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Ferito al volto il metronotte di guardia al Banco di Santo Spirito 

Rapina in banca a San Lorenzo 
I tre banditi con il volto coperto fuggono su una Alfetta bianca, dopo aver tentato 
di rubare una macchina della Aeronautica militare — Imprecisata l'entità del bottino 

« Andiamo Mario, abbiamo 
finito! ». Mario è il nome di 
uno dei tre banditi che ieri 
mattina hanno compiuto una 
rapina al Banco di Santo 
Spirito di via Tiburtina al
l'angolo con piazza Parco dei 
Caduti. Ed è anche l'unica 
traccia rimasta. Infatti i ra
pinatori avevano tutti il volto 
coperto dai passamontagna e 
gli occhiali scuri, per evitare 
ogni possibile riconoscimen
to. 

Alle 12.37 si sono avvicinati 
alla banca. Di fuori era eh 
guardia, come sempre, un 
* vigilante >. Benedetto Mo-
rasca. Quando ha tentato di 
fermarli è stato colpito in 
Faccia col calcio della pistola 
che uno dei tre rapinatori 
brandiva. Il suo volto si è 
subito trasformato in una 
maschera di sangue. Ricove
rato al Policlinico, è stato di
chiarato guaribile in 8 giorni. 

Dono questo scontro, i 
banditi sono penetrati nella 
banca e, seguendo un copione 
ormai classico, hanno intima
to a tutti, clienti e impiegati, 

di buttarsi a terra. « L'ab
biamo fatto subito — dice un 
impiegato, ancora sotto choc 
— le pistole puntate erano 
troppo minacciose per indur
ci a reagire *. I tre rapinatori 
sono riusciti a recuperare 
due sacchetti pieni di soldi 
— l'entità è ancora impreci
sata — e precipitosamente si 
sono diretti verso l'uscita che 
dà sulla piazza. 

Proprio in quel momento è 
passato un'auto della Aero
nautica militare. s Presto, giù 
giù » hanno gridato i banditi 
al conducente. Franco Spa
ziani. Ma l'uomo ha un mo
mento di perplessità e i ra
pinatori hanno fatto partire 
da una pistola a tamburo un 
colpo, che è andato a confic
carsi sul parabrezza dell'auto. 
dalla parte del guidatore. Perv 
poco è stata evitata la trage
dia e il proiettile ha bru
ciacchiato solamente i panta
loni di Spaziani. 

Ogni indugio dopo questo 
« avvertimento J> è superato. 
Spaziani e gli altri passeggeri 
— un ufficiale e un altro au

tista — sono saltati fuori dal
la macchina e hanno lasciato 
il posto ai tre. Ma, ironia 
della sorte, l'auto ha stentato 
a mettersi in moto. I banditi, 
presi dal panico sono scesi. 
Uno di questi, quello che a-
veva preso i soldi, ha fatte 
cadere un sacchetto poi re
cuperato dagli impiegati del 
Santo Spirito. Nel frattempo 
è sopraggiunto un complice, 
al volante di una Alfetta 
bianca che era stata rubata il 
20 marzo scorso. E su questa 
vettura i rapinatori si sono 
allontanati. La macchina sarà 
ritrovata poco dopo li vicino. 
in via dei Peligni. 

Questa rapina ha suscitato 
molta paura tra la gente che 
abita e lavora nella zona: in
fatti è la seconda nel giro di 
pochi mesi e sempre ai danni 
del Banco di Santo Spirito. 
Perplessità, quindi, sorgono 
sul sistema di protezione dei 
locali. Nel frattempo sono in 
corso le indagini per identifi
care i malviventi e per stabi
lire l'entità del bottino. 

