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Le Province a convegno 
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I d c . disertano 
1 conferenza 

i 
Sconosciuti i ladri 

di villa Albani 

Impronte 
sui quadri 

' Cinque giorni di indagini affannose ma i ladri di 
villa Albani-Chigi sono ancora sconosciuti. Eppure, 
gli investigatori della Mobile non nascondono un 
certo ottimismo: hanno ormai una traccia precisa 
in testa, quella del furto compiuto da persone che 
conoscevano bene, molto bene, il museo di Torlonia, 
ed attendono solo che i colpevoli caschino in qual
che contraddizione, compiano magari qualche passo 
falso. 

Anche ieri i funzionari sono tornati nella villa di 
via Salaria: il dottor Gianfrancesco ha ripercorso 
ancora una volta il cammino dei ladri, ha cercato 
nuove tracce ed impronte — ne ha trovate, forse, sui 
quadri abbandonati dagli sconosciuti in fuga — ha 

sentito ancora i guardiani e i quattro giardinieri. 
Nei locali della Mobile, sono sfilate un'altra decina di 
persone: persone che hanno lavorato alle dipendenze 
del principe, alcuni giovanotti che frequentano un 
bar di via Adda, proprio di fronte alla villa e nuo
vamente Antonio e Paolo Cipriani, i figli di uno dei 
guardiani. 

Intanto, i compagni senatori Mario Mammucari e 
Leto Morvidi hanno presentato un'interrogazione al 
ministro della pubblica istruzione per « conoscere 
quali disposizioni intende impartire al fine di porre 
termine all'assurda situazione determinata dalla 
egoistica, antidemocratica, anticulturale, volontà di 
privati — di chiusura al pubblico e agli studiosi di 
gallerie " familiari " contenenti numerose opere 
d'arte, anche di inestimabile valore, che risultano 
non adeguatamente sorvegliate, e quindi soggette a 
pericoli di furti e di danneggiamenti dolosi, come 
hanno dimostrato passati e recenti fatti di cronaca 
nera ». 

NELLA FOTO: « S . Irene cura S. Sebast iano» 
di Manfredi. 
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Vana attesa per la « battaglia » dei so-
cialisti in favore della programmazione 
e dell'ente regione — Sei interventi dei 

consiglieri comunisti 
r 

Seconda giornata di lavori, a Palazzo Valeritini, 
della Conferenza dei Consigli provinciali dèi La
zio. Se la-prima era stata caratterizzata da vaghe 
relazioni - introduttive, • svolte tutte da de (Cara-
donna, Sebastiani, Mele e Lisi, presidenti delle Pro
vince di Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone) e dalla 
« promessa > di una battaglia socialista che, come scri
veva l'« Avanti! >, si rendeva necessaria perchè < la 
programmazione regionale 
è, per -forza dì cose ancora 
un obbiettivo, non una 
realtà?, quella di ieri, oltre 
che confermare l'arretra
mento delle posizioni de ri
spetto alla prima conferen
za, ha dato una nuova mi
sura, più chiara ed esatta, 
della involuzione politica' 
del partito di maggioranza. 

la «fuga» 
Basti dire che ieri i de hanno 
praticamente disertato la 
conferenza. Due dei relato
ri. Sebastiani e Mele, non si 
sono mai fatti vedere; i mag
giorenti de. tranne Signo-
rello hanno fatto solo qual
che vaga apparizione (lo stes
so segretario del comitato ro
mano della DC, dottor Etto
re Fonti, ha partecipato solo 
fugacemente ai lavori) la
sciando il compito di «vigi
lare» Palazzo Valentini ai 
«minori» ed agli alleati. E-
videntemente i tempi dello 
sviluppo del Lazio, connessi 
con quelli della programma
zione e dell'ordinamento re
gionale. non interessano più 

la DC i cui rappresentanti han
no ieri cosi ostentatamente 
dimostrato di preferire al di
battito sui problemi concreti 
delle nostre popolazioni, la 
cura dei loro interessi elet
torali. Nei corridoi di Pa
lazzo Valentini è circolata, 
infatti, e insistente, la voce 
di una «fuga» di parecchi 
consiglieri provinciali de alla 
volta dei collegi nei quali 
sono stati eletti, per difen
dere le proprie candidature 
dall'assalto dei concorrenti. 
Quando nel proprio discor
so introduttivo il presidente 
Signorello dichiarò di nutri
re preoccupazioni circa la 
possibilità che il dibattito si 
impoverisse per motivi elet
toralistici, sapeva evidente-

