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Si parla di rincari e razionamenti 
d'energia. Tutto fermo per i risparmi 

Delegazione della Confindustria ricevuta dal presidente dell'ENEL - Le decisioni del Consiglio eu
ropeo sono sfavorevoli per l'Italia - Scarsa attenzione per le iniziative del Consiglio delle ricerche 

ROMA — Una delegazione 
della Confindustria guidata 
dall'ing. Locatelli si è incon
trata ieri col precidente del
l'ENEL Francesco Corbellini. 
I rappresentanti delia Con
findustria, dice una nota. 
hanno posto in relazione il 
problema delle < iniziative da 
assumere per superare le 
persistenti opposizioni al ri* 
lascio delle autorizzazioni al
la localizzazione di nuove 
centrali » con « alcuni proget
ti allo studio per il raziona
mento di consumi di energia 
elettrica » in vista del deficit 
che potrebbe verificarsi il 
prossimo inverno. Accosta
mento gravemente strumenta
le. in quanto le nuove centra
li nucleari (di questo essen-
ziaimente si tratta) possono 
fornire energia solo fra otto 
anni mentre l'insufficienza e-
nergetica si prospetta fra ot
to mesi. 

Nessun cenno viene Tatto 
nella nota al risparmio, alle 
nuove fonti, all'efficiente ge
stione dell'ENEL. La Confin
dustria è invece passata di
rettamente ad avanzare « al
cune idee circa l'assetto delle 
tariffe elettriche ». L'aumento 
dei casti dell'ENEL. con le 
sue conseguenze per la tarif
fa elettrica, è però diretta
mente collegato al tipo di po

litica di risparmi, ricerca, 
gestione, ecc... che viene fatto 
dall'ENEL e da altri centri 
decisionali pubblici e privati. 
Informazioni .. diffuse dalla 
Comunità europea ci dicono. 
ad esempio, che in Italia gli 
utenti di alta tensione già 
pagano mediamente 15,20 lire 
per chilovattora a fronte del* 
le 31.15 lire della bassa ten
sione (si tratta di dati non 
aggiornati). Ci dicono anche 
che il prezzo pagato in Italia 
dagli utenti di alta tensione 
fra i quali si colloca l'indu
stria è inferiore alla metà di 
quello medio europeo. 

La riunione 
di Parigi 

La fonte CEE pone in evi
denza. inoltre, che nel 1978 il 
consumo di olio combustibile 
è aumentato del 17.6 per cen
to nella produzione di ener
gia elettrica. Il contribuente 
italiano, in parole povere, già 
paga una parte dei costi per 
la fondura di energia elet
trica all'industria ed è peri
coloso insistere — come 
sembra fare la Confindustria 
— sullo scaricabarile dei co
sti e la ricerca del massimo 
vantaggio corporativo, disin

teressandosi del problema di 
fondo, cioè del risparmio e 
delle nuove Tonti. 

Tipico, in proposito, il si
lenzio — in questo caso an
che del governo e dell'ENEL 
— sulle decisioni dell'Agenzia 
internazionale per l'ener
gia - AIE, e cioè di ridurre 
dei 5 per cento i consumi di 
petrolio, e del Consiglio euro
peo. Nella riunione di Parigi 
i capi di governo della CEE 
hanno ampliato gli obbiettivi 
di risparmio e sostituzione 
del petrolio proponendo en
tro il 1985: 1) la riduzione 
della dipendenza energetica 
da importazioni dal 56 per 
cento al 50 per cento (ma 
l'Italia si trova al 70 per cen
to...): 2) il contenimento del
le importazioni di petrolio 
entro il limite di 500 milioni 
di tonnellate-aano, estraendo 
più gas e petrolio in Europa: 
3) un « aiuto > speciale al 
carbone, pan a 220 milioni di 
unità di conto enuropeo; 4) 
marginali ritocchi alle inizia
tive comunitarie per le altre 
fonti energetiche e la ricerea. 

Gli obiettivi di riduzione 
dei consumi di petrolio ap
paiono allo stato dei fatti 
fantasiosi - - ed è un fatto 
grave — ma le altre misure. 
se hanno un senso, parlano a 
danno dell'economia italiana. 

