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Oggetto: La Camminata dell’ AMORE, PRESENZA, CERTEZZA per lo sviluppo 

CONTRO l’AUSTERITA’ PASSIVA 

 
Non possiamo più continuare a fare da banca allo Stato che ci paga quando vuole 

“IVA e Certificati Verdi” e vuole tasse e contributi tutto subito, non possiamo più 

aspettare anni per avere le autorizzazioni, non possiamo più stare nell’incertezza 

perenne, i nostri figli meritano al minimo di avere le certezze che ci hanno lasciato i 

nostri Padri e la Natura è stufa di essere soltanto sfruttata ed inquinata. 

Pertanto ho fondando l’Associazione SOSESI e mercoledì 1° maggio 2013, mese 

della Madonna e giorno del lavoratore/lavoro, sono partito a piedi per fare il giro 

d’Italia toccando tutte le Provincie al fine di capire meglio e mettermi a disposizione 

degli Italiani tutti, partendo da Voi che mi leggete e da quelli che incontrerò durante 

il cammino. 

 
 
Caro Amico, 
 
dapprima è straordinariamente bello poterTi scrivere la presente per il motivo di cui 
mi trovo ora a comunicare la mia coscienziosa e matura decisione di dare un 
momento di questo Divin dono della vita alla Società Civile di cui tutti siam parte, 
l'ITALIA, attraverso la camminata dell’AMORE girando l’Italia, della PRESENZA e 
della CERTEZZA con tanta GIOIA e forte DESIDERIO di UNIONE NAZIONALE 
ed IMPEGNO nel favorire lo SVILUPPO contro l’AUSTERITA’, per il RISCATTO 
SOCIALE ITALIANO, partendo dal recupero della base onesta e silenziosa; tutto 
questo rappresentando la Piccola e Media impresa industriale, agricola ed artigiana 
con tutte le maestranze impegnate. 
 
Un'ITALIA meravigliosa che ha saputo con grande dignità affrontare i contraccolpi 
dell'uso indiscriminato del poter avere senza averne la possibilità reale; bene, è stato 
un trentennio a tutti i livelli di falso benessere, fruitore dell’anticamera dei disastri 
economici e sociali portati dalla crisi (terza guerra mondiale) che oggi deve rimanere 
come pietra d'angolo a memoria e difesa che certi errori non sono ripetibili, 
soprattutto durante cinque generazioni coinvolte come oggi ( ottantenni, sessantenni, 
quarantenni, adolescenti, nascituri ). 
 
 
 
 



 

Associazione SOSESI (Sorriso Serenità Sicurezza)  
Web: www.sosesi.org – e-mail: info@sosesi.org 
Via Bra 1 (12100) Cuneo 
Codice Fiscale 96088820046                                          Iscriviti all’Associazione�il Tuo contributo è importante! 

2 

 
 
 
 
A questo proposito, fino a non molti decenni fa, ogni 25-30 anni con le crisi e/o 
egemonie si scatenavano guerre tra confinanti e non, tutte perché c'era una parte che 
opprimeva ed una parte che subiva, ma sempre una di queste due parti cercava di 
risolvere la sua necessità con le armi ( DA UNA PARTE LA NECESSITÀ DI 
ACQUISIRE E DALL’ALTRA LA NECESSITÀ DI NON PERDERE E SOVENTE  
LE VENDETTE SUL PASSATO ). 
 
Pertanto, guardando anche oltre i nostri confini, siamo stati tutti molto fortunati a non 
avere guerre armate nel mondo, cosiddetto occidentale, fatte salve quelle guerre degli  
Stati dell'ex Unione Sovietica, Asia e Medio Oriente. 
 
