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Divagazioni turlcmenistane 

del quotidiano della DC 

ITALIA EURSS 

La situazione 
sanitaria 

a confronto 
Caos negli ospedali italiani, ma il 
«Popolo» non lo sa — II numero dei 
posti letfo — La mortalita infantile 

II quotidiano della DC, II Po-
polo, consultando la collezione 
del giornale Turkmenistan Is 
kra (La scintilla del Turkman 
stan) c lettere dei turkmeiu 
die criticano alcune disfunzto 
ni degli ospedali e delle far 
made, ha scntto ieri un lungo 
servizio per dimostrare che « la 
situazione sanitaria rimane gra 
ve nell'URSS ». 

Come 6 noto. della situazio
ne sanitaria ilaliana non vale 
la pena di occuparsi. Avanl'ieri 
la maggioranza parlamenture 
ha deciso di interrompere Vas 

La vertenza 

dei medici 

« Con to alia 
rovescia » 

per 
I'abbandono 

degli ospedali 
IL GOVERNO AVRA' 30 GIOR-
Nl DI PREAVVISO - A ROMA 
IN MARZO UNA GRANDE MA-
NIFESTAZIONE NAZIONALE 

Da domani i medici ospedalie 
n cominceranno il «conto alia 
rovescia» dei trenta giorni di 
preavviso al governo. al tcrmine 
dei quali tutto il personale sani-
tano obbandonera gli ospedali. 
Tormina domani, infatti. lo scio-
pero di dieci giorni iniziato il 9 
febbraio scor.so e proclamato 
dalla Giunta Intersindacale dei 
medio ospedahen contro il « no > 
di Mom al disegno di legge gia 
approvato al Senato per il collo-
camenio in ruolo dei medici in
terim e straordinan. 

Poiche dopo questo sciopero 
dimostrativo il presulente del 
Consiglio. Moro, e il vice presi 
dente. Nenni. non hanno ancora 
dalo una risposta alia ricluesta 
di incontro avan/ata dai medici. 
la (JuinUi Intersindacale ha de 
ciso di masprire I'azone smda 
cale ncorrendo all'arma estiema 
dell' abbandono degli ospedali. 
« Non vi resteranno nepptire gh 
addetti ai scrvizi di pronto soc-
corso: vogliamo la militanzza 
7ione degli ospedali » ha dichia 
rato ten tl prof. Uguccione ad 
wnagenzia che gli chiedeva con 
ferma delle noli/ie date dal no-
stio giornale doiio la conferenza 
stampa di martcdi scorso. 

Contcmporaneamente nella pri
ma decade di marzo sara tenuto 
a Roma un con\egno nazionale 
con pubbtico dibattito sulla nfor-
m;i osned.iliera nel quadro piu 
generale della nforma dcll'assi 
stenza sanitaria. 1 direttivi di 
tutte le associaziom ospedaliere 
si nuniranno per stabilire 1'esat-
to calcndario delle pubblirhe ma 
mfcstazioni e delle agitazioni 
sindacali programmate. 
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Gramsci 
un colloquio 
sulla riforma 

economlca 
in URSS 

I Questa sera alle ore 21 
presto I'lstituto Gramsci | 

I a v r a luogo un colloquio sul
la riforma economica nel
l'URSS. La discussione sara 

I a pert a dall'on. Giorgio Na- I 
politano che ha guidalo la • 

Icommlssione di studio che 
si e recata in URSS. Tra i 

I m e m b r i della commissione • 
saranno present! all'incon- | 
tro: I'ing. Napoleone Cola 

