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PAG. 6 l'Unità ECONOMIA E LAVORO 

Ha la crisi 
•» / , 

77 governo divìso 
fa una brusca 
marcia' " 
sul piano 
Il CIPI non ha approvato ieri il pas
saggio definitivo della SIR all'ENI 

ROMA — II piano per la chl-
mica sta già saltando. Lo 
ammette anche il Comitato 
interministeriale per la poli
tica industriale quando mo
tiva la decisione di rinviare 
l'approvazione del program
ma di risanamento della SIR 
(e, quindi, Il suo passaggio al
l'È NI) con l'esigenza di un 
maggiore approfondimento 
degli indirizzi programmati
ci decisi dal governo l'estate 
scorsa. Si tratta, appunto, 
del progetto di suddividere la 
chimica italiana in un polo 
pubblico (a cui fanno capo le 
società controllate dall'ENI) 
e in un polo privato (guidato 
dalla Montedison). Nel corso 
della riunione di ieri è emer
so, infatti, che la recente de
cisione della Montedison di 
aumentare di 20 mila tonnel
late la produzione di fibre a-
criliche nel suo stabilimento 
di Porto Marghera è in aper
to contrasto con la previsio
ne di produzione del piano 
SIR negli impianti fibre di 
Porto Torres. 

La giustificazione ufficia
le, di per sé grave dato che 
proprio il CIPI ha il compito 
di orientare e verificare l'at
tuazione dei piani di settore, 
ih realtà nasconde un con
trasto di fondo tra i ministri 
economici. Il de Marcora, re
sponsabile del dicastero del
l'Industria, ha sostenuto di 
'Voler esaminare le conse
guenze che il piano SIR avrà 
sull'industria chimica priva
ta». Il socialista De Michelis, 
titolare del ministero delle 
Partecipazioni statali, gli ha 
già risposto che *è la Monte
dison a mettersi fuori dell' 
accordo di agosto». Un altro 
socialista, Signorile (è a capo 
del ministero per il Mezzo
giorno), ha criticato entram
bi i suoi colleghi astenendo 
che «i piani di settore non si 
fanno per comparti, l'uno se
parato dall'altro». 

Quindi, se i dissensi non 
riguardano — come hanno 
tenuto a sottolineare i singo
li ministri — la scelta di re
cuperare il patrimonio pro
duttivo della SIR nell'ambi
to della chimica pubblica, in
vestono direttamente i con
tenuti della politica econo
mica dell'esecutivo. 

Su proposta del ministro 
del Bilancio, Giorgio La Mal
fa, è stato deciso di inserire 
la 'questione SIR » nell'ordi-

9* e del giorno del prossimo 
bnsigiio dei ministri. In

tanto, una apposita commis
sione tecnica ristretta verifi
cilerà la compatibilità del 

i •• 

piano con l'intero program
ma per la chimica. 

Cos'altro si prepara per la 
SIR? La Federazione unita
ria dei lavoratori chimici 
nell'esprimere il proprio 'di
sappunto» per il rinvio, ha 
denunciato »/a leggerezza e 
la superficialità con cui un 
organo del governo preposto 
a discutere te politiche indu
striali sia più sensibile ai ri
gurgiti che provengono dal 
groviglio degli interessi fi-
nanziario-speculativi che 
non alle volontà espresse dai 
lavoratori, dal sindacato e 
dal sistema degli enti locali». 
Toni, così aspri, hanno ra
gione d'essere nel fatto che 
appena nella notte preceden
te era stata raggiunta un'in
tesa con il ministero delle 
Partecipazioni statali sulla 
riorganizzazione della chi
mica pubblica e, in partico
lare, sugli stabilimenti della 
SIR che debbono passare In 
gestione all'Etti. Poche ore 
dopo, però, di fronte al falli
mento della riunione del CI
PI, il ministro De Michelis 
ha candidamente sostenuto 
che *uno slittamento era pre
vedibile, poiché non può es
sere affrontato a scatola 
chiusa il più grosso proble
ma di politica industriale de
gli ultimi anni». Ma perché 
questa 'scatola» non è stata 
aperta negli incontri, nelle 
discussioni, nella conferenza 
di produzione della chimica 
sarda? 

