
PER I BALNEARI  E’  L’ORA DELLA  VERITA’
APPUNTAMENTO PER VENERDI’ 13 APRILE  ORE 15.00 AL PRINCIPE DI 
PIEMONTE DI VIAREGGIO

Cari amici lo sconforto di Fabrizio Maggiorelli è più che comprensibile. Ormai abbiamo la certezza che in tanti “lavorano” contro la DEROGA, 
all’insaputa della stragrande maggioranza dei balneari.

Pubblicamente i sindacati TUTTI dal convegno di Rimini del 22 ottobre 2011, con il documento unitario che ne scaturì, sostengono la 
DEROGA, negli atti e nei fatti concreti invece portano avanti tutt’altro. Quindi, non ci  sarebbe solo  l’OASI di Mussoni , avversario da sempre 
(ma trasparente) a sostenere  cose diverse  dalla DEROGA.  Abbiamo la certezza che sui tavoli del Governo circolano documenti e richieste 
varie, più o meno segreti, in! palese contrasto e/o in ambiguità rispetto alla richiesta della DEROGA.

La “BOZZA FITTO” nella testa di questi signori è sempre attuale. Prima la sostenevano apertamente e tutti pronti a firmarla se non c’era la 
storica  protesta dei balneari di Roma del 12 aprile 2011, organizzata dal Comitato Salvataggio Imprese e Turismo Italiano. Oggi l’hanno 
portata avanti sottobanco per arrivare al punto d’influenzare anche, se ce n’era bisogno, gli attuali Ministri contro la DEROGA.  

Gli antefatti li conosciamo bene, per anni ci hanno detto che l’Europa voleva così ed a ciò non si poteva fare niente.  Poi abbiamo scoperto 
che nella Direttiva Servizi “Bolkestein” la DEROGA esiste ed è possibile ottenerla, a condizioni che sia il Governo Italiano a chiederla, 
motivandola.

Questo ha sconvolto i piani di chi si era già organizzato per firmare e! gestire  la “BOZZA FITTO” quindi, le famigerate  “ASTE CON I 
PALETTI”.

Scoperti con i diti nella marmellata, i sindacati hanno fatto marcia indietro e, con l’approvazione del documento di Rimini del 22 ottobre 2011, 
la DEROGA era per tutti (escluso l’OASI) il cavallo di battaglia con cui andare avanti.

E qui nasce il dilemma. Da Rimini in poi avete visto battaglie, manifestazioni, ecc. organizzate dai sindacati? Purtroppo manco l’ombra e 
quando la base, tramite il Comitato, le ha organizzate, hanno fatto di tutto per boicottarle.

Con questo andazzo siamo arrivati fino a Balnearia di Carrara, quando nel convegno dei sindacati del 7.3.2012, la cui parola era solo per i 
quattro presidenti dei rispettivi sindacati e tassativamente vietata ai semplici balneari, i relatori hanno fatto i soliti discorsi mistificatori dove ci 
sta tutto ed il contrario di tutto: “SI alla DEROGA” ma anche ALTRO”.  E’ proprio su quell’ ”ALTRO”  mai chiarito e seminascosto nello stesso 
documento unitario di Rimini, su cui i nostri paladini hanno esclusivamente lavorato (ed ancora una volta all’oscuro dei balneari) e non 
facendo niente, assolutamente niente, per portare avanti la DEROGA. Addirittura hanno polemizzato, (usando perfino falsità) con il Comitato 
perché nel frattempo (visto che i sindacati non volevano far niente) si è permesso di elaborare un DOCUMENTO a sostegno della Deroga. 
La Stessa manifestazione proclamata nel convegno di Carrara  del 7 marzo, dai quattro sindacati nazionali, da farsi a Roma in piazza, entro 
la fine del mese di marzo,  è stata spostata al 18 aprile e non più in piazza, ma al chiuso nel palazzo dei congressi dell’EUR.

Su quell’ ”ALTRO” in contrapposizione alla “DEROGA” ricordiamo che per noi deroga è un concetto allargato che richiama tutto ciò che è 
praticabile per la continuità delle nostre imprese senza TEMPI DETERMINATI e soprattutto  per evitare le “ASTE”.  Se non si capisce che la 
“BOZZA FITTO” comunque mascherata  E’ LETALE per le nostre imprese è meglio smettere subito. L’equivoco e l’ambiguità sta proprio in 
questo. I sindacati vogliono abbandonare la battaglia (peraltro mai fatta in concreto) per la deroga per ripiegare su altre ipotesi SENZA MAI 
CHIARIRE COSA, come si è già detto.

