerose categorie 
degli esercenti attività 
commerciali, sebbene non 
siano mancati riconosci
menti e impegni favore
voli, e sebbene dal 1958, 
la commissione Lavoro 
della Camera abbia al
l'ordine del giorno, in se
de legislativa, la propo
sta Santi-Mazzoni alla qua
le se ne sono aggiunte 
ben altre sei presentate 
da ogni parte del Parla
mento. 

Che questo contraddit
torio procedere sia ben 
altra cosa di un orienta

mento verso il servizio 
sanitario e un sistema di 
sicurezza sociale naziona
le è difficile negarlo. E 
non riduce le responsabi
lità governative l'avere 
costituito una commissio
ne per lo studio della uni
ficazione di vari e caotici 
sistemi della previdenza, 
commissione che dovreb
be riferire al Parlamento 
il 31 marzo, ma che an
cora dopo sei mesi dalla 
promulgazione della leg
ge, è stata appena inse
diata. 

Dopo tante promesse 
remote e recenti, il mini
stro del Lavoro on. Ber-
tinelli, durante le elezioni 
degli organi d'ammini
strazione delle Mutue dei 
commercianti, dichiarò: 
« la pensione agli eser
centi attività commerciali 
è attendibile e Io Stalo 
farà il suo dovere ». Sia
mo allo scadere della le
gislatura e ancora i cate
gorici impegni non sono 
stati mantenuti: sembra 
che ancora una volta la 
attesa di un milione e tre
ccntomila lavoratori auto
nomi sarà delusa anche 
dal governo di centro-si
nistra. 

Esprimendo il formale 
parere favorevole sulle 
iniziative parlamentari, 
Pon. Calvi, a nome del go
verno, espresse ampie ri
serve circa la copertura 
degli oneri finanziari per 
il concorso dello Stato. Il 
che significa negare ciò 
che si riteneva giusto e 
sostenere chi vuole bloc
care 17/er delle proposte 
legislative in merito. E 
che i de della commissio
ne abbiano cosi interpre
tato la posizione del go
verno non sembra dubbio 
avendo fatto di tutto per 
non procedere all'esame 
e al lavoro di coordina
mento facendo capire che 
si può attendere la pros
sima legislatura. 

I commercianti che at
tendono da dieci anni non 
sono disposti ad attendere 
oltre. Essi sanno che le 
difficoltà nella ricerca 
dei mezzi finanziari per 
il concorso dello Stato, 
in verità non astronomici, 
non possono e non deb
bono arrestare l'iniziativa 
per assicurare ai lavora
tori autonomi del com
mercio una limitata pen
sione. Essi sanno che il 
Parlamento, avendo ini
ziata la discussione, è in 
grado, nello scorcio di 
questa legislatura, di ap
provare — in sede di 
commissione — l'atteso 
provvedimento. 

II convegno nazionale 
del 20 gennaio sui pro
blemi assistenziali e pre
videnziali, convocato a 
Firenze dalle Associazio
ni democratiche del set
tore, sarà un primo con
sistente pronunciamento. 
Da esso partirà l'invito a 
tutte le associazioni di 
categoria perché si uni
scano in modo da fare 
uscire imperioso l'appello 
e un monito: gli impegni 
siano mantenuti, dalle 
forze presenti nel Parla
mento e soprattutto dal 
governo. 

Guido Mazzoni 

Firenze 

té 

fjfi. 

Rottura 
per la 
FIVRE 

FIRENZE, 17 
Le trattative per la verten

za della FIVRE, sono stale 
rotte per l'atteggiamento in
transigente della direzione 
dell'azienda. Per i primi 
giorni della prossima setti
mana le partì saranon convo
cate al Ministero del Lavoro. 
Una richiesta in questo .senso 
è stata avanzata dalla CGIL 
al termine della riunione. 
Nel corso dell'incontro ìa di
rezione aziendale ha dichiara. 
to apertamente, sconfessan
do tutte le ragioni addotte 
fino ad oggi per giustificare 
l'assurdo provvedimento. la 
sua intenzione di smantella
re il reparto per vendere il 
terreno a scopi edificatori. 

