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COPPA D'EURO PA Grande euforia e soddisfazione negli spogliatoi della squadra italiana 

Valcareggi: « Hanno vinto lottando 
senza risparmiarsi sino alia fine» 

« Abbiamo battuto, magarl con un pizzico di 
fortuna, le squadre migliori d'Europa. Ma come 
sono stati bravi Domenghini, Anastasi e Maz-
zola!» — Mandelli: «Altro che signorine! I 
nostri sono soprattutto atleti» — La grande 
gioia di Mazzola — L'arbitro: «Tutto perfetto» 

Afentre eravamo in attesa di 
entrare negli spogliatoi e pas-
sato Rivera. « I mostri sacri si 
sono trasferiti >. ha esclamato. 
La frase e rimasta un po' si-
billina. Evidentemente il «gol
den boy» voleva riferirsi ad 
una sua recente intervista tele-
visiva nella quale aveva affer-
mato che gli italiani avrebhe 
ro preferito incontrare Vlnghil-
terra perche questi inglesi era-
no diventati una specie di t mo-
stri sacri >. Rivera in definitiva 
voleva dire che questa volta si 
sarebbe potuta offrire alia squa
dra azzurra un'altra occasione 
per incontrare quegli avversa-
ri che mat e riusctta a battere. 
E ieri sera ha voluto aggiunge-
re: 11 mo3tri sacri si sono tra
sferiti ». 

Chissd che non abbia voluto 
dire che in effetti i i mostri sa
cri > adesso sono gli italiani. 
Sempre prima di entrare negli 
spogliatoi e passato l'arbitro il 
quale ha aperto il suo faccione 
ad un bel sorriso ed ha escla
mato: «T\itto perfetto, Uitto 
perfetto ». E a chi gli ha imme-
diatamente ribattuto: «Anche 
il primo goal? >, ha risposto con 
un sorriso ancora pit! largo e 
si i rapidamente sottratto ad 
altre domande. 

Negli spogliatoi. dopo le con
gratulation'! e i complimenti di 
rito a Valcareggi. a Franchi, a 
Mandelli. ai giocatori, I'allena-
tore ha immediatamente voluto 
mostrare tutta la sua gioia per 
questo risultato ottenuto. «Se 
siamo riusciti a vincere questa 
coppa signifies che il calcio rta-
liano e ancora vivo — ha det-
to. — C'erano le migliori squa
dre d'Europa. Abbiamo lottato 
a kmgo, abbiamo soflerto, ab-
biamo anche magari avuto un 
pizzico di fortuna nel momenti 
djfflcili, ma alia fine ce l'ab-
biamo fatta. 

c E questa vittoria. ritengo 
apra buone prospettive per il 
nostro calcio. Per quanto riguar-
da la partita di staaera, devo 
innanzi tutto' ringra'ziare tulti I 
giocatori. tutti. dal primo all'ul-
timo, perche essi si sono bat-
tuti dal primo al 90' e non sol-
tanto esprimendo una resisten-
za flsica notevole, ma giocando 
anche bene. Hanno voluto vin
cere a tulti i costi*. 

« Su tutU, nerd, mi sia con-
sentito di ringraziare particolar-
mente Domenghini, Anastasi e 
Mazzola — ha proseauito Val
careggi. — Questi tre giocatori 
avevano avuto assegnati dei 
compiti abbastanza difflcili. Do
menghini avendo giocato tutte 
le partite precedenti. cosl come 
lui e abituato a giocarle, cioe 
senza risparmio. era forse il 
piu stanco di tutti. Ciononostan-
te ha corso, ha lottato, si e im-
pegnato sempre al massimo. 
Avevamo messo al suo fianco 
Mazzola proprio perche nei mo
menti in cui avesse accusato 
difftcolta potesse trovare un pun-

to di riferimento e di appoggio. 
D'altra parte a turno anche gli 
altri attaccanti dovevano rlen-
trare quando le necessita lo ri-
chie<levano o quando magari si 
sganciava un terzino >. 