Tutte le ipotesi finora venute  fuori, con più o meno trasparenza, in contrasto con la deroga, sono disastrose per la categoria in quanto: non 
c’è la certezza della continuità; non si sa quanto può costare e se i balneari potrebbero far fronte economicamente; sugli eventuali indennizzi 
c’è buio fitto e mai sarebbero adeguati, lo stesso valore del bagno non  sarebbe più quello di prima. Senza contare il caos che si verrebbe a 
produrre con migliaia di ricorsi e il danno anche all’economia del nostro paese, come ci siamo detti più volte.

CARI AMICI QUESTI SONO I FATTI CHE NESSUNO PUO’ SMENTIRE

Purtroppo non ci sono solo le “manovre” dei sindacati da cui badarsi. Strada facendo abbiamo assistito anche ad altri fatti, per certi versi 
anche più scoraggianti. Fino a poco tempo fa pensavamo che i balneari dovessero combattere contro il Governo e le manovre sporche di 
qualche loro potente lacchè che agiva con il manifesto intento di impossessarsi, gratis, delle piccole imprese balneari familiari. Poi I balneari 
si sono trovati a dover contrastare anche i vertici dei sindacati che si erano, quantomeno, arresi a quella logica, ma il tutto sembrava si 
dovesse fermare soltanto lì. Invece abbiamo scoperto che anche in talune associazioni balneari, e peraltro proprio della nostra zona, si 



tessevano iniziative che alla fine contrastavano, senza mai ammetterlo,  con la DEROGA. Anche in questo caso con poca trasparenza nei 
confronti della stragrande maggioranza dei Balneari aderenti a quelle associazioni. Erano mesi che circolavano certe voci che però, alla 
richiesta di chiarimenti, venivano sempre smentite. Il “giochino” si è rotto quando dai balneari della  Romagna, con tanto d’incazzatura, hanno 
fatto circolare una lettera “privata” da loro intercettata, proveniente dalla Versilia che in modo, papale papale, rivolgendosi a un 
rappresentante sindacale dell’OASI dell’Emilia Romagna, sosteneva di parlare a nome di 400 bagni di Lido di Camaiore, Pietrasanta, Forte 
dei Marmi, Massa, parte di Carrara e litorale Pisano, (escluso solo i balneari di Viareggio). In questa lettera privata (ma che interessa tutti, se 
parla a nome di 400 bagni) in sostanza si dice che bisogna abbandonare la Deroga perché “il Governo non la vuole” e portare avanti altre 
proposte. Si dice anche che, a tale proposito, è stata ingaggiata a pagamento anche un’agenzia di comunicazione. Sempre in quella lettera 
si invitavano i balneari della riviera adriatica a fare altrettanto. Quella  nota (in un primo tempo diffusa senza firma) aveva buttato nello 
sconcerto tanti Balneari di tutt’Italia e soprattutto i facenti parte dei 400 citati nella lettera. Proprio quest’ultimi si prodigavano, tramite 
facebook, a prenderne le distanze, bollandola come “bufala” proprio per il fatto che in un primo momento non c’era la firma, arrivando perfino 
a paventare oscuri e malevoli alimentatori di polemiche e di zizzanie.  

Poi la lettera è ritornata dall’Adriatico con tanto di firma in calce e allora non era più una “bufala” né cosa falsa. A quel punto quella lettera, 
(nella riunione del Comitato del 22 marzo) è stata riconosciuta, difesa, giustificata, non solo da chi l’aveva firmata, ma anche  da alcuni 
rappresentanti delle associazioni balneari di cui farebbero parte i 400 bagni citati in quella stessa lettera. Anche se c’è da dire con un certo 
imbarazzo ed alcuni distinguo da parte di qualche rappresentante di associazioni.  Probabilmente qualcuno in buona fede, perché all’oscuro 
di questa lettera, si è trovato a  dover fare buon viso a cattiva sorte.

Tanti singoli balneari di quei 400 hanno preso le distanze da quella lettera. Tanti però, pur non avendola difesa, né approvata, sono rimasti in 
silenzio. E’ l’ambiguità di quel silenzio che da fastidio, perché non si sa se è contrarietà per quella lettera,  indifferenza, condivisione e/o altro.

Sul contenuto di quella lettera credo serva un  po’ di chiarezza, proprio per evitare equivoci. Nessuno ha mai disconosciuto l’opportunità di 
lavorare anche su altre ipotesi oltre la DEROGA, per avere un quadro completo di cosa può significare quella o quell’altra proposta. Ma 
quello che tutti i balneari hanno sempre detto  e’ che: “non bisogna buttare sul tavolo del confronto tutti i livelli  (PIANI B o C)” i cui veri esiti e 
reali ripercussioni non li conosciamo nemmeno, perché altrimenti si indebolisce la proposta del (PIANO A) che è VERA SALVEZZA DELLA 
NOSTRA SITUAZIONE ……. “DEROGA PER EVITARE LE ASTE”.