Risulta quindi la gravJtà 
della manovra della FIVRE 
la quale non solo licenzia i 
propri dipendenti aderendo 
alla spartizione dei mercati 
nazionali ed internazionale, 
ma addirittura realizza, sul
lo smantellamento di un re
parto attivo ed in espansio
ne, una speculazione edilizia. 
'. Erano presenti le organiz-
7azioni sindacali, la commis
sione intema della FIVRE, 
rappresentanti dell'Associa
zione degli industriali e del
l'i 

Al centro auto 

Postele
grafonici 
in lotta 

I postelegrafonici del cen-
troatuto di Roma sono in 
sciopero da mezzanotte in 
risposta ad una grave rap
presaglia effettuata dall'Am 
ministrazione. Trentaquattro 
lavoratori sono stati trasfe
riti ieri senza alcuna giusti
ficazione e con lo scopo di 
fiaccare l'agitazione degli au
tisti delle PP.TT. in corso da 
alcuni giorni. Gli addetti al 
centro-auto avevano infatti 
respinto la-circolare ministe
riale in base alla quale do
vrebbero restituire somme di 
denaro che vanon dalle 180 
alle duecentomila lire, ri
scosse dal 1957 ad oggi per 
un errore amministrativo. I 
lavoratori avevano deciso di 
scioperare ' lunedì prossimo 
ma il provvedimento che ha 
colpito ieri 34 autisti li ha 
determinati ad anticipare la 
lotta. Lo sciopero degli auti
sti avrà notevoli ripercussio
ni in tutti gli altri servizi. 

I postelegrafonici del re
parto « comunicazini-telex > 
hanno invece sospeso lo scio
pero che avrebbe dovuto 
aver inizio ieri sera alle 22 
perché l'Amministrazione ha 
concesso la indennità richie
sta. Ai lavoratori saranno 
corirsposte circa 25.000 lire. 

Problemi urgenti per l'azione e la programmazione democratica 

: da borgo di bonifica 
a nuovo centro 

industriale 
La popolazione è triplicata — Bassi salari e caos dei 
servizi — Vertiginoso aumento del prezzo delle aree 

Una delle nuove fabbriche costruite nella zona di Aprilia-Pomezia 

Aprilia è irriconoscibile lì 
vecchio borgo rurale a sud di 
Roma di poco più di 2 mila 
abitanti (5.600 in tutto il ter-
ritorio del comune secondo 
il censimento del 1951), è 
scomparso. O meglio, si è 
dilatato fino a comprendere 
13-14 jnila abitanti. Ben 17 
mila se si tiene conto della 
popolazione di tutto il terri
torio comunale. 

Voto al Senato 

Agli insegnanti 
rassegno 

solo a maggio 
Approvati i 9 provvedimenti per gli statali 

Per i contratti e la riforma 

Riprende razione 
nelle 

La commissione Finanze e 
Tesoro del Senato ha ieri 
approvato in sede deliberan
te i nove disegni di legge ri
guardanti la concessione del
l'assegno « temporaneo » ai 
dipendenti statali e il mi
glioramento del trattamento 
ai pensionati dello Stato. __ 

Una discussione partico
larmente animata si è svolta 
sul provvedimento che con
cede l'assegno al personale 
direttivo e docente della 
scuola. La maggioranza go
vernativa è infatti rimasta 
ferma sulla data > di decor
renza del 1° maggio prossi
mo, respingendo in tal modo 
le richieste sostenute con le 
recenti agitazioni dai sinda
cati degli insegnanti. I sena
tori comunisti e socialisti si 
sono battuti per anticipare 
la decorrenza al 1° gennaio 
1963, secondo quanto è stato 
concesso a tutte le altre ca
tegorie di dipendenti statali. 
I ministri Medici e Trabuc
chi hanno opposto le consue
te ragioni di bilancio. 

Gli altri provvedimenti 
sono stati approvati dopo 
breve discussione. Su propo
sta dei senatori comunisti è 
stato introdotto un emenda
mento nel disegno di legge 
riguardante il personale ci
vile dello Stato, allo scopo di 
equiparare il trattamento 
delle donne operaie a quello 
degli uomini. 

I nove provvedimenti con
cernono: la concessione del
l'assegno temporaneo al per
sonale civile dell'amministra
zione statale, al personale 
dei monopoli di Stato, - al 
personale della scuola, al 
personale delle poste e tele
comunicazioni, al personale 
delle ferrovie dello Stato; la 
concessione di una indenni
tà mensile ai magistrati e di 
una indennità mensile « una 
tantum » al personale dei 
monopoli di Stato; la con
cessione di una indennità 
< una tantum > ai titolari di 
pensioni ordinarie. 