*er gli ortaggi « tutti d'oro » 

INCHIESTA 
ALL' ONMI 

Per gli ortaggi tutti d'oro è 
ata aperta un'altra inchiesta 
l'ONMI. La notizia è stata 

iramata a tarda notte da una 
jenzia di stampa. Dice che 

merito alle notizie apparse 
alcuni giornali di sinistra, 

Ila federazione romana del-
fONMI ha comunicato che il 
roprio subcommissario ha 

smosso una immediata in-
Bgine sui fatti segnalati». 
Dunque non resta che aspet-

ire cosa accadrà. Certo che, 
giorno che passa. Io 

andato si ingrandisce. Or
lai. non ci sarebbe da mera-
igliarsi se anche l'autorità 
kudiziaria intervenisse per 
ccertare se, nell'acquisto da 
arte dell'ONMI della frutta 
della verdura a prezzi ad-
ittura superiori del 500 per 
ito a quelli praticati nei 
arcati, non vi siano gli estre

per un'azione penale. 
{L'appalto per il rifornimen-

delJa frutta, verdura e — 
si è saputo — anche della 

sta, delle marmellate, dei 
eali, è stato concesso, non 
ga bene in quale modo e 
chi. alla ditta «Magazzini 

Trifoglio», che ha se-
in via Fonte Buono, sulla 
toforo Colombo Si tratta, 
rifornimento per i refet

tori in cui vengono assistiti 
oltre 6 mila bambini. Una in
gente fornitura quotidiana, 
dunque, che, si immagina, sol
tanto una grossa ditta potreb
be assicurare. In verità i «Ma
gazzini CLM» sono tre mo
desti negozi: uno dì frutta e 
verdura, uno di pasta all'uovo 

e l'alt-o addirittura di abbi
gliamento. Sembra però, che 
dietro questa sigla, vi siano 
alcuni esponenti della DC ro
mana che svolgono anche at
tività nei mercati generali. 
Uno di essi sarebbe anche 
funzionario della ripartizione 
Annona del Comune. 

Due cugine sull'Appio 
uccise do uno scooter 

• Due donne sono state investite e uccise in via Appia Nuova da 
una moto condotta da un ragazzo. Anita e Vanda Ciumei. due 
cugine, rispettivamente di 75 e 53 anni, abitanti in piazza Ponte 
Xungo 4. erano uscite di casa poco dopo te 15.30, per recarsi al 
Verano. quando, nell'attraversare la strada, all'altezza dell'Albe-
rone. sono stale investite da uno scooter condotto da Riccardo 
Lax. uno studente di 17 anni, abitante in via Latina 33. al quale 
il padre, un avvocato, aveva regalato la moto quest'estate come 
premio per la promozione. II Lax. che guidava lo scooter a forte 
velocita, ha colpito in pieno le due dom.e che sono cadute a 
terra- Condotte con un'auto di passaggio al San Giovanni veni
vano ricoverate in gravissime condizioni. Nonostante le cure dei 
medici alle 19.30 Anita Ciumei decedeva. Anche la cugina Vanda. 
due ore dopo, cessava di vivere. Vanda era venuta in Italia pochi 
giorni fa dalla Francia, dove risiede da tempo, ed era ospite della 
cugina pia anziana. Ieri le due donne si stavano recando al 
Verano per portare dei fiori sulla tomba del marito di Vanda. 
morto un mese fa. 

Nello scelta di un apparecchio contro la 
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mente con chi aveva a che 
fare. 

