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Crescenti costi della crisi monetaria internazionale 

Le banche centrali d'Europa 
costrette a comprare dollar! 

II sottosegretario USA Willy am Casey vanta i risultati ottenuti a spese degli alleati — Nuove perdite della lira 
Enorme deficit nella bilancia dei pagamenti italiana — Sa Igono ancora i prezzi internazionali delle materie prime 

I mercati del cambi sono 
statl chiusi ieri per fine set-
timana in una calma il cui 
prezzo potra risultare, sul pia
no dei rapportl economic!, im
mense ieri a Parlgi e Fran-
coforte, al prlmo apparlre di 
un ulterlore deprezzamento 
del dollaro, le banche centrali 
di Prancla e Germania hanno 
concordemente ripreso a ver-
sare acqua nel mare acqui-
stando 1 dollar! offertl al prez
zo della giornata per 60Ste-
nerne la quotazione. Le ban
che centrali europee si imbot-
tlscono di dollari-carta e la 
speculazlono Incassa. 

La lira ha portato la sva-
lutazlone verso tutto 11 mon-
do, calcolata sul 9 febbraio, 
dal 16.95% al 17.23%. Tutto 
normale, dicono i commenta-
tori, anche se le punte di sva-
lutazione (sul franco svizze-
ro. sul marco) si aggirano sul 
40%. L'inopinata spollazione 
del potere d'acquisto del cit-
tadlni e la normalita delle 
• autorlta monetar!e». Ieri il 
turista italiano che entrava in 
Jugoslavia pagava 42 lire per 
dinaro anziche 39 e la ben-
zina. dalle 100 lire al litro di 

Lanerossi 
e Bassetti 
opereraniro 

insieme 
Uno stabilimento comune 
progettato in Sardegna 

E' stata data notizia di uno 
scambio di partecipazioni, in 
corso di definizione, fra il 
gruppo Lanerossi (apparte-
nente all'ENI) e il gruppo 
Bassetti. I due gruppi daxarj-
no luogo ad un'impresa in 
Sardegna, nella zona industria-
le della Valle del Tirso, divi-
dendosi il capitale al 50°/o. Lo 
investimento dovrebbe essere 
di 10 miliardi di lire ed e fi-
ralizzato alia produzione di 
tessuti di spugna. L'ENI pren-
dera una quota del capitale. 
per ora imprecisata, nell'azien-
da Bassetti stabilendo una li-
nea di produzione complemen-
tare con le Cotonerie Meri-
dionali: queste rinuncerebbero 
a riflnire una parte della pro
pria produzione per compiere 
tali lavorazioni di qualita nel-
le aziende Bassetti di Milano. 

Questa soluzione significa 
due cose: che la Bassetti, tra-
sformata in societa finanziaria, 
rinuncia a sviluppare in pro-
prio investimenti negli stessi 
campi in cui si sta sviluppan-
do 1'ENI e che le Cotoniere 
Meridionali si specializzano in 
una fase dl produzione rinun-
ciando ad una maggiore espan-
sione. Insomnia, una raziona-
llzzazione capitalistica tipica 
che ha come risultato il con-
tenimento della concorrenza e 
delle spinte espansive. 

Assossinaffo 
deputato USA 

coinvolfo 
nella drocjo 

BALTIMORA, 13. 
II deputato dello Stato del 

Maryland James Scott e sta
to trovato ucciso a colpi di 
arma da fuoco nel garage del
la sua casa. Accanto al cada-
vere la polizia ha rinvenuto 
stampati firmatl dairorganlz-
«azione «Ottobre Nero» che ha 
« dichiarato guerra » agli spac-
ciatori di droga. 

II 48enne Scott avrebbe do-
vuto essere processato il 20 
agosto sotto l'accusa di asso-
ciazione a delinquere nel tra-
sporto di eroina da New York 
a Bait I mora. 

poco tempo addletro, saliva 
all'equlvalente di 130 lire. 

Sono tanti piccoll esempi, 
come questi, che stanno die-
tro le entusiastlche dichiara-
zionl del sottosegretario Wil
liam Casey al Congresso de
gli Stati Uniti: «Pra gennaio 
e maggio le esportazioni sta-
tunitensl sono aumentate del 
35% mentre l'aumento delle 
importation! e solo del 25% ». 
Oil Statl Uniti hanno trovato 
il sistema di vendere senza 
comprare. Casey ha messo sul 
tavolo la sua «arma segre-
ta »: dall'aprile 1971 il dollaro 
si e deprezzato del 27% In 
Giappone, 34% in Germania 
occidentale. 33% in Svizzera, 
25% in Francia. Chi paga? 
Nessuno di questi paesi indl-
cati ha diminuito la propria 
quota dl esportazioni. Essi 
hanno scaricato a loro volta 
il danno su altri paesi, plu 
deboll, plu indifesl per il fat-
to di essere diretti da gruppi 
dirlgenti che basano il loro 
potere sulia connivenza con 
1'imperlalismo. 

