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La leucemia ha ucciso una ragazza 

Un'inchiesta 
sulla morte: 

accuse al 

&i 
La giovane credeva ciecamente { nel 

..« mago »,, che aveva .„ incontrato , per. 
caso a Ostia e che le aveva promesso 
di guarirla con le sue pomate: era gra-
vemente ammalata e trascurava i con-
sigli dei medici. I parenti sono con-
vintj che poteva vivere ancora. 

« Poteva vivere ancora, 
mangrado la leucemia. A-
vrebbe dovuto seguire di 
piu le cure prescrit te dai me . 
dici, piuttosto che fidarsi 
delle " pomate " e degli " un-
g u e n t i " di un guaritore. In-
vece, pendeva dalle sue lab-
bra, eseguiva tut to cio che 
" l u i ' \ l e ordinava, trascu-
rando di curarsi seriamen-
te >. Queste le parole di al1 

cuni parenti di Rossana Cec. 
carelli, la giovane di 23 anni 
morta di leucemia al San 
Giovanni dopo 15 giorni di 
ricovero. « Siamo convinti di 
quello che diciamo — hanno 
continuato a dire —. Rossana 
poteva vivere di piu se non 
ci fosse stato quell'uomo... 
Abbiamo presentato una de-

, nuncia... Rossana e morta 
quando poteva vivere anco
ra... ». L'uomo si chiama Vin-
cenzo Melizza, ha press'a po-
co 50 anni, vive in una vil-
letta al numero 65 di via 
Giuseppe Prinotti , una tra-
versa della Giustiniana. La 
.eente che gli vive vicino lo 
stima molto. " H a guarito un 
bimbo dalla " crosta lattea " 
D ha fatto ricrescere i capel-
li a un sartu — hanno ripe-
tuto in niolti — Tutto con 
le su e pomate.. .». 

Rossana Ceccarelli aveva 
conosciuto il Melizza a Ostia, 

. un paio di mesi orsono. La 
giovane, ogni matt ina, rag-
giungeva la spiaggia per fa
re le sabbiature. « Soffriva 
di dolori reumatici — hanno 
ancora detto i parenti — e i 
medici avevano consigliato 
di farle prendere le sabbia
ture... > Tra i due nacque 
subito una certa confidenza: 
la ragazza racconto all 'uomo 
tutti i suoi malanni e il Me
lizza si offri di curar la (<di 
guarirla > e stato il termine 
esatto dei parenti della ra
gazza). - :.•. '••;•• 

Cosi la giovane comincid a 
frequentare lo « studio > del 
< Fondatore. e divettore xlel-
I'istituto nazionale di morfo-
logia del corpo umano e psi-
cologia, istituto unico al mon-
do >. come ha fatto scrivere 
su alcuni volantini pubblici-
tari il « guari tore ^. Melizza, 
sempre sullo stesso volanti-
no, si definisce dottore e pro-
fessore ** honoris causa ».... • 

Rossana Ceccarelli, ogni 
volta, si faceva accompagna-
re a casa del Melizza da un 
fratello. Saliva e restava su 
per una mezz'ora. E' stato 
comunque accertato che l'uo
mo curava la giovane soltan-
to per i suoi dolori reuma
tici.. «Ma Rossana sentiva 
solo lui — hanno ripetuto i 
parenti — Ogni volta che 
tornava a casa sembrava piu 
sollevata... Non voleva piii 
seguire le cure degli altri 
medici... >. 

Le condizioni della giova
ne si sono aggravate nell 'ul-
timo mese. < E' anemia — di-
cevano i medici — bisogna 
ricoverarla... ». Invece, era 
leucemia: i genitori lo sape-
vano e forse hanno" accon-
sentito che Rossana frequen-
tasse il Melizza esclusiva-
mente per non contrariarla. 

