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A colloquio con i lavorator i a l congresso di Ariccia 

Nelle storie di cinque edili 
drammi e bisogni delle citta 

Cinquecento lavoratori e-
dili, provenienti da tutta 
Italia, sono radunati a con
gresso nel salone della 
scuola della CGIL di Aric
cia. I temi die essi dibat-
tono non sono esclusiva-
mente sindacali, ristretti 
all'interesse della categn-
ria. Si pud dire al contra-
rio, che riguardano tutti 
noi. IJ> interviste pubbli-
cate qui a fianco ne sono 
una dimostraziotte. 

Nelle parole dell'edile di 
Milano. di quello di Sira-
cusa, di quello di Firenze 
e degli altri non ci sono 
solianto le loro storie, ma 
le storie delle citta in cui 
abitano e lavorano. ritta 
dove Vedilizia si d svilup-
ixita all'insegna della s-«p-
culazione delle aree, citta 
che hanno bisagno di una 
nuova politico urbanistica 
e di case per i lavoratori. 
di attrezzature sanitarie. 
sportive, scolastiche, igie-
niche. 

Consapevoli di quest a 
realta, di questi bisogni. 
nel congresso in corso gli 
edili pongono le bas\ per 
le prossime lotte, che a-
vranno per obiettivo non 
soltanto aumenti di salario. 
ma migliori condizioni di 
lavoro, nei cantieri e juori. 
nelle citta. 

C'e molto 
da fare 

Dante Plan) (Fi-
iowe) 45 anni. 
da 17 anni edile. 
10 prima facevo 
11 me/iudro, ma 
poi la terra non 
e stata piu suf-
flciente a sfama-
le me e la rnia 
famiglia, e so 
no dnentato edi-
le La uta e du
ra ma cosi M^ 
no piu contento. 

.-» AU'ini/io. mi ri-
x toido, non sem 

pie lavoravo per 
nessuno costruiva. Poi col 

siamo oigam/zati. 
Anni fa nbbiamo saputo che 
c'erano stanziati 30 miliardi per 
1'edih/ia jxipolare che non era-
no stati sne-ii. In collaborazione 
con le altre forze abbiamo lot-
tato e finalmente siamo rmsciti 
a sbloccate questi stanziamenti. 
Ceito a Firen/e. cosi come nel
le altre grandi e piccole citta. 
potrebbe esserci molto lavoro. 
perche molti sono i bisogni del
le popola/iom. case, ospedali. 
impianti sportivi, per non par-
lare delle opere di arginatura 
dei fiumi. 

< he 
Mtidacato ci 

Nlorte in 
cantiere 

Salvatore Per-
ruccio Prlolo (Si-
raeusa) 55 anni. 
opeiaio ferraio-
lo Dalle nostie 
parti si viveva 
di agricoltura, io 
ste^so facevo l'a-

igrumaio I'm «o-
Ino airivate le in 
[dustrie ed era 
,vamo contenti di 
andare a lawira 
re nelle fabbii 

'che Ci andava-
no tiitti e ci so 
no andato pme 

io Si lavoi ava come be^tie, sfrut-
tati e mal pagati Nel 1957 uno di 
noi mori. 47H7 operai. tutti. scese 
ro in seiopeio E" stata la no
stra prima lotta Da allora ab
biamo fatto tanto. ci siamo or-
ganizzati flnche siamo riusciti ad 
imporre le commissioni interne 
dentro i cantieri. Adesso i padro
ni devono fare i conti con i la
voratori. Ma per noi che viviamo 
in una zona in sviluppo e che 
troviatno luioro tanti ancora nel
le citta siciliane non sanno di che 
vivere. Una volta si emigrava a 
Milano ora si eniigra a Siracusa. 

Lo Stato 
assente 

| - T *» *1 
Ettore Lusuardl 
(Reggio Emilia) 
46 anni. da dieci 
anni edile. La 
una eondizione 
in fondo e pii-
vilegiata Infatti 
lavoro in una 

'cooperativa che 
i preiuie appalti 
Ida enti pubblici 
in tutta l'ltalia 
del noid Riesco 

knorare undi-
CM me>i all'anno 
e nelia mia bu 
sta paga c'e 

qualthe migliaio di lire in p u 
the in quelli di un oiieraio 
dipendente (\A una ditta Ma .so 
bene che questa condizione di 
piivilegio e di pochi. In Emilia 
e in Romagna si lavora perche 
ll comune, la provir.cia costrui-
scono. in\estono denaro in beni 
pubblici e questo da lavoro a 
noi e tante nitre ditto. Ma non 
basta, occorre intervenga lo Sta
to. solo cosi si puo eliminare la 
disoccupa/ione. Bisogna costrui-
re case i>er I lavoratori per 
bloccare la situazione. per mi-
ghorare le citta. potenziare i 
servizi. 