Esemplare e l'ondamento del 
commerclo estero italiano. 
Nello stesso periodo indicato 
dal Casey, 1'Italia ha impor-
tato il 25% in piu ed espor-
tato soltanto 11 2% (a prezzi 
costanti forse ha diminuito le 
esportazioni). In cinque mesl 
lltalia ha subito un deficit 
estero di 1.202 miliardi dl lire. 
E' vero che queste cifre com-
prendono l'esportazione di ca-
pltaU. Ma il giuoco compren-
de appunto l'acquisizione o la 
perdita tanto dl mercl che dl 
capital!. E' un giuoco globale. 
L'accelerazione della crisi mo
netaria negli ultimi due mesl 
non pud essere ancora misu-
rata, nei suol effetti, dall'una 
e dall'altra parte; ma In mag
gio ntalia risulta avere accre-
sciuto le importazlonl del 
46,4% contro il 22,7% delle 
esportazioni. 

Non si possono valutare 
esattamente nemmeno le con-
seguenze sul piano inflazio-
nlstico. Ieri il London Metal 
Exchange, borsa dei metalli 
non ferrosl, registrava che il 
rame era passato da 390 a 843 
6terline per tonnellata; lo sta-
gno e passato da 1600 a 2000 
lire a tonnellata; lo zinco da 
159 a 344 sterline a tonnel
lata. Anche la gomma e in via 
di rapido rincaro. A far sa-
lire questi prezzi non e l'in-
sufficienza delle fomiture ben-
si l'uso dei metalli come de
posit! di valore, il loro ac-
cumulo alio scopo di inve-
stire in oggetti esentl da sva-
lutazione, sempre disponiblli 
per essere reimmesel nel mer-
cato internazionale. Anziche 
migliorare la posizione dei 
paesi produttori questi acca-
parramentl rischiano di ag-
gravarla perchft gli accumuli 
rientreranno, in futuro, nel 
circolo del mercato determi-
nando forti oscillazioni dei 
prezzi. 

Notizie sui raccolti agricoli 
negli Stati Uniti mettono 
inoltre in evidenza che l'au
mento dei prezzi internazio
nali degli alimentari sta in-
centivando l'ulteriore concen-
trazione della produzione ali-
mentare mondiale in quel pae-
se. Gli alti prezzi hanno por
tato ad una espansione di 
superfici seminate e nell'im-
piego del macchinario delle 
fattorie. Mais, semi di soia 
segnano incrementi dal 10% 
al 18%. Quest! increment!, 
mentre non risolvono le ca-
renze alimentari mondlall in 
campi specifici come quello 
della carne — anche gli Stati 
Unit! ne dlfettano — aumen-
tano la rendita della colti-
vazione estensiva meccanizza-
ta a favore di un solo paese 
ed a spese del resto del mon-
do. Gli Stati Uniti stanno in-
fatti «amministrando» sag-
glamente le insufficienze mon-
dlali di aliment! per il bestia-
me e semi oleosi, facendo sa-
lire ulterionnente I prezzi, 
impostando la realizzazione 
dei piu alti profitti su una 
situazione dl mercato scarso 
tipica della condotta monopo-
listica. II ricatto monetarlo 
non viene da solo. 

r. s. 

l ? £ k C * l c t a i * i l < & Q C11Q i n c a n i l t Q Brenda Feigen (a sinistra), membro del-
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I'uomo, e la sua clienie Nlal Ruth Cox, fengono una conferenza stampa dopo che la Cox ha 
sporto querela contro gli autori dell'operazione con la quale e stata resa sterile all'eta di 
18 anni, quando cioe, essa afferma, era Incapace di intendere e di volere 

A Padova, Venezia e Milano 

POSITIVE SENTENZE 
A DIFESA DEI 

DIRITTI SINDACALI 
A «La Precisa » riconosciuto il diritto di con-
trattazione articolata - Alia Svet e alia Sit-
Siemens esemplari giudizi sul diritto di sciopero 

Una Importante sentenza del 
tribunale di Padova ha conva-
lidato, anche sul piano giuri-
dlco, la battaglia che le or-
ganizzazioni slndacali dei me-
talmeccanici, in tutti questi 
anni, hanno portato avantl 
contro le pretese del padro-
nato dl regolamentare 11 di
ritto di contrattazlone arti
colata. 