Beh, non è arrivata la guerra armata, ma è arrivata una nuova guerra; oggi siamo nella 
terza guerra mondiale combattuta prima con le CANNONATE DEL CREDITO A 
TUTTI, poi con le CANNONATE DELLA CESSIONE DEI DERIVATI e conclusa 
con le CANNONATE DELLA PERDITA DEI BENI ACQUISITI senza la 
possibilità di averli e di mantenere l'avuto.  
Tre grandi CANNONATE, tre grandi momenti della TERZA GUERRA 
MONDIALE!! 
Tre grandi momenti che hanno toccato prima il POPOLO con il CREDITO FACILE, 
poi le AZIENDE sempre con il CREDITO FACILE, poi le BANCHE – POPOLO – 
AZIENDE – ENTI PUBBLICI con la rivendita dei DERIVATI, poi di nuovo il 
POPOLO e le AZIENDE con la vendita dei beni pignorati: il risultato come danno 

economico sociale non è inferiore ad ogni guerra armata!!! 
 
Ora dobbiamo ricostruire e tutti siamo chiamati a dare quanto ci è possibile, anche 
per limitare la quarta CANNONATA, il COLPO DI CODA, dove il Popolo in 
sofferenza può reagire in modi non controllabili generando la GUERRA CIVILE E 
L’ANARCHIA, dove alla fine ad averla vinta sono sempre I PIU’ FORTI!! Senza 
dimenticare che può arrivare un acclamato DITTATORE, ed allora ritorniamo 
indietro di cent'anni. 
 
Questa TERZA GUERRA MONDIALE ha visto la perdita del lavoro, ha visto la 
perdita della ricchezza delle famiglie, ha visto la perdita dei beni, ha visto la perdita 
della coesione popolare con l’instaurarsi dell’indifferenza e intolleranza, ed ha visto 
l'inizio della guerra del costo basso a tutti i costi del lavoro, dove fino a 4-5 anni fa, 
molte aziende italiane per avere il costo del lavoro basso andavano a far produrre 
all'estero; oggi vanno all'estero con l'azienda, famiglia e qualche collaboratore 
specializzato, anche lui con famiglia, lasciando nel paese italiano d'origine tanti 
disoccupati, cosicché quel poco lavoro rimasto è oggetto di un’impari competizione  
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con Extracomunitari sempre più eruditi e integrati, come tutti ci auspicavamo. 
E ai giovani cosa rimane? Non durerà molto l’aiuto che oggi ricevono dalle 

Famiglie grazie alla pensione di Genitori e Nonni!!!  
 
Bene, ho sentito questa missione ormai da un triennio, ma i tempi non erano 
maturi, nè io ero maturo e per di più avevo ancora la convinzione che, vista la 
fine rovinosa dove eravamo ormai destinati, le forze di Governo avrebbero messo 
da parte la litigiosità ed avrebbero seriamente iniziato le riforme ed il FARE. 
  
Come imprenditore sempre entusiasta ho constatato la realtà e voglio continuare 
a crederci, portando il mio entusiasmo e incoraggiamento camminando per il 
Paese. 
 
Nell’esercizio delle mie attività imprenditoriali agricole, zootecniche, industriali 
e ambientali HO ACCUMULATO ESPERIENZE CHE DEBBO METTERE A 
DISPOSIZIONE DI TUTTI ATTRAVERSO IL DARSI DA FARE 
“SVILUPPO”:  
 

- difendere il sapere di ogni attività PARTENDO DAL RECUPERO DEI 
CERVELLI DI TANTI SENIOR E MAGISTER COL SAPERE PER 
TRASFERIRLO AI GIOVANI vocati a qualsiasi attività, al fine che 
possano studiare e lavorare come apprendisti a fianco del SAPERE; 

 
- difendere promuovendo la cultura e metodica del recupero da tutte le 

attività umane dei cartacei – vetro – metalli – plastiche – biomasse – 
tessuti – lignosi – macerie – batterie – farmaci – chimici – petrolchimici; 

 
- difendere il sacrificio profuso dai miei collaboratori per far crescere ed 

AFFERMARE  E CONTINUARE CON LA MIA MARCOPOLO 
(www.marcopolo-e.com);  

 
- difendere l'esempio che abbiamo sempre dato come MARCOPOLO 

anticipando sempre il mercato ambientale entrando in competizione con le 
poche entità similari a livello mondiale; 

