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,E' forse l'unico specchio di 
mare libero c traiu|iiillo di 
tutta Ostia. Ma, sotlo l'incre-
sparsi clelle oncle, si cela Tin-
sidia dei massi. E* qui, ac-
canto al pontile, che si e com-
pittta ieri una iiuova tragedia. 
E' qui che un giovane ha per-
so la vita, mentrc tutto in-
torno il frastuono del giomo 
di fcsta copriva il rum ore del 
mare: non c'cra nessuno a soc-
correrlo, nulla che lo avver-
tissc del pericolo. 

E' giusto che si debba mo-
rire cosi? E' giusto che ci si 
debba bagnare dove si puo 
perdere la vita a ogni momen-
to, nel modo piu imprevedi-
bile? Non c'e piu un posto, 
dunque, dove potersi godere 
tranquilli e senza rischi il ma
re, cite pure dovrebbe essere 
di tutti, alia portata di tutti, 
come l'aria che respiriatno? 

« II marc in gabbia ». • 11 
titolo, semplicissimo, della no
stra campagna spicga gia mol-
te cose. Lo hanno capito in 
cinquemila, ieri mattina, quan-
do hanno fatto la « coda » per 
firm a re la pctizione che e stala 
Janciata dopo 1'iniziativa del-
1'Unita. Lo ha ccrtamente 
comprcso chi ha seguito con 
attenzione 1c denunce che via 
via siamo andati pubblirando 
e chi, sopratlutto, — ad O.Mia, 
a Torvaianica, lungo il lito-
rale pontino — deve aprirsi 
ogni domenica un varcn tra 
inilie ostacoli per raggiungcrc 
la spiaggia per poclie, suda-
tissime ore. 

II mare — e vero — e gran-

de: ma, forse, la spcculazionc 
lo e ancora di piu. Col cetnen-
lo nrmato e le robustc reti 
di ferro, si difondono Ic ville 
dei miliardari. - Nolle zonu 
« ammesse », per raggiungere 
la spiaggia bisogna pagare il 
pedaggio ai concessional dei 
bagni. E le pochissime (cosid-
dette) « spiagge libere » — un 
metro quadrato a disposizione 
di quindici bagnanti! — sono 
ridotte a un brulicante car-
naio, dove manca non solo un 
minimo di sicurezza per chi 
le frequenta, ma non vi e 
neppure cbi si incarica di to-
gliere gli sterpi ' •"*' 

Non si puo faro nulla? Chi-
lometri di spiaggia (lungo la 
trnuta presidential? di Castel-
porziano, per esempio. e anche 
altrove) sono vuo'ti dietro le 
palizzate e i relicolati. Occorre 
mctterli a disposizione di tut
ti: ecco tin primo passo. Poi 
bisogna imporre l'« alt » alia 
speculazione fondiaria che, do
po i suoli ediiicabili della cit-
ta, si sta mangiando, pczzo 
per pezzo, anche quelli del 
litorale. II mare, bene comune, 
sta diventando un fllone d'oro 
sfruttato metro per metro da 
un pugno di personc. Se la-
sciassimo correre, sarebbe la 
fine: filo spinato, pedaggi eso-
si, muri di protezionc ci sbar-
rerebbero la strada dovunque. 

Ma ecco il successo della 
pctizione: la gente ha capito 
che e I'ora di dire « basta D a 
lutto queato. 
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U n fasc io di m o d u l i del la pet iz ione copert i di fir m e e, a des lra , il centro tli raecolta al « Metro » 

La « spiaggia l ibera » : u n m e t r o quadrato p e r q u i ndic i p e r s o n e davanti a l p iazzale Sc ip ione PAfrica n o 
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In poche ore esauriti i moduli; 
Spiaggia 

libera! 
Vecchio 
diritto 

Domenica 
di lusso 

// bagno 
e vietato 
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D o v u n q u e i l ret icolato 

* Hanno firmalo pure gli inglesi..». In poche ore. i mo
duli della petizione contro il - mare in gabbia» sono fi-
niti: almeno cinquemila cittadini hanno aderito all'ini-
ziativa. Giovanl. ragazzc, operai, famlglie intere che da 
ogni quaniere si sono ricersati in massa sul UtOTole, per 
la prima volta quesfanno. Nome e cognome, hanno chiesto 
il libero e gratuito accesso al mare, il vincolo sugli are-
nili libcri ancora esislenti, la liberalizzazione di quelU che 
si allungano. a sud di Ostia, da Casteljusano a Torvaianica, 
dove si estendono le tenute di Castelporziano e di Ca-
pocotta. 