I janni, I'ingegner Silvio Leo I 
1 nardi. P dolt. Eugenio Peg 

I gio, il prof. Renato Zart- I 
gheri. I 

I I 

sistenza sanitaria ai disacciqKi-
(I, e di « non prorogarla * a 350 
mila mezzadri e coloni pensio 
nati. Di cio, II Popolo non si 
preoccupa. Gli ospedali sono 
stati fermi dieci giorni per uno 
sciopero dei medici, che rischiu 
di inasprirsi; le farmacie mi 
nacciano di non dare piii me
dicine ai mutuati, perche gli 
Enti previdenziali non pagano; 
I'lstituto superiore di Sanita e 
rimasto bloccato da uno scio
pero, perche il ministro socio-
lista Mariotti ha promesso una 
riforma. ed il ministro d.c. Co
lombo I'ha fermata; le mutue 
coritadme sospendano in diver
se province I'assistenza. perche 
sono ormai coperte di debiti (e 
di vergogne). Non vi c settore 
della sanita pubblica che non 
sia scosso da sussulti e agita
zioni, espressione acuta di uno 
stato cronico di inefficienza, di 
cut i cittadini del nostro paese 
sono vittime (non solo, purtrop-
po. in senso figurato) da molti 
annt. 

In questo momento. la DC 
scopre il Turkmenistan. Mosso 
da una pietns die e tanto piii 
universale quanta piu sono Ion 
tani i mali da sanare, II Popolo 
si preoccupa del cittadino Sko 
rorlsko di Krasnovodsk che da 
un mese e mezzo non trova la 
medicina che gli d stata pre 
scritta. e dell'infermiere Niko 
laj Barunin « terrore di tutti 
gli ambulatori rurali ». 

Lo scopo di questo improvviso 
interesse per I'Asia sovietica e 
abbastanza palese: trasformare 
singoli episodi in disfunzioni ge-
neralizzate, e dimostrare che 
gli italiani non hanno ragione 
di lamentarsi, perche nell'URSS 
si va peggio che da not. 

Un confronto fra i due siste-
mi sanitari e stato fatto nel no-
vembre del 1966. a Roma, in un 
convegno patrocinato dal no
stro ministero della Sanita. 

E' risultato che la mortalita 
generate e di 7 per mille abi 
tanti nell'URSS. di 9 per mille 
in Italia. La mortalita infantile 
$ di 30 bambini su mille nati 
nell'URSS. di 38 per mille in 
Italia, di 50 per mille in alcu
ne regioni meridionali. II nume
ro dei posti letto ospedalieri e 
nell'URSS 10 per mille abitanti. 
nell'Italia la meld, nella Cala
bria meno di un quinto. 

Questi risultati sono stati rag-
giunti nell'URSS, che pur par-
tiva da livelli infimi di tutela 
sanitaria, per due motivi. II pri-
mo e che nell'URSS c'd il so-
cialismo. cioe una societa che 
ha al suo centra Vuomo, non 
il suo sfruttamento. la tutela 
della salute, non il suo logorio 
come avviene nella fabbrica ca-
pitalistica. II secondo motivo e 
che nell'URSS la sanita i or-
ganizzala come un servizio pub 
bhco per tutti i cittadini. che 
ha sicuramente le sue lacune 
ed i suoi vuoti. ma che e ser-
vito di esempio non solo per 
altri paesi socialisti. ma anche 
per quelle naziani capitalists 
che. come Ylnghilterra, che 
hanno voluto adeguarsi alle 
esigenze della scienza e della 
eroluzione sociale La sostanza 
e che nell'URSS si recano dele 
qazioni da tutto il mondo. per 
ftudiare I'organizzazione sani
taria. mentre in Italia gli stu 
rfiosj slranieri (come il dottor 
Mocker, della Orgamzzazione 
mondiale della sanita) offer-
mono che i nosiri concittadini 
sono fatti evidentemente di una 
fibra speciale. di una costilu 
zione assai robusta. se rxesco 
no a resistere quasi sempre 
agli assalti congmnti della ma 
lattia e di un sittema sanitario 
cost assurdn e arretralo. 

Vuole propria Fl Popolo. per 
evilare di impeqnarsi sui temi 
scottanti della politico sanita 
ria italiana. spingere a fondo 
il confronto con I URSS? Noi 
siamo disposti a farlo. sia sul 
Turkmenistan (che mezzo seco-
lo fa era terra di nomadi) sia 
tull'insieme dei problemi »Von 
ppr eludere Vesigenza di una 
riforma sanitaria in Italia, ma 
per rafforzarla 

Giovanni Berlinguer 

Traffico aereo e turismo 
II contnbuto che il mezzo aereo 

ha fomito e formsce alio sviluppo 
dei tralTia tunstici tn Italia e 
stato illuMrato OR«?I in una con 
ferenza dal comm Renato Cap 
pellettl. president? della SAM 
(Societa Aerea Mediterranea) e 
vicedirettore generate dell'Alita 
ha Si tratta di uno sviluppo assai 
rilevante. come attesta la cifra 
di 1 600 000 tunsti giunti in Italia 
per via aerea^ nel 1966. con le 
varle compagnie. 

