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I CANCELLI DEL DESTINO ED IL GRIDO CHE ESCE DALLE URNE: FORSE PARMENIDE
AVEVA RAGIONE. Secondo la leggenda, Didone aveva acquistato dalla popolazione indigena una
quantità di terra pari a quella che poteva ricoprire una pelle di bue; poi, la furbizia: tagliando la pelle
in tante sottili strisce Didone era riuscita ad occupare un territorio molto più vasto di quello previsto e
concesso. Questa furbizia diede anche il nome alla acropoli di Cartagine: in greco, Bùrsa indica
appunto la pelle conciata. Storie a parte, con le furbizie non si può governare un Paese. A Ferrara, fino
al 10 giugno p.v., v’è una mostra dal titolo “Stati d’Animo, arte e psiche tra Previati e Boccioni”,
mentre a Milano (Galleria DepArt) Alighiero Boetti espone “Il mondo fantastico”: ma, con gli stati
d’animo non si può governare un Paese. In effetti, a contare davvero sul destino della società in
fermento, quindi viva ed impaziente di affrontare con le giuste modalità il futuro – quel futuro che non
è oltre il tempo presente, ma che è e rimane una sua semplice prosecuzione – sono i fatti, le opere
compiute, i risultati: in sintesi, a contare è la verità. Mi hanno chiesto che cosa significa l’espressione
da me usata “Se il voto è vuoto, che voto è ?”: il record di passaggi di gruppo nella 17a legislatura è
stato di 313 cambi alla Camera e di 253 cambi al Senato coinvolgendo 347 parlamentari; ecco perché il
voto è stato svuotato di ogni significato e quindi di rappresentanza. Si sente dire fra la gente comune
che prima o poi ci faranno pagare anche l’aria che respiriamo, altro che entrare gratis nei musei, altro
che turismo interno. Di questo passo, v’è il timore di finire come i pigmei Twa costretti a pagare la
tassa sui lombrichi dai Luba, una popolazione Bantu che vive nella regione del Tanganyika. Questa
tassa è stata appunto chiamata la caterpillar tax: “caterpillar” significa “lombrico”. Se il potere
centrale riduce le tasse dello 0, e poi gli Enti Locali ti martellano con Imu, Tasi, Tari, multe, divieti,
burocrazia ecco che il risultato non cambia: se i soldi vengono risucchiati dal fisco non è possibile
spenderli e quindi i consumi ristagnano, non si crea una economia di vantaggio favorevole al lavoro. Il
volto severo di Ligabue ci guarda oggi dalla Loggia degli Abati del Palazzo Ducale di Genova con una
espressione che attraversa il tempo. Le elezioni hanno raccolto ed espresso il peso dei risultati di una
politica incerta e di una difficoltà ad offrire risposte soddisfacenti al posto di cerotti troppo piccoli per
coprire le ferite del Paese. L’esempio lampante delle Zone terremotate dove il freddo ed il gelo la
fanno da padroni ormai da due inverni e dove le macerie testimoniano una evidente incapacità di
ricostruire le Comunità distrutte non ha bisogno di commenti, anche se viene davvero la voglia di
gridare. Il grido che esce dalle urne non ha bisogno di grandi spiegazioni: malgrado la volontà del
Governo uscente, nonostante i buoni propositi del Parlamento la rinascita delle Marche, dell’Umbria,
dell’Abruzzo e del Lazio stenta a decollare ed anzi presenta aspetti lacunosi come quelli legati alle
“casette” in alcuni casi difettose: la notte non perdona, la temperatura scende anche a meno 15 gradi.
