
Trieste, 17 ottobre 2011

Grazie di cuore agli amici della Liguria per l’accoglienza e l’ospitalità. Ieri, per fortuna, c’é stata una buona 
affluenza di gente. E’ davvero incredibile dover toccare con mano l’enorme opera di disinformazione che 
é stata fatta in questi anni sulla legge Bolkestein e gli effetti devastati che potrebbe avere sulla nostre 
aziende. Devo dire che hanno fatto davvero un gran lavoro per non farci capire cosa stava succedendo 
veramente, e là dove potevano… hanno persino cercato di disgregare la categoria, hanno cercato 
persino di gettare ombre e fango sui vari comitati, movimenti e Regioni… Certo che bisogna essere dei 
veri miserabili per mettere tutti contro tutti pur di tenerci disuniti e disgregati, insomma i soliti vecchi 
giochini della politica…. (e noi italiani ci cadiamo sempre… come pollastri!).

Infatti mi sembrava incredibile! Non riuscivo davvero a capire come fosse possibile che il popolo dei 
balneari di fronte a una catastrofe di questa portata continuasse a stare zitto, ogni giorno chiedevo a 
qualche mio collega: “ma com’é possibile!? Ci stano per portar via il nostro lavoro, i nostri investimenti, il 
nostro futuro e quello dei nostri figli… e continuate a stare zitti!? non dite niente!?”. Ero davvero 
seriamente preoccupato, stavo incominciando a pensare che l’opera di anestesia dei cervelli aveva 
superato ogni aspettativa, erano veramente riusciti a ridurre degli imprenditori a delle pecore belanti e 
lamentose. Ma per fortuna in questi giorni mi sto rincuorando, la gente si sta muovendo, si sta 
coalizzando sotto un’unica bandiera, quella del popolo del mare, dei balneari che vogliono 
semplicemente e giustamente salvare il loro lavoro e basta! (e questa bandiera, ovviamente non può 
avere nessun colore politico, perché quando ti portano via la vita non ti interessa se chi lo fa é rosso, 
nero, verde o giallo… TI INCAZZI E BASTA!!!).

Ho capito che l’opera di disinformazione che avevano fatto e continuano a fare è stata davvero grande(e 
ovviamente ci provano ancora). C’é moltissima gente che non sapeva e che non aveva ancora ben 
capito cosa sta succedendo. Certo, a parte il governo che ormai si é capito bene dove voleva e dove 
vuole arrivare: vendere le nostre aziende alle lobby, alle multinazionali… alle mafie e alle mafiette… 
questo ormai ci è chiaro! http://www.youtube.com/watch?v=vGgGJdst_Ak

Ma i sindacati!? Cosa hanno fatto in 5 anni? Ben 5 A N N I !!!… in tutto questo tempo dov’erano? non 
solo non sono riusciti a ottenere niente di concreto per difendere le nostre attività (a parte molte 
promesse… e chiacchiere vacue e inutili ), ma non sono riusciti neppure a fare un opera adeguata e 
capillare di informazione!? A questo punto mi domando davvero a cosa servono? perché cosa li 
paghiamo? Poco tempo fa a Roma, in una riunione con i vertici dei sindacati (era presente il Presidente 
Borgo del SIB sindacato italiano balneari con più di 10.000 iscritti e il presidente della FIBA, V. Lardinelli) 
in quella riunione in presenza anche degli amici toscani del movimento Balneare, io feci delle domande 
dirette al Presidente Borgo: chiesi perché un sindacato, il mio sindacato, a una richiesta di aiuto così 
importante come la mia, non ha mai risposto, non ha mai risposto alla richiesta di aiuto che io ho fatto sia 
per email che per continue e costanti telefonate alla sua segreteria… (appelli di aiuto che non hanno mai 
ricevuto risposte, di nessun genere…) di certo a questo punto, non potevano non sapere! Ma sono 
Rimasti totalmente INDIFFERENTI davanti a una situazione così grave…. drammatica, uno sciopero 
della fame di un loro associato che si stava già protraendo da molti giorni, un loro associato che stava 
difendendo la sua casa (che ormai si stanno mangiando le banche), il suo lavoro, i suoi investimenti, i 
posti di lavoro che produceva e presto anche la vita…. e lo stava facendo con orma l’ultimo mezzo che gli 
rimaneva per sensibilizzare l’opinione pubblica e paradossalmente anche quella del suo sindacato (io 
penso che per un sindacato serio non doveva neppure essere necessario arrivare a tanto, ma avrebbero 
dovuto muoversi subito e comunque) ma loro non si erano neppure scomposti, non si erano fatti né 
vedere, né sentire, questo è semplicemente allucinante!!! Inaudito!!! Come si può giustificare un 
atteggiamento così inqualificabile da parte di un sindacato?