« Valcareggi, ci e sembrato di 
aver visto una squadra piu ar-
dita. piu coraggiosa. piu sciol-
ta nella sua manovra offensi-
va. Avete scelto una tattica 
nuova? ». 

< Abbiamo riflettuto a lungo. 
C'erano due vie da soegliere: o 
ripetere lo stesso schema della 
partita di sabato. col rischio di 
essere nuovamente travolti dal 
loro gioco. oi>pure mandare in 
campo una formazione tattica-
mcnte impegnata ad esprimere 
un gioco piu azzardato — que-
sta la risposta del C.T. — Ab
biamo scelto questa seconda 
strada. Se questo sia uno sche
ma valido anche per l 'awenire 
della nazionale. non saprei 
dirlo >. 

c Ha notato qualche difleren 
za tra la Jugoslavia di questa 
sera e quella di sabato? >. 

« Era la stessa Jugoslavia di 
sabato in quanto a gioco. ma 
certamente piu lenta. perctoo 
piu stanca >. 

Poco distante il president* 
del settore tecnico Mandelli rt-
sponde alle domande dei gior
nalisti. 

Mandelli ha voluto soprattut
to puntualizzare un fatto: * So
no molto contento per questo M-
tolo ma sono contento soprat
tutto perche i giocatori italia
ni hanno dimostrato di essere 
degli atleti. e sarebbe vera-
mente ora di finirla con la 
storia degli italiani mangiapo-
lenta. Giocatori come Domen
ghini, come Burgnich. come 
Facchetti che hanno disputato 
per due volte 120 minuti di gio
co e si sono disimpegnati on-
me hanno fatto questa sera, 
vanno risoettati come atleti di 
forza eccezionale ». 

Sandro Mazzola & assediato 
da giornalisti e sporiivi en*. 
chissd come,'Bono riusciti a : 
penetrare negli spogliatoi. II 
suo volio denunzia la soddisfa
zione. Mazzola ieri sera ha 
riscattato la opaca prova di 
Napoli. ma soprattutto ha di
mostrato che pud giocare be-
nissimo anche da interno di roe-
cordo: « La posizione nella qua
le ho giocato stasera mi era 
stata suggerita da Valcareggi, 
ma io l'ho un po' accentuate 
dopo aver considerato la situa-
zione con i miei compagni. Che 
io continui a giocare in nazio
nale sostenendo questo ruolo o 
modificandolo non dipende da 
me. Dipendera da quello che 
decideranno i tecniri della na
zionale. Per conto nrio sto fi* 
sicamente bene e se sono riu-
scito a sostcnere lo sforzo con 
il caldo di giugno. posso be-
nissimo farlo anche in altre cir-
costanze >. 

Michele Muro 
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MEZZO MILIARDO 

DI PREMI 
ULTIMI GIORNI 
F " W v . . i 

GIRO D' ITALIA Ultima occasione per i rivali di Merckx 

Santamarina solo 
a Rocca di Cam bio 

Dal nostro inviato R0CCA m CAMBI0/ 10. 
II stgnor Driessens, tecnico della Smiths e vecchla conoscenza del giornalisti (comandava Van 

Looy, rlcordate?) • veramenle dl cattlvo umore. Stamane sono tornall a casa anche Planckaert 
• Do Boever, slcch* la marca bolga rlmane In campo con due podlne, e se • vero che una ron-
dlne non fa prlmavera, e paclflco che due corrldorl fanno un quinto di squadra. Ma II slgnor 
Driessens e magglormente preoccupalo, anzl deluso dal forte cato del suo puplllo, quel Willy Planckaert 
che nel Tour 19M pareva avvlato a dlventare II mlgllor veloclsla del mondo. InfaHl I'avevano bat-
tezzato la c ruota d*oro », soltanto che dopo quel Tour, Willy ha via via perso II gulzzo p repot en te, 
fulmlnante, • dl conseguenza II 
sapor* della vittoria. Chledo 
qulndl a Driessens: i Perche 
Willy non vlnce piu? s. E lul: 
c Epatite In segullo a clbl gua-
stl, mesl di cure e lunge con-
valescenza. Inoltre, ha preso 
moglie >. 

