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Come combattere licenziamenti e carovita
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Sconosciuti i ladri
di villa Albani
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Impronte
sui quadri
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' 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 qualche 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 nuovamente 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 ».
N E L L A F O T O : « S . Irene cura S.

di Manfredi.

*er gli ortaggi
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Vana attesa per la « battaglia » dei socialisti 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 Lazio. Se la-prima era stata caratterizzata da vaghe
relazioni - introduttive, • svolte tutte da de (Caradonna, Sebastiani, Mele e Lisi, presidenti delle Province di Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone) e dalla
« promessa > di una battaglia socialista che, come scriveva l'« Avanti! >, si rendeva necessaria perchè < la
programmazione regionale
è, per -forza dì cose ancora mente con chi aveva a che
un obbiettivo, non una fare.
realtà?, quella di ieri, oltre
Ormai, la proponderanza
che confermare l'arretra- delle forze moderate in seno
DC 6 giunta ad un punto
mento delle posizioni de ri- alla
tale
che gii stessi alleati del
spetto alla prima conferen- centro-sinistra
lasciati
za, ha dato una nuova mi- -di disparte, con sono
noncuranza e
sura, più chiara ed esatta, senza più timore che da parte
della involuzione politica' loro si levi una voce di prodel partito di maggioranza. testa. La «battaglia» socia-

la «fuga»
Basti dire che ieri i de hanno
praticamente
disertato
la
conferenza. Due dei relatori. Sebastiani e Mele, non si
sono mai fatti vedere; i maggiorenti de. tranne Signorello hanno fatto solo qualche vaga apparizione (lo stesso segretario del comitato romano della DC, dottor Ettore Fonti, ha partecipato solo
fugacemente ai lavori) lasciando il compito di «vigilare» Palazzo Valentini ai
«minori» ed agli alleati. Evidentemente i tempi dello
sviluppo del Lazio, connessi
con quelli della programmazione e dell'ordinamento regionale. non interessano più
la DC i cui rappresentanti hanno ieri cosi ostentatamente
dimostrato di preferire al dibattito sui problemi concreti
delle nostre popolazioni, la
cura dei loro interessi elettorali. Nei corridoi di Palazzo Valentini è circolata,
infatti, e insistente, la voce
di una « f u g a » di parecchi
consiglieri provinciali de alla
volta dei collegi nei quali
sono stati eletti, per difendere le proprie candidature
dall'assalto dei concorrenti.
Quando nel proprio discorso introduttivo il presidente
Signorello dichiarò di nutrire preoccupazioni circa la
possibilità che il dibattito si
impoverisse per motivi elettoralistici, sapeva evidente-

« tutti d'oro »

INCHIESTA
A L L ' 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 delfONMI ha comunicato che il
roprio subcommissario ha
smosso una immediata inBgine sui fatti segnalati».
Dunque non resta che aspetire cosa accadrà. Certo che,
giorno che passa. Io
andato si ingrandisce. Orlai. non ci sarebbe da meraigliarsi se anche l'autorità
kudiziaria intervenisse per
ccertare se, nell'acquisto da
arte dell'ONMI della frutta
della verdura a prezzi adittura superiori del 500 per
ito a quelli praticati nei
arcati, non vi siano gli estreper un'azione penale.
{L'appalto per il rifornimendelJa 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 sein via Fonte Buono, sulla
toforo Colombo Si tratta,
rifornimento per i refet-

tori in cui vengono assistiti
oltre 6 mila bambini. Una ingente fornitura quotidiana,
dunque, che, si immagina, soltanto una grossa ditta potrebbe assicurare. In verità i «Magazzini CLM» sono tre modesti negozi: uno dì frutta e
verdura, uno di pasta all'uovo

