
Cari colleghi, se i nostri politici ci hanno abbandonato/venduto... se i sindacati stanno 
facendo ancora peggio... é totalmente inutile cercare di capire se siano corrotti o semplicemente 
incapaci, alla fine questo non ha nessuna importanza, perché nella sostanza le cose per noi non 
cambiano. Però, questo non significa che la battaglia sia persa, ricordiamoci che noi siamo pur 
sempre 30.000 aziende e siamo noi a fare la differenza... non loro! Ma anche se fossimo davvero 
da soli, anche se fossimo uno solo, sarebbe la stessa cosa, siamo sempre noi a fare la differenza, 
la differenza la fa la forza delle nostre ragioni.

Sono sicuro che molti di voi, come me, non hanno nessuna intenzione di darsi per vinti, sono 
sicuro che molti di voi la pensano proprio  come me: non serve piangersi addosso, lamentarsi 
come pecore belanti e imprecare contro il governo ladro, i sindacati inutili e corrotti... o magari 
contro qualche nostro collega un po’ “distratto”... 

Siamo solo noi che possiamo cambiare le cose: « Se io non sono per me, chi è per me? E se io 
sono solo per me stesso, cosa sono? E se non ora, quando? » dal Talmud Hillel (Babilonia, I 
secolo (ca 60) a.C. – Gerusalemme, I secolo d.C.). Io non sono ebreo e non sono neppure 
religioso, ma penso che le grandi verità non hanno né tempo, né luogo, né religione, né razza. 
Le verità sono ovunque e sono messe a disposizione di chi ha la capacità di raccoglierle. Perciò, 
non aspettiamo che siano gli altri a dirci cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa dobbiamo fare e 
cosa no, se vi sembra che una cosa sia sbagliata, se pensate che state subendo un sopruso, 
un'ingiustizia, siete solo voi che potete contrastarla, vincerla con tutta la forza della vostra ragione, 
non dovete di certo aspettare gli altri, la manna dal cielo o che qualcun’altro lotti per voi o rischi 
addirittura la vita per voi.

Ma, se sentite in fondo al vostro cuore che quella strada é giusta, percorretela  fino in fondo senza 
paura, perché quella è la strada giusta.

A volte capita che “un singolo fiocco di neve possa piegare una foglia di bambù” (antico detto 
cinese)! Sono d’accordo! Non bisogna mai disperare, smettere di sperare, di lottare, anche a 
rischio della vita, ma lottare! Immagino che qualcuno, in questo momento, mentre legge queste 
parole starà torcendo il naso e starà pensando che la vita é sacra... che nulla vale il prezzo della 
vita.... e bla bla bla. Si, certo, é indiscutibile che la vita sia sacra, é talmente sacra che io 
sono disposto a rischiare la vita proprio per questo principio di sacralità, amo così tanto la 
vita e non solo la mia, ma tutte le forme di vita, che sono disposto a rischiare la mia vita 
stessa, sono disposto a rischiare la mia vita se qualcuno vuole portarmi via, appunto, LA 
VITA: il mio lavoro, i mie sogni, il mio futuro, la mia libertà. Ma la vita è anche di per sè 
pericolosa... un rischio!... e di qualcosa prima o poi si deve pur morire. Io non sono sicuro di essere 
una persona così coraggiosa,  ma di una cosa sono sicuro: è sempre meglio morire con una 
“spada” in mano e il più lentamente possibile, che a carponi con un vasetto di vaselina 
(senza virgolette) tra le gambe.

Forse per questa situazione non basterà un solo fiocco di neve, ma almeno possiamo provare a 
mettere insieme un po' di fiocchi... e chissà che non si riesca a creare una valanga!...

Innanzitutto vorrei dire grazie a tutte quelle persone che si sono impegnate anima e corpo 
in questa battaglia, a quelle persone  che hanno speso veramente tempo, denari ed energia 
per difendere la nostra categoria, grazie.