A Milano 
ial Sud 

ISangermano Pa-
lantl (Milano) 45 

„',anni. da tre an-
ini edile. Prima 

^
%~^ _ , J facevo 1'argen-

w* ^s^Mtatore di spec-
"""•^chi e vivevo a 

I Ta ran to. Ma il 
[pane sulla tavo-
la spesso man-
cava. Ho cer-

;cato di trova 
re un'altra spe-
cializ/azione e 
sono diventato 
metalmeccanico 
Un giorno ho 

pieso il tieno e sono andato a 
Milano. Vive\o Poi la crisi del 
settore ed ho dovuto cambia-
re ancora lavoro. Ora sono oc-
cupato in una societa che co
st ruisce prefabbricati. Ma sto 
per perdere anche questo la
voro. La mia ditta chiude per
che non ha piu appalti. Gia nei 
mesi scorsi gli operai che era-
no 550 sono ccesi a 350: gli al
tri sono stati licenziati. Le In
dustrie piu forti si organizzano 
ed aumcntano i ritmi. ma que
sto produce altri disoccupati. E 
quelli che rimangono hanno 
qualiflche non piu valide. 

« 167»nel 
cassetto 

Emilio Saccovl-
no (Marino) 37 
anni. edile da 20 
anni. II proble 
ma edilizio nel 
la zona ha a->-

|sunto aspetti pre-
occupanti: pri 
ma si diceva che 
mancavano le 
leggi. ora a Ma
rino e stata ap 
provata la 167 
ma i milioni ri
mangono lettera 
morta nel cas 
setto perche il 

comune non ha i soldi per l'e-
sproprio dei terreni Cosi nes 
suno co<=truisce e quei pochi in
dustrial! che hanno la po>si-
bilita di farlo logicamente por 
tano i prezzi alio stelle E il 
guadagno e alto, anche perche 
sfruttano la manodopera impor 
tandola dalla zona di Frosino 
ne dove cost a meno e molti di 
noi rimangono senza lavoro. 11 
sindacato ha fatto molto ma bi-
sogna ancora lavorare. Non e 
giusto che con i ritmi accelera-
ti di lavoro adottati negli ulti-
ml tempi in tasca agli operai 
non venga niente dei favolosi 
guadagni. 

II ministero accoglie Vappello della citta per salvare il prezioso patrimonio 

Bocciata la lottizzazione di Capocotta 
Ora bisogna adoflare tutti i provvedimenti per mantenere alio stalo naturale la magnifica pineta e salvaguardare la ricchissima 
fauna — Si rende percio necessaria una modifica al piano regolafore — Come si e giunti alia decisione del Ministero dei LL.PP. 

'abacchi a Natoli; 

on so quando 
convochero 
il Consiglio 

icontro fra I'assessore anziano e il capogruppo del PCI 
sinistra dc polemizza col PSU - Le dimissioni di Darida 

[ leri mattina i\ compagno Aldo 
Btolj si 6 recato dall'assessore 
tizJano Attico Tabacchi per 
jjiedergli limmetliata como-
jzione del Consiglio comunale 
llo scopo di giungere al piii 
resto ad una soluzione della 
fisi che paralizza il Campido-
lio. L'assessore Tabacchi ha 
(chiarato testualmente al com-
agno Natoli che non aveva po-
Ito dare una risposta alia ri-
fiiesta. gia per\enutagli da 
irte del gnippo comunista. di 
nvocare il Consiglio comuna-

perchd « non era in grado rfi 
recisare quando avrebbe po~ 
po farlo. pcrchi non posscde-

elementi sull'eroluzione del-
T crisi». 
(Di Tronte a questa incredibile 
pnfessione. ultenore prova che 
[partiti di centro sinistra con-
rterano ramniinistrazione del 

nune come la posta di un 
poco di potere che ron si cu-

minimamente dcgli interessi 

Ha Casa della Cultura 

Dibottito 
sulla riforma 
universitaria 

[Domani alle 21 alia Casa 6el-
I Cu'.tura avra loogo un d;bat-
| o sul tema « Le e'.eziom sta-
Me*che ed i problcmi de'.la 

Jorma uni\-ers:tana >. Parte-
|peranno al dihattito: Beppe 
atti diretto?e di < Per l'azjo-
»». Francesco Granone del 
krettivo di « G . A. >. Raoul 
»rdenti presidente della Inte-

_ cattolica romana, Vami Ni-
peb direttore della cConqui-

i >. Giulio Qjeroni direttore 
« Nuova GenerazKme >. 

