
Egregi Leader, Rappresentanti e Delegati del comparto Balneare Italiano,
desidero gentilmente avere la Vs attenzione al rientro da Bruxelles, missione condotta positivamente ma non 
senza brividi: sono state riportate nel nostro Paese alcune misurabili e concrete considerazioni, che non 
possono più essere eluse.
La prima è quella ampiamente confermata sia dal tecnico Europeo addetto alla specifica Commissione 
(incontro delle ore 15 del 21.11), sia dall’europarlamentare (incontro delle ore 19 del 21.11) e cioè che la 
presenza del precedente Governo in seno alla Commissione Europea stata pressoché nulla e certamente 
inconsistente, tant'è che le persone in questione hanno gradito la visita, la schiettezza e le informazioni 
ricevute.
Tuttavia questo vuoto si sarebbe dovuto coprire, comunque a prescindere e parallelamente, anche dai vertici 
sindacali, cosa questa che è per i signori-tecnici-responsabili-CE è una prassi: appena si emana una direttiva, 
un trattato, una proposta, immediatamente gli organi rappresentanti le categorie coinvolte vanno a spiegare 
gli effetti e le ripercussioni eventualmente negative sulla categoria, sull’indotto, sugli imprenditori ed i 
cittadini di quel paese.
Confindustria, Confcommercio, organizzazioni di categoria, sindacati e quant'altro sono di casa a Bruxelles. 
Ciò è ancora più vero laddove il Governo nazionale è pigro o disinteressato a svolgere mansioni di accordo, 
implementazione ed armonizzazione delle direttive emanate.
La seconda questione di rilievo, chiaramente collegata alla precedente, è che le direttive hanno tra le loro 
maglie l’antidoto (deroga?, procedimenti interni agli Stati Membri?, escamotage vari?...), come appunto 
testimoniatoci dall'ufficio tecnico che ci ha illustrato un suo personale riferimento (essendo lui stesso 
tedesco) riguardo agli ambulanti della Germania, che dopo un certo iter politico-amministrativo tra il Paese 
membro e la CE sono riusciti a  portare fuori pericolo l’intera categoria.
Un esempio concreto e fumante, non vane parole!
Ovviamente parliamo di persone atte a darci delle spiegazioni e forse proprio delle “dritte”, le quali sono 
arrivate copiose anche dall’eurodeputato italiano in serata.
Tuttavia la CE e tutti i suoi tecnici rimandano allo stato membro la questione e perciò anche noi siamo stati 
rimandati al nostro parlamento, al nostro Governo per la ricerca delle soluzione e soprattutto la volontà 
politica di ricercarle. Simile la linea tenuta da Barnier a Roma giovedì scorso.
Ed ecco la congiunzione tra i due punti: non c’è stata volontà politica del Governo Berlusconi e non c’è stata 
la capacità di smarcarsi da tale Governo, dopo un lungo e giustificato tentativo di incontro con chi stava 
appunto governando il nostro Paese fino a ieri.
Ed ora?
Innanzitutto la dietrologia serve a poco, anche se tutti si debbono assumere le loro responsabilità ed  
accettare un momento di più grande dialogo e maggiori consensi, visto il clamoroso insuccesso e prima  
che questo diventi del “pericoloso clamore”.
Ora la testa della categoria deve riunirsi repentinamente al corpo ed insieme, raggruppate al massimo la  
forze, agire sincronicamente all’unisono così da essere efficaci, propositivi, agili e pronti per andare a  
“conclusione”.
Va da sé che l’unione è un concetto superato, serve qualcosa di più e più profondo ora: 
la cooperazione totale !
E prima di agire serve quella analitica riflessione, quello sguardo approfondito e smaliziato sul mondo, 
sull’economia, sulla politica capace di distinguere gli attori fra di loro ed i loro interessi, ciò che è in luce e 
ciò che è in ombra, i nemici dagli amici, cosa è la fiducia e cosa la speranza, dove bisogna passare e dove 
bisogna tenersi lontani, senza rimanere coinvolti, con distacco e controllo.
E’ ora di SVUTUARE IL SACCO e mettere TUTTO sul tavolo!
Intanto voglio dire che pesante è stato il ritardo della categoria a spogliarsi dei panni dell’elettore ed a 
prendere quelli dell’imprenditore, visto ciò che è successo nell’ultimo mese nella politica italiana.
Una categoria certamente in maggior parte di centrodestra, che si è adagiata ed appiattita sull’ex Governo 
senza averne i motivi concreti (se non quelli iniziali) e scordandosi di tutelare in primis i suoi principali 
interessi imprenditoriali e corporativi.
Un errore di grande ingenuità e sprovvedutezza che ha avuto le sue gravi ripercussioni.
Eppure i campanelli di allarme c'erano tutti e fin dall’inizio: l’altro ed “ambiguo interesse” evidenziatosi 
subito nel precedente Governo si è manifestato repentinamente assestando colpi micidiali (la rimozione del 
diritto di insistenza da parte di Fitto) e tutto ciò che è seguito in una carrellata ininterrotta di dubbi 
personaggi e clamorosi attacchi.