Quindici giorni fa, la gio
vane e stata ricoverata d'ur-
genza al San Giovanni. In 
ospedale. i genitori raccon-
tarono del • Melizza: dissero 
che c'era anche lui a « cura
re » Rossana, insieme con gli 
altri medici. Ora tut t i . i pa
renti della morta sono con
vinti che la poverina sarebbe 
vissuta ancora, per un gior-
no o un mese non ha impor-
tanza. se non avessc creduto 
ciecamente nel « guari tore ». 
Intanto. la gente che abita 
nella zona continuano a dire 
«Melizza e un uomo serio. 
l e sue pomate fanno bene, 
hanno fatto crescere i capel-
li a un sarto. . .». 

Ancora di scena la parte civile 

Processone: 
una conferenza 

dopo i duetti 
II prof. Vincenzo Mazzei 

ha temito ieri mattina nei 
locali della Corte d'Assise 
d Appello (Palazzo di Glu-
stizia) una conferenza dal 
titolo: * Filosofia, psicologia 
e psicanalisi applicate al pro-
cesso Fenaroli». Lo sapeva-

mo che prima o poi sarebbe 
finita cosi. 

II giudizio contro Fenaroli, 
Ghiani e Inzolia, per un de-
litto commesso quasi cinque 
anni fa, ha occupato 76 se-
dute in primo grado ed e 
giunto in appello alia 50. 

In un supermercato 

Assassinato 
dalla mafia 

La paurosa serie di delitti per il 
controllo delle aree 

Dalla nostra redazione 
... PALERMO, 27.; 

Ancora un manoso morto am-
mazzato: il quarto nel giro di 
una settimana, il sedicesimo in 
pochi mesi. Questa sera e sta
ta la volta di Emanuele Leon-
forte, di annj 44, proprietario 
di un fiorente supermercato 
nella nuova zona residenziale 
della citta. E" stato freddato. 
poeo prima delle ore 21, nel suo 
negozio da due sconosciuti che 
gli hanno csploso a bruciapelo 
dieci colpi di pietola. Dopo ave-
re compiuto il delitto. sotto gli 
occhi di decine di persone che 
affollavano la zona (il super
mercato sorge all'incrocio tra la 
v. Sciuti e v.le Lazio. strade do
ve il sangue scorre a fiumi or-
inai da anni), gli assassini si so
no allontanati indisturbati a 
bordo dj una « Giulietta ••. Non 
hanno neppure voluto prende
re, per precauzione. una strada 
che porta verso la '• campagna 
ancora abbandonata. No: si so
no diretti verso il centro della 
citta. verso le luci efolgoranti 
della Palermo del miracolo im-
pastato di speculazioni e di lu-
para. 

Gia. perche e bene intendersi 
subito: anche il delitto di sta-
sera — come quello di sabato 
sera (il luogo dove cinque sere 
fa e stato ucciso Bernardo Dia
na. dista si e no cinquecento 
metri in linea d'aria dal super-
mercato del Leonforte) e come 
il duplice assassinio in casa del 
capomafia « don » Pietro Tor-
retta, ancora latitante e come 
tutti gli altri che l'hanno prece-
duto — e legato alia catena di 
imprese criminose connesse 
univocamente alia lotta per la 
supremazia nella speculazione 
edilizia. nella intermediazione 
parassitaria dei mercati, nei 
gangli essenziali della vita eco-
nomica della citta. 

L'ucciso di questa sera era. 
sino a qualche anno fa. un pic
colo pregiudicato di paese per 
l'esattezza di Ficarazzi. e nel 
passato era stato per due volte 
coinvolto in omicidi riuscendo. 
naturalmente. a farla franca 
per insufncienza di prove. Tre 
anni fa. improwisamente. 
spunta a Palermo: ha danaro 

ET ACCADUTO 

in tasca e mette su, in una zo-
na-bene della citta, un bei su
permercato. tutto vetri e metal-
lo, il '" Supermerca't'o Trina-
cria». Gli affari vanno bene e, 
vedi caso, il Leonforte e uno 
dei pochi esercenti della zona 
che non debba fare i conti con 
gli esattori delle - protezioni » 
non richieste. 

