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OGGETTO: Balneari e concessioni  

Con rammarico apprendiamo ancora una volta che in Italia il volere del popolo e del parlamento non 
contano più nulla, è finita la democrazia; la vicenda riguarda la situazione dei balneari per i quali tutti i 
partiti di “maggioranza” vogliono inserire la proroga nel decreto sviluppo per allungare le concessioni 
demaniali dal 2015 al 2045. A questo punto entrano in gioco coloro i quali con politiche scellerate 
stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprese, il governo e l’Europa.  
Il primo esprimendo parere negativo all’inserimento dell’emendamento nel decreto sviluppo e il 
secondo attraverso un commissario che dichiara l’emendamento in contrasto con il diritto comunitario. 
Questo non farà altro che demolire un altro settore produttivo del paese (come la pesca) grazie alle 
politiche comunitarie e alla miopia di quattro tecnici impegnati solamente nel salvataggio di banche e 
finanza.  
E’ notizia di ieri che il governo e’ andato in minoranza al Senato per quanto riguarda la proroga di 
cinque anni per le concessioni demaniali , 2015-2020 , ma che anche in questo caso il Governo si e’ 
affrettato a comunicarsi  contrario alla proroga anche se solo di un tempo cosi limitato. 
  Quando un rappresentante del governo dirà all’Europa che le sue politiche sono i contrasto con la 
democrazia e contro i popoli?  
 
Qualche cenno sul valore dei balneari sulla nostra costa. 
 Con tre stabilimenti a Zoagli 13 a  Rapallo , santa margherita ligure 22 la macchina balneare da lavoro 
stagionale a circa i 20 persone a Zoagli  , 80 Rapallo , 180 Santa Margherita , totale 300 persone in un 
territorio ristretto come il Golfo di Portofino ,se moltiplichiamo questo valore per l Italia crediamo che 
questo diventi un problema di prim-ordine anche nel settore impiego .  
Per la maggioranza questi stabilimenti sono a conduzione famigliare e sono tramandati da padre in 
figlio da diverse generazioni , la famiglia fondatrice ha investito anche tramite mutui e finanziamenti  
cifre ingenti per la creazione di questi stabilimenti e per il loro aggioramento tecnologico . 
Senza un rinnovo di concessioni di un tempo considerevole nessuno investira’ piu’ un euro nella 
macchina turistico balneare  e soprattutto gli stessi proprietari se privati della loro azienda avranno delle 
difficolta’ oggettive anche solo per onorare i debiti contratti con gli istituti di Credito . 
Fare poi una gara d’appalto ad evidenza europea vorra’ dire passare da un servizio di qualita’ 
famigliare ad un business di puri numeri, con il rischio poi di infiltrazioni illecite o la vendita delle nostre 
coste a anziende estere , perdendo cosi anche il gioiello turistico che il mondo ci invidia. 

Crediamo che non sia giusto che il governo di Monti non si impegni per proteggere questo capitale , ma che 
invece come sempre sia d’aiuto solo alle politiche europeiste e al governo delle banche e dei banchieri. 
Esprimiamo massimo supporto a settore balneare del territorio di Santa Margherita- Rapallo e Zoagli e 
speriamo che il governo si ravveda su questo omicidio di massa che sta compiendo con le aziende turistico 
marittime italiane.  
 
Gabriele Basso  
Segretario Leganord Rapallo 
 
Dott.Vecchia Gabriele 
Resp.Org.Leganord Rapallo  