Dicevamo che i contrasti, 
in effetti, riguardano le linee 
di fondo della politica econo
mica. Lo dimostra l'incontro 
avvenuto nella stessa gior
nata con i sindacati sull'in
sieme dei punti di crisi. An
che questa riunione è stata 
'interlocutoria». Per la chi
mica, i dirigenti delle Fede
razioni CGIL, CISL, UIL 
hanno chiesto un intervento 
del governo sulle situazioni 
produttive più pesanti, a co
minciare da Brindisi dove si 
minaccia la chiusura degli 
impianti Montedison. 'Il go
verno — ha riferito Garavini 
— ha preso atto delle nostre 
preoccupazioni, ma non ha 
indicato sbocchi concreti: 
Pesante anche la situazione 
dell'auto, con la cassa inte
grazione e i tagli alla produ
zione sia nelle imprese pub
bliche (l'Alfa), sia in quelle 
private (Fiat). 

•Profonde diversità di va
lutazioni», come ha detto Ga
ravini, sono emerse sul rias
setto delle Partecipazioni 
statali. 

Indesit licenzia1900operai 
in gran parte nel Mezzogiorno 
L'azienda definisce la decisione «irrevocabile» in due conferenze stampa, a Torino e a Caserta - Dura reazione 
del sindacato: immediato sciopero totale negli stabilimenti - Le responsabilità del governo 

Dalla redazione 
TORINO — Il ministro dell'in
dustria Marcora ha realizzato 
un capolavoro che non era riu
scito a nessuno dei suoi prede
cessori: ha convinto un'indu
stria di non avere più nessuna 
possibilità di ripresa, inducen
dola a licenziare 1900 lavorato
ri, la maggior parte dei quali 
nel Mezzogiorno. Il gravissimo 
provvedimento è stato assunto 
dalla Indesit elettronica. Neil' 
annunciarlo a giornalisti e sin
dacato, l'amministratore dele
gato dell'azienda, dott. Menas
sero (analoga conferenza stam
pa è stata tenuta a Caserta) ne 
ha attribuito l'intera responsa
bilità al governo, per i suoi ri
tardi, la sua colpevole inerzia. 

La decisione di licenziare è \ 
stata definita «irrevocabilet. Ie
ri l'Indesit ha avviato la relati
va procedura per 1900 lavora
tori dei suoi stabilimenti elet- ; 
tronici, da un anno e mezzo in 
cassa integrazione dopo la crisi 
finanziaria che aveva colpito il 
gruppo: 1200 di Teverola nel 
Casertano e 700 di None in pro
vincia di Torino. Tra venticin
que giorni solo duecento di 

questi lavoratori (non è stato 
ancora deciso se al nord o al 
sud) saranno risparmiati dalle 
lettere di licenziamento, per 
proseguire una limitata attività 
produttiva (un po' di televisori, 
ma soprattutto cinescopi pro
fessionali per videoterminali e 
•personal computer»), soprat
tutto allo scopo di non disper
dere il notevole patriminio tec
nologico dell'azienda. Per lo 
stesso motivo non sono stati li
cenziati gli 80 tecnici e proget
tisti. 

La reazione dei lavoratori al 
grave provvedimento è stata 
immediata. Nelle fabbriche di 
elettrodomestici bianchi dell' 
Indesit (dove circa metà degli 
ottomila addetti hanno ripreso 
l'attività in regime di ammini
strazione controllata) il lavoro 
è stato subito bloccato ieri da 
scioperi totali. Un migliaio di 
lavoratori, con tutti i mezzi di
sponibili, hanno raggiunto To
nno per manifestare a lungo 
davanti alla sede dell'Unione 
industriale, dove era iniziato 
un incontro tra l'Indesit e la 
FLM, ed anche il sindacato, in 
un comunicato diffuso in sera
ta, pur condannando la grave e 

strumentale decisione dell'a
zienda, ha accusato soprattutto 
il governo. . 

