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Le lotie dei lavoratori ] Bosta col mare in gabbia»! I Per sabato , | 

I I 

Autolinee 
^ • • • • • • i i ^ i M M W 

bloccate 
I pullman delle autolinee private reste. 

ranno bloccati oggi, per l'jntera giornata, 
dallo sciopero del personale. I lavqrnton 
della Zeppierl delta Sita' e degll altri 
concessional el battono per la conquista 
d'un nuovo e piu avanzato contratto di 
lavoro; nella nostra regione, l c sciopero 
durera 24 ore. il doppio rispetto alia du-
rata dello sciopero nel resto r del Pdese. 

La lotta di autisti, fattorinie mpiegati 
mette a nudo la grave situazlone nella 
quale si trovano trasporti extraurbani: i 
trasporti che mteressano la enorme massa 
degll «emigrantl pendolari». Caos e ap-
petiti speculativi rognano sovranl nella 
gestiono privata dell'importante eervizio 
pubblico, mentre gli utenti sono co-
stretti a viaggiare spesso sui vecchi 
traballanti autobus, sempre in condizioni 
e con orari impossibili, pagando tariffe 
salatissime. L'intransigenza mostrata dai 
concessionari nella vertenza dimostra 
dunque anche la «< considerazione *> in 
cui vengono tenuti i diritti e gli inte-
ressi dei passeggeri. 

Ospedalieri 

in sciopero 

J 

-̂  

E' iniziato a mezzanotte lo sciopero di 
' 4o ore dei lavoratori degh ospedali e d e l l e 

cliniche private. Fino all'ultimo morriento, • 
i dirigenti sindacali hanno tcntato di evi- ' 

• tare la lotta, e i conseguenti disagi per 
i malati, mostrando la piu grande disposi-

. zione alle trattative: nia, si a la direzione 
degli Ospedali Riuniti sia 1 padroni delle 

1 case di cura. hanno mantenuto un atteg-
giamento intransigente e irresponsabiie. 

D'altra parte, l'accoglimento delle ri- ' 
"> chieste dei lavoratori ospedalieri, por- < 

terebbe immediati vantaggi non solian-
to per gli interessati. ma anche per i ri- • 
coverati. Le carenze degli organici e il 
troppo lungo orario di lavoro provocano 
infatti un logoramento dei lavoratori, clie 
per forza di cose si ripercuote sull'assi-
stenza ai degenti. 

I dipendenti delle cliniche private chir-
dono. oltre alal nduzione dell'orano di 
lavoro, aumenti salariali I guadagni delle 
case di cura sono enormi e. in alcuni cast, 
scandalosi, ma ai lavoratori non vanno 
che le briciole; gli attuali salari diffleil-
mente superano le cinquantamila lire 
mensili. ' ' , 

La scusa per il regalo agl i speculatori; il porto del C'irceo Enifradia Termini 

L 

// Circeo 
in vendita 

'Vogl iono vendere per 600 lire al metro quadrato 
un terreno sul mare che ne vale almeno 20 mila. Vo-
gliono-regalare ventj ettari di costa e di 'montagna d e l ' 
« Quarto Caldo » alia speculazione privata per soli 1.20 
mil ioni: il prezzo di un vil l ino a Torre Paola. La rnanovra, 
gia iniziata un anno fa dal sindaco e stroncata dalla rea-
zione popolare/ viene condotta dal commissario prefet-
tizio: con la scusa di trovare i soldi per completare il 
porto, si tenta di dare agli speculatori una fortuna. 