I disegni di legge passano 
ora all'esame della Camera 

Convegno su 

programmazione 

e imprese 

pubbliche 
Stamane a Palazzo Barberini 

a Roma si aprirà il convegno 
sul tema « Programmazione 

della Lombardia 
Una settimana di manifestazioni ed assemblee 

Dalla nostra redazione 
-MILANO, 17 

I 26 mila salariati agricoli 
di Milano e della regione so
no in agitazione. La Feder-
braccianti provinciale ha in
detto in gennaio una serie di 
manifestazioni e assemblee 
— iniziate dal 13 scorso — 
per chiedere unitamente alle 
altre organizzazioni contadi
ne la riforma della legge 
Rumor e protestare contro 

*D..,..ia-.w~w te associazioni padronali che 
economica e unpresa^pubbTi-1ancora una volta non han-
ca». Il convegno di studi è'no accettato le proposte per 
stato indetto dall'Associazione 
degli istituti per le ricerche 
regionali. Il convegno sarà pre
sieduto dal ministro delle par
tecipazioni statali, prof. Gior
gio Bo. Relatore generale sa
rà il prof. Siro Lombardini 
dell'Università cattolica di Mi
lano. • , ' 

il rinnovo del contratto di 
lavoro. Alle ragioni riven 
dicative contingenti si uni
scono le sempre presenti ri 
chieste di una riforma gene
rale delle strutture agrarie, 
la modificazione della legge 
agraria presentata dal gover. 

Miniere 
bloccate 

da 
C.N.R. : 

ieri 
ripreso il lavoro 

I ricercatori di ruolo negli 
istituti scientifici del Consi
glio nazionale delle Ricerche 
hanno deciso di riprendere la 
attività, sospendendo lo sciope
ro in corso da alcuni giorni. 
La decisione, presa ieri dalla 
assemblea della categoria in se
guito all'accoglimento di alcune 
richieste più urgenti tra quelle 
presentate dai ricercatori, vie
ne tuttavia condizionata al per
fezionamento degli accordi in 
corso. 

Un comunicato dei ricerca
tori precisa inoltre che per
mane l'agitazione per il pro
blema di fondo, cioè per il ri
conoscimento dei diritti acqui-
«iti dalla categorìa e per la 
istituzione di un ruolo statale 
di ricercatori, che sostituisca 
quello previsto dalla legge del 
1948 e ormai superato. Com'è 
noto, queste rivendicazioni 
fondamentali non sono previste 
nel disegno di legge sulla or
ganizzazione e sviluppo della 
ricerca scientifica in corso di 
esame al Parlamento. 

Lo sciopero di 48 ore dei 
minatori si - è concluso ieri 
dopo una seconda giornata 
di astensioni pressoché to* 
tali. Sono numerose, infatti, 
le miniere dove hanno scio
perato anche gli impiegati 
ed il personale di vigilanza 
rimasto estraneo a prece
denti manifestazioni. 

La risposta dei lavoratori, 
cosi decisa e compatta, ri
specchia la volontà di otte
nere un contratto che miglio
ri In maniera sostanziale le 
condizioni di lavoro • l t re

tribuzioni Su questa base i 
prevedibile uno sviluppo del
la lotta ancora più deciso: 
oggi, per compiere un esame 
dettagliato della situazione, 
si riuniscono a Roma I se
gretari provinciali del sinda
cato minatori aderente alla 
CGIL convocati dalla F IL IE . 
Lunedi è previsto un in
contro fra i tre sindacati 
(F IDE-CGIL , Federestratti-
ve CISL e UILmec). 

(Nella foto: minatori ma
remmani scendono al lavoro) 

no e la battaglia per un'equi
parazione dell'assistenza per 
malattia dei salariati agricoli 
a quella oggi in vigore per 
gli addetti all'industria. Do
menica avrà luogo a Cremo
na un convegno delle latterie 
sociali dove saranno discussi 
i rapporti fra piccoli produt
tori e industrie di trasforma
zione. 

La lotta dei salariati agri
coli della provincia di Milano 
dura ormai da tempo. Alla 
metà di novembre i sinda
cati presentarono le propo-j 
ste per il rinnovo del contrat
to. Queste proposte possono 
essere così riassunte: aumen
to dei salari; contratto a tem
po indeterminato - (attual
mente il contratto dei sala
riati ha durata biennale); con 
istituzione dell'indennità in 
caso di licenziamento; ri
duzione dell'orario di lavoro; 
istituzione di un salario equi
valente alla qualifica del la
voratore ed infine abolizione 
della norma attualmente in 
vigore che permette l'uso del
la casa solo se in presenza 
del rapporto di lavoro. 