Ormai, la proponderanza 
delle forze moderate in seno 
alla DC 6 giunta ad un punto 
tale che gii stessi alleati del 
centro-sinistra sono lasciati 

-di disparte, con noncuranza e 
senza più timore che da parte 
loro si levi una voce di pro
testa. La «battaglia» socia
lista, preannunciata dall'* A-
vanti ; non c'è infatti stata. I 
consiglieri provinciali socia
listi sono sì intervenuti, ma 
hanno svolto solo problemi 
settoriali (uno dei quali sui 
trasporti, di un notevole in
teresse, è stato svolto dal com
pagno Minocci di Fnwinone). 
L'unico che ha affrontato la 
questione di fondo, quella de
gli orientamenti e delle scelte 
politiche della conferenza, ha 
negato l'involuzione della DC, 
e le battute d'arresto nella 
programmazione e nella lotta 
per la regione. E' stato l'as
sessore alla Provincia di La
tina. Vincenzo Granato, il 
quale dopo aver cosi ignora
to l'evidenza dei fatti, non 
ha trovato di meglio, per raf
forzare lo schieramento re
gionalista, che attaccare, sul
la politica contadina, il no
stro partito. Si attendeva un 
intervento del capogruppo del 
FSI alla Provincia di Roma, 
avvocato Giuseppe Bruno, che 
si dice abbia rifiutato di svol
gere la relazione sull'assisten
za perchè in contrasto con 
la politica e l'impostazione 
data all-i conferenza dalla DC, 
ma si è atteso invano. Dopo 
l'articolo da lui scritto per 
l'« Avanti!», in cui afferma
va l'esigenza di un "corag
gioso esame di coscienza per 
ribadire l'impegno di recupe
rare il tempo perduto e por-
fare avanti con passo e con 
decisa volontà politica il pro
cesso dello sviluppo armonico 
del Lazio*, si sperava che 
dal - gruppo socialista ve 
nisse per Io meno un tentati
vo per bloccare la ormai evi
dente manovra dorotea di in
gabbiare il centro s'nistra e la 
conferenza nelle secche del 
moderatismo. Ma questo ten
tativo non c'è stato. Gli unici 
a battersi per riportare la 
conferenza sui temi di fon
do della programmazione, del
la lotta per la regione e per 
lo sviluppo del Lazio, sono 
stati, ancora una volta, i co
munisti che sono intervenuti 
temi generali sia su temi 
specifici. portando c o n 
creti contributi al dibattito. 

Temi centrali 
Hanno parlato i compagni 

Alarico Parrassi di Rieti, Gi
no Cesaroni e Italo Maderchl 
di Roma. Giovanni Tanteri di 
Rieti, Mario Berti di Latina 
e Gualtiero Sarti di Viterbo. 
Sono stati affrontati cosi con 
concretezza e in legame alle 
questioni più generali i temi 
dell'agricoltura, della scuola 
e dei trasporti, temi centrali 
di questa conferenza che le 
relazioni introduttive aveva
no trattato in maniera del 
tutto insufficiente.- Numerosi 
anche gli ordini dsl giorno 
presentati. Il più importante 
-auspica l'adozione di im
mediate misure al fine di ri
conoscere la giusta .causa del 
licenziamenti e lo statuto dei 
diritti dei lavoratori; di Im
primere un diverso orienta
mento al credito, che deve 
essere sottratto al potere di 
decisione dei grandi gruppi 
monopolistici; di dare corso 
senza indugi ai piani costrut
tivi previsti dalla legge n. 167 
e dagli enfi; di coordinare una 
ampia azione di calmieramen-
to dei prezzi stroncando l'in
termediazione speculativa» e 
infine riconosce * l'inderoga
bile necessità di dare corso a 
un piano di sviluppo econo
mico regionale che sia fon
dato: a) sull'incremento del 
redditi da lavoro e sull'auto
noma contrattazione sindaca
le. condizioni essenziali per 
l'estensione del mercato re
gionale; b) su un nuovo orien
tamento della spesa pubblica, 
che deve essere orientata pre
valentemente nei due settori 
produttivi fondamentali, l'a
gricoltura e l'industria, se
condo un processo unitario 
tendente alla completa ristrut
turazione del settore agricolo 
e ad un intervento diretto 
dello Stato nei settori pro
duttivi di base; e) su una 
strumentazione democratica 
che abbia al centro l'Ente re
gione. di cui si richiede la 
immediata costituzione-. 