Si trovano nuovi finanzia
menti per « aiutare > il car
bone, che l'Italia non ha (e 
non compra da Germania ed 
Inghilterra, a causa degli alti 
prezzi) mentre si continuano 
a negare finanziamenti CEE 
adeguati per la ricerca, il 
risparmio, le fonti nuove. 

Andreotti 
ha taciuto 

Andreotti ha taciuto alla riu
nione di Parigi pur avendo 
ricevuto proprio alla vigilia 
dal Consiglio dell'economia e 
del lavoro un Rapporto Eu
ropa, redatto da mano non 
sospetta, in cui si mette in 
evidenza il gravissimo danno 
subito dall'Italia a causa del 
sabotaggio fatto all'Euratom 
e si rileva che « il problema 
di un possibile rilancio del-
l'Euratom è ormai insepara
bile dalla definizione di una 
politica complessiva dell'e
nergia la cui mancanza costi
tuisce forse il limite più gra
ve incontrato finora dall'a
zione comunitaria >. A danno 
di chi se l'Italia, fra i Nove 
paesi, è il più dipendente 
dalle importazioni d'energia e 
manca persino della consola
zione di una riserva di car

bone a costi _ esorbitanti? 
Il pericolo di una polariz

zazione del dibattito sulle 
centrali nucleari emerge in 
modo tanto più grave in 
quanto la Confindustria, l'E-
NEL, il ministero dell'In
dustria sembrano cercare nel 
nucleare l'alibi per evitare 
che il dibattito pubblico pon
ga al centro la politica del
l'energia ed i suoi gestori — 
e non una singola tecnologia. 
Si veda, in proposito, anche 
il parziale isolamento in cui 
si sviluppano i progetti fina
lizzati del Consiglio delle ri
cerche. Il responsabile del 
settore energia. Giacomo E-
lias. ha dichiarato che < entro 
il 1979 si awierà il pro
gramma dell'uso dell'energia 
sul territorio, che prevede la 
determinazione delle metodo
logie per ridurre gli sprechi 
dell'energia nei territori for
temente urbanizzati... Inoltre 
sarà valutato il contributo 
che lo studio del sistema e-
nergetico potrà dare alla 
pianificazione delle aree a ri
sorse limitate e di piccole 
dimensioni ». Ma non è anco
ra venuta dal governo, finora. 
né legge né precisa indica
zione per organizzare quella 
mobilitazione civile e im
prenditoriale che i piani di 
risparmio richiedono. 

In Borsa fin ito 
il piccolo boom 
del mese di marzo 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Il mini-boom di 
marzo del mercato azionario. 
per molti osservatori sor
prendente, sembra ormai in 
fase di esaurimento e diffici
le a ripetersi col nuovo ciclo. 
I cosidetti e fuochisti >, gli o-
peratori delle banche e delle 
finanziarie che coi loro inter
venti a sostegno hanno attiz
zato anche questa volta il 
movimento al rialzo, si sono 
tirati in disparte e il mercato 
perde colpi. 

Tuttavia il raffreddamento 
degli affari viene attribuito 
essenzialmente alle prossime 
« scadenze tecniche », alla 
«risposta premi » prevista 
per martedì e alla chiusura 
dei conti che si avrà martedì 
coi riporti. E' perciò che con 
la diminuzione degli affari 
(scesi da oltre 12 miliardi 
ancora all'inizio della setti
mana, ai sette circa della fi
ne) si sono accentuati i con
trasti, e si è verificata una 
qualche erosione nei prezzi 
(prevista e temuta): erosione 
che non dovrebbe influire sul 
ritiro dei contratti. 

L'erosione c'è stata al soli
to come conseguenza della 
necessità di alcuni operatori 
di sfrondare i carichi specu

lativi troppo eccessivi, o an
che per monetizzare quanto 
fin qui acquisito coi rialzi. 