— Che c'enlra ta moglie? 

— Centra nel senso che II ra-
gazzo 4 molto Innamorato dl lei. 
CI6 sarebbe bello se Planckaert 
non dovesse correre In blclcletta. 
Ml sono spiegsto? 

Driessens s'e spiegato. e in-
tanto prendiamo nota che I'inizio 
d*»Ma ven»esima tanoa naviga 

• uca u«#a m o«.« 

I I profllo altimefrico della lappa odierna 

II commento 

verso Merckx 
il giusto trionfo 

ILTELEV1S0RE CAMPIONE DEL MONDO 

Dal nottro inviato 
ROCCA DI CAMBIO. 10 

Lois Fedro 8antaxD«rlna, spa-
gnolo tnello sulla soglla del 29 
manl. no volto sbarJUzino. una 
ped«lata rotonda e tamo co -
rmgglo, e II bravo, slmpatlco e 
commovenie protagonists dl 
questa glornata cbe ba mrsso 
nne alle Uloslonl del rivali dl 
Merckx, e per rivali Intendia-
mo coloro (I nationalist! ad 
oltranza. I patriot! da quattro 
soldi) che avrebbero vendato 
la camlcla par dl asslstere al 
crollo del camplonlnlmo belga. 

Santamarina e seblszato fnorl 
dal gruppnoe lo an mattlno tor-
rldo, al verso delle clcale, •** 
preso tanto sole e s'e tolto II 
sndore eon I'acqna dl an tem
po rale. arrlvando da trlonfa-
tore quasso dopo ana fuga dl 
oltre ISO cbllometrl. Abbiamo 
fatto coraa so dl Inl, ognl tanto 
10 afDancavamo per leggergll 
negli occhl, per seoprlre ana 
imorfls, magari II pentimento 
dl non es«ere enirato In quel 
bar dl campagna Insleme a 
Bnecl e Van Den Bergbe a l l ln l -
zlo della faga. ma lo spagnolo 
voleva vincere. e ba vinto. 

Lais Pedro Santamarina ha 
conqnlstato tl tltolo naiionale 
che nel n o parse el dlspnta a 
crctnnrartro. Faceva II mrcca-
nlco e da dilettante ha vinto 
11 Giro d'Inghllterra, an sac-
cesso che non flgnra pero ne
gli annall del clcllsmo perche 
santamarina venne squalincato 
per • duping »-

A prnposlto dl «doping >. 
qnelll del Giro attendono con 
ansla I l isaltati del varl eon-
• rulli e pare che sabato proa-
flmo vetranno toll I I sigllli alle 
bcsie segrete. Inatlle dire che 
gli acnanttl sperano in qaalche 
enlpo dl scena. sperano dl ve-
dere Merckx sal banco degli 
accasatl e qnlndi aqaalinraio e 
tolto dl classinca la qnesto de-
precablle caso. II clnqaaatane-
SIBBO Giro d Italia e s s avrebbe 
vlneltore polehe l regolamentl 
e«cladoao avansaawntL II se-
coado. I n o n n i , rlmarrebbe 
seenndo. e bnnnaaotte snnnato-
rl. c tantt salotl al baon senso. 
alia loglra, alia glastlsla. 

Not pensiamo cne Merckx 
abbia pedalato seenndo I rego-
lamrntl. e enmonqne avremmn 
dato magglnr credlto al re
sponse delle perlale se I con-
troll | ooa fnssero stati taiinari. 
bensl qaotldlaal E II eompor-
tamrnio dl Van Sehll. II gre-
garlo dl Merckx che Ieri s | # 
presentato davantl al dottor 
Dl Glorgl eon ana flaletta dl 
ilqnldo rreddo, el mette ana 
pnlce uel lorecchlo: Vaa Scall 
avrebbe ccreato dl Inganaare 
II saedico rlcavaado II liqaldo 
da aaa borraccetta • U salcro-
foa* segreto agglange ehe al-
caal earridarl l l i aaaa fatta 
franca rlcorrendo a trarchl che 
sarebbero sfaggltl agli addettl 
al servtalo. e se elA cnrrlspoa-
dessw a verlta, addle eerleta 
del coatrolll 