Convegno 
di studi 

sui disturbi 
dell'apprendimento 

La VII circoscrizione ha 
organizzato, in collaborazio
ne con l'istituto di neuropsi
chiatria infantile dell'Univer
sità di Roma, un seminario 
di studio, aperto agli opera
tori e agli utenti degli asi
li-nido, sul tema: «La pre
venzione dei disturbi di ap
prendimento nel secondo an
no dì vita: bilancio di una 
ricerca pilota». 

t lavori, che si svolgeran
no oggi pomeriggio, con ini
zio alle ore 16 presso la 
scuola « Amerigo Vespucci » 
in via Michele Tenore 15, 
saranno condotti dal dott. 
Levi. dell'Università di Ro
ma, e dal dott. Nagliero, del 
servizio UTTt circoscriziona
le. E' prevista la partecipa
zione degli assessori Franca 
Prisco, Roberta Pinto e Ar-
giuna Mazzotti. 

Migliorano le condizioni di Gerardo Chiovelli 

Fuori pericolo 
il detenuto 

ferito in carcere 
E' riuscito l'intervento al torace • Arrestato dai 
CC uno degli aggressori - Zuffa o vendetta? 

Se la caverà il giovane de
tenuto ferito a coltellate il 
giorno di Pasqua durante l'ora 
d'aria nel carcere di Rebib
bia. Il delicato intervento 
chirurgico al quale i sanitari 
hanno sottoposto Gerardo 
Chiovelli, 20 anni, condannato 
a pochi mesi per furto, èr 

riuscito L'operazione è stata 
eseguita al Policlinico. Le fe
rite al torace inferte con for
za e in profondità non han
no fortunatamente leso alcun 
organo vitale. Tuttavia i me
dici si sono riservati altre 24 
ore per sciogliere definitiva
mente la prognosi. Ieri mat
tina, al termine della visita 
di controllo, le condizioni del 
giovane sono state definite in 
netto miglioramento. 

I carabinieri del nucleo o-
perativo, intanto, sono riusci
ti ad infrangere il muro di 
omertà che subito dopo 
l'aggressione ha protetto i 
responsabili dell'episodio. E' 
stato denunciato all'autorità 
giudiziaria per tentato omici
dio un recluso siciliano di 
cui. però, gli inquirenti non 
hanno voluto per ora fornire 
l'identità. Probabilmente spe
rano di individuare anche gli 
altri aggressori. 

Come si ricorderà il feri
mento è avvenuto il giorno 
di Pasqua nel cortile del car

cere di Rebibbia dove i de
tenuti vengono accompagnati 
per la quotidiana ora d'aria. 
Poco dopo le 17 si è accesa 
una violenta rissa tra il 
Chiovelli e alcuni altri reclu
si, tutti — sembra — siciliani. 
E' stato un attimo, tanto che 
i sorveglianti non si sono ac
corti di quanto stava avve
nendo, e il giovane è caduto 
riverso, colpito da tre coltel
late. Una all'emitorace sini
stro, le altre due tra l'ascella 
e le costole. 

Non si conoscono le ragio
ni della lite. Ma è probabile 
che i motivi siano tra i più 
futili. Non è esclusa però l'i
potesi che si tratti di un in
cidente «provocato», di una 
vendetta mascherata da 
«normale» zuffa. In questo 
caso le indagini andrebbero 
estese al « clima » del carce 
re, alle clientele e alle mafie 
che ne regolano la vita di 
ogni giorno. Non sembra ca
suale infatti il fatto che tutti 
gli aggressori appartengano 
al « clan » dei siciliani. 

E* anche questo che gli in
quirenti sembrano volere ac
certare. La reticenza sul no
me del detenuto denunciato 
per tentato omicidio potreb
be proprio essere dovuta alla 
necessità di un supplemento 
d'inchiesta. 