g. b. 
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Come combattere licenziamenti e carovita 
» k • i 

Oltre la < stretta » 

La situazione economi-
ca della regione — come 
è detto nell'ordine del 
giorno pretentato dal con
siglieri comunisti alla se
conda Conferenza del 
Consigli provinciali del 
Lazio — presenta sintomi 
di un grave • preoccu
pante deterioramento. So
no già duemila gli operai 
licenziati nella Industria 
manifatturiera; per altri 
mille operai vi sono ri-

hieste di licenziamenti; 
resce l'ondata delle so

spensioni dal lavoro • 
delle riduzioni degli orari, 
mentre nell'edilizia vi so
no 20.000 occupati In me
no rispetto alla stessa da
ta dello scorso anno. A 
ciò si sommano lo stato 
preoccupante dell'agricol
tura e la tendenza all'ul
teriore aumento dei 
prezzi. 

Il problema che oggi si 
pone non è quello di su
perare In qualche modo 
la m stretta » autunnale 

già In atto, ma quello di 
imprimere al paese un 
diverso corso politico ed 
economico» un nuovo tipo 
di sviluppo all'economia 
nazionale e regionale. Ec
co dunque l'importanza e 
il senso della battaglia 
per la programmazione. 
Sulla base del documento 
che qui pubblichiamo In
tendiamo promuovere una 
larga • espressione delle 
esigenze », l'iniziativa po
litica a livello delle mas
se e dei partiti. 
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LE PROPOSTE DEI COMUNISTI 
PER L'ECONOMIA DEL LAZIO 
- * » > < > * ' * • 

Dimensione 
nazionale 

Un documento sulle * linee 
per un programma di svilup
po economico del Lazio » è 
stato elaborato dalla commis
sione economica del Comita
to regionale del PCI e pub
blicato nel primo numero del
la rivista II Lazio edita a cu
ra dello stesso Comitato re
gionale. Scopo del progetto è 
quello di indicare le linee di 
un programma di sviluppo 
dell'economia regionale da 
confrontare con le proposte 
avanzate da altre forze poli
tiche e da sottoporre a discus
sione in occasione della se
conda conferenza dei Consi
gli provinciali in corso a Pa
lazzo Valentini. 

Il progetto prende le mosse 
dalla individuazione delle for
ze economiche egemoniche 
nel mercato romano e in tutta 
la regione chiaramente iden
tificate nei monopoli e nel 
capitale finanziario e, dopo 
aver sottolineato le stridenti 
contraddizioni esistenti nel 
Lazio (assimilabile in parte 
al Mezzogiorno, in parte al
l'Italia centrale), affronta il 
problema della presenza e 
della funzione di Roma capi
tale, considerato come deter
minante ai fini di una giusta 
valutazione della realtà re
gionale. 

La Capitale si è venuta sem
pre più configurando come 
una città burocratica ed qm-

1 minlstrativa « punto di sutura 
tra apparato delio Stato, capi
tale finanziario e Chiesa Cat
tolica». A questo tipo di città 
sono stati sempre omogenei gli 
investimenti verso essa con
vogliati nelle forme specifi
che in cui si è andata deter
minando, nello Stato, l'egemo
nia delle classi dominanti. Im
piego di capitali, quindi, a 
fini speculativi: aree fabbri
cabili, appalti, dominio dei 
servizi pubblici, grande peso 
dell'aita burocrazia. Contem
poraneamente la Capitale è 
divenuta un grande mercato 
di consumo dove si riversa 
un'ingente massa di denaro 
derivante in gran parte dalla 
pubblica spesa. Ci si trova di 
fronte, così, ad un profondo 
squilibrio tra Roma come 
mercato di consumo ed il re
sto del Lazio, uno squilibrio 
che supera i confini regionali 
ed investe l'intero territorio 
nazionale. 

TI documento affronta quin
di il problema dei rapporti 
economici tra Roma ed il resto 
del Paese. Roma importa 
merci, corrispondendo servi
zi, tutt'altro che funzionali 
ed economici, derivanti dalla 
sua funzione di capitale. Ri
spetto alle aree del Nord, 
quindi, la città è in posizione 
subalterna, mentre nei con
fronti del Mezzogiorno e del 
suo entroterra regionale, fun
ziona come pompa aspirante 
di manodopera contadina non 
qualificata, espulsa in massa 
dalle campagne dove non tro
va fonti di reddito sufficiente. 