Stasera, mentre stava chiu-
dendo i conti con la cassiera, 
una « Giuletta » — questi assas
sini usano sempre e solamente 
la « Giulietta » — si e affiancata 
al marciapiede di via Sciuti di 
f ronte al * Trinacria». I due 
uomini che ne sono usciti non 
avevano fretta. Si sono avvici-
nati al negozio della loro vitti-
ma e sono entrati tranquilla-
mente. «« Non li avevo mai visti. 
non hanno detto una parola». 
continua a ripetere la cassiera 
a; poliziotti che dalle 22 la 
stanno interrogando. «Hanno 
estratto la pistola — ha detto la 
donna ancora terrorizzata — e 
guardando in faccia il signor 
Leonforte gli hanno sparato-. 

Dieci colpi. dieci ferite mor-
tali. -

G. Frasca Polara 

Con tre 
milioni 
Brivio 

in liberta 

Deragliamento: 2 morti 
NAPOLI — Un incidente fer-

roviarlo si e verificato alia sta-
z:one principale della -Circum-
vesuviana -: due vetture di un 
convoglio giunto da Pompei si 
sono capovolte durante una 
manovra. II deragliamento in 
cui sono rimasti feriti un ma-
novale e una inserviente delle 
ferrovie. e stato causato dai 
cattivo funzionamento di uno 
scambio. II traffico & svato riat-
tivato dopo alcune ore. . 

Ucciso per vendetta 
ORISTANO - II cadavere di 

un uomo. ucciso da una fuel-
lata. £ fitato trovato ai mar-
gini di un sentiero nelle cam-
pagne di Fordongianus in re-
gione Canndu di Paulitanino 
Si tratta del pastore quaran-
tatrenne Antonio Mura, resi-
dente a Paulitanino. Non si co-
noscono ancora i responsnbih 
ne i motivi del delitto. Si pre-
M M eb* ii tratti di vendetta. 

Aerei in fiamme 
CAMPOBASSO — Un aereo 

da ricognizione. in dotazione ad 
un reggimento di artiglieria 
pesante e entrato in colhsione 
— nella manovra di atterrag-
gio — con un altro aereo in pro-
cinto di prendere il volo. I 
due apparecchi sono stati com-
pletamente distrutti dalle fiam
me. I piloti sono riusciti a sal-
varsi nportando solo alcune 
ferite. 

Investe il padre e muore 
LEGNANO - II trentatreen-

ne Benedetto Larizza h morto in 
seguito ad un Incidente stra
ddle awenuto sulla strada tra 
Bruscate e Cuggiono II giova
ne. a bordo della sua moto. 
aveva investito il padre che 
procedeva, in bicicletta nella 
stessa dirczione. In seguito alia 
caduta rlportava ferite gravis-
sime. II padre, rimasto illeso 
prowedeva a trasportare il fl-
glio • all'ospedalc dove ' il La-
rizza e morto senza riprendere 
conoscenza. 

BEIRUT — Ernesto Brivio e 
tomato in liberta nelle prime 
ore del pomeriggio di ieri, do. 
po che qualcuno aveva prov-
veduto a versare una cauzione 
di tremila lire libanesi (circa 
tre milioni di lire italiane). La 
deciaione I stata prasa dal 
procuratore della Repubblica 
del Libano, lo stesso magistra
te che ha respinto due giorni 
fa la richiesta di estradixlone 
avanzata dalle autorit* Italia. 
ne. - Ultima rafflca » t ora II-
bero di rimanere nel Libano e 
di camblar'e nazione. In altri 
patsi, pero, potrebba nuova-
mente esse re arrestato « spa-
dito in Italia. 
Nella foto: Brivio all'epoca 

