
Quando cala la notte
è terra di nessuna
In ersili .. r  )suituze e vandali

TORRE DEL LAGO (Lucca)
«STAVI aspettando me, vero?»
mi bisbiglia un tizio in felpa e
jeans appena imbocco la spiaggia
di Torre del Lago. Che di ior-
no, è l'alcova cn plein air pe2 èop-
pie o scambisti. Non importa se
hai il cane .:al guinzaglio c :se sei
vestita da perfetta scolaretta: ti ab-
bordano veloc(_,mente, con la cer-
tezza che tu stai cercando la stes-
sa cosa in. cercano loro. Da Tor-
re del La ,,0 lino alla Marina di
Vecchianc, `siamo in provincia di
Pis €) la spiaggia e sinonimo di
rapporti consumati al volo, di

coppie che incrot iano le loro per-
versioni, intendendosi al volo
con uno sguardo. La notte l'areni-
le mantiene la sua vocazione, ma
cambia il genere di frequentazio-
ni. Quasi totalmente omosessua-
li. Ragazzini. italiani ed extraco-
munitati, cl e si rii o'. aio alla ro-
tonda in foin,b, ;alt ïal,ene della fra-
zione pucci_niana: poche parole
scambiate con chi passa e lo squal-
lore che va Li .ontamin ela su Y..
gestione sei , ggia 41i un lembo dï
arenile da nulle e una note. E di
giovani vite ormai senza bussola.
Minori le presenze transessuali,

scarse le prostitute, prevalente-
mente concentrate nei loro c un-
per a Migliarino. Tranne il caso
di Viare ,gí-J, do-, e una 'lucciola.'
si eta a La spata rdentclut u rhe
allo stabilirnexitu Principe_ di Pie-
monte in Passeggiata dove esci-ci-
tava tra le cabine. E, in orario
diurno invece, allestiva un ban-
chetto pet la vendita di cianfi
glie Questo è l'altro miti.' della
spi r_gia: alla Leceioni le force
deii'ordìne con un blitL hanno
clou taro eliminare tendopoli di e•
ar:tconiunitari e pure i titolari de-
—li sr ahilimentì balneari tremano
ia norie.



MA NON TUTTO questo è il de-
grado della Versilia. A Marina di
Pietrasanta da settimane si rincr
rono atti 1. andalici e, da quale
tempo. anche a L .ido di + ïam;3.ioi-v
l situazione non ti' drrsiiriilc'. E'
proprio qui iac. a ridosso delle va-
canze, di Pasqua. 1,2 s..,)laresche di
stranieri prendono d'assedio la lo-
calità balneai re. Il s;iorno in giro a
visitare le cr ria d.rte della, '1-osC7-_
n.c. la seni o la. _i»tre, a fnv<_=c;aie
in spiar<> ia. '3ÿy, ,.i.zia e incivili
h  ,.vate ?irciusc.

fra.Na.

Quella `lucciola'
tra le cabine
del Principe
LO STABILIMENTO balnea-
re Principe di Piemonte (na-
to3 come Select, il primo ha-
g a ,, dotato di p iac. i_na in cit-
ta il ?,é aprile aiadra ali >ta.
Il degrado, nel fnatterrapo, è
arrieai ' fina a qui. Con un
futuro ancora da scrivere.
PF brado dicevamo. Al pun-
to Fife nelle scorse sttimane
dalla struttura è statu. allonta-
nata una prostituta che nella
stiancia culto degli anni
`v etit 1, aveva allestito un pila
to di incontro con i clien ti.
Esernit-î9 il mestiere pi u aan-
ta nidi no-.fio I _ dune

F'tp=ini it.atiani
ed extracomunitari
si ritrovano a tarda
sera proprio vicino
aal'arenile versiliese
Qui imperversa lo
squallore e il degrado
del mercato del sesso

Marina di Massa
Sono ben tredici
le aree gratuite
A MARINA di Massi ci cario
quattro spiagge libere attrez-
zate eraove irirerarrir fife l.be-
re. Per quante, riguarda quel-
le attrezzate Il
Fortino. Tiro '_a v„ l;! e Tiaa-
buucco) la gestione : affidata
dal Comune a i'rr\ nati che si
occupano di sori glainza e
pulizia. La spiaggia per il
70% rimane lïla'e; a mentre
nel restate S(,' e a l' ä _zi_++nez-
to. C'e una sola spi aggia. li'oe-
ra gestita direttamente
dall'ufficio sport comunale
di fianco al bagno ]peretta, e
destinata agli sport d'acqua.

Matte te scolaresche
che, a ridosso delle
vacanze di Pasqua,
soggiornano a Lido
di Camaiore.
La sera, poi, i ragazzi
si divertono a bivaccare
nette spiagge libere

Accampamenti
con i r
delle mareggiate
A VOLTE ciù che arriva co-
me rifiuto , la vacanza trasfor-
ma in... originale risorsa. E'
quant, avviene orinai da
enrpre nelle spiagge del par-

co di _`viigliarin.} e San Rosso-
re dove tutti i rari;i. e le p:  r-
zioni di legna trasc:irEa.ti sulla
battigia ,lal.le n zi,    .ate
vernazli, sono a.atilizzati nella
stagione estiva px.r farne ten-
de dí cla.a(?c t , a.astn. Eeco che
1,a, , t7i(e si , i  Mpie ,1; spot Co-
lorati Che, ïF1e) ï? tai i `; ul tdi
l:' ,ll« danno Z'rïa a villaggi
ii _ ry<n?'S . P. i l^ a+. 2;1+'3-
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