Alia fine del 1971 la societa 
La Precisa di Padova aveva 
citato In giudizio i tre sinda-
catl provinclall per aver pro-
mosso alcune rivendicazioni in 
presunta violazione degli ob-
bligh! contrattuali contenuti 
nella premessa del contratto 
dei metalmeccanici, e le stes-
se Federazioni nazionali per 
non essere Intervenute ad 
evitare che tali rivendicazioni 
fossero promosse. Si trattava 
cioe di una causa di enorme 
Importanza politicosindacale. 
tendente a rlvltallzzare da 
parte padronale le cosiddette 
clausole di tregua, in un mo
menta particolarmente dellca-
to come quello dei rinnovi 
contrattuali. 

II tribunale di Padova ha 
invece respinto tutte le ri-
chieste della controparte, 
confermando che sulla prete-
sa padronale di regolamenta
re la contrattazlone articola
ta si era avuto incontro di 
volonta tra le parti stlpulan-
ti del contratto nazionale di 
lavoro dell'8 gennaio 1970 e 
stabilendo di conseguenza la 
nullita della premessa, 

* * 
II tribunale dl Venezia ha 

assolto con formula plena, 
perche 11 fatto non susslste, 
sette lavoratorl della ditta di 
trasporti privata SVET (ap-
partenente alia FIAT) dall'ac-
cusa dl aver impedito «con 
piu atti consecutivi del mede-
simo disegno criminoso l'af-
flusso degli Impiegati della 
SVET al posto dl lavoro, con 
vlolenza e minaccia», come 
afferma la sentenza del giu-

i dice istruttore. 

Tre degli imputatl sono di
rlgenti slndacali. I fatti era-
no avvenuti 11 24 aprlle del 
1070 e nei giornl seguenti. I 
lavoratorl avevano proclama-
to uno sciopero che si pro-
trasse per 33 giornl, nell'am-
blto dl una vertenza nazio
nale per 11 rlnnovo del con
tratto, ed in particolare per
che la ditta, sebbene sevven-
zionata con fondi pubblici, 
usava adibire, durante gli 
scioperi, parte del personale 
che non vl aderiva, a servizi 
turistici, Invece che a quelll 
normal! dl linea. 

L'iniziativa per la denuncia 
era partita dall'azienda che 
aveva presentato un esposto. 
La polizia trasmise la denun
cia solo oltre due mesi dopo 
1 fatti. 

Dalla stessa deposizione de
gli impiegati sentiti come te
st!, e risultato che non e'era 
stata alcuna vlolenza. Gli 
scioperantl avevano esercita-
to semplicemente il loro di
ritto di convincere 1 crumirl 
a partecipare alio sciopero, 
mediante il picchettaggio. 
Senza questo, ha osservato la 
dlfesa, lo stesso diritto di scio
pero riconosciuto dalla Co-
stituzione non ha senso. 

• * • 
La direzione della SIT Sie

mens dl Milano, che nel corso 
della lotta contrattuale del 
metalmeccanici denuncid Tin-
tero Consiglio di fabbrica de
gli stabilimenti dl piazza Za-
vattari e di Castelletto per 
aver organizzato scioperi arti-
colati considerati dall'azienda 
« lllegittimi ». e stata condan-
nata dalla pretura di Milano 
per attivita antlslndacale. Il 
dott. Guglielmo Slmoneschi, 
della sezlone lavoro della Pre
tura dl Mllf Jio, non solo non 
ha accettato la tesi della SIT 
Siemens sulla lllegittlmita del
le forme di sciopero, ma ha 
condannato la direzione a ri-
fondere ai lavoratori la parte 
dl salarlo arbitrariamente 
trattenuto. 

Una grande manifestazione unitaria ha condannato il nuovo crimine squadrista 

Da Faenza possente monito antifascista 
Migliaia e migliaia di giovani, operai, contadini e intellettuali hanno detto «basta» alle sanguinose provocazioni dei teppisti 
neri - II feroce assassinio di Adriano Salvini ultimo anello di una catena di aggressioni - II tentativo di alimentare la tensione in 
Romagna - 1 discorsi dei compagni Arrigo Boldrini e Silvano Armaroli, e del capogruppo dc alia Regione Natalino Guerra 

Presa di posizione dell'Esecutivo 

L'ACI contro Paumento 
di carburante e pedaggi 

Chiesfo un'incontro al governo suH'argomenfo 

II Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia si e pronun-
ciato contro il ventilate aumento del prezzo della benzina e dei 
pedaggi autostradali. L'ACI rileva che un rincaro della benzina 
ccolpirebbe indisenminatamente tutti gli utenti, soprattutto co-
loro che usano l'automobile come strumento di lavoro ^ privati 
— almeno per ora — della possibility di utilizzare adeguati mezo" 
pubblici. Quanto alle autostrade. 1'ACI le definisce <un pubblico 
servizioi (prendendo implicitamente posizione contro la gestione 
privatistica da cui promana il sistema del pedaggio) e respinge 
il ventilato rincaro del 12% col trasferimento dell'IVA sugli utenti. 
In ambedue i casi si nleva. inoltre. che eventual! aumenti di prezzo 
scatenerebbero una ripercussione a catena su tutti gli altri beni 
e servizi. II presidente dell'ACI ha chiesto un incontro col governo. 

