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Buio alle ore 14, chicchi di grandine come noci, allagamenti dovunque 

Mezza Roma paralizzata da una bufera 
Almeno tremila i locali invasi dall'acqua — Centinaia di incidenti (uno mortale) e di tamponamenti: incalcolabile il numero degli automo-
bilisti bloccati nelle vetture — Sospesi i voli a Fiumicino e rinviato il mini-derby Rorna-Lazio — Interrotta la Salaria da 25 centimctri d'acqua 

Ruin a llnmn alio l( Una inll ir (II nubl, snulssinip 
( imnaiiinse, si t> stosa sullii capitalo, fatondnla 
pinnihiiH In piPnn nolli lilt • nolle case r fail iiollo 
stiado si sono nccesi siniiilianoamciuo Pol si e sea 
icnaio il linimiindo chioihi di Riaiidinp fiossi come 
noc i MIIIII cho sciiolrva gli allien e laffuhe th piofl 

ma \ioli nl ssime In mp/ 

Una streda dl Roma allagata dal nubl f raglo 

/ oia la ci tu si h alLirfi 
ta e fino alio 17 10 quaii 
do c stata una lunula s d u i 
i it i lot me di mighaia th ro 
tnnm «i sono lininti in con 
di7i<« i dranimatiche RlnctnU 
nogli appi t l inunt i Co peifino 
nt llo stunle) nunsi dull it qua 
u n t a n t i nt poilnni con lac 
(|ua i moy/a ganiba inliap 
polat IU llo nolo chr ailrluil 
mi a in ctiti casi sono slate 
nddnssatt in ineslnt ibih gio 
\iffh Tutto le sh idt sono n 
mist* pialicnmoiUe panli7 
/ale 

\ Rom t insonim i il m il 
ti nipo che si o abb mum in 
dnoise paUi d ILilia ha ing 
piunto tnni \eiamenle d am 
mat in e ha prnwx_atn il PUIS in 
tulle lo consolnn I gu.ii sono 
st iti pai lie llarmonto i ile\ an 
ti still \urelia gia blocea 
ta pt i il ciollo di cinque ar 
tate del ponlo oho collega Ro 
milo con Sii/,aria nn piessi 
tli l a Spozin i \if4ili del fuo-
co non sono anooia i uiscili a 
na l lua ie It- comumca/ioni trn 
lo due spondo dol fuinie in 
plena Non e inoltio esoluso 
che la giginttsca frana (be 
si o abbaltula sompic soil \u 
rtlin s il (onllnio 1U1I0 fi into-
so di pooli Sin I mi;i uoci 
(Undo il piopiietiuo dolla ca 
\a sia stata pio\ot.atn da lo in 

Dalle petroliere e dalle scorie radioattive 

IL MARE E AVVELENATO 
MA IGOVERNISTANNOA 6UARDARE 

! colossi del petrolio preoccupati dalla crescente protesta delle popolaziom corrono ai npari - Non esiste tuttavia una legge che 
II obblighi ad evitare I'lnquinamento - Lungo le coste itallane solo il 13% dell'acqua e pura - Amara ammissione di Spagnolli 

II mare inqmnato Su que 
»ta preoccupante realta che gia 
ora munccia la nostra salute e 
clie %i piofila sempie piu diam 
maLica (si pensi alle scons ra 
dioattive dcpositatt digli unpian 
ti nuclean) ha discusso per tie 
e viene in supei ticie I acqua 
giorni a Roma una confoien/a 
interna/ionale cue si c occup it * 
pnncipalmenLe doll inquimmen 
to da idrocarbui i 

f ini7iati\a e pntita dm gi 
ganli dci petrolic (Lsso Stin 
dard Shell Mobil ccc) all ir 
mati eviden lemon tc dolla ere 
acenle protebta delle popola/iom 

Ci si e pieocuipiiti in questa 
conferen/i — di cui d presi 
dente lord Telhcoe ha ien il 
hiRtiato lo conclusion! presente 
il mmistro della Marina ni"ican 
tile SpagnoUi ~ di t.on\mc(*re 

