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Una veduta aerea di Lignano-Sabbiadoro, - uno dei centri balneari net quali 
I'attivita del gruppi finanziari interessati al turismo e piu intensa. E' stata pcr-
Bno creata « Lignano-ccty» con tanto di «terza» e «quarta» strada oltre, na-
turalmente, a decine di nuovi alberghi e condomini balneari. 

i Stasera a Ostia 
comizio unitario 

Presa di posizione dell'associazione «Italia nostra » 

i 
i 

• Comizio unitario, que-
sta sera, a Ostia contro 
il « mare in gabbia ». Al-
le 18,30, in piazza della 
Stazione Nuova, parleran* 
no alia popolazione i d i -
rlgentl delle sezioni loca-
li dei partiti comunista, 
socialista, soclaldemocra-
tico e repubblicano. Le ri-
vendicazlonl sono conte-
nute in un manifesto ap-
parso per le strade del 
centro balneare romano. 
Si chiede II rlspetto della 
legge, II libero e gratulto 

accesso al mare, l'« uso 
pubblico > delle tenute di 
Castelporziano e Capocot-
ta, - I'attrezzatura degli 
arenili ancorq liberi del 
lltorale. -u :;•.•• y -.>•:-, 

Contemporaneamente, 
II Comitato unitario chie
de la municipallzzazione 
dei servlzi "dl trasporto: 
« Via Marzano da Ostia! > 
e la paroia d'ordine. Alia 
fine del mese scadra la 
concessione all'attuale so-
cieta che gestisce le au-
toiinee interne del cen

tro balneare. La cittadi-
nanza chiede che il nuovo 
servizio »ia gestito dlret-
tamente dalla 8tefer. . 

. Un'altra presa di posi
zione importante per «rl-
servare le zone lltoranee 
ai jii'trninente uso della 
comunita » e stato preso 

, da « Italia nostra ». L'as-
sociazione approva la re-
cante circolare del mini-
stro Macrelli « il cui con-
tenuto Hbadlsce analo-
ghe disposizioni date lo 
scorsp anno e stabilised 

non soitanto di riservare 
al libero uso del pubbli
co zone sempre plu vaste 
delle spiagge, ma anche 
di limitare al minimo in-
dispensable le costruzio-
ni In muratura o in ce-
mento armato; essa di
spone, inoltre, che le au-
torita marittime reipon-
sabili intensifichino sem
pre piO i rapporti di col-
laborazione con I'ammi-
nistrazione delle Belle Ar-
ti e con gli Enti local! in-
teVessati ». 

iasta col < mare in gabbia >! 

:nS2S2 

Centini* di g«v*nl. tori, htnno m«rt(^lt»to nel b»-
>pnl di 0»li« • «ul lonsomu* per oitwtr* >p>*99* lib»n» 
e (pert* • tutii. Negli sUbitinwnt). I* *buvv« rill di ra>' 

' einzione tono ctdut* tjnt dopo r«hri: or* If I* viol»-
lion* d*!I* Itggt nan v t n i di nuova cofpeumentt 

" ptrmtiu) >i pu& l>btfun*nt« ptfcerTW rtranilc M»-
qunto non b*>l*. E' necatttria eh» l» eutwit*. f»H» <• 
eirtoliri. li d«id»no lirulmtnlt • <»fIt-fHp«tl»rtl Ed • 
nKtiurio cht v»ng»no^p»rtl pw U eo!l«tlivil* Opo-
cent • Cn'elportitne. 

Pmv mini fe auforiHt 
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non e'erano r/i#scf#e 

t.n 

L'ultima trovata dei ricchi: crociera lungd a bordo di navi extralusso — Fondamentale 

che Tuomo d'affari trovi nella » barca » la familiare atmosfero del « palace » di gran classe 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, giugno. 

