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PARMA — Circa qualtromlla giovani hanno conlestato la sera d! Santo Stefano I Irnugurazlone della slaglone lifica al Toalro 
. Reglo a II Reglo apre — hanno tra I'allro grldato — mcnire I'Erldanla chlotlB B 

Miglioia di giovoni e operai contesfano I'inaugurazione a! Regio di Parma 

«Con igbielli delle signore 
si c§strui$cano case popular! 

\ Alia manifestazione e seguito un dibatfito col sindaco per una politico culturale 
aderenfe alia realta sociale - Present! giovani comunisti, socialist! e cattolici 

Dal nostro cornspondente 
PARMA 27 

Un ampio * diseorso > popola 
re per urn nuova politic) oil 
tui ale sul i) ono m/iomle c 
loc ile e stato awiato i Par 
mi dopo li dimo5tia7ione svol 
tasi nello seia di Santo Stofa 
no davnnLi al leatio Regio in 
occasione dell ap*> tura della 
stagione Urica che ha posto sul 
le scene «St)fftUo» di Giusep
pe Verdi 

Quattiomila persone In gran 
paite giovani studentl ed ope 
rai hanno dato vita infatti ad 
una dinostra* ore nvendican 
do una politico culturale dperta 
alle miise popolari (in partico-
iare la cessa/ione della discn 
mlmzione sul prezzo dei bigliet 
tt per istltulre un prezzo unico) 
e soatenendo chc nei tcatn non 
si dove perpetual e il prlvilegio 
di coloro che nolle fabbriche e 
nolle campagnc sfiuttano i la 
voraton 

All mgreaso del teatro si sono 
veriflcati alcuni taffeiugli quan 
do f difix>3ttatiti effeltuavapo 
lanci di uova Ira bordale di fl 
achi e diffusione di volantini da 
parto di un c romitato opeiai e 
studentl » e delle ACLI 

Nei volantini venivi condan 
nato U «vorgognoso spettacolo 
messo in scenn da' nostri sri"ut 
tatori n e si ribadiva 1 esigenza 
di rlmloni e dlbattltl t n ope 
rai studentl e tutti I lavoralori 
per urn nuova politico cultuiale 

«L Endania chiude f) Regio 
apro» c II prezzo di due pol 
tiono uguale un mese di pen 
sione » « Una pclllccin eguale 
el silano di un anno dl un ope 
a«lo» «0on luttl i gioielll del'o 
sityiore del Ucgio si pu6 costiui 
re un quaitiere dl case popola 
rl » qucsti alcuni degll slogans 
gudati nei corso della manlfe 
stazlone 

Sempre dinan?l al teatro si e 
poi sviluppato un ncontio cui 
ha paiteclpato tia gli altrl il 
•Indaco di Parme comp-igno 
Enzo Baldassi I van inteivenu 
fci lianno trallato a mezzo di 
megafom i pioblenu del rnno-
vamento cuitui l i t del nostra 
Paese 

Allontai atl alcuni neo fascisli 
che tontavano dl faro dirottare 
la manifesti/ione da quota fi 
nalita di fendo (alle piovocazlo-
n-i la stampa conservatrice ha 
dato un gcnfidto e distoito rl 
Ue\o por sostonero aitificioso 
mento una sorta di «aggicssio-
no » voi so U aindaco) i dinio 

Uvorno 

Rubati 
quadri por 
70 milioni 

UVORNO 27 
Un furto di quiidtl pei un 

valoie di circa sottanta milioni 
k stato com pi u to in una nb ta 
zioiic prlvntu ai dann della si 
gnoi a Marietta Uiigaitl vcilovi 
b alien! 

