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La Magliana: in una mostra a Trastevere la storia della peggiore speculazione edilizia 

Come non è affogata la «zona sott'acqua» 
V 

L'esposizione si è aperta ieri al museo del Folclore nel quadro della rassegna dell'lnu - Il ruolo dei giornali nella,battaglia degli abitanti - Quando in Co
mune la polizia caricava - Come sono cambiati i rapporti con l'istituzione quando è stata eletta la giunta di sinistra - Una ricerca dell'Accademia di Belle Arti 

La Ma£lianj da ieri ò ar 
rivata nel centro della citta. 
a Trastevere, che resta seni 
pre imo dei cuori di Roma. 
Per la precisione sta in piaz
za Sant'Egidio, al museo del 
Folclore. Qui ci sono le imma
gini di dieci anni di lotte, i 
documenti della peggiore spe
culazione edilizia che Roma 
ha dowito patire dai palazzi
nari, le fotografie del quar
tiere sott'acqua, come è sta
to chiamato: anz.i del non 
quartiere, dell'esempio di co
me un quartiere non deve es
sere costruito. 

Stona esemplare, quella del 
la Magliana. una d?l!e più si 
gnificative (purtroppo) del 
passato di questa città. Per 
questo in questa rassettila peti 
sata e organizzata dall'Istitu
to nazionale di urbanistica e 
sparsa un po' dappertutto Ro 
ma - la rassegna si intitola 
appunto « La città » — que
sto microcosmo della Maglia 
na ricostruito e raccontato al 
museo del Folclore riprende 
tutta la sua importanza. Ed 
è importante, anche, che stia 
al centro storco, lontano dal 
grande ghetto urbano dove è 
nato: perché gli insegnamen
ti che si possono trarre dal
la sua storia non sono anco
ra tutti emersi e utilizzati. 

In fondo l'ultima \ ittoria de
gli abitanti della Magliana è 
recente, ed è stata raggiun
ta soltanto nel dicembre '7D: 
soltanto alla line dell'anno 
scorso, infatti, dopo otto anni 
di autoiiduzione dell'affìtto, è 
stato firmato un contratto va 
lido per 1.300 famiglie, con 
la Banca N'azionale del La-
\oro. principale creditrice del 
le varie società dei palazzi
nari d'assalto messe sotto se
questro. E' il contratto che 
pre\ede un affìtto garantito 
per no\e anni, al prezzo di 
530 lire al metro quadro ogni 
mese: \tiol dire che per due 
stanze di medii grandezza si 
pagano circa 37 mila lire. E 
nell'ottonere questo accordo 
un ruolo importante l'ha a\u 
to ramniiiiistrazione di sini
stra in Comune I tempi del
le cariche della polizia in piaz
za del Campidoglio contro gli 
abitanti della Magliana sono, 
evidentemente, lontani: ma è 
bene non dimenticarli, e nella 
mostra un bel documentario 
ricorda anche questo ai visita 
tori. Era il '74 e gli ammini
stratori erano altri. Gli stessi 
che lo scandalo dei palazzi 
sotto il livello del Tevere han
no permesso. 

L'esposizione (inaugurata 
ieri, resterà aperta fino al 25 

Un'immagine della Magliana 

aprile tutte le mattine e nei 
pomeriggi dei martedì, giove 
di e sabato) è stata curata 
dallo stesso comitato di quar
tiere della Magliana. Renato 
Palazzo, che ne è uno degli 
animatori, dice: < Quando 1' 
Imi ce l'ha proposto, ci sia
mo chiesti: perché non farlo 

alla Magliana? Ma invece no: 
è importante portare la no
stra esperienza fuori, farla 
conoscere a tutti, in altri con
testi urbani. Perché la no
stra storia è esemplare non 
solo per la schifezza che han
no potuto costruire. Ma an
che per la risposta che è sta

ta data. A Roma le lotte ur
bane hanno sempre pesato, al
la fin fine, su tutta la collet
tività. che ha dovuto pagare 
per gli scempi fatti e per
messi da costruttori e attimi 
nistratori ». 