C’è stata molto più che indifferenza verso di noi da parte del Governo Berlusconiano!
Tale Governo ha colpito la categoria proprio sulle sue più intime debolezze, una volta conosciute bene, 
piuttosto che rafforzarle e sanarle: vedi gli ultimi sgambetti di Tremonti sui 90 anni e la possibile 
acquisizione del demanio da un fondo comune (privato), autentiche infamità contro la categoria.
Credo quindi che il mandato politico di dribblare il Governo, da parte del corpo elettorale-balneare, non sia 
mai arrivato ai vertici ed ai quadri delle rappresentanze sindacali, probabilmente bloccandone almeno in 
parte l’efficacia dell’azione di contrasto che si sarebbe dovuto esprimere.
E questa è una responsabilità oggettiva della categoria.
La questione fu sollevata mesi fa proprio all’interno di questi ragionamenti fra Leader e mi spiace dire che 
tutta la tornata romana e di piazza si è giocata (prima dell’estate) su una melensa speranza di trovare la 
“sponda giusta”nel Governo dopo innumerevoli voltafaccia.
Neanche in autunno quando tutto il corpo imprenditoriale-industriale del Paese (rappresentato da 
Confindustria) ha gridato il suo schieramento antigovernativo, l’elettorato della categoria ha cambiato 
opinione.
Lo scontro diretto con il Governo non è stato né paventato, né pensato, né proposto, lasciando invece spazio 
ad iniziative parallele più che perpendicolari, di rottura e certamente inefficaci dal punto di vista 
dell’antagonismo. Il Governo dalla sua ha raccolto questi segnali e li ha ripetutamente interpretati come 
segni di debolezza, confermati dalla totale disarmonia interna delle rappresentanze che così facendo sono 
diventate funzionali al sistema.
Solo i primi articolati sommovimenti di una parte della base e quasi sempre di una sola specifica regione 
(altra debolezza più volte segnalata) hanno fatto almeno saltare il tavolo Fitto, ma probabilmente già bastava 
ad ostacolarlo il mancato accordo tra i sindacati.
Ancora oggi l’elettore balneare è smarrito e si attarda a calzare rapidamente i panni dell’imprenditore e 
scendere a tutelare la sua impresa, la sua famiglia e la sua vita futura.
Ora come sappiamo questa scarsa presenza balneare e questo smarrimento devono essere ricondotti verso un 
allineamento totale dell’intero corpo-testa della categoria, per la sua stessa salvezza.
Il tempo delle prove, dei credo, delle speranze, dei tentativi, dei ni, so, ma, sé e completamente finito! 
E’ tempo di azioni definitive, di proposte concrete, di questioni materiali ed economiche.
La politica deve essere  abbandonata, almeno per un po’.
Anche se dobbiamo ancora capire bene tutti quelli che sono contro di noi, tutti quelli che sono per salvarci e 
tutti quelli che sembrano non essersi ancora chiariti e che danno segnali discordanti, pur mettendo a 
disposizione della categoria esponenti politici di rango.
Ne deve discendere una chiara risposta tecnico-economico-politica che non può non avere confronti e non 
trovare ragioni di essere sia a livello nazionale che europeo.
Dobbiamo lavorare su una linea di comune intesa e interpretazione delle direttive europee, dei trattati e delle 
regole interne al mercato unico europeo, recuperando urgentemente il fallimento dei precedenti tentativi 
degli ultimi anni. E’ un vuoto eclatante quello che va riempito, che rappresenta la gravità politica della 
situazione.
Dobbiamo intercettare un possibile asse economico-politico tra l’Europa ed l’attuale Governo Italiano e di 
gran fretta. Demagogia, ingenuità politiche o altro rappresentano solo una minaccia e devono essere evitate.
Dobbiamo ragionare e far ragionare approfittando della grave pressione e crisi economica in corso.
Sappiamo che l’Europa (pensata in primis da Altiero Spinelli, nelle patrie galere di Ventotene, durante il 
fascismo) è certamente un grande contenitore nato per legare tanti diversi paesi e popoli.
Un grande schema ha grandi debolezze e deve avere anche grandi antidoti.
La Bolkestein ha in sé più le caratteristiche di una grande apertura commerciale e di una maggiore 
concorrenzialità con inclinazioni socialiste e non è il liberismo americano o il neoliberismo insito nella 
globalizzazione.
L’Europa perciò vuole accertarsi che non siano solo e tanto i più forti ad arrivare e consolidarsi, quanto che 
tutti possano accedere alla risorsa “opportunità”. Da questo punto di vista la prima interpretazione della 
Bolkestein fu tentata dal Governo Prodi, tramite il suo ministro Bersani (oggi segretario indiscusso del PD, il 
maggiore partito del Paese), proprio verso la liberalizzazione delle “corporazioni professionali” che si 
attestano da tempo come opportunità unilaterali per pochi: avvocati, notai, farmacie, e tanti altri vari ordini di 
categoria, i quali blindandosi dietro atteggiamenti feudali creano piccoli monopoli che chiudono alla libera 
concorrenza e quindi al calmieraggio dei prezzi e alla crescita dei servizi (Direttiva Servizi, appunto…).
Il Governo Prodi cadde certamente anche per questo. (Bersani oggi ci deve spiegare come la vede e deve 
comprendere le nostre ragioni; che ci siano dubbi nel PD proprio a questo livello e sull’interpretazione della 



