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UN SECOLO DI SCAVI A POMPEI 
Ad un secolo dall'inizio 
degli scavi, voluti da Re 
Vittorio Emanuele III, 
nuove e significative sco-
perte nella famosa Villa 
dei Misteri, celebre per la 
grande pittura delle noz-
ze di Bacco e Arianna. 
Sono stati scoperti, tra 
l'altro, la cella vinaria 
con un primo filare di 

dolia, ambienti rustici i cui manti di tegole sono ancora integri, ambien-
ti di pertinenza del primo piano della Villa e coltivazioni sul fianco del-
la via Superiore che costeggiava il lato est, nonché una porzione del 
grande portico meridionale che era ancora sepolta. Novità che restitui-
scono una più completa conoscenza della Villa, la cui prima costruzio-
ne risale al II secolo a.C., anche se rifacimenti e modificazioni si sono 
susseguiti fino al momento dell'eruzione del Vesuvio. La Soprinten-
denza Archeologica di Napoli e Pompei, inoltre, ha praticato lavori per 
garantire un più ampio spazio paesaggistico intorno alla Villa, ricavan-
do così un più agevole ingresso per i visitatori che vi giungono dalla 
città antica. 

 
LA SICUREZZA DEL TRASPORTO AEREO 

Questa mattina, presso la sala delle Conferenze di Palazzo Marini, alla 
Camera dei Deputati, si terrà un convegno sul tema Il recepimento del-
la direttiva diritti e la sicurezza del trasporto aereo. Interverranno Pao-
lo Pettinaroli, Presidente della Fondazione 8 ottobre 2001; Marco Fran-
chini, Direttore generale di aeroporti di Puglia; Enrico Marchi, Presi-
dente della SAVE; Giuseppe Bonomi, Presidente della SEA; Alessio 
Quaranta, Direttore generale ENAC; Prof. Mario Sebastiani dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata; Prof. Stefano Paleari dell’Università di 
Bergamo nonché Direttore scientifico dell’ICCSAI; Avv. Prof. Maria 
Alessandra Sandulli dell’Università di Roma Tre; Domenico Nolè, re-
sponsabile Affari Legali dell’ENAV; Carlo Griselli, Presidente di As-
soclearance; Filippo Capuano, comandante Alitalia; Sabatino Stornelli, 
AD di Selex; Angelo Piazza, giurista già Ministro della funzione pub-
blica; Lupo Rattazzi, Presidente di Assae-
reo; Fabrizio Palenzona, Presidente di Ae-
roporti di Roma e di Assaeroporti; Vito 
Riggio, Presidente dell’ENAC. Chiude-
ranno il convegno il Sen. Angelo Cicola-
ni, l’On. Mario Calducci ed il Vice Presi-
dente Commissario UE Antonio Tajani. 
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LONDRA 

Un monumento in ricordo delle 
52 vittime degli attentati del 7 
luglio 2005 a Londra verrà inau-
gurato oggi da S.A.R. il Principe 
del Galles. Sarà presente una 
delegazione del CMI. Il London 
Bombing Memorial, ad Hyde 
Park, consiste in 52 pilastri in 
acciaio inossidabile alti 3,5 m e 
raggruppati in quattro grappoli 
collegati tra loro di 6, 7, 13 e 26 
pilastri ciascuno, rappresentanti 
il numero di vittime di ognuna 
delle quattro bombe a Russell 
Square, Aldgate, Edgware Road 
e Tavistock Square.  
 

NEW YORK 
Dopo 8 anni finisce l'era della 
paura. E’ stata molto significati-
va la riapertura della corona del-
la Statua della Libertà, in coinci-
denza con la festa dell'Indipen-
denza del 4 luglio. Lady Liberty, 
il monumento simbolo degli Sta-
ti Uniti, opera di Bartholdi, con 
la struttura metallica di Eiffel, 
era stato chiuso per questioni di 
sicurezza all'indomani degli at-
tentati alle Twin Towers. 