Torna di mocla la •cro
ciera lun.aa ». II super jet 
va Dene qitandu csi viaggia 
per aftari, non quando si 
e in vacanze. E' stata l'ul-

• tima • trovata dei ; ricchi:' 
crociera lunga, a bordo di 
navi • extralusso, da • 30 o 
40 mila tonnellate, dota-
te clel" 'hiassimo . comfort. 
Fondamentale e, infatti, 
che l'uomo d'affari in va-
canza trovi sulla < barca > 
la familiare atmosfera del 
palace di gran classe. Com
fort, molto marc, poche so-
ste nei porti. « La maggior 
parte dei nostri clienti — 

1 diceva il funzionario di una 
potente organizzazione di 
viaggi — non scendnno ma; 
a terra nel corso della cro
ciera. Considerano anzi le 
soste ' come '= la 1 parte piu 
noiosa del viaggio >. -

Si arrivera certamente. 
se • la mocla -: continua, al 
viaggio a epirale in mezzo 
all'oceano. lontano da qual-
siasi citta. Come in mez-

r 

Aderisco 

alia 
petiiione 

1) Coulro lo sccm« 
pio ilelle nostre spiag-
pc, gli abuai e i limiti 
i l lcgitt imi postt a l l 'ao 
cc??o al mare 

2 ) Pcrchc i lidi di 
Capocolta e Ca?teIpor-
ziano siano aperti e 
drelinati a uso pul>* 
blico. 

Nome 

I 

Cog name 

Qnarlierc 

1 (RitaRliare e Inviare al- | 
I'- Unit* », % la del Tan- I 
rial. 1»). 
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zo a un sandwich fatto di 
mare e di cielo. Insomnia 
la nave e ora concepita -

", non piu ; come : mezzo di 
' trasporto, ma come luogo 
di soggiorno. •' • • 

"'.. Le ioreste di cementu 
armato create sulle Rivie
re non piacciono piu. Trop-
pa folia (addirittura po-
polare), . troppe auto ' (in ! 

maggior parte utilitarie, 
naturalmente),'troppi ru-
mori e troppi odori. • hi' 
mezzo all'oceano, a bordo 
di un transatlantic, si ha 
il duplice vantaggio di non 
esserc raggiunti dall'ano-

; nima folia domenicale e 
di godere di tutti i vantag-
gi del comfort moderno. 
Compreso quello, non cer
tamente secondario, di po-
ter seguire via radio i'an-

,'damenlo dei propri affari. 
'/'• Turismo e vacanze sono 
pure, del resto, grossi af
fari. S e i n e 6ono accorti 
tutti i buoni capitani d'in-

. dustria." Si ritirano sulle 
navi, disprezzano i centri 
balneari; ma non per que-
sto hanno smesso di tra-
scurarli. Anzi.;-.'-. '•..'..; 

L'anno scorso soitanto i 
turisti stranieri hanno por-

. tato la bella somma di 500 
miliardi di lire in valuta 
pregiata. - Quest'anno le 
previsioni dicono . che i 
500 miliardi • dovrebbero 
essere facilmente superaU.. 
Secondo le prospettive do
vrebbero venire in > Italia 
piu svedesi. piii francesi. 
piu inglesi. piu tedeschi e 
persino piu americani. Le 
compagnie aeree america-
ne ed europee che con-
trollano le linee del Nord 
Atlantico affermano che il 
traffico dagli Stati Unit! 
alPEuropa aumentera del 
15-20 per cento. Una buo-
na parte del mezzo milionc 
di turisti americani (che si 
aggiungera ai due milioni 
registrati ne l ; mondo nel 
corso dell'annata scorsa* 
verra anche in Italia. Ma-
gari col biglietto - d'aereo 
pagabile in 24 rate, ma ver
ra. Che questo sia impor
tante lo'dimostra il - fatto 
che i 6oli americani snen-
deranno * in Europa alme-
no due miliardi di dollari 

Tutto e calcolato scienti-
ficamente ed i l ; calcolo. 
semmai. e in difetto. 
L'ospite di un albergo di 
lusso spende in media 23 
mila lire al giorno: d? n n 

albergo di prima oltre 20 
mila: di uno di prima B. 
non meno di 16 mila lire. 
Solo per il puro e sempli-
se soggiorno. Anche il tu
rismo popolare (quello che 
disturba la quiete) fa fa
re ottimi affari e. pereio. 

