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E' riuscito lo sbarco simulato sulla Luna 
Si sono riuniti nel cosmo 
modulo lunare e Apollo 9 

II via alia spettacolare operazione h stato dato alle 13,40 — I due veicoli spaziali si trovavano a 233 chilometrl sopra 

I'Atlantico — Suspense: Scott non riusciva a mollare il ragno — Dal Lem hanno chiesto chiarimenti alia base — Un 

contrattempo nel corso della notte e uno scambio di battute a fior di nervi — II ritorno e la conclusione del programma 

Quattro dlsegnl che slntellzzano le dlfflcll l manovre porlale 
a tormina dai I re atlronautl amerlcanl a 233 chilometrl da 
T e r r a : nella f lgura 1 , I't Apollo 9 > e II L E M si staccano; 
nella flgura 2 la manovra e gia avvenuta. II L E M scende 
•Imulando un atterragglo lunare mentre « Apollo » contlnua 
II volo; nella f lgura 3, viene acceso II motore di rlsallta per 
lornare alia navlcella-madre. In quetta f a t e , II L E M perde 
le « zampe dl ragno » che hanno avuto la funzlone dl rampa 
di lanclo; nella f igure 4, L E M e « Apollo 9 » sono vlclnlsslmi 
e prontl al rlagganclo per permettere a Mcdlvltt ed a 
Schwelckarl di tornare sulla capsula spazlale per II rlentro 
a terra 

E' diventata un giallo la storia dell'in scarcerato dalla Cassazione 

Felice Riva e fuggito all'estero ? 
Secondo altre voci sarebbe invece nascosto a Milano - Carabinieri e polizia mobilitati per le ricerche - A parte i 

lavorafori messi sul lastrico, neanche le banche sono soddisfatte della transazione - II secondo mandato di cattura 

Dov'e Felice Riva? A Milano- a due pass! dai palazzo di giustizia, come so-
stcngono alcuni? Presso arnici sicuri, ma sempre in Italia, come affermano altri? 
O invece in un ospitale paese straniero, non legato al nostro da alcun trattato di 
estradizione, come mormorano altri ancora? Sta per costituirsi? Si costituira al processo? 
Non si costituira? Gli interrogativi si moltiplicano e ormai si va a scommesse. Pare intanto 
c h e ca rab in ie r i e polizia s iano s ta t i mobili tat i su tut to il terr i tor io nazionale e alia f rnnt iera ; 

e'e chi sostiene che Riva lia 
voluto semplicemente sottrarsi al 
carcere prevent ive visto che la 
stessa Procura generale al m o 
mento della chlusura deH'istrut-
toria prevedeva una condanna 

Presentafo il ricorso dei difensori 

Perche Braibanti 
non poteva 

essere condannato 
I motivi d'appello degli avvocati Sotgiu e Reina 

Aldo Braibanti e stato con
dannato perche la Corte d'Ap-
pello di Roma ha interpretato 
erroneamente la norma penale 
affermando m definite a che una 
qualsiasi lesione alia persona-
h t a e alia liberta ne! suo con-
tenuto globale possa costituire J 
delitto di plagio. 

Questo e uno degli elementi 
della severa critica e cui gli av
vocati Giuseppe Sotgiu e Ivo 
Reina hanno sottopo-to la de-
cisione con cui la Corte. pre-
sieduta dai dottor Orlando Fal-
co. ha condannato lo scnttore-
filosofo a 9 anni di reclusione 
per aver ridotto in schiavku due 
giovani. Piercar lo Toscano e 
Giovanni Sanfratello. 