Torna un nuovo 
«A me gli 

occhi please» 
A me gli occhi, please, 1* 

ormai celebre show di Luigi 
Proietti, torna a Roma. Da 
domani sera, l'attore lo ri
presenterà, riveduto e «cor
rotto», come ama dire, sul 
palcoscenico del Brancaccio, 
dove da poco sono terminate 
le rappresentazioni del Bu
giardo di Goldoni (sempre 
con Proietti). La struttura 
dello spettacolo è rimasta la 
stessa: Proietti si è limitato 
solo a perfezionare alcune 
aggiunte, immettendo dei 
brani fino ad ora inediti. Co
me si ricorderà. A vie gli oc
chi please fu campione di in
cassi per lungo tempo, tota
lizzando qualcosa come 250 
mila spettatori nella sola 
Roma. Un'occasione da non 
perdere, dunque, per quanti 
amano Luigi Proietti e la 
sua camaleontica professio
nalità artistica. 

Lettere alla cronaca 

Una risposta sul 
consultorio di 
Forte Bravetta 

Cara Unità, 
sull'Unità del 2 aprile ab

biamo con « stupore » let
to un articolo su 5 colon
ne su « Radiografia "di un 
consultorio privato ». 

Siamo compagne iscritte 
alla sezione « Forte Aure
lio Bravetta » e ci siamo 
interessate per l'apertura 
prima e la gesticne poi di 
un consultorio pubblico del
la XVI Circoscrizione, in 
via dei Torriani 37. 

I vari mezzi di comuni
cazione come la stampa e 
la TV (vedi anche la pur 
ottima trasmissione a Si 
dice donna») hanno fatto 
e continuano a fare un'ot-
Urna pubblicità ai vari con
sultori privatL Perciò nel 
trovare nel nostro giornale 
di partito ulteriore propa
ganda ai consultori privati 
ci ha veramente indignate. 

Non perché noi siamo con
tro ogni tipo di struttura 
privata ma perché dall'ar
ticolo pubblicato traspari 
va ancora una volta che so
lo nelle strutture private. 
perciò solo pagando, venga 
no garantiti i servizi qua 
litativamente migliori. 

Sarebbe stato più accet
tabile per lo meno un pa
rallelo con i consultori pub
blici che. se pure in nume
ro ancora insufficiente, ga
rantiscono una qualità di 
servizio molto diversa da 
quelli privati proprio per la 
presenza di quella gestione 
sociale per cui noi comuni
sti ci siamo battuti non so
lo per fare la legge ma per 
attuarla. 

Come consuetudine non 
vogliamo limitarci a criti
care ma vogliamo essere 
operative e proporvi che 

proprio sulla base di que
sto articolo si inizi a fare 
una vera e propria campa
gna di informazione sul la
voro svolto dai consultori 
pubblici dall'apertura ad 
oggi-

Ti salutiamo cordialmente 
Le compagne 

di F. A. Bravetta 

Ancora troppe 
minacce per 

le sospensioni 
delle auto 

Cara Unità, 
vorrei segnalare un ma

le minore che però afflig
ge molti cittadini. Mi rife
risco allo stato in cui mol
te strade si trovano. Ovun
que. in tutti i quartieri, è 
a normale » trovare buche 
nell'asfalto, a volte molto 
grosse- Costituiscono un se
rio pericolo per chi va in 
motorino, ma anche un 
danno per le balestre del
le autovetture. 

A volte i cittadini tenta
no di riempirle con terric
cio, ma la pioggia fa tor
nare tutto come prima, co
si come è successo in una 
strada del ghetto, dove io 
abito. E' possibile risolve
re questo problema? 

Cari saluti. 

Convegno dello 
Regione sugli 
handicappati a 

scuola e al lavoro 
Esperienze di integrazione 

nella scuola e nel lavoro per 
gli handicappati. E' il tema 
di un convegno organizzato 
dagli assessorati alla cultura 
e agli enti locali della Re
gione Lazio, in collaborazio
ne con l'OCSE e con il pa
trocinio del ministero della 
pubblica istruzione. Nel cor
so dei lavori, che inizieranno 
domani e si concluderanno 
fi 12 di questo mese all'ho
tel Parco dei Principi, sa
ranno discussi i risultati del
le ricerche promosse dalla 
OCSE nelle province di Lec
ce, Parma, Milano e Bolo
gna. Saranno inoltre dibat
tuti 1 tenutivi di integra
zione scolastica e di avvio 
al lavoro attuati dagli enti 
locali. 

