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Una politica 
per il turismo 

La Conferenza *' mondiale 
sul turismo è un'ottima oc* 
cnsionu per affrontare i pro
blemi più attuali e per pro
spettare nuove soluzioni atte 
a rimuovere veramente gli 
ostacoli che frenano un più 
ampio sviluppo di questo 
fenomeno il cui bisogno è 
ormai " largamente sentito a 
tutti 

che in confronto agli stessi 
mesi dell'anno precedente gli 
arrivi sono diminuiti del 3,5 
per cento e le presenze negli 
alberghi del 2,2 per cento. 
Questi pochi dati — ed altri 
potremmo aggiungere sulla 
composizione, la spesa pro
capite, i nostri - investimenti 
per la pro]>aganda ecc. — 

livelli sociali • come ' M'iiza volere drammatizzare, 
una delie alternative neces
sarie al logorante ritmo del
la vita contemporanei. 

L'Italia potrebbe partecipa
re alla Conferenza portando. 
vi un bagaglio di esperien
ze tecniche e prospettando 
solu/iimi adeguate alle nuo-
\e esigenze del turismo so
ciale. E' "* auspicabile però 
che la delegazione italiana 
— la cui composizione vor
remmo dKculere — non ab
bia la presunzione di non 
aver nulla da imparare né 
da temere data la posizione 

appaiono tuttavia estrema
mente preoccupanti quando sì 
pensi che il movimento turi
stico in generale è in conti
nuo aumento. . »' <•> • 

Si può dunque concluderò 
che I insufficienza delle at
trezzature — nei piccoli cen
tri mancano l'acqua, i servi
zi, la viabilità, i campi di 
gioco — e l'onere del sog
giorno dirottano molti stra
nieri, e molti italiani, verso 
altri paesi. All'euforia e al
l'ottimismo sulla fatalità del
l'attrattiva dell'Italia devono 

ili primato che il nostro * subentrare studi e provvedi-
Pae»e occupa nel movimento 
di correnti turistiche stra
niere. 

Sappiamo che al ministero 
del Turi-imo erano stati in
sediati ben 5 gruppi di stu
dio con il compito di «esi-
minare in tutti i dettagli » 
le materie poste n base dei 
lavori della Conferenza. 
Per quanto nulla sia stato 
reso noto sulla composizione 
e sugli orientamenti di que
sti gruppi, si ha la fondata 
impressione che il ministero 
intenda dare carattere se non 
esclusivamente, certo preva
lentemente a di ordine tecni-
co » ai problemi che ostaco
lano lo sviluppo del turismo. 

A questo proposito voglia
mo ricordare al nostro mi
nistro che specialmente al
cuni dei problemi che sono 
posti in discussione, come 
quelli al punto b): statisti
che comparabili sulla qualità 
e la durata della presenza 
turistica, e d ) : organizzazio
ne e sviluppo di nuovo zone 
a carattere tipicamente turi
stico, implicano analisi e con
siderazioni prevalentemente 
sociali, che investono l'atti
vità, l'esperienza e gli inte
ressi di numerose organizza
zioni e gruppi sociali. Per 
cui ci sembra, intanto, di do
ver dire che di quei gruppi 
di studio che sono stati in
sediati e della delegazione 
italiana avrebbero dovuto far 
parte anche dirigenti sinda
cali e di associazioni turisti
che di massa; FARCI. l'ELTI, 
le ACLI, le organizzazioni 
turistiche giovanili, i rappre
sentanti. degli enti locali ecc. 
che del turismo di massa si 
occupano.. Invece si ha l'im
pressione che la richiesta 
avanzata fin dal 7 luglio dal 
giornale 24 Ore, portavoce 
degli ' operatori economici 
privati (a cui spetta in defi
nitiva di svolgere un ruolo 
fondamentale e insostituibi
le ») sia stata troppo ascol
tata. 

Ma questi sono rilievi di 
ordine metodologico e orga
nizzativo, mentre più impor
tanti sono •• due aspetti di 
fondo clic vogliamo breve
mente portare all'attenzione 
della delegazione italiana. 

Prima questione. Da anni 
ìl gruppo comunista ha pro
spettalo in Parlamento il pe
ricolo che l'incremento veri
ficatosi nell'afflusso del mo
vimento turistico straniero 
subisca un serio arresto a 
causa dell'impegno nuovo di 
governo che altri paesi assu
mevano per dirottare questo 
movimento. Ci e stato sem
pre risposto con ostentala 
sicurezza indicandoci il nu
mero degli arrivi alla fron
tiera e l'ammontare della va
luta estera entrata in Italia. 
Oggi le cifre mostrano che 
quella prospettiva diventa 
realtà. Nei primi 5 mo«i dei-
Panno i dati infatti indicano 

menti • seri per una nuova 
politica del turismo, se vo
gliamo mantenere questo pri
mato. 