La massa degli immigrati 
non trova però a Roma un'oc
cupazione stabile e sicura e 
va ad ingrossare le file degli 
operai edili e degli impiegati 
di basso grado. Una valvola 
di sfogo è costituita dalle atti
vità commerciali al minuto, 
dove tradizionalmente si diri
gono i piccoli proprietari del
le campagne del Lazio e del- . 
la Italia centro-meridionale. 
Dalla composizione per pro
fessioni e mestieri degli immi
grati, risulta che il 25$ per 
cento è senza qualifiche pro
fessionali; seguono gli addetti 
alla pubblica amministrazione 
e alla difesa (22J9 per cento) 
e gli addetti ai servizi dome
stici (22.4 pr cento): vi sono 
poi gli addetti al culto (7 per 
cento) e gli addetti alle pro
fessioni e arti liberali (5 per 
cento). 

Lo squilibrio fra Roma e 
la regione è sensibilmente au
mentato tra il 1951 e il 1961. 
A indicare l'accresciuto peso 
di Roma nella regione sono 
comunque sufficienti alcune 
cifre. Alla data delfultimo 
censimento si concentrava 
nella capitale il 55 per cento 
della popolazione, il 52 per 
cento delle imprese private 
non agricole, il 61 per cento 
degli addetti alle industrie 
manufatturiere e il 70 per 
cento degli addetti alle im
prese private non agricole, 
circa l'SO per cento del red
dito dell'intiera regione. I 
due terzi deirincremento del
le unità locali e degli addetti 
air industria manifatturiera 
verificatosi nel Lazio tra i 
due censimenti si è concen
trato a Roma. 

Il documento conclude co
sì questa parte: 'Sulla base 
di questo sviluppo squilibrato 
e distorto, il capitale mono
polistico ha assorbito nella 
sua complessa azione i residui 
delle vecchie forze che domi
narono U mercato romano. Si 
è venuto formando e amalga

mando un nuovo raggrupva-
mento di ceti sfruttatori, cui 
partecipano i grossi appalta
tori, i concessionari dei ser
vizi pubblici, i capitalisti 
agrari. Sono sorti cosi nuovi 
problemi ed altri si sono acui
ti ed aggravati. Appare dun
que chiaro che il problema di 
Ruma non si può porre né 
in termini di giustizia da ren
dere a una città inadeguata
mente sviluppata sotto il pro
filo produttivo, né in termini 
di rinascita. Il problema di 
Roma può essere affrontato 
ed avviato a soluzione sol
tanto nel quadro di una 
programmazione democrati
ca regionale e naziona
le, che modifichi il tipo di 
sviluppo economico impresso 
al paese dalle classi domi
nanti. Proprio per il tipo di 
squilibri chr ci troviamo di 
fronte, il piano di sviluppo 
non può essere impostato 
esclusivamente secondo i tra
dizionali criteri di produtti
vità e di sfruttamento delle ri
sorse locali. A questi due cri
teri ne va aggiunto un terzo, 
e cioè la necessità di modifi
care la struttura economica 
della regione, come condizio
ne essenziale per stabilire un 
giusto rapporto città-campa
gna, per riequìlibrare il rap
porto tra Roma e l'entroterra 
regionale, tra Roma ed il re
sto del Paese. 

In secondo luogo bisogna 
tener presente che le funzio
ni che Roma esercita in Otran
to capitale coinvolgono imme
diatamente problemi di di
mensioni nazionali. La solu
zione di tali problemi non può 
pertanto essere trovata sol
tanto nell'ambito di un piano 
regionale ài sviluppo econo
mico. Si possono v portare, ad 
esempio le questioni relative 
al rapporto tra città e campa
gna, che sì pongono a Roma 
in relazione non soltanto al 
Lazio, ma a un più. ampio ter
ritorio, comprendente tutto il 
Mezzogiorno e buona parte 
dell'Italia centrale, e i pro
blemi della pubblica ammini
strazione e alla struttura del
lo Stato, tematica che ha per 
Roma un grandissimo rilievo, 
ma che può essere affrontata 
solo in parte in una dimen
sione regionale ». 