 
- difendere quel tanto che potremo fare ricreando LAVORO E 

DISTRIBUZIONE DI RICCHEZZA;  
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- difendere e far crescere la mia nuova creatura SONITA, che produrrà 
veicoli ecologici, elettrici da lavoro di ultima generazione, Made in Italy 
(www.sonita.it); 

 
- difendere e promuovere l’istruzione con il coinvolgimento diretto dei 

Giovani studenti nelle attività produttive; 
 

- difendere e promuovere la cultura dell’accoglienza degli Extracomunitari 
privi di autosostentamento e privi della cultura, abitudini, diritti, doveri 
europei, per dargli un futuro favorendo l’integrazione con sicurezza 
sanitaria e civile; 

 
- difendere e promuovere la cultura dell’accoglienza turistica, forte di 

logistica, di un’alberghiera e ristorazione ai primi livelli qualitativi, 
funzionalità dei servizi, musei e opere d’arte / storiche  protette e 
mantenute, musei e opere d’arte / storiche attivi e gestiti come se fossero 
delle aziende che creano lavoro  e fanno profitto da reinvestire nelle stesse 
attività, in un contesto paesaggistico di elevata qualità che caratterizza 
l’Italia nel mondo, contesto paesaggistico da tutelare e valorizzare ; 

 
- DIFENDERE IL SAPERE NAZIONALE SULLE ENERGIE 

ALTERNATIVE E RINNOVABILI, eliminando l’egemonia della 
dipendenza energetica dai fossili e dall’estero; 

 
- difendere il sapere sul ciclo naturale della catena alimentare riferito 

all’ALIMENTAZIONE ANIMALE E UMANA ed alla vita del MONDO 
VEGETALE; 

 
- difendere le tipicità agronomiche e l’enogastronomia italiana 

biodiversificata dai diversi contesti paesaggistici tipici e naturali;  
 

- difendere il sapere in tutte le discipline produttive dei tanti Senior e 
Magister lasciati a casa  dalla crisi e dalle incaute regole del mercato 
riferito principalmente al profitto; 

 
- difendere la fascia dei deboli dando la dignità attesa da tutti. 
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Una difesa che farò ponendomi totalmente a disposizione di tutti, partendo con 
l'acquisizione diretta del malumore, delle situazioni al limite della sopportazione 
ed i segreti di tanti consigli di tante persone felici, delle necessità in generale e di 
quelle non in vista o non note, camminando per l'Italia: questo farò!! Con tempo 
per ascoltare, per riflettere, per capire, il tutto confrontandomi con i miei amati 
italiani. 
 
Parto con questa camminata dell’AMORE, PRESENZA e della CERTEZZA con 
il Movimento SOSESI (Sorriso, Serenità, Sicurezza) che ho fondato, partendo nel 
giorno primo del mese di maggio (MESE DELLA MADONNA e giorno di festa 
del LAVORO E DEL LAVORATORE), per promuovere lo SVILUPPO contro 
l’AUSTERITA’ che ha trasformato l’Italia in una Nazione di PRECARI. Con il 
massimo impegno e tanta voglia di far dimenticare le tristezze PORTANDO 
AMORE, PRESENZA e CERTEZZA, per da subito rendere SERENI e poi 
FELICI coloro che nel Loro intimo non vedono uscite e FARLI RICREDERE 
CHE C'È LA FAREMO!!  
Portando il SORRISO, LA SERENITÀ E LA SICUREZZA, con tante IDEE e 
anche tanti SOGNI fatti di cose semplici, indispensabili e realizzabili, poiché 
siam giunti al punto che ciò che all'estero è normale qui da noi è diventato manco 
sognabile. 
 