Si prepara 
la Marcia 
della pace 

Mentre ccntinuano ad 
affluire- numeroslssime. I 
da igni parte d'ltalia, le | 
ndcsioni alia « Marcia » , 
promossa a Roma dalla I 
Consultn italiana della ' 
pace per sabato prossi- i 
mo, il Comitato organ!/.. I 
zaiore ha defmitivamen-
tc stabilito le modalita I 
della manifestazione I 

Il raduno del parted- . 
panti e confermato, per . | 
le ore 18, in IMazza Ma-
stai: di qui, il corteo por- I 
c o n era via Trastevere, I 
Ponte Garibaldi, via Are. . 
nula, la igo Argentina, * I 
via delle Botteghe Oscu- ' 
re, via del Teatro Mar- i 
cello, via della Cmsola- I 
zione. via dei Fori Im-
periali, via Merulana, I 
via Labicatia per for- | 
marsi al Colosseo, dove . 
il nresidcnto della Con. I 
sulta, pi of. Aldo Capitinl. ' 
pronuneora un discorso i 
aconclusione della «Mar- | 
cia». 

I - I 

l! convegno sulla stampa 

Consolidare 
il successo 

La relazione di Alicota e quella di 
Trivelii - L'importanza della diffusione 

Il compagno Mario Alicata, 
direttore del nostro giornale, 
ha parlato ieri sera al con
vegno indetto dalla Federa-
zione romana sulla campagna 
per la stampa comunista. 

II compagno Alicata ha sot-
tolineato come la campagna 
per la stampa venga a ca-
dere quest'anno, dopo la vit-
toria elettorale del 28 aprile, 
in una situazione politica non 
solo nuova. ma particolarmen-
te ricca di fermenti interes-
santi, i quali dimostrano il 
vasto clima di consensi e di 
interesse che va manifestan-
dosi intorno al nostro Par-
tito. Esistono, quindi, favo-
revoli condizioni perche - i 
successi nella diffusione con-
seguiti nel corso della cam
pagna elettorale. di cm ci e 
stato dato atto perfino dagll 
avversari, siano consolidati e 
allargati in modo che l'au-
mento del prezzo del giornale 
non freni lo sviluppo della 
nostra stampa. 

Al centro della campagna. 
accanto alia sottoscnzione (i 
cui obiettivi non vanno sot-
tovalutati). devono essere 
quindi i problemi della dif
fusione, deU'Unita, di Rina-
scita e di Vie Nuove, visti in 
rapporto all'aumento del rio-
stro corpo elettorale e alle 
nuove, ampie possibihta che 
c: offre l'accresciuto presti-
gio del nostro Partito. Lo 
sforzo che TUnita sta com-
piendo per arricchire conti-
nuamente il proprio contenu-
to (il supplemento per i ra-
gazzi del giovedi ne e un 
esempio) costituisce. inoltre. 
un ulteriore elemento su cui 

far leva per consolidare e 
amphare la diffusione. pc -
corre, pero. superare gh sche-
mi puramente amministrativi 
e creare un clima politico 
nuovo, di entusiasmo e di mo-
bilitazione. che permetta non 
solo di raggiungere gli obiet
tivi posti dalla campagna per 
la stampa. ma di indirizzare 
tutto il Partito a sviluppare 
sempre nuove iniziative ca-
paci di mobilitare le masse 
affinche i voti conquistati il 
28 aprile siano spesi bene. 
Dare un giusto onentamento 
al partito e condizione indi
spensable per creare questo 
clima. La rnanovra moro-do-
rotea di spostare a destra 1'as-
se politico muove da una si
tuazione di debolezza dell'av-
versario della quale dobbia-
mo saper individuare le com
ponent! e aprire un varco, 
nel quale inserire la nostra 
azione per l'obiettivo posto-
dal compagno Togliatti:^ la' 
partecipazione delle forze che 
seguono il PCI al campo go-
vernativo. Al centro di que-
sta linea di azione. devono 
stare i grandi problemi del 
paese, delle fabbriche. delle 
campagne, delle grandi jne-
tropoli, della casa e dei tra
sporti. La stessa inchiesta 
deU'Unita sul « mare in gab-
bia >• dimostra quanto ampii 
siano i margini di azione per 
il nostro partito. 