Convegno 
sui problemi di 

Ostia Antica 
II 10 dicembre alle ore 10 ad 

>stia Antica. neUa sede del 
Circolo Giovanile. via Gloriano 
, si terra un convegno sui 
roblemi igienico sanitan e ur-

__«nistici ndla zona. Le retezio-
9 i saranno temite dai consiglie-
l i oomunali Roberto Iavicoli e 
Edeardo Salzano. 

della citta. il compagno Natoli 
ha preannunciato all'assessore 
Tabacchi una nuova iniziativa 
del gruppo comunista. 

l>a crisi capitolina si e com-
plicata intanto di un nuovo ele-
mento. le dimissioni di Darida 
da vice segretario del comitato 
romano della DC, gift da noi 
preannunciate da ieri. Darida 
sara sostituito da un altro fan-
faniano. l'avxocato Cutrufo. as-
sessore a Palazzo Valentmi. Le 
ragioni che hanno provocato il 
gesto del parlamcntare fanfa-
niano FOHO abbastanza nehulose 
ed e probabile che dietro l'epi-
5odio vi sia il manifestarsi piu 
aperto del malessere latente fra 
i fanfamani e nel comitato ro
mano della DC dopo il congres
so dell'EUR con il divorzio Pe-
trucci Signorello. 

Una cosa appare tuHa\ia cer-
ta: le dimissioni di Darida 
giungono contemporaneamentc 
all'annuncio che Petrucci vuole 
imporre al comitato romano un 
nuovo vicesegretario nella per
sona di un suo « fedelissimo ». 
Ton. Evangelisti mentre gli 
stessi fanfamani sono divisi. 

La giornata pobUca registra 
anche un'interessante presa d: 
posizione della sinistra dc la 
quale offre il proprio appoggio 
al centro sinistra purche si sia 
daccordo sulle seguenti scelte 
pnontane da reahzzare prima 
de!le elezioni: 1) ln^ediamento 
dei Consigli di circoscnnone; 
2) esigenza di attuazione del 
piano regolatore; 3) potenzia-
mento trasporti pubblici. 4) mv 
pegni nei confronti della scuo
la; 5) s e m z i sanitan efficienti. 

La nota della smistrs dc — 
diffusa dalla R-\DAR — chiede 
se si e daccordo con tab pun-
U e « s e si ntiene acceltatnle, 
per la realizzarione di quest* 
punti programmattct. una iire-
ztone politico ed una siruttura 
della Giunta direrse da quelle 
intorno alle quali si dtscute da 
un mese». Su questa ba>e se-
condo la sinistra e pos<ibile 
c una nuora maggiorarua nel 
partito che sta premessa del ri-
lancto del centro sinistra >. 
Insomma la sinistra dc non pa
re per niente soddisfatta di co
me vanno le tratlative. Essa pe-
raltro cntica anche il PSU le 
CUJ rncndicazioni dell'assesso-
rato al bilancto e la cui propo-
\ \a dcll'Istituto di studi urbam-
stici vengono giudicate «come 
non sufficienti rwposfe da par
te di un partito soctalista che 
non ha mat cercato nel corso 
della c m i i col/<>oam*nti e il 
dtalogo con le altre forze della 
maggioranza interessate ad una 
politico «fi mommento e di rin-
novamento >. 

La tenuta di Capocotta e fi-
nalmente salva. II pencolo che 
mcombeva sul magnifico bosco 
e sull'arenile di Marina reale 
e stato scongiurato. Ieri matti
na la VI sezione del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. 
che si occupa dei problemi urba-
nistici. ha espresso aU'unanimi-
ta parere contrano alia richie-
sta di lottizzazione. II mimstro 
Mancini ha dichiarato di « aver 
preso atto con il p.u vivo com-
piacimento > della decisione pre
sa dai tecnlci del suo ministero. 
L'on. Mancini si era recato Tal-
tro giorno personalmente a Cap-
cotta. rend end os i conto del.e 
bellezze della zona che si voleva 
distruggere per far posto a 
1800 vil!e di lusso e a un vasto 
complesso edil:zto comprerKktite. 
fra 1'altro. alberghi, galoppatoi. 
pisc.ne. una chiesa. campi da 
tennis e un porticciolo per im-
barcazioni da diporto. 