Alla Magliana. invece è sta
ta richiesta dall'amministra-

i zione democratica l'applicazio-
\ ne delle sanzioni pecuniarie a 

carico dei proprietari per gli 
abusi commessi, ed e un ri
sultato originale anche la con
quista del contratto d'affitto, 
come è stata originale (« sia
mo gli unici ad aver battuto 
questa strada, credo ») la de
cisione di usare lo strumen
to dell'* azione popolare » per 
costituirsi parte civile nel pro
cesso. C'è una gigantografia 
de « Il Messaggero » del 6 lu
glio '75 che sta li a ricorda
re quando la loro richiesta 
venne accolta. 

Le pagine dei giornali — 
nel ricostruire la storia — 
fanno d'altronde in questa mo
stra la parte del leone. « L'ab
biamo fatto, spiega Palazzo, 
anche perché riconosciamo il 
ruolo della stampa e la sua 
importanza in questa lotta: 
se non ci fossero stati i gior
nali. la nostra battaglia avreb
be avuto probabilmente un esi
to diverso ». Cosi accanto al
le fotografie del quartiere di 
ieri e di oggi — oegi è molto 
meglio, ci sono tre scuole in 
più. è stato realizzato un nuo
vo costosissimo collettore, ma 
qualche strada è ancora un 
disastro — scattate da due 
abitanti della Magliana. e ac

canto alla ricerca di un « grup-
po-Magliana » dell'Accademia 
di Belle Arti, campeggiano al
la mostra grandi riproduzio
ni delle pagine dei giornali: 
che sono soprattutto « Paese 
Sera ». «Messaggero ». « Uni
tà », « Lotta continua e « Cor
riere della sera ». 

C'è la pagina intera — la 
prima che sia stata dedicata 
al quartiere fuorilegge — di 
« Paese Sera ». E' del 9 ot
tobre del 1971: è quella — 
dicono al CdQ — che ha a-
perto pubblicamente e con fra
gore una vertenza che è poi 
durata anni. Seguono poi le 
terze pagine del « Messagge
ro » (sono del '73). quelle del
l'edizione nazionale del « Cor-
rire »: a dimostrare della riso
nanza che il caso ha susci
tato. Ci sono raccolti anche 
articoli (e non pochi) di stam
pa straniera: anche il presti
gioso « Le monde diplomati-
que » (ve lo immaginate?). 
che se ne è occupato a più ri
prese. 

E infine c'è anche un arti
colo de « Il Popolo ». E' del 
21 aprile del '79. il giorno do
po la sentenza del processo 
che assolse gli amministrato
ri. Il titolo7 ^ Lo scandalo era 
una montatura •». E se la ca
vava. semplicemente, così. 

Una dichiarazione del compagno Ciofi 

Ospedale di Ostia: 
le decisioni vanno prese 

nelle sedi giuste 
Domani si riunisce il con

siglio della XIII circoscrizio
ne per discutere sulla que
stione dell'ospedale di Ostia. 

_Sulla corrispondenza inter
corsa tra il presidente della 
giunta regionale. Santarelli, 
l'aggiunto del sindaco e i ca
pigruppo della circoscrizione, 
il vicepresidente della giunta 
Paolo Ciofi ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 

« Occorre precisare che in 
nessuna circostanza il presi
dente ha informato la giunta 
regionale e gli assessori 
competenti delle diverse let
tere e sollecitazioni rivolte 
alla circoscrizione a proposi
to dell'ospedale di Ostia. Si 
tratta di un metodo assai 
discutibile: quello di intrat
tenere rapporti con un'istitu
zione pubblica come è la cir
coscrizione e di dare diretti
ve, scavalcando gli organi i-
stituzionali e mettendo in 
mora i più stretti collabora
tori del presidente, quali so
no gli assessori competenti; 
per di più su una questione 
di largo interesse pubblico. 
Questo è il contrario di ciò 
che serve, per dare soluzione 
— sulla base di orientamenti 
certi e collegialmente elabo
rati — a un problema che 
deve essere affrontato con 

serietà e rigore ». 
« Allo stato delle cose, le 

iniziative del presidente della 
giunta devono essere perciò 
considerate, nel metodo e 
nella sostanza, strettamente 
personali. Intatti la giunta. 
come organo collegiale di go
verno della Regione, non solo 
non ha avuto informazioni 
sui rapporti intercorsi con la 
circoscrizione, ma non ha 
neanche assunto alcuna de
terminazione intorno alla so
luzione da adottare ». 