.;non e piu assurdamentr 
osteggiato come avveniva 
ancora soitanto una deci-
na di anni fa. 

Si e fflossa 
' anche la HAT 

Queste cifre sono fatal-
mente giunte aH'orecchio 
di chi detiene il monopolio 
della ricchezza. Ormai da 
tempo. E finanzieri e indu
strial! si sono messi a fa
re i conti in tasca al turi
smo. Tre anni fa. nel 1960. 
i forti ribassi registrati 
nolle borse allontanarono 
una parte notevole della 

clientela. II mercato azio-
nario era considerato con 
difHdenza e i detentori di 
capitali, alia caccia dei cb-
siddetti « beni-rifugio >, si 
gettarono sul turismo. i 

; «fwisficfie >» - > 
' L a FIAT guardo alia Sar-
degna; la SADE al litorale 
dell'alto Adriatico; la Mon-
tecatini al medio Adriati
co. : Persino la grande in-
dustria tedesca e quella 
svedese inviarono emissari* 
negli 'angoli piu • remoti 
delle nostre coste. Uno dei 
piu potenti complessi im-
mobiliari della Germania 
Occidentale. che ha sede a 
Karlrsuhe, mette inserzio-
ni a valanga sui quotidia-
ni italiani. Prende in con-
siderazione tutte le offer-
te di terreni lottizzabili in 
qualsiasi parte si trovino. 
Un gruppo finanziario sve-
dese, il «Reso», ha co-
struito un centinaio di vil-
le € turistiche > e un gran
de alhergo a Castiglione 
della Pescaia. '.. 

Se si scorrono le rubri-
che pubblicitarie dei quo-
tidiani piii important] si 
possono leggere inserzioni 
di questo tipo: «Isola roc-
ciosa, granitica, coste Sar-
degna, 100 chilometri da 
Cagliari. zona enorme svi-
Iuppo turistico. vendesi 
inintermediari >. '.-A > . 

Sono ' in vendita. < oltre 
alle isole. intere colline. 
pinete, boschi. montacne 
con riserve di caccia. Sor-
gono nuove citta balneari. 
decine di villaggi turistici 
costituiti da stupendi bun
galow, nuove spiagge. Se 
gli arenili non sono suffi-
cientemente profondi, la 
sabbia -. verra trasportata 
con i camion. LMndustria 
non. conosce ostacoli.-•- ! 

Pra Venezia e Trieste 6i 
sviluppano Grado. Caorle. 
Jesolo e nasce Ribione Pi
neda. Lignano diventa una 
stella di urima grandezza 
con 140 alberghi e un'infi-
nita di c condomini balnea
ri >. C'e persino « T.i«mano 
city ». con i grattacieli che 
sountanq dalla pineta e le 
strade" che sono state bat-
tezzate « Quinta • strada >. 
€ Terza strada »: all'ameri-
cana. AHMngre^so '-. di un 
niaht apnena idtimato c'e 
un aquarium • gigantesco. 
Non vi verranno mess i , : 

^ soliti * pesciolini' rospi: mn 
enormi esemplari. maeari 
dei pescecani. Non dovreb-
be noi essere difficile 
. Chi costruisce? Si fanno 
un sacco di - nomi imoor-
tanti. in eran parte mila-
nesi Sslvo il gninpo-dei 
fratelli Ursella. italo-vene-
zuelani. che fra Lignano e 
Jesolo hanno sia prof uso 
alcuni milia.rdi. Sono lorn 
eli americanizrnfnri. quolli 
di « Lignano city» e del-
Vaauarium coi pescecani. 
Attualmente hanno in co-
stnizione mille ^ apparta-
menti e un rentinaio di ne-
jro7i. " Gnardnno aH'orma' 
nro^^ima ct^nione: ma pen-
snnn oja di lanciare la mo-
da del week-end invernale 
i I prezzi dei terreni van-