Le richieste del sindacato. 
oltre a cogliere l'esigenza dei 
lavoratori, si basano su altre 
considerazioni. Nella provin
cia di Milano dal '50 al '60 il 
valore del prodotto netto è 
salito di circa il 17 per cento 
passando da 47 miliardi di 
lire nel '50 ai 55 del '60. 

Il settore zootecnico ha con
tribuito in modo cospicuo a 
questo sviluppo. Dal '51 al 
'60 la produzione di latte è 
passata da 4 milioni di quin
tali a 6 milioni di quintali. 
All'aumento della produzione 
in generale è - coincisa una 
trasformazione profonda del
le strutture tradizionali del
l'agricoltura. Nel '51 i mezzi 
motorizzati che operavano 
nella provincia milanese era
no 3022, tra trattori semoven
ti e macchine derivate. Nel 
1960 questi tipi di macchine 
motorizzate passavano a 14 
mila 200, con un aumento in 
percentuale del 400 per cento. 

Mentre quindi la produzio
ne aumentava e via via si ri
chiedeva al salariato agricolo 
un ruolo sempre più specia
lizzato nell'azienda e la sua 
produttività andava sempre 
più aumentando, i salari ri
manevano a livelli estrema
mente bassi (dalle 220 alle 
195 lire all'ora) e la struttu
ra normativa del contratto 
restava arretrata di anni. 

Il crescente dislivello fra 
salario e rendimento, salario 
e profitti è certamente do
vuto alla struttura attuale 
dell'agricoltura, che in pro
vincia di Milano vede l'esi
stenza di migliaia di piccole 
aziende con uno o due dipen
denti ed un territorio non su
periore a 5 ettari, e pochissi
me aziende con proprietà su
periori ai 100 ettari che però 
posseggono la metà di tutto il 
terreno coltivabile. Un esem
pio: in una frazione di Lac-
chiarella, Basiglio, esistono 
solo 4 aziende agricole, tutte 
con proprietà superiori a 100 
ettari di terreno. 

Manifestazioni sono segna
late anche nelle province di 
Brescia, Mantova e Pavia. A 
Mantova il comitato per la 
riforma agraria ha sottoli
neato, in un suo o.d.g., la ne. 
cessità di portare in primo 
piano i bisogni civili della 
popolazione agricola. 

Oggi 
la conferenza 
delle Province 

del Lazio 
Questa mattina alle ore 10, 

nella sala della Protomote
ca in Campidoglio, si apre 
la prima conferenza dei 
Consigli provinciali di Ro
ma, Latina, Prosinone, Vi
terbo e Rieti, sui problemi 
e le prospettive dello svi
luppo economico del Lazio. 
Dopo la relazione del presi. 
dente dell'Unione regionale 
delle Province laziali Ni
cola Signorello. si aprirà il 
dibattito che si concluderà 
nella giornata di domenica. 

Nel giro di pochi anni de
cine e decine di nuove fab
briche sono sorte a cavallo 
della via Pontina seguendo 
l'esempio della Simmentlial 
che nel 1952 vi impianto un 
nuovo stabilimento. Si trat
ta di industrie manifatturie
re attratte nel nuovo polo di 
sviluppo dagli incentivi del
la Cassa del Mezzogiorno, 
che vanno dai contributi a 
(ondo perduto per le opere 
murarie agli sgravi fiscali. 
Attualmente esse occupano 
2.100 operai ai quali si de
vono aggiungere gli edili che 
costriùscono gli stabilimenti. 

La struttura urbanistica 
del vecchio borgo, se di strut
tura urbanistica si può var
iare, ha subito un repentino 
sconvolgimento i cui effetti 
si stanno facendo sentire pe
santemente su tutta l'orga
nizzazione della vita citile 
del comune. In primo luogo 
il mercato delle aree fabbri
cabili ha subito un'ascesa 
vertiginosa, con effetti cata
strofici sul prezzo della ca
sa. Per fare un esempio, fino 
a due anni fa si costridvnno 
vani al prezzo di 250.000 lire 
ognuno. Ora siamo ad un 
orezzo < romano» sulle 800-
850 mila lire a vano, e la ri
cerca di un appartamento è 
diventata un'impresa impro
ba. Alcune industrie, come 
la Buìtoni, non sanno dove 
alloggiare una quarantina di 
specializzati che dovrebbero 
richiamare dal nord. 