A propo«ito delle prospettive 
future. Cappclletti ha detto che il 
viaggio aereo si presenta in for
ma sempre piu accessible al tu-

nsmo di massa. In questa visuale 
sono da inquadrare le nlevanti 
nduziom tarilTane praticate dalle 
compagnie aderenti alia IATA 
L'oratore ha anche ncordato gli 
sfora perseguiti datl'Alitalia per 
il miglioramcnto della rete inter 
na nazionale alln quale contnbui 
see intensamenle I'attivita della 
< ATI >. costituita per lo sviluppo 
del trasporti aerei nei centri ml 
norl. con nfenmento parttcolare 
al settore meridionale e in^ulare 

L'Alitalia e le consociate ATI 
e SAM hanno trasnortato nell'an 
nata trascorsa 3.700000 passeg-
gcri complcssivamcnte. 

Le frovate della polizia per il delillo di via Gaffeschi 

«WANTED» AL BAR 
In molti locali pubblici di Roma, bar 

soprattutto, sono comparsi da qualche 
giorno due strani foglietti. Stanno appesi 
al muro fra un invito a bere camomilla 
e I'etichetta di un aperitivo alleviante il 
logorio della vita moderna, sopra Vor 
dinanza della qttesiura che proibi.sco i 
qwdii d'azzardo, sotto il tabellone dei 
prezzi. la licenza di esercizio, lorario di 
vendita. 

L'intestazione degli stampati 6 mollo 
atistera e vagamente minacciosa: stemma 
della Repubblica, ministero dell'lnterno. 
direzione generale della pubblica sicurez 
za, dii'isiorie polizin criminale. Ce n'e 
abbastanza per mandare di traverso il 
caffe al primo clicntc. 

Di che si tratta, infine? Semplice. Una 
copia del bolieltino delle ricerche con le 
facce. di prospetto e di profilo, dei « pe 
ricolosissimi pregiudicati Cimino Leonar
do e Torreggiani Franco >. Si, i due accu-
tali del doppio omicidto di via Gattesdii. 

Potremmo dire soltanto die il grande 
carnevale continua. La rctate iu'dili, le 
rappresaglie odiose, la cosiddetta gucrra 

dei Herri (perduta finora) alia malavita, 
le rivelazioni scnsazionali degli inrcsfi 
gatori (che oggi le annunciano e domani 
se le vedono sconfessare). le taglie milio-
narie alimentate cinicamente anche da un 
paio di giornali della capitate alia ricer 
ca dellVs-clMsira purche sia. Da ultimo. 
il tocco alia film westorn. i! manifesto ap-
punto col participm passato in airallere 
new luttuoso: wanted, nreraifo . Mai visto 
in Italia; c allora perche non flllinenrsi 
anche m questo all'America del brivido? 

Ma un'altra considerazwne, una alme 
no, ci preme. Jxi polizia non ha diritto 
di additare pubblicamente come assassi 
no — al limite, di esporre a un linaaggio 
non solo morale — chi di crimine 6 fino a 
questo momento prcsunto colpevole. E 
tanto meno pud fare appcllo al senso 
civico, alia collaborazionc di tutti, quan 
do per troppi anni si c presentata ad 
ogni cittadino onesto con la gnnta del 
persecutore, del braccin secolare che in 
nome del potere usa esclusivamente il 
manganello. 

