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Dietro la crisi dell 'ENI uno scontro su scelte strategiche 

Dai dirigenti nuovo attacco al governo 
« Se entro il 5 non si decide, 
no alle lottizzazioni - Per la 

occuperemo la sede » - Ridda di nomi per la successione - Il PRI: 
FULC l'Ente di Stato è decisivo nel risanamento della chimica 

ROMA — La clamorosa pro
testa dei dirigenti e dei lavo
ratori dell'Eni è un segnale 
che va colto. Che cosa, in
fatti, può esprimere meglio 
lo stato di disagio e di smar
rimento che all'interno del
l'ente petrolifero si è diffuso 
da molti mesi, per il gioco 
al massacro e la spietata 
lotta fra partiti di governo 
e correnti che si svolge in
torno all'Eni, che vedere 
attempati dirigenti, tecnici e 
lavoratori « in corteo * da
vanti a Palazzo Chigi, cosi 
come è avvenuto mercoledì 
sera dopo la notizia della 
rinuncia di Egidi? 

L'Eni è ormai paralizzato 
da quanto sta avvenendo. 
Prova ne è che da merco
ledì mattina assemblee, riu
nioni e messaggi — ora 
preoccupati, ora di ferma 
denuncia — al governo si 
accavallano. Ieri, come del 
resto mercoledì, al gratta
cielo dell'Eur c'è stata un'al
tra assemblea di dirigenti e 
dipendenti dell'Eni. Il tono 
è quello molto duro degli 
altri giorni. « Qualora entro 
il 5 non si arrivasse alla 
nomina dei vertici » o vi si 
giungesse sulla base di cri
teri che non garantiscono 
all'ente i «margini di auto

nomia necessari per operare 
in modo economico ed el'ii-
ciente », dicono dirigenti e 
dipendenti, si arriverà ad 
una astensione generale dal 
lavoro e all'occupazione del
l'ente. Ma non solo questo. 
L'attacco al governo è più 
puntuale. A due giorni di 
distanza dalla decisione presa 
da Egidi — si legge nel co
municato — non sono state 
ancora chiarite le « cause di 
fondo » che hanno portato 

- alle dimissioni di Egidi e che 
«non sono stati dissipati i 
sospetti che le dimissioni 
siano state determinate da 
una riduzione del margine di 

, autonomia dell'ente >. 

Messaggi 
importanti 

Sono messaggi importanti, 
quelli che provengono in que
sti giorni dal grattacielo del
l'Eur: indicano il rifiuto di 
veder crollare sotto i colpi 
delia « guerra » di correnti 
un edificio portante per l'eco
nomia e per l'approvvigiona
mento energetico del paese. 
Un ente che in passato si 
era conquistato anche un 
prestigio e un nome sul piano 
internazionale. 

I motivi veri delle dimis
sioni. di Egidi alla vigilia 
della sua nomina ufficiale 
— ieri sulla « Gazzetta uffi
ciale » la burocrazia ha fatto 
il suo corso ed è apparso il 
decreto di nomina del presi
dente del consiglio — sono 
da riportarsi da un lato 
all'orientamento del governo 
di imporre a Egidi, come 
suo più stretto collaboratore, 
Leonardo Di Donna, non gra
dito a quest'ultimo. Ma, dal
l'altro, si è aperto un pro
fondo dissenso su tempi e 
modi della ristrutturazione 
dell'intervento pubblico — e 
del relativo ruolo dell'Eni —• 
nella chimica. Se le oose 
stanno cosi, riuscirà i l , go
verno a indicare in pochi 
giorni il successore di Egi-3i? 
I due problemi sono, infatti, 
collegati e, in questo mo
mento, sono al centro di uno 
scontro aspro all'interno del 
governo e tra le correnti dei 
partiti di governo. In che 
modo si terrà conto dei ripe
tuti inviti (che provengono 
dall'interno dell'Eni) a muo
versi su un'altra strada e 
si arriverà ad una scelta che 
non sia il frutto di compro
messi e di spartizioni? 