Vista da un venerdì all'al
tro l'erosione si dimostra in
fatti molto contenuta: negli 
otto giorni intercorsi, le 
Montedison, per esempio, 
scendono da 206.50 a 204,50, 
dopo una punta di 212 lire; le 
SNIA (per quali si è addirit
tura parlato di « scalata » a 
motivo di certi rastrellamen
ti, anche se la cosa non ha 
fondamento) sono sceso da 
1070 a 1053 lire, mentre le 
Bastogi sono lievemente sali
te da 673 a 675.75 dopo avere 
sfiorato le 700 lire. Le Fiat 
dopo alcuni tentativi di rav
vivarle. terminano la setti
mana a 2812 contro le 2810 di 
otto giorni fa. 

Un discorso a parte va fat
to ancora per le Italcementi. 
che dopo alterne oscillazioni 
e dopo una discesa fino a 27 
mila lire, terminano ancora 
vicinissime ali3 30 mila lire 
(per l'esattezza 29880) e ri
mangono ouinrti sulla dura 
vetta conquistata. A ravvivare 
l'interesse su'le Italcementi 
sono stati prima un annuncio 
pubblicitario a pagamento 
apparso su alcuni quotidiani. 
in cui Pesenti rende noto il 
« programma » relativo alla 

offerta in vendita agli azio
nisti dell'Italcementi delle a-
zionj Italmobiliare a diecimi
la lire ciascuna a partire da 
mercoledì 21 marzo e fino al 
18 aprile (nel frattempo il 
diritto è stato contrattato 
fuori mercato) e poi. il se
condo e più atteso annuncio 
che. da lunedì, verrà reso no
to il contenuto patrimoniale 
dell'Italmobiliare, e tutti sa
pranno casa c'è veramente 
nello scrigno. 

La Borsa arriva dunque al
la scadenza del ciclo, ccu 
margini di attivo. Come più 
volte abbiamo scritto, le mol
teplici e ampie posizioni al 
rialzo ciie si sono formate 
sul mercato dei premi (sul 
l'onda dei primi interventi 
rivalutativi fatti dalle banche 
e dalle finanziarie) richiede
vano un'aspra tensione per 
giungere alla * risposta pre
mi» senza eccessive erosioni 
nei prezzi perché altrimenti. 
tutto il lavorio sarebbe stato 
vanificato. L'operazione 
sembra essere riuscita. Il 
mercato — occorre dirlo — 
manifesta una buona tenuta 
di fondo, in modo assai nuo
vo rispetto a qualche anno 
fa. 

Romolo Galimberti 

L Istat 
non calcola 
il «piccolo» 

ROMA — K' diwnlalj con-
vin/iune connine clic \i è una 
parte consistente di attività 
economiche, e di recidilo, che 
non appare alla Iure del sole. 
Dopo le indagini del Ceri* 
tis, numerose inchieste «ili 
campo hanno confermato che. 
al solito, sotto la punta e-
mergente dell'iceberg vi è il 
e grosso v della struttura. Fi
nora tuttavia quest'elemento 
del calcolo economico non era 
mai riuscito a «rondare en
trando nelle statistiche uffi
ciali. Q"eHe. per intenderci, 
che danno una radiografia del 
paese — e su cui spesso si 
fondano in modo esclusivo 
scelle politiche di governo 
— attraverso i dati sulla pro
duzione e sul reddito « visi
bile ». 

Eppure dal momento che 
una parte di quello che non è 
finora apparso nelle statisti
che ufficiali è invece ormai 
documentato, vale la pena *i»f-
fcrmarsi sull'alliiile slato del 
nostro sistema informativo so
prattutto ora. alla tieilia di 
un mutamento sugli orienta
menti di lavoro ilell'I«t;il. 
che avrebbe me-so all'opera 
propri gruppi «li studio |wr 
riportare in chiaro ciò che 
finora era apparso in ombra. 

Vi è innanzitutto un ele
mento da enn-iderare: il no
stro sistema informativo è pri
vo di quel dinamismo e di 
quell'attrezzatura. anche cul
turale. che lo niella in grado 
di • «coprire » il nuovo che «i 
manifesta nel «i«tema econo
mico-sociale. 