dell'attentato al mignolo 

udienza. In 126 giornate se 
ne sono viste e sentite di 
tutti i colori: dalle arringhe 
quasi religiose di Francesco 
Carnelutti alle bizzarre in
terruzioni di Adamo e Cesa-
re Degli Occhi, dal pianto 
di Ghiani ai testimoni folli, 
dalle battaglie di Augenti 
agli undid giorni di relazio-
ne del presidente. E mentre 
il processone si trasdnava 
a volte stancdmente e stato 
lanciato il primo uomo nel-
lo spazio, I'America ha cam-
biato presidente, I'ltalia pu
re, si e fatto e disfatto un 
governo di '• centro-sinistra. 
Se si riflette che il < giallo > 
e cominciato nel '58, ci si ac-
c.orge che da allora il mon-
do e quasi completamente 
cambiato. v 

Fenaroli, Ghiani e Inzolia, 
invece, sono ancora li. Gior-
no dopo giorno hanno quasi 
preso I'abitudine di conside-
rarsi suppellettili fissi della 
gabbia dove siedono. Spesso 
guardano i loro avvocati con 
aria distaccata, critica, co
me se quello che dicono non 
li riguardasse. In questo cli-
ma, come dicevamo, era ine
vitable che prima o poi sal-
tasse fuori qualcuno a teo-
rizzare, a guardare il delit
to con la lente di Freud, v 
• La conferenza di Vincen
zo Mazzei, deputato alia Co-
stituente e docente univer-
sitario, e iniziata con una 
analisi sul valore delle pro
ve e degli indizi. Con un elo-
quio velocissimo, tanto che 
a volte le parole sembrano 
rincorrere quelle pronuncia-
te una frazione di secondo 
prima (e qualche • volta le 
raggiungono e quasi le supe-
rano) Vavv. Mazzei ha soste-
nuto che gli indizi, quando 
sono enormi come quelli che 
esistono contro - Fenaroli, 
Ghiani e Inzolia, valgono 
piii delle prove dirette. Ci-
tando e leggendo qualche de-
cina di dotti trattati Mazzei 
ha finito col suscitare sim-
patie anche nei difensori de
gli imputati. Adamo Degli 
Occhi, pero, seduto ieri da-
vanti a un banchetto che 
serve di solito ad accogliere 
gli atti, faceva segni molto 
eloquenti di insofferenza. 

Ma, per la verita, anche se 
non alia portata di tutti, Var-
ringa di Mazzei e stata in-
ter'essante. Certo e, pero, 
che dai libri si pud tirar fuo
ri tutto quello che si vuole e 
che se Mazzei ha dimostrato 
che Bernardo Ferraresi (lo 
impiegato che avrebbe viag-
giato con Ghiani la notte fra 
il 10 e I'll settembre) e il 
teste piu credibile che .mai 
sia entrato in un'aula di giu-
stizia. la difesa potra dimo-
strare che lo stesso Ferrare
si e un visionario, un mito-
mane 

Lo stesso dicasi per Kea-
na Trentini, Mazzei ha soste-
nuto che • le donne notano 
dettagli molto piii acutamen-
te degli uomini e ricordano 
meglio. Ma detto, inoltre, che 
la ragazza rimase impressio-
nata alia vista del Ghiani e 
che percio lo descrisse con 
precisione e lo riconobbe 
senza possibiliti di dubbio. 

L'avv. Mazzei ha anche 
tentato di smontare la test 
delta « maschera e il volto > 
fGhiant, secondo questa te-
si, sarebbe la maschera mes-
sa da Fenaroli sul volto del 
vera assassino). II patrono di 
parte civile ha sostenuto a 
questo proposito che, se Fe
naroli avesse voluto far ri-
cadere su Ghiani la colpa di 
un altro, avrebbe potuto far-
lo in modo che non restasse-
ro dubbi. Senza contare — 
ha aggiunto Mazzei — che 
il delitro di via Monaci e gid 
abbastanza complicato cost 
com'e c non e'e bisogno di 
ricorrere : ad ipotesi ancora 
piii mastruose e improbabili. 