* In numerose dichiarazioni 
pubbliche, il presidente della 
giunta si è detto favorevole 
alla soluzione federimmobi-
liare. Ma tali dichiarazioni. 
non sostenute da una deter
minazione di giunta, sembra
no ispirate, piuttosto che al
l'esigenza di dare una rispo
sta efficace a un problema 
ormai più che maturo, dalla 
volontà di voler precostituire 
una soluzione piuttosto che 
un'altra. Nel rispetto rigoro
so delle competenze della 
Regione, del Comune e della 
circoscrizione, è dunque ne
cessario riportare il dibattito 
e le decisioni sul terreno del
le funzioni istituzionali di 
ciascuno, al fine di adottare 
rapidamente le scelte più i-
donee ». 

Domani si apre ai Mercati Traianei la mostra dell'lnu su Roma e il suo territorio 

Conoscere la città, per poterla cambiare 
Conferenza stampa per illustrare il senso della rassegna politica poliedrica allestita dagli urbanisti - Partecipare 
e informare - La richiesta di una banca dati e di una struttura permanente - Ma il cinema e il teatro che c'entrano? 

Ecco 
i film 

di cggi 
Ecco i film in programma 

oggi alla Sala Umberto nel
l'ambito della rassegna cura
ta dall'« Occhio, l'orecchio e 
la bocca»: ore 15, documen
tano « L'uomo con la mac
china da presa » di Dziga 
Vertov; ore 16.30. <c Scala al 
paradiso » di Michael Powell 
e Emeric Pressburger; ore 
18,30, « The scarlet empress » 
di J. von Sternberg; ore 20.30, 
« La fonte meravigliosa » di 
King Vidor: ore 22,30. «L'ul 
timo spettacolo » di Peter 
Bogdanovic. 

La domanda cattiva la fa 
un giornalista di Paese Sera: 
« perché insieme alle mostre 
sulla città e sul territorio. 
avete organizzato anche tea
tro, cinema, musica? Non è 
un belletto un po' posticcio e 
di moda tanto per attirare 
l'attenzione e fare un po' di 
pubblicità? ». Nella sala del 
museo .del Folklore di piaz
za Sant'Egidio, ieri con la 
inaugurazione della esposizio
ne sulla Magliana. si è tenuta 
anche una conferenza-stam
pa per illustrare il senso del
la rassegna dell'lnu. 

Si chiama « La - Città ». e 
con questo titolo unico si 
snoccioleranno (fino al 15 
maggio) iniziative diverse in 
diversi posti di Roma: dal 
teatro che sta per finire, alla 
musica fma il ciclo è già 
terminato) al cinema alla Sa
la Umberto, a dibattiti e mo
stre. Una rassegna insomma 
poliedrica che « esce dallo 
specifico classico urbanisti

co ». e che ricorda un po'-
in piccolo. Massenzio. Ieri 
Filippo Ciccone. della segre
teria dell'lnu. in un incon
tro al quale erano presenti 
anche il pro-sindaco Benzo-
ni. il vice-presidente della Re
gione Ciofi. e l'assessore 
provinciale Ciocci, l'ha spie
gato ai giornalisti. ~. 
/ Questa rassegna — dice — 

arriva in anni che vedono 
calare dopo una prima sta
gione la partecipazione dei 
cittadini, anche dei comita
ti di quartiere, al ripensi-
mento e alla progettazione 
della città. E l'obiettivo che 
ci siamo posti è quello di 
contribuire a suscitarla, crea
re interesse, e soprattutto for
nire informazione (e richie
derla) sul corpo urbano e 
sul suo territono. 

Gli interventi «spettacola
ri » non sono dunque qual
cosa di «posticcio»: si svol
gono su piani che hanno le

gami con l'urbanistica. GII 
attori del Teatro della For
tuna che girano per i quar-
tieri improvvisano azioni sce
niche. ma sulla base di dati 
che gli vengono fomiti dai 
comitati. La maratona cine
matografica alla Sala Um
berto è costruita per capito
letti. Ogni giorno uno: « la 
città e—». Anche la rifles
sione su come l'occhio della 
cinepresa vede e usa la cit
tà. sulla sua letteratura. 
sulla rappresentazione, serye. 
Molti « operatori » intervengo
no sulla e nella metropoli. 
Cercare di costruire una vi
sione di sintesi, un'ottica ge
nerale non è secondario? 