La elawiflra aon cambia dl 
ana vlrgola. SI era sparaa la 
notlala che oggl avremsao aeel-
stlto a qaaleosa dl eaolto Im-
portante, ma ana aaglnetta del 
nostro taccafao e baatata per 
registrar* tatte la faal della 
gara. L'lmplacabllc Merckx ha 
speato sal aaseere all acatrJ dl 
Gloaoail, e aveva voglla la ra
dio dl bordo 41 rtferlre con 
voce emotion ata le tparatlne 
dl «aeata • «t araaOa: aablta 

rraglva Merckx, cloe I'uomo 
cbe ba forza. classe e perso
nal I ta, l'atleta che ha vinto 11 
Giro con d i e d glornl d'antlclpo 
e che la folia dl Napoli deve 
accogllere con tntto U suo ca-
lore. 

II Giro e flntto alle Tre Clme 
dl Lavaredo E Vlncenzo Tor-
rlanl recltl pare II • mea col-
pa ». rlconosca dl avere sba-
gliato rracclato. s | face)a I'au-
tocrltlca. cl die*. Hnalmente, 
cbe II gnsto. I'amore per II ri
schio, 1'banno txadlto. 

Gino Sala 

Un motociclisto 
muore al TJ. 

DOUGLAS, 10. 
I I mofoclclista neozelandasa 

Ian Veilch e morto oggl, du
rante lo svolglmento del Tourist 
Trophy nella classe da 250 cen-
tlmetrl cubi vinta dair Ingles* 
Ivy davantl a Pasolini a Rosner. 
Veilch, che disputava par la 
prima volta II Tourist Trophy 
dell'isola dl Man. * osclto dl 
strada a una curva motto stret-
ta al termlna dl ana rfplda di-
scesa. L'ellcoltero d*emergenra 
ha avuto un guasto. a Veilch • 
stalo raccolto da un'autoambo-
lanza. ma • morto durante II 
tragitto all'ospedale di Douglas. 

Galli-Carbi 

rinviafo a domani 
MTLAXO. 10 

L'lncontro dl pugilato tra 11 
campione Italiano del pes! piu-
ma Renato GalH e Nevio Car-
bi di Trieste, in programma 
domani. e stato rinviato a do-
podomani 12 giugno. L'lncon
tro. nel corso del quale Rena
to Galli mettera in palio il tl
tolo, si svolgera al Palazzo del-
lo Sport di Novate Milanese. 

nel disordine del trafflco sbloc-
cato e meno male che siamo 
difesi, protetti, dai bravi agenti 
della polizia stradale. L'imzio e 
movimentato da Capodivento e 
Poll, ma la prima azione di 
rilievo e quella promossa al 
chiiometro 33 da Balmamion e 
Adorni i quail guadagnano una 
trentma dj secondi e costrin-
gono all'inseguimento Merckx, 
Gimondi. Motta, ZilioS e soci. 
La c bagarre > dura un quarto 
d'ora. Nel mattino caldo, fra 
campi di grano e papaveri, al* 
lunga pure Gimondi e para 11 
colpo AdornL 

E' un giorno di battaglia? 

Si mostra Michelotto e mette 
il oaso alia flnestra Bitossi, poi 
riceviamo la notizia del ritiro 
di Van Den Bosche (gregario 
dl Merckx) e Bruoetti (ricove-
rato all'ospedale per violent! 
dolori viscerali). e aM'uscita di 
Rieti vediamo all'attaceo Santa--
marina. Lo spagnolo lascia due 
compagni occasional! (Bocd e 
Vandenberghe) attlrati da > on 
premio speciale e piu ancora 
dall'insegna dl un bar e con-
quista presto grosai vantaggi: 
7*10" a Canetra, 8.55" ad Antro-
doco. 11*45" a Sella di Corno, 
traguardo dl montagna a c quo
ta 990 ». 13'25" al rifomimento di 
L'Aqutla. Naturalmente. Santa
marina non e Upo da tmpres-
sionare Merckx, accusando ben 
53'51" dal « leaders , e comun-
que la mattinata e tutta sua, 
tutta piena di applausi e di 
incitamenti al cavaiiere solitario. 