Gli avvocati. nei motivi d'ap
pello contro la sentenza. dopo 
aver illustrato il processo d: 
forma zioni delle legislaroni sul 
plagio, dai djritto romano al 
giomo d'oggi, si sono sofferma-
ti in modo particolare sulla 
elaborazione legjslativa e dot-
trinaria nell'ultimo secolo. con 
riferimenti ai lavori parlamen 
tar i e ai fatti. veriRcatisi in 
En t r ea . che diedero luogo. con 
il codice del 1890. all 'incnmi-
nazione del plagio intesa come 

schiavitu di fatto. 
Proprio da questa genesi tro-

va la ragsone logica, afTenridno 
gli avvocati di Braibanti. il rea-
to di plagio che puo essere in-
teso solo come reato di chi 
riduce una persona nel proprio 
dom nio fisieo e psichico pn-
\anjo lo di ogni liberta ed auto-
nomia. Ogni a l t ra interpretazio-
ne estensiva della norma, affer-
mano il professor Sotgiu e l'av-
vocato Reina. sarebbe di estre-
ma gravita perche potrebbe es
sere applicata ai maestri , agli 
psicanahsti e ne: rapporti sen-
timentali anche all 'amante che 
abbia piu sp:ccata personahta 
e voion'.a di p^ssesso aflettivo. 

La parte della sentenza dedi-
cata ai mezzi psichici di cui 
si sarebbe serv.to Braibanti (la 
s-JCgp=.t-.one) viene aspramente 
cn t ica ta nei motivi d'appello 
dove tra i'aHro si afTerma che 
a'.Ia luce dei piu recenti testi 
ita'uani e strameri di psicana-
l'st: si deve ritenere che at-
traver^o la suggest.one senza 
ip-iosi non e poviVIe realiz-
zare i nsi ' . tati che la sj.-Aenza 
a ' . f ib usee a l l ' azo -e del filo-
sifo fwrent.no e che a*r~he la 
si.gsesf.one non e pro", a'.a. 

Bimba muore 
per ustioni: 
era caduta 

nel calderone 
PALERMO. 7 

Una bimba di t re anni e mor-
ta ogei, dopo set te piorm rii 
tremenda agonia. per le g r a u 
ustioni riportate in seguito ad 
una caduta in un calderone 

La sciagura e a w e n u t a \ e -
nerdl scorso nell'asilo parroc-
chiale di Valdesi. una borgata 
a pochi chilometri da Palermo, 
dove la piecola. Maria Elisa-
betta Agus, veniva affidata ogni 
mattina dai geruton alia custo-
dia delle suore. Elisabetta era 
nel refettorio con altrc bam 
bine quando. alzandosi improv-
visamente dalla scdia, cadeva 
nel grosso calderone pieno rii 
minestra bollente che neghgen-
temente era stato appocciato in 
ter ra anziche su un ta\olo P n 
va di cono?ccnza. la piecola, 
anziche' al pronto soccorso. ve-
niva portata a casa . dove il 
medico nscontrava ustioni di 
terzo grado diffuse in tutto il 
corpo e ne disponeva il rico-
vero in ospedale. A distanza 
di una settimana e nonostante 
I disperati tentati%*i di s a h ar
ia . s tamane la bimba e dece-
duta . 

Si da fuoco 
e muore 
soffocato 
dai gas 

MILANO. 7 
Un uorr.o di 41 ar.ni. Er.zo 

Corbani. odontotccnico. si e uc-
ciso dandosi fuoco dopo cs^er-
sj co-parso d: alcoo:. II $~o 
corpo. quasi corrpletarr.ente 
carbor.izzato. d stato t ro \a to 
stamane dai personale addctto 
al!e pulizie, in un ango'.o del 
cortile del laborator.o dell'isti-
tuto odontoiatneo Mangiagalh. 

Secondo gli accertamenti del
la polizia. il Corbani. presumi-
bilmcnte nottetempo, si e co-
spario di a.cool e si e qjindi 
appiccato il fuoco agli mdu-
mer.U. La morte e pero avve
nuta per soffocamento provo
cate cai gas dell'alcoal e non 
per le ustioni. 

