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balneari nei quali Una veduta aerea di Lignajio-Sabbiadoro, uno dei centri 
I'attivita dei gruppi finanziari intcressati al turistno e piu intensa. E' stata per-
fino creata a Lignano-ci.ty » con tanto di «terza » e « quarta »\strada oltre, na-
turalmente, a decine di nuovi alberghi e condomini balneari. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA,giugno. 

Torna di moda la « cro-
ciera lunga». II super jet 
va bene quando si viaggia 
per affari, non quando si -
e in vacanze. E* stata l'ul- -
tima trovata dei ricchi: i 
crociera lunga, a bordo di .< 
navi extralusso. da 30 - o 
40 mila tonnellate. dota- , 
te del - massimo 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. c La maggior 
parte dei nostri client! — 
diceva il funzionario di una 
potente organizzazione di 
viaggi — non scendono mai 
a terra nei corso della cro
ciera. Considerano anzi le 
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II caldo continua, sia 
pure con punte mcno ele
vate di quelle registrate 
nella giornata di dome-
nica, quando ad esempio 
al centro di Roma il mer-
curio e salito sino a 31 
gradi. Nella giornata di 
ieri invece, sempre nel
la Capitate, il massimo 
raggiunto e stato di 27 
gradi, registrati alle ore 
12. I meteorologi • at tr i -
buiscono questa Heve di-
minuzione della tempera-
tura ad un mutamento 
direzlonale del venti. " -

Sia a Roma che negll 
altr i centri della penlsola 
perd le temperature re
gistrate - continuano ad 
essere abbastanza soste-
nute; riprova che Testa
te • veramente arr lvata, 
dopo Panda mento clima-
tico abbastanza incerto 
degli ultimi tempi . 

Nella mattinata di ierl 
le temperature su alcune 
spiagge ed in alcum cen
tr i climatici erano le se-
guenti: 26 gradi a Capri , 
24,6 in Versil ia, 25,4 a 
Taormina, 24 a Sanremo, 
22 ad Alassio, 22 a Va-
razze, 25 a Senigallia, 
26,5 a Cesenatico, 27,4 a 
Riccione ed a Rimini , 28 
a Cattolica, 26 a Cervia. 

Un'eccezione e rappre-
sentata dalla zona del 
La go Maggiore, sulla 
quale In nottata si sono 
abbattuti violentl tempo
ral ! . Danni abbastanza 
gravl sono stati causati 
alle colture nelle valli di 
Maggia, Intrasca e Stro-
na, oltre che nella zona 
di Locarno, in Svizzera, 
dove numerose localita 
sono rimaste allagate, 
con gravi dannl alle col-
tivazioni di tabacco e di 
granoturco. Numerosi gli 
alberi abbattuti dal ven-
to; diversl centri che sor-
gono sulle rive del lago 
sono rimasti privi per 
alcune ore deli'energia 
elettrica. Anche in mat
tinata il tempo continua-
va a mostrarsi mlnac-
closo. 
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soste come la - parte - piu 
noiosa del viaggio >. ' 

Si arrivera certamente, 
se la moda continua, - al 
viaggio a epirale in mezzo 
all'oceano, lontano da qual-
siasi citta. Come in mez
zo a un sandwich fatto di 
mare e di cielo. Insomnia 
la nave e ora concepita 
non piii come mezzo di 
trasporto. ma come luogo 
di soggiorno. 

500 
miliardi 
di lire 

Le foreste di ' cemento 
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. In 
mezzo all'oceano, a bordo 
di un transatlantico, si ha 
il duplice vantaggio di non 
essere raggiunti dalTano-
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 Tan-
damento dei propri affari. 