Prima del compagno Alica
ta. aveva preso la parola il 
compagno Renzo Trivelii. il 
quale aveva nferito sui pnn-
cipali aspetti politici della 
campagna della stampa nella 
nostra provincia. 

provincia 

La crisi 
del vino 

L ' a m p i a p a r t e c i p a z i o n e d e i v i t i q u l t o r i r o m a n i 
a l i a m a n i f e s t a z i o n e d e l 3 0 m a g g i o s c o r s o h a s o t t o -
l i n e a t o l a n e c e s s i t a c h e i l g o v e r n o , i l P a r l a m e n t o , 
g l i E n t i l o c a l i a f f r o n t i n o t e m p e s t i v a m e n t e i p r o 
blemi che sono al ia base della crisi del v ino , le cu i 
cause vanno ricercate nel l 'attuale posizione di predo-
min io assunta da pochi a m m a s s a t o r i . e grossisti . Infatti . 
anche i v ignarol i dei Castel l i , poco attrezzati e privi 
di cant ine sociali , s o n o ab-
bandonati alia speculaz ione 
del la Federconsorzi e dei 
grossist i : e si sp iega cosi 
perche, nonostante il prez
zo del v ino aH'ingrosso sia 
caduto . i consumatori pa-
gh ino sempre il v i n o c o m e 
prima, s e non di piu. II 
prezzo al consumo e. in

fatti. sempre alto per le infi
nite manovre di mercato degli 
speculatori. 

Diffusi sono gli accordi tra 
le grandi aziende agricole e 
i grossisti per ritardare l*ac-
qufeto del vino tra i viticulr 
tori. Altrettanto diffusa e la 
frode ai danni dei consuma
tori. ai quali si vende vino 
di cui si garanisce una o n -
gine tipica inesistente. 

Le cantine sociali. che do-
vranno pur sorgere nei Ca
stelli. hanno bisogno dell'aiu-
to ? del contributo dei Co-
muni e della Provincia. An
che gli enopoli della Feder
consorzi devono passare in 
propriety ai Comuni e ai 
contadini. mentre particolar-
mente colpevole appare la 
paesivita deH'Amministrazlo-
ne provinciale e del Comu-
ne di Roma, che nulla hanno 
fatto. o tent?to, a favore dei 
viticultori e dei consumatori. 
I viticultori chiedono che ta
li amministrazioni partccipi-
r o alia organizzazione di una 
«<*entra!e del v i n o - che pos-
sa acquistnre le live, vinifl-
care e imbottigliare il pro-
dotto per immcttcrlo al con-

Una simile iniziativa con-
sentirebbe. da una parte, di 
60ttrarre i viticultori alia 
speculazione e. dairaltra. ga-
rantirebbe ai consumatori un 
prodotto genuino e a b?sso 
prezzo. Ma spetta soprattutto 
al fururo governo tenere con-
to della volonta dei contadi
ni. "in particolare dei viti
cultori. 

I contributi dello Stato de
vono favorire gli Enti locali 
e i contadini: ed e necessario 
che si diano fondi alle can
tine esistenti per far si che 
esse paghino prezzi remune-
rativi. Si cominci. intanto. 
ad instaurare un regime di 
democrazia negli enopoli. 
consentendo per essi un con-
trollo democratico • dei - Co
muni e delle organizzazioni 
dei contadini. 

Deve esser consentita la di-
stillazione agevolata per i 
contadini viticultori. - garan-
tendo ad essi un prezzo ml-
nimo di almeno 500 lire all'et-
toi?rado. Il Parlamento deve 
far si che si abbia presto 
una giusta legge per la di-
fesa dei vini tipiei: infine, 
va sostenuta Con forza la ri-
chiesta perche si stabilisca 
il principio di indennizzare 
il contadino per la distru-
zione del prodotto. 

Per queste giuste rivendi-
cazioni. i viticultori della 
provincia di Roma si battono 
ogui e sono deeisi ad intcnsl-
ficare la lotta. 

Angelo Mirroni 

per un tozzo di pane 
Litorale 

Circolari 
e I ! I itica 

Lo circolari dei minisiri 
a che co>a M.*rv«»ni»'' Sono 
in molti a chieilerselu. Ne 
parlono a tniglidia — un 
piccolo, ininlcrroiio fiume 
cli caria — dalle vccchic 
sedi iimbcrtine del ccnlro 
c dai liaiiiinanti palazzi in 
vetrocemento del l ' EUR, 
ma quali Ira ice lasciano? 