Seconda questione. L'eufo
ria causata dal movimento 
turistico straniero ha impe
dito che si desse un'adeguata 
attenzione al turismo che più 
ci deve interessare, quello 
degli italiani. La conseguen
za è stata che tutto, preva
lentemente, si faceva in fun
zione del turismo straniero. 
Masti pensare che nessuno 
studio serio è stato condotto 
per accertare quanti italiani 
fanno del turismo e trascor
rono le vacanze in luogo di
verso da quello dì abituale 
residenza. C'è però un dato 
molto indicativo: sul totale 
delle presenze negli alberghi 
nelle pensioni, nelle attrez
zature cxlralberghicre (ostel
li. camping ecc.) il 39-40 per 
cento è costituito da stranie
ri. Questo dato costituisce 
la controprova di una par
ziale indagine condotta anni 
orsono dall'Italia, secondo la 
quale soltanto 1*11 per cento 
degli italiani usufruisce del
le vacanze, di fronte al 52 per 
cento dei sovietici al 45 per 
cento degli inglesi, al 38 dei 
francesi ecc. 

Vogliamo dire dunque che 
la delegazione italiana, pur 
con " l'autorità che le deriva 
dall'ambito primato del mo
vimento turistico straniero in 
Italia, deve avere la mode
stia, la consapevolezza della 
scarsa partecipazione della 
popolazione italiana al turi
smo e alle vacanze e della 
grave carenza delle attrezza
ture ricettive per il turismo 
sociale, per le quali, di fron
te alla nuova presa di co
scienza delle masse sul valo
re igienico e culturale del 
turismo nulla o quasi è stato 
fatto dai poteri pubblici, 
mentre i privati si comprano 
le coste dei mari a scopi 
speculativi. L'affannoso mo
vimento di massa di questi 
giorni non ci inganni. La 
grande maggioranza degli ita. 
Mani, specialmente quelli che 
lavorano, non trascorrono le 
vacanze, non fanno turismo, 
o non lo fanno in modo da 
costituire un'alternativa che 
incida contro il logorio fisi-
ro e gli squilìbri psichici 
della faticosa vita di tutto 
l'anno. > • ' , 

Non ri si limiti dunque 
a vantare ì primati, ma si 
proponza inveri' di creare, 
nei rapporti internazionali, 
adeguati istituti che consen
tano un rapido «cambio del
le più avanzate esperienze 
nel rampo del turismo non 
dt elite, ma di massa, prin
cipalmente nel campo delle 
attrezzature ricettive sociali 
che consentano a chi lavora 
dì trascorrere le vacanze 
«*nza essere vittima dì esose 
speculazioni. 

Orazio Barbieri 

Bologna: oggi sì apre 
il festival dell'Unità 

Ernesto Rossi ha ricostruito l'assalto bonomiano 

Come la OC manomise 

Con il colpo di mano del 1949 i con
sorzi agrari non hanno mai avuto am
ministrazioni regolari — Bonomi cerca 
ora nella Confagricoltura più ampi 

appoggi per rimanere in sella 

E*5*: .- BOLOGNA. 29. 
yf Domani pomeriggio si inau-

(?£> gura al parco della Montagno
sa? ' la nel centro cittadino il fe-

\/} stivai provinciale dell'Unità de-
lr d.cato quest'anno al ventenna

l i ^ le della Resistenza. Alla ceri
ci**'; monia di apertura parteciperà 
î ;̂  anche l'on Giorgio Amendola 
,_£.> della segreteria del PCI che ter-

"' rà domenica in piazza Vili ago-
~v,- sto un discorso politico. 
tf'^ - La manifestazione della stam. 
^ : p a comunista si concluderà mar-
3^-tcdl prossimo II programma 
f^Edel festival è quanto mai den-

4P'" 

so di iniziative politiche, cul
turali e ricreative. Vanno se
gnalate le mostre politiche che 
nguardanp la lotta antifascista 
e il ventennale della Resisten
za. i risultati elettorali del 28 
aprile, la tregua nucleare, il di
battito ideologico nel movimen
to operaio internazionale, la ras
segna dell'artigianato, i concor
si di pittura e di fotografìa. 