Le societa petrolifere sono sotto accusa in molti paesi. Nelle 
Filippine fl governo ha scoperto che le filiali di societa straniere 
versavano profitti all'estero pur facendo risultare i bilanci in 
perdita: la Esso ha inviato negli Stati Uniti 3 centesimi per ba-
rile di greggio a titolo di conere amministrativo» mentre faceva 
figurare un paio di miliardi di perdite. Anche in Italia la Esso 
presents perdite. 

OCCORRE UN PIANO Dl RISANAMENTO 

Zone turistiche e citta sarde 
di nuovo invase dagli insetti 

Dalla nostra redazkme 
CAGLIARL 13 

La Sardegna e invasa dalle 
zanzare e da ognl tipo di in-
setto. La denuncia viene dalle 
tre citta capoluogo, dal ccn 
tri industrial!, da centinaia di 
paesi agropastorali, dal luo-

fhi del turismo. A Ca îUiri 
aggressione degli Insetti par

te dalle periferie e dalle fra-
zioni, ancora senza fognatu-
re, dove sono accumulaii ce-
triti, acque stagnant!, per ar-
rivare al centra storico. in 
cui mancano adeguati servizi 
civill, e nei «bassi *, negli 
scantinatl si vive ancora in 
condizioni di forte livuio. 
senza aria ne luce. 

Circostanziate denunoe so
no contenute nel document! 
consegnatl Riramminiairazto-
ne regionale dai sindacati dl 
categoria, la fcdorbracciantl 
COIL e la PISBACISL, che 
organizzano il movlmcnto dei 
lavoratorl con scioperi, mr.ni-
festazioni a Cagliari e nei cen-
M agTicoIi, assemblee popola-

ri, eca L'obiettivo di questa 
lotta — ancora in corso — e 
di programmare una efficace 
campagna antianofelica net 
1'isola. in modo da 5congiu-
rare definitivamente il perico-
lo di un ritorno della malaria. 

In certe 2one le bombolette 
antlnsetticlda non si trovnno 
plu, vengono vendute il mer
cato nero. A Oristano. Oibia, 
Pula. S. Antioco. Bosa, Aj-
ghero. S. Teresa, Dorgali. Ar-
batax. Muravera, da nord a 
sud della Sardegna, nelle zo
ne interne come sulle coste, 
ma soprattutto nelle zona ac-
quitrinose attraversate da fiu-
mi e canali, 11 flagello delle 
zanzare rende la vita Impos-
sibile. 

In Sardegna esiste un cen 
tro anti Insetti. che <estisce 
un bilancio annuo dl un mi-
liardo e 800 mlllonl dl lire, II 
cui utilizzo 6 sconosciuto, e 
certamente non 6 diretto — 
conslderata la odierna traglca 
situazione — a debellare le 
conseguenze determinate dalla 
invasione degli insetti. 

\ 

II Centra Regionale ha as-
sunto I'andazzo di un carroz-
zone glgantesco, nel quale il 
rapporto funzionari-tecnlcL a 
netio vantaggio dei orlmi. 
rende chiaramente t'immagi-
ne della loglca su cui e siato 
ediflcato questo luogo di car-
riere facili. I giovanj icenzia 
ti dalle universita iarde per 
eseguire studi specifici nel 
settore non vengono asjunti, 
sono costrettf ad emigrare. AI 
loro posto si reclutano lau 
reati In giurlsprudenza con 
contratti favolosi, i quali sono 
magari capaclssiml di pro
grammare le fortune elettora-
li di questo o quello asses* ire 
democristiano. ma non hanno 
mai visto. neppure su un te-
sto scientifico, la « Anopheles 
Labranchiae» owero la 
«zanzara malarigena» che 
una volta mieteva vittlme a 
migliaia e che ora ri compa
re In varie partL 

La malaria ft una maiattla 
crescluta in parallelo alia sto-
ria di degradazione e dl mise-
ria della Sardegna. Pu dcbel-
lata nel dopoguerra, H succes-

so della campagna condotta 
dall'Erlaas, attraverso il fun-
do Rockefeller, apparivaallora 
come condizione fondamenta-
le per lo sviluppo economi-
co, sociale, civile. 

