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I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle se-
guenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dai senatori Lauro
e Gambini:

LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che il ministro Letta ha indetto la Conferenza nazionale del turi-
smo per i giorni 5 e 6 luglio 2000, si chiede di conoscere:

se tale iniziativa sia autonoma del Ministro o attuata in ottempe-
ranza all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 17, ed in tal caso quali
siano le decisioni prese dal Comitato di coordinamento per la programma-
zione turistica;

se tale iniziativa sia la conseguenza e/o la prosecuzione del pro-
getto di conclusione del Terzo Forum internazionale «Parlaments et pou-
voirs locaux: acteurs des politiques touristiques au XXI sieÁcle» tenutosi a
Rio de Janeiro (Brasile) il 15 e 16 maggio 2000;

se siano stati interpellati i presidenti delle regioni tenuto conto del
fatto che l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana indivi-
dua nelle regioni gli organismi preposti all'emanazione, tra l'altro, di
norme legislative in materia di turismo, di industria alberghiera, di urba-
nistica, di gestione di musei;

se siano previsti interventi dei presidenti delle regioni;

se la Conferenza venga indetta sulla base di fonti di riferimento
certe e quindi di dati specifici ufficiali riferiti al turismo e se questi ultimi
siano stati ottenuti dall'utilizzo di strumenti diversi rispetto al passato
come il SIST (Sistema di indicativi statistici territoriali) e IST (Indicatori
statistici territoriali), oggi disponibili;

se finalmente si intenda far luce sui dati ufficiali e non che ven-
gono forniti per il Giubileo, rendendoli disponibili per la consultazione
in Parlamento, cosõÁ come dichiarare le fonti e i dati effettivi delle statisti-
che dell'anno in corso in materia di turismo.

(3-03718)

GAMBINI. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato. ± Premesso:

che il Dipartimento del turismo ha organizzato in data 7 giugno
2000 una riunione nel corso della quale eÁ stata presentata una bozza del
programma della Conferenza nazionale del turismo che dovrebbe tenersi
a Roma il 5 e 6 luglio 2000;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

10ã Commissione 54ë Resoconto Sten. (28 giugno 2000)



che detto programma eÁ stato presentato alle associazioni del turi-
smo e alle regioni con grave ritardo rispetto alla data fissata per lo svol-
gimento della Conferenza e si incentra su tematiche che in gran parte non
appaiono di assoluta prioritaÁ per il settore;

che l'iniziativa si svolgerebbe su relazioni tematiche che, secondo
gli intenti degli organizzatori, dovrebbero essere preparate da appositi
gruppi di lavoro, che si riuniranno nel mese di giugno, con un tempo
cosõÁ limitato da non consentire una preparazione sufficientemente curata
dell'iniziativa, che rappresenta per il mondo del turismo un appuntamento
di assoluto rilievo;

che tra i partecipanti scarsissimo spazio eÁ stato assegnato alle re-
gioni e alle associazioni di categoria del settore, mentre sembra essere
del tutto esclusa la partecipazione dell'ENIT,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente affincheÁ la
Conferenza nazionale del turismo sia incentrata su temi di maggiore attua-
litaÁ quali le linee-guida e la programmazione degli interventi economici a
favore del turismo in vista della presentazione del Documento di program-
mazione economico-finanziaria e della prossima legge finanziaria;

se non si ritenga che protagonisti di detta Conferenza debbano es-
sere in primo luogo le regioni, le rappresentanze degli operatori turistici e
quelle dei consumatori;

se, in considerazione di quanto sopra esposto e visti i tempi troppo
ravvicinati percheÁ la Conferenza abbia una effettiva risonanza nazionale,
non si ritenga necessario un autorevole intervento del Ministro finalizzato
allo slittamento della data prefissata.

(3-03721)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

PoicheÁ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per il commercio con l'estero. Signor Presidente, onorevoli
interroganti, la programmata Conferenza nazionale sul turismo eÁ stata rin-
viata a data da stabilire al prossimo autunno, a seguito delle risultanze
emerse da una riunione convocata dal Ministro il giorno 20 giugno con
le rappresentanze delle regioni e di altri enti locali, delle associazioni di
categoria, delle rappresentanze sindacali, delle associazioni no profit e de-
gli enti di settore, ivi compreso l'Enit. Tale decisione del Ministro eÁ stata
condivisa da tutti i partecipanti alla riunione che prima ho richiamato ed eÁ
stata suggerita sia in relazione alla recentissima ricostituzione delle nuove
amministrazioni regionali, che non hanno avuto ancora pienamente modo
di approfondire compiutamente le tematiche del settore, sia in relazione
alla opportunitaÁ di rispettare i tempi parlamentari di approvazione della
legge di riforma, che eÁ tuttora all'esame della X Commissione della Ca-
mera dei deputati.
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Fatta tale premessa, occorre anche evidenziare che l'iniziativa di pro-
grammare una Conferenza sul turismo, con il coinvolgimento di tutti gli
operatori pubblici e privati del settore, ed ovviamente, in primis delle re-
gioni, eÁ stata assunta dal Ministro con l'intento di sostenere la riforma le-
gislativa in corso e al fine di determinare un momento alto di attenzione
del Paese nei confronti del turismo italiano. D'altra parte eÁ da aggiungere
che il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica eÁ stato
da tempo soppresso, in concomitanza con la istituzione della Conferenza
Stato-regioni.