Già nello scorso agosto l'In
desit aveva minacciato di licen- ', 
ziare tutti ì dipendenti del set-. 
tore elettronico. Aveva sospeso 
il provvedimento, ha ricordato 
ieri il dott. Manassero, perché 
il ministro Marcora si era for
malmente impegnato à varare 
entro settembre un piano di 
riassetto per tutta l'elettricità 
civile italiana (tv, autoradio, 
registratori, ecc.) ed a «convin
cere» la GEPI a finanziare la 
costituzione di un consorzio fra 
tre industrie in crisi, Indesit, 
Voxson di Roma ed Emerson di 
Siena, che occupano complessi
vamente 4500 lavoratori. 

Intanto però dal ministero 
dell'industria continuano ad u-
scire indiscrezioni (che Marco
ra non ha mai smentito), secon
do cui il consorzio Indesit-Vo-
xson-Emerson ; sarebbe stato 
bocciato e tutta l'elettronica ci
vile italiana verrebbe riorganiz
zata attorno a due «poli»: Za-
nussi al Nord ed un consorzio 
gestito dalla GEPI al Sud. 

«Fin dallo scorso agosto — ha 
detto il dott. Manassero — noi 

dell'Indesit avevamo dichiara
to al governo che non accetta- -
vamo di "regalare" alla Zanussi 
o alla GEPI le nostre aziende, 
la nostra tecnologia; il nostro 
"know-how"». Con queste paro
le, il dirigente ha lasciato chia
ramente intendere che si sareb- -
be scatenata una «guerra per la 
sopravvivenza» tra industrie e-
lettroniche italiane, nella quale 
il governo favorirebbe una sola 
parte. 

Il problema non è quello di 
affidare quel po' di mercato an
cora disponibile ad un'unica in
dustria italiana, ma di rilancia
re l'intera elettronica civile. r 
Questa tesi è stata ribadita di ' 
recente dalla FLM nazionale: 
vanno creati almeno due «poli» 
di aggregazione, uno intorno a ; 
Zanussi ed Autovox, uno attor
no al consorzio Indesit-Voxson-
Emerson, ed il governo deve 
coordinarli e programmare la 
politica industriale del settore. 

A chi gli faceva notare che la 
sortita dell'Indesit suonava co
me un ricatto al governo, il 
dott. Manassero ha risposto: 
«Se il governo cambierà scelte, 
noi non ci sottrarremo alle no
stre responsabilità. Ma io non 

posso affossare l'intera azien
da, non posso attendere inter
minabili "iter" dì decreti e de
cisioni del CIPI. Rinviando in 
agosto i licenziamenti, abbiamo 
caricato di un onere di 7 miliar
di all'anno il settore elettrodo
mestici dell'Indesit, che ha ri
preso l'attività, ha riconquista
to tutti i mercati che aveva all' 
estero, chiuderà quest'anno 
con 260 miliardi di fatturato ed 
un utile. Abbiamo la possibilità : 
di uscire in anticipo dall'ammi
nistrazione controllata e ci so
no vari partners disposti a for
nirci da 20 a 50 miliardi per ri
capitalizzare l'azienda». 

La federazione torinese del 
PCI ha diffuso una nota in cui 
definisce gravissimo il gesto 
dell'Indesit e le chiede di dar 
prova di responsabilità sospen- " 
dendo i licenziamenti, denun
cia le pesantissime responsabi
lità del governo che per mesi ha 
rinviato decisioni urgenti ed in
dilazionabili e chiede al presi
dente del consiglio ed al mini
stro dell'industria di approvare 
immediatamente la costituzio
ne del consorzio Indesit-Vo-
xson-Emerson. 

Michele Costa 

Alla Piaggio 10 mila sospensioni 
La cassa integrazione (una settimana) giustificata da difficoltà per Ape e Vespa - FLM: rispettare gli impegni 

. Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA — Doveva essere una " 
riunione per fare 11 punto sulla cassa 
integrazione a trentadue ore in vigo
re da settembre nei reparti dello sta
bilimento di Pontedera, invece la 
Piaggio ha approfittato dell'occasio
ne per annunciare all'esecutivo del 
consiglio di fabbrica che tra quindici 
giorni metterà in cassa integrazione 
ben diecimila lavoratori. 