L'intensita automobilistica e la sicurezza sociale in Italia 

Verso T assicurazione - auto obbligatoria 
Senza la nazionalizzazione centinaia di miliardi in regalo alle compagnie private - La mancata dif-

ferenziazione dei canoni favorisce il monopolio delle « case » e quello delle aziende assicuratrici 

CNEL: votato il «parere» 
L'assemblea del CNEL ha ap

provato il « parere » sullo sche
ma di diiegno governativo predi-
sposto dal ministro dell'industna 
concernente l'c assicurazione ob-
bliijatoria della responsabdita ci
vile denvante dalla circolazione 
dei veicoli a motore e dei na-
tanti >: e il primo passo verso la 
obbli^atonei'a dell'ass curazione-
auto. gia in vigore in Europa oc-
cidentale. in Inghilterra da ben 
35 anni. in Francia e nella Re
pubblica federale tedesea. 

II fenomeno dell'aumento della 
motonz7azii>ne. al quale si ac-
compagna quello degli incidenti 
stradali — si ri.'eva nel f parere> 
approvato al termine della di-
seussione — per 1 danni che de-
nvano alle per<one. alle cose ed 
alia collettiv.ta pone I'esigenza 
e l'urgenza di pervenire a forme 
adeguate di garanzia per il ri-
sarcjmento dei danni. 

L'ai^mblea ha approvato al-
I'unan.m ta il pnnc.pio dell'ob-
bugo: sulla gestione pnvatist.ca 
deirassicuraz.one il relatu-o pa 
rere e stato v«xato a maggsoran 
7.3 (i con'ii?l en della CGIL si 
^ono astenuti con^iderando in con-
traddiz.one la gestione pnvata 
deirassicurazione con la discipli 
na dell'obbligatorieta). 

AI testo del disegno di legge 
<o\emativo sono stati apportati 

dal CNEL alcuni emendamenti 
fra i quali quello che esclude le 
macchme agricole dall'obbligo 
assicurativo. quello relativo alia 
t provvis:ona!e ». cioe la somma 
che il magistratopud concedereal 
dannegg.ato o ai suoi eredi. gia 
nella fase Lstnittoria del giudizo. 

Altra innovazione nguarda la 
copertura dei danni denvanti da 
un sinistra provocato da respon-
sabile non identifxato o non as-
sicurato e per il caso di insol-
venza della societa assicuratrice: 
il CNEL ha suggento la crea-
zione di un fondo di garanzia au-
tonomo dal ounto di vista patn-
moniale e contabile. II fondo do-
vrebbe essere alimentato da una 
c addizionale » sui premi assicu 
rativn da stabilirsi anno per an
no. comunque non superiore al 
3 per cento del premio stesso. 

Un emendamento de: consiglie-
n della CGIL respinto a maggio 
renza affermava che per rende-
re mono gravoso il pagamento 
delle tariffe della assicurazione 
obbligatoria e per una maggiore 
equita neila ripartiz.one dell'onere 
in rapporto all'uso e alia cilin 
drata dei veicoli assicurati. il pa 
gamento deUe tar.ffe venisse ef-
fettua:o attraverso un sovrap-
prezzo sul carburante. 

L'assemblea ha mvece appro
vato un emendamento dei eon-

sighen Coppa e Cortesi in cui si 
chiede la revisione del ddl circa 
la composizione e I'attnbuz.one 
della commissione consultiva co 
stituita presso il ministero del 
l'lndustria per assicurare la par-
tecipazione dei rappresentanti de
gli esercenti attivita di traspor-
to; e stata anche accolta la n-
chiesta che nelle forme e nelle 
sedi opportune sia riconosciuta 
agh utenti la possibihta di rap-
presentanza e di controllo. 

L'assemblea del CNEL ntiene 
c non utile » la franchigia per i 
danni fino alle 30 mila bxe non 
lnteressanti le persone. Ancora: 
l'obbligo assicurativo per l na-
tanti nguarda l c motoscafi e le 
imbarcaz;oni a vela con motore 
ausdiario che esercitano la na-
vigazione da diporto >. 

Un'mnovaz.one al progeUo go-
vernativo conceme mfme I'assi
stenza legale nel rapporto tra 
le compagnie di assicurazione e 
i proressionisti. 

