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I numeri confermano ciò che sapevamo. Il turismo in Italia
va bene, ma non come potrebbe, tanto che Confindustria

stima che solo sfruttando tutte le potenzialità già esistenti, si
incasserebbero 15 miliardi in più. Infatti, i non residenti
spendono in Francia 52 miliardi di euro l’anno, in Spagna 50,
in Germania 43 e solo 35 in Italia, viaggi d’affari compresi.
Ma se siamo primi al mondo per siti protetti dell’Unesco (49
contro i 38 di Francia e Germania), oltre ad essere un museo
a cielo aperto, con spiagge stupende, paesaggi mozzafiato e
borghi incantevoli, è lecito aspettarsi qualcosa di più. Anche
perché nel 1950 giungeva da noi il 19% dei viaggiatori di

tutto il mondo, mentre oggi
siamo solo al 4,8%. Eravamo
primi per arrivi, ora siamo quin-
ti (dopo Francia, Usa, Spagna e
Cina) e settimi per incassi. E il
trend proseguirà, visto che in
futuro a fronte di una crescita
media annua del turismo inter-
nazionale del 3,3%, l’Italia au-
menterà il numero di incoming
solo dell’1,1%.
Il Guardian, per voce di un
ideologizzato ambientalista, ha
messo in dubbio la qualità
dell’aria di Venezia, senza forni-
re alcun dato scientifico, mentre
il New York Times ha definito la
città lagunare una “Disneyland
del mare”, in un articolo pieno
di inesattezze, scritto proprio
nella patria di chi Disneyland
l’ha inventata. Giustamente, la

città ha reagito compatta, sep-
pur senza appoggio nazionale, come sarebbe avvenuto se tali
attacchi fossero stati destinati a Parigi o Londra. Ed è qui che
emerge il nostro problema: l’incapacità di “fare sistema”.
Cui si aggiungono problemi reali, come gli Uffizi fiorentini
rimasti senza condizionamento.
In Italia il turismo rappresenta il 10% del pil e l’11,6%
dell’occupazione. Purtroppo, ci accontentiamo. O, addirittu-
ra, ci diamo la zappa sui piedi da soli. Non abbiamo hub come
Heathrow o Charles de Gaulle. E quando non mancano le
infrastrutture, latitano le interconnessioni tra di esse. Pur
con lodevoli eccezioni, l’offerta delle nostre strutture ricetti-
ve è al di sotto della media. E se già applichiamo tasse
specifiche, come quelle di soggiorno o di sbarco, altre sono
allo studio (come i ticket di ingresso), e questi balzelli, come
se non bastassero i “normali” prelievi fiscali, fanno sentire il
turista un pollo da spennare. Invece, a fronte di flussi
crescenti, sarebbe opportuno promuovere le alternative, a
cominciare dai borghi sparsi per l’Italia fuori dal classico
itinerario Roma-Firenze-Venezia. I numeri di Milano (3
milioni di arrivi nel primo semestre, +13%) dimostrano che
c’è ancora molto da vendere, se si fa una politica ad hoc.
Usando con criterio le risorse. Per esempio, è folle che ogni
Regione abbia la competenza di promuovere il proprio
territorio, o che gli incassi dei musei debbano essere tutti
trasferiti ad un fondo unico, con il risultato di penalizzare
quelli più virtuosi.
Insomma, a parte gli strumentali attacchi della stampa
estera, è evidente che siamo noi a complicarci la vita. Sia
immaginando che il turismo possa vivere solo di rendita, sia
pensando di aver già raggiunto il limitemassimo di ricezioni.
Gli altri fanno molto meglio. Non c’è ragione per essere da
meno. Basta attrezzarsi. (twitter@ecisnetto)
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IL COMMENTO
Per il New York Times

Venezia è diventata
una Disneyland

sul mare
Sei d’accordo?

LA NOTIZIA PIÙ LETTA

LA VIGNETTA

mente investimenti che hanno bisogno di una guida e
di aiuti pubblici oltre che di una politica tariffaria
tale da incentivare, in tutti i casi possibili, l’uso
ottimale dell’acqua.
Tuttavia in un paese prevalentemente collinare o

montagnoso questo non basta. Occorre prepararci al
futuro catturando l’acqua con nuove riserve da
riempire nella stagione piovosa e alle quali attingere
nei sempre più lunghi periodi di periodi di siccità.
Questo problema era fortemente sentito quasi cin-
quant’anni fa quando si arrivò a progettare una rete
di migliaia di piccoli bacini collinari da affiancare ad
alcuni nuovi invasi dimaggiore dimensione.
Una malintesa idea della protezione dell’ambiente

e una diffusa sfiducia sulla capacità delle strutture
pubbliche di regolare gli aspetti tecnici e di sicurezza
di questo complesso progetto hanno spinto a bloccare
ogni iniziativa. Continuiamo a parlare di cambiamen-
ti climatici ma non ci prepariamo a porre rimedio
alle loro conseguenze con gli strumenti che possedia-
mo e che abbiamo il dovere di usare.
La protezione dell’ambiente non può infatti concre-