no naturalmente alle stel-
le. A Bibione Pineda, po-

stava dalle 80 alle 200 lire 
al metro ' quadrato. Le 
grandi immobiliari ne han
no fatto incetta ed ora che 
vi sono gia stati costruiti 
un migliaio di bungalou), 
case, alberghi, servizi pub-
blici, negozi e luoghi di di
vertimento il prezzb e sa-
lito Uno a 16-20 mila lire 
al metro quadrato. ' ' . -- . 
_; II _colpo grosso stamper 
essere fatto.- proprio alle 
porte di Venezia, nella pe-
nisola del Cavallino. Vi 
sono dieci chilometri '. di 
litorale, dall' imboccatura 
del Porto di San Nicolo fi-
no al faro di Piave Vec-
chia. I terreni sono di pro
priety del demanio che li 
ha dati in concessione alia 
Sade (dalPelettricita al tu
rismo). alia Soc. Marina, 
alia SVIE. alia NSU (quel
la delle automobili, che 
possiede sul posto un ma-
stodontico camping valuta-
to attorno ad un miliardo 
di lire) ed alia Societa Al-
ga-Veneta. Soitanto l'Am-

ministrazione comunale di 
Venezia e stata singolar-
mente . esclusa . dal ban-
chetto. • " - . " ' . • 
' L'Alga-Veneta, che rap-
presenta •"' un " gruppo di 
quindici finanzieri milane-
si. dispone di 170 mila me-
tri quadrati di terreno nel-
l'area • di Punta Sabbioni. 
II - primo stanziamento si ; 
aggira sui 6 miliardi: ver
ranno costruiti un portic-
ciolo per yacht e motosca-
fi d'alto mare, una darse-
na, un lussuoso complesso 
alberghiero e, naturalmen-
tef- negozi e abitazioni. II 

" terreno era valutato. pri
ma del progetto, ; intorno 
alle P00-600 lire al metro 
quadrato. Oggi si parla gia 
di oltre 10 mila lire. Fatti 
i calcoli si viene a scopri-
re che la societa ha guada-
gnato poco'meno di un 
miliardo soitanto sul terre
no. E i lavori sono appena 
appena incominciati.; 

Piero Campisi 

ii una sola mat 
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rimo successo della nostra cai 

giovani hanno liberate 
mare in sabbia di Ostii 

Ostia i reticolati saranno abba] 
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SUCCESSO XAMPAGNA CONTRO IL «MARE IN GABBIA* 

IBERO ACCESSO A TUfTE U SPIAGC 
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Duecento chilometri di spiaggia e di mare ingabbiati da reti metalliche, filo spinato e altri sbarramenti abusivl 
in-tutta la costa del Lazio. Gran parte dei giornali hanno appoggiato la nostra campagna contro il cmare i » 
gabbia», e ne hanno sottolineato il successo finora ottenuto. 

2 0 0 chilometri di costa 
sbarrati dai reticolati 

Un esempio dal Circeo - « Chi bo i milioni, signore mio, se ne inffischia della legge... »> - Come, grazie a un «ripensa-

mento » del commissario prefeftizio, i l dirigente di una societa elettrica si e visto approvare un progetto « abusivo » 

chi anni fa il terreno co- Isistc, ancora libera, 

Duecento chilometri di ca
sta. da Civitavecchia a Sper-
longa: • duecento chilometri 
di divieti. Spesso, il mare 
non riuscite nemmeno a ve-
derlo. C'e posto solo per la 
spcculazione pricata: per tre 
milioni di romani, la spiag
gia e il Tirreno sono chiusi 
in una immensa gabbia di 
reticolati. Per ore, in viag-
aio, vi accompagnano fili spi
noff, muri. reti metalliche, 
cancelli, steccati, sbarramen
ti. E poi ville da 200 milio
ni. bungalow da 15 mila lire 
per nolle, piscine da venti 
milioni in su. costruite per
sino sulla baitigia del mare, 
in barba a leggi, regolamen-
ti, circolari ministeriali e or-
dindnze. Chilometri e chilo
metri di cartelli vi avverto-
no, vi ossessionano, vi ricor-
dano che per voi il «mare 
e in gabbia ». 