I La pcnlsola Itallana si Iro- . 
I va a| margin! dl una vaita I 

area dl maltempo che si 
I eslondo dalla Francla set I 
• tentrionalc flno alia Scandl | 

I navla Lc perlurbaiioni che | 
i\ muovono enlro tale area 1 

I lnlerassano morolualmenle, 
con feiomonl plu o me no nc 1 
conluall, la noslra penlsola, ' 

1 a Est deilo noslre region! si > 
estendo uno vosta zona dl | 
alle presslonl, che va dal 

I Mediferrnneo orlenlale al | 
I I'URSS dova appunto e Indl I 
• cnlo un ccnlro di masslma . 
I Snmbra ossere In formazlo- I 
* no una nuova area dl aila ' 

1 pros si one che dovrebbo spin i 
gersl dall'Atlnntlco merldlo | 
nale flno al Modlferrarro oc 

I cldentale e alia pcnlsola Ibo 1 
rlca I 

I
SIamo qulndl In una faso . 

dl attesa durante lo quale 1 
il tempo specie per quanlo ' 

I rlguarda ie region! sotlen i 
| trionall, rlmarrn caratterl i | 

zalo da varlabllltA plu o me 
| no accentuala Non e esclu I 
• so nommeno che anche sul I 

1 1 Italia si rlstnblllsca un . 
campo dl alle pressionl con 
consegucnll condliionl di bel ' 

I lompo slabllo 

L 
Sirio 

le societa petrolifere pui not 
tose ad adoture il sistema di 
laviggio piu avanzato riotlo 
« loid on top > che ronsistc nf1 

far conflmre e aequo di lnvag 
gio dalle cist rno m un seiba 
torn cenlrale dunnte la ni\i 
ga/ione il iwlrolio residuo s ibi 
see un prov.csso di datint t/ionc 
cho nmine solto pun esstrc but 
Lita a mitt o Mil ptMoho rima 
sto in fondo -.i fa i! nuo\o <n 
noo di gregmo (da qui la deno 
nuna/ione di * lo id on lop » a 
queslo Siberia che vuol due 
\ catro dalla cum ») 

AUuilnicntc e slalo ille 
\ato — il « cod ice <ki man 
puliti » che pe\edo appunto il 
« load on top > non i ione nspot 
tato da una >aite delle societa 
petroliferp lc cu na\i soanca 
no il petrolin in mare mqui 
nandolo per una qtiantila com 
plessiva di citca 400 mila ton 
nellate I anno 

E stato posto inoltre U pro 
blema della preyenzione e degll 
inteuenti in <aso di incidenti (la 
scia/ura della suporpetioliera 
< Toirey Canyon* e stilo put 
volte ncoidilol Due misure so 
no state pioipettate sul pnni 
proicntno li scpm/iom del 
traffico a setondi dolh miltiie 
Liaspoitatc sia al lirgo the in 
vicinan/a tie potti in modo da 
i id in re il pciicolo di colhsioni 
e di lnquimmenio cofiie misun 
nduttivT del danno la C->sa In 
prospeLlato 1 uso di un so\ente 
il Corexit die dismtegi I lo 
inolccole del Kieggio nduccn 
dolo in ininutissime gocnol ne e 
impedendone il ncongiunginieu 
to cosl isolate le goccioline 
vengono facilmente inlactite da 
agenti biolo^ict presenti noil at 
qua m lnna che ne cambiano la 
natura sicclic il petrolio non £ 
piu petrolio 

Pioposte foise \ahde ma la 
sciate alia plena discre/iono di 
chi le Toi nulla 11 pioblema î  
invece quel o dl obbli^aro le 
societa i>eti()lifere a non mqui 
nare il un e di obbliga e le 
industi ie nuclean e non a 
incinalare le scoile in Impianti 
di trasfoinnzione Da tiuesto 
ptinto di vista il governo i'a 
liano 6 inoporanlc non dispone 
di stiunienli legnlitivi idoKmti 
come lo ilosso inmistio Spagnot 
li ha dovulo ammettcre Non 
esiste neppuie un servi/io di 
guardia cosllera e se caso laro 
viene conteslato al cotmnchnte 
dl una petiolieia di more sea 
ucato il gicggio in mare la 
multa comminati e di ippeua 
100 mila J no che 6 come dire 
un pacchctlo di sigarotto |>er la 
potcn7d cconornicn di una so 
cirIA petiohFon 

