
Un lido chi. ato privilegio
Canone zero per gli stabilimenti balneari di militari e dipendenti pubblici
In Toscana

L_

d'i
del demanio
affidati alle forze
dell'ordine
a condizioni
di f avo re

na di Grosseto, l'Elba. In pratica,
è il litorale delle vacanze low
cost per militari e pubblici di-
pendenti grazie all'arenile a co-
sto zero.

Nel pisano, infatti, gli stabili-
menti dello Stato sono aperti an-
che ai dipendenti della Provin-
cia o a quelli delle amministra-
zioni finanziarie, come l'Agen-
zia delle Entrate. E se una certa
comprensione viene per carabi-
nieri, vigili del fuoco, poliziotti o
finanzieri che rischiano spesso
la vita a stipendi bassi, c'è da
chiedersi perché anche i
"colletti bianchi" abbiano privi-
legi balneari che ad altre catego-
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"Base logistica della difesa".
Pensi a una caserma vista mare,
invece è uno stabilimento balne-
rare. Il bagno con "le stellette".
Cene sono tanti in Toscana fra i
beni del demanio marittimo
che lo Stato trattiene per sé e
non «trasferisce» alle Regioni.
UJn calcolo approssimativo rive-
la che in Toscana almeno
i iOmila metri quadrati di areni-
le sono sottratti al turismo e affi-
dati alle forze dell'ordine, per le
vacanze di militari e colletti
bianchi.
ARENILI GRATIS
Nel linguaggio della burocrazia,
quello del ministero delle Finan-
ze, della Difesa e delle Infrastrut-
ture - ci si sono messi in tre - gli
stabilimenti balneari compaio-
no con dizioni varie. Nelle ver-
sioni più recenti, comunque,
non manca mai la formula
"Lido del carabiniere", "Lido del
Finanziere" e così via. Dipende
dalla "consegna" dell'area. Si di-
ce proprio così: area «consegna-
ta». E anche se brutta è l'unica
parola da usare. Perché fa una
grande differenza rispetto a
"gestita", "concessa": indica
che per l'arenile il canone non è
dovuto. L'area è gratis. Per qua-
lunque istituzione ente, corpo
militare o istituzione dello Sta-
to: compresa la Croce Rossa.
LOW COST PER IMPIEGATI
A scorrere l'elenco (pluri)mini-
steriale, la linea di costa della
Toscana risulta, in teoria, una
delle più fortificate d'Italia: Mas-
sa, Versilia, Marina di Pisa, Mari-

rie - gli operai - sono preclusi.
GLI USA RISPARMIANO
Specie nel momento in cui gli
americani, in casa nostra, dan-
no esempio di morigeratezza.
Si, proprio in Toscana. A Pisa.
Gli uomini di stanza a Camp
Darby, senzafiatare, obbedisco-
no all'ordine del presidente
Obama: rinunciano alla spiag-
gia di Marina di Pisa perché è
tempo di tagli. E riconsegnano

la spiaggia all'Italia. Il Comune
di Pisa non perde tempo. Si fa
avanti con la Capitaneria che ge-
stisce questi beni: la reclama
per trasformarla in una spiaggia
libera attrezzata, con ombrello-
ni da affittare a prezzi
"calmierati", per renderla acces-
sibile anche a studenti e pensio-
nati al minimo. Qualche anno fa
anche la polizia aveva rinuncia-

to a uno (dei due) stabilimenti
balneari che aveva in zona, ma
la Capitaneria non l'ha resa al
Comune. Ha preferito darlo alla
Croce rossa che ora lo affitta ai
soci. E a chi lo diventa con una
tessera da 20 euro l'anno.
PRIVILEGIO DI STATO
Intendiamoci: è tutto a prova di
legge. Ci si sono messi i vertici
dello Stato a costruire il sistema:
nel 1977 il presidente della Re-
pubblica con un Dpr delega alle

Regioni le funzioni amministra-
tive sul demanio marittimo
«con finalità turistiche e ricreati-
ve» escludendo dalla delega,
quindi, «le aree di preminente
interesse nazionale in relazione
alla sicurezza dello Stato e alle
esigenze della navigazione ma-
rittima». E stabilisce che queste
aree debbano essere identifica-
te con un con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri.
Il Dpcm porta la firma del pre-
mier toscano Lamberto Dini.
DA GROSSETO A MASSA
I risultati, al contrario, non tar-
dano a vedersi. In Toscana è tut-
to un fiorire di bagni "statali". A
Marina di Grosseto, le basi logi-
stiche diventano 4 stabilimenti:
sono riservati a polizia, aeronau-
tica, esercito e vigili del fuoco.
Hanno anche bar e ristorante,
ma «sono accessibili solo ai
clienti e quindi a chi appartiene
alle forze dell'ordine». 0 ai loro
parenti e ospiti.