Abbiamo « volgarizzato » 
Varringa di Mazzei, lasctan-
do da parte le compUcdzio-
ni filosofiche: chj volesse sa
por ne di piii pud venire que 
sta mattina in aula, dove si 
svolgeri la seconda parte 
della conferenza. 

«. b. 

delle Assicurazioni 
BILARCH) AL 31 DICEHBRE 1962 - 5 0 . ESERCIZIO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBEKATO LA RIDUZIONE DEL COSTO DELLE ASSICURA
ZIONI, A TITOLO DI PREMIO DI FEDELTA', MEDIANTE AIAGGIORAZIONE GRATDITA DEI CAPITALI IN 
LIQUIDAZIONE PER SCADENZA O DECESSO, IN AGGIUNTA ALLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI. 

NEL 1962 LA PRODUZIONE HA SUPERATO I 300 MILIARDI - I PREMI DI COMPETENZA I 58 MILIARDI -
UTILE ALLO STATO: 1.286 MILIONI - ALTRETTANTO AGLI ASSICURATI. 

1 .: 
t .. 

Dot/ che suggellano 
il progresso deWLN.A 
alia chiusura 
del 50. esercizf o 

1961 1962 
(in mlliardl di lire) 

Aumtnto 
% 

Produzlone diretta 

Capital! e rendite asslcuratl . . . . 
Portafoglio complessivo al 31 dlcembre 
Capitall e rendite assicuratl . . . . 
Preml dl competenza (esclusl accessorl) 
Riserve matematiche complesslve . 
Pagamentl agli asslcuratl (complessivi) 
Investimentl patrimoniall 

— effettuatt nell'eserclzlo . • • » 
— sltuazione al 31 dicembre . . , 
Reddito netto degli Investimentl « . 
Riserve patrimonial! • 
(dopo attribuzione utili eserclzlo) , • 
Utile netto dell'eserclzlo . . . . . 

268.6 311.4 15.9 

1.291.3 
51.7 

270.9 
20.4 

79.1 
289.3 

16.9 

8.9 
1 3.3 

1.473.6 
57.9 

309.7 
230 

81.1 
326.6 

18.9 

9.4. 
3.1 

14.1 
12.0 

14.3 
12.7 

2.5 
12.9 
11.8 

5.6 
- 6.1 

I L 27 GIUGNO 1963 il Consiglio dl Amministrazione dell'Istituto Nozio- , 
nale delle Assicurazioni si e riunito nella sede dell'Ente in Roma, 

sotto la presidenza del prof. aw. Francesco Santoro Passarelli, ed ha 
approvato. con voto unanime, |a relazione consiliare sul bllancio al 31 di
cembre 1962 e sulla g'estiohe del 50" esercizio. Con questo provvedimento 
e stata posta la sonzione definitiva ai risultati tecnici. economic! e II-
nenziari del primo mezzo secolo dl vita dell'Istituto cd e stato compiuto 
rultitno atto necessario per la conclusione delle celebrazioni clnquante-
narie. che avevano preso l'avvio il 4 aprile 1962, 50° anniversano della 
legge Istitutiva. Le eelebrezieni cinquantenarie alle quali 11 Presidente 
della Repubblica aveva gin concesso 11 suo alto patronalo. hanno avuto 
nella stessa giornata del 27 giugno e nella stessa sede dell'Istituto il 
momento saliente con la solenne assise che. eU'ambita presenza del Capo 
dello Stato e di aitre alte Autorita e Personalita e dei massirai espo-
nenti deU'industria assicuratlva italiana ed estera. ha consentito al Pre
sidente dell'Istituto di annunciare al Paese i risultati raggiunti al ter
mine dl 50 anni di attivita. . , 

Nonostante le dlfflcolta di carattere generale. l'lstituto Nazionale 
delle Assicurazioni. per 1'azione tenace e continua di, tutti i suoi colla
borator!, ha saputo frontegglare l'awersa sltuazione e nmntenere al suo 
lavoro un ritmo, che ha ccnsentlto dl raggiungere risultati soddlsfacentl. 
Tutte le voci fondamentali attraverso le quali si suole valutare l'anda-
mento di un'lmpresa di assicurazione sulla vita segnano increment! che 
si adeguano o sono superiori a quello del reddito nazionale lordo. che e 
stato In termini monetari del 12.2% e in termini reali del 6.1%. 

