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500 anni fa uno scrittore inglese di nome William scelse Verona come luogo della sua più grande 
opera “Romeo e Giulietta”, oggi i turisti che vanno a Verona scoprono che oltre al balcone di 
Giulietta possono ascoltare la lirica in un anfiteatro romano, mentre sorseggiano un ottimo vino, e 
nel duomo ci sono affreschi che farebbero la fortuna di qualsiasi museo nel mondo.
50 anni fa un tedesco, ha portato il windsurf dall’Australia al lago di Garda facendo la fortuna di 
questo sport e del Trentino. Milioni di Americani hanno conosciuto la Toscana con il film “Il 
paziente inglese”, i “Sassi di Matera” con “La passione di Cristo” e dopo il “Codice da Vinci” tutti 
sono andati a vedere il “Cenacolo”. Perché noi italiani dobbiamo farci promuovere da stranieri 
illuminati?

Questo Governo non fa nulla per la promozione del turismo! Il ministro della economia Padoan 
non ne ha mai parlato. L’ Enit (Ente nazionale promozione turistica) ha buttato 4,7milioni e un 
anno e mezzo di lavoro per promuoverci in paesi esteri facendo ben 7 manifesti, considerando 
che i suoi dipendenti percepiscono uno stipendio più alto di quelli alla Casa Bianca (90.000 contro 
60.000).

In Italia non esiste un piano strategico anche se il turismo sta vivendo una crescita mondiale, in 
Italia fortunatamente è la prima industria: vale 170mld, il 10% del PIL e da lavoro a 2,2mil di 
persone, 1 italiano su 10. 
L’Italia qualche decina di anni fa era il paese più visitato, ed oggi è ancora la meta più desiderata 
al mondo ma….
- siamo 8 nel mondo come visitatori, 3 in Europa dopo Francia e Spagna 
- abbiamo più visitatori dell’Inghilterra ma meno ricavi
- siamo il 1 paese al mondo per maggior siti patrimonio dell’Unesco (ha il 5% del totale), appena 

si scava un po’ si trovano rovine romane, ma un archeologo non trova lavoro! certo che se 
scoprire Pompei significa lasciarla al degrado meglio lasciarla coperta così com’è ad una 
generazione più rispettosa della nostra.

- 2 turisti su 10 non ritornano in Italia causa: l’incuria dei monumenti, numero di venditori abusivi 
nei centri storici, la sensazione di essere taglieggiati, per la corruzione e la mala politica.

Il governo dice che mancano le grandi strutture, troppe piccole imprese portano ad una scarsa 
professionalità e ricettività, FALSO. La nostra ricettività è allineata se non superiore alla media 
europea. Abbiamo scuole di formazione all’avanguardia: il problema che gli studenti, poi, se ne 
vanno all’estero! Il Governo “tira a campare” senza un piano centrale di sviluppo senza 
considerare che abbiamo una quota di turismo in ingresso che proviene dal Web ridicola: il 26% 
contro una media UE dei 49%! Ecco dove investire !!!! 

Solo Totò aveva provato a vedere la fontana di Trevi, i nostri politici invece hanno venduto 
Venezia alla Costa Crociere. Invece di investire sul turismo, continuano a favorire i loro amici 
cementificatori e petrolieri: hotel di lusso, villaggi turistici, parchi di divertimento, casinò. Per 
qualche ora di relax paghiamo un costo ambientale altissimo: vengono sconvolti interi ecosistemi, 
scompaiono specie animali e vegetali, villaggi spazzati via, i terreni svenduti a prezzi ridicoli; tutto 
all'insegna del denaro. I luoghi ormai sono diventati simili.  Un turismo, anonimo e senz’anima e 
in serie! Risultato: un turista NON torna più! Noi siamo #1500kmdiunicità.

Ma ora partiamo per il nostro viaggio: Cinture allacciate, sedile in posizione verticale, 
DESTINAZIONE…. Anno 2042: il M5S è al governo da 25 anni! Esiste il ministero del turismo 
che ha un progetto nazionale unitario e a lungo periodo!

Il governo ha fermato le grandi navi a Venezia, ha bonificato ILVA, ha fermato le trivellazioni in 
Adriatico volute da Renzi: grazie al mare pulito il turismo balneare è tornato a crescere. 



Ora immaginate un cinese che arriva in Italia. Si è informato su cosa vedere prima di partire sul 
portale che il governo 5 Stelle ha creato e che è diventato il primo portale di trismo al mondo.