Persino i lupi sono scesi in prossimità delle casette di Visso (Mc): in molti casi il bestiame è ancora
all’aperto. Il gelo si è fatto sentire bloccando alcune caldaie delle casette di Accumoli, Amatrice, Colle
Motrone, Sant’Angelo e San Tommaso: questi disagi si aggiungono al contesto desolante che pervade i
Comuni mortificati dai sismi del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Tardiva, se
pure benvenuta, l’ordinanza con la quale viene autorizzato l’acquisto di 356 alloggi in 45 Comuni del
primo e del secondo cratere. Non parliamo poi di come è stata gestita l’immigrazione: il risultato si
vede nelle periferie e si legge nel formidabile reportage di Flavia Amabile su “La Stampa” del 22
febbraio u.s.: “Torre Angela dai 5 Stelle ai fascisti – Solo il Duce ci ridarebbe serenità”, “Viaggio nella
periferia romana tra materassi, immondizia, stranieri e slogan”. La Giornalista Flavia Amabile
riporta una dichiarazione di Edyta, cameriera romena di un bar della zona: “Li vedi quei cancelli ? Le
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vedi quelle finestre chiuse ? Lì ai piani bassi abitano solo immigrati, gli italiani sono andati via,
vengono solo a riscuotere l’affitto in nero. In una stanza dormono anche in cinque. Pensa quanto ci
guadagnano”. Ed ancora: “La strada è vuota, a Torre Angerla da anni non si passeggia più né di
giorno né di sera”. In questo nostro Paese troppe cose svaniscono nel nulla. Qui, occorre fare
attenzione: aveva ragione Parmedide a sostenere che ciò che è non può diventare nulla, niente può
smuovere il destino di ciò che esiste. Ed è proprio l’esperienza di ciò che si è fatto e di ciò che non si è
fatto ad illuminare il campo visivo delle urne, andando a sbobinare i fatti concreti e, con essi, le
furbizie, gli stati d’animo che hanno distino l’ultimo quinquennio: il sentimento popolare avverte le
cose sia nel loro apparire dal niente sia nel loro finire nel nulla; solo una vera volontà politica può fare
diventare altro le cose, salvandole dal nulla. gianfrancofisanotti@gmail.com;
SICILIA NEWS: A Termini Imerese ha riaperto il Museo della Targa Florio che contribuisce al rilancio
della città in chiave turistico-sportivo. Quest‟anno Termini Imerese sarà anche al centro della 102^ Targa
Florio. Il Museo è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, tutti i giorni, compresi i festivi. Promuovere
Palermo mostrando le foto della Fontana Pretoria su Facebook non è possibile. Per il social network infatti i
nudi delle statue cinquecentesche sono pornografici. La colpa è tutta dell‟algoritmo che non capisce la
differenza tra esseri umani e statue. Stupisce che non sia stato ancora trovato un filtro che permetta alle
immagini di opere d‟arte di eludere questo controllo. La Regione Sicilia ha partecipato al Mediterranean
Tourism Forum a Malta il cui tema quest‟anno è stato quello del Mediterraneo e delle sue bellezze. Si tende
a creare una sinergia tra la Sicilia e Malta tendente alla realizzazione di pacchetti turistici comuni e un
rafforzamento già in atto dei collegamenti aerei tra le due isole. Hanno partecipato 39 paesi diversi che
hanno apprezzato l‟offerta siciliana. Riapre il Palacongressi ad Agrigento con gestione a cura del Parco
Archeologico della Valle dei Templi. Si può quindi cominciare a lavorare su un‟offerta competitiva di
turismo congressuale. Intanto il Palacongressi sarà la sede fissa del Convegno internazionale di studi
pirandelliani che a dicembre organizzerà la 55ma edizione. Il Parco Archeologico ha ricevuto la “Special
mention for sustainable development and social reintegration” alla Convention di Strasburgo, dopo aver
ottenuto il Premio italiano ed essere stata scelta dal Mibact per rappresentare l‟Italia al premio europeo. Nella
motivazione europea si legge che il Parco è un esempio eccellente di collegamento tra siti archeologici ed
economia agraria innovativa. Le guide turistiche sono le prime a raccogliere i giudizi dei turisti, a registrare
la meraviglia per le bellezze della città o la delusione per ciò che non va. Così le Guide turistiche hanno
stretto un‟intesa con il Comune di Palermo per diventare “Sentinelle della bellezza” nell’anno in cui
Palermo è Capitale della Cultura in Italia. Le guide avranno così a disposizione un numero a cui segnalare
eventuali criticità e chiedere una loro rapida soluzione. I luoghi della fiction del Commissario Montalbano
nel ragusano registrano numeri record di presenza turistiche. Borghi, spiagge e paesini hanno superato 1,2
milioni di presenze e anche le prenotazioni sono in crescita. Il Carnevale di Sciacca sarà a breve inserito nel