Ecco quello che secondo me possiamo ancora fare tutti insieme, o singolarmente, ma 
tranquillamente, senza dover chiedere il permesso a nessuno, senza un grande impegno 
economico, né di tempo, né di energie e anche se la stagione è cominciata e non c’è più tempo 
perché bisogna mettersi a lavorare a testa bassa, perché bisogna salvare il salvabile... adesso 
ogni singolo individuo, ogni singolo balneare può e deve fare la sua parte in questa 
battaglia, nessuno escluso! (non ci sono più giustificazioni per gli assenteisti) questa cosa 



la possiamo ancora fare tutti quanti, tutti i giorni e in qualsiasi momento della nostra 
giornata, possiamo continuare a lottare in questo modo: questa cosa si chiama " effetto 
farfalla", ma qualcuno lo chiama anche "effetto martello". Vi assicuro che é già stato sperimentato 
proprio dal sottoscritto con le istituzioni (e non solo...) e alla grande e più volte... FUNZIONA!  
(Goccia su goccia sono venute giù le montagne, fiocco su fiocco si sono create valanghe) 
Siate fieri, siate guerrieri moderni, siate coraggiosi, siate uniti, solo così ce la possiamo fare!

Oggi non servono bombe, fucili, pistole, sampietrini, contro la polizia... le guerre si 
scatenano su internet e si vincono e si perdono a colpi di telefonate e di email... a colpi di 
stampa, dobbiamo renderci tutti conto che questo é il ventunesimo secolo ed è così che si 
combatte!

Avete visto queste ultime elezioni?  avete visto che successo ha avuto il movimento 
5stelle!? che ci piacciano o no, su una cosa hanno indiscutibilmente ragione: loro hanno 
capito e lo hanno anche dimostrato, che la guerra si svolge in rete e con i cellulari... con 
pochi soldi! e non hanno neppure fatto grandi manifestazioni di piazza... rendiamoci tutti 
conto di questo! 

 In allegato troverete la nota che dovreste cercare di condividere con quanti più contatti possibili 
(facebook, twitter e quant’altro) a vostra disposizione, commentatela con il testo dell’email che 
avete inviato voi stessi ai ministri. Il testo non deve essere lungo e non necessariamente un format 
unico da “copia incolla “ per tutti, ma semplicemente un testo indicativo a cui tutti i balneari 
possano attingere e fare riferimento (lasciamo spazio anche al libero pensiero... ) o se volete, più 
semplicemente copiatelo pari pari da qualcuno che lo ha già pubblicato  prima di voi e inviatelo ai 
ministri, va bene anche questo. Inoltre, sempre come commento a questa nota (ma potete scrivere 
anche sulle bacheche delle vostre pagine facebook o le pagine dei comitati e dei movimenti; va 
bene, va bente tutto, l'importante é fare, l'importante é telefonare, scrivere e comunicare!). Per 
favore, scrivete anche riportando le vostre impressioni riguardo le telefonate intercorse tra voi e le 
segreterie dei ministri, facendo una specie di resoconto (brevissimo) su quello che vi hanno detto, 
e la stessa cosa devono fare a piramide tutti i balneari (almeno lo dovrebbero fare... TUTTI!).

 L’ I M P O R T A N T E   E’   FARE! Questo serve per dare ai balneari lo stimolo e la percezione 
della gravità della cosa... a quei balneri che non si sono ancora resi conto di cosa sta realmente 
succedendo. Ma soprattutto darà agli attuali inquilini di palazzo, la percezione che siamo TANTI e 
siamo davvero ESASPERATI....  I N C A Z Z A T I ! Adesso, questo è realmente l’unico strumento 
concreto che abbiamo a disposizione, e paradossalmente é anche il più semplice e efficace per 
cercare di rompere quel muro d’indifferenza che hanno sempre avuto le istituzioni nei nostri 
confronti. In più c'é da dire che é anche poco dispendioso (non é neppure necessario uscire di 
casa o dal proprio stabilimento/ristorante/bar) ed é anche un'ottima valvola di sfogo... quasi 
terapeutico, é inutile tenersi dentro tutta questa energia negativa, questa rabbia, é meglio 
restituirla al mittente, non é necessario offendere e insultare, ma sicuramente indignarsi con 
forza, questo si che serve! E’ ANCORA UN VOSTRO DIRITTO!... Per il momento.