* Strada privata >, « Fondo 
chiuso, art. 29 T.U. », « Proi-
bito bagnarsi >, < Zona peri-
colosa >, € Achtung mine! >, 
« Riser va di caccia »; le stes-
se frasi imperative vi inse-
guono al Circeo, a Sabaudia, 
a Torre Paola, a Capocotta, 
a Castelporziano, a Ostia, a 
Fregcne, a f.aufnio, a Santa 
Marinclla. Decine di migliaia 
di metri quadrati di arenile 
per poche famiglic ricchtssi-
me. E a Ostia, per fare un 
esempio soitanto, ben IS ba-
gnanti pigiati in ogni metro 
quadrato di spiaggia che re-

'• Era un ragazzo, c don Al
fonso », quando parti da A-
malfi per venire a fare il pe-
scatore sul nostro litorale, al 
Circeo. Ora e nonno. «In 
una vita — dice scrollando il 
capo — ne ho viste di tutti i 
colori...». Parla e stringe il 
timone: la barca avanza len-
tamente sul marc caimissi-
mo. Ecco la , TcrrabcIIa del 
* Tropical Country Club », le 
rillc sulle dune a Torre Pao
la, la costa del « Quarto Cal-
do», la grotla della Maga 
Circe, il Circeo e, lontanis-
sima, Spcrlonga. 

• Ora il motore della barca 
inghiotte quello del mare 
che si infrange sugli scogli. 
« Qui, solo quindici anni fa, 
non e'era nulla — coniinun 
« don Alfonso * — solo mine 
e fortini di gucrra. Bonifi-
cata la zona, e cominciato lo 
assalto. Ci dissero che non si 
poteva costruire... ma sa co-
m'e in queste cose... I divie
ti... la legge.. le autorita: ci 
sono'solo per noi. Chi ha i 
milioni. signore mio, se ne 
infischia di tutti...*. . 
"•' La costa del « Quarto Cal-
do * si allunga a perdita d'oc-
chio. Fra il faro e le ultimc 
ville, un muro si stacca dal 
mare c si arrampica per chi
lometri c chilometri finon 
« La Batteria », in cima alia 
montagna. Dove finisce, c'e 
ancora una piazzola per can 
noni, diroccata. L'ex archia 
tra pontificio Galcazzi List 

lo ha fatto costruire apposla 
pcrchc nessuno enlri nel suo 
parco immenso. Costa centi-
naia di milioni. A cento me
tri sul livello del mare, spac
ed una chiesina dove, ogni 
estate, il ministro Andreot-
ti va a messa con la famiglia. 
*Proprieta pricata* acverte 

il cartcllo. < Strada pricata » 
per la Punta Rossa annun-
ciano altrc targhe. Pcrcor-
rendola, quella strada. il ma
rc e solo due passi piii sotto: 
qui si cede, ma non si tocca 
nemmeno pagandolo. Lo han
no risercato per una trcn-
lina di famiglic, che han
no comperato tutto e costrui-
to le loro ville. I reticolati 
si allungano per oltre cento 
metri in aequo, per delimi-
tare i confini delle varic 
proprieta. La legge lo proi-
bisce. ma la Capitaneria di 
porto sorvola, anche se in una 
delle ultime ordinanzc si c 
preoccupata di suggerire 
molte altrc cose, non si e di-
menticata nemmeno di indi-
carc il tipo e il colore della 
pittura per le cabinc. Le il
legality di altrc tipo, eviden-
temente, non le intcressano... 

" Comane c Sorrninfendcnra 
arrivano oltre. Non c'e piano 
rcgolatorc. quello paesaggi-
stico non Vha mai visto nes
suno, la commissionc cdili-
zia o non rienc convocata o 
la si convoca per prendcre 
decisioni * su misura >. Sono 
decine e decine i progetti re-

spinti per la costruzione di 
piccole abitazioni. « Ma se si 
tratta di cittadini col porta-
fogli ben gonfio - o "alte" 
amicizie,' allora il discorso 
cambia... >,' dicono. C'e un e-
pisodio clamoroso, che basta 
per tutti: ci hanno detto che 
il commissario prefettizio, 
dottor Pugliese, perdc la cal-
ma ogni colta che ne sente 
parlarc... 