' Turismo e vacanze sono 
pure, del resto, grossi af
fari. Se ne ' sono 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 soltanto i 
turisti stranieri hanno por-
tato la bella somma di 500 
miliardi di lire in valuta 
pregiata. Quest'anno le 
previsioni dicono ' che . it 
500 .miliardi dovrebben 
essere facilmente superal 
Secondo le proepettive 
vrebbero venire in Italia 
piu svedesi, piu franofcsi, 
piu inglesi, pfii 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 Uniti 
all'Europa aumentera del 
15-20 per cento. JUna buo-
na parte del mezzo milione 
di turisti americani (che si 
aggiungcra ai due milioni 
registrati nei /mondo nei 
corso. deH'anr/ata scorsa) 
verra anche ih Italia. Ma-
gari col biglfetto d'aereo 
pagabile in 24 rate, ma ver
ra. Che questo sia impor-
tante lo dimostra il fatto 
che i soli americani spen-
deranno in Etiropa alme-
no due miliardi di doliari. 

Tutto e calcolato scienti-
ficamente ed il calcolo. 
semmai, e in difettn. 
L'ospite di un albergo di 
Iusso spende in media 23 
mila lire al giorno; di un 
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 i] tu
rismo popolare (quello che 
disturba la quiete) fa fa-
re ottimi affari e, percio. 
non . e .piii assurdamente 
osteggiato come avveniva 
ancora soltanto una deci-
na di anni fa. 

. . Queste cifre sono fatal-
mente giunte' all'orecchio 
di chi detiene il monopolio 

della ricchezza. Ormai da 
tempo. E flnanzieri e indu-
striali si sono messi a fa-

• re i conti in tasca al turi
smo. Tre anni fa, nei 1960, 

< i; forti ' ribassi registrati 
nelle borse allontanarono 

. una parte notevole della 
clientela. II mercato azio-
nario era considerato con 
diffidenza e i detentori di 
capitali, alia caccia dei co-
siddetti « beni-rifugio », si 
gettarono sul turismo. ' 

•La 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 pbtenti complessi im-
mobiliari' della Germania 
Occidentale, che ha sede a/ 
Karlsrube, mette inserzii 
ni a valahga sui quotidi^-
ni italiani. Prende in con-
siderazione tutte le o/fer-
te di terreni lottizzahfli In 
qualsiasi parte si trovino. 
Un gruppo finanziarto sve
dese, i l . < Reso >, / h a co-
struito un centinaio di vil-
le € turistiche > e^un gran
de albergo a jCastiglione 
della Pescaia. 

'*••-'' Se si scorrdno le rubri-
che pubblicitarie dei quo-
tidiani piu/importanti si 
possono leffgere inserzioni 
di questo / ipo: < Isola roc-
ciosa. granitica. coste Sar-
degna, 100 chilometri da 

' Cagliari< zona enorme svi-
«luppo /tiiristico, vendesi 
. inintennediari >. 

Sorfo in vendita,' oltre 
a l le / i so le , intere colline, 
pin/te, boschi, montagne 
con riserve di caccia. Sor-
gOTio nuove citta balneari. 

cine di villaggi turistici 
ostituiti da stupendi bun-

'galow, nuove 6piagge. Se 
gli arenili non sono suffi-
cientemente profondi. la 
sabbia verra trasportata 
con i camion. L'industria 
non conosce ostacoli. 

Fra Venezia e Trieste «i 
sviluppano Grado, Caorle, 
Jesolo e nasce Bibione Pi
neda. Lignano diventa una 
Stella di prima grandezza 
con 140 alberghi e. un'infi-
nita di < condomini balnea
ri >. C'e persino '« Lignano 
city >, con i grattacieli che \ 
spuntano dalla pineta e le 
strade che sono state bat-
tezzate « Quinta strada >, 
« Terza strada »; aH'ameri-
cana. All'ingreeso di un 
night appena u'timato c'e 
un acquarium gigantesco. 

;Non vi verranno messi i 
soliti pesciolini rossi; ma 
enormi esemplari, magari 
dei pescecani. Non dovreb-
be poi essere difficile. 

lo moda del 
«weelr end» 

invernole , 
Chi costruisce? Si fanno 

' un sacco di nomi impor
tanti, in gran parte mila-
nesi. Salvo il gruppo dei 
fratelli Ursella, italo-vene-
zuelani, che fra Lignano e 
Jesolo hanno gia profuso 
alcuni miliardi. Sono loro 
gli americanizzatori, quelli 
di « Lignano city > e del-
Yacquarium coi pescecani. 
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Pmr anni Jb autorittt 

non €'*rano r/iisc/#e 

Attualmente Ivanno in c< 
struzione millV apparti 
menti e un centirtaio di ne-
gozi. ' Guardano aU'opmat 

. prossima stagione; rnj/pen-
sano gia di lanciare/Iaxmo-
da del toeefc-end inipernale. 