L'esperienza italiana, alla 
avanguardia del settore nel 
quadro europeo per la sua 
originalità e incisività, ha 
stimolato l'OCSE (l'organiz
zazione per la cooperazione: 
e lo sviluppo economico) a 
scegliere il nostro paese per 
le proprie ricerche. 

COSI' IL TEMPO • Tem
perature registrate alle ore 
10: Roma Nord 9, Fiumi
cino 12; Viterbo 10; Lati
na 11; Prosinone il. Tempo 
previsto: sereno, poco nu
voloso. 

NUMERI UTILI - Cara 
binieri: pronto intervento 
212.13L Peliiia: questura 
4688. Soccorso pubblico: 
emergenza J13; Vigili del 
fuoco: 4441; Vigili urbani: 
6780741; Pronto •occorso: 
Santo Spirito 6450K3. San 
Giovanni 7578241, San Fi
lippo 330051. San Giacomo 
«3021, Policlinico 492856, 
San Camillo 5850. Sant'Eu
genio 595903. Guardia me
dica: 4756741-2 £4; Guardia 
medica ostetrica: 4750010/ 
«0158; Centro antidroga: 

736706: Pronto soccorso 
CRI: 5100; Soccorso stra
dale ACI: 116: Tempo e 
viabilità ACI: 4212. 

FARMACIE • Queste far
macie effettuano il turno 
notturno: Bocce*: via E. 
Bonifazi 12; Esquillno: sta
zione Termini, via Cavour; 
EUR: viale Europa 76; Mon-
teverde Vecchio: via Cari
ni 44; Monti: via Naziona
le 228; Nomentano: piazza 
Mass» Carrara, viale delle 

Roma utile 
Province 66; Ostia Lido: 
via Pietro Rosa 42; Pario-
li: via Bertoloni 5. Pie-
tralata: via Tiburtina 437; 
Ponte Milvio: piazza P. Mil 
vio 18; Prati, Trionfale, Pri-
mavalle: piazza Capecela-
irò 7; Quadrerò: via Tu-
scolana 800; Castro Preto
rio. Ludovisi: via E. Orlan
do 92, piazza Barberini 49; 
Trastevere: piazza Sonmno 
n. 18; Trevi: piazza S Sil
vestro 31; Trieste: via Roc 
cantica 2; Appio Latino, 
Tuscolano: piazza Don Bo
sco 40. 

Per altre Informazioni 
sulle farmacie chiamare i 
numeri 192L 1922. 1923. 1924. 

IL TELEFONO DELLA 
CRONACA - Centratine 
1951251/4950351; interni 333, 
JAI. 332. 35L 

ORARIO DEI MUSEI • 
Galleria Colonna, via della 
Pilotta 13, soltanto il saba
to dalle 9 alle 13 Galleria 
Doris Pamphili, Collegio 
Romano l a , martedì, vener
dì. sabato e domenica: 10-13 
Musei Vaticani, viale del 
Vaticano: 9-17 (luglio, ago
sto. settembre); 9-13 (tutti 
gli altri mesi). Galleria Ne 
tionale a Palazzo Barberi
ni, via IV Fontane 13, ora

