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Lavora solo meta della provincia 
li .>fi,6600 dei dttadini di Latina tra i 15 e i 64 anni ha un'o{'cupazione. Il capoluogo in te ta, Monte S,tn Biagio fanalino di coda 

- In provmc1a di Latina, lavora 
poco plu <h un cittadino su due 
A dirlo sono gh ult1m1 dati dcl 
M1111stero dell'Econonua e delle 
Finanze e dell'lstat. elaborati da 
lnfodata de 11 Sole 24 Ore, in un 
rapporto che prende m esame le 
d1ch1araziom dei redditi esegmti 
m ogm Comune L 111dag111e re
lativa alla fa.scia d'età lavora't1v-cl 
15 - 64 anni, per ogni Comune 
prende in cons1denwone la per
centuale d1 cittadini residenti 
occupati, ma questo non signifi
ca elle gli stessi devono essere 
ter fona impegnati in un'attivi
lllavorativa all'mtemo del terri
_,rlodt residenza. 

Per quanto riguarda li dato 
pazionale, appare subito chiaro 
~me 11talia non stia navigando 
in buone acque. Infatti, nono
stante abbia guadagnato ben tre 
punti percentuali nspctto allo 
scorso febbraio (quando l'occu
pazioneeraal58,6%),og)..ri i lavo
ratori italiani sono Il 61,51% del 
totale. 

La provincia di Latina se la 
passa ancora peggio La media 
matematica del tasso di occupa 
zlone provinciale è del 56,66%. 
La città dove si lavora di più non 
poteva che essere il capoluogo, 
che in ogni provincia rappreaen· 
ta il territorio in cui c'è plà otrer 
ta. Latina città, con il suo M;6'7% 
di lavoratori attivi, ba ua taaao di 
occupazione pià alto di ClueUo 
nazionale (che però, ricordiamo, 
è frutto della media matematica 
tra l'alta percentuale di occupati 
del Nord e delle buie percen
tuali del Sud). Seguono le isole di 
Ponza e Ventotene, che sono ri
spettivamente al secondo e teno 
posto per percentuale di occupa
ti (M.3496 e 62,0&J6) mentre 
Campoleone. che spesso occupa 
l'ulttina posJzk>qe In altre cJasal .. 
ti~ eome quelbl per n reddito 
PIO:Di1J.U'8tocaaot~ 
ta Il'!~ con il 61,36% di 
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Il e lcolo oome 1 • detto re
lam o alla fascltt di etA compre 1 

tra 1lae1 <>4 anni e al numero di 
di hiara.z.10111 dei rt.•ddltl pre:.t·n 
tate d 1 bacino di utenti Da <1m· 
:.to ba lno d1 utcnn totali, \'lCne 
<1u111dl e clu a la quasi lotahU\ 
degli tudentl (buona parte dei 
ragai.z.l tra 115e124 anni circa). a 
meno che non abbiano redditi 
ulle tatl da dichiara.re 

Poi e' la quesllont· dt I lavoro 
rn nero, uno degli spcttn della 
pro,im·u• pontina e che vt>dc oc
cupate (1llt•galmente) numt•ro e 
pt--rsone le quali non chch1aran· 
do l'attività n ultano senza lavo· 
ro e :sl nza rt•<hh tu • 
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