Nell'anfiteatro si svolgeranno 
gratuitamente per tutta la du
rata del festival serate della 
canzone con la partecipazione 
di notissimi cantanti di musica 
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Domenica 8 Settembre 
dormita di grande diffusione di 

Rinascita 
«*- . 
{ Il numero di Rinascita del 7 Settembre sarà 
?, dedicato al 

XX ANNIVERSARIO 
' DELL'8 SETTEMBRE 
) . '— Luigi Longo: «Come nacque la Resistenza» 
ri — Aurelio Lepre: « Dal 25 Luglio all'8 Settembre » 
(*— Documenti inediti sulla Resistenza: 
'l I testi delle trasmissioni clandestine di «Radio 
* ' Libertà ». 

Cv Le prenotazioni per la diffusione debbono pervenirci 
" «atro martedì 3. 

Segni, Medici e De Ga-
speri spianarono la strada, 
contro la volontà di una par
te degli stessi de. all'arrem
baggio di Bonomi olla Fe-
derconsorzi. La ricostruzio
ne della operazione, da cui 
dovevano derivare così gra
vi conseguenze sul piano po
litico ed economico, è stata 
fatta da Ernesto Rossi e ver
rà pubblicata nei prossimi 
giorni in volume. Paese Sera 
ne ha pubblicata ieri una 
prima parte in cui vengono 
appunto dimostrate le ie-
sponsabilità dei massimi e-
sponenti della DC . * , 

E* noto che la prima as
semblea convocata per eleg
gere il consiglio di ammini
strazione della Federconsor-
zi era illegale-perché 19 con
sorzi provinciali, al momen
to della convocazione, non 
avevano eletto i propri rap
presentanti. Ciò a prescin
dere dalle pressioni e dai 
metodi illegali che i bono-
miani avevano impiegato. 

Al momento in cui l'on. 
Segni, allora • ministro del
l'Agricoltura, chiese la con
vocazione dell'assemblea era 
commissario governativo un 
democristiano, il dott. Ser
gio Ruggerini. Costui non se 
la senti di eseguire il colpo 
di mano e chiese il parere 
dell'avv. Francesco Carne-
lutti Tale parere, • nmesbu 
successivamente al ministro, 
era nettamente contrario: il 
governo non aveva il diritto 
di far convocare l'assemblea 
al Commissario. -'* • 

1 Nonostante questo parere 
il ministero dell'Agricoltura 
rimise il 18 luglio 1949 una 
non richiesta < autorizzazio
ne » a convocare l'assem
blea. Altra richiesta, di pa
rere al prof. Carnelutti e al
tra risposta 'negativa: { com
missari provinciali non ave
vano alcun diritto di parte
cipare ' alla assemblea, in 
quanto di nomina governa
tiva. 

In seguito a queste oppo
sizioni l'allora ministro del
l'Agricoltura, Segni, ricorse 
a un metodo esemplare: no
minò un altro commissario 
alla Federconsórzi accanto 
al primo. E ppiché anche 
questo commissario, dopo 
avere convocata -l'assemblea. 
si « ammalò » (o non se la 
senti di presiederla), ne no
minò anche un terzo .nella 
persona di un Capo gabinet
to del Ministero e membro 
del Consiglio di Stato, i cui 
incarichi gli avrebbero vie
tato qualsiasi partecipazione 
alle vicende della Federcon
sórzi. _ . 

Nel '•' rappresentare queste 
vicende all'on. De Gasperi, 
allora capo del governo, il 
commissario Ruggerini trac
ciava un ritratto del prota
gonista dì queste vicende — 
l'on. Paolo Bonomi — che 
fa capire bene in quale cli
ma si svolge tutta l'opera
zione: « l'on. Segni si lascia 
iugulare e dominare da uno 
scaltrissimo deputato, la cui 
mentalità faziosa e la dub
bia fede democratica desta 
no preoccupazioni. Si tratta 
di un uomo ferocemente am
bizioso che, per arrivare al
la presidenza della Feder
consórzi. non ha disdegnato 
di ricorrere al falso e ai più 
vili sistemi, pugnalando al
le spalle amici di fede che 
si opponevano alla sua mal
sana ambizione e minaccian
do apertamente le più basse 
rappresaglie ». 

La lettera prosegue illu
strando altre « qualità > di 
questo uomo « ferocemente 
ambizioso » che negli anni 
successivi dovranno risulta
re ampiamente confermate, 
fino allo scandalo della con
tabilità di mille miliardi che 
il » Parlamento italiano at
tende ancora di poter con
trollare. Ma De Gasperi tac
que e lasciò fare. 

Tacque ( e avallò con la 
propria firma) successiva
mente anche l'on. Medici. 
promotore della • defenestra
zione dell'ultima ' ammini
strazione democratica, quel
la de) Consorzio agrario di 
Livorno. Solo dopo che il 
colpo di mano era piena
mente riuscito il Consiglio 
di Stato bollò di arbitrarie
tà il decreto di Medici. 