Nel 1949. all'atto della sua 
costltuzione, la regione auto 
noma sarda Istitul 11 CRAL il 
centra regionale antinsettl. con 
II compito di condurre jna ef
ficace e continua opera di 
prevenzione. In oltre un ven-
tennJo sono stati spesi deone 
di miliardi, col risultato che 
oggl siamo tomatl ad un 11-
vello di grave pericola 

Da diversl anni le malattle 
Infettlve si sono diffuse zx.)-
I'Intero territorio lell'lsola, 
con casi acutlsslml di epide
mic che hanno colnvolto intf-ii 
centri abitatl. Una Indatdne 
seria non ft stata mal com 
pluta. ma anche attraverso 
datl superficial! non ft diffici
le Immaginare lo stato di sot-
tosviluppo in cui siamo ri-
piombatL 

Giuseppe Podda 

Dal nostro inviato 
FAENZA, 13. 

Faenza ha vissuto questa se
ra uno dei suoi piu forti mo
ment! dl unlta antifascista. 
Migliaia e migliaia di giovani, 
lavoratorl e studentl, operai, 
contadini, cittadini del ceto 
medio hanno detto perentoria-
mente basta alle provocazioni 
ed alle sanguinose aggressioni 
fasciste. Chi pensava, di aver 
trovato a Faenza un terreno 
favorevole ed un banco dl 
prova per alimentare la stra-
tegia della tensione In tutta 
la provlncla o nell'intera Ro
magna rossa ha sbagliato 1 
suoi calcoli. A Faenza, a Ra
venna e in Romagna non e'e 
posto per II fasclsmo. Per I 
fascistl c'̂  soltanto 1'isolamen-
to 

Lo ha detto, molto chiara
mente, senza tema di amen-
tite, la manifestazione pro-
mossa dal Comitato perma-
nente antifascista faentino 
svoltasi questa sera nella cen
tral issima piazza del Popolo. 
Adriano Salvini, il povero bo-
vara ucciso in modo cosl fe
roce saoato soorso a pochi 
passl dalla piazza in cui si ft 
svolta la manifestazione dl 
questa sera, ft diventato il 
a simbolo » di questa ferma e 
rinnovata unita antifascista. 

LuL modesto bracciante a-
gricolo, uomo mite ed one-
sto, che con grande umilta 
ha sempre vissuto lottando 
per un'esistenza dignitosa ed 
in liberta. ci6 che gli era vaLso 
il xlspetto di quanti lo cono-
scevano. ft un'altra vittima che 
si aggiunge a quel Iungo elen-
co dl faentini uccisi dal fasci
stl scritto ormal nella storia 
del movimento operaio e con-
tadino. 

Ecco perchft questa sera, in 
piazza del Popolo, a Faenza, 
e'era cosl tanta gente alia ma
nifestazione e ad ascoltare 1 
discorsi del oompagno onore-
vole Arrigo BoldrinL meda-
glia d'oro della Reslstenza e 
vice-presidente della Camera 
dei deputati; dell'on. Silvano 
Armaroli, presidente dell'As-
semblea regionale e del pro
fessor Natalino Guerra, capo
gruppo consiliare della DC al
ia Regione Emilia Romagna. 

Sul palco e'erano anche le 
autorita local!, i rappresentan-
ti del Comitato permanente 
antifascista promotore della 
manifestazione e I dirigentl 
del parti ti iderentl (DC, PCI, 
PSI, PSDI, PRI) Numerose 
anche le adesionl pervenute: 
Consigl! di fabbnea e di quar-
tiere di Ravenna e altre citta 
e cittadine della regione. ed 
anche da fuorl regione. An-
che le tre centrali cooperatl 
ve della provlncla dl Raven
na hanno aderlto alia manife
stazione prowedendo alia pub-
bllcazione dl un manifesto co
mune di condanna per i'effe-
rato crimine. SI chlcde che 
vengano colplte a fondo le 
matric reail del fasclsmo, 1 
mandantl e 1 finanziatori. 

La manifestazione si ft svol

ta nel masslmo ordine e sen
za incidentl. E' stata questa 
un'altra prova dell'alto senso 
dl responsabilita che anima 
le masse popolarl della pro
vlncla dl Ravenna. 

Per quanto rlguarda le In-
daginl, non c'ft nulla di nuo
vo da segnalare. I carabinie-
rl di Faenza hanno provvedu-
to ad inoltrare all'autorita glu-
diziarla II prescritto rappor
to informatlvo. 

Alia manifestazione dl que
sta sera a Faenza erano pre-
sentl anche alcunl famillarl 
del povero Adriano Salvini che. 
vislbllmente commosal per le 
attestazlonl di solidarleta rl-
cevute, pervenute da ognl par
te d'ltalla (persino da Reggio 
Calabria), impossibllltatl a 
farlo slngolarmente, Intendo-
no rlngrazlare a mezzo no
stro quant! sono stati loro vl-
cinl e partecipi nel dolore. 
Nel corso della manifestazio
ne tutti gli orator! hanno chia
ramente detto che ft giunto H 
momento di porre fine, con 
fermezza, alle manovre ever-
sive ed alia trama nera. 

