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Trieste, 17 giugno 2012

QUESTIONE BALNEARE ITALIANA

Gentile Ministro Moavero Milanesi, 

martedì prossimo, 19 giugno 2012, alle ore 10 a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, una 
delegazione italiana composta da:

- Assobalneari Federturismo Confindustria, CNA Balneatori, FIBA Confesercenti e SIB 
Confcommercio;

- Luciano MONTICELLI, delegato nazionale ANCI per il Demanio Marittimo;
- Mauro Di Dalmazio, coordinatore nazionale delle Regioni per il Turismo;
- Marylin FUSCO, coordinatore nazionale delle Regioni per il Demanio marittimo;
- Angelo VACCAREZZA, delegato nazionale UPI per il Demanio marittimo;
- rappresentanti delle Regioni costiere italiane;
- deputati, senatori ed europarlamentari italiani;

sarà ricevuta da funzionari della Commissione Europea per il Mercato Interno e i Servizi, 
per discutere la questione balneare italiana. 
Non si tratta più di semplici balneari su una carovana di camper, Ministro. Si tratta di 
istituzioni e di importanti confederazioni nazionali, che hanno deciso di andare a Bruxelles 
perché ritengono indispensabile sbloccare la questione balneare prima che la crisi, che sta 
colpendo il settore più di quanto si temesse, la comprometta senza rimedio. 
Ci sono persone dietro queste piccole imprese, Ministro, gente che non ha i santi in 
paradiso e che, per quanto sia determinata, sta letteralmente perdendo la voglia di 
lavorare e di vivere.
E’ inconcepibile che il Governo italiano, che parla di rilancio dell’economia, di crescita e di 
sviluppo come fattori essenziali, rifiuti di affrontare il problema secondo le indicazioni del 
Senato, contenute nell’odg 5 maggio 2011 e secondo le raccomandazioni del Parlamento 
europeo, racchiuse nella risoluzione 27 settembre 2011 sull'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale. 
E’ inconcepibile che questa delegazione vada a Bruxelles per chiedere la deroga e che il 
Governo, nonostante il problema sia di enorme portata, la lasci andare da sola. Vada con 
loro, Ministro. Anche se la questione balneare è competenza di Gnudi, anche se lei può 
non essere stato invitato o sollecitato a farlo da altri, li guidi! Questo è compito suo! Vada 
con loro! La prego.
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