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'Alberone. 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 venivano 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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serché è la Ditta Importatrlce pia antica di t o n i ;
perché dispone di dieci Barche diverse, cen 54 n o v i s s i m i modelli;
perché troverete 1 miglior! apparecchi del Mondo a prezzi bassi;
perché Vi fornisce tutte le garanzie e VI assicara la massima assistenza;
perché è la Ditta di fidacla del deboli di adito. •
NEL VOSTRO INTERESSE, PRIMA DI ACQUISTARE UN MODERNO
. i APPARECCHIO ACUSTICO INTERPELLATE IL

CENTRO ACUSTICO
VIA XX SETTEMBRE. 95 - TELEF. 47-».078 - 461.725 , ,
••ACQUISTERETE LA GIOIA DI UDIRE USANDO
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UN NOSTRO MERAVIGLIOSO APPARECCHIO!!

La situazione economica della regione — come
è detto nell'ordine del
giorno pretentato dal consiglieri comunisti alla seconda
Conferenza
del
Consigli provinciali del
Lazio — presenta sintomi
di un grave • preoccupante deterioramento. Sono già duemila gli operai
licenziati nella Industria
manifatturiera; per altri
mille operai vi sono rihieste di licenziamenti;
chi
resce l'ondata delle so-
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spensioni dal lavoro •
delle riduzioni degli orari,
mentre nell'edilizia vi sono 20.000 occupati In meno rispetto alla stessa data dello scorso anno. A
ciò si sommano lo stato
preoccupante dell'agricoltura e la tendenza all'ulteriore
aumento
dei
prezzi.
Il problema che oggi si
pone non è quello di superare 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. Ecco dunque l'importanza e
il senso della battaglia
per la programmazione.
Sulla base del documento
che qui pubblichiamo Intendiamo promuovere una
larga • espressione delle
esigenze », l'iniziativa politica a livello delle masasse e dei partiti.
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Dimensione
nazionale