Un esempio: per lungo tem
po si è insistilo <II un'inter
pretazione ottimistica delle 
condizioni di vita deeli ita

liani; si diceva che lavorava
no meno solo perché il loro 
reddito era aumentalo, men
tre per anni è stata impos
sibile qualsiasi valutazione 
del doppio lavoro, del lavoro 
a domicilio, del lavoro mi
norile. 

Analoghe insufficienze si 
sono manifestate anche nel 
calcolo del prodotto lordo del 
paese, il fulcro cioè degli in
dicatori economici. 

L'ultima indagine, in atte
sa di quella annunciata per 
questi giorni dall'Istat, 
sull'ammontare del pro
dotto lordo delle imprese in
dustriali con meno di ven
ti addetti è slata fatta nel 
'63! Eppure nel '71 queste 
imprese già assorbivano più 
di 1/3 di lulla l'occupazione 
ufficiale, e in alcune regioni. 
ad esempio" l'Eniilia-Roma- ' 
mia. rappresentavano più del 
10% dell'occupazione totale. 

A luli'oggi il prodotto lor
do di questa fascia di impre
se viene slimato correggendo 
il valore aggiunto per addet
to del 'A3 sulla variazione di 
valore aggiunto per addetto 
rilevato nelle imprese con più 
di venti addetti e sulla va
riazione dell'occupazione con 
meno di venti addetti: que
st'ultimo dato è. a sua voi-
la. stimato, mentre c'è da sup
porre clic l'occupazione nel
le piccole imprese sia molto 
più elevata, come del resto 
provano le indagini sii! de
centramento produttivo e la 
« economia sommersa ». 

La difficoltà di studiare le 
pìccole imprese sì è poi ag
gravata quando l'indagine del 
Ministero del lavoro, che è 
l'unica fonie a cui far ri fo

mento per questo settore pro
duttivo, ha mutalo comple
tamente i suoi obiettivi. 

La ricerca non ha ormai 
conte • punto di riferimento 
le imprese più piccole (quel
le con meno di 10 dipenden
ti. e nel settore delle costru
zioni con almeno 5 dipenden
ti) e quindi le variazioni, se
guite trimestralmente (o se-
me-tralmente), dell'occupa
zione, delle retribuzioni, del
le ore lavorate settore per 
«ettore. Il ministero del la
voro delle tempo fa l'indi
cazione agli ispettorati pro
vinciali di rilevare obitiipn-
torianieiite solo le imprese 
con almeno 50 dipendenti. 
Col risultato di affidare alla 
buona volontà dei singoli i-
spettori l'indagine sulle im
prese minori e la conseguen
za concreta dì escludere dal
la rilevazione proprio una 
dimensione dell'attività' indu
striale su cui si fonda inte
ramente ('«economia sommer
sa » e con essa, pare, sezioni 
essenziali dell'intera econo
mìa italiana. 

Così fino ad oggi il no
stro sistema informativo si è 
retto sui lavori Istat calibrali 
sull'analisi del prodotto lor
do delle imprese con alme
no venti addetti, mentre il 
ministero del lavoro rag
giunto il telto di 50 si fer
mava. \ t 

L'informazione che il mi
nistero del Lavoro rinuncia
va < ad - offrire rendeva co*ì 
carente l'indagine Istat. cui 
\eniva a mancare il dato 
«till'occupazione per «etlore 
di attività economica e nel 
territorio, mentre limitava 
ulteriormente quelle funzioni 
di controllo sulle condizioni 
ili lavoro proprie dei fini isti
tuzionali del ministero. 

Ecco quindi perché il cal
colo del prodotto lordo è sia
lo di fallo sempre approssi
mativo : eppure sn dati così 
incerlì «i sono co*trnite ipo
tesi di politica economica. 