Su quest'ultimo argomento 
ìl documento rileva che il 
formarsi di un tipo nuovo di 
tecnocrazia genera un pro
cesso autoritario e centraliz
zatore che mette in discussio
ne la possibilità della pro
grammazione democratica ar
ticolata dal basso e sottoposta 
ai poteri d'intervento degli 
istituti rappresentativi loca
li e centrali. Tutto ciò mette 
in luce le insufficienze e la 
inadeguatezza della pubbli
ca amministrazione e richia
ma la necessità di una radi
cale riforma degli ordinamen
ti statati. 

Il documento affronta an
che i temi della spesa pub
blica e deiredilizia, i proble
mi dell'agricoltura, dello svi
luppo industriale e dello 
sfruttamento della forza la
voro, della distribuzione e 
della situazione congiuntura
le. Si conclude cosi la prima 
parte dedicata all'analisi della 
situazione economica. 

La programmazione : 
cardini e obiettivi 

La programmazione economica nel Lazio investe problemi e impone 
scelte che hanno dimensioni nazionali. «La presenza di Roma capitale nella 
regione dilatata, x termini della programmazione regionale nel Lazio in una 
dimensione nazionale. Così come modificare la struttura economica di Roma 
e del Lazio è impensabile, se non viene modificata la struttura economica del Mezzo
giorno e se non si giunge alla decongestione relativa del Nord industrializzato» af
ferma il documento della commiss ione economica del comitato regionale del PCI. Gli 
obiett ivi qualitativi che lo sv i luppo programmatico dell 'economia regionale deve con
seguire sono così sintetiz
zati: « a) aumento dei red
diti dei lavoratori salaria
ti e indipendenti della cam
pagna e della città, nel qua
dro di una diversa distri
buzione del reddito e di un 
incremento generale della 
produzione agricolo-indu-
striale, e mediante l'au
mento dell'occupazione stabile 
e qualificata della forza-lavo
ro nelle attività produttive: 
b> potenziamento dell'appara
to produttivo regionale me
diante l'aumento della pro
duttività-in agricoltura e nei 
settori industriali esistenti (in 
particolare edilizia) e median
te una politica di industria
lizzazione che modifichi la 
struttura stessa su cui poggia 
l'economia del Lazio: e) svi
luppo e adeguamento delle at
trezzature civili alle accre
sciute esigenze della colletti
vità e conseguente spostamen
to della scala dei consumi, al 
fine di soddisfare i fonda
mentali bisogni sociali (scuo
la, trasporti, assistenza sanita
ria, abitazione e sistemazio
ne urbanistica ecc.) ». 

L'impostazione 

di Saraceno 
Il documento respinge per

tanto l'impostazione del prof. 
Saraceno che assegna alla pro
grammazione economica lo 
obiettivo prioritario di un alto 
saggio di sviluppo globale; gli 
alti ritmi di sviluppo vengono 
considerati non dei fini ma 
dei mezzi per raggiungere 
determinati obiettivi. 

Negata la possibilità di rea
lizzare gli obiettivi preceden
temente indicati «senza inci
dere nello stesso modo di es
sere del capitalismo monopo
listico italiano, senza intac
care. cioè, il meccanismo di 
formazione del capitale», il 
documento concorda con l'os
servazione di Fuà e Sylos-La-
bini secondo cui le difficoltà 
della programmpzicne sono 
quelle che «s'incontrano per 
attuare una profonda riorga
nizzazione della struttura pro
duttiva e imprimere una nuo
va direzione agli investimenti. 
"E su questa via che occorre 
compiere lo sforzo principale; 
là. e non nella limitatezza del 
risparmio da investire, sta il 
problema decisivo ». 

