
Negli hotel fantasma di Chianciano
Meglio svenderli che pagare l'Imo»

La crisi delle tenne, la fuga dei clienti e gli alberghi chiusi, messi .Fasta a prezzi irrisorì
CHIANCIANO TERME (SIENA) «Fe-
derico Fellini dormiva in quel-
l'albergo». La signora Irma in-
dica il Grand Hotel che si affac-
cia su piazza Italia, e da lì do-
mina i viali alberati di
Chianciano. La struttura, un
tempo cinque stelle, è chiusa
da un lustro, e rimane una ma-
linconica testimonianza del
tempo che fu. E il tempo fu il
Concorso ippico nazionale, la
villeggiatura della famiglia Sa-
voia, e un modello nobiliare
proseguito fino al fascismo,
con Galeazzo Ciano ospite ma-
movibile della stazione terma-
le. Ora diversi hotel storici so-
no chiusi e la loro chiusura, ol-
tre al senso di abbandono, ha
creato un fenomeno sociale
preoccupante: diverse fami-
glie, che un tempo gestivano
gli alberghi, oggi spendono ci-
fre esorbitanti di Imu, per una
struttura chiusa, inutilizzata o
in qualche caso pericolante.
Così molti ex hotel sono stati
messi in vendita a cifre irriso-
rie, come i 146 mila euro offerti
all'asta giudiziaria per una
struttura di cinque piani nel
centrale viale della Libertà.

Per dire la verità, la dimen-
sione un po' vip di Chianciano
ha iniziato a scricchiolare tan-
to tempo fa, per la precisione
dopo la seconda guerra mon-
diale, quando in pochi anni i
clienti abituali smisero di esse-
re gli aristocratici e arrivò pri-
ma la buona borghesia e poi gli
impiegati. Questo non ha im-
pedito che a Chianciano arri-
vassero il cinema - Fellini nel
1963 vi ambientò 8 z - e an-
che la politica, con svariati
convegni organizzati annual-
mente. Nel 1992 la doccia fred-
da: l'abolizione del congedo
straordinario per motivi di sa-
lute, che permetteva ai lavora-
tori di usufruire delle cure ter-
mali a carico dello Stato. E ini-
ziato così un lento e inesorabi-
le declino: da un milione e 400
mila presenze di inizio anni `90
siamo arrivati alle attuali 700
mila. «E un disastro - raccon-
ta la proprietaria dell'Hotel
Luana - Rispetto a dieci anni
fa la clientela è diminuita del
J0 per cento, e siamo passati

da soggiorni di dieci o quindici
giorni a una media di due;
escluse le terme sensoriali, che
rappresentano una nicchia,
Chianciano non è riuscita a
rinnovarsi. I villeggianti che
prima arrivavano per le cure,
oggi sono morti, o non vengo-
no più». «In vent'anni abbia-
mo perso metà presenze - di-
ce Daniele Barbetti, presidente
di Federalberghi - E se allora
pagavano Zoo, oggi pagano 40,
con effetti pesanti sui fatturati
delle strutture ricettive. In as-
senza di una governance preci-
sa, che coinvolga tutti i livelli
istituzionali, con la crisi del
monoprodotto termale ri-
schiamo di fare come l'Amiata
quando è uscita dal modello
minerario (si riferisce alla di-
smissione della miniera di Ab-
badia San Salvatore, avvenuta
negli anni'70, che anticipò una
crisi occupazionale da molti
considerata catastrofica,
ndr)». Per dare una scossa al
turismo, nel 2006 una cordata
d'imprenditori investi un mi-
lione nella costruzione del Sa-
lone sensoriale; un centro be-
nessere che, in parte, ha rallen-
tato la linea discendente delle
prenotazioni. Ma ora siamo ar-
rivati alla liquidazione vera e
propria. «Nella delibera regio-
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nale del 3o dicembre - prose-
gue il presidente di Federal-
berghi - si mette in liquida-
zione le Terme: non solo la so-
cietà di gestione ma anche la
parte immobiliare, e questo
passaggio va assolutamente
modificato: devono esserci al-
ternative concordate, perché si
tratta di una società strategica
che non può essere messa in li-
quidazione. Contro questa de-
libera abbiamo deciso di ricor-
rere al Tar. Gli alberghi sono
stati il vero ammortizzatore so-
ciale della comunità, e siamo
gli unici che hanno fatto inve-
stimenti. Senza le Terme - di-
ce Barbetti - non può esistere
una Chianciano turistica».

Risponde l'assessore regio-
nale Federica Fratoni: «Quello
di Federalberghi è un risveglio
tardivo. LeTerme sono incana-
late in un percorso iniziato da
tempo; si tratta di una società
in perdita e per questo "non
strategica". Non significa che
non siano strategiche le terme,
ma la gestione. Stiamo intra-
prendendo un percorso che
implica una strategia indu-
striale e sostenibile. Abbiamo
un vincolo da parte del Gover-
no (l'obbligo per le Regioni di
vendere le quote nelle società
partecipate in perdita, ndr) e
vogliamo intraprendere una
via di riqualificazione, che è al-
tra cosa rispetto alla vendita.
Gli imprenditori devono tirarsi
su le maniche e trovare una so-
luzione comune di rilancio».
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