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Allarme rosso per 900 balneari tosc
0

«Spiagge a nsctuo vendita tra sei mesi»
soni, coordinatore settore turistico
di Confesercenti e Fabrizio Lotti,
presidenti dei balneari Fiba, rinca-
rano la dose: «Nel 2006 gli investi-
menti nel settore erano di 750 milio-
ni di euro che facevano lavorare un

L'attuale sit uazione di notevole indotto. Oggi sono pratica-
stallo rischia di provocare mente bloccati per l'incertezza delle

danni incalcolabili procedure. La Toscana, come quasi
tutte le regioni italiane, ha una real-
tà costiera ben diversa dal resto
d'Europa e la Ue deve tenerne con-

FIRENZE to».

B LOCCATA dai pedalò sul lago di
Como e da una diatriba fra conces-
sionari di stabilimenti in Sardegna.
Non è una barzelletta: le trattative
sulla temutissima direttiva europea
Bolkestein (la liberalizzazione delle
concessioni demaniali marittime), è
`bloccata' in attesa di una sentenza
della Corte di giustizia europea alla
quale si sono appellati i Tardi Lom-
bardia e Sardegna. Come dire che
due sassolini rischiano di far frana-
re una montagna. L'intera faccenda
allontana il difficile accordo fra Ue
e l'Italia per ottenere la proroga
dell'entrata in vigore della liberaliz-
zazione: dal 1 gennaio 2016 al 31 di-
cembre 2020. E per i 900 gestori di
stabilimenti balneari toscani è allar-
me rosso.
Perché il tempo stringe e il rischio è
che, in attesa della sentenza della
corte di giustizia europea, l'accordo
fra Ue e governo italiano salti e il
primo gennaio 2016 tutti gli stabili-
menti toscani possano essere, per

legge, oggetto di un nuovo bando di
assegnazione. Secondo criteri e con
specifiche che, oltretutto, nessuno
ha finora neppure cominciato a de-
terminare.
A denunciare la situazione è la Con-
fesercenti Toscana che ha fatto il
punto insieme all'europarlamenta-
re del Pd Nicola Danti, vicepresi-
dente della commissione per il mer-
cato interno: «I cinque anni di pro-
roga che gli imprenditori chiedono
serviranno a costruire i criteri per af-
frontare i nuovi bandi». Gianni Ma-
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