II Corbani era un d'.pendcn-
te della clinica - era sposato e 
padre di due bambine. Anna 
di sette anni e Pnola di tre. 
Sembra che da qualche tempo 
soffrisse di p ^ a u r - e t ' . o ^T-
voso. Ieri , - \ " i« mogiie. preoc-
cupata per il n ta rdo del ma-
rito. gli ha telefonato al Iabo-
ratorio. ma questi l 'ha rassi-
curata dicendole che sarebbe 
arrivato a casa molto piu tardi 

minima per il gioco eombinato 
delle attenuanti generiche e del 
danno risarcito. Ma e stato ef-
fettivamente risarcito il danno? 
Ai maggiori danneggiati. e cioe 
i lavoratori delle aziende del 
Riva. certamente no; ma loro 
purtroppo neanche figurano nel 
processo. Le stesse banche cre-
ditrfci pero sono di contrario 
a w i s o o l'hantK) dimostrato co-
stituendosi parte civile 

II 13 maggio 1966 il curatore 
del fallimento Val di Susa. dott. 
Alberto Gambicliani Zoccoli. se-
cnalando almeno novo operazio-
ni < illegittime o antieconomi-
che e depauperatorie», per lo 
ammontare di miliardi. nveva 
ottenuto dai giudice delegate ]a 
auto-i/zazione a in :riare azioni 
gludiziarie e sfvjuestro cautela-
tivo di otto miliardi a danno 
del Riva e degli altri ammini-
stratori del Val di Su--a. Senon-
ch6. prima che questi p rowe-
dimenti fo^sero e=c.zuiti. il Riva 
propane urn transazione. che il 
curatore fini con l 'accettare il 
14 luglio successivo: poi il 22 
lustlio il tribunale revoco le mi-
sure contro gli amministratori 
e autorizzd il Gambigliani Zoc
coli a conclu-lere la transazione. 
II coti i tato dei creditori pero si 
oppose e I 23 =ettembre 1JW5 
alexin: i~t:t iti crei i to- j . e pre-
cisamente l i R m ? i Co-ivr.erci.v 
le I ta lbna . la Binca Niz ;ona!e 
d"1 I^voro. il Banco di Roma. 
i! C-e-l.'to T'ai;̂ r>-> TM-'t ito Mo-
bil:are Italiano. ' It il-. i=co^a. e 
la Rhodiatooe. citn-on-i in gri-
diz;o :1 falLto e il cura to 'e in 
proorio. chieiendo che a qje-
5*'uIt'Tv> v*>ni*5e vivtato -ii per-
fez'on.ire la t 'an^izione. n t en j -
ta :n-oi-Ji5facente. M^ il tribu-
na!e dava torto al 'e ban-he e 
ieri I? orim? sv7'one ci\i!e dcl-

Cc-', d'TTr>c! 
T.'fnza 

••>. na oinrer-
TorT>nJo a1,f> 

notiz.'e del e;o-no !i d:fc»i del 
Riva non h i arr-o-a o- t^vn ' i to 
ricorso cont-o il ve->ietto de l ' i 
Corte d 'apiello. che ha r e -on to 
la ricusa7!<\ne del cor.= zliere 
B ; , nchi D'E>o"nos3: e c'o-nani 
aVe H scadranno i term.ni utili. 

Re=ta ora da \ e J e r e v %erra 
i~np_iznMo anche il secondo man
dato di c?ttu-a -ia-.-ant: a l h Ca«-
t-ir'or.e Quest'iltiTia intan'.o «ta 
rebbe pe- deposit a ' e la mo'.iva-
7n>-> ecl -.erdetto col o iale 
o'd'.^o !i =-r.iTO - .1 7 '-ire d-;I R'-
•>a: m so-tanzi . :1 p-iT>-> T-,II-
d.'*o -J: c->:?)-i c--' P-.-=-i tr. 'e 
ear*~> del r>o=:-o Tib-.nal-^ r. n 
ejreb^e v a ^ i o pe-che rT.?*~c> 
5<pza ser.'-re :i p^rere del PM 

Co-r.uniTje. p» "̂ il «e?opdo nx?.n 
dato. i; p i r e re -.er-ne nch:esto 
e f j neffativo. e c:oe sfa\ore-
•. r>'̂  ?\Y irrp-ir onarrcn'o per
che. p i"e . ]?. P r o ' ira de!Ia Re-
p.bblica non r.tene-.a il p^n-
co'o cli fj?a I-i - r^»«ta *-J clii 
a - .e^e r a z o n e la dara o-a .1 
Rivi «te<=o con la e J i condo".a. 