Bolkestein? Questo va certamente verificato per rimuovere ogni ombra, responsabilità oggettive, influenze e 
quant'altro ancora di non chiarito che possa influenzare il più libero mandato a concludere…).
Il successivo Governo Berlusconi ascese anche perché non avrebbe toccato queste antiche nervature 
economico-professionali del Paese ma caso mai avrebbe infierito sulle nervature del welfare (Brunetta sulle 
amministrazioni, Gelmini sulla scuola, Sacconi sul lavoro…), che per il neoliberismo BerluscAmericano è da 
smantellare insieme alle più intime risorse patrimoniali dello Stato (Demanio); in tal modo invece di vendere 
i prodotti del paese (Made in Italy), si è cercato di vendere il Paese stesso (mentre si diceva che andava tutto 
bene…) magari sistemando la CRICCA sia di amici interni che esteri.
Non si è mai voluto dubitare che l’ex Governo non avesse proprio nessuna intenzione di trovare un asse 
Italiano-Europeo sulla politica-economica interna e perciò per quanto ci riguarda sulla Direttiva Bolkestein: 
in casa i geni della Finanza e della Economia erano sufficienti, e meglio era mettere ordine con il federalismo 
di Calderoni per condire il tutto. Neanche quello ha funzionato per noi, misera speranza.
I vari “faccivendoli” come Fitto, Brambilla, Quagliarello, Pini ed altri (oltre la dubbia onestà di alcuni) erano 
tutti pronti a depistarci e a spogliarci.
Di fondo quindi c’è stata una politica di rottura proprio con l’Europa e un filare sia con gli Stati Uniti che 
con l’Unione Sovietica, mentre nel Mediterraneo con i fornitori libici. Molto, molto meno con l’Europa.
L’Italia ha sempre vissuto la linea di confine tra i blocchi interpretando la politica estera e mediterranea con 
ambivalenza: quando ci prendiamo la nostra parte nel Mediterraneo offrendo al Mondo la migliore 
intepretazione MeditEuropea (nel solco del nostro grande Federico II° di Svevia, che ci ha donato la lingua 
italiana, la prima Università europea, i codici legislativi normanni e riunificato pacificamente tutta l’area, 
oltre che averle suonate ai Leghisti di allora) facciamo scendere l’asse Europeo verso il sud e perciò verso i 
paesi culla della nostra cultura occidentale e l’Italia stessa, quando invece abbandoniamo tale politica estera 
EuroMediterranea facciamo si che l’asse si sposti più al nord, lasciando il paese in balia degli antieuropei di 
oggi e ottenendo verso l’Italia incomprensioni e critiche.
Ma c’è di più e davvero è necessario la luce per illuminare le tenebre.
Anche le altre grandi democrazie vivono il bipartisan, il bipolarismo e benché non sia qui possibile fare le 