Gli alti prezzi del terreno 
hanno provocato un altro fe
nomeno tipico delle zone in
vestite dalla speculazione 
fondiaria e gonfiatesi im
provvisamente: la mancanza 
dei servizi di interesse pub
blico, che vanno dalle opere 
della cosidetta urbanizzazio
ne primaria quali strade, fo
gne, luce elettrica, acquedot
to, alla urbanizzazione secon
daria come scuole, servizi 
sanitari, trasporti, zone ver
di, impianti di carattere ri
creativo e culturale. 

Secondo un calcolo piutto
sto sommario, per affrontare 
ali oneri derivanti dal fre
netico stnluppo urbano, il co
mune di Aprilia dovrebbe 
poter disporre di almeno tre 

Per il ricatto dei costruttori 

Gli edili romani 
preparano 

un nuovo sciopero 
Oggi manifestazione ad Aprilia 

I settantamila edili che lavo
rano nei cantieri della città e 
della provincia effettueranno 
nella prossima settimana una 
prima manifestazione unitaria 
di lotta per costringere i co
struttori a pagare gli aumenti 

La FILLEA-CGIL e la CISL 
hanno dichiarato inaccettabile 
il ricatto degli imprenditori in 
base al quale i diritti e le con
quiste dei lavoratori dovreb
bero essere subordinati all'ac
cettazione da parte del governo 
delle richieste padronali. 

I costruttori pretendono, co
m'è noto, che lo Stato e gli 
altri enti pubblici si sostitui
scano ad essi nel pagare agli 
operai addetti alla costruzione 
di opere pubbliche, gli aumenti 
salariali. 

Finora gli edili avevano ri
sposto con scioperi aziendali. 
rallentamenti della produzione 
e ad altre forme di agitazione 
decise di volta in volta nei 
cantieri; questa reazione ave
va progressivamente ridotto a 
settanta il numero delle im
prese inadempienti ma l'offen
siva scatenata dall'ANCE mi
naccia di rimettere tutto in 
giuoco. Dì fronte a questa even. 
tual'ttà i sindacati provinciali 
della categoria hanno fissato una 
massiccia azione di lotta; lo 
sciopero dei settantamila potrà 
essere revocato soltanto nel 
caso in cui i costruttori rinun
ciassero alle loro pretese. 

Prosegue intanto l'agitazione 
degli edili di Latina. Alla ma
nifestazione operaia di ieri farà 
seguito oggi un'altra giornata 
di lotta dei tremila edili dei 
cantieri di Aprilia Nel centro 
laziale in pieno sviluppo eco
nomico gli edili interrompe
ranno il lavoro a mezzogiorno 
e parteciperanno poi al comi
zio indetto dalle tre organizza
zioni sindacali; il compagno 
Claudio Cianca, della segrete
ria nazionale della FILLEA 
parlerà ai lavoratori. 

Trattative 
per le 

tabacchine 
I concessionari del tabacco. 

di fronte alla reazione della 
categoria, hanno ritenuto più 
ragionevole riconvocare i sin
dacati per questo pomerigg.o. 
Sono in discussione: aumenti, 
scala mobile, parità salariale. 
applicazione della circolare Bo 
nelle aziende a capitale pub
blico. Ieri, intanto, si è conti
nuato a scioperare a Lecce ((Sa
latina): in tutta la provincia di 
Piacenza, nelle tabaccherie di 
Arezzo e Chieti. Qualora l'in
contro odierno non desse i 
frutti sperati la FILZIAT-CGIL 
è orientata verso azioni di lot
ta nazionali. 

cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino austriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 
Rublo 
Sterlina egiziana 
Dinaro jugoslavo 
Dracma 
Lira turca 
Sterlina australiana 

620,00 
574,50 
143,33 

1741,25 
89,80 
86,46 

119,65 
172,28 

12,4275 
126,50 
154,80 

10,2625 
24.02 
21,40 
4,57 
0,75 

175,00 
945,00 

0,70 
20,25 
49,55 

1380,00 

miliardi. Una somma che, 
nella situazione legislativa 
attuale, nessuna politica fi
scale e tributaria, per quan
to oculata possa essere, gli 
permetterebbe di raggranel
lare Eppure la Cassa del 
Mezzogiorno ha concesso agli 
* operatori economici » nel 
solo comune di Aprilia con
tributi per circa 10 miliardi. 
L'espansione urbana, con 
l'auinento del costo dei ter
reni, ha prodotto una no
tevole ricchezza. L'entrata in 
funzione di nuove fabbriche 
ha portato agli azionisti del
le medesime un bel mucchio 
di quattrini. Vi è stato, cer
tamente, un aumento del red
dito pro-capite in conseguen
za dell'aprirsi di nuove fon
ti di lavoro, aumento conte
nuto in ristretti limiti dalla 
politica di bassi salari. Ma 
sul comune nel suo comples
so sono ricaduti tutti gli one
ri di questa incontrollata 
espansione. 