Il provvedimento, che durerà una 
settimana e sarà attuato proprio a. 
ridosso^ dèlie feste natalizie, è stato 
motivato con una serie di crescenti 
difficoltà che la Piaggio incontrereb*. 
be sia all'estero sia in Italia dove pe
rò secondo l'azienda, vengono con
servate quote alte di mercato. Nei 
mesi scorsi le cose andavano male 
solo per il ciclomotore e per l'Ape, 
ora anche la Vespa ha difficoltà di • 

mercato. Le previsioni per 1*82 non 
erano delle migliori, però nessuno, 
prima dell'incontro con la direzione, 
immaginava di vedere precipitare la 
situazione nell'arco di mese, tanto 
più che la Vespa prodotta nella fab
brica pontederese dava l'impressio
ne di reggere anche alla guerra che 
gli muoveva l'industria giapponese. : 

L'azienda avrebbe inoltre detto di, 
subire le conseguenze dell'alto tasso 
di inflazione nazionale rispetto a 
.quello della concorrenza, ed è forse 
per quésto che la Piaggio 'definisce*' 
«congiunturale* rondata di cassa In
tegrazione.. ... v 

Ma queste generiche affermazioni 
lasciano poco soddisfatti sindacato e 
lavoratori i quali, innanzitutto, ne
gano che solo sì tratti di danni pro
dotti dalla concorrenza poiché ci sa
rebbero ritardi negli investimenti e 

nelle modifiche delle linee di produ
zione della Vespa e denunciano, in 
secondo luogo, una pratica a dir poco 
inaccettabile delle relazioni indu
striali. •-'•" - - •"-• 

Perciò dalle assemblee sindacali di 
ieri è emersa la tendenza ad incalza
re l'azienda sui temi dello sviluppo e 
degli investimenti stabiliti dagli ac
cordi contrattuali dell'80 e troppo 
spesso genèricamente affermati dal
la Piaggio. Secondo la FLM si tratta 
in pratica di portare sul terreno della 
concretezza gli Impegni assunti dalla ; 
Piaggio a proposito: di Jnvestimenti 
produttivi al Sud, di espansione degli 
stabilimenti di Pisa e Pontedera, di 
ripristino del turno-over e di riquali
ficazione della professionalità ope
rala..-" '•- - . 

Temi controversi e difficili sono 

anche quelli dell'organizzazione del 
lavoro e delle condizioni ambientali 
in fabbrica intorno ai quali la dire
zione sembra stia giocando per elu-, 
derli sostanzialmente. •-:<••-
- Questa lotta per 11 rispetto Integra
le dell'accordo dello scorso anno 
sembra essere al di là del problema 
immediato della cassa Integrazione 
11 centro della dialettica sindacale e 
pur non essendo mai stato rinnegato 
dalla Piaggio, si vela di grandi inco
gnite perché 1*82 si affaccia ancora 
ricco di cassa IntegTazione, estrema
mente povero Sé noà.'privo'di assun
zioni, e con la Piaggio che di fatto 
nega la possibilità di realizzare pia
nificazioni a medio-lungo respiro e 
afferma in concreto la politica del 
giorno per giorno. " 

-. a. b. 

BRINDISI — Ieri gli operai 
del Petrolchimico di Brindisi 
hanno occupato la sala del 
consiglio provinciale, oggi si 
trasferiscono a Lecce, per di
mostrare simbolicamente, 
anche in quella sede provin
ciale, che la chiusura di 4 dei 
10 impianti Montedison — 
prevista per domani — dovrà 
essere scongiurata con un'i
niziativa comune di lavora
tori ed enti locali. Chiedono 
alla Regione Puglia di veni
re, invece, in fabbrica: hanno. 
proposto, infatti, che si tenga 
dentro lo stabilimento un 
consiglio regionale e che là, a 

Si lotta a Brindisi contro 
la chiusura di 4 impianti 
streto contatto con i lavora
tori, si discuta su come fare 
pressione sul governo cen
trale per sbloccare la verten
za. • 

Sono gli stessi che sabato 
scorso avevano pacifi
camente invaso la sala del 
consiglio comunale di Brin
disi che doveva discutere del

la centrale a carbone che 
sorgerà a poche chilometri 
dal Petrolchimico: in quella 
occasione hanno ribadito 
che Io smantellamento di 
tutto il polo Montedison, l'u
nica risorsa della zona, non 
può essere «scambiato» con 
le prospettive che derivano 
dalla costruzione della cen

trale. Chiedono a Montedi
son di rispettare gli accordi 
del febbraio scorso, pensano 
che «tagliare» qui a Brindisi é 
solo un pezzo di una strate
gia che vuole fare tabula ra
sa della industrializzazione 
— sia pure fragile e contrad
dittoria — di questi anni nel 
Mezzogiorno. 