Non scoraggiatevi, non demoralizzatevi, cercheranno di inibirvi con la loro arroganza e con la loro 
indifferenza, in virtù di quel principio che bisogna "avvicinare i cittadini alle istituzioni" alla vita 
politica del paese (principio  tanto declamato da questi nostri inutili politici), già, alla faccia dei 
principi! Alla faccia della democrazia! Il capo di gabinetto prof. Tufarelli per ben tre volte mi ha detto 
che non era necessario (?!) che io arrivassi a un gesto così estremo... che il ministro Milanesi mi 
avrebbe ricevuto comunque, che sarebbe bastato che lo chiamassi, che mi mettesi in contatto con 
lui... mah!!! Ma questa gente pensa davvero di potersi permettere di trattarci tutti come dei perfetti 
imbecilli!? QUESTA VOLTA HANNO PROPRIO SBAGLIATO PERSONA!!!! (tutto questo è 
davvero delirante! se io non fossi salito su quella gru... l'incontro con il ministro non sarebbe mai 
avvenuto, ma proprio  M A I ! QUESTA E' L'UNICA VERITA'! Sarei ancora a casa a piangere e a 
lamentarmi su questo governo... su questi politici... su questo mondo ladro, ma io non voglio 



passare la vita a lamentarmi, io voglio combattere con onore e dignità per difendere la mia vita e 
spero che sia così anche per voi! Io non so più quante telefonate ho già fatto alla segreteria del 
ministro Milanesi e a quella del ministro Gnudi per fissare anche il secondo incontro, incontro che 
doveva essere effettuato a distanza di quindici giorni dal primo (che è avvenuto lunedì 30 aprile 
2012). E non so quante telefonate e quante email dovrò e dovremo fare tutti quanti per far 
rispettare l'impegno preso dal Ministro Milanesi, impegno preso con me e i balneari presenti a quel 
primo  incontro. E LO FAREMO RISPETTARE, CASCHI IL MONDO!!!

QUESTI SONO I NOMI DEI BALNEARI CHE ERANO PRESENTI CON ME AL PRIMO 
INCONTRO CON IL MINISTRO MILANESI:

Laila Di Carlo, avvocato e balneare

avv. Chiara Consani (consulente legale)

Giuseppe Ricci, balneare e Presidente ITB Italia

Graziano Giannessi, balneare e Vicepresidente SIB

Luca Marini, Presidente AFIB - ASSOCIAZIONE FORNITORI ITALIANI BALNEARI

Gianni Botta, balneare e coordinatore Comitato Balneari Liguria

Ma forse abbiamo tutti capito male, forse quel giorno con il ministro Milanesi e il suo capo di 
gabinetto Tufarelli eravamo tutti ubriachi o forse siamo tutti dei millantatori e bugiardi congeniti. 
mah!...  é pazzesco, non ci si crede! No! Io questa cosa non la posso proprio tollerare da parte 
di nessuno!... chiunque sia! 

NESSUN UOMO AL MONDO, NESSUNO! DEGNO DI QUESTO NOME, NEPPURE UN RE, 
ANCORA MENO IL MINISTRO DI UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA, PUO' PERMETTERSI DI 
ESIMERSI DAL RISPETTARE LA PAROLA DATA SENZA RISCHIARE DI PERDERE LA 
FACCIA, LA CORONA... O LA POLTRONA!

Non so perché, ma qualcosa mi dice che dovrò rischiare ancora una volta la vita anche per avere il 
secondo appuntamento, se questo dovesse succedere e se mi dovesse succedere qualcosa... 
(Dio non voglia) questa gente non la salva più nessuno! Io sarò solo la scintilla... la goccia di un 
vaso paurosamente già colmo.

Non stancatevi di esortare gli altri: amici, sorelle, fratelli, figli, dipendenti, COLLEGHI.... 
esortateli a scrivere e telefonare: “scrivete e telefonate, scrivete e telefonate, t e l e f o n a t e ... 
VOI PER PRIMI, non potete fare altro! Scrivete anche al Papa, ai vescovi, ai cardinali, ai preti, ma 
SCRIVETE !” Non lasciate fuori nessuno, non lasciate niente di intentato, questa è una guerra 
vera! purtroppo non è una battuta... ma è la drammatica realtà! Quindi, ditelo seriamente, perché 
la questione è seria!!! E lo devono capire tutti! Devono muoversi tutti seriamente, velocemente e 
per davvero! SE NON LO FATE E NON LO DITE VOI/NOI... PER PRIMI, NON POSSIAMO 
PRETENDERE CHE POI LO FACCIANO GLI ALTRI ed è inutile poi lamentarsi (mondo cane... 
governo ladro... colleghi rincoglioniti.... questo non serve, non é mai servito a nulla e non ci 
aiuta!).