«Sotto questo profilo, le 
riforme di struttura si confi
gurano perciò come rtrui.ten-
ti essenziali per una politica 
di programmr «Jone, omoge
nei agli obiettivi che indi
chiamo su scala nazionale e 
regionale. Ter le caratteri
stiche stesse dell*ecOD<ini>2 del 

Strumenti 
del piano 

L'indicazione degli strumenti per il piano regionale di svi
luppo economico parte dall'affermazione dell'esigenza della 
partecipazione delle masse popolari al processo di elabora
zione. esecuzione e controllo del piano stesso. 

Asserita la necessità di riformare la pubblica amministra
zione per garantire l'autonomia degli organismi elettivi locali 
e salvaguardare la priorità del momento della scelta politica 
rispetto al momento tecnico dell'esecuzione, il documento esa
mina i problemi relativi alle prerogative del Parlamento in 
materia di programmazione, alle funzioni deila Cassa del Mez
zogiorno e alla politica degli incentivi. Lo smantellamento 
della Cassa del Mezzogiorno viene proposto onde eliminare 
un diaframma tra gli obiettivi generali del piano e le moda
lità di realizzazione. La Cassa infatti ha portato a una netta 
frattura nell'ambiente economico-sociale nel quale opera e 
a una ulteriore accentuazione degli squilibri. -

Cardine della programmazione democratica è l'istituto re
gionale. In proposito si afferma: « A livello nazionale si do
vranno determinare soltanto alcuni obiettivi di fondo in ter
mini di grandi aggregati e si dovrà curare l'approntamento 
e l'esecuzione di quelle iniziative — come il programma delle 
partecipazioni statali — che richiedono un coordinamento su 
scala più ampia di quella regionale. In questo ambito il pro
gramma di sviluppo deve essere concepito come un piano 
autonomo con una propria strumentazione, ai livelli di elea-
boranone, di esecuzione e di controllo. In tal modo il piano 
regionale verrebbe ad abbracciare i settori; industriale — per 
quel che concerne le industrie di piccola e media dimensione 
per completare i cicli produttivi degli impianti nazionali e 
per lo sfruttamento delle risorse locali —. agricolo, dei servizi 
sociali e di pubblica utilità. Inoltre sarebbero compresi nel
l'ambito regionale l'istruzione tecnico-professionela, la piani
ficazione urbanistica e le opera Infrastnitturali ». ,. - -

Lazio e di Roma, particolare 
rilievo assumono — sul piano 
dell'azione tendente a modi
ficare il meccanismo di accu
mulazione — la riforma agra
ria generale e la riforma ur
banistica, che debbono essere 
accompagnate da elementi di 
controllo sui monopoli e sulla 
direzione dei loro investimen
ti. Sul piano delle scelte degli 
investimenti, sotto ti profilo 
della politica della spesa pub
blica, dell'indipendenza dalla 
volontà dei gruppi monopoli
stici, della drastica limitazio
ne delle ingenti spese impro
duttive, ccc importanza deci
siva ha la riforma della Pub
blica amministrazione, che 
deve essere basata su una 
rete articolata di autonomie 
comunali e regionali e sulla 
netta prevalenza degli organi 
democratici elettivi rispetto a 
quelli burocratici e tecnici e 
rispetto ai poteri centrali di 
controllo ». 

Per quanto riguarda la de
terminazione di un meccani
smo di accumulazione e for
mazione del capitale diverso 
dall'attuale nel Lazio sono 
necessarie almeno le seguenti 
condizioni: a) una autonoma 
e sufficiente (rispetto alle ne
cessità della produzione allar
gata) accumulazione di capi
tale nell'azienda contadina, 
che deve essere liberata dai 
taglieggiamenti della rendita 
fondiaria e del capitale finan
ziario; b) lo spostamento di 
capitali impiegati nella spe
culazione edilizia (aree, fab
bricati) verso i settori del
l'industria manifatturiera; e) 
un diverso orientamento della 
spesa pubblica e l'intervento 
dello Stato nei settori indu
striali propulsivi a livello re
gionale; d) la progressiva ri
duzione dei profitti specula
tivi nel settore della distribu
zione e l'espulsione del capi
tale monopolistico dai servizi 
pubblici essenziali». 