L'azione mtrapresa meno di 
due mesi fa in difesa di Capo
cotta ha regLstrato cosi un pie-
no successo. Adesso non resta 
che adottare provvedimenti per 
mantenere alio stato naturale 
la magnifica pineta e salva
guardare la ricchissima fauna. 
La pnma azione da intrapren-
dere e la modifica al piano re
golatore del 1962 che prevede 
la lottizzazione di 1100 ettari 
della tenuta di Capocotta 

Come si giunse all'inciusione 
nel piano regolatore d. buona 
parte della tenuta e cosa abba
stanza nota. Press om e mano-
vre pohtiche por.arono a qaella 
decisioive: per perfez.onare I'at-
to che avrebbe fatto scompar.re 
una delle poche areee a verde 
rimaste nei d-ntorni d Roma, 
la amm.ni^razone comjnale 

avrebbe dovuto approvare una 
convenzione con gli attuali 
propnetan di Manna reale. 
La lentr.a. come s. sa. era di 
propr:eta degli erodj dell'ex 
ca^a Savoia; una deCina d; anni 
fa si fecero perd avanti due so-
c:eta italo-sv»Here. la Compa-
gnia sviluppo Marina reale e 
Societa imniobil are Mar.na rea
le. le quali oUennero dai Savo:a 
due tend dot terreni di Capo
cotta. Da allora pre*ero !e mos-
s e per giungere alia lottizzaz.o-
ne della tenuta a dare cosi lo 
a w i o a una vasta operaz.one di 
specular one suile aree. 

U gndo d. allarme sjl la gra
ve m naccia che mcombeva s u 
Capocotta venne lanciato dai 
cons-g.^ri co-nunisu De.la Seta 
e Salzano con un telegramma 
in\-:ato alia stampa e agli enti 
cultural: II rxvtro «oma'e . :n-
j p m e ad altr: autorevol; q.wti-
d an.. :nt'Mp-e-=ero una campa 
goa che tro\6 l'appoggo di asso-
ciaz.onj cultural; e scientif.che 
in;eressate alia difesa del pae-
saggK>. della Tora e della fauna 
del no^ro paese. come il Con-
*.gl:o naronale delle ncerche. 
c Ital-.a nostra >. 11st tuto na
ronale di urbanistica. l'Ente 
provincia'e del timsmo. 

Di fronte a q-je<a unan:me 
man:festazx>ne in d:fesa di Ca
pocotta. la Guci'a cormmale s: 
trovd divxsa quando prese « 
esame la convenz;one che do-
veva es*e?e stipulata con le 
due societa che ro'evano lottiz-
tare il bosco. Anche co!oro che 
in un primo momento sj erano 
espressi a favore della costrj-
zione di 1S00 ville nel maginif:co 
parco. non se la sentirono pii 
d-i a p p o f s a r e apertamente una 
opera zione cosi impopolare. La 
Giunta decise aUora di nnv:a-
re tutto. in attesa — venne det-
to — di culteriori accertamenti>. 

L« decisione dell'amministra-
rlone cormmale. prima di essere 
operante, doveva essere comun-

que approvata dai ministero dei 
Lavori pubblici. Oggi il provve-
dim«ito adottato dal!a VI se
zione e condiviso dai ministro 
Mancini. chiude, e spenamo in 
modo definitivo, ogni possibilita 
di lottizzare il bosco di Capo
cotta. 

Resta. come sj e detto. il 
problema del piano regolatore 
che prevede la possibilita di 
edificare. pur con determinati 
vincoli. in 1100 ettari delTex te
nuta reale. Poichd tutti sono 
concordi sulla necessita di sal

vaguardare il magnifico parco, 
la cosa logica da fare e di ap
provare al p u presto una modi
fica a! piano resjolatore. L"as-
sociazione t Italia nostra > in 
un cominncato emesso. ieri seia 
per elogiare la decisione della 
VI Sezione del Consiglio dei La
vori pubblici. chiede che il Co
mune provveda al piu presto a 
modificare il piano regolatore 
< per soddisfare le necessita del
la tutela del nostro patrimonio 
naturale >. 