Non sottovalutate questa cosa, non c'é più tempo da perdere! Non abbiamo alternative! Almeno 
voi dimostrate di essere delle teste pensanti rispetto a molti nostri colleghi, aimè... un po’ 
troppo... “distratti”. Almeno voi date il buon esempio agli altri.... ripeto: se non lo facciamo noi 
per primi, non possiamo di certo sperare che prendano gli altri l'iniziativa, questo é certo! 



Se le cose dovessoro andare male  (Dio non voglia) la colpa non sarà dei politici... dei 
sidacati... o del governo ladro, ma solo nostra, solo noi siamo i veri colpevoli di questo 
disastro! "Mario Rossi che stai leggendo questa mia lettera: smettila di lamentarti, di 
frignare, ma alza il telefono e TELEFONA, SCRIVI! FAI ANCHE TU LA TUA PARTE! ANCHE 
TU SEI IMPORTANTE, ANCHE TU FAI LA DIFFERENZA.... IN QUESTA GUERRA OGNI 
SINGOLA GOCCIA FARA' LA DIFFERENZA!!!" 

 Non c’è davvero più tempo, questa è  v e r a m e n t e  l’unica arma che possiamo usare in 
questo momento prima che io mi debba esporre a un altro rischio.... a un altro gesto estremo. Si, 
rischiare la vita è l’ultima cosa che vorrei! ma é anche l'ultima spiaggia quando davvero si è tentato 
tutto... anche questo serve!.... però speriamo di non dover arrivare ancora una volta a tanto. 
Molto probabilmente mi toccherà farlo comunque, ma almeno proviamo a fare un tentativo di 
questo tipo prima... un ultimo sforzo: é semplice, è banale, ma é efficace, vi ripeto e vi assicuro 
che è già stato collaudato dal sottoscritto e FUNZIONA! Se non altro, almeno potremo essere tutti 
a posto con la nostra coscienza, almeno potremo dire: “beh, le abbiamo provate davvero tutte, non 
abbiamo lasciato nulla di intentato!” vi chiedo solo questo e se non funziona neppure questo, state 
sicuri che io non mi risparmierò di certo... sono già pronto al prossimo sacrificio e,  purtroppo, non 
sarà una passeggiata, sarà ancora più pesante e "spettacolare" dell'ultimo...

Certo, sarebbe bello riuscire a coinvolgere tutti i balneari in una grande, massiccia manifestazione 
di piazza, ma a quanto pare, per il momento, questa possibilità sembra che sia un’utopia.

E' vero, siamo solo gocce d'acqua, ma molte gocce d'acqua formano il mare e il mare 
quando si arrabbia, si sa.... può fare molta paura.

Troverete gli indirizzi e i numeri di telefono dei ministri tra i commenti di questa nota:

http://www.facebook.com/notes/la-voce-della-luna/siamo-alle-solite-ma-non-hanno-ancora-
capito-che-io-non-mollo-non-mollero-mai/10150842089168233

______________________________________________________________________________

SPUNTI PER TELEFONATA TIPO DI UN BALNEARE AL MINISTERO:

“ BUONGIORNO, SONO MARIO ROSSI, VORREI PARLARE CON IL DOTT. CÀRPINO (Càrpino 
è il capo di gabinetto del ministro Gnudi ed è anche prefetto. Non lasciatevi impressionare dai 
titoli, li usano a profusione proprio a questo scopo: impressionare e creare distanza) oppure: 
PROF. TUFARELLI (è il capo di gabinetto del ministro Milanesi). ”

(SE NON RIUSCIRTE A PARLARE DIRETTAMENTE CON LORO LASCIATE DEI MESSAGGI 
ALLE SEGRETARIE, SONO PAGATE PER RICEVERE I MESSAGGI E TRASFERIRLI AI 
MINISTRI O AI CAPI DI GABINETTO, PRETENDETE CHE LO FACCIANO! E' UN VOSTRO 
DIRITTO ED E' UN LORO DOVERE RICEVERLI E TRASMETTERLI.) 