IT pr 'po^ to ci e ap->:e=o che 
U.TO dei patron. d"l R i \a . 1 sv-
\ ocatc C s v l ' a , recato^i rial g;u-
riice de'.egato al fallimen'.o. ?i. 
e imp??nato a ver^are p ' m a 
del 13 marzo pros;.mo. data fi^ 
5ata per il proee.—o. fi!0 m. 
'. (>n. che anco-a man~a.no a'.lo 
ademp rr.ento deiia tran'az.one. 
Se l'impegno verra mantcnuto. 
g!i fte^si difcn-on tenteranno dt 
far escludere dai dibattimento 
le banche che si sono costituite 
par te civile col pror. P.sapsa. 
sostcnendo che la rappresentan-
za dei credito-i spctta solo al 
fallimento, ormai inabilitato a 
farlo per avere accettato la 
tra.nsazione. 

E' scomparsa Wilma Rudolph 
la «freccia nera» olimpionica 

I pugni chiusi di John Carlos e Tommie Smith 
si alzarono a Citta del Messico, vittoria, sfida 
e rivolta, anche per ccnlo di Wilma Rudolph. 

Ora Wilma e scomparsa, introvablle. Da Na 
tale nessuno dl coloro che le erano vicini ha 
piu avuto conlalii con lei o ne ha avulo notizie. 

Negli ullimi tempi vlveva con I suoi tre fig'i 
in una stamberga alia periferia di Lo* Angeles, 
in condizionl che sfioravano 1'accattonaggio. !l 
marito, da cui e divorziata, le passava per gli 
aliment!, una somma mensile cosi bassa da co-
stringerla a cercare servizio a ore In giro per 
le case blanche della metropoli. 

Vinse alle Olimpiadi di Roma, per la gloria 
e la polema sportiva degli Stati Unit! d'Ame-
rica, tre medaglie d'oro che ricordlamo dl aver 
applaudito come se le avesse vlnle nostra tiglia 
o nostra sorella. Llmplda, leggera, Incredibil-
mente agile, la c gazzella nera • , o meglio an
cora, la < libellula nera », tagll6 il filo del tra-
guardi ed entrb di volo nelle nostra case, si 
potrebbe dire nei nosfri affetti. E vivo fu il 
disappunto di non rivederla piu a Tokio e nel 
Messico. 

La grande America l'ha gettata via come uno 
straccio. Stracclo nero. Fece udire la voce, 
come piu tardi la fecero udire Carlos e Smith: 
< Non voglio essere considerate una cavalla da 
corsa >. Ed ha pagato. I I livore razzlale non 
perdona al nero, neppure se ha fatto sventolare 
plii alta dl tutte, e per tre volte, la orgogllosa 
bandiera stellate. 

L'ingiuria di questo dramma umano e fornita 
in primo luogo dalla personality e dai carattere 
di Wilma Rudolph. Non abbiamo di fronts lo 
squailore della diva decaduta che scUlacqua 
in grottesca c noblesse» il patrimonio guada-
gnato negli anni d'oro e finisce all'ospizio dei 
poveri; abbiamo di fronte una ragazza che, f i 
nite le sue corse meravigliose e appese le sue 
medaglie, si rimbocca le maniche e si mette ai 
lavoro per la sua famiglia. A correre era insu-
perabile, ma anche nella vita er.i qualcosa. Al-
I'universita di Nashville, nel Tei-nessee, s'era 
guadagnata un diploma di insegnamento, ed esi-
bendo quello e non le gambe, ha chiesto al 
suo paese il posto cui aveva dlritto. 

