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SALVATAGGIO IMPRESE  
 
Il verbale dell’incontro del 22.7.2016 tra il sottosegretario Sandro Gozi e il direttore 
generale della commissione europea Lowri Evans non meraviglia chi non ha mai 
creduto alle favole. E' la concreta dimostrazione della qualità della gente con cui 
abbiamo a che fare. 
Prima aspettavano in gloria, istigandola pure, una sentenza completamente negativa della 

Corte di Giustizia Europea. Visto che la sentenza, invece, ha dato spiragli positivi, ora 

fanno di tutto, e nel modo più sporco, per colpire a morte le piccole imprese familiari 

balneari. 

Purtroppo in questo contesto ci sono state organizzazioni sindacali che invece di prendere 

di petto la situazione hanno disarmato la categoria. C’è anche da dire che tanti balneari 

hanno creduto o voluto credere alle favole che quei sindacati raccontavano e alle 

promesse su varie proposte di legge, fatte apposta per mettere in ombra chi ha sempre 

sostenuto che solo una battaglia chiara e determinata contro le aste della Bolkestein può 

dare i risultati ottenuti dagli altri paesi europei. 

Dato che non siamo soli a combattere contro la Bolkestein, bisogna unire le forze e una 

buona occasione è la manifestazione nazionale del 28 settembre a Roma, con ambulanti, 

edicolanti, ecc. Insieme siamo veramente tanti e questo fa paura al governo e ai suoi 
lacchè. 
Forze politiche e diversi sindacati (speriamo non tutti) faranno di tutto per dividerci. Noi 

non dobbiamo cascarci, dobbiamo tenere duro per far diventare la manifestazione 
anti Bolkestein del 28 settembre a Roma una grande occasione di unità e di lotta. 

Il 10 settembre è previsto a Torino un incontro con gli ambulanti, ecc. per definire la 

manifestazione del 28 settembre. E' importante che una delegazione di balneari sia 

presente e faremo il possibile per andarci. 

Nel frattempo non dobbiamo mollare e usiamo ogni occasione per manifestare la nostra 

determinazione a chi vuole distruggere le nostre piccole imprese e la nostra specificità che 

ha fatto si che il nostro paese sia un modello unico nel settore del turismo balneare. 

Domani 30 luglio in Versilia abbiamo organizzato un pedalò attrezzato con striscione anti 

Bolkestein, che attraverserà tutta la costa versiliese e sarà visto da centinaia di migliaia di 

cittadini che frequentano queste spiagge. Una piccola cosa, ma pur sempre una 

dimostrazione concreta che non ci siamo arresi.  

Sarebbe utile e importante che da tutte le altre parti si facesse qualcosa. 

uniti e determinati possiamo vincere e noi per primi dobbiamo crederci. 

Un caro saluto.  
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