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Caro Presidente Licordari,
La prego di estendere agli Imprenditori balneari Italiani questa mia nota
relativa ai temi importantissimi che più vi stanno a cuore e che in questi anni avete
affrontato con impegno e determinazione trovandomi sempre al vostro fianco.
Cordialità.
Sen. Maurizio Gasparri

Cari amiche e amici,
alla vigilia del voto è consuetudine che tutti assumano impegni e assicurino
ogni categoria. Ma il vero giudizio deve essere espresso in riferimento a ciò che
ciascuno ha fatto, poiché conta l'impegno reale e verificabile, più che una vaga
promessa per il futuro.
Mi occupo ormai da tempo dei problemi delle Vostre imprese balneari e ho
promosso iniziative in ambito politico, istituzionale e parlamentare. Ho
personalmente contrastato le opinioni di Mario Monti, difensore di scelte europee
sbagliate e da correggere. A nome del Pdl e in piena intesa con il segretario Alfano e
il presidente Berlusconi, ho richiamato Monti al rispetto delle specificità dell'Italia,

Nazione per la quale il turismo balneare e le sue coste, nel rispetto dell'ambiente,
rappresentano una fondamentale risorsa.
Ritengo essenziale che ci sia l'impegno del prossimo Esecutivo e del
Parlamento per ottenere l'esclusione delle imprese balneari da Direttive europee che
tarpano le ali ad un settore fondamentale per la nostra economia, quale è il vostro.
Al termine della legislatura un mio emendamento, che Voi tutti ben conoscete, è stato
decisivo per il prolungamento della durata delle concessioni che scadevano nell’
ormai vicino 2015. Avremmo voluto ottenere tempi più lunghi per consentirVi di
svolgere al meglio il Vostro lavoro, ma il governo Monti ha fatto di tutto per
contrastare la nostra proposta. Noi del Pdl non ci siamo arresi e abbiamo ottenuto una
estensione delle concessioni al 2020 che ci consentirà di riaprire la discussione,
soprattutto in sede europea. Anche alla luce di recenti iniziative della Spagna.
Noi dobbiamo continuare ad agire con forza e determinazione, e penso di poter
rivendicare un impegno coerente e tenace, che con tutto il Pdl intendo portare avanti
nella prossima legislatura.
Contro gare che metterebbero a rischio imprese e investimenti, contro ottusità
delle burocrazie europee, chiedo sostegno a quanti hanno potuto verificare sul campo
il mio impegno. Altri sono stati ostili o inerti. Il sottoscritto e il Pdl hanno agito per
tutelare chi fa delle nostre coste una opportunità di lavoro e di sviluppo del turismo.
A conferma di ciò il Pdl ha inserito nel proprio programma un punto specifico per la
“valorizzazione e la stabilizzazione delle concessioni balneari” accogliendo con
serietà l’impegno da voi richiesto. Siamo l’unico Partito che lo ha messo nero su
bianco.
Un Governo di centrodestra potrà dare voce alle Vostre giuste richieste. Vi
chiedo fiducia perché ritengo di averla meritata con la forza dei fatti. Tanti parlano.
Maurizio Gasparri e il Pdl hanno agito e con un Governo di centrodestra l'impegno
sarà ancora più risolutivo.
Grazie per la Vostra attenzione, grazie se deciderete di scegliere il Popolo della
Libertà al Senato e alla Camera.

Maurizio Gasparri