I prezzi dei terreni vai 
no naturalmente^alle steP 
le. A Bibione /Pineda, po-
chi anni fa U terreno co-
stava dalle 80 alle 200 lire 
al metro/quadrato . Le 
grandi immobiliari ne han
no fatto/ncetta ed ora che 
vi sono/ gia* stati costruiti 
un rnjgliaio • di • bungalow, 
case./alberghi, servizi pub-
blici, negozi e luoghi di di
vertimento il prezzo e sa-

to fino a 16-20 mila lire 
metro quadrato. ,-

II colpo grosso sta per 
essere ' fatto ; proprio alle 
porte di Venezia, nella pe-
nLsola 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 (dall'elettricita 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. Soltanto l'Am-
ministrazione comunale di 

.Venezia e stata singolar-
mente esclusa dal ban-

schetto. 
AL'Alga-Veneta, che rap-
prfesenta un gruppo di 
quindici flnanzieri milane-
si, dispone di 170 mila me-
tri quadrati di terreno nel-
l'area d i Punta Sabbioni. 
II; primoXstanziamento si 
aggira sui 18 miliardi: ver
ranno costruiti un portic-
ciolo per yacht e motosca-
fi d'alto mare.Nina darse-
na, un lussuoeo complesso 
alberghiero e, naturalmen
te, negozi e abitaziqni. II 
terreno era valutato^ 
ma del progetto, intorno 
alle 500-600 lire al metxp 
quadrato. Oggi si parla gli 
di oltre 10 mila lire. Fatti 
i calcoli si .viene a scopri-
re che la societa ha guada-
gnato poco meno d i . un 
miliardo soltanto sul terre
no. E i lavori sono appena 
appena incominciati. 

Piero Campisi 

[n una mat 
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giovani hanno liberate 
il mare in gabbia di Osti; 

Ostia i roticolatS saranno abba] 
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Duecento chilometri di spiaggia e di mare ingabbiati da reti metalliche, filo spinato e altri sbarramenti abustvt 
in tuttaMa costa del Lazio. I giovani (foto sotto) li hanno in parte abbattuti, sollecitando le autorita a intervenir*. 
I giornali hanno appoggiato la nostra cainpagna contro il .«mare . in gabbia», . e ne sottolineano il success* 
finora ottfenuto. 

2 0 0 chilometri di costa 
sbarra t i dai reticolati 

Da Civitavecchia a Sperlonga: via gli sbarramenti abusivi — Primp successo della nostra 
campagna — A Ostia 15 bagnanti ogni metro quadrato di spiaggia — A Capocotta ville da 

200 milioni e chilometri di arenile perxpoche ricchissime famiglie 
Duecento chilometri di co

sta, da Civitavecchia a Sper
longa: duecento chilometri 
di divicti. Spesso, il mare 
non riuscite nemmeno a vc-
derlo. C'e posto solo per la 
speculazione privata: per tre 
milioni di romani, la spiag
gia e il Tirreno sono chiusi 
in una immensa gabbia di 
reticolati. Per ore, in viag
gio, vi accompagnano fili spi-
hati, muri, reti metalliche, 
cancelli, steccati, sbarramen
ti. E poi,ville da 200 milio
ni. bungalow da 15 mila lire 
per notte, piscine da venti 
milioni in su, costruite per
sino sulla battigja del mare, 
in barba a leggi, regolamen-
ti, circolari ministcriali e or-
dinanze. Chilometri e chilo
metri di cartelli vi avverto-
no, vl ossessionano, vi ricor-
dano che per vol il * mare 
e in gabbia*. .;. 

