
SIAMO ALLE SOLITE.... MA IO NON MOLLO! 
DOVRANNO CAMMINARE SUL MIO CADAVERE, 
MA LO DOVRANNO FARE DAVANTI A TUTTI!
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Moavero Milanesi: “ vogliamo risolvere la questione dei balneari in tempi  
brevi, prima dell’estate, perciò preparate un documento chiaro, sintetico e  
condiviso da tutta la categoria, tra 15 giorni ci rivediamo per discuterlo  
insieme al ministro Gnudi”

Questa frase chiara e netta, del ministro Milanesi, non lascia di certo spazio a 
interpretazioni! Ma sono passati 17 giorni dall’incontro della piccola 
delegazione di balneari con il ministro Milanesi e da quella frase. Il documento 
chiaro e sintetico è stato preparato, ma la data per l’incontro che ci doveva 
essere insieme al ministro Gnudi a tutt’oggi non c’é.

Ho da poco chiuso la conversazione telefonica con il dott. Tufarelli, Capo 
gabinetto del ministro Milanesi, che in buona sostanza mi dice che il secondo 
incontro (che ci doveva essere entro 15 giorni dal primo) non è stato fissato 
ancora perchè non era vero che il ministro si era impegnato a volerci incontrare 
insieme al ministro Gnudi: COMEEEE!!!??? Ma cosa sta dicendo dott. Tufarelli? 
Mi sta dando del bugiardo? Ci sta dando a tutti dei bugiardi? Eravamo in sei ad 
ascoltare le parole del ministro! Ma sta scherzando! Questo non e’ un buon 
momento per mettersi a giocare con la vita delle persone! Il ministro Milanesi è 
stato chiaro e netto, non ha lascito nessun spazio per dei qui pro quo o a delle 
interpretazioni! Gli ho anche detto che la situazione si fa sempre più seria e 
drammatica ogni giorno che passa, e non mi pare che sia il caso di 
sottovalutare il problema... il paese è in ginocchio, siamo esasperati, troppi 
imprenditori si stanno suicidando, ma dove ci volete portare?... tutti al 
cimitero? E questa volta la faccenda è ancora più seria... perché adesso non ci 
sono più giustificazioni, avete messo in ginocchio un settore che, sebbene sia 
stato anch’esso colpito dalla crisi, era ancora sano e produttivo, uno dei pochi 
che stava resistendo alla crisi, ma è stato compromesso definitivamente 
dall’inerzia e dalla cattiva politica di questo paese. Oggi neppure questo 
governo tecnico ha più giustificazioni, sarebbe come cercare di nascondersi 
dietro a un dito. Il paese ha bisogno di risposte immediate, lo chiede la gente, 
lo chiede la stessa Europa, gli strumenti ci sono, e siamo stati proprio noi a 
metterveli a disposizione, ma continua a mancare la volontà di fare, io dico 
solo che adesso é ora di finirla! BASTA! MA VOLETE CAPIRE CHE NON C’E’ 
PIU TEMPO, CHE NON CE LA FACCIAMO PIÙ! CI STATE AMMAZZANDO 
TUTTI!

Ma poi Tufarelli ha corretto il tiro, dicendo che sono io che devo parlare con il 
Capo di gabinetto del ministro Gnudi, dott. Carpino, per fissare il secondo 
incontro...( io???)... mah!!! Adesso neppure tra ministeri si parlano più! Adesso 
giocano a scarica barili, siamo messi davvero bene!... Comunque, io ho già 
chiamato la segreteria del ministro Gnudi. Spero che il dott. Carpino abbia 
compreso la gravità del problema.... spero che abbia il buon senso di 
chiamarmi entro oggi, spero davvero che non mi costringano ancora una volta 
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a dover mettere a repentaglio la mia vita per difendere un principio di 
democrazia e di giustizia.

Mi dispiace davvero che il ministro Milanesi e il su Capo di gabinetto Tufarelli 
abbiano deciso di interrompere un percorso che sembrava la dimostrazione di 
una società pacifica, evoluta e democratica. Che peccato, che occasione persa! 
Siamo alle solite!.... bisogna aspettare sempre che arrivi il morto... come se 
non ce ne fossero stati già abbastanza.


