
Dietro il limite
"invalicabile"
il caffè a 60 cent
Viaggío nei bagni con le stellette del litorale pisano
Si entra se si « ici», i prezzi sono da circolo

i clienti sono
gli appartenenti
al corpo e i loro
familiari
e conoscenti
Al ristorante

prezzi da caserma
di ilariaBOnuccelli
/ INVIATAATIRRENIA

«Siamo completi. E, comunque,
non potremmo affittarle un orn-
brellone. Né a giornata né a set-
timana. Questo è uno stabili-
mento riservato solo ai dipen-
denti della Provincia di Pisa,
dell'Agenzia delle Entrate, ai di-
pendenti delle Dogane». Per un
pomeriggio di relax, provare a
fianco. Al bagno privato, lato
Viareggio. Non allo stabilimen-
to dell'Accademia navale che
guarda verso Livorno. U la ri-
sposta «sarà la stessa avuta da
noi». Sorriso sbrigativo, la ragaz-
za esce dalla direzione del Lido
del Finanziere, alloggiata in un
edificio allegro, arancione. Buo-
na manutenzione. Strizza l'oc-
chio a un baracchino con un

pattino di salvataggio parcheg-
giato sul tetto.
I PRIVILEGI IN UNA LEGGE
I due bagni - Lido del Finanziere
e Accademia Navale (di Livor-
no) - condividono ingresso e in-
segna: una tavola di legno pog-
giata su due pilastri in stile ra-
zionalista, l'architettura del
Ventennio. Ogni pilastro, un co-

lore, giusto per distinguersi. Le
regole, no. Quelle sono identi-
che. Accessi limitati a poche ca-
tegorie. Una sorta di "casta bal-
neare" che sfrutta una legge di
quasi 40 anni fa: sono escluse
dalla concessione demaniale a
pagamento le «aree di premi-
nente interesse nazionale in re-
lazione alla sicurezza dello Sta-
to e alle esigenze della naviga-
zione marittima». Le forze
dell'ordine, i militari in tutte le
declinazioni possono avere in
consegna litorali a costo zero.
Più in generale chi appartiene
ad amministrazioni dello Stato,
i loro parenti e amici possono
usufruire di spiagge a costi irri-
sori.
BENI PER USI ISTITUZIONALI
Secondo lo Stato, le amministra-
zioni dovrebbero utilizzare que-
sti beni per "usi istituzionali".
Ma sono in molti a chiedersi che
cosa c'entri la missione delle for-
ze dell'ordine con l'attività bal-
neare. Un nesso ci deve essere,
visto che in Toscana gli arenili
"consegnati" alle amministra-
zioni statali superano i IOOmila
metri quadri, da Massa a Gros-

seto. La concentrazione più alta
è a Pisa, fra Tirrenia e Calambro-
ne. Otto bagni in pochi chilome-
tri: davanti un viale di parcheggi
gratuiti. I parcometri, a scanso
di equivoci, sono incappucciati.

L'agevolazione non basta agli
Usa. Gli americani di Camp Dar-
by hanno lasciato il loro stabili-
mento, se ne sono andati per ta-
gli alle spese su ordine del presi-
dente Obama. Gli italiani, inve-
ce, non li schioda neppure la cri-
si. Lo Stato tiene la posizione. La
polizia a Tirrenia ha abbando-
nato la posizione, restituendo il
bagno al Demanio (ma a tenuto
quello di Calambrone). Il Comu-
ne di Pisa ha anche provato a ri-

prenderselo quello stabilimen-
to, ma la Capitaneria di porto
che gestisce i beni demaniali
non trasferiti alle Regioni ha
preferito darlo alla Croce rossa.
Inequivocabile l'insegna sul via-
le del mare: "Comitato provin-
ciale di Pisa-delegazione litora-
le pisano. Centro operativo bal-
neare". Chiamarlo "Bagno Cro-
ce Rossa" non se l'è sentita nes-
suno.
TESSERA E MARE SCONTATO
In effetti all'ingresso ci sono tre
ambulanze. Il soccorso in mare
a portata di barella. E a parte la
sbarra che impedisce ai mezzi
non autorizzati l'accesso, arriva-
re alla direzione del bagno è me-
no complicato che negli stabili-
menti gestiti dalle forze dell'or-
dine o dai militari. E diventare



clienti è possibile. Infatti - spie-
gano in direzione - per affittare
«l'ombrellone è solo necessario
essere soci. Per diventare soci si
paga 20 euro di tessera annua-
le». Un po' come nei bare risto-
ranti che si spacciano per circo-
li: ti fai la tessera e poi mangi. Lo
stesso sul mare. Qui i 20 euro di
tessera aprono la porta sulla va-
canza a tariffe agevolate: 20 eu-

ro al giorno per l'ombrellone o
270 euro la quindicina in alta
stagione, luglio e agosto. Di fat-
to, 18 euro al giorno. «Il lettino è
a parte: 120 euro. E non affittia-
mo a settimana».

