
INCONTRO COMITATO SALVATAGGIO CON CAPO GABINETTO MINISTRO 
INFRASTRUTTURE CORRADO PASSERA 
A seguito dell'incontro avuto con il Prefetto della Provincia di Lucca, dott. Alessio Giuffrida, il 29.06.2012, e su richiesta 
dello stesso Prefetto, che ringraziamo per la Sua solerzia e disponibilità, il Comitato è stato convocato dal Capo 
Gabinetto del Ministro Corrado Passera dott. Antonio D' Ambrosio.
L' incontro, partecipato per il Comitato da Emiliano Favilla e Fabrizio Maggiorelli - accompagnati da tecnici e giuristi 
esperti del settore - si e' tenuto stamani presso il Ministero Infrastrutture. 
La riunione si e' svolta in un contesto di piena disponibilità, dove sono state rappresentate le forti preoccupazioni dei 
balneari.  Al dott. D'Ambrosio, accompagnato da un suo stretto collaboratore, era già stata inviata dal Comitato ampia 
documentazione, dove si evidenziava la posizione approvata dall'assemblea generale dei Balneari in occasione della 
Fiera Balnearia di Carrara e lo stesso Documento Unitario di Rimini. Dopo una nostra circostanziata introduzione, che 
ribadiva tutto il disagio dei Balneari, ci hanno illustrato la Linea che gli uffici del Ministro Corrado Passera stanno 
elaborando, a seguito delle indicazioni ricevute dalle forze politiche che sostengono il Governo Monti . 
Sia il Dott. D' Ambrosio che il suo collaboratore hanno confermato che e' in stesura una bozza di decreto legislativo 
che, seguendo le linee guida della politica, è purtroppo orientata all'evidenza pubblica, con alcune possibili 
salvaguardie per gli attuali concessionari, volte, a loro dire, a rendere meno drammatico l'impatto della Direttiva Servizi. 
I funzionari del Ministero hanno ammesso tutte le difficoltà che potrebbero derivare dai numerosi contenziosi legali. 
Inoltre gli stessi funzionari hanno riconosciuto la difficoltà di trovare soluzioni che possano rassicurare le giuste 
aspettative dei Balneari; ben comprendendo le ragioni di chi è stato protagonista di sviluppo del settore turistico 
balneare quale parte determinante dell'economia del nostro paese.
Ora, quindi, il compito che la politica ha loro assegnato e' molto difficile e altrettanto difficili saranno le condizioni che si 
prospettano per la categoria. 
Per parte nostra abbiamo riconosciuto che, a differenza di altri incontri, i suddetti collaboratori del Ministro Passera si 
sono dimostrati competenti, preparati ed hanno compreso benissimo tutte le problematiche che, come Comitato, gli 
sono state rappresentate.
Le questioni tecnico politiche sono state ampiamente sviscerate dai rappresentanti del Comitato e dei suoi tecnici e 
ben recepite dal dott. D' Ambrosio, che si farà premura di trasmetterle direttamente al Ministro Passera. Purtroppo, 
anche in questo incontro, abbiamo dedotto che gli "input " della politica e di certe Organizzazioni Sindacali stanno 
ancora pressando nella direzione delle Aste. 
Nei prossimi giorni, unitamente alle Organizzazioni Sindacali disponibili, illustreremo ai Balneari, con appositi attivi e 
assemblee, l' esito complessivo dell'incontro, per definire insieme le eventuali iniziative da intraprendere, in previsione 
anche della prossima conferenza Stato Regioni, dove la Politica risulterà fondamentale per le sorti della nostra 
categoria.
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