tizzarsi nel non fare nulla e nel trovarci poi

impreparati di fronte ai cambiamenti dell’ambiente
stesso. È evidente che la trasformazione della nostra
società da contadina a quasi interamente urbanizzata
ha distorto il modo di ragionare delle nostre teste ed
il problema dell’acqua viene concentrato principal-
mente sugli acquedotti, dimenticando che l’equili-
brio idrico si gioca nell’intero territorio. Non ci si può
limitare a prenderlo in considerazione solo quando si
rendono necessari gli aiuti agli agricoltori colpiti
dalla siccità.
Mi auguro che tutta la società italiana si renda

quindi conto della necessità di prepararci ai nuovi
equilibri che si stanno creando, nella consapevolezza
che il nostro ambiente è unico al mondo anche
perché, nei lunghi secoli della nostra storia, i saggi
interventi dell’uomo hanno reso più belli ed efficaci i
doni della natura. Certamente i disastri compiuti
dalle ultime generazioni ci obbligano a dubitare di
noi stessi ma ci obbligano, nello stesso tempo, a
prepararci con saggezza e lungimiranza agli eventi
futuri. Il non fare nulla di fronte ai cambiamenti è di
per se stesso una colpa.

RomanoProdi
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Caro lettore,
noi italiani non sappiamo difen-

dere i nostri prodotti alimentari
dalle falsicazioni e dalla concor-
renza scorretta di altri paesi, ma
siamo maestri nel farci del male
da soli e nel vessare i nostri
produttori. La definizione prosciut-
to dolce di Montagnana è usata da
sempre e definisce le caratteristi-
che uniche di un prodotto di assolu-
ta eccellenza. Non sostituisce la
denominazione di origine, sempli-
cemente valorizza le particolari
qualità di un prosciutto.
Che senso ha quella multa? Nes-

suno. Serve solo a dimostrare che
nella burocrazia amministrativa il
buon senso èmerce rara.

Il matrimonio dovrebbe tronare ad essere un po’ più...
sacro: sinceramente quando entra in campo la
violenza non ce la faccio più a proporre alcun
distinguo. Spesso la vittima fisica è donna, inconfuta-
bile, anzi quasi sempre: il vincolo è ormai “tramontato”

Luca F.

PROFITTI & PERDITE

Turismo, il dovere
di smentire (con i fatti)
i profeti diDisneyland

Sì 79%

No 18%

Non so 3%

Bomba d’acqua a Cortina: una vittima

Bomba d’acqua venerdì notte sul Cristallo a Cortina: una donna è

morta. Carla Catturani, medico in pensione del Codivilla, è stata

travolta e schiacciata sulla sua Panda da una colata di detriti. La

vittima, 60 anni, originaria di Cortina, era stata a una festa nella

zona di Alverà. A seguito dei gravi danni in tutta la zona, la Regione

Veneto ha proclamato lo stato di crisi.

Violenta lite tra coniugi: marito
accoltellato davanti al figlioletto

AVVERTENZA - Le rilevazioni online del Gazzettino.it non hanno un
valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate
su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l’unico
scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui
temi di attualità.

PIROMANI E NO
I “PROFESSIONISTI”
DEL ROGO
Il gran numero di incendi
che investono quasi tutta la
penisola non può essere
attribuito semplicemente
all’opera di piromani, inte-
si come persone dalla men-
te alterata. È troppo eviden-
te che si tratta di gruppi
organizzati che si propon-
gono una distruzione siste-
matica, per il conseguimen-
to di qualche scopo. Che gli
incendi siano provocati da
operazioni sapientemente
condotte appare chiara-
mente dall’andamento re-
golare delle linee di fuoco,
tracciate con scrupolo pro-
fessionale. Quel che inquie-
ta di più è l’esistenza di
autorità competenti che, in-
vece di estendere le indagi-
ni in altre direzioni e consi-

derare altre ipotesi, si osti-
nano ad attribuire la deva-
stazione all’opera di insani
piromani. Troppo comodo
e sbrigativo.

MarioMorara
Mira (Venezia)

CODICE DELLA STRADA
QUANTEMULTE
PER IL CELLULARE?
Mi piacerebbe conoscere
quante contravvenzioni so-
no state rilevate per uso
improprio del cellulare al-
la guida. Non mi interesse-
rebbe a livello nazionale;
sarei già soddisfatto di co-
noscere quante nel nostro
territorio. Io ne vedo troppi
con il cellulare all’orecchio
che a volte si contorcono
per guidare e parlare. Li
vedono anche i vigili ?

AldoGasparoni
Spinea (Venezia)

INDUSTRIA
FINCANTIERI
È ITALIANA
Il 3 agosto un lettore affer-
mava una cosa non vera
relativamente all’azionaria-
to di Fincantieri, definita
come in mani cinesi. Al 31
dicembre 2016 il capitale
sociale della società, pari a
euro 862.980.725,70 era de-
tenuto per il 71,6% da Fin-
tecna; la parte restante era
distribuita tra altri azioni-
sti privati nessuno dei qua-
li in quota superiore o ugua-
le al 3%. Il capitale sociale
di Fintecna è detenuto al
100% da Cassa depositi e
prestiti che a sua volta è
detenuta dal Ministero
dell’Economia e delle Fi-
nanze per l’82,8%. Quindi è
di tutti noi italiani !

Antonio Pettinato

DI ENRICO CISNETTO
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