SE LA FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE E’ QUESTA, COME SI PUO’ NON COMPRENDERE L’AMAREZZA, LA DELUSIONE E LO 
SCONFORTO DEL NOSTRO BRAVO FABRIZIO MAGGIORELLI, CHE INSIEME AD ALTRI HA DATO TUTTO SE STESSO PER QUESTA 
GIUSTA CAUSA?

Una cosa è certa, almeno per quanto mi riguarda, se molla Fabrizio è difficile far continuare a vivere il Comitato. E questo sarebbe 
sicuramente un peccato, dopo tutto il lavoro fatto, se non altro per sensibilizzare la Politica, le Istituzioni di ogni livello e grado e la stessa 
opinione pubblica e perfino, cosa impensabile fino ad oggi, anche gli ambientalisti. Sarebbe grave anche per tutti i comitati nati, nel frattempo, 
in tutt’Italia con un’“onda” che sta avanzando e con una forza e una volontà che hanno meravigliato anche noi stessi, promotori del primo 
comitato.

E’ UNA FORZA, UNA VOLONTA’ CHE PUO’ VERAMENTE FARE LA DIFFERENZA PER RIPORTARE SULLA RETTA VIA LA NOSTRA 
CAUSA, MA IN DEMOCRAZIA BISOGA SEMPRE  VERIFICARE SE IL SOSTEGNO DELLA BASE DEI BALNEARI  C’E’ ANCORA, 
ALTRIMENTI NESSUNA GUERRA PUO’ ESSERE VINTA SENZA UN ESERCITO COMPATTO E UNITO.

QUINDI, LA VERIFICA TRASPARENTE E DEMOCRATICA E’ IMPORTANTE PER CAPIRE SE IL MOVIMENTO CHE HA DATO ORIGINE 
AL COMITATO ED AI COMITATI DI  TUTT’ITALIA E’ ANCORA SOSTENUTO DALLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI BALNEARI. 
QUESTA VERIFICA LA DOBBIAMO FARE VELOCEMENTE.

LA PRIMA OCCASIONE POTREBBE ESSERE QUELLA DI VENERDI’ 13 APRILE ALLE ORE 15.00 PRESSO IL PRINCIPE DI PIEMONTE 
DI VIAREGGIO

In questa riunione del Comitato (aperta a tutti i balneari) e dei comitati di tutt’Italia, dove sono invitate anche le varie associazioni balneari,  si 
dovrà anche discutere il programma organizzativo per come si partecipa alla manifestazione dei sindacati di Roma del 18 aprile.

Nell’assemblea dei balneari tenuta il 4 del c.m. al Principe di Piemonte, la stragrande maggioranza dei balneari presenti ha votato, 
nonostante qualche mal di pancia, per andare comunque a Roma il 18 aprile, con il preciso intento di  trasformare quella “passerella 
sindacale al chiuso” in un altro momento di lotta e di forte protesta  dei balneari.

Io spero che in quell’occasione ci sia la possibilità di cominciare a chiarire, venendo allo scoperto, cosa si vuole veramente fare del Comitato 
e di tutti gli altri comitati e, in ogni caso,  SE e SU COSA BISOGNA CONTINUARE LA LOTTA.

IMPORTANTE E’ VERIFICARE SE C’E’ (O SI RICUPERA) UNITA’ E CONCORDIA NELLA CATEGORIA E VOGLIA DI CONTINUARE

A T T E N Z I O N E !

TROPPI BALNEARI SI SONO ADAGIATI SULL’IMPEGNO DEGLI ALTRI COLLEGHI, STANDOSENE TRANQUILLAMENTE A CASA

SE INTERESSA VERAMENTE USCIRE DA QUESTA SITUAZIONE DRAMMATICA PER LA CATEGORIA ,TUTTI DEVONO 
CONTRIBUIRE.



GIA’ A PARTIRE  DALLA RIUNIONE APERTA DEL 13 APRILE E’ AUSPICABILE CHE IL CONFRONTO SIA SERENO, CON TUTTA LA 
PACATREZZA CHE VOGLIAMO, PER EVITARE SCHIERAMENTI PRECONCETTI, MA  LEALE E SERIO.

Credo che questi siano gli elementi essenziali perché il Comitato e il grande movimento che si è creato,  possa continuare la sua battaglia 
per raggiungere I MIGLIORI RISULTATI POSSIBILI. In questo contesto credo  che anche  lo sconforto che ha colpito il nostro Fabrizio 
Maggiorelli possa essere superato per il bene di tutti.

Grazie per l’attenzione e un caro saluto a tutti

                                                                                                                                                                                                             Emiliano Favilla

8 aprile 2012                        
 