debite differenze tra sinistra e destra, democratici e repubblicani, laburisti e conservatori, liberisti e socialisti  
è bene rendersi conto che l’economia da sempre cerca di guidare la politica.
Ma come al solito il primato nel bene e nel male è sempre Italiano: mai il potere economico ha coinciso con 
il potere politico negli ultimi 50 anni come nell’ex Governo Berlusconi.
E’ almeno ipotizzabile quindi che tutti i capitali nazionali ed esteri, chiari o occulti abbiano guardato e 
guardino ancora oggi il nostro Paese, come gli avvoltoi nel cielo guardano le loro prossime prede già deboli e 
o sul punto di collassare, invitate pure ad un festino danzante e autocelebrativo.
In altre parole l’ex Governo ha (insieme alla crisi finanziaria mondiale generata dall’USA) prestato il fianco 
al più corposo indebitamento mai registrato ed al più incredibile svilimento economico-produttivo-sociale 
dell’Italia, dal dopo guerra. Forse solo facendo poco o niente, oltre che ha curare lo shopping interno al 
Paese.
Staccandoci inoltre dalla politica Europea (abbiamo scoperto la Grecia in crisi solo per non essere 
contaminati) e voltando le spalle alla politica EuroMediterranea l’Italia ha indebolito e contribuisce ad 
indebolire, oltre al paese, tutta regione del Sud Europa. 
Andando fino in fondo alla svalutazione dei titoli di stato, senza fermarsi come hanno fatto Portogallo, 
Spagna ed altri Paesi, ha prestato e sta prestando il fianco all’indebolimento del complesso Europeo, della 
zona Euro e come un cavallo di Troia rischia di minare tutta la tenuta dei Paesi membri e dell’asse Franco-
Tedesco, l’unico capace di tenere duro l’intero pacchetto di mischia.
Siamo diventati come un virus infetto per la nostra comunità occidentale !
Ecco allora il commissariamento consolidato e voluto dall’asse Sarkozi-Merkel con l’investitura tramite 
Napolitano di MONTI.
Ma chi ha voluto tutto questo?
La crisi finanziaria è partita dall’America (per la Russia siamo dei buoni clienti del gas…per la Libia lo 
eravamo di altri idrocarburi), ma che effetti devastanti sta avendo sull’Europa del Sud?
Grecia ed Italia sono l’ingresso per indebolire l’Euro?
E’ una partita tra economie? Tra monete? Tra vecchie e nuove culture? 
L’America gioca certamente un ruolo fondamentale fin dalla sua prima guerra d’indipendenza e Lincon 
stesso. Gli Stati Uniti hanno chiaramente fondato la loro economia e financo la loro moneta con una ricetta 
storica largamente basata su ingredienti molto discutibili atti a generare prima “crisi” e poi “soluzioni”: 