La raecolta delle firme e avvenuta a Ostia Lido, a Ostia. 
Antlca, Fiutnicino, J4cilia, Vitinia. Ora continua e sara 
estesa In tutto il litorale e in cltta, Bisogna dire basta ai 
rincoli, ai divieti, alle illegality consumate per anni alle 
Mpalle dei cittadini. 

Tutte queste schede firmate e quelle che raccoolieremo 
nei prossimi giorni, saranno consegnate all'Amministra-
zlonc comunale: dob, a quell'organo di governo che, in-
sieme col ministcro competente, non pvb contlnuare a 
ignorare il 'grave e sentito problema, 

Il nostro giornale, intanto, con i compagnl della Zona 
a marc, avanza la richiesta di un conregno da tenersi al 
piu presto a Ostia-Lido. Ad esso, saranno inritati i sindaci 
dei Comuni del litorale, i rappre.tentanti dei Partiti, dei 
sindacati, dei movimenti giovanili, dei circoli ricreativi 
e cultttrali, degll enti turittici e delle organlzzazionl di 
mas**. 

I. t. 

* 
•<1 

- Al canale andiamo... - . Sac-
chetto a tracolla, Oino Poggi (17 
anni, studente di ragioneria) i 
appena aceao dalla Metropolita-
na. Vlene da Monteverde, dova 
abita, con un amico: Umbtrto 
Lazxiero, 18 anni, tornltore. «Ci 
chiede perch* andiamo alia spiag
gia libera? Ecco: perche per an-
dare nello ttabllimento ci voglio-
no mllle lire dl cablna. Mica sono 
poche, mllle lire, • per un giova
ne... ». Mllle lire piu II viagglo e 
la colazlone: • Oggi — ci dice an
cora — ho viaggiato gratis e la 
colazlone * al sacco ». Ci moetra 
un cartoneino-omaggio: glielo ha 
dato il padre, tranviere, per la 
giomata dell'ATAC che si celebra 
a Castelfusano. - La vostra Ini-
ziatlva? Ottlma! • . 

- La jpiaggia libera e gratuita? 
E* sacrosanto: tanto piu che ave-
vamo gia qtiesto diritto-. Carlo 
Giovannonl e di Ostia: abita in 
via Angelo Olivieri 22 e lo ri-
corda benissimo quel . diritto. 
••Ognuno di noi — dies — aveva 
un tesserino per lo stabilimento 
vicino a casa. E' durato dal 1947 
al 19S0: poi, h venuto il sindaco 
Rebecchini e... sonp cominciati 1 
guai». II risultato e che. oggi, 
non ci sono piu. o quasi, arenili 
liberi: quindici bagnanti per ogni 
metro quadrato. - Un macello ~ 
continua Giovannonl — non mo 
ne parti! II libero accesso alia 
spiaggia, nel 1947, lo strappammo 
con la lotta: c' erano comunisti, 
socialisti, repubblicani. Ora biso
gna ricominciare! >. 

Una domenica al mare con'la 
famiglia non costs meno di" 5 
mila lire. Giovanni Pica, edile, lo 
ripete con una punta di amarez-
za: e sulla spiaggia libera -di 
piazza Scipione PAfricano, con la 
moglie e la flglia minors: le alt re 
due bambine le ha portate In cam. 
pagna, dalla madre. « La piu pie* 
cola ha bisogno di fare le sab-
biature — racconta —: lo dice fl 
dottore ». Ha speso piO di mills 
lire solo psr raggiungere Ostia 
(tre autobus, un fllobus e la Me
tropolitan*). Altrettanto dovra 
spendere per II rltorno. I| pranzo 
in trattoria gli e costato 2500 lire. 
> Ci verrd ancora domenica..., ma 
mi portero la colazlone al sacco, 
per risparmiare ». 

'' «• Abbiamo speso quasi 500 lire 
di biglietto e qui, a Ostia, e tut
to sbarrato-. Sono militari della 
Cecchignola: per loro c'e un d.-
vieto - in piu. Non possor.o met-
tersi in ' costume (- ..^e • ci tro-
va la ronda.„») • ne possono bn-
gnarsi ("...il nostra confine arrl-

• va non ollre la battigia del ma
re... »). Sono tutti di Bologna. 
«Fino aU'anno scorso — raccon-

. tano — siamo andati al mare a 
Lignato Pineta o a Lignano Sab-
bia d'Oro. a la 6piaggia e libera, 
liberissima: non si paga una lira. 
In tutto l'Adriatico e cosi. Ci sono 
anche dei tratti dove i Comuni 

. deU'Emilia hanno fatto costruire 
gli spogliatoi pubblici. le docce, 
e mettono a disposizione della gen 
te anche i "pattini" gratis... 