Ma al di là dell’aspetto etico e morale di questa vicenda, c’è anche l’aspetto professionale… Perché il mio 
sindacato si è comportato come un perfetto desaparecido? perché il mio sindacato non ha fatto 
semplicemente il suo dovere? Si, quello per cui noi lo paghiamo, sono pagati profumatamente per 
correre in nostro aiuto e per risolvere i nostri problemi, dove sono? Se non fanno neppure questo, cosa li 
paghiamo a fare? Ma oltretutto, questa vicenda poteva servire anche da cassa di risonanza sia per 
sensibilizzare il governo sulla nostra questione, sia per informare quella enorme fetta di balneari che 
ancora non aveva e non ha capito bene cosa sta succedendo… ma il sospetto a questo punto nasce 
spontaneo!… forse non era questo il loro interesse? era proprio questo quello che loro non volevano? 
Che troppa gente sapesse cosa stava succedendo?…. che la gente si rendesse conto del cataclisma 
che stava per piombarci addosso? Affinché loro potessero muoversi indisturbati nel sottobosco?…. e 
cosa sta succedendo nel sottobosco?…..

Ma Borgo, davanti a queste domande ha deliberatamente glissato, dicendo semplicemente che hanno 
qualche problema di coordinamento in Friuli Venezia Giulia in quanto non c’è un vero responsabile 
delegato… Quindi un banale problema di comunicazione a livello regionale? Ma il sospetto a questo 
punto è ancora più fondato, perché Borgo in persona era certamente informato di quanto mi stava 
succedendo… e inoltre, navigando sulla rete e andando in giro per vari convegni che stanno avendo 
luogo un po’ in tutta Italia si ha la netta sensazione che la gente è totalmente disinformata e quelli che 
hanno capito bene come stanno le cose… sono incazzati come iene!… Che strano?… mi sembra, a 
questo punto, che questo coordinamento, questa comunicazione da parte dei sindacati è mancata un pò 
in tutta l’Italia…. Questa sua affermazione fa acqua da tutte le parti…. Già, tutto davvero molto strano!….

Come dicevo all’inizio, hanno cercato persino di gettare ombre e fango sui vari comitati, movimenti e 
Regioni… persino su di me, sulla mia azienda, cercando mi mettere in giro la voce inconsistente e 
miserabile che la mia attività fosse abusiva (poverini, da questo si capisce come viaggiano bassi…) in 
tutta la mia vita non ho mia avuto noie con la giustizia, di nessun genere! neppure alla lontana! neppure 
l’ombra! Trieste è una città piccola e molto controllata (non pianti neppure un chiodo se non hai tutti i 
permessi in regola!) E inoltre, non ho mai preso un solo centesimo di finanziamenti pubblici, di nessun 
genere! Ho finanziato la mia attività con i miei soldi, soldi veri, con i finanziamenti che riuscivo a ottenere 
con le banche dimostrando sempre con i fatti e conti alla mano la mia capacità professionale e 
imprenditoriale. Ho fatto l’imprenditore tutta la vita, l’ho fatto veramente e seriamente e creativamente ed 
e per questo che oggi posso permettermi di combattere senza paura e a testa alta per i miei diritti. E 
anche di questo il Presidente Borgo del SIB dovrà rispondere chiaramente e una volta per tutte, visto che 
queste miserabili insinuazioni pare provengano proprio da lui… e visto che, sempre in quella riunione a 
Roma (dove lui non si aspettava neppure di vedermi) ha glissato anche a questa domanda: quando gli 
ho chiesto, senza giri di parole, cos’erano queste voci bieche e diffamatorie che mi giungevano e che 
parevano provenire proprio dal suo entourage… si, anche questa domanda é stata sfacciatamente 
glissata, ma io comunque gliela rifarò finché non avrò i nomi e i cognomi di chi si è permesso di dire 
questo.

A questo punto non ce ne frega più niente di capire se c’è malafede (collusione…) o semplice 
incapacità…. O i Sindacati incominciano a portarci risultati concreti e tangibili sul tavolo, o vanno a casa! 
E Borgo per primo va a casa subito!!! Prima che sia troppo tardi per tutti noi! Non ci interessano più le 
scuse e le giustificazioni… non ci servono! Noi siamo imprenditori! l’unica cosa che conta veramente 
sono solo i risultati, perché quando ci porteranno via le nostre aziende non servirà a nulla cercare di 
spiegare alle banche che non é stata colpa nostra, loro vogliono solo risultati concreti e non 
giustificazioni! quando ci sbraneranno anche la casa e tutto quello che abbiamo (se ce lo abbiamo 
ancora) da chi andremo? Da Borgo? da Fitto? Nel buio Fitto?

                                                                                                                                           Marcello Di Finizio