una miscela di immissione di carta moneta oltre le riserve aurifere; conformazione al capitale ebraico; 
accettazione del più grande parco riciclaggio monetario mondiale tramite gli affari collegati alla droga; 
l’incentivazione del popolo all’indebitamento; guerre; controllo economico e geopolitica del mondo; 
e molto altro ancora.
Ma qui non dobbiamo pensare che ci sia livore: l’americano è come il milanese e di indigeno c’è poco con 
cui prendersela. Ma una buona parte dei soldi Americani sappiamo di che stoffa sono fatti…
Voglio solo arrivare a dire che la crisi finanziaria di oggi (la causa non può essere certo solo attribuita 
all’America) ha tutto il sapore di indebolire l’Euro ed in primis quei paesi che si prestano politicamente alla 
debolezza, conducendoli al default e all’indebitamento, prima utilizzando il sistema economico-bacario 
(ricordatevi le collusioni con le banche Americane, i falsi raiting e il caso Parmalat…già in odore di 
Argentina), poi quello politico, per poi abbandonare entrambi e deprimerli fino al collasso.
L’obiettivo è creare debito.
Il modello anglo-americano ha usato la finanza, in modo spregiudicato, al fine di concentrare il danaro e 
separarlo dal suo opposto complementare, il debito appunto. Ma ci si è spinti troppo in là e la capacita del 
sistema indebitato (classi sociali) di ridare i danari si è inceppata. 
Non potendo crescere come le economie asiatiche (che producono di più e ancora consumano meno), non 
riuscendo ad abbattere i consumi energetici riconfermando la debolezza e dipendenza dal petrolio saudita 
(con il quale hanno un patto storico…le 7 sorelle), trovandosi pure di fronte la moneta europea, gli Stati 
Uniti ricorrono ai soliti trucchi: uno di questi è pilotare e ridurre la crescita degli altri.
Il motto è indebolire l’Europa. 
Obama è solo un presidente di facciata che ha ammantato il paese di democraticità, destinato all’assassinio 
come Kennedy o a prendere ordini dai Repubblicani, cosa che sta avvenendo da circa un anno e da quando 
c’è stato il rimpasto di Governo. Obama ha disconosciuto la Palestina e messo il veto all’Onu.
Ha tolto i fondi all’Unesco (30%) che con oltre 107 paesi ha riconosciuto la Palestina, l’Italia si è astenuta. 
Obama ha detto che questo indeboliva il processo di pace, mentre ha dato l’ok per i piani di guerra all’Iran, 
insieme a Israele. Ma ancor peggio vogliono controllare le linee di rifornimento strategiche provenienti 
dall’Asia centrale e dirette in Europa (le truppe si stanno spostando dall’Afghanistan al Pakistan, prossimo 
probabile obiettivo), anche a costo di una nuova guerra.
E’ una manovra a tenaglia, come avrebbe detto Plutarco.
Isolare ed indebolire l’Europa.
L’Italia si è presentata perfetta per questo ruolo.
Un ruolo stabilito da tempo all’interno delle logge: P1 – P2 – P3 – P4, il piano di 55 punti di Gelli, portato a 
temine da Berlusconi, che poi per seguire solo i  suoi interessi personali ha tracollato. 
Anche Berlusconi ha avuto un ruolo da marionetta, ma ha portato l’esplosivo nel cuore dell’obiettivo e 
perciò fatto gli interessi strani e stranieri.
Strani e stranieri come è una buona fetta della composizione del capitale Americano: tanta moneta ebraica 
sotto il controllo supremo di Roshild (ebreo europeo…si sta vendicando sulla vecchia Germania?); 
tanti soldi mafiosi e sporchi; il capitale fondiario e petrolifero, comunque la vedi ti inzozzi.
Nessuno però di questi capitali ha voluto pagare il debito Americano, che da subito dopo il governo Clinton è 
stato acquistato dai Cinesi: mafiosi, ebrei e petrolieri non ci hanno pensato neanche per un momento a pagare 
il debito dei connazionali. Nessuno dei tre ha bisogno dell’America, oggi.
Gli Ebrei hanno sempre avuto il loro danari dal 1940 per finanziare Israele e pagano il Governo Americano 
solo per dargli appoggio contro la Palestina e gli altri paesi Arabi.
Il capitale Mafioso se ne frega e non investe nel debito Americano.
Magari sbagliano, mentre i Cinesi vedono più lungo.
Tuttavia sia la mafia che gli ebrei hanno indubbi motivi nel vedere indebitare l’Europa.
I motivi degli ebrei potrebbero essere antichi e mi spiace dirlo.
Quelli dei mafiosi sono più legati alla loro massiccia e costante liquidità e perciò, da buoni immigrati, 
interessati certamente al cavallo di Troia europeo: l’Italia di sempre e l’Europa di oggi.
Ecco perché Obama ha ripetuto recentemente e tante volte che teme per l’Europa, che è preoccupato per la 
crisi Europea: in realtà sa che gli europei hanno un patrimonio più grande di quello degli Stati Uniti, ma sta 
facendo comunicazione insolente. Potrebbe anche fare la mossa di aiutare l’Italia, ma solo per mantenere la 
sfera di influenza, fare immagine e nel frattempo pilotare la strada di rottura con l’Europa.
Il Governo Americano non accetta di essere la prima potenza mondiale…ad essere indebitata con la Cina.
Così tutta la finanza Americana è autorizzata dalle sue componenti economico-politico-delinquenziali a 
pilotare e spingere l’Europa ed il Vecchio Continente verso la crisi.