II dottor FYattini comunica che 
Brunetti sara operato d'appen-
dicite. E avanti con Santama
rina impegnato in salita. la sa-
lita di Rocca di Mezzo che si 
inquadra in un paesaggio po-
vero. di pielre bianche e grigie. 
Adesso. il vantaggio del fuggi* 
tivo sfiora 1 14 mkiuti. Dietro, 
scatta Gimondi. e Merckx gli 
e subito addosso. Un temporale 
apre i rubinetti del cielo. San
tamarina commcia a soffrire, ad 
averne abbastanza. ResLstera? 
Mancano 60 ctiilometri e U mar-
gine dello spagnolo e sceso a 
9*30". Dal gruppo s'affaccia un 
momentmo Adorni. Giriamo at-
tomo a Rocra di Cambio nella 
doppia scalata. e Santamarina 
si chiedera perche un ciciista 
deve tribolare tanto. 

Dal gruppo. esoe Polidori in 
un pomengzio umido e freddo. 
Avanzano pure Diaz. Pfenn-.nger. 
Schutz. Swerts. Taccone. Bitossi. 
Galera e Letort. 

E i cb ig s ? 
Santamarina passa sotto fl 

cartello degli ultimi 25 chilome-
t n con T su Polidori. 8' sulla 
pattugha di Bitossi • 8"40" sugli 
altn. Santamanna resiste e di-
venta il protagomsta di una bel-
la. esaxante impresa. Rimane 
da vedere se I rivali di Merckx 
tacerarmo anche neirarrampica-
ta conclusiva. Tacciono. e sic-
come Polidori cede, sei ntinuU 
dopo Santamarina vediamo Bi
tossi sofSare il secoodo posto 
a Taccone ! «big» iriuntrono 
p:u tardi in un fazzoletto. Gior-
nata deludente. e voltiamo subito 
pagma per dare un'occhiata alia 
ventunesima e penultima corsa 
che rmsura 198 chiJometri e pre-
senta on tracciato montagnoso. 
cioe fl valico di Forca Caroso. 
fl valico Campo di Giove e Tar-
rfvo al Btock Haas, vetta di 
2155 me'ri che fanno scorso vide 
Merckx sfrecciare a spese di 
Zilio'J. 

g. »• 

TrofcoDREHER 
Classifies a puoti 

(maglia rossa) 
CXASSTflCA DI TAPPA 
II SANTAMAKINA (Fagor-

Fargas) poatl ti 
I ) Bltossl (Fi lotex) z* 
1> Taccone (Germaavoz-

Wega) 1« 
4> f-olldort tPeoei-CoU) Is 
S) 9 w e n s (Faema) i t 
«) Senate (Molten!) I t 
7) Diaz (Fagor-Fargas) t 
• ) Galera (Fagor-Fargas) • 
t ) Pfenatager (GBC) 1 
It ) Letort (Peageot) « 
11) Abt (GBC) S 
1<) Basso (MoltosU) « 

CLASStnCA GENERAL! 
1) MfcRHX lFaema) p. 189 

tmaglla rossa) 
2) Daacelil p itl 
3) Uaaso p 122 
4) Bltoasl ax Ug 
5) MotU p 114 
C) Seal p. M 
Y) Rcybroeek a Gimondi 
t ) Adorni 9. t l 