Livelli salariali 

e contrattuali 
Sottolineato che l'incremen

to dei redditi da lavoro ha 
«valore discriminante» ai fini 
propulsivi, il documento af
ferma che l'autonomia del sin
dacato e la lotta per nuovi 
livelli salariali e contrattuali 
si configurano come due car
dini fondamentali su cui pog
gia la programmazione econo
mica democratica. Lo sviluppo 
dell'autonomia dei sindacato 
e la lotta per nuovi livelli sa
lariali «sono indispensabili 
non solo per incidere nel rap
porto salari-profitti, e cioè nel 
meccanismo di accumulazio
ne, ma anche, e in modo de
cisivo. per mantenere aperta 
la prospettiva della program
mazione democratica». * 

II documento esamina poi i 
problemi della ristrutturazio
ne e dello sviluppo dell'agri
coltura. La soluzione di tali 
problemi è necessaria per po
ter riequdibrare in una certi 
misura il rapporto tra Roma 
e la regione; per poter por
tare a sufficienti livelli di red
dito una parte non trascura
bile della popolazione della 
regione; per poter infine fa
vorire e sollecitare un pro
cesso di industrializzazione 
regionale. 

« L'obiettivo generale che si 
deve raggiungere è quello di 
un incremento della produtti
vità del lavoro agricolo, tale 
che consenta di equiparare i 
redditi dei salariati e dei con
tadini ai livelli dei lavoratori 
degli altri settori, di promuo
vere un processo di accumu
lazione sufficiente a garan
tire all'azienda contadina la 
riproduzione allargata con 
mezzi tecnici adeguati, e più 
in generale di ncquilibrare la 
agricoltura rispetto agli altri 
settori produttivi». Per rag
giungere tale obiettivo biso
gna -investire il problema dei 
rapporti di produzione e con
trattuali, delle dimensioni a-
ziendali e dell'orientamento 
degli investimenti, dei pr«T7i 
e delle strutture di mercato. 
Si tratta cioè di una vera e 
propria ristrutturazione della 
economia agricola regionale. 
di un processo che noi iden
tifichiamo con la riforma 
agraria generale-. 

Indicate nell'affermazione e 
diffusione dell'azienda conta
dina • osilo sviluppo della 

cooperazione, due condizioni 
dello sviluppo dell'agricoltura. 
il documento propone l'Ente 
regionale di sviluppo come lo 
strumento della programma
zione agricola. 

Passando poi alla politica 
di industrializzazione del La
zio si afferma che la formu
lazione degli obiettivi di pro
grammazione industriale deve 
tener conto delle condizioni 
specifiche, storicamente de
terminate dell'ambiente eco
nomico regionale (presenza 
di un grande centro di con
sumi qual e Roma, rapporti 
di scambio tra Lazio e altre 
regioni e altri paesi del Me
diterraneo. presenza di vaste 
zone agricole sottosviluppate>. 

Necessità impellente della 
nostra regione è uno sviluppo 
dell'industria manifatturiera 
tale da mutare decisamente i 
rapporti tra attività impro
duttiva e attività produttiva, 
tra attività edilizia e indu
stria manifatturiera, tra atti
vità terziarie e industria. Lo 
obiettivo è di creare nell'in
dustria un minimo di circa 
150 000 posti di lavoro in dieci 
anni. 

Per incrementare l'indu
strializzazione del Lazio ap
pare necessario un massiccio 
intervento dell'iniziativa pub
blica; nel quadro di un piano 
nazionale delle Partecipazioni 
Statali si suggerisce in parti
colare la localizzazione nella 
nostra regione di un comples
so industriale di grandi di
mensioni adibito alla produ
zione del prefabbricato pe
sante, opportunamente colle
gato alle aziende di Stato 
operanti nel settore energe
tico, del cemento e dell'indu
stria metalmeccanica. 

Il documento analizza infine 
1 problemi connessi alla rete 
di distribuzione e dei mer
cati, ai servizi e alle attrezza
ture sociali, all'istruzione pro
fessionale, ai servizi sanitari, 
alla casa, ai trasporti, ai porti. 
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j Hoower 
* fa premio» 

Stile, perfezioni 
meccanica, 

superiorità _ 
di prestazioni 

Hoorerette 
L'aspirapolvere 
completo per le polizìe -
di ogni giorno -
Aspira - spazzola - Incida. 
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