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13/06/13 - Biglietteria oltre le adv: Iata e la vendita diretta DI FRANCESCO ZUCCO(TTG)  
Non piace agli agenti, non piace ai gds. Ma questo non frena la Iata. Che, al contrario, difende il nuovo 
sistema di vendita per la biglietteria aerea, affermando che sarà un vantaggio anche per 
la distribuzione tradizionale. 
Mettendo da parte le singole interpretazioni (sia pro sia contro), il dato di fatto è uno solo: New Distribution 
Capability (Ndc) mettereà nelle mani del viaggiatore uno strumento sostanzialmente identico a quello 
offerto alle agenzie. Ovvero, una leva in meno per conquistare il cliente. 
L'idea di base di Ndc è quella di mettere a disposizione dei clienti la stessa 'esperienza di shopping', 
aggiornando software e linguaggi alla realtà odierna del trasporto aereo. Gli attuali sistemi di vendita, del 
resto, erano nati in un mondo in cui esisteva il semplice concetto del volo da un aeroporto all'altro, con un 
prezzo che, tranne casi eccezionali, non offrira grandi margini di manovra. Le ancillary revenue, unite alla 
guerra sulle tariffe, hanno invece trasformato il pricing dei voli in una giungla di dettagli e servizi aggiuntivi 
nella quale non sempre è facile orientarsi. 
Da questo punto di vista, New Distribution Capability servirà semplicemente per restare al passo 
con i tempi. 
Ma c'è il rischio che tutto questo si trasformi nell'ennesima tappa della battaglia (iniziata anni fa con il taglio 
delle commissioni) tra compagnie aeree e agenzie di viaggi. Ndc, infatti, metterà nelle mani delle adv una 
serie di strumenti che, tuttavia, saranno disponibili anche sui siti internet 
delle stesse compagnie aeree. 
Ed è questo, ovviamente, il passaggio che ha acceso le antenne della distribuzione. 
Ma Iata non ha intenzione di fare marcia indietro: durante il meeting di Cape Town, che si è tenuto nelle 
scorse settimane, Iata ha rimarcato: "Le compagnie aeree offrono una ricca esperienza di shopping al cliente 
sui propri siti e noi vogliamo che anche le agenzie di viaggi abbiamo una simile disponibilità". La 
dichiarazione arriva direttamente da Eric Leopold, senior Iata official. Ma non è detto che sarà sufficiente a 
calmare gli animi della distribuzione. 
Qualche dubbio è arrivato anche dai gds, ovvero da coloro che, con il vecchio sistema, ci lavorano ancora 
oggi. Ma è anche vero che già da tempo i global distribution system stanno cambiando pelle, trasformandosi 
in qualcosa di più ampio e complesso rispetto alla semplice transazione di 
biglietti aerei.  
I membri Iata, nel corso del Meeting di Cape Town, hanno potuto visionare un'anteprima di Ndc. Una nuova 
presentazione è prevista per il prossimo ottobre a Dublino, nel corso del World Passenger Summit. 
L'entrata in azione di Ndc, secondo alcune previsioni, potrebbe arrivare nel giro di due anni. Ma la battaglia 
potrebbe non essere ancora conclusa. 
 

13/06/2013 - Turismo: bloccati 200 milioni - DI CRISTINA PEROGLIO (TTG) 

Il turismo non è a rischio paralisi: è paralizzato già da qualche tempo. 
L'elenco dei denari per il turismo ancora fermi è lungo e articolato: "Sono bloccati, e lo saranno per altri 6 
mesi, oltre 100 milioni di trasferimenti alle Regioni per i progetti di eccellenza, 8 milioni per le reti di impresa, 
10 milioni per i progetti innovativi degli enti locali, oltre 5 milioni per gli ultimi 2 anni di contributi ad enti locali 
e associazioni per la promozione del turismo, oltre 5 milioni per i Buoni Vacanze, oltre 3 milioni per circa 
2.000 pratiche di rimborso ai consumatori per il fondo di garanzia, 6 milioni per l’alta formazione 
professionale, 10 milioni per la programmazione di fondi strutturali. Non si trasferiscono risorse dovute 
all’Enit-Agenzia nazionale del turismo per l’agevolazione rilascio visti turistici (1.600.000 euro) e per la 
promozione anche dell’Expo (circa 3 milioni) e rischiano di non arrivare 42 milioni a favore degli operatori 
delle Regioni convergenza".  
Questo dice il personale dell'Ufficio per le politiche del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
che ha preso carta e penna e ha scritto a TTG Italia per chiarire la propria posizione sull'emendamento 
approvato ieri al Senato e in discussione oggi alla Camera, che definisce il trasferimento dell'ufficio sotto il 
Ministero dei Beni culturali. Al provvedimento, ieri TTG ha dedicato un'articolo.  