Un documento sulle * linee
per un programma di sviluppo economico del Lazio » è
lista, preannunciata dall'* Astato elaborato dalla commisvanti ; non c'è infatti stata. I
sione economica del Comitaconsiglieri provinciali sociato regionale del PCI e publisti sono sì intervenuti, ma
blicato nel primo numero delhanno svolto solo problemi
la rivista II Lazio edita a cusettoriali (uno dei quali sui
ra dello stesso Comitato retrasporti, di un notevole ingionale. Scopo del progetto è
teresse, è stato svolto dal comquello di indicare le linee di
pagno Minocci di Fnwinone).
un programma
di
sviluppo
L'unico che ha affrontato la
dell'economia
regionale
da
questione di fondo, quella deconfrontare con le proposte
gli orientamenti e delle scelte
avanzate da altre forze polipolitiche della conferenza, ha
tiche e da sottoporre a discusnegato l'involuzione della DC,
sione in occasione della see le battute d'arresto nella
programmazione e nella lotta conda conferenza dei Consigli provinciali in corso a Paper la regione. E' stato l'aslazzo Valentini.
sessore alla Provincia di LaIl progetto prende le mosse
tina. Vincenzo Granato, il
dalla individuazione delle forquale dopo aver cosi ignoraze economiche
egemoniche
to l'evidenza dei fatti, non
nel mercato romano e in tutta
ha trovato di meglio, per rafla regione chiaramente
idenforzare lo schieramento retificate nei monopoli e nel
gionalista, che attaccare, sulcapitale finanziario e, dopo
la politica contadina, il noaver sottolineato le stridenti
stro partito. Si attendeva un
contraddizioni
esistenti
nel
intervento del capogruppo del
Lazio (assimilabile
in parte
FSI alla Provincia di Roma,
al Mezzogiorno, in parte alavvocato Giuseppe Bruno, che
l'Italia centrale), affronta il
si dice abbia rifiutato di svolproblema
della presenza
e
gere la relazione sull'assistendella funzione di Roma capiza perchè in contrasto con
tale, considerato come deterla politica e l'impostazione
minante ai fini di una giusta
data all-i conferenza dalla DC,
valutazione
della realtà
rema si è atteso invano. Dopo
gionale.
l'articolo da lui scritto per
l'« Avanti!», in cui affermaLa Capitale si è venuta semva l'esigenza di un "coragpre più configurando
come
gioso esame di coscienza per
una città burocratica ed qm1
ribadire l'impegno di recupeminlstrativa « punto di sutura
rare il tempo perduto e portra apparato delio Stato, capifare avanti con passo e con
tale finanziario e Chiesa Catdecisa volontà politica il protolica». A questo tipo di città
cesso dello sviluppo
armonico sono stati sempre omogenei gli
del Lazio*, si sperava che
investimenti
verso essa condal - gruppo socialista v e - vogliati nelle forme
specifinisse per Io meno un tentatiche in cui si è andata detervo per bloccare la ormai eviminando, nello Stato, l'egemodente manovra dorotea di innia delle classi dominanti. Imgabbiare il centro s'nistra e la
piego di capitali, quindi, a
conferenza nelle secche del
fini speculativi: aree fabbrimoderatismo. Ma questo tencabili, appalti, dominio
dei
tativo non c'è stato. Gli unici
servizi pubblici, grande peso
a battersi per riportare la
dell'aita burocrazia.
Contemconferenza sui temi di fonporaneamente
la Capitale è
do della programmazione, deldivenuta un grande
mercato
la lotta per la regione e per
di consumo dove si riversa
lo sviluppo del Lazio, sono
un'ingente massa di denaro
stati, ancora una volta, i coderivante in gran parte dalla
munisti che sono intervenuti
pubblica spesa. Ci si trova di
temi generali sia su temi fronte, così, ad un profondo
specifici.
portando
c o n - squilibrio
tra Roma
come
creti contributi al dibattito.
mercato di consumo ed il resto del Lazio, uno squilibrio
che supera i confini regionali
ed investe l'intero
territorio
nazionale.
TI documento affronta quindi il problema dei
rapporti
economici
tra
Roma
ed
il
resto
Hanno parlato i compagni