Paride Lanzoni 

Per le aufolinee 
chiesfo un inconfro 

al ministro 
La segreteria della federa-

zione degli autoferrotranvleri 
OGIL-CISL-TJIL ha Inviato un 
telegramma al ministro del 
Lavoro Bertoldi, sollecltando 
l'incontro per l'esame della 
vertenza del lavoratorl delle 
autolinee in concessione pri
vata. 

In particolare 1 sindacati 
chiedono l'appllcazlone degli 
impegni governativi presi 11 
10 maggio scorso e relativi al 
rlnnovo del contratto dl la
voro della categoria. La segre
teria della federazione ha an
che comunicato che «quaIora 
la riunlone non fosse convo-
cata in tempi orevi, gli auto
ferrotranvleri, gli Internavlga-
tori e I dipendenti delle auto
linee riprenderanno la lotta 
sul terreno sindacale con mo-
dalita e forme da decidere 
tempestivamente x>. 

Particolari sull'accordo raggiunto a Mosca 

Impianti chimici in URSS 

costruiti dalla Montedison 
La societa italiana portera a termine sette installa-
zioni entro il 1976 — Si tratfera di impianti fra i 

piu grandi del mondo 

I particolari sul contenuto 
delle intese raggiunte a Mo
sca tra Montedison e Unione 
Sovietica sono stati resi noti 
Ieri, dopo il rientro a Milano 
del dott. Giuseppe Ratti che 
ha guidato la delegazione del
la societa milanese nelle trat-
tative. 

La Montedison fornira alia 
TJRSS sette Impianti chimici 
completi e acquistera a sua 
volta ammoniaca, ed altri In-
termed i chimici in forti quan-
titatlvi per un periodo decen-
nale. La progettazlone degli 
Impianti ft stata affidata alia 
Tecnlmont la quale fornira an
che I macchlnari, le attrezza-
ture e 1'asslstenza tecnica ne-
cessaria al loro montagglo ed 
awiamento e sara î arante del 
funzionamento degli Impianti. 
Due dei sette Impianti rlguar-
dano la produzione dl ammo
niaca, un altro grosso Implan-
to rlguarda la produzione dl 
urea. 

« Tra gli altri impianti — In-
forma un comunicato della so

cieta — particolarmente 
importanti sono quello per la 
produzione di acrilonitrile, e 
quello per la produzione di 
biossido di titanio, che saran-
no tra i piu grandi impianti 
eslstenti al mondo in questo 
campo. Le forniture previste 
dall'accordo. che da una par
te andranno ad integrare le 
produzioni Montedison gia e-
sistenti, dall'altra asslcureran-
no un ulterlore grosso lavoro 
aU'industria metalmeccanica 
italiana costruttrlce dl appa-
recchlature chimlchev. 

Per quanto rlguarda II pa-
gamento da parte sovietica 
degli impiflntl prevlsti nell'ac-
cordo, la cui realizzazione av-
vera entro 11 1976, verra utl-
lizzata la convenzione dl fl-
nanziamento, siglata nel feb
braio scorso. tra 1'IMI e la 
Banca per il Commerclo este
ro dellURSS che prevede la 
messa a disposizlone da par
te dell'IMI alia VNESHTORG-
BANK di 350 miliardi di li
re*. 

La figlia 
luaggioremie 

Sono un penslonato sta-
tale ed ho a mlo carico una 
figlia nata nel 1943 per la 
quale ho peroepito l'aggiun-
ta di famiglia fino al com-
pimento del 21. anno di eta. 
Ho sentito dire che in ba
se a recentl norme io po-
trel mettere dl nuovo mia 
figlia a carico, essendo tut-
tora nubile, casallnga e pr1-
va di mezzi di fortuna, in 
modo che un domanl essa 
possa aver diritto alia pen-
sione di riversibilita. E* ve
ro quanto mi e stato detto? 