http://www.ttgitalia.com/stories/attualit/87978_turismo_a_rischio_paralisi/


Il quadro è pesante. La lettera dei dipendenti rincara la dose: "L’attuale emendamento comporterà, inoltre, 
una ulteriore paralisi delle attività, dovute a tutte le complesse procedure di trasferimento al Ministero per i 
Beni e le attività culturali delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché l’impoverimento delle risorse, 
prevedendone la spartizione a più Ministeri. I tempi si allungano perché, dopo il Dpcm previsto 
dall’emendamento, tutte le risorse andranno al Ministero dell’Economia e delle finanze per poi essere 
ritrasferite, ai Ministeri interessati; ancora più complesse sono le procedure per la riassegnazione delle 
somme". 
I motivi dello stop 
"Il nodo della vicenda – scrive a TTG il personale -, non sono gli stipendi dei dipendenti perché quando ci 
sono trasferimenti, e lo sappiamo per esperienza, lo stipendio segue il personale". Lo sanno bene i 30 
'superstiti' dell'ex Ministero del Turismo, che negli anni hanno vissuto una lunga serie di trasferimenti, a quali 
imputano "blocchi e rallentamenti delle attività, con ovvie ripercussioni sulla nostra capacità di incidere in 
maniera tempestiva ed efficace e di programmare azioni  
sinergiche. Ora siamo alla paralisi".  
La paralisi, il personale dell'Ufficio la racconta così: "La situazione di incertezza sulla sorte del turismo ha 
fatto si che, fino a ieri, 12 giugno, non è stata delegata nessuna Autorità amministrativa per la firma di tutti 
quegli atti a rilevanza esterna che incidono sul mercato turistico, per non parlare dei provvedimenti di 
pagamento nei confronti degli enti regionali e locali, dei consumatori, eccetera".  
Il grido d'allarme 
L'intenzione del personale, scrivono nella lettera a TTG, non è quindi quella di protestare per un 
trasferimento, ma quella di "lanciare un grido di allarme perché, come noi ben sappiamo quando ci mettiamo 
a costruire un progetto, prima  di vararlo bisogna studiare la situazione, le criticità e poi analizzare l’impatto. 
Questo, ci sembra non sia avvenuto. Il mercato turistico lancia da più parti segnali di allarme per il comparto 
in termini di riduzione di fatturato e di occupazione e noi, che comunque uno stipendio percepiamo, siamo 
costretti a stare alla finestra a guardare". 
 
10/06/2013 - 14:39-Confesercenti: un italiano su due andrà al mare (guida viaggi) 
La Spagna è la meta estera preferita con il 27% delle preferenze. Sale la Germania, mentre perdono terreno Francia e 
Grecia 

Rimane il mare la meta regina degli italiani per l'estate 2013. Secondo una ricerca di Confesercenti-Swg, la 
vacanza sotto l'ombrellone è stata scelta dal 50% delle persone (ma era il 73% nel 2006): tra le mete 
preferite c'è la Spagna (con il 27%), mentre tra le destinazioni del Belpaese ci sono Emilia Romagna e 
Sicilia. Sorprende il balzo nelle preferenze della Germania (dall'11% al 18%) mentre perdono terreno 
Francia, Grecia e Croazia. Stabile la montagna che non viene tradita da alcuni anni dal 12% dei vacanzieri.  
Dove si alloggerà? 
Alberghi e pensioni restano le strutture preferite con il 34% (in flessione dal 37% dello scorso anno). 
"L’afflusso - si legge in una nota - si deve soprattutto alla politica moderata dei prezzi ed all’ampliamento dei 
servizi offerti". Cresce inoltre la ricerca di una casa in affitto e si accetta volentieri l’ospitalità degli amici e dei 
parenti. Gli alberghi a tre stelle sono i più ricercati (si passa dal 59% del 2012 al 64%) inseguiti da quelli a 
quattro stelle (dal 22 al 25%). 
Macchina o aereo? 
L’estate 2013 registrerà un chilometraggio medio ragguardevole per raggiungere i luoghi di villeggiatura: 434 
chilometri contro i 407 del 2012 e soprattutto contro i 390 del 2009 (solo nel 2011 erano stati di più: 458). Ed 
è l’auto il mezzo preferito dagli italiani per spostarsi: la utilizzerà il 64% di coloro che si recano in vacanza, 
mentre risale nelle preferenze l’aereo (dal 23% al 25%). 
 