Partecipazione e informa
zione. La rassegna si svolge 
comunque su questi perni, e 
il « cuore » sarà la mostra che 
si apre domani a mezzogior
no ai Mercati Traianei. Sa
ranno trecento metri quadri 
di dati., schede, tabulati, di

segni. calcografie, progetti. 
divisi in tre sezioni: la città. 
l'area metropolitana, e il ter
ritorio della Regione. 

Ma il «cuore» vero della 
mostra sarà un'altro, la quar
ta sezione: che è dedicata. 
appunto all'informazione. Al-

ì lestita insieme all'Ollvetti. 
I che ha fornito un calcola-
! tore, con la collaborazione 
| del Comune, sarà possibile 
ì chiedere dati complessivi su 
l alcuni quartieri romani. E 
J sarà possibile anche — vi-
j sto che il territorio è in con

tinua mutazione — fornirne 
j di nuovi, per assicurare un 
: costante aggiornamento. 
! E', a in nuce». un'antica 

richiesta dell'INU: quella di 
creare una «casa della cit
tà». una sorta di banca di 
dati accessibile a tutti e com
pleta. in una struttura evi
dentemente. permanente: an
che cosi si garantisce la par
tecipazione 

Bomba alla caserma: 
gli attentatori 

gli stessi di un anno fa 
Hanno usato la stessa tecnica di un anno fa. e si sono 

« firmati > nello stesso medo. i terroristi che l'altra notte 
hanno fatto esplodere un ordigno davanti alla caserma dei 
carabinieri della « Parrocchietta ». in via S. Pantaleo Cam 
pano. ' al Portuense. La bomba, confezionata con due chilo
grammi di polvere da mina, era stata sistemata sul davan 
zale al piano terra dell'edificio che ospita la caserma dei cara
binieri. L'organizzazione terroristica che ha rivendicato l'at 
tentato è quella delle « ronde comuniste per il contropotere 
territoriale », la stessa — appunto — che nel maggio del
l'anno scorso. * firmò » un attentato identico alla stessa caserma. 

Quella dell'altra notte è stata la terza azione terroristica. 
in ordine di tempo, che le « ronde » hanno compiuto contro 
sedi della polizia o dei carabinieri. Con la telefonata dell'altra 
notte, al centralino di un quotidiano, l'anonimo che diceva di 
parlare a nome deH'organizza7;one. ha anche rivendicato gli 
attentati contro la caserma del raggruppamento d?gli agenti 
di PS e quella della « Polfer >. avvenuti venerdì scorso. 
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Oggi alle 17,30 
a Montespaccato 

col compagno 
Paletta 

Oggi pomeriggio, alle ore 
17.30. in piazza Cornelia a 
Montespaccato si svolgerà 
una manifestazione con il com-

I pagno Giancarlo Pajetta. del
la Direzione del Partito. L'ini
ziativa — indetta sulla situa
zione politica e in preparazio
ne della campagna elettorale 
per il rinnovo del consiglio re
gionale — è stata organizzata 
dal comitato della XVTII Zona 
e dalle sezioni Aurelia. Ca 
valleggeri. Valle Aurelia. 
Montespaccato. Casalotti e Pi-
neto. 

Incursione 
fascista nel 

teatro di 
via Sabotino 

I fascisti sono tornati di 
nuovo alla carica: questa vol
ta. oltre a lasciare scritte in
giuriose e svastiche dipinte 
sui muri, si sono portati via 
anche alcuni fari per l'illu
minazione del teatro, costu
mi e attrezzature varie. E* 
successo la scorsa notte ma 
solo ieri mattina i responsa
bili dello K spazio teatro » in 
via Sabotino si sono accorti 
dell' incursione notturna e 
hanno denunciato l'accaduto 
al commissariato di polizia. 
E' la sesta volta che gli squa
dristi (si pensa della zona) 
entrano nei recinti che in 
via Sabotino delimitano l'a
rea gestita dai cittadini 