« Strada privata », « Fondo 
chiuso, art. 29 T.U. », « Proi-
bifo bagnarsi *, « Zona peri-
colosa *, < Achtung mine! », 
« Riserva di caccia »• le stes-
se frasi imperative vi inse-
guono al Circeo, a Sabaudia, 
a Torre Paola, a Capocotta, 
a Castelporzlano, a Ostia, a 
Fregene, a Lavinio, a Santa 
Marinella. Decine di migliaia 
di metri quadrati di arenile 
per poche famiglie ricchissi
me. E a Ostia, per fare un 
esempio soltanto, ben 15 ba
gnanti ploioti in ogni metro 

quadrato di spiaggia che re
sist e, ancora libera. 

- L'Unita, nella sua pagina 
di cronaca, da venti giorni, 
ormai, denuncia abusi, ille-
galita, scempi • del paesag-
gio, sopraffazioni, loschi af-
farismi, veri e propri colpi 
di mano compiuti alle spalle 
di tutti i ci'ttadini: colpi di 
mano che hanno regalato ce
re - e proprte fortune agli 
speculator!. 
- Abbiamo percorso ttitta la 

costa. Abbiamo parlato con 
centinaia di persone, avci-
cinato autorita, dirigenti di 
organizzazioni turistiche, am-
ministratori di enli pubblici. 
ci siamo intrattenuti con i 
€ tulori della legge >. Da tut
ti, abbiamo avuto una sola 
risposta: «II mare? Cerlo, 
avete ragione, il mare do-
vrebbe essere libcro... Si pud 
passeggiare sulla battigia... 
ogni 200 metri dece esserci 
un passaggio... nessuno pud 
costruire a ridosso della 
spiaggia o su di essa... si pud 
accedere al mare liberamen-
te e gratuitamente...>. ••• - -
- Ma per duecento chilome

tri. qui piii che altrove, fra 
i\ dire e il fare c'e davvcro 
di mezzo il... mare. Se vi av-
vicinatc, vi capitera molto 
spesso di non riuscirc nem
meno a vedcre Vacqua. E se 
volete proprio entrare -'in 
spiaggia, dovete pagare Tin-
gresso. Scempi e abusi non 
bastano piii: la noitra coito 

sembra essere rimasta I'uni-
ca a mantenere il triste pri-
mato di questa vera e pro
pria * taglia >. . 

Abbiamo lanciato una pe-
tizione al sindaco contro < il 
mare in gabbia». Dopo po
che ore, Vavevano gia sotto-
scritta migliaia e migliaia di 
cittadini. Ogni giorno, ormai 
da due settimane, continua
no a pioccre sui tavoli della 
nostra redazione altre centi
naia e centinaia di adesioni. 
Lo stcsso sindaco professor 
Della Porta ha ricouosciuto 
la legittimitd delle richieste 
che la cittadinanza ha acan-
zato dalle colonne del-
PUnita. • 

Ieri, Jinalmentc, anche la 
Capitaneria di Porto si e de-
qisa a intcrcenlre e con un 
fonogramma ha invitato tul-
te le autorita a far rispetta-
re Varticolo 12 delVordinan-
za numero 90, che fa bella 
Hgura di se, ben esposta, in 
tutti qli stabilimenti balnea
ri. • Vordine e di abbattere 
tutti i reticolati, pit sbarra
menti e quanto altro c'e di 
abusivo sugli arenili e sul 
mare. Le autorita, polxzia e 
carabinieri soprattutto, sono 
stale inncstitc in prima per
sona del problema e solleci-
tatc a far rigorosamente rl-
spettare la legge. ' 
- Serre solo • la volontd. dl 
inferrenire. Nove giorni or 
sono, i pfocani di Ro:na han
no fatto quello che in anni e 