La diffusione della pratica della previdenza vo'.ontaria nel nostro 
Paese ha avuto anche nel 1962 l'apporto determinante dell'Ente pubblico. 

. che, in sana competizione con le altre unprese operanti, ha ulteriormente 
accresciuto 11 numero delle polizze emesse, portandole da 342 mila nel ' 
1961 a 376 mila nel 1962. L'aumento riguarda sia le assicurazioni ordi-
narle, sia le collettlve, sia le popolari, sia le capitalizzazloni finauziarie. 
Con l'aumento dei contratti e dei capitali e rendite assicuratl. si e 
ulteriormente adeguato il capitale medio, segno questo di una maggiore 
propensione degli assicuratl a costituirsi una copertura adeguata alle 
loro possibilita e necessita. Normali hanno continuato ad essere le .eiimi-
nazioni ma si deve rilevare la necessita di insistere nell'opera diretta 
alia conservazione dell'atto di previdenza compiuto, troppe volte abban-
donato senza sufficiente considerazione delle conseguenze dannose cui 
si va incontro. II portafoglio ha potuto Incrementarsi ulteriormente. uno 
ad awicinarsi. nel suo complesso. ai 1.500 miliardi dl capitali e rendite 
assicuratl. cifra fra le piu cospieue in Europe, nonostante il progresso 
lncessante compiuto dalla previdenza volontaria in tutti i Paesi del 
mondo L'lstituto Nazionale delle Assicurazioni fu costituito per la dif
fusione della previdenza in tutti i ceti sociali e In tutte le regioni ita
liane e prima ancora per svolgere la necessaria opera di educazione e 
di persuasione. II compito. affrontato dall'lHA. nel corso del suoi cm-
quanta anni di attivita con volonta perseverante pu6 ritenersi aaso.to. 
se si tiene conto dei 14 milioni dl pofizze emesse dal l» gennaio 1913 al 
31 dicembre 1962 in gran parte per modest! capitali. nei ceti meno 
Sbtoott e Mchenelle «>ne meno prSpere. per tutelare lawemre di mi
lioni dl famiglie italiane. ^ , , # » : 

; L'impre=a di assicurazione sulla vita e Istituzionalmente caratteriz-
zata da una duplice atUvita industriale e finanziaria. L'una e laltra 
sono pecullari perchfe l'esercizio del «ramo vita» risulU tecnlcamente 
S^conomicamente sano. Ac^anto ai soddlsfacentl risultati de{Jftlyita 
Sidustriale non debbono mancare altrettanto soddlsfacentl risultati del-

l'attivita finanziaria. Ebbene. uno del tltoll di maggiore soddisfazlone per . 
chi ha la responsabilita deirammuilstrazione dell'Istituto di fronte al 
Paese deriva dalla constatazione di risultati adeguati alia natura ed alle 
funzioni dl un Ente pubblico anche nel settore degli investimentl Le ••-
caratteristiche degli investimentl deil'I.N.A., sono ben note, e le clfre 
che li esprimono anche nel bllancio 1902 ne danno piena coufenna. Le 
disponibilita complessive per nuovi investimentl sono saUte nel 1962 a . 
ben 81 miliardi e. secondo i criteri tradlzlonali di ripartizlone degli inter-
venti nelle vorie forme consentite dalle vigenti nonne. gli Impleghl di *: 
carattere mobiliare. le partecipazionl e gli impleghl immobiliari sono 
stati tenuti presenti in armonica proporzione. Al 31 dicembre 1962, 11 
complesso degli investunenti aveva raggiunto i 327 miliardi. di cui 112 
miiiardi costituiti dai beni immobili e circa 33 miliardi dalle partecipa
zionl. I fabbrlcati. le aree edlflcabili e i fondi rustic!, di cui si compone 
11 patrimonio Immobiliare si avviano a raggiungere H numero di 500. 
cifra notevole. che txova presente 1'I.N.A. con suoi edifici pressochfe in 
ogni citta capoluogo di provincia ed in ogni altro centro in cui abbia 
sede una 6ua Agenzia generale. II reddito degli investimenti si e ulte
riormente accresciuto. iscrivendosi nel 1962. al netto. nella cifra di 18.864 
milioni, corrlspondente mediamente al 6.32% del valore del patrimonio. 
iscritto in bllancio. . . . . 