E'accadulo, dunque, tem
po addietro, che un grosso 
dirigente di • un altrcttanto 
grossa societa di elcttricita 
ha acquistato in ' localita 
Faro ferrent per 200 milioni 
di colore. II 20 maggio scor
so, Valto funzionario presen-
tb un progetto per la costru
zione di venti ville. Una ri-
chiesta fatta con tutte le re-
gole: senonche, la Commis-
sione cdilizia non credette 
opportuno accoglierla e ap~ 
provarla, ritenendo < non es-
scrvi il dovuto rapporto di 
copertura ». •--.;• ; ; 

Le ragioni non mancavo-
no: lo stcsso dottor Pugliese 
sembrava esserne convinto. 
Tutlavia, solo otto giorni do
po e avcenutb un caso per-
lomeno strano. II commissa
rio prefettizio riconcoco sen-
za preavviso scritto, come ri-
chicsto nei casi di urgenza, 
la stessa Commissione edili-
zia per ricsaminare lo stcsso 
progetto rcspinto una sctti-
mana prima. II dottor Puglie
se si giustifico dicendo che 

doveva assentarsi dal Circeo 
per * motivi diversi » (ma lo 
stipendio lo ha preso egual-
mentc?) c si • trasformo in 
aperto difensore della richie-
sta. Grande fu la meraciglia 
dei componenti la Commis
sione edilizia. II dottor Pu
gliese disse in quelVoccasio-
ne che e'era una precedente 
approcazione della Sovrin-
tendenza ai monumenti per il 
Lazio. Approcazione che nes
suno vide scritta ma che, in 
buona fede. fu accettata: e 
il progetto venne cosi appro-
cato. 

Concludcndo, ci sono da 
dire almeno due cose. Prima 
dj tutto, se effettivamente c'e 
stato il visto di approcazione 
della Sovraintendenza. In se-
CQndo luogo, con quali cri-
tcri e stato espresso, se qucl-
Vapprocazione doveva avvc-
nirc per legge, solo dopo il 
consenso della Commissione 
edilizia locale.. 

Sappiamo che il dottor Pu
gliese deve andare in feric. 
Si dice, inoltre, che il sovrin-
tendente Ccschi sard quanto 
prima chiamato a ricoprirc 
altri alti incarichi. Speriamo 
che scntano il dovere, oltre 
che il bisonno. di chiarirc 
dubbi. pcrplessita c interro-
gativi e altre cose che fra 'a 
popolazione di San Felice 
sono ormai sulla bocca di 
tutti. 

La speculazione privata si 

estende anche oltre la costa 
del Quarto Caldo: ormai non 
ci sono piii confini. Per chi
lometri e chilometri, e in pie-
no sviluppo la lottizzazione 
di altri terreni che, compe-
rati solo tre o quattro anni 
or sono per 300 lire al metro 
quadrato, costano gia 10 mila 
lire. Le vendite sono state 
bloccate dal lottizzatore. un 
ex generate della forcstale 
che scmbra aver messo in-
sieme una forluna in venti 
anni di carricra. 

« Anche qui ci sono vincoli 
— dice il nostro accompa-
gnatore — ma rcsistcran-
no? *. E' convinzione genera
te che durino ancora per po-
co. Non si spendono milioni 
e milioni se non si hanno a$-
sicurazioni che frutteranno: 
e nel nostro caso quei milio
ni hanno gia frnttato cere e 
pronric fortune!' 

Ma c'e la leape — diciamo 
— basta rispettarla. < La leg
ge? — risponde "don Alfon
so" —. la leage e'era anche 
prima, ma fra due anni al 
massimo nessuno potra pih 
bagnarsi. nemmeno qui... *. 
La poDo/arione di San Felice 
e pcro decisa a bnttersi con
tro nuovi abusi, Lo ha fatto 
aia in passafo: r nmntn a rl-
cominciarc. Andnndo alle ur-
vc per dare al Comunc una 
Ammini<itrazione elettiva. si 
ricorderanno e votcranno an
che per questo. 
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