del Paese. Roma
importa
Alarico Parrassi di Rieti, Gimerci, corrispondendo
servino Cesaroni e Italo Maderchl
zi,
tutt'altro
che
funzionali
di Roma. Giovanni Tanteri di
ed economici, derivanti dalla
Rieti, Mario Berti di Latina
funzione di capitale. Rie Gualtiero Sarti di Viterbo. sua
spetto
alle aree del Nord,
Sono stati affrontati cosi con
quindi, la città è in posizione
concretezza e in legame alle
subalterna, mentre nei conquestioni più generali i temi
fronti del Mezzogiorno e del
dell'agricoltura, della scuola
suo entroterra regionale, fune dei trasporti, temi centrali ziona come pompa
aspirante
di questa conferenza che le
di manodopera contadina non
relazioni introduttive avevaqualificata, espulsa in massa
no trattato in maniera del
dalle campagne dove non trotutto insufficiente.- Numerosi
va fonti di reddito
sufficiente.
anche gli ordini dsl giorno
La massa degli
immigrati
presentati. Il più importante
non trova però a Roma un'oc-auspica l'adozione di imcupazione stabile e sicura e
mediate misure al fine di riva ad ingrossare le file degli
conoscere la giusta .causa del
operai edili e degli impiegati
licenziamenti e lo statuto dei di basso grado. Una valvola
diritti dei lavoratori; di Im- di sfogo è costituita dalle attiprimere un diverso orienta- vità commerciali al minuto,
mento al credito, che deve dove tradizionalmente si diriessere sottratto al potere di gono i piccoli proprietari deldecisione dei grandi gruppi le campagne del Lazio e del- .
monopolistici; di dare corso la Italia
centro-meridionale.
senza indugi ai piani costrut- Dalla composizione per protivi previsti dalla legge n. 167 fessioni e mestieri degli immie dagli enfi; di coordinare una grati, risulta che il 25$ per
ampia azione di calmieramen- cento è senza qualifiche proto dei prezzi stroncando l'in- fessionali; seguono gli addetti
amministrazione
termediazione speculativa» e alla pubblica
infine riconosce * l'inderoga- e alla difesa (22J9 per cento)
bile necessità di dare corso a e gli addetti ai servizi domeun piano di sviluppo econo- stici (22.4 pr cento): vi sono
mico regionale che sia fon- poi gli addetti al culto (7 per
dato: a) sull'incremento del cento) e gli addetti alle proredditi da lavoro e sull'auto- fessioni e arti liberali (5 per
noma contrattazione sindaca- cento).
Lo squilibrio fra Roma e
le. condizioni essenziali per
l'estensione del mercato re- la regione è sensibilmente augionale; b) su un nuovo orien- mentato tra il 1951 e il 1961.
peso
tamento della spesa pubblica, A indicare l'accresciuto
che deve essere orientata pre- di Roma nella regione sono
alcune
valentemente nei due settori comunque sufficienti
delfultimo
produttivi fondamentali, l'a- cifre. Alla data
si
concentrava
gricoltura e l'industria, se- censimento
condo un processo unitario nella capitale il 55 per cento
tendente alla completa ristrut- della popolazione, il 52 per
delle imprese
private
turazione del settore agricolo cento
non
agricole,
il
61
per
cento
e ad un intervento diretto degli addetti alle
industrie
dello Stato nei settori pro- manufatturiere
e il 70 per
duttivi di base; e) su una cento degli addetti alle imstrumentazione
democratica prese private non
agricole,
che abbia al centro l'Ente re- circa l'SO per cento del redgione. di cui si richiede la dito dell'intiera regione. I
immediata costituzione-.
due terzi deirincremento
delle unità locali e degli addetti
air industria
manifatturiera
verificatosi
nel Lazio tra i
due censimenti si è concentrato a Roma.
Il documento conclude così questa parte: 'Sulla
base
di questo sviluppo
squilibrato
Viale Tirreno. 32 Tel. 899853
e distorto, il capitale
monoSCOLASTICI NUOVI E DI
polistico ha assorbito
nella
OCCASIONE SUPERVALUsua complessa azione i residui
TA SCOLASTICI
USAn
delle vecchie forze che domiVOCABOLARI T. ATLANTI
narono U mercato romano. Si
ULTIME EDIZIONI- 50%