I risultati industrial! e patrimoniall soddisfacenti congiunti al con
tentment© — pur nella sempre maggiore incidenza degli oneri per il 
personate — delle spese, hanno determinate la chiusura del conto eco-
nomico deU'esercizio 1962 con un buon utile netto, iscritto nella cifra di 
L. 3.103.870.550. Dopo le attrfbuzloni alle riserve ed I prelievi prescrittl, 
Timporto degli utill reslduali e stato rlpartlto in parti uguali tra lo Stato • 
e gli assicuratl. Agli assicuratl. pertanto, sono state assegnate. per par-
tecipazione agli utili deU'esercizio 1962. L. -1.286.138.370. Nel tre esercizi 
1960. 1961 e 1962 sono stati assegnati agli assicurati.'ed altrettanto alio 
Stato. utili di bilancio per un importo complessivo di L. 4.013^81.971. 

Ma neH'anno del cinquantenario gli assicuratl deil'I.N.A. oltreche 
godere della consueta e pur cospioua assegnazione di utili di eserclzlo, 
beneficiano di un'altra ancor piu cospicua assegnazione di altri 2 mi
liardi, prelevati dalle plusvalenze immobiliari e loro attribuiti In base a . 

. criteri e coefficient! illustrati nell'apposito comunlcato riprodotto qui 
sotto. . . . . . . 

Inline l'lstituto Nazionale delle Assicurazioni, rilevando con gr&nde ,. 
soddisfazione che a distanza dl 50 anni risultavano ancora in vigore . 
oltre un centinaio di polizze stipulate nella forma a vita interan nel 
1913. suo primo esercizio, ha inteso di premiare la fedelta di questi 
anziani assicurati disponendo la liquidazlone anticipata delle polizze 
stesse. con lattribuzlone di tutti i benefici accordati a partire dal 1930 
(partecipazione agli utili. maggiorazlone deliberata nel 1956. premlo di 
ledelta). , . , . , . . . . . • : . • • 

II Consiglio di Amministrazione — che desidera in questa sede nn-
novare pubblicamente al Capo dello Stato la devota gratitudine dei suoi 
componentl e di tutti gli appartenenti all'IsUtuto — al termine della sua 
relazione ha sottolineato 1'apporto che al raggiungimento del traguardl 
del 50° esercizio hanno dato. con la loro opera intelligente assidua ed 
appassionata, i collaboratori di ieri e di oggi, al centro e nell'orgenfeza-
zlone periferica. Al Direttore Generale dr. Carlo Casali. ai VIce-Direttori 
General! ai Dirigenti. al Persoriale. agli Agenti Generali ed a tutti J 
loro collaboratori nella gestione agenziale, il Consiglio di Amministra
zione ha espresso il suo vivo apprezzamento e un fervido ringraziamenta 

COMUNICATO AGLI ASSICURATI 
-sr aSTTTUTO Nazionale delle Assicurazioni, nell'occasione del suo 
£-1 primo cinquantennio, ha dellberato la 