L’Italia è il paese sul quale concentrare il laser e pilotare l’attacco: è stato visto da tempo come l’anello 
debole della catena, rotto quello il forziere è nelle mani dei pirati. E’ una vecchia storia, se si pensa che 
l’intelligence americana (C.I.A.) organizzò lo sbarco nel sud dell’Italia con la mafia. Profonde sono le 
connessioni governative con la mafia Italiana e da lungo tempo. Nutrire le forze destabilizzanti di un paese è 
la chiave per controllarlo. Un controllo che via via ha svuotato il patto Atlantico e il motivo stesso della 
NATO nell’area Mediterranea, visto il crollo del muro di Berlino e visto che la guerra fredda si è spostata 
(dopo un periodo di smarrimento dell’ex Unione Sovietica) su altri terreni.
Tuttavia il ruolo cerniera dell’Italia (come di altri paesi del sud Mediterraneo già in Europa o in odore di)
rimane di primaria importanza strategica.

C’è tanto altro da dire, 
ma voglio concludere sulla “nostra vicenda” certamente collegata a questo scacchiere di forze e disegni 
globali, affermando che chiunque oggi si presti a mettere ingenuamente sul piatto o nella partita che 
sta giocando anche dei soli semplici interessi personali, nello svolgere  un ruolo importante nella 
salvaguardia di settori strategici come il nostro, deve tenere ben in considerazione che può far parte 
senza saperlo di un gioco più grande e che davvero poco basta a far di conto in questo momento: 
ai dubbi si incolleranno paure e pesanti accuse. E’ inevitabile che alla fine della fiera questo accada.

E’ un momento davvero difficile e si va avanti solo tutti uniti e compatti e meglio sarebbe mettersi alla guida 
avendo grandi certezze e una sopra tutte: non avere secondi fini, neanche quelli più semplici ed innocui, 
evitando così tutte le strumentalizzazioni possibili o immaginabili.
Ma il mio è solo un consiglio, niente di più.
Un consiglio misurato da parte di chi osserva il mondo.

Sull’Italia svolazzano già bande sparse: i cinesi sono presenti con oltre 50 mila aziende commerciali e 
stanno prendendo i gangli nervosi del nostro Made in Italy (tutti i maggiori brand stanno passando di mano) 
e molte strutture patrimoniali nel quadrante est dell’Italia (il 70% dei fondi degli alberghi di Venezia è di 
proprietà dei Cinesi). Presto si sveglieranno anche socialmente, aspettiamocelo.
I Russi sul quadrante Tirrenico, già massicciamente presenti con i più grandi Yacht mondiali passati di mano 
dai Sauditi in Costa Smeralda, puntano le coste Toscane.
Il 50% della nostra economia sommersa è in mano alle cosche mafiose.
Il più grande riciclaggio di danari è un primato Italiano e gli Italiani sono i più grandi lobbisty del cartello 
della droga sud-americano.
Sono oltre 200 mila le Aziende Italiane che hanno dovuto chiudere perché sono cadute nelle mani dello 
strozzinaggio e sono in grave aumento le famiglie italiane che mettono le ipoteche sulla casa al solo fine di 
finanziare il loro modello di vita.
Una parte del debito Italiano (amministrativo e pensionistico) è stato acquistato dalla Gerit EQUITALIA 
(l’INPS era già fallita, altrimenti…) e richiesto con aumenti da strozzinaggio autorizzato: ecco i 40 miliardi 
del fisco recuperati da Tremonti (suo è il braccio armato della Gerit), altro che mettere le mani sull’evasione 
delle Banche, ieri usate e oggi screditate. Il Governo che ha goduto dell’indebitamento dei suoi connazionali 
è visibile nel volto dell’ex Ministro dell’Economia. Peggio che negli USA.
Si può pensare di comprare il debito di un altro Paese, ma il proprio…nessuno vuole fare il crumiro con 
quello della porta accanto. Noi invece ci siamo riusciti.
La politica è ad un livello di corruzione altissimo senza sconti per nessuno e il crossing con le cosche è sotto 
gli occhi di tutti.
Molti capitali di dubbia provenienza sono appena rientrati.
Ed è proprio la speculazione edilizia, con le sue devastanti conseguenze oggi sotto gli occhi di tutti, ad avere 
i maggiori e più robusti tentacoli nel paese: un progetto, la colata appunto, pronto ad investire tutti i nostri 
preminenti distretti, territori e regioni a forte vocazione turistica.
Vogliamo davvero pensare che le nostre coste ne saranno escluse?
Ne sono anzi uno dei bocconi più graditi e stuzzichevoli. 
Chi vuole esporsi oggi a essere domani “tacciato” di un tale inaccettabile servilismo?
Oggi basta anche solo incrociare le braccia per poter essere definito domani un complice !