Fppuio il luello di inqiiina 
nicnto lungo le coste it ih me e 
aisai ole\ ilo e pt-'icoloso su 
192 locihln — In const ilato 
una reienlp indagine minisle 
nale ~ solo nel 13 o^ dei ca-u 
I icqua c risu'tita pun nel 
G2 5rli dpi CTII il mne £ risul 
tato nquinnto nel Ulr 1 mqui 
namenlo 6 nsultato elexatisaimo 

C« t . 

Accoltella 
il fratello 

per 100 lire 
di posteggio 

\APOLl 9 
lm gio\ mo di 20 inni den 

naro f^posito ha fento gia\C 
rnenle il fi itello Sahatoie di 
25 ami con ilcunc collelhte 
II fatto e actaduto in coiso Mai 
ta nclla zona della sta/ione for 
roviam Soccoiso da due pas 
santi Sil\atore bsposilo e stato 
traspoitito a bortlo li un auto
mobile nell osjwdale 1 oieto Nuo-
vo do\e si tiova ncovento II 
fontoio e fuggito ed e ucercato 
dnlla polizia 

Secondo quanto si e appieso 
Germaio I-sposito avtebbt. a\uto 
un aninntn discussione con il 
fiatello sul la dehmiti/ione del 
la /-ona di i isjxfttiva competen 
za in un paicheggio pubbheo 
al qmie entiambi boao addelti 
Dillc prime ind igini sembia die 
STIV ilore 1 sposi'o aiesse n 
scosso cento lire da nn aulomo-
bilista clio in\ece aueblw do 
uito pagaie Genniio Csposilo 
Di qui la lite a il fenmento 

La pillola 
aiuta 

le atlete 
in gara 

cirrx DI i MCSMCO o 
* L uso della pillola non 6 

inonnale o non e ronlnrio ai 
rogolamenti olimpici le nue 
n mtatrici ne fanno regolare nso 
di due anni in occasion? delle 
gi indi competi7ioni intei na/io 
nali » lo ha chchiaralo il nolis 
suno allenatoie di una squadta 
olirnpica femminilo di ni olo 

Le sue alTerma/loni cortitui 
scono la confer ma di quanlo si 
mormorav i da tempo e cioe che 
moltissime atlote piendono la fa 
niosi pillola anliconte7ionalo 
jiet csseie all npitx doll l formi 
a I namonto dolle gire p (.in 
non uenlta nei casi (h doping 

ta notizia rehtna ilia pillola 
î  sensi/ionale mthe da un il 
Iro pinto di v î ta pci lo itlele 
cnUohcliL il fatto di piondoro 
h pilloh t per r igiom spoili 
\e t non c ostilinrobbe \ lola/ionc 
delle piescn/ioin dellenciclu i 
t Humanae Vitae * che \ieta 
I uso di mo7:n anticonco7ionah 

Ammazza 
1'amico 
sorpreso 

in cantina 
BR 1 SUA 9 

I'n uo no ( st Ho uctiso a ha 
stonafe da un iinico cho lave 
vi scopeito nclla piopi i cm 
tun a here uno II dehtlo c 
stato comtnesso a Cimno una 
fi i/ione di Taiernolo in Vai 
Trompn l a \ittima e Michele 
Sale^i di 10 anni Jon sor t 1 uo 
mo si e recito a ca*-a dell amico 
C.iovanni uoli di 52 anni Sen 
/ i awertne il pidrone di casn 
il Salen si 6 subito duetto in 
eintini e ha coiiuncnto a beic 
\ mo succhiandolo con una can 
na da una d inugiam II CilSi 
pei 6 udciulo rumori sosiwtti m 
cmtina p sccso irinalo di In 
stone e nniin aneora di i\oi 
ncono'-cmlo 1 amico e c edendo 
tnltarsi di un ladio gli si e 
gottato addosso Sulh scluena e 
sulla testa del Silcn 6 pio\ula 
cosi una pngnuola di colpi che 
1 hanno giavemonle fento pio 
curandogh poi la mortc 