La tenuta di Capocotta, consi-

derata uno degli ultimi esempi 
di macchia mediterranea kmgo 
!e nostre coste. e stata salvata 
grazie alia tolonta unanime di 
quanti si battono in difesa del
le bellezze naturah del nastro 
paese e contro la speculazione 
sulle aree. Oggi quelle stesse 
forze che hanno scongiurato il 
pencolo. devono. concordemen-
te indicare come possono essere 
utilizzati la pneta. il bosco e 
l'arenile di Capocotta. 

t . C. 

Dichiarazione dei compagni Della Seta e Salzano 

Una vittoria di tutti 
Appena conosciuta la decisio

ne delJa VI sezione del Consi
glio superiore dei lavori pubbli
ci. i compagni consiglieri co-
munali Piero Della Seta ed 
Eduardo Salzano ci hanno rila-
sciato la seguente dichiarazione: 

Ovviamente non possiamo 
esprimere che il nostro pxeno 
compiactmento per U roto 
espresso dalla VI Sezione del 
Consiglio superiore dei LL.PP. 
e accolto dai ministro Mancini 
con la sua dichiarazione. Ocvia-
mente. abbiamo detto. perchk e 
stato il nostro gruppo consihare 
a sollevare la questione e a 
chiedere I'mterrento della stam
pa e degli organismi culturali 
quando. poche settimane fa. ci 
siamo rest conto di quel che si-
cjmficava la proposla di lottiz
zazione fatta propria dalla Giun
ta di centro sinistra, e in par-
ticolare dai smdaco Petrucci e 
dall'assessore Santini. 

11 roto del Consiglio superiore 
e le dichiarazioni del ministro 
socialista Mancini non ci sem-
brano impoUanti solo per il loro 
contenuto. ma anche per la lo- I 

ro tempestivitd: per la solleci-
tudme. insomma. con la quale 
i( Ministero si c mosso, dimo-
strandosi sensibile alia vivace 
presstonc sollerata dall'opimone 
pubblica. 

E ci sembra che da questo 
si debba trarre un insegnamen-
to preciso: perche e certo che a 
un simile nsultato non si sa-
rebbe giunti se non ci fosse 
stato U massiccio mtervento del
la stampa. deali htituti cultu
rali e scientifici. e di tutta la 
opmioie pubblica. E* conferma-
to allora da questo episodio. una 
folta ancora. il pco che I'opi-
mone pubblica pud avere. 

Capocotta. du<tque. e una bat-
taqba vinta. Ma Capocotta & 
soltanto un episodio — certo im-
portante — nel complesso dei 
problemi della pianificazione del 
terntorio romano. Questi proWe-
m» sono oggi piu che mai aperti. 
irrisolti. scottanti. ogni giorno 
pm gravi. Essi vngono * risolti > 
dalle forze spontanee della spe
culazione. mentre gli uomini del 
centro sinistra perdono settima
ne preziose littgando per con-

solidare il proprio potere perso
nate. 

Le lottizzazioni abusive dila-
pano. mdisturbate. compromet-
tendo tutte le zone delta peri-
feria romana. perche il Comune 
(a set anni dall'adozione del 
PRG) non ha ancora fatto i pia-
ni parltcolarenaiati. I piani del
la 167 sono ancora quasi tutti 
di Id da venire, mentre si sa-
rebbe pia dovuto avviare U se-
condo biennio. I problemi del 
traffico sono amnti a un punto 
esplosiro. Dei nuovi centri dt-
rezionali e del Centro slonco 
non si parla neanche. 

Questi temi dovrebbero essere 
al rpnfro dpi dihattito delle for
ze del centro sinistra e dell'm-
tero Consiglio comunale. e non 
solo le questioni rtguardanti la 
attnbuzione di questa o di quel-
Valtra pollrona dt assessore. E 
questi temi saranno al centro 
dei convegni e delle manifesta-
zioni che il PCI organizza per 
Q 17 prossimo. nelle boroate e 
nei quarlieri periferici. come so
no aid — da anni — al centro 
dell'azione e della lotta dei 
comunisti romam. 