II colore della pelle trasform6 In uno stracclo 
anche quel diploma. Non pole inscgnare. Puro-
sangue degli stadi, gazzella e cavalla si; die-
tro una cattedra mai piu. Dovette cercars) un 
posto di tmpiegata e (o trovd In un'azlenda tta-
tale del Tennessee. Dur6 poco. Brava, ma trop-
po nera. Fu licenzlata. 

Adesso e tcomparsa. Non si sa dove si trovl. 
E' I'epilogo d'una delle tanle storle americane 
che hanno • protagonlstl donne e uomlnl neri. 
Prcstigiosi cavalll da corsa da caricare di me
daglie di flnto oro e poi gettare via come straccl. 
0 da avvlare nella giungla a uccldere e farsi 
uccldere. 

Noitro servizio 
HOUSTON, 7 

L'ascensore per la Luna, l'ormai famoso LEM ba funzionato: si e staccato 
dall'c Apollo 9 », ha raggiunto una distanza di 180 chilometri ed e risalito verso 
la navicella-madre riagganclandosi. A bordo del LEM, al culmine delPeccezlo-
nale esper imento . si t rovavano Mcdivitt e Schweickar t men t r e sull '« Apollo » i comandi e rano 
sotto il costante controllo di Scott. Giornata campa le , quindi, quella odierna e di fondamentale 
importanza nel quadra del p rog rammi amer ican i di conquista della Luna. L ' impresa piu rischiosa 
della mlssione af f idata ai t re 

S. d . p. 

as t ronaut ! del l 'c Apollo 9 » 6 
riuscita anche se non sono 
mancati I momenti di suspense. 
I due veicoli spaziali si sono se-
parati esattamente alle 13,40 
(ora itallana) a 233 chilometri 
al dl sopra dell'Atlantico. C'e 
stato qualche attlmo dl indugio 
perche e sembrato. per un mo-
mento che il sistema dl aggan-
cio fra i due veicoli spaziali fos
se incagllato. 

E' stato l 'astronauta Scott a 
comandare tutta l'operazlone do
po che i suol due compagni. 
nel corso della matHnata, erano 
entrati nel LEM. Ad un certo 
punto si d sentito Scott che 
esclamava per radio: « sgancia-
to>. Ma subito dopo ha aggiun-
to: < pare che il modulo sia rl-
masto impigliato in qualche co-
sa. Allora cerco di dare uno 
strappo all'lndietro ». 

Da terra la conversazione ve-
niva seguita con il fiato sospe-
so. Mc Divitt. dai LEM. rivol-
gendosi alia base dl terra chie-
deva intanto: «voi avete niente 
da suggerire >. La risposta non 
era ancora arr ivata che si 6 
udita la voce trlonfante di Scott: 
c O.K. Adesso, siete liberi. Tutto 
a i»sto ». 

La parte piu pericolosa del-
r.ivventuru spiziale dei tre del-
i'ApoIfo 0 iniziava in quel mo-
mento. LEM e navicella madre. 
subito dopo il distacco. si sono 
messi a descrivere ampi cerchi 
J'uno attorno all 'altro come in 
un balletto a due, per permet
tere a Scott di scat tare alcune 
foto e ai suoi due colleghi di 
effettuare ulteriori controlli sul 
funzionamento dc) LEM. 

Piu tardi. il LEM. si 6 porta-
to su un'orbita Ieggermente piii 
alta e quindi (secondo le rego-
le della meccanica celeste) piu 
lenta, rlnnanendo indietro fino 
alia distanza di 180 chilometri. 
Poi. dopo sette ore circa, e see-
so in un'orbita piu bassa e 
quindi piu veloce. In questo mo
do. il modulo lunare ha rigua-
dagnato lo spazio perduto fino 
a ricongiungersi con I'^lpoIIo. 