g. b.

CASA DU LIBRO

è venuto formando e amalga-
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mando un nuovo
raggrupvamento di ceti sfruttatori, cui
partecipano i grossi appaltatori, i concessionari dei servizi
pubblici, i
capitalisti
agrari. Sono sorti cosi nuovi
problemi ed altri si sono acuiti ed aggravati. Appare dunque chiaro che il problema di
Ruma non si può porre né
in termini di giustizia da rendere a una città inadeguatamente sviluppata sotto il profilo produttivo, né in termini
di rinascita. Il problema di
Roma può essere
affrontato
ed avviato a soluzione soltanto nel quadro
di una
programmazione
democratica
regionale
e
nazionale, che modifichi il tipo di
sviluppo economico
impresso
al paese dalle classi dominanti. Proprio per il tipo di
squilibri chr ci troviamo di
fronte, il piano di sviluppo
non può essere
impostato
esclusivamente secondo i tradizionali criteri di produttività e di sfruttamento delle risorse locali. A questi due criteri ne va aggiunto un terzo,
e cioè la necessità di modificare la struttura
economica
della regione, come condizione essenziale per stabilire un
giusto rapporto
città-campagna, per riequìlibrare il rapporto tra Roma e l'entroterra
regionale, tra Roma ed il resto del Paese.
In secondo luogo bisogna
tener presente che le funzioni che Roma esercita in Otranto capitale coinvolgono immediatamente
problemi di dimensioni nazionali. La soluzione di tali problemi non può
pertanto essere trovata
soltanto nell'ambito di un piano
regionale ài sviluppo
economico. Si possono v portare, ad
esempio le questioni
relative
al rapporto tra città e campagna, che sì pongono a Roma
in relazione non soltanto al
Lazio, ma a un più. ampio territorio, comprendente tutto il
Mezzogiorno
e buona parte
dell'Italia centrale, e i problemi della pubblica amministrazione e alla struttura dello Stato, tematica che ha per
Roma un grandissimo
rilievo,
ma che può essere
affrontata
solo in parte in una dimensione regionale ».
Su quest'ultimo
argomento
ìl documento rileva che il
formarsi di un tipo nuovo di
tecnocrazia genera un processo autoritario e centralizzatore che mette in discussione la possibilità della programmazione democratica articolata dal basso e sottoposta
ai poteri d'intervento
degli
istituti rappresentativi
locali e centrali. Tutto ciò mette
in luce le insufficienze e la
inadeguatezza
della
pubblica amministrazione
e richiama la necessità di una radicale riforma degli ordinamenti
statati.
Il documento affronta anche i temi della spesa pubblica e deiredilizia, i problemi dell'agricoltura, dello sviluppo
industriale
e
dello
sfruttamento
della forza lavoro, della distribuzione
e
della situazione
congiunturale. 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 Mezzogiorno e se non si giunge alla decongestione
relativa del Nord industrializzato»
afferma il d o c u m e n t o della c o m m i s s i o n e e c o n o m i c a del c o m i t a t o regionale del PCI. Gli
obiettivi qualitativi c h e lo s v i l u p p o p r o g r a m m a t i c o dell'economia regionale d e v e conseguire sono così sintetizcooperazione, due condizioni
Lazio e di Roma, particolare
zati: « a) a u m e n t o dei reddello sviluppo dell'agricoltura.
rilievo assumono — sul piano
diti dei lavoratori salariail documento propone l'Ente
dell'azione tendente a moditi e indipendenti della c a m regionale di sviluppo come lo
ficare il meccanismo di accupagna e della città, nel quastrumento della programmamulazione — la riforma agradro di una d i v e r s a distrizione agricola.
ria generale e la riforma urbuzione del reddito e di u n
banistica, che debbono essere
Passando poi alla politica
i n c r e m e n t o g e n e r a l e della
accompagnate da elementi di
di industrializzazione del Laproduzione
agricolo-inducontrollo sui monopoli e sulla
zio si afferma che la formustriale, e m e d i a n t e l'audirezione dei loro investimenlazione degli obiettivi di promento dell'occupazione stabile
ti. Sul piano delle scelte degli
grammazione industriale deve
e qualificata della forza-lavoinvestimenti,
sotto ti profilo
tener conto delle condizioni
ro nelle attività produttive:
della politica della spesa pubspecifiche, storicamente deb> potenziamento dell'apparablica, dell'indipendenza
dalla
terminate dell'ambiente ecoto produttivo regionale mevolontà dei gruppi monopolinomico regionale (presenza