Da più di due settimane, i 
lavoratori del Petrolchimico 
bloccano le merci in uscita 
dallo stabilimento; da lunedì 
scorso autogestiscono i quat
tro impianti che Montedison 
vuole fermare (per primi?); 
Montedison ha risposto met
tendo In cassa IntegTazione i 
328 operai dei quattro im
pianti e in «ore improduttive* 
i 60 dipendenti del magazzi
no. Le materie prime sono a-
gli sgoccioli, entro domenica 
sicuramente gli impianti 
non avranno più di che an
dare avanti. 
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È confermato, l'Alfa chiederà 
mercoledì lo stato di crisi 

Ì 

t 
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ROMA — Il 2 dicembre, 
giorno in cui é stato convo
cato il consiglio di ammini
strazione dell'Alfa Romeo, 
sarà con ogni probabilità 
presa la decisione di chiedere 
Io stato di crisi dell'azienda 
automobilistica per accede
re, come prima conseguenza, 
alle provvidenze previste 
dalla legge, cassa integrazio
ne speciale e prepensiona
menti compresi. L'anno nero 
dell'auto, questo 1982 che le 
case automobilistiche del 
mondo attendono come il 
punto più profondo della cri
si, dovrebbe comportare an
che per la «casa del biscione» 
una perdita secca nelle ven
dite. Si parla di 60-100 mila 
vetture in meno, un taglio 
drastico della produzione, 
paragonabile, come faceva 
rilevare ieri un dirigente sin
dacale. alla fermata per un 
anno del lavoro alPAlfanord. 
L'Alfa Romeo si prepara a 
questo impatto conferman
do che non mette in discus
sione il piano decennale di 
risanamento e di investi
menti, ma preannunciando 
contemporaneamente pe
santi misure di riduzione 
dell'orario di lavoro. 

Ieri, per tutta la giornata, 
il comitato di coordinamen
to dell'Alfa, riunito presso la 
FLM, ha passato al vaglio le 
proposte già avanzate dalla 
direzione del gruppo al sin
dacato In un Incontro ri
stretto, avvenuto presso l'In-
tersind lunedi scorso. Mario 
Sepl. che per la segreteria 
nazionale della FLM ha te
nuto la relazione, ha confer
mato quanto 11 nostro fior* 

A 

naie aveva già anticipato nei 
giorni scorsi. «È possibile la 
richiesta di crisi aziendale — 
ha detto Sepi —. La decisio
ne potrebbe essere presa già 
nel prossimo consiglio di 
amministrazione. Fin dai 
primi mesi del prossimo an
no sembrano difficilmente 
scongiurabili misure di pre
pensionamento e di cassa in- : 
tegrazione a zero ore*. 

In cifre il bilancio é questo: 
riduzione nell'82 di circa un 
terzo della produzione; cassa, 
integrazione speciale che' 
coinvolgerà 14.000 lavoratori 
circa per 80 giorni a Napoli, 
70-80 giorni a Milano; so
spensione a zero ore per tut
to l'82 per 5-6000 lavoratori 
In massima parte impiegati e 
indiretti. Si tratta, come si 
vede, di misure molto Desan
ti. Le dif ricolta dell'Alfa sono 
solo da ricercare nella cadu
ta del mercato? Il sindacato 
non nega l'effetto perverso 
che ha la contrazione delle 
vendite sui mercati intema
zionali e su quello interno, 
ma anche l'Alfa ha le sue re
sponsabilità. A parere della 
FLM l'azienda «paga le con
seguenze delle manchevolez
ze del proprio management, 
soprattutto quello passato, 
trovandosi priva di modelli 
nuovi in un mercato che si 
restringe». 