10/06/2013 - 12:00-Estate: senza vacanza un italiano su due (guida viaggi) 
Rispetto all'anno scorso mancano all'appello 5 milioni di persone. Cala a 961 euro la spesa media 

Quasi la metà degli italiani, secondo il sondaggio sull’estate 2013 di Confesercenti-Swg, non si concederà 
una vacanza nei mesi estivi. Il peso della crisi si fa sentire: saranno infatti solo 25.700.000 le persone che 
non rinunceranno ad un periodo di riposo e svago, ma rispetto all’anno scorso mancheranno all’appello ben 
5 milioni di vacanzieri. Mentre più di 18 milioni di italiani dichiarano di essere costretti a rinunciare. 
La crisi primeggia fra le cause che hanno determinato l’imponente defezione: sono quasi 14 milioni di italiani 
ad indicarla come la prima responsabile della loro rinuncia. Ancora nel 2010 la percentuale dei vacanzieri 
sfiorava l’80%, nel 2013 frana al 58%. E rispetto al 2012 (eravamo al 66%) salgono di otto punti coloro che 
gettano la spugna. 
Valore in calo 
Complessivamente la vacanza degli italiani vale quest’anno 24,5 miliardi di euro con una spesa media a 
persona di 961 euro, inferiore ai 1056 euro di prima della crisi, vale a dire nel 2008. 
Crisi in agguato sempre e comunque. Non a caso agosto, il mese da sempre più gettonato, segna una 
flessione nelle preferenze degli italiani passando dal 55% del 2012 al 52% di quest’anno. Sale di ben 4 punti 
invece l’opzione per giugno e di due quella per luglio, mesi premiati evidentemente per la convenienza 
economica. 



Il fattore economico appare dominante per le famiglie italiane. S’impenna così dal 39% al 44% il numero di 
coloro che giudica determinante il reddito disponibile per programmare le vacanze.Secondo il sondaggio 
Confesercenti-Swg la vacanza, con l’incombere della crisi, sta progressivamente perdendo la sua principale 
caratteristica: quella di uno stacco netto con la attività lavorativa. 
Un fenomeno preoccupante 
Si assottiglia il popolo dei vacanzieri, ma complice la crisi, emerge un nuovo e preoccupante fenomeno: ben 
il 20% del campione intervistato dichiara che nel corso dell’anno ha dovuto prendere giorni di ferie “forzate” a 
causa delle difficoltà delle imprese (che non vogliono licenziare ma sono costrette a chiudere per più tempo 
le proprie attività). Il nodo del lavoro accompagna dunque le famiglie italiane nel difficile tragitto della crisi, 
senza pause, neppure quella estiva. Non cambia invece la durata de 
i giorni di vacanza che dal 2009 resta attestata a 12 giorni (erano 14 giorni nel 2008). Se le risorse sono 
misurate, è tanta la voglia di cambiare il soggiorno estivo che sale da un già notevole 61% al 64%.  
 