no: feriali 944. festivi 9-13. 
Cniusura U lunedi. Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna, 
viale Belle Arti 131, orano: 
martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì ore 14-19; sabato, 
domenica e festivi 9-13.30, 
lunedi chiuso. Nella matti
na la Galleria è disponibile 
per la visita delle scuole; 
la biblioteca e aperta tutti 
i giorni feriali dalle 9 al
le 19, ma è riservata agli 
studiosi che abbiano un ap
posito permesso. Museo • 
Galleria Borghese, via Pin-
ciana: feriali 9-14 domeni
che (alterne) 9-13: chiuso 
il lunedi Museo Nazionale 
di Villa Giulia, piazza di 
Villa Giulia, 9; feriali 9-14; 
festivi: 9-13: chiuso il lune
di Museo Nazionale d'Arte 
Orientale, via Merulana 248 
(Palazzo Brancaccio); feria
le 9-14; festivi: 9-13. chiuso 
il lunedì. Musei Capitolini 
e Pinacoteca, piazza del 
Campidoglio; orario: 9-14, 
17-20 martedì e giovedì, 
20.30-23 sabato. 9-13 domeni
ca, lunedì chiusi. Museo 
Nazionale di Castel 8. An
gelo, lungotevere Castello: 
orario: feriali 8-14, domeni
ca 9-13. lunedi chiuso. Mu
seo del Folklore, piazza 
Sant'Egidio n. 1/b, orario: 
913,30, 17 20 

Culle 
Ien 8 aprile ai co

niugi Augusta e Mauro Biz-
zoni è nata la pìccola. Micaela 
e ne danno felici l'annuncio. 

2 • • 
Ai compagni Liliana Annec-

chini. segretaria della Cellu
la Sigma-Tau e Elidio Mon
do. è nato un bambino. Ai 
genitori gli auguri più fra-
temi della Sezione Pomezia, 
della Zona Litoranea, della 
Federazione e dell'Unità. 

Nozze 
Questa mattina alle ore 11, 

nella Chiesa Sacro Cuore 
del Suffragalo in Prati, si 
uniranno in matrimonio la 
signorina Brunella Scarponi 
e il signor Claudio Varnini. 
Agli sposi feliel gli auguri 
del nostro giornale. 

Lutto 
Si è epento fi compagno 

Umberto Proietti. A tutti 1 
familiari le condoglianze del
le sezione Testa di Lepre e 
dell'Unità, 

Per detenzione di stupefacenti e favoreggiamento 

Caso Varano: arrestato 
T«amico americano» 
che l'ospitò in casa 

Per ora scartata L'ipotesi dell'omicidio • Il truffa
tore è morto per collasso - Indagine tossicologica 

E' stato arrestato ieri mat
tina il medico americano Jo
seph Robert Zerby. nella cui 
abitazione sabato sera è stato 
trovato il corpo senza vita di 
Enzo Varano, 33 anni, di Na
poli. ricercato dalla polizia 
per una lunga serie di cla
morose truffe. Gli agenti del
la squadra mobile della que
stura l'hanno fermato mentre 
rientrava nell'appartamento 
di via Lepngano 4. a Ponte 
Milvio. dove Varano è stato 
colto dal collasso cardiocirco
latorio che gli ha stroncato 
la vita. 

A carico del fisioterapista 
(questa la qualifica del me
dico) per ora c'è solo un 
mandato di cattura emesso 
dal magistrato per detenzione 
di stupefacenti, armi impro
prie non denunciate, muni
zioni da guerra, e per aver 
offerto ospitalità ad un ricer
cato. Non si parla né di omi
cidio né di altro. Tuttavia gli 
inquirenti hanno chiesto ieri 
mattina agli esperti dell'isti
tuto di medicina legale una 
complessa perizia tossicologi
ca. I risultati si avranno solo 
fra un mese. Si vuole sapere 
se il collasso che ha ucciso 
Varano è stato provocato in 
un modo ò nell'altro da in
gestione di sostanze tossiche. 
In questo caso là «disgra
zia » potrebbe lasciare il po
sto alla ipotesi di un suicidio 
o. anche, di un omicidio mol
to ben mascherato. 