Ci arriva con un low-cost a lungo raggio, ha tutto sullo smartphone; arriva all’aeroporto di 
Venezia e con un treno a treno a levitazione magnetica azionato da energie solare progettata da 
ingegneri italiani arriva in centro in pochi minuti. Può camminare nelle calli di Venezia e con 
occhiali smart può vedere come era al tempo di Marco Polo. Paga con la moneta elettronica 
(sarà conveniente perché le banche non saranno più al governo, commissioni basse!), usa la 
toursit card (M5S l’aveva promossa già nel 2014); ci sono tantissime applicazioni che agevolano 
le visite e  superano il problema della lingua.

Tutto questo è possibile perché l’economia è vivace. Il governo ha tolto la corruzione, ha reso un 
sistema giuridico rapido e certo, il wifi veloce e libero: le multinazionali sono venute ad investire 
qui, sono nate numerosissime startup innovative finanziate dal microcredito5stelle, e se 
qualcuna è fallita e qualcuno ha perso il lavoro, grazie reddito di cittadinanza può rimettersi in 
gioco. Tutto si è trasformato, ci sono professioni nuovi come delle “comunity on line” che 
permettono a questo cinese di dormire in un rifugio sulle dolomiti, visitare i relitti nei fondali di 
Favignana, e fare un mini corso da un cuoco stellato con prodotti “made in Italy” a km 0 
promuovendo i nostri prodotti agroalimentari, perché con il M5S al governo, il marchio “Made in 
Italy" sarà solo per ciò che viene fatto in Italia, altro che Parmisan! 

Nel suo viaggio il turista vivrà un’emozione! Nel 2042 grazie al M5S il turismo è innovativo, 
emozionale, sostenibile, rispettoso della natura: Il turista interagisce con il territorio, non solo 
visita, ma fa sport nei parchi naturali; la mobilità è studiata in funzione di muoversi nel rispetto 
dell’ambiente e promuovere sistemi di mobilità sostenibili (car sharing, bus, bici elettriche…)

Attraverso le azioni politiche del M5S che hanno finanziato la riqualificazione edilizia, i borghi si 
sono rianimati le aree di campagna si sono rivitalizzate grazie al turismo rurale, e le aree più 
caratteristiche hanno mantenuto la propria biodiversità di natura e usanze tramite la diffusione 
degli Ecomusei. I grandi complessi sono stati sostituiti dall’Albergo Diffuso (ispirata da un 
progetto M5S in Sicilia del 2015): non si costruisce più in verticale ma si sfruttano orizzontalmente 
le strutture già disponibili. L’Italia è #bellapernatura. Le nostre opere d’arte che erano ammassate 
negli scantinati dei nostri musei le abbiamo affittate ai musei in giro per il mondo.

Facendo questo si è sviluppato un economia sostenibile che assorbe il flusso dei viaggiatori e non 
ingolfa il paese d’estate o d’inverno, perché il turismo è destagionalizzato, autunno significa tour 
enogastronomici e primavera sport e passeggiate. Maggiore afflusso di turisti anche in luoghi “fuori 
giro”. Da 30 anni ad oggi il flusso dei turisti è raddoppiato, e abbiamo e protetto e riqualificato il 
nostro territorio; nuovi posti di lavoro perché i turisti che sicuramente ritornano!
 
E’ ora di tornare… torniamo nel 2015. Siete davanti al computer (che stenta a navigare per la 
connessione lenta) e andate sul sito di promozione turistica irlandese: ireland.com, dopo 5 minuti, 
VI VIENE voglia di andare in Irlanda. Andiamo sull’analogo nostro: ITALIA.it. costato 40mili, mai 
andato in funzione… e dopo 5 minuti VI VIENE voglia di andare in Irlanda.

L’ultima volta che sono stato in una località turistica italiana, è stato a fine Agosto: sono stato a  
Rimini. Dovevo spiegare a CL cosa è la vera politica dal basso. Là una sera ho guardato le stelle…

“Sembra proprio che tra le stelle e l’uomo esista un legame indissolubile che ha origine dalla notte 
dei tempi. Le stelle hanno rappresentato il futuro, hanno guidato le navi e la carovane, hanno 
affascinato gli scienziati ed ancora oggi ci proiettano in un mondo fantastico.” Quando avete 
qualche dubbio tenete la schiena dritta e seguite le stelle: se facciamo così questo paese lo 
cambiamo davvero!

Mattia Fantinati

http://italia.it