06/06/13 - NDC, ovvero come mettere in vetrina le ancillary (travelling interline) 

Proseguiamo nel nostro tentativo di capire meglio i motivi per i quali alla Iata hanno ritenuto 
opportuno voler lanciare il nuovo prodotto NDC (New Distribution Capability) che tanto fa parlare di 
se  e che dovrebbe vedere la luce in chiusura del 2014. 
Alla Iata continuano a ripetere che il prodotto modernizzerà la distribuzione del viaggio aereo, ma c’è chi la 
pensa in modo contrario.  Al di la comunque di ciò che si dibatte è più che certo che la Iata (ovverosia le 
maggiori compagnie aeree che dettano legge all’interno dell’Organizzazione) difficilmente tornerà sui suoi 
passi, e forse l’ultima barriera potrebbe essere costituita dalla fase di pilot scheme  prevista per novembre di 
quest’anno, la quale se si dovesse rivelare un fallimento, o evidenziare gravi lacune o falle, potrebbe mettere 
a repentaglio l’intero progetto.  Altro punto ancora pendente è che la Iata è in attesa dell’approvazione da 
parte del Dot statunitense  (Department of Transportation) di una risoluzione sull’NDC. 
Nel frattempo il 23 aprile scorso a Londra si è tenuta la conferenza su “Technology and Innovation in Airline 
Distribution” un incontro che sembrava fatto apposta per presentare il nuovo prodotto ed ascoltare il parere 
di tutti i GDS presenti.  Nell’ambito di questo incontro Eric Leopold, responsabile del servizio passeggeri Iata, 
ha tenuto a precisare che “l’NDC non è ancora un sistema o uno standard, è solo una iniziativa” 
aggiungendo che la fase pilota che inizierà a breve  vedrà coinvolti tre global distribution systems, una 
dozzina di “travel management companies” nonché un altrettanto numero di aerolinee. 
Leopold ha anche detto che l’NDC non vorrà significare prezzi più alti per i consumatori ribadendo il più volte 
udito ritornello che “l’aumentata competizione non può altro che significare prezzi più bassi” e forse qualcuno 
avrebbe dovuto aggiungere con chiusura di qualche altra compagnia aerea o, altra ipotesi, incorporamento 
della minore nella maggiore.  Altra precisazione giunta dalla Iata  è che una volta a regime l’NDC non 
richiederà affatto più informazioni sull’acquirente di quanto oggi non avvenga tramite la normale 
prenotazione via GDS. 
Qualche dettaglio comunque si può già avanzare: tramite l’NDC ai passeggeri sarà permesso fare shopping 
di tariffe aeree anche attraverso  gli agenti di viaggio e quest’ultimi servendosi dei GDS potranno riuscire a 
vendere molti prodotti ancillary come ad esempio, l’extra legroom, il wifi, il seat upgrades. Non può non 
sfuggire il particolare che questa improvvisa esigenza nasce in contemporanea al crescere esponenziale 
degli incassi da parte delle aerolinee dei prodotti ancillary. 
Come dire: cari agenti di viaggio dal momento che la componente ancillary è divenuta quasi tanto importante 
quanto la vecchia e superata tariffa, noi aerolinee abbiamo bisogno di mettere in mostra e far comprare 
anche questa componente aggiuntiva; e attualmente con i vecchi prodotti ciò è possibile solo in parte. 
Sorge quindi il legittimo dubbio che dietro questa massiccia operazione si celi la necessità di fornire alla 
componente  ancillary  più ampia visione. Si ricordi che secondo un recente survey che si riferisce all’anno 
2011 ammonta a oltre 18 miliardi di euro la cifra complessiva totalizzata dai vettori aerei  in termini di 
ancillary revenue (la cifra in realtà è ben maggiore dal momento che il survey copriva solo 50 compagnie) e 
lo stesso studio mostrava che in testa vi era la United-Continental con 4.16 miliardi di euro seguita da Delta 
e American Airlines. 
Per la capolista ciò significava che la voce ancillary copriva quasi il 14 per cento del revenue con una media 
di 29,36 euro incassati per ogni passeggero. E’ interessante notare che i vettori low cost, la maggior parte 
dei quali non aderiscono alla Iata, non erano ai primi posti ma seguivano su posizioni più basse.  Non è 
casuale che a margine della conferenza che si è tenuta a Londra, su Twitter, vi è stato un commento che 
annotava come acquistando una vacanza, probabilmente il fattore con più basso margine sarà ormai la 
tariffa aerea. 
Se tutto ciò verrà confermato vorrà semplicemente dire che ogni qualvolta un agente vorrà vendere un posto 
per una qualsiasi compagnia aerea, tramite l’NDC, avrà una serie di schermate che in pratica altro non sono 
che ciò che le tanto criticate low cost hanno già fatto da tempo, ovvero mettere in vendita oltre al posto tutta 
la vasta gamma  delle componenti ancillary. 
 Se ci è permesso un paragone in merito, per la vendita del prodotto aereo sta un pratica avvenendo ciò che 
accade quando ad esempio  acquistiamo una stampante: il prezzo di questa –quasi a voler invogliare 
l’acquirente- non è affatto alto ma quando poi si debbono acquistare i materiali aggiuntivi come il toner o il 