A Ostia 

Un soldato 
e anneaato 

Un ragazzo, militare dl leva alia Cecchignola, e annegato 
ieri davanti al pontile pericolante di Ostia. E' salito dallo 
etabilimento «Elmi >• sulla balau6tra e B\ e tuffato. battendo 
il capo sul fondaje bassissimo. Ha perso i sensi ed e annegato 

Gianpaolo Franzolin aveva 21 anni ed era di Udme. Da 
pochi mesi. si trovava alia Cecchignola, alia ScuoUi trasmii-
sioni, per torminare il servizio di leva. Ieri sera, un telegram-
ma del Comando ha dato la tragica notizia alia famiglia 

II giovane era andato ad Ostia insieme con altri soldati. 
Ieri mattina, hanno lasciato la caserma alle 9: erano in « l i 
bera uscita » f mo alia mezzanotte. Approf ittando della bella 
giornata hanno deciso di andare al mare. Sono arrivati al Lido 
con la Metropolltana e si sono fermatt alio stabilimento 
- Elmt», sulla destra del pontile che da mesi rischia di crol-
lare sotto 1 colpi del mare. 

La sciagura e accaduta poco dopo le 15. II Franzolin 6 en-
trato in acqua insieme con gli amici: poi. da solo, ha deciso di 
tuffarsi dal pontile. Ha salito le scalette che. dallo stabili
mento. portano sulla terrazza senza che nessuno lo fermasse. 
facendogli notare il pericolo che stava correndo. Infine si e 
tuffato, allegro, ignorando che appena sotto il pelo dell'acqua 
e'era l'insidia di grossi sassi. Ha battuto la testa ed e sve-
nuto. 

Quando gli altri soldati e alcuni bagnanti hanno raggiunto 
il punto in cui il povero giovane era scomparso, non e'era 
piu nulla da fare: Gianpaolo Franzolin era gia anneqato. 
Hanno trasportato il suo corpo a riva, e hanno tentato di 
rianimarlo con la respirazione artificiale: inutilmente. 

I II giorno I 
Oggi, lunedi 10 glu-. «ggi, lunedi 10 glu- i 

gno (161-204). Onoma- I 
stlco: Margherlta. u 

• sole sorge alle 4,3« e I 
I tramonta alle 20,». I 
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Cifre della citta 
Oggi sono nati 94 maschl e 84 

femmine. Sono morti 16 maschi 
e 14 femmine. dei quali 8 mi
nor! di sette anni. Le tempe
rature: minima 12. massima 25. 
Per oggi, i metereologi preve-
dono cieio poco nuvoloso con 
addensamenti locall nelle ore 
piu calde. 

Chiusa la Fiera 
AUe 24 di ieri, si e chiusa 

1'undicesima edizione della 
Fiera di Roma. Anche nell'ul-
tima giornata, i visitatori so
no stati numeroslssiml. Per 
l'edizione dell'anno prosslmo. 
il 50 per cento degli esposi-
tori di quest'anno hanno rin-
novato la loro ndesione. 

picco la 
cronaca 

Fermo Cruciani 
Domani. i tavoratorl delle 

autolinee sclopereranno per 24 
ore in tutta la regione. I di-
pendenti della Cruciani, inve-
ce, sclopereranno per 72 ore. 
Hanno cominciato da questa 
notte, per protesta unitaria 
contro una rappresaglia del
la dirczione, che ha decurtato 
di cinquemila lire gli stipendi 

Emigrazione 
Oggi alle 17.30, a Palazzo 

Marignoli. il presidente dello 
ECA. Nicola Signorcllo, presen
ters il volume contenente i ri-
sultati deli'indagine condotta 
ciall'ECA sul fenomeno migra-
torio a Roma. , 

Urbanistica 
Domani alle 21. in via del 

Conservatory 55, avra luogo 
un dibattito promosso dal 
Gruppo consiliare comunista e 
dalla Sezione di architettura e 
urbanistica dell'Istituto Gram-
sci sul tema: «Questioni at-
tuall della urbanistica ro-
mana >. 

Istituto Gramsci 
Domani alle 19. nclla sede 

dell'Istituto. in via del Conser
vatory 55. il professor Umber-
to Cerroni terra la undicesima 
lezione sul tema: «II reato e 
la pena » per 11 corso di flloso-
fla del diritto. 