Voglio parlare con tanti giovani, anziani e mamme, con tanti meno fortunati nella 
vita e nella salute, con tanti lavoratori, con la TANTA gente ONESTA e SERIA 
che c'è in Italia, insieme dobbiamo ricaricarci di Fede Cristiana dove il primo 
verbo è amare noi stessi e come tale amare il prossimo per essere amati, un ciclo 
chiuso di amore e disponibilità per sconfiggere il Demonio che si è ingozzato nel 
farci diventare egoisti, gelosi, prepotenti e individualisti con le peggiori abitudini 
degli stessi e di conseguenza freddi all'amore verso il prossimo. 
  
Il venerdì sera rientro a casa dal luogo dove son giunto ed il sabato ed il lunedì 
farò le riunioni aziendali con i miei collaboratori, mentre gli incontri con clienti / 
fornitori che da trent’anni faccio viaggiando per l’Italia (2.500 – 3000 km a 
settimana), dal martedì mattina al venerdì sera li farò camminando. Clienti e 
fornitori tutti avvisati e tutti molto disponibili a venirmi incontro, dopo decenni 
che da Cuneo vado io da Loro; mentre la domenica sarà per il Signore, per la 
Famiglia e per chi ha bisogno e/o piacere di scambiare un pensiero, mentre il 
martedì mattina riprenderò la camminata dell'amore SOSESI ripartendo dal luogo 
lasciato il venerdì, questo fino a l'aver toccato tutte le eterogenee e biodiverse 
Provincie italiane ricche di sapere e di essenze: l'eredità della genesi della cultura  
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mediterranea, greca – latina – sicula – etruscha – messapica – sannitica – veneta 
– ligure  e celtica, divenuta base di crescita della cultura mondiale. 
  
Sul sito web trovate gli obbiettivi di SOSESI, trovate il percorso e tappe camminata, 
cosicché potete dare notizia a chi può essere interessato ad incontrarmi, così potete 
trovare cosa ho pensato, in modo che io possa avere i Vostri input, idee e critiche, 
per poter dare un contributo concreto allargato, infine se condividete e volete 
essermi vicino ad essere con SOSESI trovate anche il modo per associarVi portando 
un contributo indispensabile per sostenere la stessa SOSESI, che nasce con i 
risparmi ed il consenso dei miei cari, Noris che da anni mi guida ed i figli Lorenzo e 
Alessia, e con il mio esserci. 
 
N.B.: In ogni Comune in transito saluterò: Sindaco e Giunta, in ogni Capoluogo di 
Provincia o Regione saluterò il Prefetto, il Questore, il Presidente della Provincia e 
Regione, il Presidente della Camera di Commercio, il Presidente di Confindustria,  
tutti i rappresentanti delle Associazioni Sindacali, tutti gli iscritti e simpatizzanti 
dell’Associazione Uomini di Mondo (Totò), tutti gli iscritti e simpatizzanti di tutte 
le Associazioni che si adoperano per il Prossimo e per la Natura, tutti i Parroci, il 
Presidente delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, i Presidenti 
dell’Associazione Provinciale e Regionale Agenti e Rappresentanti del Commercio 
e del Turismo, i Presidenti della Giunta Regionale dell’Esercito, la Marina e 
l’Aeronautica, i Presidenti Provinciali delle Associazioni Femminili, i Presidenti 
Consulta dei Disabili, i Presidenti Provinciali delle Associazioni degli 
Extracomunitari, i Presidenti Provinciali Commissione Scuole, i Presidenti 
Provinciali delle Consulte, i Presidenti dei diritti dei detenuti, i Presidenti delle 
Associazioni Ambientaliste, Agricole e degli Allevatori, i Presidenti delle 
Associazioni della Pesca e sperando di non aver dimenticato nessuno ma ben lieto 
di scusarmi quando chi è stato dimenticato si farà (spero) vivo, concludendo con il 
saluto ai Presidenti delle Associazioni Sportive e Culturali che mi auguro di poter 
incontrare marciando. 
 
 

CERTO CHE CI SARETE ANCHE VOI CON SOSESI VI RINGRAZIO 
UN CARO SALUTO ED ARRIVEDERCI A PRESTO  

 
Antonio Bertolotto 

Fondatore Associazione SOSESI (Sorriso Serenità Sicurezza)  