EÁ appena il caso di rilevare che tutte le regioni sono state coinvolte
fin dalle prime fasi organizzative, unitamente alle altre rappresentanze di
categoria. D'altra parte, nel corso della stessa riunione del 20 scorso eÁ
stato anche deciso di definire congiuntamente i contenuti ed i percorsi or-
ganizzativi della Conferenza d'autunno, invitando tutti i soggetti presenti a
fornire entro i primi giorni del prossimo mese di luglio il proprio contri-
buto in proposito, ai fini di un esame delle diverse proposte da effettuarsi
congiuntamente nel corso dello stesso mese di luglio.

Da ultimo, il Governo puoÁ prendere l'impegno di fornire al Parla-
mento le statistiche ufficiali redatte a cura dell'Istat, relative all'anno
2000, al livello di disaggregazione territoriale disponibile.

LAURO. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, io non mi ri-
tengo soddisfatto della risposta fornita dal Governo. In effetti si tratta di
una marcia indietro del ministro Letta, che aveva annunciato questa Con-
ferenza nazionale del turismo, evidentemente di sua iniziativa e contro
quella che eÁ la legge in vigore nel nostro Paese. Infatti, il Ministro aveva
mancato di ottemperare all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 17,
la legge-quadro sul turismo, ma anche a quanto previsto dall'articolo 117
della Costituzione italiana, che individua nelle regioni gli organismi pre-
posti all'emanazione di norme legislative in materia di turismo, e che do-
vevano intervenire per essere parte propositiva della Conferenza nazio-
nale, nel caso dovesse essere tenuta.

Riguardo al merito della risposta, anche il problema dei dati statistici
continua a passare con questo Governo in una maniera assolutamente se-
condaria. La necessitaÁ di avere disponibili adeguate e specifiche informa-
zioni per il turismo eÁ fondamentale. D'altra parte, il turismo eÁ una risorsa
ignorata nel nostro Paese, mancano anche adeguati interventi di sostegno
proprio nell'ambito di quella che eÁ l'attivitaÁ turistica prevista. Basta leg-
gere «Il Giornale» di qualche giorno fa che tratta del turismo a Firenze,
dove la qualitaÁ eÁ scadente, i conti molto alti; invece altri paesi che hanno
investito e continuano ad investire sul turismo registrano dei consistenti
progressi nel settore. Ad esempio, la Spagna di Aznar addirittura eÁ passata
al secondo posto della classifica mondiale, dopo che solo due anni fa era
dietro di noi, al quarto posto. Questo la dice lunga sulla incapacitaÁ di que-
sto Governo di dare un giusto riconoscimento al settore del turismo. D'al-
tra parte, la legge-quadro sul turismo, che eÁ ferma alla Camera, eÁ un'ini-
ziativa parlamentare, non eÁ stata un'iniziativa governativa; di
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conseguenza, il Governo continua a volersi estraniare da una materia che
invece dovrebbe essere importante per il nostro Paese.

In conclusione, mi ritengo insoddisfatto per la risposta fornita dal Go-
verno, che non entra nel merito della questione fondamentale: senza le in-
formazioni, senza statistiche adeguate, non si puoÁ prevedere niente di im-
portante per il turismo. Assistiamo invece a balletti di cifre che parlano di
centinaia di migliaia di arrivi, e poi si scoprono dei veri e propri bluff,
come eÁ avvenuto a Roma nell'ambito del Giubileo. Riteniamo che il Go-
verno non eÁ attento a questo settore e che senza tener presenti indicazioni,
dati e statistiche adeguate ed affidabili non si puoÁ proporre nessuna stra-
tegia nel campo del turismo. Ci auguriamo che le regioni vogliano inter-
venire in una maniera adeguata e soprattutto la Conferenza Stato-regioni
sappia indicare finalmente al Governo le strade da seguire per razionaliz-
zare le problematiche inerenti al turismo, e soprattutto che le regioni rias-
sumano nelle loro mani questo settore, fondamentale per il futuro del no-
stro Paese.