Pasquale Carresi 
Napoli 

Alio stato attuale, pur-
troppo, non esiste alcuna 
norma che possa consenti-
re ad una figlia magaio-
renne non invalida, qualun-
Qiie sia la sua condizione 
economica, di essere coiisi-
derata a carico del propria 
genitore ai fini della cor-
responsione degli assegni 
familiari in suo favore. Le 
recenti norme di cui tu 
parli si riferiscono eviden-
temente ad una proposta 
di legge presentata alia Ca
mera qualclie mese fa. la 
quale ovviamente, con la 
recente cadttta del gover
no. non ha viii. almeno per 
ora, possibility di essere 
presa in esame. Secondo la 
vigente legislazione per 
quanto concerne in parti
colare i figli maqgiorenni, 
nel settore privato e suffi-
ciente perchS essi siano 
considerati a carico. che si 
trovino per grave infermi-
ta fisica o mentale. nella 
assoluta e permanente im-
possibilita di dedicarsi ad 
un lavoro proficuo; per i 
divendenti pubblici si ri-
chiede. invece, che i fiali 
siano assoUdamentP e per-
manentemente inabiti al 
lavoro per infermita ascrit-
ta alle prime due cateqo-
rie di cui alia tahella A an-
nasa nlla leanp del 10 aao-
sto 1950 n. 648 stdle pen-
sioni di guerra. La proposta 
di che trattasi prevedeva 
Vestensione al settore pub
blico del trattamenio as-
sistenziale previsto per il 
settore privato dal vigente 
testo unico sugli assegni 
familiari. E' evidente che 
in detta proposta pur es
sendo contemplati per il 
settore pubblico criteri me-
no rigidi di quelli oggi in 
vigore, il presupposto indi-
spensabile per il riconosci-
mento del carico e sempre 
la invalidity permanente 
del figlio maggiorenne. 

I conlributi 
del finaiiziere 

Sono pensionato della 
Previdenza Sociale. Poichft 
dal 1928 al 1944 ho presta-
to servizio come finanziere 
per piu di 9 anni. ho chie
sto alia Legione delle Guar-
die di Finanza di Roma che 
fine hanno fatto I contri-
buti relativi a tale periodo 
(con la lettera dl cui vl 
invio copia. ml ft stato rl-
sposto che gli stessi sono 
stati trasferiti all'INPS). 

A chi spetta all'INPS a 
riliquidarmi la pensione? 

Vincenzo Crestoni 
Civita Castellana - Viterbo 

Dalla tua lettera abbia-
mo dedotto che la tua pen
sione 6 in carico presso la 
sede dell'INPS di Viterbo, 
mentre la costitusione del
ta pensione assicurativa in 
tuo favore, in virtu dell'ar-
ticolo unico della legge del 
2 aprile 1958 n, 322 integra
te daU'art. 52 della legge 
30 aprile 1969 n. 153, e av-
venuta presso la sede del
l'INPS dl Roma in quanto 
tale sede ha giurisdizione 
sulla localita ove tu hoi 
prestato I'ultimo periodo 
di servizio di finanziere. 

Stando cosl le cose ti 
consigliamo di far dotnan-
da di ricostituzione della 
pensione alia sede che ha 
in carico la tua pensione 
(sede INPS di Viterbo) al-
legando alia domanda stes
sa copia della lettera a te 
inviata dalla 9. Legione 
Guardia di Finanza. 

PoicM tra I'altro, ci did 
che la tua pensione 6 molto 
bassa (evidentemente tu 
godi di pensione integrata 
al minimo) abbiamo moti-
vo di ritenere che a sup
plement di pensione a te 
spettante per il periodo di 
servizio da finanziere po
tra essere assorbito tutto 
od in parte daU'integrazio-
ne al minimo. 

In ogni modo, dato che 
alio stato attuale la risolu-
zione della tua pratica non 
ci sembra n& semplice ni a 
breve scadenza, ti consiglia
mo, per far prima e per una 
maggiore tutela dei tuol 
interessi, di affidarti ad un 
ente dl patronato che, co
me 6 nolo, ha Vobbligo dl 
assisterti senza alcuna spe-
sa da parte tua, 

A clii compete 
Pan men to 

U 31 marzo del corrente 
anno avete risposto ad una 
mia lettera con la quale vi 
chiesi se avevo diritto o 
meno agli aumenti prevlsti 
dalla legge dell'll agosto 
1973 n. 485. Confesso che 
non ho ancora capito se 
mi compete o meno qual-
cosa, ragion per cui vl for-
nlsco ulterior! datl: sono 
pensionato per invalidlta 
dal 1957 ed attualmente 
percepUco L. 33.750 al mese. 

Romano Michelangelo 
Cassora (Siracusa) 