http://travelling.travelsearch.it/2013/06/06/ndc-ovvero-come-mettere-in-vetrina-le-ancillary/66114


tamburo  poco manca che questi “accessori” siano più cari del costo della stampante stessa; appare cioè 
evidente che il vero guadagno  dei produttori è più sugli accessori che non sulla macchina iniziale. 
 Dunque la più ampia visibilità di cui tanto si parla negli annunci della Iata potrebbe proprio consistere nel 
fatto che le aerolinee hanno la necessità di pubblicizzare tutto ciò che fa da corollario alla vendita della tariffa 
aerea. Ora -come abbiamo già spiegato- se il passeggero acquista il suo biglietto tramite il website della 
compagnia aerea tutti i prodotti ancillary da essa messi in vendita sono senz’altro già esposti nel suo sito. 
Da ciò ne discende la considerazione che l’intera operazione lanciata con la Risoluzione 787 non può non 
riguardare specificatamente il canale di vendita agenziale e i GDS di cui le adv si avvalgono. All’aumentare 
del valore delle voci ancillary è necessario mettere online in bella mostra  anche tutto l’universo di 
ammennicoli che si accompagnano alla tariffa aerea.  E’ questo che si cela dietro la “modernizzazione” del 
prodotto aereo annunciato dall’NDC.  A questo punto la vediamo brutta per la tanto decantata trasparenza 
della tariffa, tutto sembra indicare infatti che fra “tariffe a partire da” , tasse varie ballerine ed ora prodotti 
ancillary,  quanto costerà complessivamente il nostro posto in aereo lo si potrà sapere solo a transazione 
conclusa. 
 Che le nostre supposizioni si avvicinino molto alla realtà ne abbiamo avuta una conferma indiretta dalla 
notizia diramata il 24 maggio scorso che Sabre ha firmato un accordo a lungo termine con United Airlines 
comprendente tutti i servizi del vettore, quindi prodotti e servizi ancillary saranno messi a disposizione  dei 
travel buyers di tutto il mondo che utilizzano il market place di Sabre.  In merito molto più esplicito un titolo 
che abbiamo letto sulla stampa inglese: “Sabre, United signed agreement for ancillary products”.  La 
battaglia per mettere in vetrina le ancillary  è appena iniziata. 
 
04/06/13 - Code in aeroporto addio: arriva il 'tunnel' per i controlli di sicurezza (ttg) 
Niente più 'vaschette' per chiavi e cellulari, niente più scarpe da togliere o monetine da recuperare nelle 
tasche.  
Il futuro dei controlli di sicurezza in aeroporto passa da un 'tunnel' che dovrebbe semplificare la più temuta di 
tutte le code per le operazioni di imbarco. 
Il nuovo sistema, chiamto 'Checkpoint of the future', viene presentato dalla Iata e dal 2014 potrebbe 
rivoluzionare il mondo della sicurezza in aeroporto. Secondo quanto riportato da lastampa.it, il sistema si 
basa su controlli effettuati da diversi macchinari, 'integrati' in un tunnel che i passeggeri dovranno percorrere. 
In pratica, non sarà più necessario passare bagagli e attrezzature ai raggi X separatamente: tutte le verifiche 
saranno effettuate durante il 'tragitto' compiuto dai passeggeri. 
Come risultato (oltre a un maggiore livello di sicurezza) si avrà anche la sparizione delle code e delle attese 
per le verifiche da parte delle autorità. Con meno pericoli di perdere l'aereo a causa di una verifica non 
prevista. 
 