Un errorc di calcolo o di ma
novra in quel momento. avreb-
be confinato 1 due astronauti 
che si trovavano sul LEM per 
sempre nello spazio. Scott, dal-
l'^pollo. a\Tebbe solo potuto ten-
tare un recupero pieno di inco
gnito e di non sicura riuscita. 
Tutto. invece, e andato bene. 
E" stato poco dopo le 17. comun-
que che LEM e apollo hanno 
raggiunto la massima distanza 
di separazione. La nottata. per 
gli astronauti. non era trascor-
sa tranquilla. Da terra era sta-
ta data la s\-eglia con un buon 
anticipo perche. nei giorni scor-
si. ci si e ra resi conto che 
indossare le tute per entrare 
nel I>EM ed eseguire material-
nvente il trasferimento dall'Apol-
In al modulo lunare. richiedeva 
molto piu tempo del previsto. Ma 
d guaio n>>n e stato solo que
sto. Propno mentre i t re dormi-
vano tranquillamente <la terra 
era arr ivata una chiamata. Da 
qualche parte e'era un circuito 
chiuv) e lasciare le cose come 
stavano poteva diventare peri-
CDIOK). 

Fra la base e gli astronauti 
si e svolto ailora. un colloquio. 

BASE — Quanto ci mettete a 
n tomare laggiu per interrompe-
re quel circuito? 

APOLLO — Ci vogliono una 
trentina dj rrcnuti per passare 
attraverso il tunnel, a r r n a r e la, 
interrompere il circuito e tor
nare indietro. Roba da matti. 

B.\SE - II fatto e che abbia-
n » registrato un carico sul mo
dulo di eomando e non sappiamo 
se questo c a n c o nguarda so!o 
.1 n » i u . o di eomando o anche il 
LEM. 

APOLLO — O.K. Credo che 
non ci siano dubbi che il cir-
cj . to cinuso non e qui. Se fosse 
qui non avreste da preoccupar-
\ i . Insomrna se dobbiamo anda-
re e meglio che ci andiamo su-
b.to in\ece di perdere la notte 
a chiacchicrare. 

BASE — E' giusto. fatelo. O/ji 
e .stato dccivD che do\-ete in
terrompere il c.rcuito. 

APOLIX) - O. K. Che fac-
ciamo con il rendez-\ous di 
domani? 

BAbE — Come secondo il pro
gramma. II che significa che 
do\re te dormire mezz'ora di 
meno. 

APOLLO — O. K. Se andiamo 
a letto adesso, abbiamo da dor
mire sette ore e mezzo e non 
possiamo andarci prima di 
un'ora e mezzo almeno. 

BASE — Potremo saltare il 
rendezvous di un'orbita, do
mani matt ina. per guadagnarc 
tempo per il sonno. Potrcmmo 
incontrare qualche difficolta con 
le comunicazioni. ma potrcm
mo nmediare durante la notte. 

APOLLO — No. non voglio 
farlo. Abbiamo gia abbastanza 
problemi. 

BVSE — D'accordo. 
APOLLO — Non voglio cam-

biare 1'ora del rendezvous. Ab
biamo bisogno dell'orbita in so-
vrappiu nel caso qualcosa \ a -
da male. 

B \ S E - O . K . 
APOLLO — Siamo slcurl che 

riusciremo a nmediare all'in-
comenicnte del cu"Cuito chiuso. 

BASE — Quando tcnete aper-
to il circuito nel LEM potete 
verificare che tutto sia in or-
dine. 

APOLLO — Abbiamo gia aper-
to il circuito. Houston. Che co-
sa volete ancora ? 

Sono stati chiesti ulteriori 
controlli subito portati a ter-
mine rapidamente. Poi. flnal-
mente. gli astronauti hanno po
tuto prendere sonno. 

Ieri . si era svolta fra la ter
ra e i tre deH'Apollo una con
versazione molto piu divertente. 