La natura antidemocrati
ca, illegale, dell'attuale am
ministrazione consortile — 
dalla base fino al vertice — 
è ancora oggi la ragione per 
cui un gruppo di uomini le
gati - alla • Confagricoltura 
agli ambienti politici della 
destra più estrema e ai gran-
di gruppi industriali, riesce 
a imporre la propria poli
tica. Ai contadini è vietata 
da anni l'iscrizione fra ì soci 
dei consorzi agrari, a meno 
che siano dei provati amici 
dei dirigenti. Le elezioni si 
svolgono in un clima di com

pleto arbitrio. L'autonomia 
dei consorzi provinciali, che 
dovrebbe essere la base del 
loro carattere cooperativo, 
è stata gradualmente elimi^ 
nata I dirigenti dei consor
zi provinciali, spesso, nem; 
meno conoscono i termini 
reali-delle convenzioni che 
legano la Federconsórzi alla 
FIAT e alla Montecatini. 

Bonomi, e il suo luogote
nente alla Federconsórzi, il 
rag. Leonida Mizzi, hanno 
potuto così rinnovare recen
temente un accordo con lo 
Confagricoltura in bas e al 
quale * gli imponenti • mezzi 
finanziari ' della Federcon
sórzi vengono messi a dispo
sizione di uno sforzo diretto 
a riunire nelle mani dei 
grandi proprietari terrieri 
gli impianti per la trasfor
mazione. la preparazione e 
la vendita dei prodotti agri
coli. Tale decisione è stata 
presa da alcune persone che 
ormai non rispondono a nes
suno del loro operato, con 
il beneplacito del segretario 
della DC che non può igno
rare le conseguenze" econo
miche e politiche di questi 
accordi. Infatti, se sul piano 
economico saranno i Conta
dini e i consumatori a pa
gare le conseguenze, sul 
piano politico l'accordo rap
presenta un tentativo di Bo
nomi di consolidare e ren
dete irreversibile il proprio 
dominio 

Assemblea siciliana 

I gruppi discutono 
la proposta del PCI 

Decise dai gruppi privati 
s 

Assicurazioni auto e 

munenti fino 
? 

PALERMO. 29 ' 
• Terza giornata di dibattito 

oggi, alla Assemblea regionale 
siciliana. • sulle dichiarazioni 
programamtiche " del governo 
D'Angelo Unici oratori della 
seduta sono stati l'on. Scatur-
ro. comunista, e l'on Corallo. 
presidente r del gruppo socia
lista. 

Scaturro ha ribadito la netta 
opposizione dei comunisti al 
governo di centro-sinistra D'An
gelo 

L'on Corallo, unico oratore 

| Contro Franco i 
| >"' »' -• 
; Oggi sciopero | 

I dei minatori , I 

I dell'Armata ' 
1 I 
I ' I minatori della zona • 

dell'Amiata si asterran- I 

I no oggi dal lavoro per 
dieci minuti per solida- I 

I ri età con I ' loro compa- I 
gnl delle Asturie e con . 
l'intero popolo spagnolo I 

l ' in lotta contro la banda ' 
franchista. La protesta I 

I è stata indetta da tutte | 
le organizzazioni sinda
cali, che hanno indirlz- I 

I z a t o ai lavoratori e alla ' 
popolazione un comuni- • 
cato comune. | 

della maggioranza di centro
sinistra che abbia fino ad ora 
preso la parola nel dibattito. 
ha pedissequamente sostenuto 
- in un intervento per molti 

aspetti equivoco — le ragioni 
del governo e la giustezza del 
progetto di legge per soppres
sione del voto segreto in As
semblea. " ' ' 

Dopo l'intervento dell'ono
revole Corallo la seduta è sta
ta aggiornata al 3 .settembre 

Stamane, intanto, nell'ufficio 
del presidente dell'A R S . • è 
continuata la riunione dei ca
pigruppo del parlamento sici
liano per esaminare la propo
sta di approvazione dell'eserci
zio ' provvisorio. La - riunione 
non si è conclusa con la sedu
ta di oggi ma riprenderà la 
settimana prossima. Nella riu
nione di oggi intanto i capi
gruppo hanno esaminato la 
gravità della situazione che si 
è determinata a causa della 
ostinata volontà di D'Angelo di 
imporre alla assemblea un go
verno privo - di una effettiva 
maggioranza. Senza bilanci, la 
Regione è in effetti ormai da 
due mesi completamente para
lizzata nella sua attività am
ministrativa. Nel corso della 
riunione sono state avanzate 
diverse proposte per superare 
questa situazione. Per sua par
te il PCI ha proposto la ap
provazione del progetto di leg
ge sull'esercizio provvisorio da 
parte di tutti i gruppi dell'As
semblea a condizione, natural
mente. che il governo rassegni 
immediatamente le sue dimis
sioni. Su questa proposta si è 
sviluppato un lungo dibattito 
che ha registrato differenti pre
se di posizione da parte dei 
rappresentanti dei vari gruppi. 