II CNEL. chiudendo la sessione 
dei lavori. ha nbadito che il 
controllo dello Stato deve essere 
potenziato e reso «efficiente e 
penetrante >. e ha fatto propria 
la raccomandazione del disegno 
di legge affinche sia intensifi-
cata in tutti i sensi l'opera per 
la prevenzione degb incidenti 
stradali 

In Gran Bretagna. in Francia. 
nella Germania occidentale. cir-
colano piu auto che in Italia, ma 
in ciascuno di questi Paesi la leg
ge sulla assicurazione-auto obbli
gatoria e stata introdotta quando 
la densita automobilistica era 
pressappoco al livello raegiunto 
in questi ultimi anni in Italia, o 
anche infenore. Percid le legisla 
zioni di questi Paesi offrono un 
necessano nfenmento in vista 
della introduzione anche :n Italia 
dell'obbligo delia assicurazione 
per gli automobilisti. Al tal fine 
nportiamo in questa stessa pagi 
na le informazioni essenziali re
lative ai tre Paesi in questione. 
Che cosa se ne ricava? 

1) Che i canoni. o premi. pos 
sono e devono essere abbassati 
n spot to all'attuale livello italiano 
In Francia — dice il nostro col 
laboratore — l'obbligo della assi
curazione e stato un grosso affare 
per le compagnie (sebbene. ag-
Ciungiamo. i premi in Francia 
siano compresi fra la meta e l 
due terzi di quelli italiani) Nel
la Germania occidentale. una vet-
tura da 1200cc paga — nfensce 
il nostro corriSDondente — 360 
marchi (55 mila lire) l'anno. com 
prcsi (come in Francia e in Gran 
Bretagna) I dannj all'auto dell'as-
simrato. 

2) Che i danni all'auto dell'as-
sicurato devono essere inclusi 
nella copertura della assicura 
z;one. e i massimah devono es
sere elevati nspetto a quelli at-
tualmente praticati in Italia, enor-
memente inferion a quelb in vi-
gore nei tre Paesi considerate 

A queste osservaz.oni — che 

FRANCIA 

La piii completa delle legislazioni 
Nostro servizio 

PARIGI. 16. 
In applicazione di una legge 

promulgata il 27 febbraio I95H. 
I'assicurazione-auto e obbltgato-
na in Francia. dal 1* apnle 
I&5& II relatore dinanzi all'As-
semblea nazionale dichiard a no
me detla commissione della giu 
stizia: 

« L'obbligo della assicurazione. 
congiunto al fondo di garanzia. 
fa della legislazione francese la 
piu completa delle legislazioni 
dell Europa occidentale ». 

Fin dal 1946. i deputati eomu-
nisti avevano depositato alia se-
gretena della Assemblea costi-
tuente una proposta di legge che 
orevedeva I'assicurazione auto 
obbligatoria Ma essi chiedeva 
no. nel enntempo. la nazionaliz 
zazione dellassieme delle com 
pagme francesi di assicurazione, 
con I'eccezione delle mutue agn 
cole Solo 33 societa erano state 
nazionalizzate il 25 aprile 1946. 
cosi che un largo settore priva 
to continuava a sussistere. 

E" necessano sottolineare che 
il testo sottoposto alia discussio-
ne dei deputati dal governo, nei 

dicembre 1957. noo prevedeva ta
le rrusura. Nel corso della discus-
sione di questo progetto il gruppo 
comurusta depo«e due emenda 
menti: 1) per impedire alle com
pagnie assicuratrici di imporre 
arbitranamente premi eccessivi, 
e per chiedere misure intese ad 
3ccelerare Tindennizzo delle vit
time; 2) contro le disposiziom 
che prevedevano 1'aggravamento 
delle ammende, che mmacciava 
no di colpire i lavoraton posses 
son d'una moto o dun aclomo-
tore. Poiche questi emendamenti 
furono respinti, il gruppo comu-
msxa si astenne dal voto finale. 