A Marina di Massa, situazio-
ne analoga: lido del Carabinie-
re, del finanziere, ci sarebbe an-
che una concessione della poli-
zia penitenziaria, ma nessuno
dice di saperne nulla. Neppure i
balneari. Perfino, la Versilia non
viene risparmiata. In realtà si
tratta di un presidio dei vigili del
fuoco: il patto con il Comune di
Camaiore che li ospita è definito
perfino nel Piano degli arenili. I
vigili del fuoco possono piazza-
re ombrelloni e sedie a sdraio
ma in cambio devono garantire

assistenza in mare: stilla spiag-
gia, quindi, devono tenere mez-
zi per il soccorso. «Ma soprattut-
to - osserva il sindaco, Alessan-
dro Del Dotto - non possono
avere punti ristoro o bar: è que-

s lo che fa la differenza fra il loro
presidio estivo e uno stabili-
mento balneare».
IL PRIMATO DI PISA
Questa differenza non spicca a

Pisa che, in Toscana ha il prima-
to degli stabilimenti balneari as-
segnati a enti dello Stato: l'areni-
le "consegnato" sfiora i 60mila
metri quadrati. Qui bar e punti
ristoro sono anche in alcuni ba-
gni "ingresso limitato". E non
sono chiusi. Pagando l'ingresso
- 2 euro, ad esempio al Lido del
Carabiniere di Tirrenia - si può
accedere al bar dove un caffè co-
sta 60 centesimi. Non stupisce,
quindi, trovare questi stabili-
menti affollati. Anche se sono
tanti. Carabinieri, guardia di fi-
nanza, polizia, Folgore, 46.a bri-
gata dell'aeronautica, Cisam
(Centro interforze studi applica-
zioni militari) vigili del fuoco,
Cri, Accademia navale di Livor-
no. Uno spazio non si nega a
nessuno. Anche il Comune di Pi-
sa, ha provato a opporsi.
RIDATECI LA SPIAGGIA
Non una guerra alle forze dell'
ordine «con le quali c'è un rap-
porto di grande cordialità» assi-
cura l'amministrazione comu-
nale. Ma una questione di «equi-
tà sociale». Infatti, il Comune
aveva impugnato al Tar del La-
zio il decreto del 1995 con l'elen-
co delle aree demaniali non tra-
sferite alle Regioni. Semplice la
motivazione del contenzioso:
non si ravvede alcuna «funzione
istituzionale nell'attività di sta-
bilimento balneare». Perciò per
l'ente «la sottrazione delle aree
demaniali è avvenuta per finali-
tà turistiche e ricreative, atteso
che risulterebbe che le ammini-
strazioni statali le utilizzerebbe-
ro per destinarle a stabilimenti



balneari dei propri dipendenti,
con conseguente sottrazione
del loro utilizzo alla collettività».
Inoltre, per il Comune il decreto
sarebbe «privo di adeguata mo-
tivazione, non avendo indicato
gli interessi nazionali che giusti-
ficherebbero il mancato decen-
tramento delle funzioni ammi-
nistrative». Il 9 maggio 2012, il
Tar del Lazio dà ragione a Pisa.
Il governo si oppone. E il Consi-
glio di Stato ribalta la decisione
di primo grado. Non entra nep-
pure nel merito: gli basta stabili-
re che il Comune non è titolato a
impugnare il Dpcin. Avrebbe
dovuto farlo la Regione.
LA SCONFITTA
Ricorso nullo, dunque. Nel frat-
tempo, spiagge con le stellette
sono aumentate. All'Elba, ad
esempio, conferma Umberto
Mazzantini, Legambiente: «Qui
c'è un villaggio vacanze per
l'esercito in Val Carene. La
spiaggia è stata attrezzata a ser-
vizio di questo villaggio fra Laco-
na e Portoferraio: hanno recin-
tato tutto, con pali e corde, ma
orala gestione è tranquilla». Pu-
re nel pisano, i bagni delle forze
armate convivono con il Parco
naturale. Che garantisce: «Non
hanno mai commesso abusi. Le
strutture sono tutte regolari».
Anche se per Legambiente han-
no esagerato a estendersi nella
zona retrodunale, soprattutto
coi i parcheggi. Ma nessuno si
lamenta. Neppure perla concor-
renza.

II ministero della Difesa tace Da Grosseto
a Massa

Abbiamo chiesto spiegazioni al ministero della
Difesa. Le risposte non sono arrivate. Queste le
domande: Conce si giustifica la gestione di uno
stabilimento balneare come "fine istituzionale"?
Come si giustifica. la consegna di un'area demaffiale
senza pagamento di canone per un'attività
turistico-ricreativa identica a quella esercitata da
imprenditori privati?A quali tariffe è consentito
l'accesso allo stabilimento e l'affitto di un
ombrellone?Perché l'accesso è consentito anche ad
amici di personale appartenente alle forze armate?
Perché il soggiorno alle colonie estive destinate ai
figli dei dipendenti è a carico dei ministero?