all'80 per cento: 
L'enorme aumento della motorizzazione copre largamente 
i « rischi » - Oltre 900 miliardi di investimenti immobiliari 

Dalla nostra redazione 
.MILANO, 29. 

Le Compagnie di assicura
zioni, associate nell'ANlA, 
avrebbero decìso di aumen
tare del 15 per cento le ta
riffe di assicurazione di re
sponsabilità civile per gli au
tomezzi, a partire dal 1- gen
naio 1964 e inoltre di aboli
re tutti gli sconti e le age
volazioni finora concesse àgli 
automobilisti. La notizia — 
pubblicata dal settimanale 
dell'Automobil Club di Ro
ma — non ha mancato di 
suscitare allarme negli auto
mobilisti. Che non si tratti di 
una decisione da burla è pro
vato dal fatto che — ad 
esempio — una società di as
sicurazione di Milano ha de
ciso di elevare fin da adesso 
di circa l'SO per cento le ta
riffe per le nuove assicura
zioni. * ' 

La società in questione, 
che ha 'già dato disposizioni 
in merito ai propri agenti as
sicuratori, ha deciso di ele
vare la tariffa (o premio) 
delle vetture utilitarie (mas
simale di 75 milioni) da 39 
mila 500 a 69.850 lire, toglien
do le agevolazioni prima con
cesse a larga parte di assi
curati, con un aumento quin
di che si avvicina all'80 per 
cento. Altro che aumento del 
15 per cento, annunciato dal
l'ANI A! E poiché le società 
di assicurazioni, dominate da 
poche ' grandi Compagnie, 
agiscono in condizioni di oli
gopolio, se non vi sarà una 
azione calmieratrice da par
te dell'Istituto Nazionale As-

Conferenza del turismo 

Nuova protesta 
contro i 

paesi ranisti 
Ancora una protesta contro 

la J" presenza dei razzisti alla 
Conferenza mondiale del turi
smo. Dopo il voto di ieri l'al
tro. con il quale l'assemblea 
generale ha dichiarato « inop
portuna e indesiderabile- la 
presenza dei rappresentanti del 
Portogallo e del Sudafrica e ha 
invitato i delegati dei due Sta
ti razzisti ad andarsene, le de
legazioni africane hanno solle
citato la presidenza a prendere 
le misure necessarie per mette-
rP in praticala volontà espres
sa dalla maggioranza degli Sta. 
ti partecipanti all'assise. Ad 
esempio negando la parola ai 
rappresentanti dei due paesi 
« indesiderabili ». Nella seduta 
della prima commissione svol
tasi ieri mattina, convocata per 
riprendere la discussione sulle 
formalità doganali, il presiden
te di turno, l'irlandese Mullins-

I funerali 

del senatore 

Zanotti - Bianco 
, Si sono svolti ieri nella par
rocchia di Sant'Eustachio pres
so il Senato, i funerali a cura 
dello Stato, del senatore a vita 
Umberto Zanotti Bianco, morto 
nella notte tra il 27 ed il 28 
agosto nella clinica - Villa Ma 
falda -. 

Al nto funebre hanno assisti 
to i parenti, numerosissime per
sonalità politiche e militari. le 
autorità cittadine e numerosi 
amici dello scomparso. 

Erano presenti il vice presi
dente del Senato Zelioli Lanzi-
ni. accompagnato dal segretario 
generale dott Picella, l'on. De 
Maria, in rappresentanza della 
Camera dei deputati. U vice 
presidente del Consìglio e mini 
stro degli Esteri sen. Piccioni. 
ì ministri Trabucchi e Lucifre-
di. i sottosegretari Santero. Ba
daloni e Micheli, i senatori Par-
ri. Ruini, Spezzano. Angelini e 
Jannuzzi. l'on. Migliori, il dott 
Memchella. il prof. Arangio 
Ruiz. il direttore generale del 
le antichità e belle arti prof. 
Malajoli e molte altre perso
nalità. 

Al termine della funzione, la 
salma è stata portata a spalla. 
dai valletti del Senato; in piaz
za Sant'Eustachio dove un pic
chetto d'onore dell'esercito ha 
presentato le armi. Quindi il 
feretro è stato trasportato al 
Verano. 