Carlo Filìopucci 
(incaricalo di «talìMì-

ca economica) 

// decentramento produttivo in un settore della ripresa 

Quanto è esteso il tessile «sommerso» 
Secondo l'ISTATi lavoratori occupati sono 957 mila, in realtà sarebbero 1 milione e 500 mila 

Dal nostro inviato 
CASERTA — lì decentramen
to produttivo sta provocando 
una diffusione di imprendito
rialità e di imprese autono
me nel territorio oppure ten
de ad accentuare la dipen
denza delle piccole unità pro
duttive dalle grandi concen
trazioni? La discussione su 
questo aspetto è oggi aperta, 
non essendo facile avere un 
quadro esatto di un fenome
no tipico della <spontanea* 
ristrutturazione dell'industria 
italiana degli anni settanta. 

Prendiamo il caso del de
centramento nel settore tes
sile, uno dei più interessa
ti al fenomeno e oggetto di 
un interessante convegno del
la CNA (Confederazione na
zionale dell'artigianato) — 
r Tendenze del decentramento 
produttivo nei settori tessi
le, abbigliamento e calzatu
re. Ruolo o prospettive delle 
imprese artigiane in conto 
terzi » — che si è tenuto gio
vedì scorso a Caserta. 

Come si è articolato — nel 
corso di questi anni — questo 
processo di ristrutturazione 
nell'industria fessile? « I fe
nomeni fondamentali a cui è 
andato- incontro il settore — 
ha dello nella relazione in
troduttiva il segretario nazio
nale degli artigiani dell'abbi
gliamento, Valentino Conti — 
sono essenzialmente quat
tro »: creazione di reparti 
distaccati dall'impresa « ma
dre »; creazione di unità pro
duttive distaccate, il cui ti
tolare è un prestanome (di 
solito un ex dipendente del
la fabbrica che ha decentra
to); chiusura dei reparti t 

cessazione di lavorazioni, pei 
le quali ci si rivolge ad im 
prese di piccole dimensioni 
già preesistenti nel panora 
ma produttivo: smobilitazio 
ne di interi reparti e vendi 
ta di macchinari ad ex o 

perai. 
Le ragioni che hanno spin

to le imprese del settore tes 
sile-abbigliamento-calzaturie-
ro a decentrare in modo con 
sistente la produzione — è 
stato osservato al convegno — 

sono in parte comuni a tut
ta l'industria: contenere i co
sti (della forza-lavoro so
prattutto) e massimizzare 1 
profitti, in parte connatura
te alla esigenza specifica del 
settore che ha dovuto rispon
dere all'invadenza di prodot
ti provenienti dal terzo mon
di e da altre zone. 

il quadro tracciato nella 
relazione di Conti è un siste 
ma di e complementarità tra 
aree forti e aree deboli, tra 
impresa " madre " e impre 
se satelliti, tra lavoro nero 
— sottosalario —. evasione 
contributiva e lavoro tute-
Iato, tra terzismo con forza 
contrattuale e terzismo to
talmente subordinato ». La 
stessa complessità del feno 
meno è rilecabile nelle dif
ficoltà incontrate nel censi
re l'occupazione reale del 
settore. Si è. infatti, indivi
duato approssimativamente 
che ammontano a circa 540 
mila gli addetti non censiti 
nel solo tessile-abbigliamen
to, di cui circa 263 mila nel 
tessile e 280 mila nell'abbli-
gliamento. Il totale degli oc-
cupatisottoccupali presenti 
nel settore salirebbe dunque 
dai 957 mila censiti dall'Istat 

Un laboratorio artigianale di broccato e damasco 

a circa 1 milione e 500 mila. 
Tra gli addetti non censiti, 
circa 220 mila sarebbero oc
cupali in imprese con di
mensioni inferiori ai 10 ad
detti. i rimanenti 320 mila 
sarebbero, invece, lavoranti 
a domicilio in senso stretto. 

E' possibile mettere in lu
ce il contributo produttivo 
che al settore proviene dalla 
parte « sommersa » ricorren
do a questa ipotesi: se si fa 
il valore aggiunto medio per 
addetto « palese » uguale ai 
valore aggiunto medio di ogni 
occupato t sommerso », risul
to che circa il 20 per cento 
de' saldo attivo della bilan
cia commerciale del tessile-

abbigliamento è dovuto alla 
occupazione non censita e cir
ca il 20 per cento al lavoro 
a domicilio non regolamen
tato. Un contributo non indif 
ferente, dunque. 

