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NOTIZIE PER I CLUB
Si è svolta a Montesilvano (PE) il 30/09 ed il 01/10 la 3^ Conferenza Nazionale per il
Turismo, alla quale è stata invitata la Confederazione Italiana Campeggiatori.
Due giorni di intenso lavoro per parlare di turismo in generale. Gremita la sala di un pubblico
attento; numerosi e qualificati gli oratori che hanno illustrato le varie problematiche, senza
annoiare il pubblico con numeri e percentuali.
I lavori sono stati conclusi dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Francesco Rutelli,
con delega per il turismo, che ha anche parlato di “turismo all’aria aperta”. E’ la prima volta
che un Ministro, un Parlamentare usa siffatta terminologia di fronte ai rappresentanti delle
Regioni e delle Organizzazioni Sindacali e di categoria.
In precedenza l’On. Vasco Errani (Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni)
aveva difeso con entusiasmo e profonda convinzione, la competenza esclusiva in materia di
turismo da parte delle Regioni.
In tutti gli interventi sono emerse critiche per l’immobilismo dell’Alitalia; il negativo
rapporto qualità/prezzo delle strutture ricettive; le deleterie conseguenze per l’imminente
applicazione della riesumata tassa per il soggiorno (voluta esclusivamente da un gruppo di
Comuni); il ritardo dei dati forniti dall’ISTAT.
Invece, tra gli aspetti positivi emersi si segnala: una unanime condanna per finanziamenti a
pioggia; la necessità di una riqualificazione della ricettività; una grande attesa per
riorganizzare il turismo e l’industria dell’ospitalità.
Il Ministro Rutelli ha informato il pubblico della nascita del Dipartimento Turismo, che dovrà
essere considerato come una cabina di regia e che sarà dotato di fondi ( oltre 50 milioni di
euro) per attuare le competenze previste dalle attuali leggi. In merito a quanto previsto dalla
nuova finanziaria per il settore turismo, l’On. Rutelli ha dichiarato la propria disponibilità per
ridefinire alcuni aspetti della ex “tassa di soggiorno”, ma ha anche preannunciato interventinell’arco di 2 anni - in favore dell’ENIT,e per l’abbassamento della percentuale IVA per il
turismo congressuale, della Montagna, degli agriturismi, sui canoni demaniali dovuti per
strutture turistico/balneari; ma anche il ripristino dei fondi per il settore dello spettacolo e per
agevolazioni IVA per il turismo all’aria aperta.
Il Presidente di Confedercampeggio ha preso parte al Gruppo di lavoro su “Le risorse
finanziarie per il turismo”. Un dettagliato resoconto sarà pubblicato sul numero di ottobre
della Rivista “Il Campeggio Italiano”.
Dopo il 15 ottobre sarà diramato un comunicato circa le candidature pervenute per il rinnovo
degli organi confederali.
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