Una signora greca di 60 anni 

Travolta e uccisa 
dall'auto pirata 

M a n a Spordmis , di 60 anni . 
una fiinzionaria deU'amba-
sciata el lenica che da alcuni 
anni risiede a R o m a in viale 
Parioli 27. e s tata investtta e 
uccisa questa notte da un'au-
to pirata nei pressi della sua 
abitazione. La Spordins che 

rientrava a casa dopo aver 
ass ist i to d uno spettacolo era 
in compagnia del console gre-
c o e della consorte. I due 
coniugi non sono stati in gra
d o di individuare 1'autovettu-
ra invest i tnee. Le indagini so
n o effetttiate dai carabinieri. 

Afuore in un tamponamenlo sulla Solaria 
Tragico inodente « n pomenggio al chitometro 30 della Salaria: 

una 124. condocta da Vittono Marconi di 51 anni. ha tamponato 
violentemenle un canxon. guidato da OsvaMo Felici. che stava 
effettoando una conversione per immettersi in una strada secon-
dana. II Marconi e giunto senza vita all'ospedale di Monterotondo. 

Professore arrestato per plagio 
Un professore di fllosona. Aldo Braibanti. di 45 anni. e stato 

arrestato i e n per plagio aggravato. su ordme di cattura emesso 
dalla Procura della RepubWica. Secondo l'accusa il professore 
avrebbe completamente sog^iogato due studenti. Piercario To-
scani di 25 anni e Giovanni Saafratello di 27, inducendoh' anche 
ad abbandonare la famigUa. 

partito 
IV CONFERENZA OPERAIA. 

Ostiense, OMI ore 11,30 con 
Trivelli; P. Maggiore ore 17 
cellule Officine Central!, ATAC 
Prenestino, Pantanella, Serono 
con Velere; Aprilia ore I I con 
Marconi 

ARTIGIANI — La corrente 
deirUPRA i convocata in fede-
razione alle 20^0 con Mancini 

ZONA SALARIA — Presto la 
sezione Salario alle 20 comitato 
di zona con Morandi 

ASSEMBLEE — FATME (Cl-
necilta) ore 11,30 con Di Ste-
fano; Ariccia ore I I Pallotta-
Cesaroni; Monte Mario ore 17,30 
con Picchianti 

OIRETTTIVI — Tlvoll ere I I 
riunione CO sezioni Villa Adria
ns, Campo Limpido e Tivoli con 
Fredduzzi; PP. TT. ore 17^0 
in sezione. 

Aurelia: conferenza 
di organizzazione 

Si a pre venerd) matllna alle 
9^0, nel local! dl via Graziano 
3, la conferenza di organizza
zione della sezione Aurelia. I la
vori, che prweguiranno dome-
nlca matllna, saranno aperti dai 
compagno RuttichelH e saran
no pretledutl dai compagno 
Renzo Trivelli. 

Cento voli in piu e a prezzi popolari 

Ora Roma piu vicina 

alle altre capital/ 

Sotto il Campidoglio 

la«Porta Trionfale 
Un giowine archeulogo del Co

mune. il dottor Filippo Coarelli. 
ritiene di aver localizzato due 
fra i piu importanti monumenti 
dell'antica Roma, vale a dire 
la < Porta Trionfale » e il tem
pi o della dea Re.lona. Lo ha an-
nunciato il duett.ire del mu-.ei. 
monu'iienti e ^cau del Comu 
ne. prof, (intti. afTeimando che 
<r le due scopeite t io\ano una 
splcndula e probante conferma 
nelle fonti storiche e sono di 
capitale importan/a per la esat-
ta conoscenza della tonografia 
romana e in participate di quel-
la del Foro olitorio >. 

II dottor Coarelli ha attribuito 
alia «Porta Trionfale > (co^i 
chiamata perchd sotto la porta 
passa\ano i condottieri che a\e-
vano \into guerre e hattaghe) j 
resti di quattro pilastri in mu 
ratura che si trovano nell'area 
di San Omobono. ai piedi del 
Campidoglio. Quest'area v una 
delle piu in'eressjnti dai punto 
di \ is!a artheologico e da anni 
vi stanno lavorando noti studio-
si. II tempiu della dea Hi-llona 
l'archeologo lo ha posto l inece 
a pochi metri di distanza dai 
teatro di Marcello. in base ad 
alcuni resti in tnuratura. attri-
huiti secondo altri al tempio di 
(liano o al tempio della Speran-
za. 

