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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ITALIANO OSPITE DELLA CAPITALE ELLENICA 

Vestigia dell'antico splendore di Atene 

Giunto ieri in aereo ad Atene, sidente del Consiglio italiano, che ha ricevuto cordiali accoglie Esteri di Grecia i colloqui relativi alla collaborazione del 
nostro Paese al sistema difensivo balcanico. Ospite dell’Atene moderna, De Gasperi coglie la gradita occasione per visitare quella antica, quella che risale a 2500 anni fa, all'epoca în cui la civiltà ateniese raggianse il suo calmine. Ecco due 

visioni dell'Acropoli, testimone dello splendore dell'antica Grecia. A sinistra: ana parte dell'Eretteo, le cui Cariatidi sono ancor oggi miracolosamente intatte. A destra: ragazze in costame nazionale tra le colonne del Partenone. 

Ln > 
‘e sviluppato e oggi è uno dei porti di primaria impartanze, 

e 5 2 ai 
rba visione del' Pireo, il porto della città di Atene. Anticamente. piccolo borgo di umili pescatori, il Pireo con il rapido anmento dei traffico si è grandeme Una saperi 