Dal coordinamento é usci
to un orientamento che ten
de ad impegnare sia l'azien
da che 11 governo per non far 
degenerare le difficoltà con
giunturali dell'Alfa in crisi 
strutturale. L'83 viene visto 
come l'anno In cui è possibile 

una piena ripresa. Non si 
può certo attendere passiva
mente che maturino i tempi. 

Per questo la FLM chiede
rà un incontro con il mini
stro delle Partecipazioni sta
tali, on. De Michelis, e con il 
ministro dell'Industria, on. 
Marcora, per parlare dell'Al
fa, ma anche dei tempi e dei 
modi di applicazione di quel 
piano-auto che sembra esse
re oramai stato dimenticato. 
Inóltre la FLM chiederà an
che un incontro con il mini
stro del Lavoro, on. Di Giesi, 
K r chiedere una verifica sul-

pplicazione della cassa In
tegrazione nel rettore auto, 
in presenza della mancata 
realizzazione della riduzione 
dell'orario prevista dal con
tratto dei metalmeccanici. 

Con l'azienda il sindacato 
Intende verificare la quanti
tà effettivamente necessaria 
della cassa Integrazione e 
chiedere un ricorso a ridu
zioni di orario con cadenze 
settimanali o mensili In mo
do da consentire la realizza
zione dei gruppi di produzio
ne. C'è poi la necessità dì a-
vere nuove conferme sulla 
realizzazione del piano stra
tegico dell'Alfa. Si tratta di 
investire, rinnovare modelli, 
progettarne di nuovi. L'ope
razione risanamento, condi
zione anche per confermare 
l'accordo con la Nissan, deve 
trovare concrete conferme. 
Intanto si convocano I consi
gli di fabbrica e si va ad una 
serie di assemblee nei reparti 
a partire dal primi giorni del
la prossima settimana. 

to.m. 

^ 

Bieticoltori: 
no M'accordo 
farsa sul prezzo 
dello zucchero 

ROMA — Contìnua a circo
lare con insisterà* la voce 
che oggi il CIP (comitato in
terministeriale prezzi) iati-
fichi un aumento dello suc
cherò dì 60 lire al chilo. Ma 
il CNB (consorzio luukmale 
bieticoltori) piatisela «eri 
con una lunga nota che ras-
senso ottenuto da una parte 
delle organizzaztom dì pro
duttori per un accordo in-
terprofessionale gravemen
te lesivo degli interessi dell' 
agricoltura non giustifica al
cun provvedimento gover
nativo sul prezzo, anzi, co
stituirebbe un pericoloso 
precedente. Trattative an
cora aperte, dunque, tra le 
associazioni dei bieticoltori 
e l'industria: il CNB chiede. 
tra l'altro, che si rivedano le 
parti dell'accordo sotto
scritto da una parte delle or
ganizzazioni, e che penaliz
zano fortemente il Sud; che 
si rivedano le quote relative 
sugli aiuti per l'industria e i 
produttori agricoli (ae il go
verno- recepìMe l'ipotesi at
tuale, nella formazione del 
pi tuo dello succherò il 5%r* 
soltanto andrebbe ai pro
duttori agricolo. 

Sabato 28 novembre 1981 

Le nuove norme 
per la contri
buzione 
volontaria 

Per la contribuzione vo
lontaria all'INPS, ci sono 
delle novità abbastanza rile
vanti, che derivano dall'ap
plicazione della legge n. 537 
del 26 settembre 1981. Tra le 
novità di maggiore interesse 
si registrano quelle ' della 
soppressione delle classi di 
pagamento fino alla nona e 
l'aumento dei contributi. 
Cerchiamo di illustrare, di 
seguito, i contenuti della 
legge. '•:•' 

- Innanzitutto, il campo va 
sgombrato da un dubbio: chi 
deve elevare il contributo lo 
deve fare spontaneamente o 
deve essere autorizzato dall' 
INPS? 