Inaugurata ieri 

Mostra di 
De Chirico 

alia galleria 
Iolas-Galatea 
Si e aperta ieri sera alia tia! 

lena Io'.a^ Galatea, in piazza di 
Spagna 9. una lmportanto mo 
stra di pittura e di segno <!i 
(Jiorgio LV Chir.co. Nella espo 
MZKnie \t*tigono prese.itati. o'-
tre una trent.na di \occhi di-
.se^in che illum.nano sulla nasc i 
ta del noto periolo * metalis:-
co » del pittore. 14 quadri com 
P'liti tra ll 191-1 e il 192H 

Partitolarnsente notevole una 
o;»era del 191-1 i II fl.o-ofo e -I 
pot*,A » e due vanazto.ni .MI! 
tema degli anhcologi. Mo'.ti ,'i 
siiaton. tra cm Angelica e Ma-
n.i Sa\:n,o. Eisa Dc G OTA . 
Mruno e Lidia CaniiO. Marco 
Itellocchio Andrea Ro^ilant. 
Marco Vicano. Arturo Za\att'-
ni. Giulio Turcato. I'letro D'O 
ra7i<t. Aldo Hnizzicholli. Clau-
dio Brum e mo'.ti altri. 

L'Europa, tutta l'Europa, a portata tli mano. Con due ore ormai si arriva a 
Parigi, con tre. tre e mezzo, a Londra: colazione a casa tua. a Roma o Milano. 
ti annunciano i depliant delle compagnie aeree. e pran/.o a Londra o a Praga. 
a Helsinki o a Budapest P e r anni. peri), solo pochi prhilegiati hanno iMitutn m e r e queste espo 
rienze; ora, solo ora. le porte delle piu belle citta. dei piu favolosi luoghi (l'Europa cominciano 
ad aprirsi ad grosso turismo. Dieci anni fa. passare una settimana all'estero costava. tra sog 
giorno. viaggio e spese varie, 
un occhio della testa: adesso. 
con 50 mila lire o poco piu, 0 _ . . _ _ _ 

si puo andare e restate cin Secondo un archeologo del Comune 
que giorni a Praga. con lO mi- ° 
la lire a Londra. Poco piu di 
90 mila bastano per paes-
sare due settimane di vaean-
ze sul Mar Nero o per arri-
vare a Madrid; con 120. 130 
mila lire si pud andare a Mosca 
o in Kinlandia. 

Questi sono solo alcuni esem
pi stralciati dai programma '68 
dei c Viaajii della Pleiade ». da 
questa interessnnte ed importan 
te iniziativa tun^ica lanciat.i 
dall'ItaHurist e dalla Cit. 

II programma e stato presen-
tato l'aitra sera, nel corso di 
una conferenza-stampa. in un 
elegante albergo del centro: il 
presidente dell'Italturist ha giu-
stamente sottohneato che adesso 
1'Euiopa e piu vicina per tutti 
perche « mai si era nix'citi a 
praqrammarv t mam di mas<a 
di quetto tipo caralterizzati dai 
due fattun conti'mporaneumente 
mdi\pen.\abili JUT pcrmcttcre il 
successo di .simili itiiziotu'e: 
otion prezzo c ottimo servizio ». 

Li hanno cluamati «Viaggi 
delKi Pleiade > per fare un au-
gurio a tutti noi visto che. al-
lappanre appunto di questa co-
stellazione nel cielo boreale. i 
Fenici prendevano il largo verso 
mete lontanissime ed anche .scc-
nosciute. Nel name della leg-
genda. dunque. Italtunst e CIT 
ci invitano a viaggiare, a sc<>-
prire citta e co^e nuove. K ci 
propongono oltie cento voli. su 
una percorrt-nza totale di piu dl 
trecentonula clnlome'.ri: met-
tendo a nostra dis|Kisi/ione una 
ottima asMMen7a. alberclu di 
fatna ed aerei possenti come l 
TU (I04B. 114 e 124) e gli Ilyu-
shin so\ietici. come l DC. tome 
i C.ira\elle. 