Chi sostituirà ora Egidi? 
Si fa già qualche nome. I 
candidati più probabili sono 
il presidente della Snam, 
Roasio, e il presidente del-
l'Anic, Ratti. Ma in corsa ci 
sono altri candidati esterni. 
Dall ' economista socialista 
Francesco Forte, che già ha 
ricoperto la vlcepresidenza 
del gruppo, a Giorgio Ruf-
folo; da Ferrari Aggradi 
all'ex ministro dell'industria 
Romano Prodi. Si parla an
che di Andreatta e persino 
di Alberto Grandi. Una «rosa» 
molto ampia dunque. Il go
verno ha poco tempo per de
cidere: entro il 5 maggio, 
Dirigenti e dipendenti del
l'Eni sono pronti ad altre 
proteste clamorose. Lo hanno 
annunciato e non c'è dubbio 
che le attueranno. Ieri i 
presidenti delle società ca-
posettore dell'Eni, sono stati 
ricevuti dal ministro delle 
Partecipazioni statali, on. De 
Michelis. Hanno espresso le 
loro preoccupazioni sulla si
tuazione ed hanno chiesto la 
nomina contestuale del pre
sidente e del vice presidente 
dell'Ente. 

Numerose le reazioni di 
partiti e sindacati. Dopo aver 
espresso « profondo ramma

rico » per le dimissioni di 
Egidi, la segreteria del Pri 
sottolinea in una nota la ne
cessità che « la sostituzione 
e il completamento degli 
organi direttivi dell'Eni e del 
gruppo, che si impongono ;n 
tempi strettissimi, anche di 
fronte alle legittime preoccu
pazioni dei dirigenti, deb
bano ispirarsi a criteri di 
competenza e di funzionalità, 
sottratti ad ogni tentazione 
di lottizzazione ». 

Inchiesta 
sulVlmex 

Anche il sindacato dei la
voratori chimici — la Fulc — 
esprime forti preoccupazioni 
per la situazione che si è 
venuta a creare. « Le dimis
sioni del presidente dell'Eni 
e le motivazioni addotte — si 
legge in una nota — denun
ciano le interferenze politi
che e alludono a divergenze 
profonde di valutazione- sia 
sul ruolo dell'ente di Stato 
sia sulla composizione del 
gruppo dirigente al massimo 
livello ». A proposito del ruolo 
dell * Eni nella ristruttura
zione chimica, la Fulc os

serva che « non si deve an
nullare il carattere poliset-
toriale dell'ente, riducendo 
la sua presenza e ' il • suo 
ruolo in altri comparti. In 
particolare in quello cliimico 
e petrolchimico, a dati mar
ginali e residuali ». Secondo 
il sindacato, infatti, la chi
mica pubblica si può risa
nare soltanto mediante la 
presenza diretta, finanziaria 
e gestionale, dell'Eni e si 
respingono ipotesi di « sem
plici partecipazioni finanzia
rie ». 

Un nuovo elemento per 
spiegare le dimissioni di 
Egidi è stato portato, ieri. 
da una interrogazione del 
deputato radicale Crivelllni. 
Si sostiene che Egidi aveva 
aperto una inchiesta sulla 
Imex. una società estera del
l'Eni che fu coinvolta nella 
vicenda dello scandalo delle 
tangenti. « La Imex — si 
legge nell'interrogazione ra
dicale — si suddivide in altre 
due società con sedi nell'isola 
di Jersey e a Panama (noti 
paradisi fiscali). La loro par
tecipazione azionaria è della 
Tradinvest e della Hydrocar-
bons. protagoniste della vi
cenda delle tangenti ». 

m. v. 

Come l'ANIC ha perduto la guerra chimica 
Dietro lo scontro sul «coordinamento» la sconfitta dell'impresa pubblica rimasta a corto di ricerca e investimenti 
Tardiva sollevazione interna contro i presidenti di regime Eni - Una industria che ha bisogno di creatori di futuro 

ROMA — II 30 aprile mattina, quando 
sono divenute pubbliche le dimissioni 
di Egidi, eravamo in conversazione con 
uno dei principali dirigenti dell'ANIC, 
la società del settore chimico, che aveva 
presentato il bilancio giusto tre giorni 
prima. La relazione del presidente, Giu
seppe Ratti, descrive fin dalle prime 
battute le gravi difficoltà della società 
chimica ENI, enuncia un piano di rilan
cio e dice che « saranno fondamentali 
per i risultati del nostro impegno i mo
di ed i tempi di attuazione di una 
politica di generale riassetto della chi
mica, sostenuta ed assecondata da scel
te di .strategia industriale ed energe
tica e da una azione di coordinamento 
fra i maggiori produttori. L'avvio in con
creto di una tale politica, U cui fonda
mento è costituito dalla delibera CIPI 
del 21 dicembre 1978, appare per il mo
mento laborioso e non privo di incer
tezze ». 

La lotta per il vertice dell'ENI era 
una di queste « incertezze ». 

