
I BALNEARI : DANNEGGIATO CHI VUOL MIGLIORARE IL TURISMO

«Ma quale ambiente,
è una cartolina elettorale»
I FIRENZE

«Ma stiamo scherzando. Ma co-
ane è possibile pensare a una pi-
scina di plastica o gonfiabile in
una zona turistica come la Versi-
ha. Qui Rossi ha preso un gran-
chio, mi sembra una cartolina
pseudo elettorale dettata
dall'ideologia, perché con la tu-
tela ambientale lo stop alle nuo-
ve piscine non ha nulla a che fa-
re. E un ingiustizia per chi vuole
migliorare l'offerta turistica». E
infuriato Daniele Mazzoni, pre-
sidente dei balneari di Marina
di Pietrasanta. Lo stop sembra
cogliere i balneari di sorpresa.
«Una ferita - dice Franco Gian-
notti, vicepresidente di quelli di
Forte dei Marmi - che mina per-
fino le nonne sulla concorren-
za».«Avremmo accettato piutto-
sto il divieto di qualsiasi amplia-
mento o che ci imponessero
l'utilizzo di materiali ecologici
per cabine, gazebo e altre strut-
ture».

Per questo sono tutti d'accor-
do: «A proposito di salvaguardia
ambientale, la Regione pensi a
risolvere i problemi sulla depu-
razione, visto che ogni estate
dobbiamo fare i conti con i di-
vieti di balneazione». Ma per-
ché sollevarsi ora contro il Pit?
«Qualcuno aveva ventilato tem-
po fa la possibilità di una divie-

Daniele Mazzoni, presidente dei balneari di Marina di Pietrasanta

to, ma nessuno forse aveva pro-
testato con vigore perché il pia-
no in qualche modo ci protegge
dalla Bolkestein - spiega Mazzo-
ni -. La bozza che stanno stu-
diando i ministeri prevede aste
che favoriscano chi fa investi-
menti immobiliari. E il Pit inve-
ce prevede una possibilità di
ampliamenti contenuta. E que-
sto protegge le aziende familiari
dall'invasione dei grandi gruppi
e dagli interessi lobbistici».

Ma quella dei balneari non è
la sola voce che si leva contro il
nuovo lodo Rossi. «I paletti fissa-
ti perle cave, ad esempio quelli

che impongono autorizzazioni
solo per sei anni - dice Nicola
Nascosti, consigliere di Forza
Italia - non sono stati imposti
dal Mibact. La Regione ha stru-
mentalizzato il ministero». E i
forzisti accusano Rossi e la giun-
ta anche per il metodo: «Non so-
lo ci hanno dato pochissimo
tempo per esaminare il maxie-
mendamento ma non hanno vo-
luto fornirci la relazione del Mi-
bact nonostante le nostre richie-
ste».

Risultato: oggi l'opposizione
darà battaglia con «centinaia di
contro-emendamenti». (m. n.)
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