diante l'aumento della prostici, della drastica
limitaziodi un grande centro di conduttività-in agricoltura e nei
ne delle ingenti spese improsumi qual e Roma, rapporti
settori industriali esistenti (in
duttive, ccc importanza decidi scambio tra Lazio e altre
siva ha la riforma della Pubparticolare edilizia) e medianregioni e altri paesi del Meblica amministrazione,
che
diterraneo. presenza di vaste
te una politica di industriadeve essere basata su una
zone agricole sottosviluppate>.
lizzazione che modifichi la
rete articolata di autonomie
struttura stessa su cui poggia
Necessità impellente della
comunali e regionali e sulla
l'economia del Lazio: e) svinostra regione è uno sviluppo
netta
prevalenza
degli
organi
luppo e adeguamento delle atdell'industria
manifatturiera
democratici elettivi rispetto a
trezzature civili alle accretale da mutare decisamente i
quelli
burocratici
e
tecnici
e
sciute esigenze della collettirapporti tra attività improrispetto ai poteri centrali di
vità e conseguente spostamenduttiva
e attività produttiva,
controllo ».
to della scala dei consumi, al
tra attività edilizia e induPer quanto riguarda la destria manifatturiera, tra attifine di soddisfare i fondaterminazione di un meccani- vità terziarie e industria. Lo
mentali bisogni sociali (scuosmo di accumulazione e forobiettivo è di creare nell'inla, trasporti, assistenza sanitamazione del capitale diverso
dustria un minimo di circa
ria, abitazione e sistemaziodall'attuale nel Lazio sono
150 000 posti di lavoro in dieci
ne urbanistica ecc.) ».
necessarie almeno le seguenti
anni.
condizioni: a) una autonoma
Per incrementare l'indue sufficiente (rispetto alle nestrializzazione del Lazio apcessità della produzione allarpare necessario un massiccio
gata) accumulazione di capiintervento dell'iniziativa pubtale nell'azienda contadina,
blica; nel quadro di un piano
che deve essere liberata dai
nazionale delle Partecipazioni
taglieggiamenti della rendita
Statali si suggerisce in partifondiaria e del capitale financolare la localizzazione nella
ziario; b) lo spostamento di
nostra regione di un complescapitali impiegati nella speso industriale di grandi diIl documento respinge perculazione edilizia (aree, fabmensioni adibito alla produtanto l'impostazione del prof.
bricati) verso i settori delzione del prefabbricato peSaraceno che assegna alla prol'industria manifatturiera; e)
sante, opportunamente collegrammazione economica lo
un diverso orientamento della
gato alle aziende di Stato
obiettivo prioritario di un alto
spesa pubblica e l'intervento
operanti nel settore energesaggio di sviluppo globale; gli
dello Stato nei settori indutico, del cemento e dell'indualti ritmi di sviluppo vengono
striali propulsivi a livello restria metalmeccanica.
considerati non dei fini ma
gionale; d) la progressiva riIl documento analizza infine
dei mezzi per raggiungere
duzione dei profitti specula1 problemi connessi alla rete
determinati obiettivi.
tivi nel settore della distribudi distribuzione e dei merzione e l'espulsione del capiNegata la possibilità di reacati, ai servizi e alle attrezzalizzare gli obiettivi preceden- tale monopolistico dai servizi
ture sociali, all'istruzione propubblici essenziali».
temente indicati «senza incifessionale, ai servizi sanitari,
dere nello stesso modo di esalla casa, ai trasporti, ai porti.
sere del capitalismo monopolistico italiano, senza intaccare. cioè, il meccanismo di
formazione del capitale», il
documento concorda con l'osservazione di Fuà e Sylos-Labini secondo cui le difficoltà
della programmpzicne sono
quelle che «s'incontrano per
-7*4f : fy?~attuare una profonda riorgaSottolineato che l'incremennizzazione della struttura proto dei redditi da lavoro ha
duttiva e imprimere una nuo«valore discriminante» ai fini
va direzione agli investimenti.
propulsivi, il documento af"E su questa via che occorre
ferma che l'autonomia del sincompiere lo sforzo principale;
dacato e la lotta per nuovi
là. e non nella limitatezza del
livelli salariali e contrattuali
risparmio da investire, sta il
si configurano come due carproblema decisivo ».
dini fondamentali su cui poggia la programmazione econo«Sotto questo profilo, le
mica democratica. Lo sviluppo
riforme di struttura si confidell'autonomia dei sindacato