Certamente l’Europa doveva essere già più pronta ed autoimmune dal punto di vista politico-economico e lo 
stringersi dell’asse franco-tedesco è una strategia di chi ha l’acqua alla gola.



Mettersi a stampare danaro come matti va nella stessa direzione del fallimento USA e la BCE cerca di tenere 
duro per non far aumentare l’inflazione. Servirebbero soldi freschi, tutti i soldi freschi sono come la 
manna…che siano quelli puliti allora! Quelli dei balneari lo sono!
Ma a tanti vanno bene anche quelli sporchi e in Italia ne sono rientrati tanti…pronti a dare una mano…
Una mano invisibile che non si deve vedere…una mano sporca! Danari sporchi !

Il gioco si fa duro e bisogna essere duri per giocarlo.
La posta in questo caso: le più belle coste del mondo !

Ora cosa fare, allora?

Dobbiamo costruire urgentemente con Monti la linea Italiano-Europea !!!
Sono convinto che l’Europa è interessata a sistemare la cosa.
La loro volontà politica è: venite con proposte concrete dal vostro Governo.
Loro sanno gli enormi interessi che si stanno aggirando intorno alla crisi, che tramite l’Italia-Grecia, rischia 
di far cadere in un effetto domino, altri paesi e gli equilibri economico-politici dell’UE.
Come politici ci bastano gli On. Baldini e la Sen. Granaiola (rispettando cdx-csn) a ben vedere e l’accredito a 
Monti deve essere diretto senza passare per i tradizionali canali politici. Non fate l’errore di essere accreditati  
da qualche gruppo parlamentare con il quale costringere Monti a fare i conti. 
DIRETTI  DA  LUI  SENZA INTERMEDIARI ! 
Senza magie !
Ecco perché serve una dirigenza sindacale pronta, unita e forte.
Una dirigenza che sappia far capire le sue intenzioni, che si sappia muovere bene sull’asse Europeo e che 
sappia chiedere di essere capiti e non lasciati in balia delle bande.
Misurare solo la volontà del Premier, il resto se c’è questa, viene da solo
Ci deve essere una proposta concreta economica e una lunga previsione di gettito.
Non “montiamoci” la testa però, giacché SuperMario non è un pivello ma un osso davvero duro.
E’ un uomo di economia, di banca che l’Europa la conosce e l’ha fatta e che ha credito solo in quanto deve 
fare cassa italiana per salvare il paese, ma per gli altri per non contaminarli.
Ha un preciso mandato da rispettare, smarcandosi dal reticolo osceno della politica italiana.
L’Europa è certamente pronta a trovare le soluzioni, se il Governo italiano ha questa volontà e porta a casa 
dei danari freschi e puliti.
La Bolkestein non prevede formalmente la deroga, ma loro sanno che è un paradigma a volte ingombrante e 
che può nuocere proprio alle pmi a forte caratterizzazione territoriale (gli stabilimenti lo sono, certamente più 
di tanti altre…), cosa che va contro il Trattato. 
Tuttavia il concetto di deroga crea un precedente pericoloso e aprirebbe una falla nel sistema. 
Credo che siano onesti nel volerci fare passare da una parte più informale, silenziosa e interna.
La richiesta di deroga, almeno per questo ciclo di Dicembre 2011, ha tempi più complessi e tutti sappiamo 
che chiudere l’infrazione (punto imprescindibile per aprire il dialogo con Bruxelles) in questo clima di 
incertezze e senza i punti fermi cancellati è davvero rischioso.
Inoltre dobbiamo stare molto attenti a non far indebitare ulteriormente la categoria e quindi il pacchetto  
proposta deve essere guardingo e cauto: le anticipazioni degli canoni debbono essere semmai collegate a  
pochi anni (3-5), come se fossero una caparra, per poi passare al compromesso e all’atto di acquisto  
(anche fosse solo la certezza dei 30 anni). Ad ogni passaggio ci sono garanzie sempre più forti per la 
categoria.
Dovremmo pensare a chiudere per tutti quelli che ad oggi sono dentro e spiegare all’UE che la Bolkestein si 
applicherebbe nella sua originale interezza alle nuove concessioni, visto che c’è spazio per gli altri.
Il patto in casa con gli ecologisti blinderebbe i modelli assolutamente ecologici per le nuove concessioni 
messe al bando, come per altro succede da anni per le spiagge libere attrezzate di nuova generazione 
(che comunque devono anch’esse fare la loro parte, come tutti)
Ma non è il momento di dettagli tecnici (i quali sono certamente pronti e chi scrive non è esperto…)  
quanto di misurare la sola volontà politica dell’attuale Governo Monti, chiamato a Bruxelles SuperMario,  
tanto è di casa e tanto la casa UE è sua.