http://www.facebook.com/notes/la-voce-della-luna/siamo-alle-solite-ma-non-hanno-ancora-capito-che-io-non-mollo-non-mollero-mai/10150842089168233
http://www.facebook.com/notes/la-voce-della-luna/siamo-alle-solite-ma-non-hanno-ancora-capito-che-io-non-mollo-non-mollero-mai/10150842089168233


“ VOGLIAMO SAPERE CHE FINE HA FATTO L’IMPEGNO CHE HA PRESO IL MINISTRO 
MILANESI CON IL SIGNOR DI FINIZIO E CON I BALNEARI CHE LO ACCOMPAGNAVANO

VOGLIAMO SAPERE PERCHE’ I MINISTRI NON RISPETTANO L’IMPEGNO PRESO

LA STAGIONE E’ ORMAI ALLE PORTE, COSA ASPETTANO... DI FARE ANCORA DEI 
MORTI?!... DI VEDERCI TUTTI MORTI!? ”

“ QUESTO NON ERA UN SETTORE IN CRISI, MA E’ STATO MESSO IN CRISI PROPRIO DA 
QUESTI ATTEGGIAMENTI, DA QUESTE POLITICHE SCELLERATE! COSA ASPETTATE A 
MUOVERVI? ”

“ IL PAESE HA BISOGNO DI UN PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO! DOV’E’ IL PIANO DI 
SVILUPPO ECONOMICO? QUAL E’ IL PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO DI QUESTO 
GOVERNO?... INDURRE AL SUICIDIO I SUOI CITTADINI? ”

“ SE SUCCEDE QUALCOSA A MARCELLO DI FINIZIO O A QUALCUNO DI NOI BALNEARI, 
LORO NON AVRANNO NESSUNA GIUSTIFICAZIONE, NE’ DI FRONTE A NOI, NE’ DI FRONTE 
ALL’OPINIONE PUBBLICA ! E NEPPURE DI FRONTE ALL'EUROPA CHE CI STA 
GUARDANDO!.... E CHE PRETENDE RIPOSTE CONCRETE DA QUESTO GOVERNO DI 
TECNICI!!! ”

“ COSA STA FACENDO IL MINISTRO GNUDI PER DIFENDERE LE NOSTRE AZIENDE??? ”

“ PERCHE NON SI MUOVE? PERCHE NON LAVORA??? ” 

“ QUESTI MINISTRI DEVONO ASSOLUTAMENTE RISPETTARE L’IMPEGNO PRESO! ”

“ DEVONO MUOVERSI SUBITO!!!!! PRIMA CHE LA SITUAZIONE SFUGGA DI MANO E 
PRECIPITI DRAMMATICAMENTE!!!... ”

MITRAGLIATELI CON DOMANDE DI QUESTO TIPO, FATELO DOVE E COME POTETE: PER 
TELEFONO, PER STRADA...  E SENZA PAURA, FATELO TUTTI I GIORNI, BOMBARDATELI  
CON DOMANDE! QUESTA E' LA DEMOCRAZIA! FORSE A LORO NON PIACERA'! MA A NOI 
PIACE E CI APPARTIENE, APPARTIENE A NOI CITTADINI, I NOSTRI NONNI HANNO 
COMBATTUTO E HANNO PERSO ANCHE LA VITA PER QUESTA DEMOCRAZIA! E SE CE LA 
VOGLIONO PORTARE VIA NOI CE LA RIPRENDIAMO!!!!

ALLA FINE SI STANCHERANNO LORO, PENSANO DI DEMORALIZZARCI, DI SFIANCARCI, 
MA SI SBAGLIANO DI GROSSO!!! VEDRETE  CHE ALLA FINE SAREMO NOI A SFIANCARE 
LORO (RICORDATEVI SEMPRE CHE LE PAROLE SONO COME PROIETTILI)!

Siamo in migliaia, provate solo a immaginare.... ci vogliono indurre tutti al suicidio, ma 
finiranno loro per suicidarsi!!!

Per qualsiasi dubbio o perplessità scrivetemi.

Vi ringrazio.

                                                                             Marcello Di Finizio (La Voce della luna)