Il terrorista Klotz in tribunals 

Dopo gli aftentati 

scrisse: «Tufto OK » 
VrLMVA 6 

•r Sono ntoinato tulto ok Wolfgang* con 
queslo bighetto lasctato n< lla cameia di Klot? 
a Vienna nell igosto scoiso Wolfgang Biolh 
pifiticamente metteva la sua Anna <ill nllimo 
allenLato messo m alto da un giuppo di lenu 
nsti in Alto Adige e lascia\a un indi/to cluaro 
e sicuro alia poli/ia clie d, b a poch( sotti 
mane auebbe tirato le file dtlle sue utdagini 
t |x>rlato da\ mil alia gmsti/m un buon mi 
intro di dinamiUidi 

Oggi i teiioiisti ielle in tulto o tutu tonfts 
bi tid etcezionc di Klot/ t del suo amtinle in 
puma VlasaK sono appnisi d i \ in t i al tnbu 
nale di Vienna Sono accusati di a\ei oigi 
m//alo e poitato a tcitmne con icsponsabilitn 
dneise dut atlenta'i in Alio Adigc 

Oil impulali sono Wolfgang Bmlb 21 anni 
mectainto aulore di entinmbo le n/ioni Alois 
Punkaithofer 33 anm Ldmund I.mingei 
Cjeorge KI0I7 19 anni Wolf 1 am Vlosak 24 anni 
Leopold Haiald 1 ngolke 21 anm 0 Herminc 
Huetler 1̂  anm 

La aeduta di oggt e steta pratieamenU 
euorbite daUa tottura del oapl di lmputasono 

Sentenza di una donna giudtce 

La bevufa serale e 

dirifto del marito 
io\r>u\ 9 

Gioimta stonca quelh di oggi sin |>er la 
Ciusti/ia cl e ix>i milioni d niarili hi it innici 
(on una sciilen/a che rimura stn/a dubbio me 
moiabilo un guidice della Loito Supronia ha so 
ItniiomcnU sancito il dintlo di ogn! miuln (|iian 
do toina a cah 1 dal lauiro a far sosla 111 un 
r pub » a beie un goccio di quelio buono son/11 
doiei poi sottostiro alle anghtne e igh insulti 
dtlla moglie 11 H ond i 

Pnlitoliio singot uissimo d o gotta sulln sen 
kn/B un \ ilore tnclic ettco dtflnitno e il fatlo 
die a emclUit. il \eidelto sia stili piopno uni 
donn i li signoi a 1 listboth I arte 111111 1 1 ippie 
MiUinU (kl gtntil st sso 1 11 ( oi It Supit 111 <1 In 
gh ' tu ia II po\Lio nntiti in quostiont un fi 
iLgnanic di iK inni John Hi nit la cu moglu 
lo iccogbua insult indo'o e in dnioi ind ilo ( gu 
willa tile lorn iwi a L M d il pnl> do\ o UH 
solito l>ei si un biccbieruio all 1 fine d un 1 gior 
inia di lavoro 

II giudito Lame non ha iwilo osit i/ion 0 doix 
avti atlentnnionte sludialo la spmasa q iL«>tiom 
ha accordato al ftlegmmp d dn01/10 1 poi cm 
delta nientnh » della mojdio sosttnenin clu 1 
po Giet o fdttva Km a pioluiiMie It s if -IO Î 
no 1 oetena altrmentt a cn*a sareblw andalo in 
contro K un COIIBMO nervoao 