l a Dr'gantl che vi\o da sola 
a\o\ i passato le festivlta noln 
li/io dal i4 al 26 matllna In 
casa di un in polo Al ilenlio 
ncllo pioprln ablia/ioic la don 
na non ha piu trovato i clicn 
cento qundil fntcntl parto della 
collo/lone rlcl suo defunto ma 
rito appassionato collc/ionlste 
Tin i quttdil tutti di autori mac 
chialoll o post macchlnioll vl 
erano dot faltoti dei Bartolcna 
degll Ul\i I icgl e altil dl dii 
tori noti t mcno not! dolle due 
^euol« 

strantl hanno av inzato concre 
tamente in una discu^sicne 
franca e dperta 1 esigenza di 
urn cultuia piolesa alle istanze 
popolari che supen i vecclu 
sciiemi del prlvilegio dj closse 
* Non vogliomo ~ si 6 detto — 

chc anche nei teatu si peipetui 
il pnvilegio di coloro clie relle 
fabbriche e nelle c<impagne 
sfruttano i lavoraton vogliamo 
che si mizi veramente un di 
scorso sulla cultura proletaria 
nello pio-spettlva di URJ gcstio-
ne — da parte del Comunc — di 
una politico oultuiale piu ade 
lente alia realta sociali. » 

II sindaco nei suo interven 
to ha indicate — tra gli applau 
si della folia raccoltasi dinnon 
zi ni teatro — le lmec di una 
piattaformo protesa a m sem 
pre piu fittivo incontro con le 
masse popola1") come a orga 
ni7za7icno di pubbliche assom 
blee tr i umministr iton e citta 
d ni ccn diritto dl intervento 
per t iLLi Tas^mtlce (he ver 
ranno indett^ e svilupwte nei 
pioj^imi giorni per la pimtiia 
li7/n7ione di una piu piecisa li 
nefl comune 

La rmmfe-stazione deve esse 
ro Infatti valutata alii luce di 
queslo Teimo e impetnito pro-
nuncidmento popola re p^ich6 
non si e tnttalo di um azione 
hmitata e circoscntta a pochi 
gruppl rrw di una posi/ione as 
sunta apcrtamente da cittadini 
democralicl dl ogni tendonza 
(ccrministi socnllsti cattolici 
indipendcnti) e che non e ceito 
hquidobile nei suoi soiLinznli 
valon con la facile ctithelta 
dell I « bravata insensota > 

Rasti crosid»tarc fll escvn 
pio oinnto si afferma nei vo 
liiitno diffuso dai giovnni delle 
ACLI nei quole si p oksti r*r 
chd le serale (n«i lint al tea 
tro fifianiiate con denuro pub-
bllco rappresentnno un « coatu 
me scandalo30 nei con front I 
della cmsse operaJa cht sta lot 
tondo per la si^ure?za del pro-
pr'o poslo di lavoro > Lo sent 
to dei giovani delle ACLI rileva 
poi che cl6 accade mentre la 
crisi della occupazionc si og 
gra\a sempre piu mentre la 
provincla e loggetta ccme sem 
pre a speculazioni di gruppi in 
dnstriali ehe portano all aumen 
to della diso-'cupazicne e dello 
sfuittainento della classo ope 
rala mentre 1 probleml del 
glo\anl 'iiorator! sono dimen 
ticati mentre continue I eso 
do squilibrante del giovani dal 
la tei ra il cui sviluppo e fre 
nato dalle ipecula/loni del «ba 
rotietti della terra» e daila 
mancanza dl struttuio ade 
guate 

I punti rlvendlcatlvl postl dai 
manffeatnntl nei corso del dl 
hattito die si 6 protratto qino a 
tarda notte si so^tan/lano in 
rlunioni tra opeixii studentl e 
tutti I laioraton poi tncttere 
In chiaro il legame tra pilvl 
leglo a leitro o stiuttamento 
nello fabDrlche o nellt campa 
geie convocazlono del conalgllo 
comunalo per unfl ampla di 
scusslone con tutti 1 clttadim in 
ordlne ad una nuova politlca 
cuitui ilc del Comune co.ua/io 
no della dlscrlmlnazicne aul 
pre/zo dei bigllettl (Istituziono 
di un prezzo unico mnmo) 