Sentenza a Trento 

Assolti i CC 
ma non escluse 

le sevizie 
si è comportato invece come 
se la mozione antirazzista ap
provata dalla Conferenza dopo 
tre giorni di dibattito, fosse pri
va di efficacia. Difatti, dopo 
l'intervento del delegato india
no e del delegato svedese, egli 
ha dato la parola all'- inoppor
tuno e indesiderabile » rappre
sentante del Sudafrica. ' - - • 

11 delegato tunisino è imme
diatamente intervenuto, ricor
dando ai presidente il voto 
espresso il giorno prima dalla 
assemblea e contestando quindi 
al delegato sudafricano il dirit
to di prendere la parola. La 
richiesta è stata appoggiata da 
tutti i presenti. La seduta ve
niva quindi sospesa per un'ora, 
ed aila ripresa l'irlandese Mul-
l»ns concedeva di nuovo la pa
rola al sudafricano, con lo spe
cioso pretesto che la presiden
za non poteva impedire di par
lare ad un delegato « regolar
mente accreditato anche se col
pito da censura da parte del
l'assemblea». L'incredibile de
cisione — presa d'accordo con 
il segretario esecutivo Le Vert 
e che praticamente toglie ogni 
valore pratico al voto espresso 
dall'assemblea — ha suscitato 
decisp proteste. Mentre il sud
africano cominciava a parlare. 
numerosi delegati esprimevano 
la loro riprovazione - battendo 
fragorosamente le mani sui ta
voli. 

I delegati della Tunisia e dei 
Senegal hanno riaffermato la 
ferma intenzione dei paesi afri-
can» di opporsi ad ogni inter
vento dei delegati portoghese 
ed africano ribadendo inoltre 
la piena legittimità del voto 
dell'assemblea generale. - Il 
presidente ed il segretario ese
cutivo — ha affermato il dele
gato tunisino — non hanno il 
diritto di esprimere ' decision: 
che contrastano con la volontà 
legalmente espressa dalla mag
gioranza dell'assemblea». , 

Superato l'incidente, i lavori 
sono proseguiti con l'esame del
le questioni riguardanti le di
chiarazioni doganali, se cioè es
se debbano essere scritte od 
orali. Per la prima tesi si sono 
pronunciati ì delegati dell'Au
stralia e della Romania: per la 
seconda i delegati ungherese, 
italiano e statunitense, questo 
ultimo con qualche riserva d. 
carattere tecnico. 

1 La seconda commissione ha 
discusso dello sviluppo e della 
organizzazione del turismo al
l'interno dei singoli Stati e sul 
piano internazionale, del ruolo 
dello Stato nel coordinamento 
della politica turistica, della ne
cessità di tutelare le tradizioni 
popolari e i costumi locali ai 
fini della valorizzazione del tu
rismo e di difendere i patri
moni storici, artistici e naturali 
dei singoli paesi. Nel dibattito 
sono intervenuti, tra gli altri. 
i delegati italiano, sovietico, tu
nisino. ucraino, cecoalovacco e 
ungherese. 

Dal nostro inviato * 
, ' »• .. TRENTO, 29 
• Tredici ore di camera • di 

consiglio sono occorse al Tri
bunale di Trento per emet
tere. alle 22,10 di questa sera, 
la sentenza nel processo con
tro dieci carabinieri accusati 
di percosse e lesioni nei con
fronti dei sospetti • terroristi 
altoatesini arrestati nel lu
glio 1961: una sentenza che 
è andata oltre le stesse spe
ranze della difesa, in quanto 
ha assolto otto dei dieci im
putati e ha applicato l'amni
stia nei confronti degli altri 
due. "-" - ~ " - • ~ 

Il complesso dispositivo è 
stato letto dal presidente dot
tor Giacomelli nell'aula gre
mita di folla, mentre ancora 
stridevano le catene che i ca
rabinieri toglievano dai polsi 
delle parti lese, portate in tri
bunale dal carcere. Le for
mule assolutorie adottate so
no diverse, in qualche caso 
anche nei confronti di sin
goli imputati che dovevano 
rispondere di più capi di im
putazione. Il capitano Vitto
rio ~ Rotellini è stato così 
assolto « perché il fatto non 
costituisce reato > dall'impu
tazione relativa ai maltratta
menti verso Franz. Egger; 
e per non aver commesso i 
fatti > nei riguardi di Cor-

Conegliano 

' Esplode 
un ordigno 
fra i binari 

della stazione 
• TREVISO. 29. 

