
Mare nostrum ai francesi
«Gravi danni alla pesca»
Per l'intesa di Caen cedute un po' di acque dell'arcipelago
L'ira della Regione. Lega: « Ylattarella fermi il governo»

«E stata ceduta superficie
marina per 339,9 chilometri
quadrati». Insomma, la Fran-
cia si è «mangiata» una parte
di mare considerata finora ita-
liana e toscana (e utilizzabile
dai suoi pescatori) grande una
volta e mezzo l'Isola d'Elba.

Ed è proprio davanti all'Elba
ed alla Capraia che, idealmen-
te, potrebbe essere messo il
tricolore blu-bianco e rosso su
una boa. A dare la notizia, ieri,
è stato l'assessore regionale al-
l'agricoltura Marco Remaschi,
rispondendo al capogruppo
della Lega nord in Consiglio
regionale, Claudio Borghi. La

vicenda è quella dell'accordo
di Caen tra Francia e Italia, fir-
mato nel 201,5 (non ancora ra-
tificato dal Parlamento italia-
no), un caso esploso dopo che
la Guardia Marina francese ha
fermato due pescherecci sardi
finiti fuori dai nuovi «confi-
ni». Allora il deputato sardo
Mauro Pili aveva ironizzato sul
fatto che il governo Renzi ave-
va colpito la Sardegna «e salva-
to la Toscana», la regione del
premier Renzi.

E invece la stessa sorte pare
toccata anche al nostro mare.
«Ci siamo interessati alla vi-
cenda dopo un sequestro di

un peschereccio ligure», spie-
ga Remaschi. E così, prese le
coordinate contenute nel pat-
to siglato dal ministro degli
esteri Paolo Gentïloni, i tecnici
della Regione hanno scoperto
che «è stata ceduta alla Francia
superficie marina davanti alla
coste toscane».

Precisamente «davanti al-
l'Isola di Capraia», riducendo
il corridoio praticabile dal pe-
scherecci di 12 miglia. Certo,
ne abbiamo guadagnato un
«pezzetto» davanti all'Isola
d'Elba: ma a fronte di 339 km
quadrati persi, ne abbiamo
guadagnati solo 23. Un proble-

ma: «Le risorse contenute nel
tratto di mare interessato
(Santuario per i mammiferi
marini) - spiega l 'assessore
- sono di altissimo pregio na-
turalistico. L'accordo Italia-
Francia sembra penalizzi in
maniera rilevante il settore
della pesca professionale ma-
rittima». Secondo gli ambien-
talisti sardi, l'accordo tocca an-
che l'eventuale sfruttamento
di altre risorse . Ma nessuno
aveva chiesto qualcosa alla To-
scana? «Non è di nostra com-
petenza, nessuno ci ha avverti-
to: ho scritto al ministro Genti-
loni per chiedergli un incon-
tro» spiega Remaschi, che ha
ricordato anche che questi
nuovi «confini» danneggereb-
bero molti pescherecci dall'El-
ha e Viareggio « soprattutto
per la pesca del pesce spada».

Borghi attacca : «Una cosa
del genere non ha precedenti:
si tratta di Alto Tradimento.
C'è un ministro che senza avvi-
sare la regione e senza avvisare
il parlamento fa un regalo a un
paese straniero. Il governo
Renzi regala un pezzo di mare
toscano». Ma a muoversi è an-
che il vicepresidente del Sena-
to, Roberto Calderoli (anche
lui leghista): «Chiedo l'inter-
vento della magistratura e del

A Ue rse Presidente della Repubblica
- afferma il senatore -. Do-
po Liguria e Sardegna, come
avevamo già denunciato tre
settimane fa, sono state ven-
duti, o svenduti, o regalati, alla
Francia, anche 316 chilometri
quadrati di mare prospiciente
la costa Toscana».

E dire che la Farnesina, solo
due settimane fa, affermava di
aver ottenuto nell'accordo «di
mantenere immutata la defi-
nizione di linea retta di base
per l'arcipelago toscano». Se-
condo la Regione, invece, le
cose stanno diversamente.
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