Vlgoroaa « contestazione » an 
chc it Tei tro Mumcipnlo d Pin 
cenza loil "era alia puma del 
«Don Cirlos* dl Verdi foltl 
gruppi di oporni glovanl e Mu 
denti hnnno fi Shinto wnora 
mento ol pinnag«io digit M«t 
tnlorl d «Utnno» La poll/la 
che p oicaaovn 1 cnlrata nl ton 
tio dei olttullni «bf,nc» o che 
6 Intorvcnutfl d iramente per di 
nperdorp la manifenti?lcnc ncn 
hn poluio irr-iwdiro cho i glova 
nf gHdnn-noro l loro slosins pei 
un teatro npArio a tutti per la 
flno delle fhVrlmiiwrlcnl iwr 
una nuovi rx>liticn culturale 

La cafastrofe di 60 anni fa 

rievocata dafla stampa sovierica 

L'aiuto russo 
a Messina 

terremotata 
Dalla nostra redazione 

MOSCA 27 
MoHi giornili sovietici nevooano nei 60° anniversary 

il disTitroso torremolo di Mdssina o la e oici OTOI a di 
soccorw) svolta oai mirinai russi che si trovavano in crociera 
nol mare di Seiiia 

Loigino govematno IsvestM ha invnto a Measina 1 suoi 
due cornspondentl che hanno intervistdto alcuni superstiti 
delia soiagura Essi sorivono che «quella dura prova e 
divenula paraJleiamente il sinibo'o dell amicfria fra i russi 
e g4i iUiliani * 

Quando giuiwo la nobizia dollo spiventoso si^ma la squa 
di a lussa chc si trovava ad Augusta -si port6 sub to a 
Messina La componevino le corazzate Slaw e Aessarevif 
e I merociatore Makaioo Turcno sbarcitt tutto il personale 
sanitario e squadre di pompien e da genion Sulla riva forono 
allestiti centn di pronto soccorso 

II capitano Nicolaj Ribakov racconta sul giomale del 
rrnnnai sovietici come fuiono llberiM dalle macerie e me-
dicatl solo nei primo giorno oirca miHe cittadim I satvati 
furono in tutto 1800 e un oguale numero di sinistrati fu 
liiasierito dalle navi ru>se a Napoli e a Sincusa La 
nostra o^era — senve Ribakov — si s\olger\T in condjzom 
mo'to diffictJi Cravamo da poco entrati in citta quando si 
vonfic6 una nuo\a scojsa e un uomo della mia squadrt 
nmase fcravo to daMe macene Rinsoimmo a salvirlo I fenti 
piu gravi furono porta ti n bo: do molti di loio ventero 
operati e polerono sopra\rvivore Solo molto piu tardi gun 
sero nei porto navi di altro m/iomhta 

IJ marinaio rammenta q midi I apoi'xwzamento generale 
ehe 1 opera dei russi suscilo n Italia e rifensce il commento 
tle)lagcn/ia toiegrafca Stefani «D comportjimento della 
Bquadra russa ha profondimente toccato I Italia inlera 
Tutto questo hi intensificato talmente la simpitaa del! Iiaha 
veiso la Russia che si pud parlarne come di un awenimento 
politico > 

Enzo Roggi 

Arriva 
in Europa 
l'influenza 
Hong Kong 

GINEVRA 27 
Blso^ia p"0 jararsl a no" 