registro delle eredità immateriali della Sicilia in quanto già documentato nel 1626 e nell‟800 citato dallo
storico Giuseppe Pitrè. Fin dal 1882 si accetta la composizione di testi dialettali che accompagnano gruppi e
carri nel corso della manifestazione. Il Carnevale di Sciacca è già inserito tra i Carnevali storici d‟Italia ed
aderisce all‟associazione nazionale Carnevalia. Loredana Celebre
LE MARCHE SU “CONDE’ NAST TRAVELLER”. L’immagine turistica delle Marche scommette su
Condé Nast Traveller il prestigioso Gruppo editoriale che riunisce il gotha delle firme di tutto il mondo, i
maghi della fotografia, gli itinerari più originali, le recensioni più vere, i viaggi più autentici. Verrà
pubblicato un allegato monografico tutto dedicato ai tesori della regione e sarà partner a Milano di una
mostra legata alla storia artistica del territorio. “Vanity Fair” e “Vogue” (facenti parte del team editoriale)
approfondiranno da parte loro il tema dei Centenari Rossiniani e affiancheranno la Regione
nell‟organizzazione, sempre a Milano, di un concerto sinfonico. Infine “La Cucina Italiana” (altro partner)
racconterà attraverso una serie di itinerari del gusto la gastronomia marchigiana e promuoverà inoltre un
appuntamento per conoscere e gustare dal vivo le eccellenze del posto. Il territorio delle Marche, è stato detto
in occasione della presentazione del progetto editoriale, ha in gran parte preservato la regione dalle
cementificazioni che hanno devastato altri distretti. Si è caduti meno che altrove nella tentazione miope del
turismo omologato e massificato, e l‟economia si è sviluppata senza cancellare gli stili di vita tradizionali,
che oggi sono una risorsa rara e ricercatissima dai viaggiatori italiani e stranieri. Nel prossimo triennio sono
programmati celebrazioni e appuntamenti per gli anniversari di grandi personaggi a cui le Marche hanno dato
i natali come Rossini, Leopardi e Raffaello. “Avere come partner in questo progetto una casa editrice di
riviste così prestigiosa – ha detto l‟assessore regionale al Turismo Moreno Piertoni - ci darà sicuramente una
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marcia in più per raggiungere il nostro obiettivo: essere sempre più protagonisti sulla scena turistica
internazionale”. La regione che sta ancora soffrendo per le conseguenze del terremoto del 2016, lancia
dunque una nuova sfida e vuole reagire alla forza della natura con l‟operosità della sua gente. Non è la prima
volta che la Regione Marche intraprende una massiccia attività promozionale. Ricordiamo alla fine degli
anni Novanta un‟iniziativa similare che fece perno sull‟immagine di Roberto Mancini, marchigiano di Jesi
(Ancona), quando il prestigioso giocatore militava nella Lazio di Eriksson (Unionturismo news)
PARTE DA BRUXELLES L’ANNO DEL TURISMO UE-CINA. Nei giorni scorsi è stata inaugurato a
Bruxelles dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani l‟anno del turismo Ue-Cina. Al seminarioincontro hanno partecipato le autorità cinesi e i principali stakeholder del settore. Nel suo intervento di
apertura Tajani ha sottolineato che l‟Ue deve prepararsi a cogliere l‟enorme potenziale di crescita del turismo
Ue-Cina, aumentando collegamenti aerei, semplificando le procedure per il rilascio dei visti, adattando la
formazione e investendo di più per la promozione nei Paesi terzi. Si avvia dunque una nuova stagione
turistica ricca di prospettive in cui la domanda dall‟Asia condizionerà scelte, progetti, legislazioni. L‟Italia si
presenta in pole position nella sfida, dal momento che il Belpaese è stato sempre in cima ai pensieri e ai
desideri dei Cinesi (Unionturismo news).
FIAVET LAZIO CHIEDE IL MINISTERO DEL TURISMO. Fiavet Lazio nella conferenza- organizzata
la settimana scorsa a Roma (già rinviata per la neve ma poi effettuata), ha stilato un pro-memoria per la
nuova giunta regionale. Innanzitutto il decoro e la viabilità della Capitale, quindi l‟approvazione della nuova
legge regionale sulle agenzie di Viaggio, la lotta all‟abusivismo, il concorso per direttore tecnico,
l‟abbattimento dei limiti di età nei contratti a chiamata e la trasformazione dell‟imposta di soggiorno in tassa
di scopo per la promozione e la qualificazione turistica. Fiavet Lazio chiede altresì al nuovo Governo del
Paese l‟istituzione del ministero del Turismo e il riordino dei fondi di garanzia privati dal momento che sono
ancora numerose le agenzie-viaggio che non sono dotate di questo strumento. Riguardo all‟Iva si propone di
uniformare le aliquote a livello europeo per rilanciare la competitività dell‟Italia (Unionturismo news).