Che il caso non sia chiuso 
lo dimostra anche la cura 
con cui gli investigatori stan
no accertando l'alibi di 
Zerby. Il medico ha dichiara
to alla polizia di essersi al
lontanato dalla sua abitazione 
di via Lepngano giovedì se
ra e df esserci ritornato solo 
ieri mattina. Non sapeva nul
la — così ha detto — né che 
Varano fosse ricercato per 
truffa né che fosse morto. 
Sul trecento grammi di co
caina. sulle numerosi dosi di 
haschish e di marijuana e 
soprattutto sugli oltre cento 
proiettili di vario calibro tro
vati dagli inquirenti a casa 
sua il medico è stato altret
tanto reticente. Ha affermato 
di non saperne niente e di 

non sapere neanche di chi 
siano. E* certo che Zerby a-
vrà molte cose da spiegare al 
magistrato che lo interroghe
rà anche questa mattina. 

Si cerca anche si stabilire 
se. in un modo o nell'altro, il 
professionista americano non 
sia stato coinvolto in qualcu
na delle clamorose «impre
se» di Varano. L'ultima, per 
la quale era ricercato dalla 
procura di Napoli, è stata u-
na truffa in grande stile ai 
danni del Banco di Napoli. 
Enzo Varano riuscì, forse 
tramite un «appoggio inter
no», ad inviare a numerose 
banche italiane, svizzere, in
glesi e francesi telex falsi 
dell'istituto di credito con 
altrettanti mandati di paga
mento. 

Naturalmente anche di 
questa storia il fisioterapista 
Joseph Robert Zerby ha det
to di non sapere nulla. 

E' morto 
il compagno 

Renzo Cecilia 
E' morto ieri il compagno 

Renzo Cecilia. Benché affetto 
da male incurabile ha conti
nuato a lavorare per il Par
tito. come consigliere di cir
coscrizione e vice presidente 
dell'USL, fino a pochi giorni 
fa. Il compagno Renzo Ceci
lia, di 62 anni, era iscritto 
dal '45. 

E' stato membro del CP e 
della CFC: consigliere comu
nale. segretario della Sezione 
Garbatella, ° attualmente era 
consigliere della XI circoscri
zione e vice presidente della 
DSL XI. Domani verrà alle
stita alle ore 13 una camera 
ardente nella Sezione Lauren
tina. da cui muoverà alle 14 
il funerale. v̂  

Ai familiari giungano le più 
fraterne condoglianze della 
Federazione, del comitato di 
zona, del gruppo, delle sezioni 
della XI circoscrizione e del-
VVnità. 

Magg 
crtldtufuo 

Via Vo l t u rno , 3 3 - MILANO - Te l . ( 0 2 ) 68.83.844 

estate 
Il giorni a Cuba 

tutta Pisola 
vìsite, incontri, escursioni 

partenze: 24 luglio - 7 agosto 1980 

75 giorni in algeria 
visite, incontri, escursioni 
partenza: 8 agosto 1980 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ITALTUttST 

DAL 15 AL 27 LUGLIO LA CROCIERA 
DELDECENNALE DI UNITA' VACANZE 

La più bella 
festa 

dell'Unità 
sul mare 

Splendido itinerario sulla M/n «Shota 
Rustaveli » : Venezia, Atene, Odessa, Istan
bul, Kusadasi (Smirne, Efeso), Napoli e 
Genova - Speciali sconti nuclei familiari 

H Festival dell'Unità sul mare ha die
ci anni e si vede anche dal program^ 
ma che è stato definito per la impe
gnativa crociera del decennale. Il viag
gio questa volta propone infatti un iti
nerario straordinario ed affascinante: 
straordinario ed affascinante per il nu
mero dei giorni fissati per la navigazio
ne, le visite, gli spettacoli; per le miglia 
che saranno percorse; per le località che 
saranno raggiunte; e pure per le inizia
tive politico-culturali che lo accompa
gnano. 