Del coordinamento dei gruppi chimici 
abbiamo sentito parlare, per la prima 
volta, proprio all'ENI, quando era pre
sidente Eugenio Cefis. Il suoi uomini 
spiegavano che per evitare la duplica
zione di impianti — che poi si fece, 
nelle fibre — o concentrare gli sforzi 
nella ricerca — cosa mai avvenuta — 
occorreva arrivare ad un collegamento 
fra ANIC, SIR, Montedison e forse — 
ma allora qualcuno la escludeva — la 
Liquigas. Cefis tradusse il suo pro
getto nell'entrata pubblica come azio
nista nella Montedison e nella SNIA; 
della Montedison divenne presidente il 
3 maggio 1971. Il risultato fu, anziché 
il coordinamento, la guerra chimica che 
ha portato al fallimento effettivo di due 
gruppi (SIR e Liquigas) ed a quello 
non dichiarato ma non meno pesante di 
Montedison ed ANIC. 

Chi parla di coordinamento parte, og
gi, da una critica drastica, e perciò 
un po' sorprendente venendo dall'inter
no, di quella esperienza. Il punto di 
attacco principale della critica è pro
prio la direzione dell'ENl sia sotto 

Cefis sia sotto Pietro Sette. 
ti bilancio dell'ANIC avvalora la cri

tica con le nude cifre. Quest'anno 56 
miliardi di disavanzo pur con un au 
mento di ricavi delle vendite del 47%. 
Rispetto al 1978, quando il disavanzo 

fu di 178 miliardi, son rose e fiori. 
Però la riduzione dipende da due fatto
ri: la riduzione dei debiti ~- incidenza 
degli interessi dimezzata, dal 22 all'11 
per cento, pur restando elevata — e 
la rinuncia a investimenti proporzio
nati all'esigenza di tenere sul mercato. 
Gli investimenti sono, scesi da 77 a 73 mi
liardi ma se teniamo conto dei prezzi si 
sono ridotti di quasi un terzo. Inoltre, per 
capire quanto siano bassi, basti raffron
tarli al piano 1980-1984, che prevede 
200 miliardi di investimenti all'anno: si 
investe solo un terzo del necessario. 

Eppure le prospettive tracciate da 
Ratti nella relazione sono, ancora una 
volta, restrittive perché prevedono di 
€ fondarsi in moda realistico sui punti 
di forza fino ad ora realizzati* per 
tutto il quinquennio avvenire. Ciò che 
contrasta in pieno col giudizio che 
« per la stessa sopravvivenza dell'ANIC 
nel medio e lungo termine occorre che 
si adegui alle grandi imprese concor
renti, italiane e straniere*. 

All'ENI non sono mai mancati né i 
soldi né le materie prime. I motivi del
la crisi, qui, non sono gli stessi di quelli 
degli altri gruppi. Non si capisce per
ché, ad esempio, dopo U 1973 (crisi del 
petrolio) non siano state fatte scelte 
nuove rispetto a quelle della petrolchi
mica di base (etilene) e delle fibre, su 
cui si era sviluppata negli anni prece
denti la guerra chimica. Si diceva di 
voler un « coordinamento » pubblico, 
dunque, ed al tempo stesso si indebo
liva la società a piena responsabilità 
pubblica. Si intrecciavano le partecipa
zioni azionarie ed i consigli di ammini
strazione e nello stesso tempo non si 
riusciva a mettersi d'accordo sopra un 
solo progetto di ricerca comune a lun
go termine. Si concentrava fl potere, 
inserendo sempre più le imprese chimi
che in un sistema amministrato (priva
tamente) ma sì disperdevano le forze. 
Persino l'ANIC, nel suo piccolo, trova
va soldi per acquistare qualche fabbri-
chetta qua e là, abbandonando il pro
getto dei <centri chimici integrati*. 

Oggi U disavanzo commerciale delle 
chimiche è di circa duemila miliardi: 
tanti (mUle) nella chimica di base, 
tanti in quella secondaria. 

Beninteso, al vertice dell'ANIC sen
tiamo ancora riecheggiare tesi giusti-
ficazioniste. E' sempre una sorpresa 

per chi, come noi. ha fatto la batta
glia per la nazionalizzazione della Mon
tecatini negli anni Cinquanta, sentirsi 
dire che se manchiamo di una ^tradi
zione chimica », di una chimica spe
cializzata, dobbiamo ringraziare il dit
tatore della chimica di allora. Faina. 
Queste storie della nonna non spiega
no nulla. Ci sono di mezzo almeno due 
altre generazioni di industria una del
le quali, 25 anni fa, vide protagonista 
proprio l'ANIC, entrata nella produzione 
di fertilizzanti e di gomma proprio con
tro la Montecatini e col sostegno delle 
nostre battaglie. 