vere t r a ondata d-i influenza 
Hong Kong 

Questo le provision! della 
Org1anl77azione mondialo della 
eamta L an ivo doll Influen/a 
(i casl leglslratl flno ad oggi 
aono ~ eempre secondo gl i 
osjjorW — molto pochl) ani 
\ei& dav\ea*o a \alanga nei 
mosi di gennaio e fobbralo 
L Durorn dieono gli speclali 
stl della Oigtnluazionc mor 
dinle do la sanitA e stata po 
ora praticamente naiai miata 
al contraiio degli Stati Unit. 
I pr mi focolai n h iropd so 
no stati roiftsLrali flno a que 
sto momenta a Lolda m Olan 
da o in un pensionnto di stl 
dccitl a Camb idge Lo setU 
mane cho ancora ti wparano 
dill arrivo dej bioUlo di Hong 
Kong dovrobbero pormetlei'e 
allc Industrie firma^cutlthe til 
pitparftio vacclnl at>eclfiei tra 
ti dil virus <A2 Itoilg Kong 
1968» che prologge all 80% 

Tutti salvi 
nell'aereo 
precipitato 

con 62 a bordo 

La «conversazione» di don Mazzi, don Caciolli, 
don Gomiti e i 26 laici con monsignor Benelli 

II no del Vatican* ai 
cattolici deirisolotto 

Diffuso il testo stenografico del colloquio - L'atteggia-
mento chiuso e intransigente della Curia romana 

Dalla nostra redazione 
HRfN/L V 

11 comumlA dell Tsolotlo hi 
djITiiso oggt il U sto * stcnogi i 
(ico » del roll »quio avvenuto HL 
giomi scorsi in Viticnno fn 
monsignor Beielli sostituto del 
la segretena di Stato di Pa >-
lo VI e la de!et;a7ionp della 
pirro ch a fl rentma compost a 
di trc sa'vrocti don Ma?7i dn 
Caciolli den tromiti e di ' i 
laici 

Quell incont o fu ongimlo 
com 6 noto di una letten in 
diri7zati clnl Ponteflce T don 
Maz7i \1 ten line del colloquio 
TV e stamp, diffuioro la no 
li7ii dell av emmento adon 
biando la Ust di urn n u t 
nuta compos none delli * ver 
tenza» In reilta come ebb a 
dirt don Maz/i e come mostia 
il documento diffuso oggi 
the assume in sign fl ito cln 
mo oso di d nunc \ dell ntteg 
gnmento intiinsigenlt e dun 
so as-)iinto lal Vnticino nei 
confroiti dclh «ch si dei po 
\ en» — quell incontro SLLJO l i 
to tin a fn h ch c-«i e I esoe 
nenza dell Isolollo 

11 truppo dei panocchiani 
nmise a colloquio con mons Be 
nelii i>er circi unora essi in 
tendevano "ssere rice\uti d i 
Paolo VI ma ci6 non fu pos 
sib le 

Mon?i/7Jior Bf nelli « Non e 
che il Pipi nfiut i di ricevervi 
il P ip i nce\c prr6 prima 
desidera che don Mazzi faccii 
quollo che il Papa gli hi ch esto 
p^rsonalmente cioe di andare 
dal suo supenore in visti dj 
oitenere una nconcil azione per 
il Santo Natile* 

Don ilizzt «Se sulla nmo-
7ione non c e nulh da dire 
cosa significi llconcllla7lone', > 

\ qiicsto punlo un laico ne 
pilogn I espenen7^ dpll l 'ooto 
chicd" ndo un giudizio chnro e 
non ipocruo di parte de la 
Chiesa 

Una ragazza * Sc non e iws 
sibilc un colloquio col Papi 
non vedo I utilita di que to in 
contro » 

Mon'iiQnor Benelli < lo sono 
qui soltanto per cerene di spie-
gare che il Papa nce\era don 
\Iazzi dopo che liu s u a stito 
dall ircivescovo 11 Pipi non 
puo dis'rug{, ie il vescovo in 
questii lettera c chiaro e 
tondo » 

Si suv-seguono altrl intenenti 
poi monsignor Benelli npronde 
c Oggi come oggi tutto il mondo 
parla ciell Isolotto come di un 
conflitto di una parte delia Dio-
ccsi di rircn.EC contia I trci 
vtscovo n \ltrl mlerventi iwi 
monmgnor Benelli cosi pro-
segue < Popolo <U Dio non 6 
soltanto 1 Isolotto Sc non c c 
insienic la genrchia voi non 
siete popolo di Dio Vo slete un 
moncone un corpo seuza cipo 
Non potete de voi soli giudica^c 
I ojxjrito del a Chiesa > 