1«) l ime*** p. n 
11) ZUloU p. St 
12) Vaa Nest* p. 57 

II Giro in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Santamarina (Fagor-Far
gas), che copre I km. 215 della 
Roma Rocca dl Cambio In ore 
6.23'6" (media km. 33,672); 
2) Bltossl (Filotex) a 6'18"; 
3) Taccone (Germanvox Wega) 
a 6'18"; 4) Polidori (Pepsi Co
la) a 6'18"; 5) Swerls (Faema) 
a 6'18"; 6) Schutz a 6'20"; 
7) Diaz a 6'20"; 8) Galera a 
6'20"; 9) Pfennlnger a 6'24"; 
10) Letort a 6'24"; 11) Abt a 
IT'; 12) Basso a 7'33"; 13) Dan-
celll a 7'33"; 14) Merckx a 7'33"; 
15) ZIlloll a 7'34"; 16) Gimondi; 
17) Sgarbozza; 18) Motta; 19) 

Masslgnan; 20) Maurer; 21) Pas-
suello; 22) Van Den Berghe; 
23) Michelotto; 24) Balmamion; 
25) Sels 26) Benfalll, tutti a 
7'34". Seguono 40 Adorni; 41) ex 
aequo con altri, Jimenez. 

La classified generate 
1) Merckx 9S.0'10"; 2) Ador

ni a 4'52"; 3) Gimondi a 9*1"; 
4) ZIlloll a y i3" ; 5) Van Nesta 
a 10-30"; 6) Jimenez a 11 '»"; 
7) Motta a 12'21"; 8) Dancelll 
a 12'24"; 9) Bodraro a 15'; 
10) Balmamion a 15'32"; 11) Ga-

blca a 16'53"; 12) Galera a 
18*46"; 13) Bilossl a 20'49"; 
14) Diaz a 22'47"; 15) Velei 
a 25'39"; 16) Van Schl| a 26'43"; 
17) Schlavon a 31'1"; 18) Pas-
suello a 35'59"; 19) Letort a 
37'21"; 20) Farlsalo a 43*47 *; 
21) Maurer a 44'42"; 22) Santa 
marina a 45*58"; 23) Pfennlnger 
a 46*17"; 24) Michelotto a 46'46"; 
25) Haast a 47*11". Seguono: 
32) Armani a 5V9"; 33) Tac
cone a 12*40"; 36) Vlcentlnl a 
17*8"; 42) Polidori a 1.9*7"; 
43) Balllnl a 1.15*18"; 44) AHIg 
a 1.18*16"; 49) Sgarbozza a 
1.25*16"; 65) Basso a 1.43*50"; 
91) Durante a 2.24*45". 

Flera Internazlonale dl Genova 

MOSTRA INTERNAZIONALE 
DEI PAESI AFRICANI 
MOSTRA/MERCATO 
DELL ARTIGIANATO AFRICANO 
UINDUSTRIA ITALIANA 
AL SERVIZIO DELL' AFRICA 

Prima esposizione generale euro-
pea interamente dedicata all'Africa. 

Un'occasione unica per tutti gli 
Italiani, grandi e piccinl, di ogni ceto 
e condizione, per conoscere da vi-
cino I Paesi African!, le loro mera-
viglie, le loro ricchezze, i loro pro-
blemi. Per ammirare ed acquistare i 
favolosi prodotti del loro artigianato 
millenarlo. Per stabilire con essi 
nuovi rapporti umani, nuove correnti 
di scambio, nuovi colloqui impron-
tati alia attuale realta del Continen-
te africano. 

E, per i piu giovani, di conoscere 
da vicino la meravigliosa fauna afri-
cana. I'affascinante ambiente dei 
Safari, la vita avventurosa dei cac-
ciatori di fiere. 

convegnl 
manifestazioni 

artistiche 
e cultural! 
spettacoli 
proiezioni 

giugno 
Organlzzazlone In/Co/Fin Africa - Italgraph 

51° GIRO CICL1ST1CO D'ITALIA 

FERMO DANCELLI MERCKX HA VINTO 
LA COPPA DI ECCELLENZA FERRERO 

Oalia Tra Cima di Lavarado In pol II campton* del mondo M strada In carlca. il belga Eddy Merckx, 
ha Impost* sa tutta la lappa del Giro dlspwtat* la w a praaanza In maglia rata, II cha gli ha p*r-
masao dl aaparara Mtchala Dancelll a di vlncar* (vlsto ch* armai non • pla petiibil* swperario) 
la Cappa dl accallanza Farraro, dattlnala al carrMara cha avra d*t*nuto la maglia par pla glarnl. 
InfaHl, sail* vantl lappa ftnora svoltesi Mkh* l * Dancelll In maglia rota t * ne • astlcurala nova, 
suadagnando altrottantl prami da L. 1(h\M0 in cantantl doila datatlona Farraro, un total* dl L. 9 N . M ; 
H vantilroaii* Eddy Marcfcx ha Imraca radajliml* la qoato ell andicl lappa fadagnando l . l f M N lira 