Far produrre i mille ettari malcoltivati 

Assessore e braccianti 
in assemblea sui 

terreni di Passerano 
Incontro tra Bagnato e i lavoratori - L'azien
da, ex proprietà di un ente inutile, dipende 
dalla Regione Campania - Il piano dell'Ersal 

-Mille ettari di terra, abban
donati a se stessi» che', po
trebbero fruttare molto. - I 
braccianti chiedono da anni 
di poter lavorare meglio, di 
produrre di più. Oggi, sulle 
terre di Passerano ci sarà la 
Regione. Una delegazione. 
guidata dall'assessore all'a
gricoltura Agostino Bagnato, 
visiterà l'azienda, verifiche
rà lo stato delle strutture. 
degli strumenti e dei macchi
nari. Poi. dentro un capan
none, si svolgerà un'assem
blea a cui parteciperanno, ol
tre ai braccianti della tenuta 
i lavoratori dell'Italcementi e 
della Snia. i rappresentanti 
dei partiti democratici, il sin
dacato. Ordine del giorno: la 
ripresa produttiva - dell'a
zienda. 

La storia della tenuta Pas
serano è una di quelle com
plicatissime, ingarbugliate. 
E' un altro esempio di do
ve possa arrivare la buro
crazia. Fino al 70 proprietà 
privata, l'azienda fu poi do
nata a un ente inutile, tanto 
inutile che non ha fatto nien
te per cambiare le cose, per 
far marciare la tenuta. Nel 
marzo del '79. in virtù della 
legge sugli enti inutili, i mil
le ettari sono diventati della 
Regione Campania. 

Il problema, allora, è di 
consegnare, in base a una 
competenza reale, i terreni 
di Passerano alla Regione 
Lazio. L'Ersal (l'ente regiona
le di sviluppo agricolo) ha già 
preparato, assieme ai lavora
tori. un progetto di sviluppo. 
I 46 braccianti, intanto, si so
no costituiti in cooperativa e 
chiedono di poter lavorare 
quella terra. Ma la Regione 

Campania sembra non gradi
re l'idea del € passaggio di 
proprietà >. E così gioca al 
rinvio. E pensare che in base 
al piano di sviluppo si potreb
be dar lavoro ad altri cin
quanta lavoratori, forse an
che di più, si potrebbe pro
durre grano in quantità, litri 
e litri di latte, carne a più 
non posso. Eppure a qualcu
no tutto questo non va. non 
fa comodo. L'incontro di oggi. 
sarà anche l'occasione per 
tirare le somme sui contatti 
avviati dalla Regione Lazio 
con quella campana. Non c'è 
dubbio però che bisogna fare 
presto. 

Bloccata per 
un falso allarme 

la direttissima 
« Roma-Firenze » 

Per una telefonata anonima 
al casellante del bivio di Or
vieto della nuova direttissima 
e Roma - Firenze » telefonata 
con cui si annunciava la pre
senza di una bomba nella gal
leria di Tordimonte, il traffi
co ferroviario nel tratto tra 
città della Pieve e Setteba-
gni è stato bloccato oggi per 
cinque ore. La Polver di Or
vieto e gli agenti del commis
sariato PS hanno ispezionato 
la ferrovia ma dell'ordigno 
non è stata trovata traccia. 

In compenso il traffico è 
rimasto paralizzato per diver
se ore 

L'ordine dei Templari, i « nuovi templari », e la loro sede « magica » sull'Aventino 

I cavalieri che si vendevano le Crociate 
« Sator - arepo - tenet - ro-

tas ». Provate a scrivere 
queste pa.ole m cinque cerchi 
concentrici. «Magicamente» 
le leggerete in due d.iCc.oizi. 
ed avrete riprodotto un anti
chissimo simbolo dei -aic^.e 
ri esemplari. Più suggestivo e 
invece andarlo a le gere d 
rettamente graffilo nel 
chiostro della bella abbazia di 
Vclcisciolo. a due passi da 
Sermoneta, in piouncia 01 
Latini. Il * Sator», questo 
simbolo caro ai Templari, 
l'ordine religioso fondato nel 
Medioevo sulla cui storia ri 
mangano ancora molti miste
ri da "velare, indicava p'o 
babilmente t luoghi tmziatici 
dove i cavalieri si riunirono, 
o serviva a dare altri mes
saggi, che ai profani doveva
no. invece rimanere oscuri. 