Poi c'è stata la generazione dei Ro
velli (SIR) e Vrsini (Liquigas) 10-15 
anni dopo. Infine c'è stato il coordina
mento come lo intendeva Eugenio Ce
fis. No, ci vogliono altre spiegazioni. 
Oggi più che mai c'è U pericolo che la 
chimica — affamata di innovazioni che 
« creino futuro » — si chiuda in una 
operazione di semplice risarcimento 
delle ferite quale emerge dall'ultima re
lazione della Montedison. L'unica pos
sibilità sta nel far venire alla luce alcu
ne verità ora che qualcuno, dall'interno, 
sembra disposto a dirle. 

Nell'ENl, dove c'erano finanziamenti 
e non pesava l'eredità di Faina, sono 
mancate le scelte industriali. La ricer
ca? Ancora oggi i due principali centri 
Assoreni, a S. Donato e Monterotondo, 
non sono collegati agli stabilimenti chi
mici ma operano come un servizio ge
nerale dell'ente. L'ANIC ha pochi, po
veri nuclei di ricerca. Un tempo acqui
stava brevetti, ora diventa sempre più 
difficile. Cerca di dar vita ad imprese 
comuni con soci esteri più dotati e pa
ga 15 miliardi di rendite solo per l'acqui
sto di tecnologie. Le materie prime? 
Nel piano ENI-Samin di entrata sul mer
cato del carbone l'ANIC è assente. Idi 
società Carbochimica addirittura sta 
ancora in Itatgas. La farmaceutica? 
Lo sviluppo di prodotti veramente nuovi 
richiede investimenti per decine, talvol
ta centinaia di miliardi, con cicli di ri
cerca di anni e l'ANIC oggi non può 
farli. 

Ecco cosa c'è dietro la parola esplosi
va coordinamento: una domanda di da
re funzioni di sviluppo all'impresa pub
blica. 

Renzo Stefanelli 

Impianto chimico dtll'ANlC 

Nel '79 la Cassa ha speso 
per il Sud molto poco 

ROMA — I dati di bilancio per il 1979 della Cassa per il 
Mezzogiorno dimostrano una situazione non positiva: il volu
me degli impegni è ulteriormente diminuito rispetto all'anno 
precedente (ed in maggior misura rispetto al 1977); anche 
la spesa rispetto al precedente esercizio in termini reali è 
diminuita. Il livello degli impegni è stato inferiore sia alle 
previsioni del programma annuale che alle dotazioni di fondi 
ancora impegnabili. Lo stesso si evidenzia per quanto riguarda 
le spese. Non si può imputare alle regioni l'eccesso di previ
sioni, essendo la Cassa stessa responsabile delle proposte di 
programma. 

Il risultato negativo — ha commentato il consigliere comu
nista Gianfranco Console, che ha votato contro il bilancio — 
dimostra ancora una volta l'incapacità della Cassa di essere 
organo di progettazione. Il volume degli impegni sarebbe 
ulteriormente sceso se non ci fossero state le delibere del 
28 dicembre che con il ricorso alle procedure speciali hanno 
consentito di impegnare i fondi anche in assenza dei pro
getti esecutivi. Si deve anche rilevare che una parte note
vole (762 miliardi) di impegni assunti riguardano oneri ag
giuntivi, cioè vecchi progetti. 

Gestioni^ 
sballata 
all'INA: 
Pandolfi 
scarica 
a Bisaglia 

I rilievi della 
Corte dei Conti 
; La mancata 

nomina del 
direttore generale 

ROMA — La Corte dei Conti 
fa numerosi e pesanti rilievi 
alla gestione dell'Istituto na
zionale delle assicurazioni, 
proprietà al 100 per cento del
lo Stato, attraverso il Tesoro. 
Ma il titolare del Tesoro F. M. 
Pandolfi scarica le responsa
bilità al collega dell'Industria, 
chiedendo « chiarimenti » sul
le misure che questi intende 
prendere per ricondurre 1' 
INA — cita l'agenzia ADS — 
« entro i limiti di una maggio
re regolarità ed efficienza 
operativa ». Il giuoco non è 
senza significato anche perchè 
la patata bollente finisce di
rettamente nelle mani del sot
tosegretario socialista Maria 
Magnani Noya cui è andata 
la delega per il settore assi
curazioni. 