04/06/13 - E’ cambiato il Governo, ma l’indifferenza per il turismo non cambia mai… 

Tante le aspettative e tanta la delusione per tutto il settore. (travelling interline) 

Ma cosa ci aspettavamo che di punto in bianco qualcuno si accorgesse di questo settore? Veramente 
pensavamo che, alle tante parole dette in campagna elettorale, sarebbero seguiti i fatti? Allora siamo proprio 
un popolo di ingenui e di creduloni! Abbiamo votato sperando in una inversione di rotta e, invece, ci stiamo 
trovando – come sempre – in mezzo a un “guado”. I politici si riempiono la bocca di “ripresa” , di aiuti alle 
imprese, agli esodati …e invece è tutto fermo come prima. L’Italia deve recuperare il terreno perduto, e non 
sarà impresa facile, ma sembra che soltanto i normali cittadini si accorgano di questo. I politici, invece, sono 
troppo impegnati a parlare, parlare, parlare, senza che – fino ad ora – la nostra disgraziata situazione sia 
migliorata di un millimetro. 
Ma il mondo turistico è in agitazione perché , nei giorni scorsi, si è parlato dell’eventuale abolizione della 
voce “Turismo” fra i tanti Ministeri – utili e inutili che abbiamo. 
Il Ministero lo avevamo abolito perché lo ritenevamo inutile. Perché oggi lo reclamiamo? 
Perché tanto fermento e tanto sgomento? In fondo, il 18 aprile del 1993, il Ministero del Turismo, che allora 
accorpava anche quello dello spettacolo (ma che c’entrava, poi?) era stato abrogato attraverso un 
referendum popolare perché ritenuto inutile. Infatti, dopo la sua eliminazione, le cose sono andate avanti 
come al solito, con i problemi di sempre ma, per fortuna, in quegli anni il turismo “tirava” e gli operatori e gli 
agenti di viaggio non si lamentavano di non avere clientela, così come gli albergatori non potevano ritenersi 
insoddisfatti di come andavano le cose nei loro alberghi. 
L’inizio della decadenza… 

Ma di punto in bianco tutto è cambiato. Troppi operatori sulle stesse destinazioni, troppi charter in giro per la 
richiesta che c’era.  L’avvento dei portali, che poi hanno fatto l’asso piglia tutto per i prezzi bassi degli 
alberghi (e gli albergatori, pur di riempire le stanze, non hanno esitato a “calare le braghe” concedendo loro 
commissioni altissime. 

http://www.lastampa.it/2013/06/04/societa/aeroporti-la-sicurezza-tutta-dentro-un-tunnel-i5lfNEYZ0HzeSMIlXNwWfL/pagina.html
http://travelling.travelsearch.it/2013/06/04/e-cambiato-il-governo-ma-lindifferenza-per-il-turismo-non-cambia-mai/65935


La nascita di molti network ha dato un altro colpo di grazia ai T.O., mentre le mancate commissioni delle 
compagnie aeree e di trenitalia, oltre alla loro concorrenza – spesso sleale nei confronti dei dettaglianti per 
via delle tariffe più alte date a questi ultimi rispetto alla clientela normale che prenota on-line – ( ma tutto 
questo viene giustificato con il termine: libero mercato), hanno “svuotato” le casse degli Adv e dei T.O.. 
Foto “storica” dell’unica manifestazione di ADV e T.O. “all’indomani” della caduta delle torri gemelle. 
L’abusivismo sempre più sfacciato è incrementato, grazie ai non controlli effettuati dalle Regioni e dalle 
Province – però, se sei un’agenzia regolare – con tanto di licenza – e fai il cambio di residenza ma il tuo 
commercialista lo comunica un mese dopo l’avvenuto spostamento, sollecitamente viene recapitata in sede 
la multa con i dovuti interessi (sempre altissimi, da usurai)… e non c’è alcun modo di non pagare! 
I professori delle Università per la terza età, le numerose associazioni culturali – sorte come funghi – hanno 
incominciato, fra una lezione e l’altra, fra una visita ad un museo e a qualche mostra, a diventare “provetti” 
agenti di viaggio e si sono messi a organizzare da soli viaggi anche  dai prezzi più alti di quelli applicati dalle 
agenzie  – eppure, strana cosa, hanno anche un grosso seguito fidelizzato! 
Internet, infine, è quello che ha dato quasi “l’estrema unzione”  ai dettaglianti, soprattutto per la comodità che 
offre di prenotare direttamente da casa il proprio viaggio. 
E così gli italiani, ma non solo i nostri connazionali, all’improvviso sono diventati pigri e stranamente più 
fiduciosi del mezzo informatico che di una persona in carne ed ossa. 
Ma non finisce qui. Magari! 
Il precedente Governo ce l’ha messa tutta per far crollare ulteriormente un settore già in crisi. E infatti: Iva 
elevatissima, clausole per i pagamenti dei viaggi assurdamente controproducenti per l’economia italiana. Chi 
vive nel nord Italia, infatti, spesso paga e prenota i viaggi in…Svizzera, ma i cervelloni che hanno approvato 
il massimale contante di euro 999,00 pensavano forse di diventare una specie di KGB o Stasi o FBI? 
Ritenevano che in questo modo avrebbero scovato “quei frodatori dello Stato” che si concedevano una 
vacanza superiore a tale cifra!!! E le banche? All’improvviso sono assurte al rango di “delatrici” nei confronti 
del Fisco per pizzicare i vacanzieri  che ingannavano lo Stato! Ma per favore! Quante idiozie sono state 
partorite dalle menti eccelse di chi ci governava. Ma questo è veramente il paese dei campanelli! 
E vogliamo anche parlare degli alberghi costretti a far pagare una tassa giornaliera ai clienti per “foraggiare” i 
comuni”? Che idea geniale per attirare clienti in Italia! 
da Belpaese a Cretinpaese… 