Se questo, in tutte le sue 
articolazioni « sommerse* ed 
t emerse », è il peso reale 
del decentramento produtti
vo, qual è il rapporto tra 
l'impresa artigiana « terzi-
sta » e l'impresa che decen
tra? 

Nel convegno si sono in 
dividuate due forme di rap 
porto, cui corrispondono due 
forme di potere contrattua
le: imprese in conto terzi 
con una qualificazione-spe

cializzazione produttiva me 
dio-alta, che in penere hanno 
un rapporto di forzi sufficien 
te a garantirsi una redditivi
tà aziendale almeno minima. 
Imprese con scarsa qualifi 
cazione tecnologico-produtti 
va che hanno un rapporto 
con l'impresa che dà il lavo
ro estremamente instabile e 

- basato sul basso costo del 
manufatto del terzista. « Que
ste aziende — ha osservato 
Conti — hanno una capacità 
contrattuale pressocché nul
la che implica una totale su
bordinazione, un autosfrutta 
mento feroce e spesso condi
zioni (tempi, modi, prezzi) 
di pagamento che obbligano 
alla evasione fiscale, con 
trattuale, contributiva ». 

In questa situazione della 
struttura produttiva quale si 
è venuta accentuando nel no 
stro paese in questi ultimi 
anni — e non soltanto nel 
tessile — la CNA si è posta 
l'obiettivo, attraverso il « con 
trailo sulla evoluzione del de 
centramento ». di limitare i 
fenomeni di subordinazione 
dell'impresa artigiana terzi 
sta e dare, p c questa via, 
€ dignità di impresa » e au
tonomia ai vari segmenti del 
processo produttivo decen
trato. Attraverso quali stru
menti? Per esempio, l'asso
ciazionismo, o la pluricom-
mittenza o ancora la possi
bilità di avere garantiti con 
continuità flussi di commes 
se. Ma soprattutto attraverso 
la creazione di «condizioni 
di sviluppo della manageria
lità dell'imprenditore arti
giano ». 

Marcello Villari 

Oggi 27 marzo 
^Benedetto ogni rondine ai'tetto, primo giorno di 
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Bilancia in attivo 
rafforza la lira 

La lira 
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Il sogno 

Cosa dice Marcora delle pretese 
del presidente Federconsorzi? 

ROMA — La bilancia dei pa
gamenti italiana ha chiuso in 
gennaio con un attivo di 423 
miliardi di lire. Le riserve 
nette della Banca d'Italia so
no salite nel contempo a 26 
miliardi e 206 milioni di dol
lari. con un aumento di 7 mi
liardi e 232 milioni di dollari 
rispetto ad un anno prima. 
L'oro è valutato ad un prezzo 
che è meno dei due terzi di 
quello di mercato. I dati di 
febbraio non sono ancora noti 
ma sembrano tali da spiegare 
la forza con cui la lira si sta 
muovendo all'interno del Si
stema monetario europeo. La 
prima settimana di operazio
ni si è chiusa infatti con un 

apprezzamento della lira su 
tutte le valute europee. L'ap
prezzamento è stato partico
larmente marcato fra giovedì 
e venerdì, anche nei confron
ti del dollaro. L'attivo della 
bilancia è all'origine di una 
serie di iniziative dirette a 
sovvenzionare l'espansione dei 
grandi gruppi sui mercati 
mondiali — credito di 5C0 mi
lioni di dollari alla Repubbli
ca Democratica tedesca; cre
dito di un miliardo di doDari 
alia Cina: proposta de] mini
stro Ossola di aumentare i 
crediti agevolati all'esportazio
ne di miDe miliardi di lire — 
a causa delle più dure con
dizioni concorrenziali in atto. 