W-A

I

è tutto un fiorire
di bagni statali
definiti come
"basi logistiche"

Banchine, fari e pontili: non «trasferiti»
Non ci sono solo arenili fra i beni
del demanio marittimo che lo
Stato ha tenuto per sé e non ha
trasferito alle Regioni . In Toscana
sono oltre un centinaio questi
beni. L 'elenco è lungo : comprende
anche le banchine dei porti, i
porticcioli turistici , i fari, gli spazi
su cui sono montate le lanterne
rosse e verdi necessarie per
indicare l 'accesso alle
imbarcazioni nei porti.
Frai beni rimasti in proprietà allo

Stato anche i pontili , le opere di
difesa della costa, le foci dei fiumi
alcune colonie marine. A
Rosignano, ad esempio , in questo
elenco è incluso il pontile di
attracco della Solvay . Nelle isole,
è rimasta di proprietà dello Stato
«la colonia pensale con sezione di
massima sicurezza» di Pianosa
perché ritenutaarea«di
preminente interesse nazionale
perla sicurezza». Lo stesso a
Gorgona.

u1 cí scappa la vacanza lew cost

La location è fantastica. A Cecina, villa Ginori, non
solo è una dimagra storica, ma vanta anche una
«spiaggia di fiume a grana grossa mista a ghiaia»
sulla foce dei fiume. In alta stagione, i soggiorni
nella "hase logistica militare" - così la chiama
l'Esercito - costano 29.58 giuro a persona se la
pensione è completa. Posto non manca. 200
ombrelloni, pattini, pedalò, calice e un centinaio di
cabine, oltre a piscine, campo da calcio, da tennis e
ping-pong. In alternativa c'è l'Elba, Vai Carene, con
spiaggia privata, sempre a 30 atro a persona.
Bisogna appartenere alle forze dell'ordine. Ma se si
è parenti o amici, la vacanza è assicurata.
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Parco, sdraio, ombrelloni e... pallottole
Lo strano caso di Vecchiano: un poligono della Folgore in piena area protetta. La battaglia persa al Tar

! VECCHIANO

La prima battaglia, al Tar, Gian-
carlo Lunardi l'ha persa. Ma ci
vuole altro che una sconfitta
davanti a un tribunale ammini-
strativo per fermare il sindaco
(storico) di Vecchiano. Sul poli -
gono di tiro non vuole inollare.
Niente di personale contro i
militari «con i quali abbiamo
un ottimo rapporto». Ma l'idea
di avere un'area di addestra-
mento piantata nel fianco del
parco naturale di Migliarino
San Rossore Massaciuccoli
non gli va giù. Non è solo per-
ché di quel parco regionale è

stato presidente a lungo. Ë che
il poligono è attaccato alla
spiaggia di Vecchiano . Ombrel-
loni e pallottole non vanno
molto d 'accordo , anche se non
si incontrano mai.

«Coi militari della Folgore -
conferma Lunardi - abbiamo
un protocollo per l 'utilizzo
dell'area: i militari utilizzano la
spiaggia per gli addestramenti
e il tiro a segno da ottobre al 30
aprile. Il Comune diVecchiano
inizia la pulizia dal 2 maggio e
può utilizzare il loro spazio co-
me posteggio per l'estate. Ora
vorremmo provare a togliere ai
militari anche aprile, ma non

basta. Quando mai si è visto un
campo di addestramento di
forze armate in un'area vinco-
lata?». La domanda è rivolta al-
la Regione «che non ci ha mai
risposto quando abbiamo po-
sto la questione di eliminare il
poligono di tiro dal parco natu-
rale, tanto più che è una riserva
naturale istituita con legge re-
gionale. Vecchiano la sua parte
l'ha fatta. Infatti, noi abbiamo
tentato di comprare tutto l'are-
nile dallo Stato nel 1997».
L'operazione - appoggiata dal
governo Prodi e da una serie di
parlamentari della costa tosca-
na - va (quasi) in porto: «Su 42

Lunardi , sindaco di Vecchiano

ettari di demanio marittimo
statale riuscimmo a comprar-
ne 41. Un ettaro ci è sfuggito.
Di questo ettaro fanno parte i
32.800 metri quadri consegna-
ti alla Folgore per il poligono».
Finora non c'è stato modo di
strapparli. «Abbiamo vinto
molte battaglie - ricorda Lunar-
di - compresa una di alcuni an-
ni fa, quando i militari hanno
cercato di ampliare l'area per
gli addestramenti e portarla a
192mila metri quadri. In quel
caso, devo dire, che è stato
provvidenziale l'intervento del-
la Capitaneria di Livorno: fece
classificare come "area di inte-

resse turistica" quella dietro il
poligono e quindi venne scon-
giurato l'allargamento della zo-
na militare». Così è andato
avanti il progetto di Vecchiano
di trasformare il proprio litora-
le nella vera spiaggia libera del-
la Toscana: 3 chilometri e mez-
zo con «sistema dunale protet-
to, al quale è possibile accede-
re solo a piedi o in bici. Un vero
paradiso naturale». Il 30 luglio
il Comune di Vecchiano orga-
nizzerà una festa per ricordare
l'acquisto del demanio maritti-
mo e rendere omaggio ai poli ti -
ci e ai funzionari dello Stato
che aiutarono la Toscana a sal-
vare questo patrimonio. E in
quell'occasione ripartirà an-
che la battaglia per riprendersi
il poligono: «Il nostro obiettivo
- conclude Lunardi - è la Confe-
renza paritetica Stato-Regio-
ni». (i.b.)
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