No, no, questo è un paese dove l’idiozia ha il sopravvento sulla razionalità e  dove chi ci comanda non ha 
capito niente di come si possano far entrare soldi nelle nostre esangui casse, facendo conservare il posto di 
lavoro ai tanti cittadini che ora stanno a spasso o, addirittura, procurarne altri facendo scendere l’elevato 
tasso di disoccupazione giovanile e non! 
E ancora…tanto per proseguire nel farci del male, vogliamo menzionare gli agriturismi, sorti anche questi 
come funghi senza avere i requisiti necessari e senza neppure essere…conosciuti dal fisco? E che cosa 
vogliamo dire dei tanti affittacamere, che tolgono lavoro agli alberghi, ma intascano tanti bei soldini in nero 
alla faccia di chi versa fino all’ultimo centesimo la sua quota di alte tasse annuali? 
In questo momento mi sfuggono tante altre cose assurde che accadono in quello che un tempo era chiamato 
il “Belpaese”, ma che oggi si potrebbe definire benissimo il “cretinpaese”. 
Ma tant’è, fino a quando ci sarà questo tipo di gente a governare l’Italia, nulla cambierà e allora, ritornando al 
discorso iniziale, cosa potrebbe mai darci un Ministro del Turismo? E se poi ci ritrovassimo con qualcuno 
inutile e incompetente come la Brambilla o come l’inesistente commercialista Gnudi? 
Quale contributo positivo hanno dato al settore turistico? La risposta è siicuramente: nessuno! 

Meglio soli che male accompagnati…e le Associazioni si stanno 
muovendo! 

E allora non disperiamoci e cerchiamo di andare avanti 
(sempre che si possa ancora andare avanti) come abbiamo 
fatto fino ad ora. 
Rimbocchiamoci ancora una volta le maniche e diamoci da 
fare per smuovere le cose a nostro favore. 
Negli ultimi tempi le associazioni di categoria, soprattutto la 
Fiavet, stanno cercando di ottenere qualche risultato a 
favore della categoria. Anche l’Astoi sta facendo altrettanto, 
così come Autotutela sta cercando di portare all’attenzione 
di tutti i vari abusivi attraverso la trasmissione “striscia la 
notizia” oltre a cercare di pubblicizzare la categoria per far 

tornare i clienti nelle agenzie di viaggio. 
Il che significa che dobbiamo contare solo e sempre sulle nostre forze ed essere tutti compatti nel perseguire 
una strategia comune. 
E’ questo il momento di tirare fuori le unghie e non essere passivi spettatori della decadenza del settore. 
Ora o mai più, e pensiamoci in fretta perché non sappiamo fino a quando potrà esistere la parola  “ora” per il 
comparto turistico. di Liliana Comandè 