Non occorre l'autorizza
zione' dell'INPS: spontanea
mente si deve elevare l'im
porto dei contributi e alli
nearli alla IO" classe (imporr 
to settimanale da versare li
re 8.569). La legge n. 537 del 
26 settembre 1981, infatti, a-
bolendo le prime nove classi 
di contribuzione volontaria 
ha '. praticamente ' stabilito 
che dal 1" aprile 1981 il con
tributo minimo settimanale 
al di sotto del quale non si 
pud versare è quello della IO* 
classe. Quindi non c'è neces
sità di attendere la disposi
zione dell'INPS; anzi è un 
preciso obbligo versare la 
classe decima, pena la ridu
zione del periodo assicurati
vo e contributivo. • • '---• 

Le seguenti delucidazioni 
serviranno allorché, entro il 
prossimo 31 : dicembre, si 
verseranno i contributi vo
lontari relativi al trimestre. 
luglio-settembre. Per U ver
samento scaduto il 30 set
tembre e che riguarda i con
tributi di aprile-giugno or
mai non c'è più niente da fa
re: è stata versata una cifra 
inferiore al dovuto, quindi 
gli uffici iion ricqnosceran-, 
no 13 settimane dianzìànitì 
contributiva ma il numero. 
inferiore risultante ti alla di
visione dell'importo versato 
per la somma di lire 8.569 
(cioè il contributo minimo 
settimanale). Crosso modo 
verranno riconosciute utili a 
pensione circa 10 settimane 
è non 13. Per ora non si ha 
alcuna possibilità di versare 
le somme mancanti per inte
grare l'importo versato in 
quanto sempre la legge non 
consente di poter versare 
contributi volontari oltre il 
termine di scadenza (nel tuo 
caso 30 settembre). 

Con l'occasione, ricordia
mo ai lettori che la legge n. 
537 non solo ha abolito le 
classi dalla quinta alla nona . 
(partendo. ora dalla deci
ma), ma ha anche inasprito 
gli importi dei contributi vo
lontari, per cui dal 1* aprite 
di quest'anno assicurarsi in 
proprio è diventato più pe
sante. Non basta: dal prossi
mo 1* gennaio i contributi 
saranno ancora aumentati 
in relazione agli aumenti 
dette pensioni INPS. Voglia
mo, infine, chiarire alcune 
incertezze sorte in materia. 
Il precedente decreto-legge 
n. 402 (che poi è diventato. 
con modificazioni, legge 
537j aveva corretto i requi
siti in base ai quali si può 
ottenere l'autorizzazione ai 
versamenti volontari. Il de
creto aveva, in primo luogo,. 
abolito U requisito dei 5 anni 
di versamenti ed aveva ina
sprito l'altro requisito dell' 
anno versato negli ultimi 5 
anni, elevando a tre anni di 
versamenti nell'ultimo 
quinquennio. La legge n. 537 
ha abolito tutte queste re
strizioni ed ha fatta riforma
re tu vigore Ce normative dei . 
passato. Si riconferma, per-
tanio.ene per essere a**erit-
aett afte protecurfame volon
taria occorre avere uno dei 
due seguenti reqvtsìtt eon-
rributtvì: -.< 

1) un anno di contributi 
ncUaftimo quinquennio; 

2) oppure 5 anni di contri
buti in qualunque epoca ver
sati. 

Si fa poi presente che nella 
nuova tabella dei versamen
ti volontari - sono previsii 
versamenti fino alla 47* dot- . 
te. La presenza di queste 
dossi aggiuntive (da 41 a 47: 
finora le classi si erano sem
pre fermate a 40) è dovuta al 
fatto che da quest'anno il 
nuovo tetto pensionabile è 
salito da 12,6 a 18.5 milioni 
di lire l'anno. Ciò ha compor
tato la creazione di altre set
te classi per U naturale ag
giornamento dei tetto. Ne 
deriva che chi ha una classe 
di versamento ferma aNa 40* 
classe benché abbia avuto 
retribuzioni superiori, pud 
risedere entro un anno dai 
M l*gio INI, l'aseeawattone 