Lo stesso discorso vale an
che per altri due centri del
l'area industriale pontina: 
Pomezìa in provincia di Ro
ma e Latina, capoluogo della 
provincia omonima. L'entra
ta di Pomezìa nell'area indu
striale con tutti i benefici 
connessi, ha provocato un ri
chiamo delle iniziative indu
striali da Aprilia verso quel 
centro, più vicino a Roma. 

Anche Latina, passata nel 
giro di poco più di dieci an
ni da circa 32.000 abitanti a 
circa 52.000, ha subito no
tevoli trasformazioni urbani
stiche, economiche e sociali. 
Nata nel cuore della boni
fica, presenta tuttora l'aspet
to edilizio impressole dal fa
scismo. Nel vecchio nucleo 
domina ancora la demagogi
ca semplicità delle linee e 
la povertà dell'ispirazione ar
chitettonica. Ma la parte nuo
va si estende notevolmente. 
Fra i due censimenti il nu
mero delle abitazioni è più 
che raddoppiato sia sotto la 
spinta dell'incremento natu
rale della popolazione, sia per 
i nuovi insediamenti indu
striali fra i quali la ceramica 
Pozzi, il gruppo farmaceuti
co americano Pfeizer, la Ros
si Sud del gruppo Lanerossi. 

Anche qui il mercato del
le aree fabbricabili ha segna
ti incrementi paurosi, soprat
tutto negli ultimi anni. Val
ga un solo esempio: un ter
reno che nel novembre del 
1961 è stato venduto a 2.500 
lire al metro ora viene of
ferto a 40.000 lire, balzando 
nel giro di soli dodici mesi 
alle quote medie caratteri
stiche della città di Roma. 

Appare chiaro dunque co
me lo sviluppo industriale 
nel sud del Lazio, si accom
pagni a fenomeni negativi 
considerevoli, alla cui origi
ne sta il carattere caotico, di
sorganico, non legato all'am
biente circostante, degli in
sediamenti industriali. La 
controprova la si ha nel fat
to che malgrado l'aumento 
degli investimenti produtti
vi, l'intera economia della 
regione non ha subito un so
stanziale progresso, mentre 
perdura il forte squilibrio esi
stente fra il reddito prodotto 
e la massa di capitali che vi 
affluiscono. Dai comuni dei 
monti Lepini, Sezze, Priver-
no, Roccagorga, Roccasecca, 
Maenza, Bassiano, Sermone-
ta. Norma e Cori, tutti in 
provincia di Latina, partono 
ogni giorno per Roma circa 
6.000 edili, attraversando in 
treno le zone di sviluppo in
dustriale dalle quali sono 
esclusi, I salari sono bassissi
mi. La maggioranza della 
mano d'opera è composta da 
ragazze dai 15 ai 22 anni che 
percepiscono 22-23.000 lire al 
mese. I manovali specializza
ti non superano le 45.000 li
re mensili. 

Il 6 dicembre scorso, il Co
mitato dei ministri per il 
Mezzogiorno ha deciso di co
stituire l'area di sviluppo in
dustriale della pianura pon
tina, comprendente 17 comu
ni di Roma e di Latina. Da 
questa decisione è nato il 
Consorzio industriale Roma -
Latina, che tra i suoi com
piti annovera la redazione di 
un piano regolatore del com
prensorio. Ma come sarà co
stituito questo Consorzio 
quale sarà lo statuto che re
golerà la sua attività, le fonti 
di finanziamento, le funzioni 
che ad esso verranno attri
buite? Dalla risposta a que
ste domande dipenderà il fu
turo dell'area industriale 
Roma - Latina. Se dal Con
sorzio verranno esclusi i sin
dacati. gli enti elettivi, le for
ze democratiche, non sarà 
possibile affrontare posttt-
vamente la questione dello 
sviluppo programmato del» 
la economia del Lazio. Sa
remo sempre alle solite. 

Gianfranco Bianchi 
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