:-v. Riduzione del cosio deirassicurazione 
a titolo di premlo di fedelta. Essa consiste nella maggiorazlone 
GRATUTTA del capitale assicurato da pagarsi al termine della du-
ra ta del contratto o immediatamente in caso di premorienza, se
condo una aliquota variablle in relazione all'anno di emissione 
della polizza. 

n provvedimento si applica a tutti i contratti in vigore da 
almeno tre anni, con Tunica esclusione delle assicurazioni tempo-
ranee di solo caso morte.' '* 

Le aliquote di magglorazione da applicarsi nel periodo dal 
1- gennaio 1963 al 30 giugno 1964, In base alia delibera consiliare 
del 27 giugno 1963, sono indicate nella colonna terza della tabella 
accanto al presente comunicato. 

Questo importante beneficio si aggiunge alia partecipazione 
che venne deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 28 giu
gno 1936 per 

Maggiorazlone graiuita di capitali e rendite 
relativamente alle polizze emesse prima del 31 dicembre 1945. 

Si aggiunge altresl alia 

Partecipazione annuale agli utili di bilancio 
che per l'esercizio 1962 Importa un'assegnazione di L. 1.286.138.370, 
che consente con le usual! limitazioni una maggiorazlone ulteriore: 
— del 3 per mille per 1 capitali delle assicurazioni ordinarie e 
• popolari; -

— dell'1,50 per mille per le assicurazioni in caso di vita, tempo-
ranee e collettlve. 

• • * 
• ' . . ' - • • • • . . . • - . . . . 

L E TRE forme, con le quail gli Assicurati deU'LN.A. partecipano 
alle fortune dell'Istituto, procurano vantaggi che nessun'altra 

specie di risparmio pud dare. I benefici delle polizze emesse dal 
!• luglio 1929 in poi sono indicati qui accanto. . 

Tabella delle partecipazioni attribuite agli assicurati 

Epoea di soitowrizione 
del contralto 

Paneclpaiiont 
agli utili 
di bilancio 

Maggioraiione 
prwisU dalla 

delibera 
28 giugno 1956 

Premio 
di ffdeltl 

ToUle per ogni 
1000 lire 
di capitale . 

. auicwato 

dal 
1-7-29 
1-7-30 
1-7-31 
1-7-32 
1-7-33 
1-7-34 
1-7-35 
1-7-36 
1-7-37 
1-7-38 
1-7-39 
1-7-40 
1-7-41 
1-7-42 
1-7-43 
1-7-44 
1-7-45 
1-7-46 
1-7-47 
1-7-48 
1-7-49 
1-7-50 
1-7-51 
1-7-52 
1-7-53 
1-7-54 
1-7-55 
1-7-56 
1-7-57 
1-7-58 
1-7-59 
1-7-60 
1-7-61 
1-7-82 

al 
30-6-30 
30-6-31 
30-6-32 
30-6-33 
30-6-34 
30-6-35 
30-6-36 
30-6-37 
30-6-38 
30-6-39 
30-6-40 
30-6-41 
30-6-42 
30-6-43 
30-6-44 

. 30-6-45 
30-6-46 
30-6-47 
30-6-48 
30-6-49 
30-6-50 
30-6-51 
30-6-52 
30-6-53 
30-6-54 
306-55 
30-6-56 
306-57 
30-6-58 
30-659 
30-6-60 
30-6-61 
30-6-62 
30-6-63 

71 
68 
64,50 
60,50 
56 

' 5 1 
46 
41 
36 
31 
26 
21 
16 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

•- 11 
7 
4 
3 

1.406 
1.328 
1545 
1.157 
1.062 

961 
852 
735 
608 
479 
361 
250 
143 
70 
13 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

• "• — 
•• — 
• — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
—̂ 

Avvertenza: II premlo di fedelta da liquldarsi in caso di pre-
morienza risulta proporzionalmente ridotto rispetto a quello espo-
sto in tabella per tener conto della minor durata avuta dal 
contratto. 

50 anni PR Olii R E'» S O 
clclla rK^VII»l \Z\ 

m 