Quando il gran mnestro 
dell'ordine Jacques De Sfolay. 
fu bruciato sul rogo a Parigi, 
accusato di eresia dal papa 
Clemente V, nel 1312. si rac
contò che tutti qlt architravi 
delle chiese di Panai, si 
spezzarono m due. E più 
modestamente, crollo anche 
la porta dt ingresso della ab 

bazta di Valvisciolo. Trevi-
gnano. Xmfa, Carpineto, San 
Felice Circeo sono altri luo
ghi della nostra regione che 
conservano ricordi, monu
menti, edifici, chiese e anti
che e afjascmanti leggende 
dei cavalieri templari. Ma e 
l'Aventino ti luogo sacro v<r 
eccellenza ài questo ordine, 
fondato nel 1128 da Hughes 
de Payns e da altri otto nobi
li francesi, che andarono a 
Gerusalemme per difendere i 
luogi santi. Nella città santa 
abitarono in un'ala di quello 
che era stato l'antico tempio 
di Salomone. Solo in seguito 
— almeno cosi — si sussur
rò, si misero d'accordo con i 
saraceni per perdere le cro
ciate. In un giuramento se
greto però decretarono cì>e è 
dal sacro colle deWAventtno 
che doveva partire ogni loro-
futura iniziativa.-

Almeno cosi sostengono i 
« nuoci templari », quelli cioè 
che hanno deciso di fondare. 
vicino alla chiesa di Santa 
SS&in/j, una nuova sede del
l'antico ordine. Ufficialmente 
è una associazione culturale, 
che organizza dibattiti, in

contri, premi letterari e 'di 
poesia in varie città italiane, 
che pubblica libri, il più re
cente dei quali è dedicato al 
le vestigia templari in Italia. 
«Ma usciremo tempre di più 
allo scoperto — promettono 
gli organizzatori, anzi pos 
siamo già annunciare il primo 
congresso nazionale dei 
tcmplar***. 

La notizia è incontrollabile, 
dato il carattere segreto della 
associazione, ma — in via 
delle Terme Deciane, dove c'è 
la nuova sede — dicono che 
gli aderenti, o affiliati che 
dir si voglia, sono diecimila 
m Italia, e fra questi mol
ti giovani. Gli obiettivi: « la 
maturazione progressista del 
pensiero sociale — spiega 
Maria Lo Mastro, gran 
maestro. accarezzando uno 
stupendo molosso. Siamo m 
buoni rapporti con i massoni 
nel rispetto delle indipenden
za di tutti. Meno produttiva 
la collaborazione con t cava
lieri di Malta ». Forse per ra
gioni storiche. Con la bolla 
papale del 1312. seguita al 
concilio che segnò la fine- e 
la condanna coinè eretici dei 

Templari, tutti i beni e le 
ricchezze passarono ai cava
lieri dt Rodi. 

Anche questi ultimi conser
vano sulVAientino palazzi e 
documenti della loro storia. 
Era insomma scritto e deciso 
da secoli che il prestigioso 
ordine lei medioevo tornasse 
su questo colle in grazie di 
una speciale forza magnetica. 
a .Von a caso — sostengono i 
nuoti templari — i7 giorno 
del • nostro primo incontro 
qui è stato il 19 settembre 
dell'anno scorso, data deltul-
timo terremoto avvertito nel
la capitale. La sede del gran 
Priorato d'Italia era sempre 
sull'Aventino e. a largo Ricci, 
c'è una colonna eretta dai 
templari ». 

Ma le leogende non fini
scono qui Ce anche una tre
menda maledizione che pesa 
su tutti i persecutori dell'or
dine. Sei corso dei secoli so
no stati parecchi. Fra gli al
tri Filippo il Bello, che 
riuscì a consegnare i templa
ri nelle terribili mani del
l'Inquisizione, accusandoli dt 
mille ereste e pratiche illeci
te: dall'omosessualità ai uba

ci scandalosi », all'adorazione , 
dt un falso idolo, il Bapho- j 
met. « Quello che è sicuro — 
dice Rocco Zingaro, un altro 
dei templari non clandestini i 
— è che l'ordine non è mai 
morto, ma si e tramandato 
da secoli in maniera occulta, 