GAMBINI. Mi dichiaro soddisfatto della risposta che eÁ stata fornita
in merito alla interrogazione 3-03721.

Mi preme sottolineare peroÁ che tale soddisfazione eÁ in gran parte le-
gata allo slittamento della Conferenza nazionale del turismo e alla possi-
bilitaÁ percioÁ di poterla preparare come merita. EÁ comunque necessario evi-
denziare lo stretto legame che deve esistere fra lo svolgimento della
Conferenza stessa e l'iter della riforma della legislazione nazionale del tu-
rismo.

Come ricordava il sottosegretario De Piccoli, fra le ragioni di questo
slittamento vi eÁ l'attesa dell'approvazione del disegno di legge in que-
stione. In esso sono nuovamente disciplinati i compiti della Conferenza
nazionale del turismo che dovraÁ predisporre le linee guida previste dall'ar-
ticolo 2 della nuova legge. Credo che questo sia l'aspetto piuÁ importante
con il quale dovraÁ misurarsi la Conferenza nazionale.

Mi riferisco al fatto che la vera «palla al piede», il primo e il piuÁ im-
portante fra gli ostacoli che rallentano la competitivitaÁ internazionale del
turismo italiano, eÁ l'enorme deficit normativo che caratterizza il settore tu-
ristico nel nostro paese.

Questo deficit normativo dovrebbe essere riempito in parte dal dise-
gno di legge in discussione alla Camera dei deputati e giaÁ approvato dal
Senato, ma soprattutto dalle linee guida che, dovendo essere preventiva-
mente esaminate dalla Conferenza nazionale del turismo e poi varate dalla
Conferenza Stato-regioni, eÁ necessario siano rapidamente predisposte.

Ritengo quindi che i lavori preparatori della Conferenza debbano es-
sere mirati prevalentemente alla preparazione di dette linee guida. Voglio
esemplificare, per dar modo di capire di cosa stiamo parlando: in Italia
non c'eÁ una classificazione alberghiera uguale per tutte le regioni; per
questo ad un turista che viene dall'estero, puoÁ capitare di trovare un al-
bergo quattro stelle a Venezia che puoÁ non corrispondere ad un albergo
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quattro stelle di Roma o Napoli. Le professioni turistiche sono disciplinate
diversamente in ciascuna regione.

Insomma c'eÁ bisogno di standard di qualitaÁ minimi delle attivitaÁ tu-
ristiche validi su tutto il territorio nazionale: a questo dovrebbero servire
le linee guida.

Non eÁ una cosa semplice. Prova ne eÁ che da tre anni giace alla Con-
ferenza Stato-regioni una disciplina unitaria della classificazione alber-
ghiera che non eÁ stata mai approvata. EÁ necessario pertanto un lavoro pre-
paratorio molto intenso cui partecipino le regioni e i rappresentanti delle
imprese e del lavoro del settore turistico, per disciplinare le attivitaÁ di que-
sto settore economico ed avere percioÁ finalmente quella cifra identifica-
tiva, unitaria, di qualitaÁ del turismo italiano.

Non ci serve una Conferenza nazionale che sia una passerella di que-
sto o di quell'imprenditore, di questo o di quell'esponente di partito o di
associazioni di categoria. Ci serve un importante, impegnato lavoro prepa-
ratorio e che la Conferenza segua il modello delle conferenze internazio-
nali alle quali siamo abituati a partecipare; sono i momenti in cui si fir-
mano di protocolli, si sottoscrivono gli impegni, in cui i gruppi di
lavoro presentano all'approvazione testi scritti su cui hanno lavorato per
mesi.

Credo che dovremo collocarci in questo tipo di orizzonte se vogliamo
fare una cosa davvero utile per il nostro turismo.

L'ultima osservazione prima di concludere: ho partecipato, come
forse anche il Sottosegretario, alle due recenti assemblee della Confcom-
mercio e della Confesercenti, che sono le organizzazioni che raggruppano
la maggior parte degli imprenditori del settore turistico del nostro paese;
in entrambe le conferenze i presidenti delle due organizzazioni hanno ri-
vendicato la necessitaÁ di approvare con urgenza la legge di riforma della
legislazione nazionale del turismo. Non sempre capita che una legge del
Parlamento, nonostante le imperfezioni che indubbiamente la caratteriz-
zano, sia cosõÁ attesa e cosõÁ voluta dalle associazioni rappresentanti l'im-
presa.

Ritengo sia saggio che la Conferenza nazionale del turismo venga in-
detta dopo l'approvazione della legge e proprio in forza di essa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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