I cosmonaut! avevano confes-
sato. fra le risa. di essere del
le pessime casalinghe. Da ter
ra avevano ascoltato la s t rana 

notizia con la solita attenzione 
per comprendere che cosa vo-
levano dire i tre dell'ApoIIo 9, 

II comandante McDividd pre-
cisava subito che la cabina del-
YApollo stava diventando sem
pre piu sporca e che era dav-
vero necessario mettersl a fa
re pulizia. Poi la proposta. c Ab
biamo raccolto tutto cid che e 
inutile in un sacco e vorremmo 
trasformare il LEM. quando lo 
avremo abbandonato. nella pri
ma pattumiera del to spazio. 
Vorremmo essere autorizzati al-
l'operazione >. 

Da terra non hanno avuto 
difficolta a concedere il per-
messo richiesto. 

Di nuovo alia sbarra Mastrel la e C. 

Non si e presentafo 
I'ispettore miliardo 

T E R M , 7. 
- Alia prima udienza del processo contro Cesare Mastrella 
Z e altri 5 ispettori e direttori centrali di dogana accusati di 
- falso. I'ispettore miliardo non si e presentato. Sul banco degli 
Z imputati e'erano il dottor De Feo che deve rispondere anche 
2 del reato di peculato. Ghilardi. Perreca. Cibella. Delia Gatta. 
Z L'avvocato di Mastrella ha subito sollevato una eccezione, 
~ dichiarando che il suo cliente non pu6 essere processato due 
- volte per lo stesso fatto. II tribunale si e comunque riservato 
Z di acquisire agli atti tutta la documentazione del famoso 
— processone per il miliardo. 
Z Si e parlato cosi di nuovo di fatti e dl reati consumati 
Z dieci o piu anni fa, ma non si e parlato del miliardo distorto 
— alle casse dello Stato: al centro del processo soltanto un paio 
~ di milioni di lire. Tuttl gli imputati hanno dichiarato di es-
— sere innocentl. 

U COLONNA 
DELL'INA 

Con le polizze "adeguabili" dell'INA 

DUEvnn 
• Le POLIZZE CON ADEGUAMENTO AL COSTO VITA 
offrono all'assicurato due garanzie: • immediata dlspo* 
nibllita delle somme assicurate (capital! e "pension!") 
al verificarsl degli event! previsti (morte dell assicurato 
o raggiungimento di una eta stabihta); • conservazlo-
ne nel tempo de! potere di acquisto di dette somme. 

• Queste polizze garantiscono aumenti automatic! delle 
somme assicurate in proporzione degli aumenti regi
strar dali'indice ufflciale del costo della vita, fino ad 
un massimo del S^oall'anno, corrispondente all'aumento 
medio degli ultimi 15 anni; esse consentono di soddi-
sfare in ogni momento gli scopi per cui fu compiuto I'atto 
di previdenza e costituiscono, percid, per t'asslcurato 
• per la sua famiglia, un fattore di assoluta sicurezza 
e tranqulllita. 

• Esse sono anche un ottimo investimento finanziario; 
I'assicurato paga meno di meta dl quanto & necessa
rio per conseguire I'adeguamento; II resto e pagato dal-
i'asslcuratore mediante I'arJeguamento annuale delle 
"nserve" . Quindi, il rendimento effettivo delle semme 
versate dall assicurato risulta apprezzabile. 

• Potete conoscere altri aspetti di queste "polizze del-
I'awenire", chianre dubbi e ricevere consigli, rivolgen-
dovi alle Agenzie dell'lstituto Nazionale delle Ass.cura-
zioni,oppure mviando lunito tagliando su cartolma po-
stale o in busta. 

PREVEDE SEMPRE BENE ^ - ^ 
CHI SI ASSICURA V M A ) 

Nome 
Cognome 
Via 
Cod. e Citta 
Prov 

Spett 
ISTITUTO NAZIONALE I 
DELLE ASSICURAZiONI1 

Via Sallustiana 51 i 
00100 ROMA I 
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