gurano perciò come rtrui.tene la lotta per nuovi livelli sati essenziali per una politica
lariali «sono indispensabili
di programmr «Jone, omogenon solo per incidere nel rapnei agli obiettivi che indiporto salari-profitti, e cioè nel
chiamo su scala nazionale e
meccanismo di accumulazioregionale. Ter le caratterine, ma anche, e in modo destiche stesse dell*ecOD<ini>2 del
cisivo. per mantenere aperta
la prospettiva della programmazione democratica». *
II documento esamina poi i
problemi della ristrutturazione e dello sviluppo dell'agricoltura. La soluzione di tali
problemi è necessaria per poter riequdibrare in una certi
misura il rapporto tra Roma
e la regione; per poter portare a sufficienti livelli di reddito una parte non trascurabile della popolazione della
regione; per poter infine favorire e sollecitare un processo di industrializzazione
L'indicazione degli strumenti per il piano regionale di sviregionale.
luppo economico parte dall'affermazione dell'esigenza della
« L'obiettivo generale che si
partecipazione delle masse popolari al processo di elaboraL'aspirapolvere
deve raggiungere è quello di
zione. esecuzione e controllo del piano stesso.
completo per le polizìe un
incremento
della
produttiAsserita la necessità di riformare la pubblica amministradi ogni giorno vità del lavoro agricolo, tale
zione per garantire l'autonomia degli organismi elettivi locali
Aspira - spazzola - Incida.
e salvaguardare la priorità del momento della scelta politica che consenta di equiparare i
redditi
dei
salariati
e
dei
conrispetto al momento tecnico dell'esecuzione, il documento esatadini ai livelli dei lavoratori
mina i problemi relativi alle prerogative del Parlamento in
degli altri settori, di promuomateria di programmazione, alle funzioni deila Cassa del MezCHIEDETE UNA
vere un processo di accumuzogiorno e alla politica degli incentivi. Lo smantellamento
DIMOSTRATONE
lazione sufficiente a garandella Cassa del Mezzogiorno viene proposto onde eliminare
AL
RIVENDITORE
tire
all'azienda
contadina
la
un diaframma tra gli obiettivi generali del piano e le modariproduzione allargata con
AUTORIZZATO
lità di realizzazione. La Cassa infatti ha portato a una netta
mezzi tecnici adeguati, e più
frattura nell'ambiente economico-sociale nel quale opera e
in generale di ncquilibrare la
a una ulteriore accentuazione degli squilibri. agricoltura rispetto agli altri
Cardine della programmazione democratica è l'istituto resettori produttivi». Per raggionale. In proposito si afferma: « A livello nazionale si dogiungere tale obiettivo bisovranno determinare soltanto alcuni obiettivi di fondo in tergna -investire il problema dei
mini di grandi aggregati e si dovrà curare l'approntamento
rapporti di produzione e cone l'esecuzione di quelle iniziative — come il programma delle trattuali, delle dimensioni apartecipazioni statali — che richiedono un coordinamento su
ziendali e dell'orientamento
scala più ampia di quella regionale. In questo ambito il prodegli investimenti, dei pr«T7i
gramma di sviluppo deve essere concepito come un piano e delle strutture di mercato.
autonomo con una propria strumentazione, ai livelli di elea- Si tratta cioè di una vera e
- VIA TIBURTINA 360
boranone, di esecuzione e di controllo. In tal modo il piano
propria ristrutturazione della
Telefoni: 433A40 - «33 445
economia agricola regionale.
regionale verrebbe ad abbracciare i settori; industriale — per
quel che concerne le industrie di piccola e media dimensione di un processo che noi identifichiamo con la
riforma
per completare i cicli produttivi degli impianti nazionali e
agraria
generale-.
per lo sfruttamento delle risorse locali —. agricolo, dei servizi
sociali e di pubblica utilità. Inoltre sarebbero compresi nelIndicate nell'affermazione e
l'ambito regionale l'istruzione tecnico-professionela, la piani- diffusione dell'azienda contaficazione urbanistica e le opera Infrastnitturali ». ,. - dina • osilo sviluppo della
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PER L'ECONOMIA DEL LAZIO

Temi centrali

e l'alt-o addirittura di abbigliamento. Sembra però, che
dietro questa sigla, vi siano
alcuni esponenti della DC romana che svolgono anche attività nei mercati generali.
Uno di essi sarebbe anche
funzionario della ripartizione
Annona del Comune.
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