Si dov6 attendere piu di un an
no perche il decreto di applica
zione fosse pubblicato sul c Jour
nal Ofnciel >. Esso precisava i 
punt i seguenti: 

1) d contralto da sottosenve-
re deve essere almeno di 50 mi 
Itoni di franchi (vecchi. a rea 
sessanta milioni di lire), salvo 
per i veicoli addetti al traspor-
to pubblico di merci o di viag 
giaton. tenuti alia assicurazione 
illimitata in base a un decreto 
del 1949; 

2) soltanto I'assicurazione del 
danni material! e corporali < cau-

sati a terzi» e obbligatoria per 
tutti i veicoli a motori. compre-
5i quelli a due ruote; 

3) le sanziom previste per tna-
demp-.enza dell'obbligo di assi
curazione vanno da dieci giorni 
a sei mesi di pngione. e da 
10 000 franchi (vecchi) a 5 mi-
liom. di ammenda; 

4) le vittime saranno tndenniz-
zate totalmente dairassicuratore. 
il quale potra tuttavia nvalersi 
sull'assicurato se il contratto di 
quest'ultimo non comporta una 
garanzia sufflciente. 

All'epoca m cui questo decre
to fu promulgato, piu di 12.700 000 
veicoli dovettero da un giorno 
airaltro. essere assicuratL I 
forti premi pretesi dalle comna-
gnie di assicurazioru non sono 
estranei alia crisi subita dal 
mercato dell'auto negli anni suc-
cessivl. Sebbene la maggioranza 
dei propnetari di auto o di mo 
to fossero assicurati anche pn-
ma di esservi costretti. Pobbli 
go della assicurazione e stato un 
buon affare per le compagnie. e 
ha fatto entrare nelle loro cas-
se somme notevoli, di cui * sem
pre stato impossible conoscere 
I'esatto ammontare. 

Cid non ha impedito perd al!e 
compagnie di invocare un preteso 
« deficit > per tenure di gmstifi 
care gli aumenti che hanno im-
posto agli utenti. con I'accordo 
del governo. e nonostante la 
< stabilizzazione dei prezzi >. Ma 
dal dicembre 1958 al gennaio 
1963. secondo le sTati«tiche uffl 
cialifl il corso medio delle az.o 
ni delle compagnie assicuratnci 
quotate in Rorsa si e moltipli 
cato per 3.45. 

I dmgenti delle compagnie di 
assicurazione si sono anche op-
posti a una nuova proposta dei 
deputati comunisti. presentata il 
30 aprile 1963. che prevedeva 
la nazionalizzazione delle assicu 
razioni (a eccezione delle diver 
se mutue) per sottrarle al con 
trollo dei monopoli Secondo que
sta proposta comumsta. le com
pagnie assicuratrici sarebbero 
democratizzate come segue: il 
loro consiglio di amministrazio 
ne di 13 membn comprendereb 
be quattro rappresentanti del per
sonate. e cinque rappresentanti 
degli assicurati. che avrebbero 
cosi la maggioranza 

Gerard Gatinot 

denvano immediatamente dallo 
esame delle situazioni eststenti 
nei tre Paesi considerati — le 
compagnie assicuratrici italiane 
oppongono di soldo I'argomento 
che gli utenti italiani tendono a 
sfruttare le assicurazioru oltre U 
lecito. con artifici o vere e pro-
pne truffe. La risposta a questa 
argomentazione viene dall'e-sem 
pio britannico. che — come nfe
nsce il nostro collaborator — 
prevede la riduzione del canone 
assicurativo per gli automobilisti 
rhe durante un certo periodo con 
trattuale non abbiano nchiesto 
alcun indennizzo. sia perche non 
resnonsabili di incidenti. sia per
che abbiano prefento far fronte 
direttamente a responsabilita mi-
nori. pur di non perdere tale be-
neficio 

Questo e I'esempio da seguire 
che non solo oermette di ridurre 
in misura so>tanzia'e i trucchi a 
danno delle compagnie assicura 
tnci. e qumdi di ridurre i canoni 
ed el ova re le coperture. ma co 
stituisce uno strumento efficace 
per indurre glj automobilisti alia 
prudenza e alia discip!:na. le qua 
Il troverebbero flnalmente un ri-
conoscimento concreto. sul piano 
economico La disposizione in vi 
gore in Gran Bretagna potrebbe 
essere d'altra parte mtegrata con 
il suo complemento: laumento del 
canone obbjgatono per quegli au 
tomobilist] che si siano resi re-
sponsabili di molti o gravi jici 
denti. 