Qui, inoltre, c'è posto per tut-
ti. Un privilegio democratico
esteso anche al bar, dove una
bottiglietta di minerale costa an-
cora 70 centesimi, 30 in meno ri-
spetto agli stabilimenti privati.
Che, però, pagano il canone di
concessione annuale (anche se
non altissimo).
ZONA MILITARE , MA È MARE
Se ti avvicini agli stabilimenti
delle forze dell'ordine, l'atmo-
sfera cambia. Ti danno il benve-
nuto cartelli (quasi) minacciosi:
«Zona militare, accesso vietato
ai non autorizzati». Ti aspettere-

sti di vedere, da un momento
all'altro, garitte, check point e
magari un cannone. Poi scopri
solo gazebo e punti informazio-
ne. Un inserviente su una sedia
di plastica bianca regola l'acces-
so al posteggio. Al lido del Cara-
biniere un giovane di colore,
garbato, indirizza verso il punto
informazioni dove un uomo
con piantina della spiaggia - file
e ombrelloni - controlla le di-
sponibilità.

A fianco, al Cisam - bagno del
Centro Interforze studi applica-
zioni militari attaccato alla
spiaggia della 46a aerobrigata di
Pisa - un guardiano non ti lascia
neppure avvicinare: «Qui entra-
no solo militari». Questione
chiusa.

Intimorisce anche il cartello
in italiano e in inglese (macche-
ronico: stabilimento industria-
le, invece che balneare) all'en-
trata del bagno della Folgore, al
confine con Calambrone: «Ac-
cesso riservato al personale
dell'Esercito». Però, dallo stabili-
mento escono due civili, una
coppia, di mezza età: «Siete
clienti?». «No viene nostra figlia.
Non è paracadutista neppure

lei. Viene con una sua amica».
Ma questo non è un bagno riser-
vato alle Forze armate?
BASTA AVERE UN AMICO
In teoria. La pratica è diversa. Lo
spiega un militare, quello sì,
cliente "stagionale": «Per riusci-
re a entrare, bisogna appartene-
re a un corpo dell'esercito o alle
forze dell'ordine. Anche i pen-
sionati hanno diritto, o i paren-
ti, mavanno bene anche gli ami-
ci. Se si conosce qualcuno, si en-
tra e si dice: "Siamo ospiti di..."
si lascia il nome e si usufruisce
dello stabilimento». E il gioco è
fatto. Accesso al mare a poco.
Perché il risparmio non è solo
sull'ombrellone. L sul servizio
completo.
RISPARMIO COMPLETO
Si capisce al Lido del Carabinie-

re. La domanda di rito: «Vorei af-
fittare un ombrellone». Rispo-
sta cortese: «L un carabiniere?
Moglie di? Parente? No? Biso-
gna appartenere all'Arma, o es-
sere parenti di un membro
dell'Arma. 0 fare parte di un'as-
sociazione collegata». Altrimen-
ti, niente accesso alla spiaggia.
«Purtroppo». Però, con 2 euro di
"ingresso" allo stabilimento si
può usufruire del bar e del risto-
rante. Veranda vista spiaggia, af-
facciata sugli ombrelloni bian-
chi e verdi con il marchio "Lido
del Carabiniere", a volte a qual-
cuno venisse la pensata di por-
tarsi a casa le attrezzature. Quel-
li dei colleghi - Aeronautica e Ci-
sam - sono bianchi e azzurri o
blu. E anche le cabine si distin-
guono: bianche con il tetto piat-
to, o azzurre, con tetto spioven-
te. Imitazione Forte dei Marmi.

L'atmosfera, però, è più confi-
denziale. Al Lido del Carabinie-
re le famiglie chiamano il risto-
rante "mensa". Corne in caser-
ma. In un certo senso, le regole
sono militari. Un cartello avver-
te: nel self service non si entra
senza maglietta e senza calzatu-
re. Il codice di decoro che tanti
sindaci vorrebbero imporre nel
proprio territorio. Chi preferi-
sce pranzare in costume o pa-

Ma i balneari

«Quest'anno
i militari sono
rigidi sul
parcheggio»

reo si ferma nella veranda del
bar. Non per una questione di
prezzi. Il bar non fa distinzione
fra consumazione in piedi o al
tavolo.
CAFFE ' A 60 CENTESIMI
Il caffè - espresso, decaffeinato,
freddo - costa per tutti 60 cente-
simi; 70 il cappuccino, 80 il cor-
retto. Per una focaccina farcita e
un tè freddo in lattina il conto è
di 2,30 euro. A quella cifra, però,
quasi conviene mangiare al ri-
storante dove per una margheri-
ta si spende 3,20 euro, 6,80 per il
pasto completo.

Anche il divertimento è low
cost al lido del Carabiniere. Gio-
chi per bambini e campo da
bocce sono addirittura gratis; la
partita abiliardino costa50 cen-
tesimi, il noleggio di un pedalò 3
euro l'ora. Solo il campo da bea-
ch volley arriva a 6 euro l'ora:
rna giocando in tanti, il costo è
sempre basso. I gestori degli al-
tri bagni non si lamentano:
«Non ci fanno concorrenza.
Quest'anno i militari hanno una
gestione più rigida perfino sul
parcheggio. Non fanno passare
chi non è cliente». Però ci si ac-
corge della differenza. Non pas-
seggiando sullabattigia. Da li gli
ombrelloni dei bagni con le stel-
lette si confondono con quelli
degli altri stabilimenti. Alla cas-
sa, è un altro discorso. Ombrel-
lone giornaliero con lettino 23
euro nei bagni privati. E la botti-
glietta d'acqua 1 euro. C'è, però,
un divieto che rende tutti i ba-
gni uguali. L una regola scritta al
Lido del Carabiniere che non
piace ai bambini: "Vietato gioca-
re a pallone e con i racchettoni
sulla spiaggia". Almeno in que-
sto la legge è uguale per tutti.
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