Una ragazza « Ma intomo a 
noi c 6 un mondo di riflutati 
che ci guardi * 

Monttgnor Benelli « Dice an 
chv. S"ji Paolo che ci devono 
essere delle vittime 

Un laico € Ci sentiamo vitti 
me di una giinde iigiustizia 
vennn o qui con un i ultima 
speranza e 'ra noi e il Papi 
c e un miuo> 

Vloiisiflnor Benelli Non c e 
aftitto > 

Un laico «Si peiche non Ta 
che npetere e nfare in discoi 
so gerarchico Quest non e 
Chiesa C una setU econo 
ITUC1 » 

Monsignor Benelli < Come fi 
te i pat lire cosi7 » 

Don Paolo CaciolU «Qucsti 
giudi7i monsignoie 10 li sento 
tutti I giorni e il iwpolo li farh 
sempre piu ^a non s c vmbi i si 
stcrm e li fara propno quella 
parte del poiMlo che c piu vi\a 
perche piu '•offit. come gli 
operil Ci vuole piu umiltA 
piu canta piu Fraternila » 

Monsionor hi nell * Queste 
cose te vogliamo come lei mi 
non noil inirchin Iwnsl ncl 
1 online » 

Su queste bittnte polen«che 
il colloquio si elnude Ml in lo 
mam don \la?/i si e rtca o co
me 6 noto dal cardimle 11 
quale gli ha offerto una « siste 
mazione » n Duomo come s gno 
di riconellnziono Don Mazzi 
gli ha pero ri3posto affcrmando 
che riconciltnzione plena \ i 
potra essere solo ittraverso il 
ritiro o la sospensiont, del Drov 
vedlmento preso nol suoi con 
fronti 

m. I 

SIOUX CITY (USA) 27 
Un DC con 62 ptrwne a bor 

do e precipitato poco dopo 11 
decollo su una collina copetta 
di nove Non cl sono stati no 
morti nc ferlti giavi Laeteo 
ora diretto a Chicago lutto si 
e svolto in pochl mlnutl 11 pe-
sante velivolo si e lovalo re-
golarmento in volo dopo avere 
avuto il via dalla torro dl con 
trollo Un testimono oculore ha 
affctmito di aver visto chlara 
mento il pesante vollvolo sclvo-
lire d ala a destra e toctare 
alcuni alben Lala si e qulndi 
subito staccato dl notto e 11 DC 
0 6 pieclpitato sul coslone di 
una collina per fortum coper 
ta dl neve 

Dal campo imniediatamonte 
sono partite le aquadre <li soc 
corso Quando I soccorrltorl so
no glunti nei press! doll aereo 
gia alcuni possoggori eon lo 
aiuto dell equlpaggio avovano 
Ab^andotnto la tailmga del Jot 
atti<i\orao 1 portclli di alcu 
rezzfl 

Uccisa 
la bimba 

scomparsa 
negli USA 

DES MOINES (US\) 27 
II cadavere dl Pamela Po

wers 'a bimba di 10 anni scorn 
parsa la vigil ta di Natalc e 
stato ritrovato in un fosso rl 
coperto di nove lungo una 
strada dl campagna ad una 
tientina di chilomctri dalla ciU 
tadlna 

E stato un gio\ane negro 
Anttiony Drtholl Williams di 2<i 
anni a picsentarsl alia pollzia 
e ad indicare dovo si trovava II 
corpo della bimbo Pamela ern 
scomparsi mentre si trova\a 
con i genltori ad assistore ad 
un Incontro di lotta n una pale 
stfa Nil cor<o delh (slbl7ione 
avrebbe dovuto esibirsi anche II 
frntello della bimba 