Il Tesoro fa riferimento: 
1) ai risultati economici con
seguiti dall'INA nel 1977 e nei 
1978 ritenuti modesti laddove 
si considera l'entità del pa
trimonio: 2) alla necessità di 
evitare che le partecipazioni 
azionarie incidano negativa
mente sui risultati di gestio
ne dell'ente, come è avvenu
to per le Cartiere Miliani che 
hanno accumulato perdite pro
gressive ammontanti a 13 mi
liardi di lire; 3) alla esigen
za che TINA si doti di un re
golamento interno che delimi
ti in modo chiaro e definitivo 
le spese di competenza dei 
vari organi dell'Istituto; 4) al
l'obbligo da parte della Di
rezione generale dell'Istituto 
di fornire al Consiglio di am
ministrazione dettagliati ele
menti di giudizio sull'anda
mento gestionale dell'ente. 

Il Tesoro rileva anche che 
la mancata nomina del diret- , 
tore generale costituisce cau- "' 
sa di disfunzioni in tutti i 
servizi dell'INA. Inoltre vie
ne fatto notare che la nomina 
dei due vice direttori genera
li (il dr. Mario Fornari e il 
dottor Ignazio Morganti) sa
rebbe irregolare in quanto ai 
due non sarebbe stato confe
rito preliminarmente il grado 
superiore. 

Viene osservato che le spe
se per il funzionamento delle 
agenzie non sarebbero ripar
tite come previsto dalla con-

. venzione INA-Assitalia, ma ri
cadrebbero a carico esclusi
vo dell'INA. Inoltre viene sot
tolineata la necessità di giun
gere con urgenza alla ri
strutturazione almeno delle 
grandi agenzie INA-Assitalia, 
in considerazione anche delle 
rilevanti perdite accumulate 
ed il cui ammontare per la 
sola agenzia di Roma, supe
rerebbe il miliardo di lire. 
Infine altre considerazioni ri
guardano il «Fondo vittime 
della strada » e la gestione li-
quidatoria della compagnia 
Mediterranea, nonché la ne
cessità di accantonare al fon
do di quiescienza l'onere con
cesso alle pensioni per il per
sonale non iscritto aUTNPS. 

Come si vede, le critiche so
no burocratiche ma investono 
molteplici aspetti della gestio
ne. I democristiani, respon
sabili di questo stato di cose, 
cercano con impagabile mae
stria di farne fare le spese 
a chi avesse l'ingenuità di 
avallare ancora la loro pre
dominanza di partito sul-
l'INA. 

Per l'intesa Alfa-Nissan il governo 
non s'impegna fin dopo le elezioni? 

ROMA — Il governo farà co
noscere martedì alla Came
ra — rispondendo ad una se
rie di interpellanze e interro
gazioni vecchie persino di tre 
mesi, com'è nel caso di quel
le comuniste — le sue inten
zioni circa l'accordo Alfa-Nis
san per la produzione annua 
di 60 mila auto da piazzare 
sui mercati europei, e la sua 
posizione sulle polemiche che 
l'intesa ha suscitato in par
ticolare da parte della Fiat. 

Le dichiarazioni del mini
stro delle Partecipazioni sta
tali, il socialista Gianni De 
Michelis, sono attese con par
ticolare interesse non solo per
ché' l'accordo tra l'industria 
automobilistica italiana e la 
casa giapponese è quasi pron
to e potrebbe essere firmato 
già nelle prossime settimane; 
ma anche per il fatto che pro
prio nei giorni scorsi il gover
no (e per esso il CIPI) ha 

promosso la predisposizione. 
in applicazione della legge di 
riconversione, del piano di set
tore auto. 

Qui La prima preoccupazio
ne che De Michelis è chiama
to martedì a fugare: che, cioè, 
la nota ostilità della Fiat al
l'accordo Alfa-Nissan non fac
cia assumere al governo un 
inammissibile atteggiamento. 
insieme dilatorio e pilatesco. 
che si traduca in pratica nel 
rinviare ogni valutazione di 
merito dell'intesa (e quindi il 
sì o il no ad essa) al momen
to in cui sarà pronto il piano-
auto. Considerati i tempi medi 
di elaborazione dei piani di 
settore (nove-dieci mesi), il 
rinvio non solo farebbe salta
re l'accordo ma compromette
rebbe la stessa immagine del
l'industria nazionale all'estero. 
con danni ben superiori a quel
lo stesso che per l'Alfa sa
rebbe rappresentato dal bloc

co dell'intesa con la Nissan. 
E* soprattutto nel merito del

l'accordo che il governo deve 
esprimere un chiaro giudizio. 
E' quanto sollecitano, in par
ticolare. le interpellanze co
muniste (di Margheri e Ca-
laminici l'una, di Geremicca 
e Vignola un'altra riguardan
te in particolare i riflessi del
l'intesa sul riordino, la qua
lificazione e l'ampliamento del 
l'AIfasud) richiamando l'at
tenzione del governo su tre 
dati di fatto: 
Q il processo di integrazione 
(soprattutto nei campi della 
componentistica e della ricer
ca tecnologica) è vitale per 
l'industria italiana; 