I/csempio delle spiagjic. 
di lulti quei problemi die 
siamo andali \ ia via nict-
leiido a fuoco con la no
stra inchiesta sul « marc 
in galibia », fa • icslo. In 
qucsti aniii, suirar^onien-
lo, i -vari minislri sucrc-
dutisi alia marina mercan
tile lianno dato vita a una 
mitrila letteratura, scri-
vt*nd» e riscrivendo lun-
ghi elenchi di « ilisposi-
zioni la^.-ali\e». Poco piu 

di dnc anni fa, il 10 aprile 
1961, Fallora ministro Jer-
volin^J stabili\a die « l e 
rrrinzioni di filo spinalo 
Hebbono essere rimossc» 
(dagli arcnili), che « l e 
recinzioni degli stabili-
menli balncari non pns-
sono r^iinjtcrsi fino al mi-
rr ». che Ic costruzioni de
vono lasriarc n libera al 
massimo la \ista del ma
re » f che ' almeno ogni 
diicrrnto metri debbono 
e-oere la-riali snirarenilc 
dei \archi larghi \enti nir-
iri per «t il libero arre-<o 
del pubblico al mare». 
Sec gli a mo . tra le tantr, 
qualtro delle " di>po#izio-
ni ». ma potremmo conti-
nuarr a lungo. Dopo que-
»la cirrolarr, ad 0-*lia, c 
womparso il filo spinato? 
I^i vista del marc c * li
bera al ma*simo »? E«i-
«tono for«e. alia di^tanza 
do\nta. le zone di libero 
acrM^o? 

Inutilf continnare. Tntti 
«anno rlie — per quel 
poro di btiono rlie poi-
5ono rnntencre — le rir-
eolari mini«tcria!i son ri-
ma«te Icttera morta. Dopo 

Jervolino, c \eiiuto Ma-
in-lli, il quale, dopo aver 
ripctuto a pochi nieai dal 
suo iiidcdiamento piu o 
meno le dircttive del suo 
predeccssore, qualclie set-
timana fa, con una nuo\a 
circolare, ha scntito la ne
cessita di andare oltre c 
hd scritto che e. necessario 
« ri»er\are le zone litora-
nee al premineute IIMI 
della collettivita na/io-
nale». Sarebbe sciocco 
dare una cccessiva impor-
lanza aU'appiglio -offerto 
da un'afrermazionc gene-
rica contcniUa in una cir
colare firmata dal ministro 
di un partito che ha po-
tuto far giungcre a Pa
lazzo Cliigi una voce cosi 
flebile, tna il riconosci-
mento della preminenita 
dclTinteresse pubblico, in 
questo caso, e da scolpirsi 
sul mamio delle .lapidi: 
finora, infatti, e avvenuto 
esatiamente il contrario. 
I rctirolati, le recinzioni 
c il ecmento annalo lianno 
trasformalo il litorale ro-
niano, come scriveva nei 
giorni scoi>i anche il gior
nale socialdemocratico, in 
una sorta di « Vallo Atlan-
tico j> che si erge a difesa 
di feudi privati orgogliosi 
e prepotent!. « 

Dalle parole, ora. si de
ve passare ai fatti. E riser-
vare le spiagge al a pre-
minente uso della colletii. 
\~ita nazionale n vuol dire 
qualcosa di ben preeiso: 
\nol dire rendere libero 
Tacecsso al mare a tntti, 
aprire al pubblico gli arc
nili. delle lenute di Capo-
eolta ' e Castelporziano, 
vincolarc inimediatamente 
le spiagge libere anrora 
esistenti, che sollelicano 
gli appeliti di piu di uno 
speenlalorc. Vuol dire an
che un intervento del go-
\ f m o c del Comune per 
una di versa politica turi-
stica che, in\ece di faci-
litare lo sfrultamenlo delle 
bellezze naturali ?u ba«r 
industriale, -«i proponga di 
assiatrare a tntti — con 
adeguati investimenti e 
col conlrollo di ogni ini-
ziatha — il dirilto al 
mare. 