Dobbiamo paventare le opportunità concrete a prendere in considerazione una proposta fatta da una  
categoria sana e solvibile: soldi puliti e freschi; continua gestione famigliare e tradizionale italiana;  



ricomposizione dello scenario turistico italiano; argine contro i capitali mafiosi; categoria che fa la sua  
parte nel momento di crisi.
Al contrario dobbiamo paventare l’idea che con  le aste, i ricorsi e noi stessi faremmo andare perduti  
molti danari oggi utili al paese.
Non c'è né tempo né spazio per “altre proposte provenienti dal lato oscuro della forza” sarebbero altri  
anni di battaglia e di mancati incassi.
Certo potremmo ricorrere al gioco delle scatole cinesi promuovendo un costante indebolimento degli effetti 
della Bolkestein passando le competenze dallo stato membro, alla regioni e alle amministrazioni locali, una 
strada per noi irta di problemi (visto l’incompiutezza del federalismo) e per loro incongrua dal punto di vista 
formale ed economico.
La soluzione è quella di una transazione diretta con l’attuale capo del Governo e Ministro 
dell’Economia.
Il tempo è pochissimo perché si rimanifestino gli appetiti della politica e non sappiamo di preciso 
quanto il Governo Monti stia in piedi, anche se totale l'appoggio dalla Comunità Europea al suo 
Governo, un'apertura spazio-temporale che rimarrà per il periodo di Monti.
Non crediamo che il tempo di Monti sia infinito.
Ricordiamoci pure che le Amministrazioni Locali non saranno contente e vorranno partecipare 
“politicamente” al gettito.

Sarebbe anche molto più facile rifondare l’immagine della categoria se si sapesse che i balneari vogliono  
fare la loro parte nel conteso della crisi nazionale: sarebbe difficile farci campagna contro e noi  
rivolteremmo finalmente la frittata che da tempo si sta cuocendo solo da un lato.

Noi fornitori dell’AFIB incitiamo perciò la categoria a proseguire su questa ineluttabile rotta tra MONTI e la 
UE, proponendo una stabilità della “categoria esistente” a fronte di un investimento chiaro e certo.
Barnier non è l’ostacolo, l’ostacolo siamo solo noi stessi.

Questa riflessione, speriamo utile, è l’ultima di questa serie perché troviamo che altro non c’è da aggiungere, 
ed alieni a parte, è chiaro che abbiamo fatto il più globale preambolo possibile al fine di evitare per il futuro 
ingiustificate ingenuità, che non potranno non ricadere sulle persone responsabili.
Il silenzio, la correttezza e il formalismo hanno fatto parte di questo comune percorso che perdura da qualche 
anno e non vanno scambiati per debolezza.

L’AFIB, al pieno raggiungimento degli obiettivi preposti alla salvaguardia della categoria e 
dell’indotto, dichiara fin da oggi che scioglierà immediatamente la stessa e che non ha mai avuto 
intenzione di proseguire la sua vita al di là di questo assoluto ed unico scopo.

Ci riserviamo un comunicato alle sole Dirigenze nella settimana prossima ed una mobilitazione della stampa 
a seguito di eventuali accordi o in mancanza di questi.

Cordiali saluti a tutti !

L. Marini

A.F.I.B.