Centro Cina 
Domani alle 18.30 alia Ii-

breria Einaudi (via Veneto 
56-A), il prof. Giuliano Pro-
cacci ed il prof. F. Cocci a pre-
scnteranno il libro c La Cina 
contemporanea >. di Jean Che-
sneaux. 

•. Difesa inquil ini 
Un comitato di difesa degli 

inquilini per affitti giusti e 
piU giusti contratti di loca-
zione e stato costituito e ha 
la sua sede prcsso le Consul
ts popolari. in via Merulana 
234. I cittadini possono ri-
volgervisi per qualsiasi infor-
mazione. 

Maestri 
Nclla scuola clementare c D. 

Alighieri». in via Ariosto 25. 
e affisso l'elenco degli inse-
gnanti elementari trasferiti per 
1'anno scolastico 1963-*64 
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Oggi alle 18 
il convegno 

sulla stampa 
Oggi alle ore 18, si 

svolgcra un convegno 
sulla stampa comunista, 
nel corso del quale par-
lera il compagno Mario 
Alicata, direttore del-
Tec Unita». Ai lavori 
parteciperanno i segre-
tari e i comltati diretti-
vi delle sezioni, i dif-
f usori dell's Unita » e 
della stampa comunista, 
i segretari ed i compo-
nenti dei comitati diret-
tivi dei Circoli della Fe-
derazione giovanile. 
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partito 
Convocaziom 

Ore 19, in FEDERAZIONE. 
Comitato della zona Centro 
(Bardi); ore 20, riunione del 
Comitato di zona Trlonfale 
presso la sezione TRIONFAL.E; 
ore 20, GENAZZANO, riunione 
segreteria zona di Palestrina 
(Mammncarl-Madrrchi); ore 
19, in FEDERAZIONE, Comi
tato politico ferrovieri; doma
ni MARTEDI. alle ore 9.30, in 
FEDERAZIONE, e convocata 
Coinmlssione Provtncia; doma
ni, ore 20, «attivo zona AP-
PIA > relatore Campion!; pre-
sirdrra TrlvclH. O.d.g.: « Mese 
della stampa comunista. Raf-
forzamento reclutamento Par
tito ». 

FGCI: alle 19, In FEDERAZIO
NE, Comitato direttivo sulla 
costituzlone della consulta. AT
TIVO FGCI: domani alle. 1S.30, 
sul lancio ed Initiative per il 
mese del proseliUsmo. PORTO 
FLUVTALE: ore 17, attivo dri
le eompagne zona Portoense 
(Glullana Gloggi). 

Ragazza si uccide col gas 
Teresa Metis. 17 anni. demestica presso la famiglia De An-

gelis (via Gaetano Cappucci 14) e stata trovata morta ieri aera 
dai padroni di casa La giovane aveva aperto i rubinetti del 
gas dopo essersi tagliuzzatc le vene dei polsi. Ha lasciato una 
lettera: era stanca della vita 

Resta ucciso in uno scontro 
Lo studente Alessandro Fongoti (16 anni. via Fasana II) e 

morto nelle prime ore di ieri mattina sul ponte Garibaldi. n*Uo 
scontro tra una «vrspa - c una «600». E* stato sbalzato dalla 
mntoretta. 

«< Opel» tra due tram 
L'- Opel» di Antonio Sadalu, ieri alle 14. e flnita incastrata 

tra due tram della lint-a -16», in piazza San Giovanni in La-
terano. Per liberaria, sono dovutl Intervenire I vigil! del fuoco. 

Revolverata alia mono 
Alfredo Carbone. dl 76 anni, abltante. In via Santa Costanza 

n. 9. si e ferito alia mono sinistra con un colpo di rivoltclla, 
mdntre ieri alio 17 puli«a Karma nclla sua abitazione. Guariri 
in una declna di giorni. 

« Correte, che si butta!» 
Era soltanto uhriaco il quarantennc Cesare Aido Sghilanzom 

c si era appoggiato nl parapet to del ponte dcH'Industria, a Porto 
Fluvlale. per smaHlre la sbomia. Uin passante lo ha visto. ha 
rreduto che volcsse urcidersi e ha telofonato alia CRI. L'uomo 
e stato acenmpagnato al San Camillo dove ha ccrcato dl apie-
gare, motto vivarcmentc, che non aveva alcuna intenziona aul-
cida. Gridava tropp-» m lo hanno mandato alia «Neuro».„ 
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