. Un ordigno è esploso im
provvisamente stamane alle 
7.10 sul quarto binano dello 
scalo merci della stazione fer
roviaria di Conegliano. Lo 
scoppio ha prodotto un crate
re di 25 centimetri di diametro 
e 13 di profondità fra una tra
versina di legno e le rotaie, 
senza provocare ulteriori danni 

Agenti della polizia ferrovia
ria sono accorsi sul posto as
sieme ad un ufficiale artificie
re per gli accertamenti del ca
so. ' Non sono state trovate nei 
dintorni tracce metalliche né 
di micce; si deve perciò rite
nere. che il grosso petardo sia 
stato lanciato da un passeggero 
del treno Venezia-Sacile o da 
qualche persona ajpoitata tul-
Jstttad*-

rado Mattuella, mentre è 
stato prosciolto per amnistia 
dall'imputazione ai danni di 
Bruno Veronesi: tale impu
tazione, che parlava inizial
mente di percosse e lesioni, 
è stata modificata in quella 
di sole percosse e ha quindi 
potuto rientrare nell'ambito 
del provvedimento di amni
stia. Provvedimento che ' è 
stato applicato anche nei ri
guardi del ' brigadiere Luigi 
D'Andrea, per la stessa im
putazione. Biagio Armao e 
Giovanni Demontis sono stati 
assolti « perché il fatto non 
costituisce reato >; Giovanni 
Marras, sul quale gravavano 
ben cinque capi di imputa
zione, è stato assolto parte 
« per non aver commesso i 
fatti > e parte perché < i fatti 
non costituiscono reato > ; 
Angelo Pasquali con la stessa 
formula; Giovanni Lagnose 
e Giuseppe Grendene e per 
non aver commesso il fatto > 
e il tenente Luigi Vilardo e 
Amanzio Pozzer « perché i 
fatti non sussistono». : ' 

>' Al di là della non facil
mente comprensibile formu
la tecnica, risulta chiaro che 
il tribunale, con questa sen
tenza, non ha negato — co
me pretendeva la difesa — 
che almeno una parte dei 
maltrattamenti * denunciati 
dai terroristi arrestati si sia
no realmente verificati. Ciò 
emerge non soltanto perchè 
il tenente Rotellini e il bri
gadiere D'Andrea sono stati 
ritenuti responsabili di per
cosse nei confronti del Vero
nesi ed amnistiati; anche i 
fatti denunciati da Pomella, 
Mattuella e Egger sono stati 
ritenuti esistenti, ma eviden
temente commessi da altri 
(forse i numerosi carabinie
ri ignoti che la sentenza di 
rinvio a giudizio non aveva 
potuto identificare) e non 
dagli imputati 

Il tribunale ha ritenuto 
inoltre che una parte dei 
fatti denunciati (forse gli 
schiaffi, e l'aver costretto 
gli arrestati a stare molte 
ore con le mani alzate) non 
configurano " propriamente 
un reato, e di qui le assolu
zioni con tale formula. Sol
tanto per il caso Tnnerhofer, 
che riguardava il tenente 
Vilardo e il carabiniere Poz
zer. è stata dichiarata la in
sussistenza dei maltrattamen
ti denunciati, almeno * cosi 
come li configurava il capo 
d'Imputazione. 

Passi 

sicurazioni (INA), controlla
to dallo Stato, e da parte 
della SARA, collegato allo 
Automobil Club che per sta
tuto non ha fini di lucro, la 
manovra dell'ANI A è desti
nata ad aver successo con 
gravi ripercussioni sul costo 
dei trasporti e di riflesso sul 
costo della vita. L'ANIA co
munque ha sentito II bisogno 
stasera di comunicare, tra
mite l'agenzia « Italia », che 
« nulla in merito » agli au
menti « è stato ancora de
ciso... ». 