0 questi processi sarebbero 
preferibili a livello nazionale. 
intanto, ed europeo: ma, l'as
senza di chiari segnali di fatti
bilità e di concrete volontà 
bilaterali, in questo senso non 

possono paralizzare intese di 
diverso taglio. Farlo, signifi
cherebbe dar spago a richie
ste assistenziali e ad assurde 
tentazioni neo-protezionisti
che; 

O né d'altra parte è sosteni
bile la tesi di chi (anche dal
l'interno della Fiat) pretende 
di presentare questo accordo, 
di evidenti limiti produttivi 
che peraltro non danneggiano 
neppure l'industria di base 
italiana (la Nissan interver
rebbe per fl 20 per cento di la
voro e di produzioni nella rea
lizzazione delle 60 mila auto). 
come una testa di ponte per 
la penetrazione del Giappone 
in Europa. La casa giappone
se in Europa c'è già: in Spa
gna (che presto entrerà nel 
Mercato comune), in Inghil

terra. altrove. 

Proposte del PCI per la 
metanizzazione al Sud 

9- '• P-

ROMA — Perchè e come il 
metano « algerino » deve es
sere rapidamente utilizzato 
nel Mezzogiorno: con un bre
ve documento. le sezioni Me
ridionale, Regioni ed Enti Lo
cali. ed Industria della dire
zione del PCI richiamano l'at
tenzione delle forze politiche 
nazionali, delle regioni e dei 
comuni per superare i ritar
di nell'impiego di questa fon
te energetica, che può esse
re un'occasione per lo svilup
po del Mezzogiorno. 

Per i comunisti, anzi, si 
tratta di una e occasione irri
petibile per superare fl diva
rio energetico fra Nord e 
Sud >, divario che è una vera 
e propria strozzatura per il 
decollo economico delle regio
ni meridionali. Ma i 12 mi
liardi di metri cubi di metano 
all'anno potranno essere uti
lizzati al Sud solo con un 

«eccezionale impegno di ca
rattere politico-economico * 
che investa l'intero paese. 

Vi sono colpevoli ritardi, di
ce il documento del PCI: tra 
20 mesi il metanodotto prin
cipale raggiungerà Lamezia 
(4 miliardi metri cubi di gas 
all'anno) senza che finora sia
no neppure avviate le prime 
procedure per la distribu
zione. 

Ed ecco le proposte dei co
munisti per superare rapida
mente questa situazione: 
0 definire immediatamente 
uno specifico < piano » di me
tanizzazione assegnando un 
ruolo di effettiva programma
zione alle Regioni e di gestio
ne al Comuni; 

# definire le quote di me
tano per regione (e predispor
re i corsi di formazione re
lativi alla prevedibile occupa
zione); 

O garantire i necessari finan
ziamenti pubblici alle Regio
ni e ai Comuni, da integrare 
con il fondo CEE (670 miliar
di) e con la legge finanziaria 
180 (210 miliardi su proposta 
del PCI), impegnando la 
SNAM ed escludendo interven
ti della Cassa per il Mezzo
giorno: 

O mobilitare ogni risorsa pro
gettuale ed imprenditoriale 
esistente in Italia promuoven
do anche consorzi per con
sentire agli enti locali di 
progettare da subito le reti 
di distribuzione, complete dei 
sistemi di allaccio; 
O avviare un dibattito che 
consenta di decidere rapida
mente sulla gestione delle re
ti di distribuzione, garanten
do un'effettiva presenza del
le Regioni e degli enti locali 
0 ferma restando l'esigenza 
di attuare in tempi brevi una 
tariffa unica nazionale per il 
metano, modificare l'attuale 
« metodo > per favorirne l'uti
lizzo al Sud (un primo prov-

^ vedimento può essere l'aboli
zione dell'attuale imposta di 
30 lire al metro cubo). 

1 

Quali redditi 
per la pensione 
sociale? 

Leggo spesso sul giorna
le «L'Unità» ciò che il 
PCI fa per i pensionati e 
specialmente per le pen
sioni più basse. Con pia
cere ho letto che le pen
sioni sociali sono aumen
tate di lire 20.000 al mese. 
Ho letto pure che è stato 
elevato il limite di reddito 
individuale e del coniuge 
ai <finl del beneficio della 
pensione sociale, però non 
avete precisato l'importo 
di tale limite. Volete for
nirmi ragguagli in merito? 

