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TUTTI UNITI SOTTO UN'UNICA BANDIERA,“NO ASTE”.
Riunione straordinaria e urgente di tutti i comitati, movimenti e sindacati balneari D'Italia.
 
Lunedì 3 dicembre, Ore 15.00 Torvaianica –  Roma, Port Royal, Viale delle Meduse, 156
Info. cell. 339 4672655

 
In seguito ai recenti sviluppi riguardanti l'iter burocratico degli emendamenti “salva piccole imprese”, emendamenti che 
riguardano tutte le imprese turistico balneari sul tema delle concessioni demaniali. Emendamenti vitali, urgenti, necessari e 
oltretutto tardivi. Emendamenti che darebbero unicamente una boccata di ossigeno oltre che una spinta immediata alla ripresa 
produttiva e economica di un comparto importantissimi del paese, un settore ormai soffocato dall'inerzia, l'incapacità e la 
malafede di una classe politica contorta e fallimentare.
 
Consapevoli del fatto che mancano oramai pochi giorni alla scadenza dei lavori parlamentari, lavori che si chiuderanno il 18 
dicembre prossimo, e con loro nel bene o nel male (Dio non voglia...) si chiuderà la partita delle concessioni demaniali. Partita 
che se si dovesse chiudere con esito negativo, sarà sicuramente ripresa con il nuovo anno, e sarà ripresa con quelle modalità 
che ormai tutti ben conosciamo (il triste, esasperante, umiliante, inutile teatrino della campagna elettorale), "spettacolo" che io 
personalmente (e spero anche voi) mi rifiuto categoricamente di dover ancora una volta assistere, uno spettacolo che 
offenderebbe ancora una volta la nostra intelligenza e la nostra dignità di uomini, donne, persone adulte e pensanti, di 
famiglie, lavoratori e imprenditori Italiani. Spero davvero che nessuno si illuda ancora che a alla prossima legislatura ci sia un 
governo pronto a salvarci, il prossimo scenario politico è facilmente prevedibile..... ricordiamoci che viviamo in Italia e non a 
Fantasilandia, e il prossimo Primo Ministro non si chiamerà di certo Fata Turchina.
 
Consapevoli anche del fatto che i suddetti emendamenti, nonostante godano di un largo consenso da parte di tutti gli 
schieramenti politici, trovano ancora oggi non pochi ostacoli nel loro percorso burocratico. “Pare” proprio che questi 
emendamenti al governo attuale non siano graditi, e che stia facendo di tutto per ostacolarli.
 
In considerazione, del fatto che mancano, appunto, pochi giorni perciò che il governo decida delle nostri sorti , quelle delle 
nostre aziende e delle nostre famiglie, (non dimentichiamoci che il 18 dicembre è “dopodomani”), si è fatta necessaria e 
urgente una riunione volta a prendere, in tempi BREVISSIMI, delle decisioni atte a contrastare  un'eventuale scellerata e 
insensata risposta negativa da parte dell'attuale governo, al quale noi risponderemo immediatamente e  senza 
esitazione con una mobilitazione generale massiccia e azioni di protesta FORTISSIME. "Scaldate i motori, due 
minuti... e pronti a partire", non facciamoci illusioni... questa è una vera guerra o si combatte sul serio o si 
soccombe.
 
Pertanto, in considerazione di tutto questo, invito tutti i rappresenti della categoria (sindacati, comitati e movimenti) a 
partecipare   senza indugi  .     Adesso non ci sono più scuse né giustificazioni per nessuno!  
 
Solo uniti possiamo sperare di vincere, divisi cadremo di certo, vittime, si... ma unicamente della nostra 
stupidità.
  
Naturalmente, essendo una riunione libera e democratica è aperta a tutti coloro che desiderano parteciparvi.
Io come sempre farò la mia parte.
Un grande sacrificio merita almeno una piccolo riconoscimento: la vostra unanime partecipazione.

Marcello Di Finizio, “La Voce della Luna”.
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