II gowno negm c\nv tempo 
fa dn un ospodale iiscnntrico 
svolgeva proprlo net pressl del 
la palentta le funzioni d! vi<e 
pastore di una chiesa protestan 
to \icutie porsone lo avovano 
visto allontattarsi tenendo celalo 
un volumlnoso fagotto sotto un 
impeimeabile IJ gln\ane c sta 
to forma mento accu«ato da oml 
cldio e airestato 

l ' U n i t d / sabato 28 diccmbre 1968 

Sciagura nei pressi di Elari 

Muoiono in 5 
sthiantandosi 

contro // camion 
I'ittcidente in curva sotto la pioggici 

Una Immaglne spoventosa della Mercedes nella quale sono morte cinque persone 

Quattordici gradi sotto zero a Taivisio 

Freddy In oumesito in tutta Italia 
Ondata di brinate e gelate — Su Montevergine 15 centimetri di neve 

Freddo lnlenso sul! Italia spe 
cle al nord e al centre le tcm 
perature che in moltc cittii sono 
scese la scorsa notU1 sotto lo 
zero tencieranno secondo le 
prcvisioni id una ulterior© e 
sonsibile diminuzione su tulle 
le regioni 

Ondate di freddo hinno inve 

slifo lultT la ragione daloml 
tica 1 aitra notte il termome 
tro e sceso tia mono 10 e me 
no 12 in tutto le loral a turi 
stiche della piovincia di Bel 
luno a Cottma ha sc{,mto 
meno li II freddo e toimto 
inche sul Tnuli Venezia Giulia 
Bnnate e gelate hanno amman 
tato di bianco le pianure al 

c ml tnt t i della Iiguna sono 
ghiaccnti \ larvisio Ja colon 
nina del mei curio ha toccato 
i 11 gridi sotto zero 

Anche in tutta 1 hpinia con 
tini i it freddo mtenso A Mon 
teveigine la scorsa notto il ter 
monctro d sccso n sei gradi 
Li ne\e hi raggiunto lo spes 
soie di cirta quindici centimetri 

POLIGN\NO A M\RE 27 
Sono nioi i n cinqi e nello 

scocitro fin un auto c un ca 
mion I ncidcfite si e verifies 
to in plena euva sulla slita'e 
itinatlca numero 16 a due chi 
lomctri dal paese I into una 
Merceries proccdeva a discrota 
\elocita al eentro delli stiada 
In senso conliano wpraggum 
geva piopno in quel momenlo 
un autocarro cirico dl blocchi dl 
pietra condotto da Pelice 7ot 
ti ed Pmanuele Meneo Slavt 
piovendo con grande \iolenw * 
i due autisli Inn no \ sto sbucare 
improwisamente I aulo Ogr»i 
tentativo di evitare lo scccilio e 
3tito inutile Li Mercedes in 
piena veloeitn si 6 schiantaU 
contro il muso del camion con 
un Urnbile fricasso 

lulto si 6 caicluso In pochl 
istanti Poi gli aulisti del c» 
mien e alcuni aulomohllisl ch« 
nevano visto il Icrnbile scon 
tro si sono precipllati al soc 
corso Un uomo una dentin in 
raf,a7?o e altrc due dcone sono 
still cancili sulle aulo dl pai 
saggio e tnsiwrtati all osi>eda 
le di McoopoH (Ban) Le loro 
condizioni erano giavissime e 
poco dopo mfal i ncnostante It 
cure dei sanltaii i cinque de-
ccde\ano Poco dopo si piov\Q 
deva alia loro idenlificazicne 
Lo vittim della seiagura sono 
il dott Giuseppe Pitlonno di 
61 anni la moglie Sihla bca 
nzza di 54 anni nala a Giat 
(Auslrh) il loro figho Sergio 
di 25 anni sottotcnente medico 
Mna °asso di 15 da Laliano 
(Brlndwi) e<l una glovane non 
ancora idenlificata Scecndo gli 
accertament la Mercedes eia 
guidata da Sergio Pitt nno Ac 
tuilo gli scde\a il pndie men 
tie la madre c le litre duo don 
nc sta vino sul sedile poslenore 

I autocarro ccntro il quale 
1 auto e finila piovcniva da fa 
sntio (Btindisi) ed era diretto 
ad Andria La Mercedes in\e 
ce proven'va da Bar! 