Uno sguardo alla cartina permette di 
cogliere l'insieme di questa vacanza che 
non ha precedenti nella pur ricca stona 
delle crociere organizzate da Unità Va
canze, l'Associazione turistico^- culturale 
del nostro giornale. - -

Ma veniamo ai fatti. Questa volta si 
comincia da Venezia. La città della lagu
na. cara ai naviganti che hanno percorso 
nei secoli in lungo e in largo il Mediter
raneo. sarà, il 15 luglio, la stazione di 
partenza della motonave Shota Rustaveli 
(20.090 tonnellate di stazza, 350 uomini di 
equipaggio: 700 passeggeri: dotata dei 
più moderni confort» come le gemelle 
Ivan Franko e Taras Shevehenko utilizza
te negli anni scorsi). Per chi viene da 
fuori può essere l'occasione per trascor
rere una giornata piacevole fra le calli e 
le piazze di quella che viene considerata 
la meta preferita per i turisti di tutto il 
mondo. Gli ormeggi saranno levati infatti 
solo a mezzanotte. 

Quindi per due giorni la nave attraver-
serà'tutto l'Adriatico da un capò all'altro 
e dopo avere aggirato la penisola greca 
farà scalo al Pireo, il porto di Atene. 
Nella capitale ellenica sono previste due 
visite: al mattino e al pomeriggio. L'ap
puntamento è con la 'nuova e la. vecchia 
città: l'Acropoli, il Tempio della "Vittoria 
alata, il Partenone sono i principali mo
numenti che permetteranno di riallacciare 
anche fisicamente un rapporto con il pas
sato antico, vissuto quasi sempre solo 
attraverso i libri di scuola, il cinema. la 
televisione. 

Poi iTviaggio riprenderà avendo come, 
meta Odessa, Istanbul, Kusadasi, Napoli '• 
per terminare il 27 luglio a Genova. Ma 
dire poi riprenderà è troppo semplice. 
Fra uno scalo e l'altro c'è di mezzo il 
mare Egeo, lo stretto dei Dardanelli, il 
Mar di Mannara, il Bosforo, il Mar Nero 
e quindi ancora l'Egeo, lo Ionio, il Tir
reno. toccando porti che stanno un pò* 
sul vecchio continente e un po' sulle co-

' ste dell'Asia minore, teatro spesso dei mo-. 
menti più cruciali della nostra storia: dai 
tempi di Omero ad oggi. 

Lo scalo di Kusadasi sulla costa turca 
prevede per esempio una escursione ad 
Efeso, uno dei centri più famosi dell'an
tichità. dove si possono ancora adesso 
vedere testimonianze greche, romane, bi
zantine. 

Il viaggio è stato studiato con l'intento 
di offrire in lettura a tutti le pagine più 
significative del nostro passato lontano • 
vicino. 

Quello di Odessa richiama capitoli In
teri di questa tormentata epoca: chi non 
ricorda con emozione la famosa scalinata 
dell'incrociatore Potemkin del grande re
gista Eisenstein? Nella visita alla città, 
prerista nel programma, non poteva cer
to mancare. Ma poi,Istanbul, rovistata in 
tutti i suoi quartieri, di giorno e di notte 
per chi ne abbia voglia e curiosità. 

Una crociera sul mare è fatta di scali, 
di visite, di giorni di navigazione. E quel
la che propone il decimo Festival del-
l'Unità sul mare non fa eccezione. Con 
molte differenze, però, rispetto alle soli
te crociere estive: dura quasi due setti
mane; permette di integrare i bagni di 
sole e di acqua (dolce e salata) nelle pi
scine della grande nave con una intensa 
attività politico-culturale utilizzando le 
moltissime occasioni offerte: dalle visite 
guidate a terra, ai concerti, alle confe
renze. ai numerosi incontri sull'Unità che 
cambia. E poi soprattutto non costa mol
to. Se si mettono nel conto il viaggio, le 
due settimane di mare, i divertimenti e 
gli sconti particolari praticati per i nu
clei familiari, risulta la crociera più eco» 
nomica che sia mai stata offerta.' 

Per informazioni e prenotazioni 

Unità vacanze 
MILANO -.Viale«Fulvia Testi, 75 
Telefoni 64.23.557 - 64.38.140 

ROMA-Via dei Taurini, 19 
Telefoni (06) 49.50.141 :-49.51.251 
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