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L’assembleadi Federalberghi

Turismo,mancanogli addetti
«Colpadel Rdc, vacambiato»
DAL

Alla guida

.

Negli ultimi due anni il settore
del turismoèstatocomeunpesomassimo, chiusoall’angolo, che incassa
colpi dako daun’avversarioinvisibile:
la pandemia.
Il 2021 ha visto mancare
all’appello156 milioni di presenzeturistiche (- 35,8% rispettoal 2019)e la
spesadei viaggiatori stranieri è scesa
di oltre 22,5miliardi di euro (- 50,9%).
Ora,uscito dalle corde, si sta riprendendo con un certovigore.
«Non abbiamobuttatola spugna
prima, figuriamoci adesso—spiegail
presidente di FederalberghiBernabò
Bocca,durantela 72esimaassemblea
a Parma— che abbiamo il ritorno di
buona partedel turismostraniero,sopratutto americano, purenelle città
d’arte. Sono ancorabloccate Russia e
Far Eastma il dato più importanteè
che gli italiani siano tornati adandare
in vacanzae restanonel Belpaese»
.
Nella sceltadellametainfluisce
sempredi più l’enogastronomia.«Nel
2016il 25%avevadichiarato di averfatto un viaggio con questamotivazione
—dice RobertaGaribaldi,addi Enit—
nel 2021 si è saliti al 55%». Per questo
gli hotel puntanosempredi più sui ristornati interni. «Diventanoun riferimento della città edevitanoil turismo
“ mordi e fuggi” — analizzalo chef
CarloCracco— ma il territorio è fondamentale: è l’insieme degli attori che
vincee l’obiettivo deveesserela qualità: il cliente torna per quello».
Anche il ministro del Turismo,
MassimoGaravaglia,è fiducioso: «Nei
dati di aprile,maggio e giugno si nota
un tasso di riempimentodi 10 punti
superioreallaSpagna:c’è un rimbalzo
ma dobbiamorenderlostrutturale».
Per farlo, gli albergatori hannoidee
chiare e puntanoil dito su problemi
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come il caroenergiala burocrazia e il
taglio del cuneo fiscale.«Non è possibile cheper servire unabibita siaagli
ospiti sia a chi non soggiornaoccorrano due licenze», dice Bocca.Poi aggiunge: «Abbiamo problemi a trovare
lavoratori perché molti preferiscono
starea casae ricevereil redditodi cittadinanza ». Mancano camerierie addetti alle pulizie. «Da anni spiego
quanto siaimportante contaresu collaboratori validi maoggi c’è unallonil cuneo
tanamento. Se si abbassasse
fiscale, io alzerei gli stipendi ai più
bravi cheoggi preferiscono lavorarea
Dubaidoveguadagnanoancheil doppio, grazieall’assenza
di tassazione».
Un problemacheil presidentedell’Emilia Romagna,StefanoBonaccini,
vuole affrontare con una leggeregionale per «attrarre talenti dall’esteroe
magari nonfar più emigrarei nostri».
Per Garavaglia«mancano300- 350
mila figure nel turismoma se abbiamo il 10% di disoccupati vuol dire che
qualcosanon vanel mondodel lavoro.
Rdce Naspivanno rivisti, perchésono
un ostacolo all’incontro tra domanda
e offerta di lavoro e serveun ripensamento sui voucher.L’ideaè di vederci
in settimanaconil ministro Orlando a
un tavolo congli operatori per vedere
cosafarenell’immediato» . Poi, daRoma, haaggiunto:«Il redditodi cittadinanza ha bisogno di un aggiustamento

radicale, possiamo pensare a

un’uscitagraduale daquestoregime.
Ad esempioa unlavoratorestagionale
che lo percepisce,possiamo darglielo
al 50% purché lavori. Nel frattempofaremo la riforma delle riforme, ma serve forza lavorosubito e in maniera imche«va nella
portante ». Una proposta
giustadirezione», ha conclusoBocca.
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