Si creerebbe in tal modo una 
djfferenziazione nspetto al cano
ne assicurativo. fondata sul men-
to. c:oe suJa giusuzia Qje^ta dif-
ferenziazione potrebbe in parte 
anche compensare que^a stabi 
uta in ba^e alia potenza del vei 
co:o, almeno al livello delie me 
die cUmdrate. di cm si e accre 
sciuta la dilfusione anche in Ita 
Iia. U cnteno opposio e attual 
menie m vigore. dj co.pire pesan 
ten^ente le medie ciunirate ui 
conlronto ai;e p;cco.e, favorisce 
U monopolio cosi deLe costruzjoru 
automooibsuche. con>e deUe as
sicurazioru. Non e intatti un rru 
stero che d gruppo finanziano in 
dusiriaie die produce la mag 
gior parte delie vetture dj p.cco.a 
cilin.irata m cino.az.one in Ita 
lia. e lo stesso che .e ass.cura. 

Si tocca qui d punto — soile 
vato dai nostro co.iaooratore Iran 
cese — delia nazionauzzazione 
benza la naziona.izzazione deLe 
compagnie assicuratrici. non c e 
dubbio che la obbligatoneta deUa 
a»icurazione-auto tende a nsol 
versi in un rega.o dj cenunaia di 
miliardi alle compagnie pnvate. 
U mini mo che si pud chiedere 
in queste condizioni e, se non la 
nazionalizzazione immediata e 
coincidence con rintroduzione de4-
I obbligo. almeno la creaz;one di 
un organo di controllo del:o Sta
to. che sia responsab.le verso U 
Pariamento e qumdi verso il pub
blico. e che abbia la facoita di 
esaminare i bilana delle compa 
gn;e assicuratna. e I'ufflcio di 
mtervenire m ogni caso a fa vor e 
dogli utenti. doe a favore deUa 
nduzione dei premi e della esten-
sione delle contropartite. 

c. s. 

GRAN BRETAGNA 

Dal 1930 il 

^Road Traffic Act > 
La prima legge sull'obbligo in Europa 

La storia, i tipi dell'assicurazione 

Nostro servizio 
LONDRA. 16. 

L'nssicurazione obbligatoria esiste in Gran Bretagna da 35 anni. 
Col « Road traffic act » del 19.10. il Pariamento presensse I'assicu
razione obbligatoria verso terzi alio scopo di assicurare per quanto 
possibile che le persone colpite dalla neghgenzn di un motonsta 
potessero recuperare i danni loro spettanti. 

L'espenenza dimostro tuttavia I'esistenza di numerose possi-
bilita d'evasione: 

1) il conducente pud aver ottenuto la polizza con falsi pre
test! nascondendo certe circostanze. come altri incidenti nel passato. 
che — se conosciule — a\rebbero indotto una conip.ignia a non assi 
curarlo. cosi che il contratto puo es^er dichiarato nullo dngh assicu 
ratori quando quelle circostan7e vengono alia luce anche dopo 
I'incidente; 

2) per quanto in pos^esso di un'as^icurazione valida. il condu 
cente puo invahdarla se. ad esempio. usa la sua auto per noleggio 
quanrio questo e f«:pressaii)ente esclu^o dalla poliz/a: 

3) la terza parte puo ncevere danni da un con lucente che non 
6 coperto da asscurazione. come un ladro. o da un conducente che 
rimane sconosciuto 

Nel 1934. percift. la legge venne emendala e si presensse che 
gli assicuraton fossero re«:pon.sabili di risarcimento ai terzi nonostan 
te ogni circostanza che des«e loro la facoita di dichiarare nullo il 
contratto Tuttavia. si concedeva ancora agli assicuraton di sottrar<=i 
all obbligo mediante il ncorso al tribunate per lo sciogiimento di 
ogni loro resiionsabihta come con^eguenza di fatti non rivelati o di 
falsi pretesti da parte del detentore della polizza Anche dopo lemen 
damento del 19.54 si continuarono ad avere casi di terze parti inca-
paci di recuperare i danni loro spettanti. Percid il Comitato Cassel 
sull'assicuraziotie obbligatoria raccomand6 nel 1937 ultenon prov-
vedinicnti di legge 

