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Oggi ho parlato al telefono con il capo di gabinetto del ministro Milanesi, il prof. Tufarelli, il quale,  
devo ammetterlo, é sempre molto gentile, anche se a noi, più che la gentilezza dei modi serve la  
concretezza dei fatti. Tufarelli mi ha ribadito ancora una volta che, da parte sua e del ministro  
Milanesi, c'è tutta la disponibilità a risolvere il nostro problema ma, purtroppo, la delega a risolvere  
la questione balneare per il momento è in mano al ministro Gnudi. “Ok... ho capito!...” e l'ho  
ringraziato.

Poi ho chiamato la segreteria del ministro Gnudi, chiedendo del Prefetto e capo di Gabinetto  
Carpino. Era occupato, ma mi ha richiamato dopo pochi minuti. Anche lui é stato gentile e 
disponibile. Abbiamo avuto una conversazione molto intensa e gli ho riferito che, girando le  
spiagge e gli stabilimenti balneari d'Italia, sto constatando che la situazione del paese e degli  
stabilimenti balneari é di gran lunga peggiore di quella che immaginavo. I nervi sono scoperti, la  
crisi si sente nell'aria che si respira, si avverte paura, sconcerto e tensione. Le spiagge sono 
deserte e in più, ad aggravare la situazione c'è la spada di Damocle che incombe sulla testa dei  
balneari, che ha paralizzato l'economia del settore più della crisi e ha aggravato la situazione 
economica del paese. Gli ho detto che così non si può più andare avanti! che non c'è da 
scherzare, né da sottovalutare il problema. Siamo alla frutta! Se il Governo non si muove in fretta  
alla fine dell'estate conteremo i morti... e la responsabilità di questo disastro sarà solo sua, solo  
sua! Perciò è essenziale muoversi subito. Mi ha risposto che ha compreso bene il messaggio e 
che era già al corrente di tutto. Conosceva la mia storia, tutto quello che ho fatto e che sto facendo 
per cercare di sbloccare la situazione dei balneari con il governo, e si rendeva perfettamente conto 
di cosa significasse la valanga di telefonate e di email arrivate in questi giorni al ministero e  
inerenti al nostro problema. Mi ha anche assicurato che parlerà subito con il ministro Gnudi e che 
si metteranno in contatto con me appena possibile. Parlando con lui - il Prefetto Carpino - ho avuto  
l'impressione che mi ascoltasse con attenzione, che percepisse realmente la gravità della  
situazione e che avesse capito davvero cosa sta succedendo. Spero che sia così, spero di non 
sbagliarmi e spero che non continuino a perdere tempo... che non continuino a giocare con la vita  
della gente. Non c'è davvero più tempo e non c'è da scherzare: la situazione è quasi disperata.

CONTINUATE A SCRIVERE E A TELEFONARE. E' LA COSA PIU' SEMPLICE, MA ANCHE LA 
PIU' UTILE E IMPORTANTE CHE POSSIAMO FARE TUTTI QUANTI, PER FAR SENTIRE LA 
NOSTRA VOCE, LA NOSTRA DISPERAZIONE. PER SALVARE LE NOSTRE IMPRESE!

Ministro Gnudi (Affari regionali, turismo, sport): capo di Gabinetto, Prefetto Riccardo Carpino
tel. 06.67794006 – 06.67794037 – fax 06.67794447;
e-mail: r.carpino@governo.it

Sen. Prof. Mario Monti (Presidente del cosiglio dei ministri e ministro del tesoro)
Capo di Gabinetto Prof. Vincenzo Fortunato
tel. 06.47614323-4346 - fax 06.47614249
e-mail: segreteria.capogabinetto@tesoro.it
Dott.ssa Silvia Colombo, Capo della Segreteria particolare del Presidente
tel. 06 67793250 – fax 06 67793543
Dott. Stefano Grassi, Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri per le riforme 
economiche e le politiche comunitarie
tel. 06 67793250 - 06 67793255