Si parla da qualche mesc 
del piano regolatore che 
dovrebbe abbracciare tntti 
i comuni della ntio\a area 
industriale che va dalle 
ullime propaggini meri
dional! di Roma fino a 
Terracina. Anche in qne-
sto caso, siamo ginnti .sol-
tanto ai primi approeci 
(e la Cassa del Mezxo-
giomo prelende di met-
lere ogni decisione ncllc 
mani di un pngno di alii 
burocrati). Ma perche non 
ginngere. attra\erso la col-
Iaborazione delle Pro\ince 
e dei Comuni interessati, 
alia elaborazione di un 
piano di s\ilupp«> — die 
alia difr>a del paesaggio 
accompagni Fc-igcn/a. del 
resto coniplementare. della 
preminenza dell ' intcrr<*e 
pubblico — per lullo il 
Hlorale? 

Anehe per il « mare in 
gabbia * vi e un problertia 
di 9celta politica. Elu-
derlo, - rimandarlo, vuol 
dirr prcparare il peggio. 
E allora — eome seri\eva 
ieri Benelux su «Paese -
sera»» ~ non ri re«tera 
die mnstrare ai romani le 
circolari del miniMro Ma-
rrelli per la difesa del pae
saggio. 

c. f. 

Colossale dono agli speculatori - Insabbiata la 
petizione della sinistra d.c. - La fine di Gemini 

- Circeo vendesi...».. L'annuncio e suggestivo, ma non lo vedremo sui 
< giornali. Qui si svolge tutto in modo oscuro. La rnanovra per far passare il 
grosso colpo in sordina e gia in atto: la minaccia, dunque, e piu attuale che 
-mai. Tutti hanno gli occhi puntati sulle Crocette: la montagna del « Quarto 
caldo» tutta dei cittadini , ancora gravata dagli • usi civici , schiacciata f ra le pro-
prieta del barone sv izzero Ague t e d e l l ' e x a ichiatra pontif ic io Galeazzi Lisi. Tutti , 
ma pei- motivi d ivers i : gli abitanti di qui per difenderla , quel l i del Comune per ven-

derla al prezzo di un v i l l ino , <con la compl i cita di quel l i di Latina e di Roma... >. La 
strada e finita: sale per eln- -
lometri dal paese. ^oi il maie, 
all improvviso. Abbassate gli 
occhi ed OCL-O. la Funta Koit-a. 
le ville di Rascel, di Anna 
Magnam, dcU'architetto Busi-
mvm si affacciano sul mare 
L'hotel Punta Rossa e subito 
dopo: per 1U mila lire al gior-
no. vi offre il" « bungalow » 
sul mare o il bagno in pisci- ' 
na (colazione, pasto e cena 
a parte). Lontano, si vedono 
i profili di Ponza, Palmarola 
e Zannone. E' una costa splen-
dida, ma anch'essa gia sbar-
rata da reticolati. niuri, reti, 
da strade private o da altri 
mille vincoli e divieti. La lun-
ga mano della speculazione 
privata e in agguato. da tem
po. Qua e la, fra i cespugli, 
spuntano i picchetti del lot-
tizzatore misterioso. 

«I l terreno non e ediflca-
bile — dice il compiacente 
perito ' demaniale, geometra 
De Luca — non e abb'astanza 
fertile per coltivarlo. Seicen-
to lire e il prezzo giusto». 
Il colpo e gia stato tentato 
dall'ex sindaco Gemini, ami-
co di Bonomi e grande elet-
tore del ministro Andreotti. 
Ma un anno fa andb male: la 
reazlone popolare e stata 
pronta. il sindaco caccnto. 
Ora ci riprova il commissa
rio prefettizio. dottor Puglie-
se: un funzionario della pre-
fettura di Latina mandato qui, 
in trasferta. con uno stipen
d s che probabilmente supe-
ra quello di tutti gli altri im-
piegati comunali. 