NARCISA SIMONCIW 
Casciana Terme - (Pisa) 

/ limiti di reddito per 
la pensione sociale, in vi
gore per il semestre gen
naio giugno 1980, sono i 
seguenti: 
— lire 1.330 550 se il ri

chiedente la pensione è 
solo; 

— lire 3.050.200 se il richie
dente è coniugato. In 

questa seconda ipotesi si 
può ottenere la pensione 
sociale ridotta anche se il 
reddito è superiore a lire 
3.050.200 ma comunque non 
superiore a lire 4.380.750 
annue. 

Dal 1. luglio 1980 i red
diti ora indicati aumen
tano di nuovo dal momen
to che la pensione socia
le, in virtù della scala mo
bile semestrale, aumenta 
a lire 110.150 mensili. Dal 
1. luglio '80 perciò il red
dito individuale sale a li
re 1A31S50 annue. Anche 
quello collettivo dovrà es
sere modificato? Gli uffi
ci INPS per il momento 
non sanno rispondere al
la domanda, poiché sorgo
no problemi di coordina
mento tra le varie leggi: 
c'è una norma che fa in
tendere che i redditi van
no modificati a ogni varia
zione della misura della 
pensione sociale, ma ce 
n'è un'altra che, invece, 
stabilisce che i redditi van
no aumentati solo a ogni 
inizio di anno. Ci riser
viamo, perciò di chiarire 
la questione, non appena 
verranno definitivamente 
rimossi i dubbi e verrà 
data della norma una in
terpretazione autentica. 

Riversibilità 
non integrata 
al minimo 

Sono pensionata al mi
nimo di contribuzione e 
mio marito è pensionato 
pure lui, ma non al mini
mo. In caso di riversiBill-
tà quanto verrebbe a me 
della sua pensione e quan
to a lui della mia? 
BRUNILDE BIRINDELLI 

Pisa 

La tua pensione di ri
versibilità sarebbe vari al 
BOTc dell'importo della pen
sione attualmente godu
ta da tuo manto, ma sen
za integrazione al tratta
mento minimo, dato che 
questa integrazione l'hai 
già sulla tua pensione. 
Nell'ipotesi inversa a 
tuo marito spetterebbe 
il 60% della tua pen
sione; tale percentuale, 
però, ,non verrebbe cal
colata sull'importo inte
grato al minimo di cui 
attualmente sei in posses
so wma solo sull'importo 
(più basso) della pensione 
che realmente ti spetta in 
base ai contributi versati. 

La pratica 
scartata 
per errore 

Dopo essere andato in 
pensione ho lavorato per 
quattro armi versando i 
relativi contributi, n IO 
maggio 1975 ho presentato 
domanda di supplemento 
e 1TNPS di Firenze mi ha 
risposto che non ho dirit
to ad alcun aumento per
ché il supplemento è in
feriore all'integrazione al 
minimo, per cui l'importo 
attualmente in pagamen
to non subisce variazioni. 
Il 27 gennaio 1978 ho ri
presentato domanda e da 
tale data non ho saputo 
più niente. A Firenze mi 
hanno detto che la prati
ca è ferma a Roma. 
ANTONIO D'AGOSTINO 

Campi Bisenzio - (Firenze) 

Effettivamente la sede 
dell'INPS di Firenze ha in
viato la tua pratica al 
Centro elettronico in Ro
ma ove, purtroppo, è sta
ta scartata per un errore. 
La tua pratica sarà invia
ta quanto prima a Firen
ze per la correzione e per 
essere, quindi, riproposta 
al Centro elettronico di 
Roma. Questo involontario 
errore della sede deWlNPS 
di Firenze ti costerà una 
ulteriore attesa di almeno 
altri cinque o sei mesi. 
Poi avrai la pensione au
mentata? Questo non pos
siamo affermarlo in quan
to non è escluso il caso 
che con rulteriore versa
mento dei contributi dal 
1976 al 1979 Timporto com
plessivo delta tua pensio
ne non riesca ancora a 
superare il trattamento 
minimo. Piuttosto tu for
se potrai rientrare — se 