Da oggi, due volte per 
settimana. apparira in que
sto giornnlo la • colonna 
dell'INA »: un mezzo col 
quale I'lstituto Nazionale 
dello Assicurazionl vi di-
ro, con parole somplici. 
che cosa e, che cosa da 
I'assicurazione sulla vita. 

Simbolo di questa co
lonna 6 il - Seminatore », 
che ha sempre raffigurato 
I'attlvita dell'INA. volta a 
spargere fra tutte le cate-
gorie sociali il seme del
la libera previdenza nella 
forma dellassicurazione 
volontarin sulla vita. 

L'assictirazione sulla vi
ta 6 un atto molto impor-
tante per il singolo e per 
la collettivita. Nei Paesi 
piii civili del mondo essa 
6 largamente praticata 
perche apprezzata e per
che. evidentemente. ben 
conosciuta. In Italia, inve-
ce. I'assicurazione sulla 
vita non e ancora suffl-
cientemente conosciuta. 

Ecco perch6 noi dell'INA 
diamo inizio oggi all'ope-
razione informazione assl-
curativa. Bisognava. infat-
ti, rompere gl'indugl e 
soddisfare I'attesa del 
pubblico facendo ricorso 
ai grandi mezzi di comuni-
cazione che la moderna 
civilta mette a nostra di-
sposizione. Facciamo cio 
con la convinzione che. 
informando il pubblico sui 
vantaggi che pub trarre 
dall'assicurazione sulla vi
ta, anche il nostro Paese 
potra essere annoverato 
tra quelli che di quest'as-
sicurazione hanno fatto 
uno dei principal! stru-
menti di progresso e di 
benessere. 

Quindi, due volte per 
settimanar appuntamento 
qui. I nostri discorsi sa-
ranno sinceri, chiari e 
comprensibili per tutti. 
Anche se necessariamen-
te tenuti in termini genera* 
li (il pubblico deiquotidiani 
e cosi vasto e vario!), es
si vi aiuteranno a scoprire 
i benefici dell'assicurazio-
ne sulla vita, a sapere 
chi deve assicurarsi e co
me. e ad accertare quanto 
si spende. 

Promotore di questa ini-
ziativa e I'lstituto Nazio
nale delle Assicurazioni: 
i'Ente pubblico che, in 56 
anni di attivita. ha ernes* 
so oltre 16 milioni di po-
hzze ed ha pagato centi-
naia dj miliardi di lire dl 
somme assicurate, cui so
no stati aggiunti gli utili 
di gestione ai quail gli 
assicurati dell'INA hanno 
dir.tto per legge. AttuBl-
mente TINA gestisce ol* 
tre 6 milioni di contratti. 
per un complesso di 2.500 
miliardi di somme assicu
rate. 

E' compito istituzlonalp 
dell'INA far conoscere ai 
pubblico I'assicurazion* 
sulla vita, come operazio-
ne che consente di risol-
vere. in modo agevole e 
conveniente. I phj delicati 
problemi personal! 9 fami
liar] connessi con i rischi 
della nostra esisterua. 

Per questo motivo, I1NA 
h lieto di offrire ai letter! 
dei quotidian! questo va
sto servizio di informazio
ne, che mira a destare oaf 
pubblico un maggiore hv 
teresse verso la libera. 
previdenza. 

UOMINI PREVrDENTI 
POPOLO CIVILE 

ISiTrVTO NAZWNALE 
DELLE AS9CVRAZIONI 
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