
Gentili colleghi e amici, per chi ci conosce personalmente,

siete sicuramente informati del fatto che le norme contenute nel Trattato costitutivo dell’U.E. e nella 
Direttiva Bolkestein - alla luce della interpretazione che ne hanno dato finora la Commissione europea e il 
Governo italiano - hanno praticamente azzerato il valore delle nostre aziende e ci stanno portando alla 
perdita delle concessioni. Questa lettura, peraltro, non è la sola possibile: la stessa Direttiva Bolkestein 
contiene gli elementi necessari per escluderci dalla sua applicazione e per consentirci di avere 
concessioni di durata illimitata (articoli 9 e seguenti della direttiva; paragrafo 6.1.2 del Manuale per 
l’attuazione della direttiva servizi). Questo purché il Governo italiano decida di agire a tutela dei nostri 
interessi, ipotesi che questo Governo sembra escludere, motivato com’è dalla necessità di fare cassa, 
disinteressandosi dei problemi conseguenti ed inerenti, forse peggiori di quello che si intenderebbe 
risolvere. 

Siete informati del fatto che il Governo abbia già presentato ufficialmente un piano di vendita al 
miglior offerente dei beni demaniali, tra cui quelli marittimi? Non è una buona notizia, non saremo 
certo noi quelli che potranno comprare le concessioni. Neppure se consorziati riusciremo mai  a 
competere con investitori istituzionali, grandi gruppi finanziari e mafie travestite. D’altra parte al seminario 
nel quale è stato presentato questo progetto non siamo stati invitati e neppure abbiamo chiesto di 
partecipare. La notizia peraltro non è una bufala, segue provvedimenti che sono già divenuti esecutivi in 
altri settori: è noto che recentemente sei frequenze televisive siano state cedute a grandi aziende per un 
prezzo doppio rispetto a quello definito come base d’asta, scippandole ai soggetti che le detenevano e 
che hanno perso tutto, senza che nessuno in politica si sia strappato le vesti, nemmeno tra i banchi 
dell’opposizione. Lo stesso accadrà a noi, se non poniamo in essere rapidamente una strategia che 
renda evidente al nostro Governo l’opportunità di venire in nostro aiuto: a giorni ci colpiranno due nuovi 
provvedimenti in elaborazione - la legge comunitaria 2010 e il decreto sviluppo - con modalità che ancora 
non conosciamo. Altro che 31.12.2015!! Tutto è partito dall’Europa, ma il nemico non è l’U.E: la 
Risoluzione del Parlamento europeo 27 settembre 2011 parla chiaro a questo riguardo. Gli 
ostacoli sono in Italia.

I nostri sindacati intanto  - quegli stessi che non si sono accorti della normativa europea nel momento in 
cui veniva elaborata e approvata (dal luglio 2002 al febbraio 2004); quegli stessi che hanno dormito dal 
2004 (anno di approvazione della Bolkestein) al 2008 (anno in cui hanno finalmente cominciato a parlarci 
del problema); quegli stessi che, fino alla vera e propria rivolta della parte informata della base, volevano 
convincerci che le cosiddette “aste con paletti” erano un male minore  - ora stanno portando avanti una 
linea di difesa inconcludente e confusa, nella quale sembra di capire che i “tavoli di lavoro”, nei quali ci 
sarà ripetuto il suggerimento di cercare un’altra occupazione, siano da preferirsi rispetto al portare i 
concessionari in piazza, ipotesi che può aprire spiragli alla trattativa, ma che richiede un enorme lavoro 
su una base ancora poco motivata e reattiva. Per ora questi stessi sindacati parlano di una tiepida 
manifestazione all’interno del recinto della fiera di Rimini, a 240 Km in linea d’aria da Roma. Poi forse, a 
cose fatte, quando il decreto sviluppo sarà stato approvato ponendo la fiducia e tutto sarà divenuto inutile 
o molto, molto, molto più difficile, allora, bontà loro, vedranno cos’altro fare.

Ma noi non ci stiamo. Il 21 e 22 ottobre, in occasione del SUN di Rimini, alcuni gruppi spontanei di 
concessionari, autogestiti e incazzati, che operano da tempo sui territori di appartenenza - gruppi, per 
intenderci, che pagano in prima persona in termini di tempo e di denaro, e tra questi noi - faranno tutto 
quanto sarà loro possibile in quella sede. Certamente poco nei confronti dell’opinione pubblica e del 
Governo, ma molto nei confronti dei sindacati, se questi ultimi non daranno chiari e inequivocabili segni di 
risveglio e di maggior rispetto verso le opinioni della base associativa che li esprime e li giustifica. E’ ora 
che i signori sindacalisti capiscano che non consentiamo più l’occupazione abusiva di poltrone 
che competono solo a  chi sia in grado di essere propositivo e combattivo, se occorre; devono 
anche capire che, con il loro curriculum sindacale, la credibilità personale è pressoché nulla. Per 
gli iscritti i sindacati contano, i sindacalisti invece contano solo se ottengono risultati 



apprezzabili. Per agire con efficacia però ci occorre la vostra presenza a Rimini. Se ci tenete alla 
vostra azienda e non volete dare definitivamente un calcio a quello che avrebbe dovuto essere 
patrimonio di famiglia o pensione, venite a darci una mano. Vi aspettiamo.
 
Cordialmente.                                                                                                       

                                                                                                                                Comitato Balneari Liguria
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