ROMA — Dopo aver tentato 
— ma invano — di impedire 
attraverso i deputati della 
DC che il documento divenis
se un atto del Parlamento. 
il presidente della Federcon
sorzi. Mario Vetrone ha pro
fittato della fiera di Verona 
per muovere un gratuito at
tacco alla relazione che l'on. 
Giuseppe Orlando (della Si
nistra Indipendente) ha pre
sentato alla commissione 
Agricoltura della Camera (e 
da questa accolta) a conclu
sione dell'indagine conosciti
va sui costi di produzione, tra
sformazione e commercializ
zazione dei prodotti agricoli. 
Miserevole, peraltro, il tenta
tivo di presentare la relazio
ne come un atto € privo di 
validità*, dimenticando Ve
trone che documenti del ri
lievo di quello presentato da 
Orlando si affermano per 0 
loro valore, al di là dello 
spolverino giuridico formale 
che su di esso debba o pos
sa essere messo. 

Da che cosa deriva l'irrita
ta reazione del presidente del
la Federconsorzi? Dalle «af
fermazioni e valutazioni» sul 
carrozzone dominio dei de
mocristiani da lui giudica
te «del tutto infondate • ar

bitrarie. profondamente lesi
ve. oltre che della verità an
che del prestigio » di tutti 
coloro che orbitano nell'area 
della Federconsorzi. Vetrone 
ha l'ardire di aggiungere che 
le polemiche sulla Federcon
sorzi hanno potuto alimentar
si perchè «dovute al nostro 
silenzio durato troppo a lun
go e che ci ha impedito di 
fornire la necessaria informa
zione sulla verità dei fatti e 
sulla portata effettiva del 
nostro lavoro al servizio del
la agricoltura italiana». In 
realtà, nella sua relazione. 
l'on. Orlando non ha fatto 
che recepire rilievi, prove
nienti da enti e personalità 
industriali di alto prestigio sul 
peso negativo che, per la sua 
struttura e organizzazione, ha 
la Federconsorzi, rilevando la 
necessità di ricondurla nel 
ruolo che le è proprio e dal 
quale da troppo tempo ha de
rogato. Invece, il Vetrone si 
mostra preoccupato dell'allar
gamento della presenza con
tadina nei consorzi agrari. 

In una interrogazione al mi
nistro dell'Agricoltura, i com
pagni Esposto, La Torre. Ami 
ci e Petrella definiscono « stu
pefacenti » le dichiarazioni di I 
Vetrone, che contesta l'inda- I 

gine del Parlamento appena 
conclusa. Tra l'altro, ricor
dano i parlamentari comuni
sti. « per due anni la Feder
consorzi ha rifiutato di ri 
spondere ai questionari della 
commissione di indagine » — 
nonostante fosse nei suoi ob
blighi — comportandosi « di
versamente da come si sono 
comportate le altre istituzio
ni ». Come valuta, dunque. 
chiedono i parlamentari co
munisti a Marcora. la prete
sa del presidente della Feder
consorzi « di rifiutare » la ri
chiesta unanime delle forze 
politiche costituzionali e di 
settori importanti delle orga
nizzazioni sociali del Paese 
di adeguare i consorzi agrari 
in modo da accentuarne e 
valorizzarne il loro originario 
carattere cooperativo? 

A Mosca 
il Banco di Napoli 
ROMA — La Banca di Stato 
dell'URSS ha autorizzato il 
Banco di Napoli ad aprire a 
Mosca una rappresentanza 
permanente sotto la denomi
nazione di Rappresentanza 
del Banco di Napoli, 

X 

Come FINPS 
distribuisce 
i BOT 

Desidererei sapere se In 
base alla legge sul conge
lamento della contingenza 
nuche a noi pensionati 
hanno effettuato delle ri
tenute sulla pensione tra
mutando il relativo impor
to in buoni poliennali del 
Tesoro. Ora mentre tutti 
ì lavoratori del settore, 
ancoro in servizio, hanno 
già ricevuto i buoni, per 
noi pensionati non se ne 
parla ancora. Né l'INPS 
né l'ufficio postale, né 11 
sindacato ha saputo dire 
chi deve distribuire questi 
buoni. 

