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PPRESENTANZA JN ITALIA 

ER IL COMMERCIO ESTERO 

MILANO 

UFFICIO 

N.• ············- ----- ····--

da cilare nella rispo1t.t 

Indirizzare la Rispa•la 

--

---

• C O N T R A T T O •

�uesto contratto vien fatto tra la DIRIGIABLESTROI della Corpo. 

porazione Paniunionistica della Flotta Aerea Civile, rappresentata dal• 

la Delegazione Commerciale dell'U.R.s.s. in Italia, da una parte; 
. . . 1 • 

ed il signor ingegnere Felice T!oiani dall 1 altra parte. 

I.• Il Signor Felice Troiani uiene assunto nella sua qualità 

d I ingegnere in servizio della DIRIGIABLESTROI, p·er essere addetto al= 

1 •ufficio 'l'-eeni-eo per-la pr.o.g..a.tta.Z-i.o.n e. costmzione di dirigibili, ufa 

i ficio che viene impiantato _in HOSC od in altra località dell'U.R.s.s. 

II.• L'ing. Troiani si obbliga a mantenere il segreto su tut= 

to il lavoro al quale parteciperà, e pertanto non potrà comunicare a 

persone estranee all'Ufficio suddetto dati o disegni. 

III.• L 1 ing. Troiani si obbliga a non assumere durante la vali• 

dità del presente contratto nessun altro incarico o lavoro da parte 

di altri Enti o ditte o persone·, senza averne avuto autorizzazione scr:tt.. 

ta da parte della DIRIGIABLESTROI. 

IV.• L 1 ing. Troiani coadiuverà con tutte le sue forze alla riu• 

scita del programma di costruzioni di dirigibili della DIRIGIABLESTROI. 

V.• L 1 ing. Troiani si obbliga a portarsi in tutte quelle loca= 

lità dell 1 U.R.s.s., dove ne:l'interesse del servizio 11 Capo dell'Uf• 

ficio Tecnico anzJdetto ritenesse di doverlo inviare in missione. 

VI.• La durata del presente contratto è di anni tre, i quali 

decorreranno dal decimo giorno precedente � qùello in cui l'ing. Troi= 
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ani arriverà a Hosca, ciò che avverrà non pi-L tardi del primo mag 

gio. 

. 193 

VII.• In compenso degli obblighi·assunti con il presente.oontrat= 

to la DIRIGIA.BLJ3TROI corrisponderà mensilmente per tutta la durata 

del presente contratto la sorMna di dollari centocinquanta in valuta 

straniera e la somma di rubli seicentocinquanta in valuta sovietica. 

La somma in rubli verrà paé,ata personalmente al signor Troiani mentre 

la somma in dollari sarà pagat� alla fine di ogni mese in ITALIA a quel• 

la Jersona che egli indicherà o versate per conto dell'ing. Troiani ala 

la Banca che egli indicherà. 

lTota bene. rel presente paragrafo ed in tutti gli altri del pre= 

sente contratto, quando si parla di dollari s 1 intendono sempre dollari 

degli Stati Uniti d'America. La somma in valuta sovietica verrà adegua� 

amen te moèifica ta in rapT,JO rto con le eventuali variazioni� dell I indice-� 

del costo della vita nell 1U.R.s.s. Tale equiparazione si farà alla fine 

di ogni anno della durata del presente contratto. 

VIII.• L 1 ing. Troiani beneficierà di tutte le leggi sulle assicu. 

razioni sociali in vigore nell'U.R.s.s. per tutta la durata del presen• 

te contratto. 

"-IX.• La BIRIGIA.BLESTROI provvederà gratuitamente all'ing. Troia=

ni una stanza confortabile, co�venientemente riscaldata ed ammobiliata 

a Mosca od in qualunque altra località dove venisse impiantato o tras. 

portato 1 '_Ufficio Tecnico. Detta stanza farà parte di un appartamento 

riservato solo ai collaboratori italiani del detto �fficio Tecnico. 

Tale appartamento comprenderà cucina e bagno. 

X.• Le spese per il riscaldamento e la luce elettrica di detto 

a)partamento sono a carico della DIRIGI.A.BLESTROI.

XI.• Le somme in cui al paragrafo sette s'intendono al netto 

di qualsiasi tassa presente o futura. Pertanto qualunque eventuale 
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tassa sarà a carico della DIRIGIABLESTROI. 

XII• La DIRIGLU3LESTROI rimborserà al signor Troiani la spesa del 

biglietto ferroviario in seconda classe con vettura letto per recarsi 

dall'Italia all 1 U.R.s.s. ad assumervi servizio ed egualmente per il 

ritorno del viaggio in Italia alla fine del contratto. Verranno anche 

rimborsate le spese per il trasporto del bagaglio. 

XIII.• Per ciascun anno di durata del presente contratto spetterà 

al signor Troiani una vacanza di un mese che egli potrà passare anche in 

Italia. La DIRIGIABLESTROI rimborserà il biglietto di viaggio dall'U.R. 

s.s. in Italia e vice�ersa in seconda classe. Durante la vacanza anzidetta

la DIRI�IABLESTROI corrisponde� regolarmente i compensi stabiliti nel 

paragrafo' sette. 

XIV.• Per gli eventaali viaggi nell'interno della U.RoS.S. oltre 

al 

di !5 rubli. 

XV.• Con il consenso delle due parti, il contratto potrà prima 

della scadenza, venire rinnovato. 

XVI.• Il luogo di azione del presente contratto e 1 1.U.R.s.s. e tut. 

ti i conflitti che possono venire dal presente contratto saranno deci. 

si dagli organi economici superiori del Governo Sovietico. Nel caso in 

cui il signor Troiani non fosse d'accordo con la decisione dei suddetti 

organi la discussione si porterà davanti ad un Tribunale dell'U.R.s.s.

la cui decisione sarà definitiva. 

RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PJ;R IL COI liERCIO ESTERO DELLA u.R.s.s. 

/ Leven�n/ / ,..finkin / 

. Jl.�� � anzi" duecer:;tocinquant� 11• 

Correzione apprbvata. 

/Levenson/ / finkin/ A
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