ULTERIORI INVESTIMENTI PER LE STRUTTURE CULTURALI E IL TURISMO. L‟offerta
culturale italiana si avvale di un ulteriore finanziamento di 740 milioni di euro che completa la
programmazione strategica del Mibact già avviata da quattro anni a questa parte con fondi nazionali e
comunitari per un totale di 4 miliardi pari a 1.500 cantieri. Il Cipe ha infatti approvato un nuovo piano di
investimento che riguarderà una sessantina di altre opere. Ecco la ripartizione. 360 milioni di euro per la
riqualificazione urbana dei centri storici delle città di Cosenza, Napoli, Taranto e Palermo (90 milioni di euro
ciascuno); 32 milioni di euro per il Grande progetto Ostia Antica sull‟onda dei risultati positivi ottenuti a
Pompei; 8 milioni di euro per la realizzazione del Politecnico del Mare a Ostia; 20 milioni di euro per la
valorizzazione del litorale domizio; 10 milioni di euro per il patrimonio culturale nelle zone Pompei; 7
milioni di euro per il consolidamento e l‟adeguamento della Via dell‟Amore alle Cinque Terre; 4 milioni di
euro per il restauro e la valorizzazione di Villa Correr Dolfin e il parco storico a Porcia (Pordenone); 4,4
milioni di euro per il restauro e la valorizzazione di Palazzo Carignano a Torino; 1 milioni di euro per la
riqualificazione della Casa Museo di Raffaello a Urbino in vista delle celebrazioni dei cinquecento anni dalla
morte che si terranno nel 2020; 135 milioni di euro a sostegno delle produzioni audiovisivo e dello
spettacolo e delle imprese culturali e creative legate alla valorizzazione di personaggi e eventi che
contribuiscono a promuovere l‟immagine dell‟Italia nel mondo, anche in occasione delle grandi celebrazioni
nazionali; 55,7 milioni di euro per il rafforzamento del Piano strategico del Turismo attraverso interventi a
sostegno delle politiche per il turismo sostenibile a Roma, Firenze, Milano e Venezia (finanziamenti per
favorire la crescita dei flussi turistici), per la riqualificazione delle destinazioni del Sud Italia, per finanziare
il progetto wifi Italia che mette in rete le diverse reti wifi pubbliche con un sistema di autenticazione unico e
per finanziare il progetto Montagna Italia che punta alla riqualificazione dell‟offerta (Unionturismo news).
TURISTI SULL’ASINO. Alle taxi-motorette diffuse nelle regioni del sud e alle tradizionali “botticelle”
romane trainate da cavalli si aggiungono ora gli asini che portano a spasso i visitatori. Accade nel Parco di
Portofino in Liguria: per il momento gli asini sono sei, regolarmente autorizzati ad accompagnarli in
escursioni e a svolgere attività socio-educative. Ciò si è reso possibile grazie ad un accordo stipulato con il
proprietario degli animali, Carlo Capra. L‟uomo, che da tempo lavora con gli asini in attività socioeducative, è riuscito ad allargare la sua attività „esportandola‟ sui sentieri del Parco.“Sembra un punto di
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arrivo, ma il bello arriva adesso – spiega Capra –. Dopo un mese di ambientamento inizieremo i percorsi
socio-educativi e li useremo anche per escursioni turistiche sempre sui sentieri del Parco” (U.T. news)
ROMA: SEDUCENTE MALGRADO TUTTO. Secondo lo Studio e Ricerche Ipsos, i turisti stranieri
hanno una percezione molto positiva di Roma e quasi 9 su 10 sono pronti a consigliare una visita alla città.