hai versato almeno 781 con
tributi settimanali, cioè a 
dire 15 anni più una set
timana — nel beneficio 
concesso dalla recente leg
ge n. 33 con la quale ai 
pensionati la cui pensione 
rientra in tale norma, dal 
1. luglio 1980. viene conces
so un ulteriore aumento 
di lire 10.000 rispetto al
l'aumento di altrettante 
lire 10.000 concesso, dal 1. 
maggio, a tutti i pensio
nati al minimo. In tal 
modo — sempreché tu, ri
petiamo, ne abbia diritto, 
dato che non hai specifi
cato nella lettera gli anni 
di versamento — al 1. lu
glio, in occasione del pri
mo scatìu delia scala mo
bile semestrale, ti presen
terai quale titolare di pen
sione superiore al tratta
mento minimo e potrai co
sì ottenere un aumento di 
oltre 30.000 lire al mese, 
superiore di circa 19 000 li
re all'aumento che, invece 
verrà concesso ai pensio
nati al minimo. 

Si attende il 
provvedimelo 
istruttorio 

Sono una vittima del
l'ultima guerra. Infatti nel 
1943 ho perso una figlia 
di 3 anni. Il 26 giugno 
1955 feci domanda per ot
tenere una pensione di ri
sarcimento e dopo ben 25 
anni non ho ancora rice
vuto una risposta da par
te del Ministero del Te
soro. 
SAVERIO SCOZZAFAVA 

(Catanzaro) 

Il 30-5-1974 fu emessa, in 
merito alla tua richiesta, 
una determinazione nega
tiva da parte del Mini
stero del Tesoro, a te re
golarmente notificata. Al 
riguardo, precisiamo che 
il diritto dei genitori è 
subordinato al raggiungi
mento del 58. anno di età 
(oppure in mancanza del
l'età all'inabilità al lavo
ro) e alle condizioni eco
nomiche (il reddito annuo 
non deve essere superiore 
a lire 2.400.000). Ora ci ri
sulta che la tua richiesta 
è stata, di recente, ripresa 
in esame e il 22 febbraio 
1980 è stato emesso un 
provvedimento istruttorio 
il cui contenuto non ci è 
stato possibile accertare 
in quanto la pratica non 
è ancora tornata al suo 
posto. Riteniamo che ta
te provvedimento debba 
tendere all'accertamento 
del reddito. Stando così 
le cose ti auguriamo che 
entro pochi mesi a alun
go cammino» della tua 
pratica abbia finalmente 
un termine. Nel caso con
trario scrivici di nuovo. 

L'INADEL 
ha liquidato . 
la differenza 

Ex dipendente dell'Ospe
dale psichiatrico di Firen
ze. sono in pensione dal 
30-12-1977. H 2 aprile 1968 
chiesi il riscatto all'INA-
DEL del servizio prestato-
in posto non di organico 
dal 5 luglio 1941 al 22 mar
zo 1951. L'INADEL il 14 
novembre 1974, accettò la 
mia richiesta e determinò 
in lire 9.530 la rata mensi
le da pagare in 120 mesi. 
Il 21 dicembre 1978 mi è 
pervenuta la liquidazione 
degli anni di ruolo e cioè 
dal 22-3-1951 al 30-12-1977. 
Il 23 gennaio 1979 11NA-
DEL mi ha comunicato 
che sulla riliquidazione 
della indennità di fine ser
vizio deve essere trattenu
ta la somma di lire 800.080. 
ET passato più di un anno 
e non ho saputo più 
niente. A chi aspetta 1' 
INADEL per liquidarmi la 
differenza? 

RENATA CORTI 
Firenze -

A seguito del nostro in
teressamento, r INADEL 
ha predisposto la liquida
zione della sua indennità 
di fine servizio relativa al 
periodo di riscatto dal 1941 
al 1951 e di recente ha in
viato gli elaborati al Cen
tro elettronico per le ope
razioni contàbili e di con
trollo. 

Necessarie le 
generalità 
del fratello 

La signorina Saba Gen
tile ha avuto il fratello 
morto sul fronte russo il 
2 gennaio 1943. Il 18 otto
bre 1976 ha presentato do
manda, tramite il nostro 
ufficio, al ministero del 
Tesoro — Direzione gene
rale delle pensioni di guer
ra — per ottenere la pen
sione come sorella di ca
duto in guerra. Il 18 di
cembre 1978 è stato fatto 
un sollecito, ma fino ad 
oggi non è pervenuta al
cuna risposta,' 

GIUSEPPE DI SANTO 
(Ufficio INCA) 
Bomba (Chieti) 

Per rintracciare la do
manda della signorina 
Gentile intesa ad ottenere 
la pensione, come sorella 
di caduto in guerra, è ne
cessario che tu ci comuni
chi le esatte generalità e 
data di nascita del fra
tello morto in guerra. 

a cura di F. Vìteni 
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