alla classe più elevata spet
tante in base alla nuova ta
bella. Esempio: se un assicu
rato era fermo alla 40" classe 
benché avesse retribuzioni 
settimanali di 320 mUa lire, 
può ora chiedere di versare 
la 44" classe. La legge, infine, 
ha stabilito che dal-1' gen
naio 1981, devono conside
rarsi abrogate, per qualsiasi 
categoria di prosecutori vo
lontari, tutte le classi di con
tribuzione inferiori alla 10" 
classe prevista per i lavora
tori dipendenti. In altri ter
mini, nessuno può versare 
contributi settimanali infe
riori a 8.569 lire a settimana. 
: Per gli artigiani e com
mercianti •' tale restrizione 
non ha alcun effetto, in 
quanto costoro già versano 
contributi volontari (sia pu
re in forma mensile) supe-. 
n'ori a questo minimo. Inve
ce, i coltivatori diretti rice
vono un duro colpo, in quan
to versano molto meno e 
quindi debbono adeguare il 
versamento volontario a 
quello stabilito per i lavora
tori dipendenti. 

Le tabelle 
aggiornate per 
la ricongiunzione 

Il D.M. 12-2-1981 (G.U. 
129 del 13-5-1981) ha abolito 

; le vecchie tabelle della co-
' stituzione della rendita vita-
: lizia risalenti al D.M. 

27-1-1964 ed ha introdotto 
— in sostituzione — 15 nuo
ve tabelle che contengono 

. coefficienti di - pagamento 
molto più elevati di quelli 
precedenti Le nuove tabel-

: le, ovviamente, si applicano 
• anche ai. casi di ricongiun

zione dei periodi assicurativi 
. ai sensi della legge n. 29 del 
- 1979 e valgono dal 13 mag
gio 1981. In sostanza chi ha 
presentato domanda di ri
congiunzione entro il 12 

:, maggio 1981 ^ paga ancora 
sulle vecchie e più f avorevo-

-;' li tabelle: chi ha fatto do-
' manda, invece, dal 13 mag
gio in poi è soggetto all'im-

- posizione più pesante. '•-•_ 

La pensione 
(più arretrati) /; 
per la fine 1981 

Sonò titolare di pensione 
INPS dal febbraio 1981. 
Mentre da tale data il paga
ménto della mia pensione è 
stata pressoché regolare, dal 
dicembre 1980 non ho più a-
vuto la soddisfazione di in
cassare il mandato con rego
larità. Per questa anomala 
situazione mi sono rivolto 
più volte all'INPS di Livor
no e di Piombino senza veni
re a capo di nulla. Dal di
cembre 1980,. infatti ricevo 
la pensione bimestrale senza 
gli aumenti stabiliti per l'an
no 1981. Desidererei una vo
stra risposta in meritò. 

. EUFEUOCAMBERINI 
Piombino (Livorno) 

Presso U centro elettroni
co dell'INPS di Roma abbia
mo accertato che la tua pen
sione è stata finalmente rin
novata a partire •' dal 
V-l-1981 e che entro Vanno 
in corso dovresti ricevere la 
pensione aggiornata con re
lativi arretrati. Se ti verifi
casse un ulteriore disguido 
ti consiglio di recarti perso
nalmente presso la tede che 
ha in carico la tua pensione e 
chiedere il pagamento di un 
acconto che copra almeno la 
somma che ti è dovuta fino a 
tutto dicembre 1981.1 diret
tori delle sedi periferiche 
dell'INPS, ci risulta, sono 
stati espressamente autoriz
zati dotta Direzione generale 

. di Roma a provvedere in tal 
senso. Nei caso di ulteriori 
difficoltà, scrivi di nuovo. 

ìadisptmsMh 
idati 

Vi prego di occuparvi del
la pratica di mio cugino Ni
cola Mannella attualmente 
emigrato in America. Egli 
mi ha scritto che i documen
ti trovami a Reggio Cala
bria. Potere lare qualcosa 
per lui? 

GREGORIO SDIONELU 
Napoli 

Per metterci in condizione 
di accertare lo stato della 
pratica offre alle generalttd 
compiete di data di nascita 
dett'tnteressato, e necessario 
venga precisato il tipo di 
prestazione (pensione o al
tro), l'ente al quale è stata 
indirizzata la richiesta e pos
sibilmente anche la data di 

stessa. 

• cura di F.VTONI 
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