Il magistero segreto di San 
Felice Circeo, per esempio, 
che ha avuto sede nella rocca 
che sovrasta il paese, e che è 
detta appunto dei Templari, 
non è mai stato soffocato del 
tutto*. Più documentata è la 
partecipazione dei Templari 
alla bonifica delle paludi 
pontine. A questo scopo in
ventarono le ttdomus cultae» 
una specie di fattorie per 
incrcmentxe la fertilizzazio
ne dei campi. Nelle loro 
« mansioni » (parola dal lati 
no, come il francese «mai
son* che vuol dire casal ca
pitarono pellegrini e viandan
ti. Per fortuna i programmi 
ufficiali dei nuovi templari 
sono anch'essi piacevoli: tra 
l'altro concerti di flamenco 
nella stupenda sede delVA-
ventino, magnetismo o no. 

Marina Marasca 

(Spartito 

Un antico disegno dti Templari 

ROMA 
COMITATO DIRETTIVO — Do

mani «Ile 9,30 in fed. riunione 
del C D.. O.d.G.: e Criteri e pro
poste per la -composizione della 
I"sta per le elezioni reg.onali • 
sviluppo dell'iniziativa del Partito 
dopo la riun.one del Consiglio Na-
z.anale ». Relatore I compegno 
Sandro Morelli, segretario della 
Federazione. 

COMITATO CITTADINO: ai.e 17 
in fed. riunione responsab.Ii orga-
n nazione dei Comitati di Zona 
(Mete-Vitale): a"e 17.30 in fed. 
coord'namento allargato N.U. (Con
soli). 

ASSEMBLEE: OSTIA ANTICA 
•Ile 18 (Argenti). 

COMITATI DI ZONA. IV alle 
19 a Tufello riun:one Dipartimen
to Territorio (Mtiofti); II: alle 
13 a Salario commissione scuola 
(Pente'!*); are 18 a Nomentano 
commissiona territorio (FofH); V: 
elle 18 a Pictralata (toccarmi-
Speranza): XIV: alla 17.30 • Flu-
tn.cino Alesi riunione segreteria 
«trioni e responsioni stampa e pro
paganda (Leardi): VI: alla 18 « 
Nuova Gordiani riunione comm s-
siona cultura (Dora). 

CORSI DI STUDIO: ACOTRAL 
alla 9.30 a Frattocchle (Marroni): 
MONTEVERDE VECCHIO alte 18 
seminario della compagne della 
XVI (Tiso). 

SEZIONI I CELLUll AZIEN

DALI: ATAC SUD: alla 16.30 a 
Nuova Gordiani (Ture) 

VERSO LA CAMPAGNA ELET
TORALE: COLLI ANIENE alle 17 
a 30 al VI Lotto; TORRESPAC-
CATA alle 9.30 al mercato (Gior
dano); TORBELLAMONACA vi
le 18; OUARTICCIOLO alla 15 
caseggiato (G:annangeli) : ALBA
NO VILLA FERRAIOLI aH« 18 in 
piazza ( Agost.n«ili) ; FRATTOC-
CHIE «ile 18 (Mercuri): ANZIO 
alle 9.30 incontro al mercato. 

PRESIDENZA COMMISSIONE 
REGIONALE DI CONTROLLO E 

PRESIDENTI COMMISSIONI FEDE
RALI DI CONTROLLO 

Oggi alla 16,30 riunione della 
Presidente d e l l a Commissio
ne Regionale di Controllo ai-
largata ai Presidenti dette Com
missioni Federali di Controllo. 

O.d.G. 1) Contr'buto dogli or
ganismi dì controllo per una pie
na mobilitazione del partito par la 
campagna elettorale; 2) tesseramen
to e reclutamento. 

Re'azione det compagno Mario 
Mancini, concluderà il compagno 
Cesare Fredduzz] della Presiden
za della Commissiona Centrala di 
Controllo. 

F.G.C1. 
E* convocato par oggf tn Fe

derazione alia ore 17 L'Attivo 
Provinciale della FGCI Romana. 
O d G.: e L'iniziativa del giovani 
comunisti per ia legge di inizia- ' 
tiva popolare contro la droga >. 
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