PASQUALE IMPROTA 
Napoli 

Riteniamo che allorché 
leggerai questa risposta tu 
surai gin in possesso dei 
BOT. Infatti l'INPS ha 
disposto la consegna del
la prima cedola dei buoni 
del Tesoro a partire dal 
l. gennaio di quest'anno. 
La consegna dei BOT av
viene agli sportelli posta
li oppure, per chi riscuo
te la pensione in banca. 
presso t seguenti istituti 
di credito nazionale: Mon
te dei Puscht di Siena, 
Banca d eli'Agricoltura, 
Banco Ambrosiano, Banca 
popolare di Novara. Ban
co di Sardegna, Banca del
le Comunicazioni. Istituto 
S. Paolo. Cassa dt Rispar
mio di Roma, Banca Po
polare di Milano, Istituto 
Bancario Italiano e Cassa 
dt Risparmio delle Provin
ce Lombarde. A livello lo
cale l'INPS si avvarrà an
che degli sportelli di al
tre banche. I BOT — è 
little che i pensionati lo 
conoscano — SOHO tenuti 
a disposizione per un pe
riodo di tempo compren
dente le scadenze dì due 
rate successive di pr io
ne: trascorso il temp gli 
uffici restituiscono all' 
INPS quelli non ritirati. 
che comunque possono es
sere ritirati presso la sede 
INPS entro il termine di 
10 anni. 

Accreditato 
il periodo 
militare 

Quale dipendente del
l'ENEL, da oltre due anni 
ho chiesto l'accreditamen
to al Fondo pensioni sia 
del periodo militare sift 
del perìodo pre-elettrico 
dal 1-1-1947 al 31-31957. 
Per il periodo militare, su 
richiesta dell'INPS. ho già 
inviato il 1-9-1977 la copia 
del foglio matricolare. De
sidererei sapere se i pre
detti periodi mi sono stati 
accreditati, dovendo alla 
fine di quest'anno essere 
collocato in pensione. 

ALDO PAROTTI 
Incida Valdarno (Firenze) 

Le notizie che possiamo 
darti sono confortanti. Il 
Fondo speciale ti ha già 
accreditato sul conto indi
viduale il periodo di ser
vizio militare (pari a 2 
anni, 4 mesi. 8 giorni) e te 
ne ha dato persino con
ferma con lettera del 24 
giugno 1978. Evidentemen
te la comunicazione non 
ti è pervenuta. In questi 
giorni stanno lavorando 
sull'accredito del periodo 
pre-elettrico e ci conferma
no che nel giro di alcuni 
mesi la pratica verrà 
chitisa. 

Concessa 
l'indennità 
« una tantum * 

Pensionato di guerra di 
7. categoria ora ho in so
speso presso la Corte del 
conti un ricorso da più di 
10 anni. Nel gennaio 1978 
mi sono visto recapitare 
dalla Corte le conclusioni 
positive per detta infermi
tà e poi non ho saputo 
altro. 

A. L. 
Napoli 

In tuo favore è stato 
emesso il provvedimento 
concessivo di indennità 
a una tantum » pari a tre 
annualità di 8. categoria. 
Se quando leggi questa no
stra notizia non sei anco
ra venuto in possesso del
l'importo a te spettante, 
sarà questione di pochi 
giorni. 

Già percepiti 
acconti fino 
a gennaio 

La signora F.lomena 
Aiello nel 1975 ha perduto 
il manto e nel 1976 ha avu
to daH'INPS conferma di 
accettazione della sua do
manda di pensione di ri-
versibilità. Non riesce ed 
avere ancora né il libret
to di pensione, né la pen
sione definitiva. 

FILM - CGIL 
Precida (Napoli) 

La signora Aiello ha già 
percepito acconti della 
pensione fino a tutto gen
naio 1979. Quanto prima, 
ci assicurano, verranno in
viati all'interessata il li
bretto di pensione e gli ar
retrati maturati. La pen
sione non è a carico del 
Fondo di previdenza dei 
marittimi, ma è stata tra
sferita nell'assicurazione 
generale obbligatoria dei 
lavoratori dipendenti per 
cui è in carico alla sede 
deWINPS di NapolL 
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