Mil ANO 
Un uomo di 82 anni e morto 

1 altra nott" in un incldente 
still mtosti ida Mi! ino Creno\ a 
Si liatta di Luigi Sartono che 
viaggiava su un auto ccndotln 
dal nipote Giuseppe Ga\ino di 
32 anni che ha riporlato fente 
guaubili in 10 giorni II cotidu 
cento dell a ito si era lettenl 
mente addomentato sul \olante 
c il veicolo usciva di slrada fi 
nendo contro un palo della luce 

• • • 
F rattanlo un primo tcrnbile 

bilancio sulle sciagure della 
stnda ncl penodo natalizio ha 
stabihto che In quest) giomi di 
festa si sono avuti una cmquan 
tina di morti e alcune centinaia 
di feriti Le cifre pnrlroppo 
sono ancora provvisorie 

Una conquista della tecnica assicurativa dell'INA 

AdEBUABIU 
COSIO DEIU VITA 

• L Istituto Nazionale delle Assicurarioni offre la possibility di garantirsi una 
rendita o pensione vitahzia, di importo sempre adeguato airaumento del 
costo della vita, se questo si mantiene entro il limite del 3%, come, del 
resto e avvenuto nell ultimo quindicennio 

• Durante il penodo di pagamento dei premi • unico onere dell'assicu-
rato, e il versamento dei premi annui determinati in rapporto allaumento 
della rendita garantita, • onere annuale dell'assicuratore, e il necessano 
adeguamento, in misura crescente di anno in anno, delle riserve accanto-
nate in cornspondenza dei versamenti effettuati dall assicurato 

• Durante il penodo di ' corresponsione ' della rendita maturata • nessun 
onere per I'assicurato, mentre la rendita continuera ad allinearsl al costo 
della vita (entro il predetto limite del 3% annuo) e, di conseguenza, • as-
sunzione a carico dell'assicuratore dell onere annuale di detto allineamento 

• Sono previste particolan facilitazoni per I adeguamento volontario della 
rendita anche oltre il 3% quando, in un anno, I aumento del costo della vita 
dovesse superare detto limite 

• Lassicurazione di rendita vitahzia diffenta "adeguabile" prevede la 'contro-
assicurazione cioe, nei caso in cui I assicurato venisse a mancare prima 
dell eta del "pensionamento , sarebbe versata ai suoi eredl una somma cor
nspondente a tante volte I ultimo pretnio annuo versato, quanti sono gli anni 
trascorsi dall inizio dellasslcurazione 

• Lassicurazione di rendita vltalizla dlfferita con adeguamento al costo 
vita rappresenta • una pensione integrative per chi pub fare assegna-
mento su una pensione della previdenza sociale, • una pensione persona
le per chi non fruisce dl un trattamento prevldenziale di qualslasi tlpo 

• Lassicurazione di rendita vltalizla differlta con adeguamento al costo 
vita • e disponibile per pensioni inizlall da 480000 lire (circa due volte il 
minimo della pensione della previdenza sociale) a 2 500 000 lire annue • co-
stituisce per I assicurato una garanzia sicura, • e la forma di garanzla piu 
moderna epluaderente al bisogno di sicurezza dei clttadinl dl ognl catego-
na 
• Per piu precise informazloni nvolgetevi alle Agenzle deil Istituto Nazionale 
delle Assicurazloni, oppure, senza impegno, spedite II tagliando in calce.in-
collato su cartohna postale 
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