L'ANIA motiva la necessi
tà di aumentare i premi per 
le assicurazioni automobili
stiche con l'aumento crescen
te dei sinistri, per cui il rap
porto premi-sinistri Andreb
be a scapito delle compagnie 
assicuratrici. Naturalmente 
VANIA ha interesse ad iso
lare questo settore assicura
tivo dal contesto del sistema, 
per far prevalere le sue ri
chieste di aumenti. Ma i fatti 
contraddicono le pretese del-
VANIA. Dal 1961 al 1962 lo 
aumento degli incidenti stra
dali è stato del 3 per cento 
circa (dati ISTAT). mentre 
l'aumento dei veicoli entrati 
in circolazione nel 62, ri
spetto al '61, è stato del 20 
per cento. Anche se non tut
ti i nuovi automobilisti si 
assicurano (su tre milioni di 
autovetture in circolazione 
all'inizio del '63, l'85 per cen
to erano però assicurate). 
l'aumento delle vetture che 
entrano in circolazione resta 
sempre di gran lunga supe
riore all'aumento dei sini
stri. E per ciò basterà ancora 
d're che nel primo trimestre 
del '63, rispetto allo stesso 
periodo • del i '62. l'aumento 
delle vetture entrate in cir
colazione è stato del 41.10 
per cento. La pressione mo
nopolistica per incrementare 
la motorizzazione di massa 
non ha creato soltanto i cans 
viabilistici e urbanistici che 
tutti sappiamo, ma ha anche 
creato un fertile campo per 
le compagnie di assicurazio 
ni, che vogliono ararlo come 
meglio credono. Esse rastrcl 
lano decine e decine di mi
liardi per i premi-assicura-
zioni auto, miliardi che en
trano nel giro dei loro affa
ri, dei loro colossali investi
menti patrimoniali, eppure 
si lamentano ancora Una 
idea di ciò è presto fatta. , 

Gli investimenti patrimo
niali delle Compagnie di as 
sicurazione al 4 gennaio '62, 
secondo dati dell'Ispettorato 
delle Assicurazioni (Ministe
ro Industria e Commercio) 
ammontavano a 928 miliardi 
di lire! Di questi 928 miliar
di, 352 (il 38 per cento) era
no investiti in beni immobi
liari. Si tratta di investimen
ti di pura speculazione (ti
toli, partecipazioni, mutui 
immobili e aree) che però 
fruttano miliardi. 

Se le Compaqnie non pò 
tessero rastrellare j miliardi 
di premi in assicurazioni sul
le auto (la metà di tutti i 

premi incassati nei rami dan
ni), non potrebbero del pari 
effettuare i vistosi investi
menti che abbiamo detto. Ec
co come va considerato que
sto ramo di assicurazioni, su 
cui le compagnie piangono 
miseria! 

Ma non sarebbe qui ti ca
so di prenderle in parola, di 
togliere questo « pesante far
dello * alle compagnie priva
te, per farlo diventare un 
servizio sociale, dello Stato, 
come potrebbe essere l'assi
curazione obbligatoria su 
tutti gli automezzi, obbliga
torietà da più parti recla
mata? Ecco un problema da 
esaminare. , 

Nel frattempo, le compa
gnie di assicurazioni non su
bordinate all'ANI A (INA e 
SARA) possono svolgere 
opera calmieratrice, mante
nendo le tariffe invariate e 
svolgendo quindi un'opera 
veramente concorrenziale in 
attesa che il Parlamento si 
occupi della questione. 

r. g. 

Acqua 
ossigenata 

per conservare 
il latte 

GENOVA, 29. 
I vigili del servizio Igienico-

Annonario del comune di Ge
nova hanno sequestrato in nu
merosi centri di raccolta del 
latte destinato alla centrale di 
Genova, alcuni quantitativi di 
acqua ossigenata che i raccogli
tori intendevano usare per la 
conservazione del prodotto 

Numerose persone sono state 
denunciate -

L'acqua ossigeneta. che vie
ne usata particolarmente nella 
stagione estiva, aggiunta al lat
te neutralizza e distrugge nu
merosi enzimi, ostacolandone la 
fermentazione. La conservazio
ne viene cosi assicurata più a 
lungo Seppure non nociva al
la isalute di chi consuma latte 
cosi trattato. l'aggiunta di ac
qua ossigenata diminuisce il 
pregio dell'alimento perchè di
strugge i principi attivi ed è, 
per questo, vietata dalla legge. 

L'assessore all'igiene del co
mune di Genova, prof ssa Pede
monte. ha dichiarato: - Il se
questro dell'acqua ossigenata 
presso alcuni centri di raccolta 
del latte destinato alla centrale 
di Genova, è avvenuto in se
guito a continui controlli effet
tuati da oltre un mese al fine 
dì tutelare il consumatore. 
Posso assicurare che alla cen
trale del latte di Genova non è 
pervenuto alcun quantitativo di 
latte trattato con additivi, la 
presenza dei quali, de] resto, 
può essere facilmente scoper
ta dai competenti laboratori -. 

L'acqua ossigenata non è la 
sola sostanza aggiunta, con fro
de. al latte come conservativo: 
un'altra è il bicarbonato di so
dio. 

u t 

La stufa a kerosene 

La stufa che rende di più 

La stufa elegante 

prodotta in 62 modelli, anche a carbone 
e a gas, da L. 20.900 a L. 73.900 ' 

C FONDERIE LUIGI FILIBERTO 
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