Nel 1945'46 !e compagnie d'a=?icurazione conc.usero un accordo 
colletti\o col ministero dei Trasporti in base al quale venne sta-
bihto un fondo centrale per il risarcimento a terzi a cui sia stato 
nconosciuto dal tnbunale il diritto al pagamento dei danni contro 
un conducente per una re^pon-abihta che avrebhe dovuto essere co-
perta da assicurazione obblicatona ma che in cfTctti non sono stati 
in crado di ottenere il danaro perche I'assicurazione era inesistente 
o invalidata. Q ie~to fondo e a*n-n ni^trato di^h assicuraton stessi 
sotto il titolo di < The Motor Insurers' Bureau » 

L'unico caco che e tuttoia cofterto «o!o parzialmente e quello di 
una terza parte rianncffS-ata da 'in ron<1iiren'e «coio«c.uto: tutta\na 
il « bureau » ha accettato di prendcre in considerazione anche que
sto tipo di n^arcit eito quardo s a p^^^'f'i'e arrertare che un auto-
veicolo 6 stato ca'i=a riell'inciriente 

L'ammontare del premio wer.e calcolato dagh assicuraton in 
ba*e ai fattori tradizionali. prc=tipponendo cioe una normale 
capacita di puida e la buona «alute del conducente. e calcolando la 
probabil.ta di incidenti sulla «cor*.a deH'u«o e della densita di traf
fico a cui il veico'o e e^p^to. e prendendo in considerazione le 
dimension!, il pe=o e la velonta flella vettura Vi sono tre classi di 
premi: clas^e III (la piu co-Tn^a) comprende non solo gli usi 
domett c . ^ociaii o tur:=*ici nna anche gii -is- commerciah di 
ogni cenere: cla"=ce II (intermedia) rop'-e I'IJ^O generale per affan 
da parte di impiegati inclu=o il tr?.-porto merci; clas^e I (la meno 
costo«a) e-clude il tra^porto merci. 1 u<o commerciale o professio-
nalc di persone di\erce dall'a^sicurato stesso 

All'intcmo di qi .cte classi. lammontare del premio vana a 
secondo do! d =*'<!'o >io\v '"'?. J"O '-'VTVrren'e r s;ede — la quota p'u 
bassa si applica nel di«tretto A (regione occidentale e zone rurali 
del Galles e Scozia). la quota p.u a'.ta nel distretto H (quartieri 
centra.i di l-ondra) — e de.la v^.c^ra e del valore dell'auto as-i-
curata 

Inoltre vengono presi in considerazione altri fattori come: 
1) numero di incidenti nel passato-
2) la giovane eta del euiditore; 
3) la pencolosita dell occupaz:one dell'assicurato; 
4) la \eioeita «*e a:ito=por.). le condizioni (?e auto u>:at«). 

Lassicura'ore puo chiedere un premio p-.u alto del normale o 
e^igere il pacarr.fnto delle pnrre sterur.e di ocnj reclamo da 
parte dellassicurato. 

Nel caso lasvcurato non abbia pre«entato alcun reclamo alia 
compas?n-a e previsto uno -crnto rie. 10 p -̂r cento SJ! premo 
dopo un anr.n fino al 30 per cento dopo cinque anni Ha percentual* 
vana da compr-gma a compagnia e tn alcuni casi e piu vantaggiosa). 

I.V. 

RFT: tassa proporzionale 
alia cilindrata dell'auto 

BONN. 16. 
(R. C ) . — L'ammontare dell'assicurazione obbligatona per le 

auto in Germania occidentale dipende dalla cilindrata. II pagamento 
e annuale o tnmestrale 1'er una vettura di cilindrata 1200 come la 
• Volkswagen* la cifra e di 320 marchi all'anno La quota tnme
strale perd e di 90 marchi. Cioe pagando ogni tre mesi si pagano 
360 marchi all'anno, 

L'assicurazione copre. tn caso di torto dell'interessato. danni a 
terzi (persone e cose) e danni all'auto delI'a«stcurato. Una divert* 
assicurazione non obbligatona, per la quale si pagano 450 marchi 
all'anno. copre tutto. cioe anche danni alia persona deU'assicurata 
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