filn t/i 1111 di a< [iia pm\ nid 
mi In qui il li iff 100 e pirali/ 

/ ilo t l< aulo v ngon i duut 
t ito \i iso il \auco di Ponlo 
S t udo\ ico 

II nubifrafiio cl 0 si i> abbal 
tulo a Roma ha fallo lettetal 
monlo •isaltaie 1 contrnlini 
a lofonici doi \ i qli * F una 
i PI a c uropi in alhn tone -
hi npolutn il rorinndante Ro 
sili — M pno (UTP c)\p tutta 
'a eifffi e a\\aqi\a ad eccp 
zwiie fUiln no \ppifl e dolla 
Oslien^o ^ 10 pi imp nwi 
s iglie si 01 aim i\uli \orso It 
11 qi indo le inbi n\p\ano 
onmpli lanienlt t hni^o ogni spi 
ragho il solo dappoi ditto e 
stato lucossauo acrondero lo 
luc 1 (omo fosse s en Poi 
pittirolaimento n Monte Ma 
110 c a Pimia\,i!le e \eiiuln 
gin un i grandinatfl wro7io 
11 lie cliurhi grossi come pal 
lino di ping pong e pesinti an 
cho un otto die hanno frantu 
nntn 1 \e tn di mimcrose nbi 
ta/inni o perflno nmmaecato 
qu ih ho eai 1 o//oria 

Poi si 6 scaleintn 11 \ero e 
piopno nubifiagio ollre 1200 
(hinmito sono giunlo ai \igib 
dol fuoto in 1x100 piu di una 
011 0 quisi senipie si liatta 
\a di ippolh \on in tn l t di im 
111 Hit Cosi alh souola elo 
nunlni e * ffindo \lessi » di 
\I«I \ tno / iu la dlunni e inse 
•man'1 i n n n iimasli inliapjxi 
lah nelk nule alhgalo A Pri 
mn\ ille 111 \ la San Igino Papa 
0 a Montesaero decine di fa 
miglio si sono Uo\ate con 1 ac 
qua fin sul letto sen7a a\ere 
la passibilitA di ilfuglarsi in 
qiiflloho altto posto Ma sareb 
bo ini|xissilnle elenenre tutti 
1 negn/i gli appailamcnll gli 
seanlinali m\asi dall acqua 
Piati Tnonfale Flannmo San 
Gio\ anm 1 iburlino Con toed 
le Nornentano Casihno prn 
ticamente nessuna zona di Ro 
ma si P salvata T* tome era 
ficile prp\odeie il tiaffico t 
impn//ilo \enti centimetn di 
acqua a Ponle Mihii a pia7 
zalc riammio \enticinque al 
chilomctro 26 della Salaria (e 
la slrada 6 stata bloccata al 
le auto) le s t nde del contro 
tiasfonnate in fiumi 

Pn tioppo \ i sono state an 
che decuie di incidenti uno 
dei quali mortale sulla Rrac 
cianc^e al chilometro 23 una 
•x 1100 » i> sbandala sull isfal 
to wscido flnewio cxicitro un 
albero II conducente Mario 
Collelh e rnorl/i altre due 
poi sono sono runaste fei lie 

Sotto il ponle Salano la 
\iolon/i doll aeqin In tinsel 
nalo addossandole I una con 
tio lalUa almeno \enti aulo 
Sulla Uneha una < fiOO * e 
sbmdata flnendo conlio un 
palo tt e i ferili V. poote 
Marconi un motocichsta della 
< Stradale t> 6 piombato in un 
\e>ro c propiio lago ha ripor 
tato la frattuia di nlcune co 
slole Tn numerosc nitre strade 
si sono a\ uti gigantosdu tarn 
ponamenti Incalcolabile poi 
il numeio delle vetture unin 
sto in panne miglma di auto 
mobilise si sono tio\ati cosi 
bloceili t n le lannere in at 
tesa cho h pioggia almeno 
scennsse d mtonsita Cosa clie 
e successo dopo lc 17 quando 
sot undo u 11 pi nnn bibnoio al 
meio tieuiila oiano 1 locali n 
masti allagati 