f La scusa e sempre la stessa: 
« Bisogna completare il por
to "mercantile — si dice — e i 
soldi non ci sono. Vendinmo 
il terreno delle Crocette. fac-
ciamo i quattrini e comple-
tiamo iL secondo lotto dpi 
Porto» II ragionamento fila-

appare persino commov«nte 

tanto sembra fatto in difesa 
della collettivita C'e tuttavia 
un piccolo, ma abbastanza si-
gnificativo particolare, sul 
quale sara bene non sorvo-
lare: il porto dovrebbe ser-
vire ai pescatori. e i pescatori 
del Circeo, regolarmente i-
scrittl in Coniune, non supe-

Giovedi 

Un convegno | 
sui problemi | 
di Centocelle i 

Un convegno comuni- • 
sta sui problemi della zo- I 
na Prenestina-Centocelle 
avra luogo giovedi 13 al- I 
le ore 17, in via degli | 
Acer! 56. Vi partecipe-
ranno I'on. Marisa Roda-
no, • vicepresidente della 
Camera, e Piero della 

' Seta, vicepresidente del 
gruppo comunista in 
Campidoglio. Un appello 
e -stato lanciato dalle 
donne " comuniste - - per 
« una nuova politica del 
suolo urbano, che-e l imi-
ni la speculazione edili-
zia e risolva i problemi 
della casa, del caro af-
fitti e dei servizi ». Han
no annunciato un loro 
intervento al dibattito i 
segretari delle organiz
zazioni locali del PSI, 
PRI, PSDI e i giovani 
cattolici componenti la 
redazione del giornale I 

I locale « II quartiere ». I 

Anche al Circeo il filo spinato 

rano la dozzina in tutto. 
l an te altre opere di pub-

blica utilita dovrebbero ave-
re la precedenza. aspettJno 
da anni la realizzazione Nul
la: interessa solo il Porto. 
Perche? Perch£ l'opera e so
lo il diversivo per giustificare 
il regalo di una vera e pro
pria fortuna agli speculatori 
U commissario Pugliese e an-
dato addirittura oltre le cle-
cisiom dell'ex sindaco. Vuo-
le la sdemanializzazione di 
ben 20 ettari: e Gemini ne 
aveva chiesti solo sette.. 

Anche la delibera e ^ia sta
ta firmata in data 20 aprile 
1963: «... in conformity dfl-
l'articolo 39, si presenta .stan
za al ministero dell'Agricol-
tura — vi si legge — onde 
ottenere la sdemanializzazio
ne nei sensi e per i finiti di 
cui alia presente. del terreno 
d'uso civico sito in localita 
Quarto caldo distinto dal vi-
gente Catasto rustico del Co
mune di • San Felice Circeo 
al foglio 37, particella .. >». 

Tutto e stato preparato in 
gran silenzio. Ma. quando la 
copia della deliberazinnc b 
apparsa nell'albo pretorio. la 
reazione e stata immediata I 
consiglieri comunali democrn-
tici hanno presentato una on-
posizione immediata Anrhe 
altri consiglieri di magg :o-
ranza della passata Amm ;n ;-
strazione si sono messi al 
lavoro. raceogliendo firme in 
tutto il paese 

E' stato a questo punto che 
gli -uomini della lega*1- so
no entrati in azione in mn^sa: 
ricatti e intimidazioni non so
no stati risparmiati nemmeno 
verso gli stessi democristiini 
dissidenti. 

Un nsultato I'hanno otte-
nuto: la petizione lanciata dal 
democristiani dissidenti sem
bra sia rimasta in un cas-
setto. anziche partire per La
tina. come era nei piam. Solo 
quella dei consiglieri demo
cratic! e stata portatn in pre-
fettura U dottor Pugliese e 
molto imbarazzato. 