aunt non hailno saputo o vo-
luto fare questura, carabi
nieri, Comune^e Capitaneria 
di porto. Per ^chilonjetri-. e 
chilometri'•>• di \piaggia, • a 
Ostia. hanno aboattuto quei 
reticolati illegali \he ingab-
biano la spiaggia e si spin-
gono persino dentroKil mare. 
E' stato un esempioXun. mo-
do per porre sul facblo del-
I'nftunljfd un problema la 
cui soluzione non pud Wsere 
ancora rinviata. L'estate e 
scoppiata da due giorn\ fa-
cendo salire il termomet 
oltre 30 gradi all'ombra. Ga-
nicola e rumori rendono a\-
cora piii insopportabile la vi 
ta in citta: in questo moder
no mostro che ogn\ giorno 
dilaga all'inscgnn deil'affa-
rismo • e delja speculazione, 
che ci fa impazzire appena 
usciamo di casa. La gente 
fugge verso il mare, con la 
sp'cranza di poter trovare un 
centro balneare accoglienle, 
una spiaggia pvlita, tin po' 
di pace. Ma il sogno finisce 
ancor prima di cominciare e 
si spegne neH'assalfo al cMe-
tro >, oppure sulla Cristofo-
ro Colombo o sull'autostra
da, dove si cammina a pas-
so d'uomo. E quando si arri-
va sulla costa, si trova una 
situazione che non pud cbn-
linuare: gli sbarramenti che 
ingabbiano il mare e lo ren
dono inacuicifuibile debbono 
essere abbattuti.' Lo dice il 
Codtce della navigazione, le 

leggi, le circolari e le ordi-
nanze. Questura, Comune, 
prefettura, capitaneria e mi
nister non possono conti-
nuare a chiudere gli occhi 
di fronte al problema. Non 
siamo piii al dopoguerra: og
gi Roma e popolata da qua
si 2 milioni e mezzo di abi-
tanti, e a ridosso della citta 
c'e un entrdterra immenso. 
Il problema del mare libero 
c gratuito per tutti e sotto-
lineato dallo stesso impetuo-
so sciluppo che ha avuto il 
turismo di massa in questi 
nltimi anni. De.net essere af-
frontato. • - - • -

Gli stcssi giovani che han
no invaso I'arenile e abbal-
uto parte dei reticolati che 
ingono Ostia in una specie 

di fortino di guerra hanno 
indicato quali sono i nodi da 
affrontare. Li hanno scritti 
nei loro cartelli che, al ter-
mine della manifestazlone, 
hanno piantato sulle reti del
la " tenuta presidenziale ' di 
Castelporzlano, €Occupata 
simbolicamente ». Essi si sin-
letizzano in • cinque o sei 
t pnnrt >.. Eccoli: •libero * e 
qratuito accesso al marc; li-
bcralizzazione e uso pubbit-
co della fascia di.costa delle 
tenute di Capocotta e Castcl-
porziano; attrczzature' iaie-
niche e balneari delle spiag
ge Ubere, blocco della sjte-
culazione privata, difesa del 
paesaggio e guerra agli scem
pi e alle costruzioni abusi-

a 

S 

ve, revisione dei; criteri di 
concessione degli arenili, 
passaggio dal Demanio sta-
tale al Demanio comunalt 
degli arenili • ancora liberi, 
massiccio intervento delle 
autorita e degli enti pubbli
ci per far rispettare la leg
ge, un piano degli enti pub
blici per la valorizzazione 
del litorale e Vutilizzazione 
dello stesso per la collet-
tivita. •< 

E' sotto a queste rivendi-
cazioni che in meno di trw 
settimane, . migliaia e . mi
gliaia di romani hanno mes-
so la loro firma. Nome e co-
gnome, hanno chicsto che il 
problemq sia affrontato. 47 
una richiesta, ormai, presso-
che unanime. Per anni il li
torale, come del resto la cit
ta, si e sviluppato all'inse-
gna del caos, dell'affarismo, 
della speculazione. II risulta-
to c disastroso.. Oggi, e cost 
possibile trovare una lottiz-
zazione come a Capocotta, 
dove spuntano gia le ville da 
200 milioni; e a due passi, a 
Torvajanica, - un bambino 
muore sqffocato dalla sab
bia perche non c'tf un am-
bulatorio, un'autolcttigu, un 
medico. : L'assalto continua, 
ma pud essere arrestato. A<s 
canto ad csso, si sviluppa la 
consapevolezza popolare che 
tutto pud e deve cumbiare. 
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