'V. riunncino 1 \oli sono stab 
sospesi alle 11 "JO e sono stall 
npresi dopo le 17 10 Anche il 
mini doibv calcislico tia Roma 
e In/10 in piogiamma al 
1 Olimpico 6 sljilo nn\ lalo 
Da n le \me mflrie ehe in mo] 
le 7/)iie sono «sallate» le 
fogtie e fiumi di fangbiglia si 
sono 11\ PI sati sulle sti ado 
ten It ndole nnpratic ibili flno 
a st 1 a 

Nubtfiagi niiche su LuUo il 
riuili Venezia Giulia do\e al 
cum (hi 111 sono in piena L \u 
lolia come abbamo detto e 
bloccata in due punli no 
P essi di Ui Spt>7ia dove 1 il 
Mo ien il flume 111 piena ha 
pimocalo il ciollo di cinque 
aicale dol ponte di Romito Ci 
\011anno almeno due anni per 
iioosliiiitlo e "(alo delto ion 
e lit into si ccica di inline 
t i n t le coimimta/ioni tololo 
inoht I \uicli 1 e poi ow ia 
nuntr intonoft 1 tl \ ah io di 
jjonlo Sin I 111̂  do\e la gi 
H 1 ilest i finna (|no\(itata non 
•0 sa autora s( di una infihia 
/ione d acqua o (hi fallo oho 
pi ma e n no state fatte bill 
lnre delle mine nella zona) ha 
ucciso l ing \mconzrt Acqua 
rono tl cui corpo e fitato rfr 
cLyjerato l«rt 

FolU gasto di un diciasseftenne a Zurigo 

DA FUOCO ALL'HOTEL: 
MUOIONO 10 FERSONE 

Nostro servizio 
ZURIGO, 9 

Ha V onnil Lo hanno 
nrrp&lalo cJ ha confos 
info In piena notte ha 
dafo fuoco all'Holel Met 
/c b r i u che e andato to 
talmente dlstrutto Dloci 
personc sono morle fra 
lo flamme Altrc olto 
sono ncoverafc in gravi 
condmonl ill'ospcdale 
cantonale monlre i ferl 
ti teggerl non sono me 
no di 10 I vlgll i del 
fuoco, subito iccorsi, so 
no riuscltl a Irarrc in 
salvo almeno 25 personc 
Moll! client! dell i lbergo 
I plu glovani erano gin 
sees! In slrada utill izan 
do lenzuoll conic cordc 
A l tn clicnll si erano ar 
ramplcnll iU\ lotto del 
I'edlficlo e urlavano dl 
speralamenlo chledcndo 
aiulo 

Una slgnora dl 74 anni 
si & snlvtiln slando In 
prodl sul dnvniuale della 
Oneslra, In camera sua 
per plu dl un'ora Quan 
do 1 Vigl l l del fuoco IA 
hanno ragglunta 6 sve 
nuta neilo loro braccla 
sema riusclre nemmeno 
a mormorarc una parola 

E' st i to nel cuorc dolla 
nolte che I aiulo portion) 
deM'albera.o, Roland Jans 
dl 17 anni, per motlvi 
aneora In corso di nc 
cerlnmontl (pare comun 
que, per vcndlcarsi del 
portiere con 11 quale ave 
va avuto, poco prima, 
una lito) ha cosparso dl 
llquldo inflammabllp un 
sottoscala nppiccandovl 
il fuoco in pochl mimdl 
lc flamme sono dllagalc 
dlstruggendo Immedhln 
mente lo scale dell'alber 
go A bloccando a tutll 
OQtti possibility dl fuga 
Un Bflente In servlilo di 
ronda nel quartiere IIA 
dato subito I'allarme Po 
chi mlnuti dopo, II lugu 
bro ulularc dollc slrene 
tjettavfi I ailarme In tut 
fa la cilia Almeno ISO 
vlgil i del fuoco ail.ice a 
vano le flamme menlre 
nell'alborgo a /venlvano 
scone dl panico e ter 
rorc I viglll riusclvano 
a portnro In salvo, pene 
Irando In alcunc camore, 
diverse persono DeH'nl 
bergo, dopo trc ore, non 
rimanevpno ormai, che 
le murn peilmelral l Al 
I alba IA monlagnn dl 
macerlo fumkava nnco 
ra Sark molto difficile 
idcnllflcarc lc vlltunc 
(fra lc quail cl sarebbe 
tin l lalhno) pokh6 i re 
glsfrl (fell albergo sono 
andall disfruttl 

d. i. 
Una dronimalkn fnto dol 
I'albergo In f iamm* 

U C010NNA 

DEll'INA 

UN'ASSICURAZIQNE 
1VAIE UN'IIA' 

