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Sono stati in molti ieri sera ad accogliere l’invito della FAIB-CONFESERCENTI a 
discutere sul futuro della categoria con i massimi dirigenti nazionali e regionali. 
L’auditorium di Via Salgari ha visto la partecipazione di numerosi operatori che oggi 
si trovano nell’occhio del ciclone per i continui aumenti del prezzo dei carburanti, 
che ogni giorno collezione un nuovo record. 
Fabio Baitelli, Responsabile della FAIB di Brescia ha presentato la serata ed ha 
annunciato le novità in relazione ai Registri dei Rifiuti, all’utilizzo del personale 
dipendente, all’utente metrico, al diritto da versare alla Camera di Commercio, ai 
contributi previsti dalla legge finanziaria per la sicurezza ed all’HACCP, tutti temi sui 
quali nei prossimi mesi saranno attivate iniziative specifiche. 
La Presidente provinciale Patrizia Sbardolini ha introdotto i lavori ricordando come 
il settore si trovi di fronte ad una grande incertezza per i cambiamenti che, sotto la 
spinta dei prezzi, della Comunità Europea, dell’Antitrust e del Governo, stanno 
stravolgendo il quadro normativo ed i rapporti economici costruiti in questi anni con 
i governi precedenti e con le società petrolifere. 
Sbardolini ha sottolineato che per quanto riguarda la FAIB la liberalizzazione non 
deve assolutamente significare la distruzione di ogni regola per il settore. 
Stimolati da questi riflessioni, sono stati in tanti ad intervenire manifestando il 
difficile stato d’animo di una categoria che si trova in grande sofferenza economica 
ed alla ricerca di un nuovo ruolo.      
Una prima risposta è venuta dal Coordinatore Regionale Flavio Fertonani, che ha 
evidenziato come negli incontri avuti con le società petrolifere, di fronte alla 
disponibilità delle organizzazioni dei gestori a discutere su tutto, si sia riscontrata 
una grande incertezza, che dimostra la mancanza di una precisa strategia da parte 
di chi comunque governa l’intero settore e decide realmente i prezzi di vendita alla 
pompa.   
Intanto si potrebbe – ha ricordato Fertonani – dare una prima risposta sui prezzi  
rinunciando ad effettuare le campagne promozionali, costose e spesso inutili. 
Nel suo intervento conclusivo della serata il Presidente Nazionale Martino Landi 
ha ripreso le condizioni effettive in cui si trovano le gestioni, schiacciate tra una 
contrazione delle vendite, l’incremento dei costi e viste come responsabili degli 
aumenti da parte dell’automobilista. 
Secondo Landi la vicenda dei prezzi è destinata a tenere banco per un periodo di 
cui ancora non si intravede la fine e la crisi di Governo e l’eccessiva attesa nella 
promessa riduzione delle accise, a compensazione delle maggiori entrate 
conseguenti all’incremento dei prezzi, certamente non aiutano a dare tranquillità.  
Per Landi bisogna comunque avere fiducia nel futuro, perché in un quadro di grandi 
incertezze i benzinai possono contare sull’impegno, a tutti i livelli,  della FAIB nel 
salvaguardare il ruolo del gestore.   
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