Convinto che tutto pas5as-
se sottobanco. t- preoccupato 
della pronta reazione popo
lare. ma deciso piii che rrai 
a port a re fino in fondo 1'ope-
razione. il commissario ha 
gettato a mare la delibera. 
formulandone un'altra per 
dare una tinta di legit'.:mita 
e di gitistezza alia vendita. La 
delibera dice sostanzialmen'.e 
la stessa cosa: - servono I 
soldi per 11 porto.. Li trovin-
mo impegnando alcuni gett.ti 
derivanti dalle imposte co
munali. . II vuoto che in qu<»-
sto modo verra a crearsi nel 
bllancio dovra essere coperto 
vendendo. lotto per lotto, a 
seconds delle necessita di bl
lancio. la costa del Qunrto 
Caldo- . Il documento terml-
na chiedendo un'altra voita 
la sdemanializzazione dei 20 
ettari e la vendita per lo 
«tesso prezzo: 600 lire 

Lo scopo e evidente- il bi-
lancio comunale e RiS deflci-
tarib e. una volta otten«ita 
la sdemanializzazione. nen 
sara difficile - far fuori -
quell'area tutta d'oro per sol: 
120 milioni La popolaz'one. 
per6. e vigilante: - S i a m o 
gia andati sotto il Comnre 
mille volte per protf-s*are 
ci dice un contadino -" que-
sta volta siamo discosti an
che a farci arrestare -

Quei venti ettari di par.'O. 
potrobbero essere di tutV 
Sfruttati dal Comune potre'n-
bero ogni anno dare mil: mi 
e milioni: un rivolo d'oro r.el-
le casse municipa'.i E >1 ma
re che si perde a vista d'oc-
chio. la costa che si allunga 
fino alia grotta della Maga 
Circe vogliono. invece. r i^r -
varli a poche decine di fa-
miglie. La rnanovra non de
ve passare: dando a San Fe
lice Circeo un"Ammini<tra-
zlone di sinistra nell«» prossi-
me elezioni fche pur dovr.m-
no essere convocate). i s?n-
feliciani voteranno anche nr-r 
questo. Solo le forze pooo-
lari in Comune ootranno da
re a tutti il diritto di po'er 
fare il bacno. almeno <?en"»i 
pagare taglie o rischiare di 
straorarsi il potto contro i 
reticolati 

1.1. 

Capocotta e Castelporziano 

Aprire a tutt i 
le spiagge-tabu 

— • Con I'anto si cammina mezz'ora: e per mezz'ora non tro-
vate che filo spmaio. reti tnetalliche. sbarramenti. Nemmcno 
un viottolo per urrirare sull'arenile. La tenuta presidenziale 
comincia da Castelhisano: nessuno pud entrare. Se vi azzar-
date a scavalcare la rete. i carabimeri vi braccano come un 
ladro. * 1\ mare e libero" £ ' deffo sulla ICOQC? Le circolari 
mmisteriali lo senvoro a tutte leltere?». iVon importa: da 
un anno all'aitro. nessuno va sulla spiagpia. otto chilomctri 
di spiaggia labit. Nemmcno coloro che partccipano alle partite 
di caccia si spinpono Un Mil mare; a che serve, allorc, tenere 
tutti quei diricti? 

Poi c'e Capocotta: cliri chilometri e chilometri di spiagpia 
tabu. Qui ci vanno soltanto poche decine di ricche jamiglie: 
con il lotto per la villa da 200 milioni, hanno ott?nuto anche 
la concessione dell'arenile. Poche decine di ricche famiglie, 
mentre m'.gliaia e migliaia di baqnanti fanno ressa sulla 
spiaggia di Osi'>a: un metro quadrato oqni quindici personc. 

Non puo continuare cosi: le autorita devono finalmente 
intervenirc. ioglierc quei divieti. permcttere il libero c gratuito 
accesto su quelle spiagge E' cid che chiediamo. E' cib che 
con noi chiedono le migliaia c mighaia di cittadini che gift 
hanno firmato la nostra pcii:ionc: la loro voce non pud essere 
ancora ignorata! 

I II giorno picco la 
cronaca . 