Oggi destderiamo presentarvi un'asslcurozlone sul la 
Vi la che vale un'eredfta. Unercd i ta m denaro per I vos t r l 
car l che si costi tufsce In un batter d 'orch lo, che si ac 
quista a rate e che, per giunta, lo Stato premla con im 
portant i agevolazioni f isca l ! Vi sembra impossibi le? L6ci 
gcte e vi convinccrete che non abbiamo affatto esagerato. 

L'assicuraziono d l cu i parhamo 6 quel la « a v i ta Inte 
r a » , Chi s i assicura con questa fnteressante forma d l 
coperturo, lo fa percho vuole essere cer to d i e ognl squi 
l ibr lo economico derlvanto dalla sua scomparsa, potra os
sere, dal fami l iar ] , aqevolmente e prontpmsnte sanato. 
Quesl'asstcurazlone, Infat t l , garantlsce agl i eredi una s o m . 
ma dl denaro hquido, r iscuot ibl ie tut ta e subito [11 quiH 
siasi momento lass lcurato ventja a mancare 

Asslcurandovi con questa polizzn potete d l ro ancho 
vol « ecco, tu t to cto d i e potcvo fare per ' l o r o " lo I'ho 
fatto Ora sono veramento tranqui l lo! » 

Con quest assicurazlono, in fat t l , voi potete garantlre nl 
vostr l carl la cerlG2za di poter fronteqgiare ognl avvorsi la 
o fare onore agli Impeyni da voi ossunt i verso i creditor) 
(terzi e soc i ) , potete consentire alia famigl ia di manto 
nere Integro i l patr lmonio cost i tu i to , procurandolo i mezzl 
per pagare lo imposte di swcccssloue, potete evi tare i l 
frazionamento dol ben) cost i tuendo quote di eredtta i n 
denaro Hquido, e cosi via , 

Ouesta prezlosa eredlta per 1 vost r l car l , vol potete so* 
stl tufr la In un tnintUo doro log io giuslo II tempo occorronto 
par f i rmare i l contra l to c per paqare fa pr ima rata d l assl 
turaziono. La cl fra dovuta puo essere frazianala nel nu 
m e m di rate cho volote, an elm in per iod! lunghissimi t i l 
tempo (al masstmo f lno all 85 anno d 1 eta) Bastano po 
che mlgl iaia di l i ra al mese per avere la garanzla dl una 
somma elevata Pensate che una persona di 40 ann i , an 
che con sole 10 mila l i re al nieso, puo o l tcncro una gn 
ranzla d i 4 mil ioni di l i re (o l l re g l i u t i l i dl gest ione] 

Non dimenticato, pof c i6 cho abbiamo avuto occaslono 
di dirvl In uno p r e c e d e n t « colonna dell INA » so avrote 
st ipulato un'asslcurazlono di questo tipo (come, del res lo, 
ogni al tro t ipo di osslcuraziono v i ta ) , 1 vostr i enri non do 
vranno paqare Imposte dj succossiono su l le red i ta cost i 
tu l la con la vostra pollzza L'asslcurazione sulfa v i ta e.dun 
que, II mezzo ideale per proleggero ed accroscore lo vo 
atro sostanzo, 

Senza alcun impegno chiedote tnforma2ionl su l vostro 
caso. Rivolqotevi, duuqtie, a l io Agenzto de l l Is t i tu lo Nazio< 
nalo dal le Asslcuraziont, oppure inviatecl I 'unlto tagl iandd 
incol lato su car lo l ina postalo E ncordate sempre ol io 
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