L‟indagine ha riguardato Statunitensi, Giapponesi e Tedeschi che hanno soggiornato nella Capitale negli
ultimi tre anni. Se il 90% dei visitatori esprime una valutazione positiva della visita, il 54% di questi esprime
un voto pari a 9 o 10 e il 39% tra 7 e 8. Tra gli aspetti più apprezzati, il patrimonio storico e il buon cibo,
anche se resta parziale la conoscenza dei monumenti: su una lista di 20 monumenti la conoscenza si attesta
infatti a metà, mentre solo 1 turista su 2 è consapevole che ci sarebbe altro da vedere. La ricerca Ipsos ci crea
imbarazzi e rimorsi per le critiche che più volte abbiano espresso nei confronti di Roma. Esagerati noi o
generosi i risultati dell‟indagine? Malgrado tutto….. Roma è la città più bella del mondo ! (U.T. news)
A REGGIO CALABRIA LA CONVENTION DELLA DEUTSCHER REISEVERBAND. Una bella
notizia da una delle regioni più “appartate” e più penalizzate da troppe negligenze e omissioni. La costa
Viola di Reggio Calabria si è aggiudicata il 68° meeting annuale della Deutscher ReiseVerband
(associazione degli operatori del turismo tedesco) che si terrà dal 10 al 14 ottobre prossimo. Regione ed Enit
sono già al lavoro per accogliere nel migliore dei modi gli oltre 800 operatori tedeschi. che potranno così
conoscere in presa diretta le risorse di una civiltà tra le più affascinanti del Mediterraneo (U.T. news).
FEDERALBERGHI IN ASSEMBLEA A PORTO CERVO. Assemblea del cinquantenario di
Federalberghi in Sardegna a Porto Cervo dal 4 al 6 maggio prossimo. E‟ la 68^ edizione che ci rimanda al
1950 anno di fondazione della Federazione anche se in precedenza c‟è esistevano concrete forme di
aggregazione tra gli albergatori. L‟appuntamento annuale del mondo dell‟ospitalità, vedrà la partecipazione
di albergatori, operatori del settore, personalità del mondo delle istituzioni e dell‟impresa. L‟assemblea dei
delegati è convocata per il pomeriggio del 4 maggio. La mattina del 5 maggio, invece, sarà destinata al
dibattito pubblico, toccando le tematiche di principale interesse per la categoria. E‟ probabilmente la prima
importante assise sul turismo dopo le elezioni Occasione propizia per riannodare le fila del ricettivo turistico
in vista di grandi appuntamenti come la nuova domanda proveniente dai paesi asiatici e soprattutto dalla
Cina. Ma anche per riaffermare una professionalità dell‟accoglienza che Federalberghi ha contribuito a
potenziare e qualificare dagli anni Cinquanta ad oggi (Unionturismo news)
AL VIA LA ITB DI BERLINO. ITB di Berlino (la Fiera turistica più prestigiosa a livello europeo) si terrà
dal 7 all‟11 marzo con 12 regioni italiane insieme a Roma e Centro Italia. Alla conferenza stampa hanno
partecipato l‟Ambasciatore d‟Italia in Germania Pietro Benassi, il consigliere Enit Fabio Maria Lazzerini, il
presidente della Deutsche Reiseverband (DRV) Norbert Fiebig e la giornalista e conduttrice televisiva ZDF
Sandra Maria Gronewald (CityCube – Sala R2). A seguire la cerimonia inaugurale dello Stand Italia con
taglio del nastro e incontro con gli operatori (Unionturismo news).

NOVITA’! E’ STATO RINNOVATO IL SITO DELL’UNIONTURISMO: www.unionturismo.it;

LA CONVENZIONE SIAE-UNIONTURISMO PER LE MANIFESTAZIONI MUSICALI. Anche per
l’anno 2018 la SIAE ha ritenuto di non apportare alcun aumento ai compensi per diritto d’autore.
Pertanto i compensi fissi e minimi afferenti alle manifestazioni musicali rimarranno invariati anche
per il prossimo anno. Gli Associati dell’Unionturismo potranno applicare i costi delle tabelle S.I.A.E.
in vigore nel 2017 presentando il Certificato di adesione all’Unionturismo per l’anno 2018 che verrà
rilasciato previo pagamento della quota associativa per l’anno 2018. Si ricorda che gli Enti Pubblici
versano una quota pari ad Euro 520,00 mentre le Pro-Loco, gli Enti ed i soggetti privati pagano Euro
260,00 a valere sul C/C N. 400216892 ABI 02008. CODICE IBAN: IT17Y0200805017000400216892.
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