, ORgl. martedi 11 RIU-
I uno. (162-203). Ono-

' mastico: Barnaha. II 
. SOIP sorge alle 4.36 r 
| tramnnta alle 20.9. 

Cifre della citta 
Ieri. sono nati 75 maschi e 

74 femmine Sono niorti 23 ma
schi - e 20 femmine. dei - quali 
uno minore di 7. anni. Sono 
staii celebrati 103 matrimoni. 
Le - temperature: minima 14. 
massima 24. Per oggi. i me-
teorologhi prcvedono tempo 
variabile eon annuvojamenti 
anrhe intensi. accompagnali da 
brevi sporadici piovaschi nel 
pomeriggio 

Conferenza 
Oggi alle 18. nella Sala Az-

zurra del Circolo della stampa 
(via del Cor?o 184). sara tenuta 
una conferenza stampa per illu-
strare i risultati di uno espe-
rimento di regolazione delle 
nascite. condotto dall'Associa-
zione italiana per l'educazione 
demograflca nelle borgate ro-
mane e in una citta della Cala
bria durante gli ultimi anni 

Urbanistica 
Domani alle 21. in via del 

Con«ervatono 55. avra luogo un 
dibattito promo<yv» dal Gruppo 
eonsiliare comunista e dalla 
Se7ione di architettura e ur-
bani«tiea dell'Iatituto Gram«ei 
sul toma- « Questioni attuali 
della urbanistica romana > 

Matteotti 
Ieri. nell'anniversario del sa-

criflcio di Giacomo Matteotti, il 
sindaco Delia Porta, una rap-
prcacntanza del Consiglio co-
munale. una delcgazionc della 
Giunta c del Consiglio provin
ciale hanno TC*O omnggio alia 
Ktele eretta in ricordo del Mar-
tire. al lungotcvere Arnaldo da 
Brescia 

partito 
Convocazioni 

' Orr 20. TESTACCIO. assem
ble* sulla campagna della stam
pa comunista. 

Ore 20. « Attivo 7ona APPIA • 
(relatorr Camploni. presiedert 
Trivelii). o.d.g.: « Mese stam
pa Comunista . Rafforzamento 
del Partito ». 

Ore 19.30. TIBL'RTINO i n , 
riunione dri responsahili 41 
massa della zona Tihurtlna. 
O.d.i;.: « Piano Regolatore e 
legge 167 ». 

Ore 20. PORTA MAGGIORE. 
CD. (Sacco). 

Oggi. ore »J0. riunione Com-
missione Provincia e Commls-
sinne Citta O.d.g. « Situazione 
Politica ». 

Ore 15. Nt'OVA ALF.SSAN-
drina. assrmblca frmmlnlte 
(Tacconi). 

Ore 17.30. CENTOCEi.L* 
ACERI. assemblea fcmmlnlte 
(G. Gioggl) > 

" •' As§emblee 
MORI.UPQ. ore 20. attivo sul-

sanitaria (Terra-

21 

la ' ri forma 
nn\a). 

CASTELMADAMA. ore 
enmizio (O. Mancinl). 

MOR1CONE. ore 19.30. assem
blea (Glacomelli). 

CAMPAGNANO. ore 20. riu
nione segretari sul mese stam
pa comunista (Mazzano. For-
mello. Magllano. Sacrofano), 
con AgoMinelli. 

TOR I.UPARA. ore 20. attivo 
sul mese stampa comunista 
(Cirillo). 

TRUI.LO. ore 20. attivo <Pa-
BHel);. 

PORTUENSE. ore 20, attivo 
(Fazzl). 

Melone scarcerato 
L'ex vigile Melone. arreatato sabato per una multa non pa-

gata. e stato scarcerato ieri sera: ha pagato rnmmenda, alia 
quale era stato rondannato per favnreggiamento della proMitu-
zione, ed e tomato quindi in llberta Per arrestarlo, un mare-
aeiallo della Mobile, cvtdcntcmcntc aceanlto lettore 41 rawuixi 
glalli, (4 era persino fatto tafliare la barba 
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