Verso Mosca e verso l'URSS 
i « Viaggi della Pleiade * pun 
tano praticamente durante tutto 
latino: a prima\era (parten/e 
dai 10 aprile al 21 maggio. sei 
giorni. punt at a anche a l-enin-
graclo. con laO o 135 mila lire 
a seconda della categona): per 
il Primo Maggio (sei giorni con 
Leningrado. cinque giorni so!o 
a Mosca. parten/e il 27. il 2H 
e il 29 apnle. 155 mila e 135 
nnla lire nspettivamente): in 
estate (parten?e dai 5 luglio al 
30 agosto da Milano a Milano 
attra\er-o Leningrado o Mosca. 
otto giorni. 150 mib lire); per 
il 7 No\embre 'partenzn il 4 n^ 
tembre da Roma. Torino e Mi 
lano. cinque giorni. 125 o 113 
mila lire a seconda della classe) 

In Bulgaria e in Romania, in 
\ ece . per la tintarella. I « Viaggi 
d«-l!a Ple.ade » hanno scelto il 
Mar Nero (ma e piu giu->to 
chiamare queste spiagge mera-
\iulio>e Co^ta d Oro) e. nspet
tivamente. Slantchev. Bnag. Ma-
maia ed Efone. Nella prima lo 
caiita due settimane costeranno 
120 mila lire: nelle altre due. 
110 e 93 mila lire a seconda 
della categona scelta. Chi vuol 
nmanere nel Mediterraneo puo 
scegliere. in\ece. la Tunisia; 
p r passare qamdxi giorni a 
Mahdia (c<»n una visita di Tu-
n:«0 scmranno 120 mila lire. 

Cinqwantamila lire ba*teranno 
invece per passare cinque giorni 
a Praga. la < c.tta d o r o » . in 
primavera irio\e si p<v.ra tor 
nare con 60 m:!a l.re in estate) 
In Po!on:a. a Pavjua e :n pr.-
ma\er^. ;1 procramma di q'je 
*t'I'lt'.n.o \ ia4gio p'e \ede no%e 
g orn.. w-i'o a Var-a\.a. a 
Lodz, a Cracov.a. a Kat.>wxre. 
per rr.eno di 90 m.la lire. A pri-
ma\era >c.nq.ie g.orni) anche 
l'L'ngheria e Budapest: 67 mila 
lire. 

E non e fimta. Volete vis'tare 
la Dammarca o la Fmlandja. il 
« paese dei mille laghi > ? Ecco 
il programma dei « Viaggi della 
Pleiade >: cinque giorni a Qo-
penaghen. a maegio o a giugrio. 
per 95 mila lire: sei giomi ad 
Helsinki <di cui due a Stoccol 
ma. la capitale della Svezia. 
la «Venezia del Nord») per 
130 mi la lire. Ed ecco il Tour 
del Ba'tico (Milano • Helsinki -
Vyborg - Leningrado - Vyborg 
ed Helsinki ancora. sei giorni 
e 130 mila lire): la pasqua a 
Londra (sei giorni. 75 mila li 
re): la terra del « fado», f, 
Portogallo eiod (cir.que giorni. 
83 mila lire), la pnmavera a 
Madrid (quattro giorni. 78 mila 
lire). 

E' un programma da far gi-
rare la testa, come si vede. 
E l'augurio c che molti possano 
approfittame. 

f in v e n d i l o nelle librene d n ) I dello 

NUOVA RI V ISTA 
INTERNAZIONALE 
P R O B L E M I D E L L A P A C t C D E L fitlClULIBMO 

dedicoto interamenle al 

CINQUANTENARIO 
DELLA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

Articoli e interventi di L Breznev e B. Ponoma> 
riov (URSS). W. Ulbricht (RDT). N. Ceausescu 
(Romania). B. Biszku (Ungheria). J. Hendrych 
(Cecoslovacchia). W. Rochet [FranciaJ. V. 
Pessi (Fmlandia). A. Tortorella (Italia). R. Pal
me Dull (Gran Bretagna). N.F. Balaram (India). 
M. Mieres (Venezuela). A. Alias ( d i e ) . B. 
Combo (Congo Brazzaville). T. Ouang Huy (Viet 
nam) e di alln dingenti dei partiti comumsti 
e operai. 

Dichiarazioni di Madeira Keita (Mali) e Amil-
care Cabral (Guinea Bissau) 

ABBONATEVI 
riMpmrmierele e riceverete im cmtggt* MM librm 

Prczzo dcll'abbonamcnto annuo L 4.000 

Vcfvinicnii Mil <t.p n. I / H I 8 4 , oppurr a mezzo va-

pli.i o assrt>no Innc.ino <b imlinzzarr n « Nuova nvitta 

inicin.i7ion.ilc », Via Bourghc O s t m c , 1 • 00186 Roma 

file:///into
file:///occhi
http://vanazto.ni
file:///ia4gio
http://inicin.i7ion.ilc