abbiamo dato il 31 marzo 
del corrente anno in que
sta nostra rubrica, non ab
biamo risposto direttamen-
te al tuo caso in quanto, 
a suo tempo, 7ion ci hai co
municato ne la decorrenza 
nd I'importo della tua pen-
siotie. In tale occasione 
precisammo, perd, a quali 
pensionati compete l'au
mento e sottolinearnmo 
che a coloro i quali era 
stato concesso I'adegua-
mento al trattamento mi
nimo dall'1-7-1972 non fu 
corrisposto I'acconto di lire 
30.000 nel mese di ottobre 
1972, in quanto la maggio-
razione a loro spettante ai 
sensi della legge dell'll 
agosto 1972 n. 485 non 
avrebbe dato risultati con-
creti dato che nella quasi 
totalita dei casi la mag-
giorazione stessa sarebbe 
stata assorbita dall'integra-
zione di cui essi gia bene-
ficiavano. Purtroppo il tuo 
caso rientra in questa 
« maggior parte dei casi» 
in quanto la tua pensione, 
con decorrenza 1. luglio 
1972, 7ion integrata al mi
nimo di lire 32.000 mensili, 
e d'importo tale che, an
che maggiorata del 40% 
(aliquota prevista per le 
pensioni aventi decorrenza 
dal 1952 al 1957) non ha 
superato il trattamento mi
nimo. L'INPS, pertanto, ha 
7iiesso in pagamento I'im
porto a te piu favorevole 
(L. 32.000 mensili) che dal-
Vl-1-1973 per effetto dello 
scatto della scala mobile i 
stato portato per gli ultra-
sessantacinquenni a lire 
33.750. 

L'aeconto 
non ricevuto 

VI prego di farmi sapere 
perche non ho ricevuto I'ac
conto di lire 30.000 conces
so in ottobre u.s. ai pen
sionati dell'INPS fruenti 
di pensione con decorren
za anteriore al 1. maggio 
1968. Ho scritto ripetute 
volte alia sede dell'INPS 
di Sassari e, fino ad oggi. 
non ho avuto alcuna ri-
sposta. 

Raimondo Langiu 
Sassari 

La tua pensione nume-
ro 1557945 cat. 10, liqui-
data con decorrenza 1955 i 
stata rivalutata, ai sensi 
dell'art. 3 della legge del
l'll agosto 1972 n. 485, del 
40 per cento del suo am-
montare a te spettante al 
30 giugno 1972. 

Poichi da detta rivaluta-
zione e risultato un impor-
to al di sotto del tratta
mento minimo a te spettan
te all'l luglio 1972 (dall'l 
luglio 1972 il trattamento 
minimo e stato portato a 
L. 30.000 mensili per i ti-
tolari di eta inferiore a 
65 anni e L. 32.000 mensi
li per i titolari di eta pari 
o superiore a 65 anni) la 
sede dell'INPS di Cagliari 
ha messo in pagamento 
I'importo a te piu favo
revole (lire 32.000 mensili). 
Detto importo, dall'l gen
naio 1973. per effetto del
lo scatto per la scala mo
bile, & stato portato a lire 
33.700. 

Nel caso la pensione da 
te attualmente riscossa, al 
netto di eventuali mag-
giorazioni per carico fa-
miliare, fosse inferiore al
ia predetta cifra ti con
sigliamo di affidarti ad 
un ente di patronato affin-
chi curi la salvaguardia 
dei tuoi sacrosanti diritti. 

La domanda 
e pervenuta 

Vi prego cortesemente 
di farmi sapere se pres
so 1'LN.P.S. - Servizio 
fondi special! • e presso 
TI.N.A. sono pervenute le 
mie domande per essere 
posto in quiescenza a par-
tire dal 1. gennaio 1973. 

Tale mia richiesta ft 
rnotivata dal fatto che ho 
spedito le suddette do
mande a mezzo raccoman-
data con ricevuta di ri
torno il 17 gennaio 1973 e 
fino ad oggi non ho avuto 
le relative ricevute. 

Mario Baroncinl 
Sangimignano (Siena) 

Caro compagno Baroncini, 
ti assicuriamo che la 

tua raccomandata inviata 
aU'lJiJ>.S. il 17 gennaio 
1973 risulta pervenuta al 
detto Istituto tServizio 
Fondi Speciali di Previ
denza* il 23 gennaio dello 
stesso anno; mentre quella 
inviata all'I.NA. pure il 17 
gennaio 1973 non risulta 
ancora pervenuta. 

Comungue questo dis-
guido non dovrebbe essere 
motivo di ritardo nella It-
quidazione delle tue spet-
tanze in quanto per effet
to dell'art. 30 della legge 
del 29 luglio 1971 n. 587 a-
vendo VlJiA. trasferito al-
riJVJ>S. tutto a materia-
le relativo al fondo di pre
videnza esattorlale, dal 1. 
agosto 1971 ha avuto effet
to la gestione diretta del 
fondo esattoriale da parte 
dell'IJfJ*^ ragion per 
cui non e'era piu motivo 
da parte tua di inviare la 
domanda anche all'IJtA. 

Per tua maggiore tran-
quiUita ti facciamo altresi 
presente che VUfficio com-
petente di quest'ultimo 
Istituto ci ha asstcurato 
che non appena verra in 
possesso della tua richie
sta, la trasmettera uqual 
mente all'l.N P.S., dopo a-
verti beninteso notificata 
la ricezione 

Con la rtsposta che ti A cura d i F. V ITENI 
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