
SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 4 MARZO 1 9 9 3 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AGOSTINO MARIANETTI 

La seduta comincia alle 14,55. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Audizione del ministro del turismo e 
dello spettacolo, onorevole Margherita 
Boniver. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca l'audizione del ministro del turismo 
e dello spettacolo, onorevole Margherita 
Boniver, nell'ambito dell'indagine cono
scitiva sul comparto del turismo, con 
particolare riferimento al ruolo delle isti
tuzioni pubbliche ed alle relative politi
che di sostegno. 

Scusandomi con il ministro Boniver 
per il ritardo con cui iniziamo l'audi
zione, dipeso dal protrarsi dei lavori 
d'aula, ricordo che siamo prossimi alla 
conclusione dell'indagine conoscitiva. Poi
ché la Commissione, nel documento con
clusivo, esprimerà opinioni e formulerà 
orientamenti sull'insieme dei problemi 
esistenti, alcuni dei quali rivestono un 
carattere di urgenza in quanto legati alle 
scadenze istituzionali, si è ritenuto giusto, 
utile, necessario ed indispensabile incon
trare il ministro Boniver - così come ha 
proposto il relatore onorevole Corsi - per 
acquisire la posizione del Governo sulle 
diverse tematiche. 

Nel ringraziare l'onorevole Boniver, 
per aver accolto il nostro invito, le do la 
parola. 

MARGHERITA BONIVER, Ministro del 
turismo e dello spettacolo. Grazie, signor 
presidente. Onorevoli colleghi, lascerò a 
vostra disposizione una documentazione, 

comprendente il testo del disegno di legge 
di riforma del settore, attualmente in 
discussione dinanzi alla X Commissione 
permanente del Senato. Non procederò 
alla lettura della relazione predisposta, 
contenente argomentazioni note a voi ed 
all'opinione pubblica, preferendo piutto
sto riassumerla. 

Il turismo rappresenta sicuramente 
un'attività economica di primaria impor
tanza per l'Italia, soprattutto nell'attuale, 
difficile momento congiunturale, in 
quanto consente sbocchi occupazionali di 
prim'ordine. 

Il peso del settore turistico italiano è 
evidenziato da alcuni dati, quali il giro 
d'affari pari a circa 100 mila miliardi (l'8 
per cento del prodotto interno lordo), 
l'introito annuo in valuta ammontante a 
25 mila miliardi e l'occupazione di circa 
3 milioni di addetti nel comparto e 
nell'indotto. 

Permettetemi di ribadire quanto so
stengo da parecchio tempo e cioè l'inesi
stenza di una vera e propria politica del 
turismo. Ciò si verifica per una serie di 
motivi, ivi compreso quello relativo al 
carattere interdisciplinare del turismo, 
nel senso cioè che coinvolge settori di
versissimi quali i trasporti, i beni am
bientali, l 'ambiente ed il tesoro, il che 
impedisce una visione strategica e glo
bale. Malgrado l 'andamento certamente 
non soddisfacente dell'ultima stagione tu
ristica, l'Italia si colloca al secondo posto 
in Europa per flussi turistici, al pari della 
Francia. 

Alla mancanza di coesione e di indi
rizzi politico-strategici si è cercato di 
ovviare istituendo il famoso tavolo inter
ministeriale sul turismo - che per il 
momento si è riunito una sola volta, ma 
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che dovrebbe riconvocarsi nuovamente 
tant'è che ho scritto alcune lettere al 
Presidente Amato - a cui seguirà la 
Conferenza nazionale sul turismo, orga
nizzata per il 6 aprile a Roma, che dovrà 
fornire indirizzi per la stagione turistica 
1993-1994. 

La Conferenza non ha l'ambizione che 
ha caratterizzato le precedenti manifesta
zioni, in quanto - è quasi inutile ricor
darlo - sul ministero da me diretto pende 
il referendum abrogativo. Quindi, quello 
che stiamo cercando di fare, lo facciamo 
tenendo presente il- quesito referendario 
che quasi certamente cancellerà questa 
entità centrale. 

Alla Conferenza nazionale sono invi
tati, naturalmente, non solo i parlamen
tari interessati al settore, ma anche tutti 
i rappresentanti delle categorie più diret
tamente coinvolti nella realtà del turismo, 
dagli albergatori agli agenti di viaggio e 
via dicendo. 

Desidero indicare un breve elenco dei 
progetti che siamo riusciti non dico ad 
attuare, ma quanto meno ad avviare. 

Ricordo innanzitutto il disegno di legge 
di riforma del turismo, che prevede il 
riassetto dell'intervento pubblico nel set
tore (legato fino ad oggi a fattori contin
genti, di mera emergenza, privi cioè di un 
vero disegno strategico) il quale dovrebbe, 
una volta approvato, dare vita ad una 
politica di indirizzo e coordinamento del 
settore, come è già indicato dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 del 
1977. A tale proposito giova ricordare che 
la recente pronuncia della Corte costituzio
nale, a favore del quesito referendario di 
abrogazione del ministero, ha ribadito la 
legittimità costituzionale del citato decreto 
n. 616. 

La legge-quadro di riforma, soprat
tutto per motivi di rispetto verso il 
Parlamento e le regioni che hanno chiesto 
l'abrogazione, non affronta il problema 
della necessaria presenza di un organo 
centrale di governo e coordinamento del 
turismo, ma preferisce soffermarsi su tre 
aspetti fondamentali del complesso feno
meno, alla luce dell'esperienza dell'ultimo 
decennio. 

Il primo aspetto è rappresentato dal
l'assoluta necessità di un chiarimento dei 
rapporti istituzionali e della gestione 
delle competenze tra Stato e regioni: si 
tratta di una questione annosa che sarà 
finalmente risolta, non soltanto con il 
referendum, ma anche con la legge-qua
dro di riforma. 

Il secondo aspetto è costituito dalla 
ridefinizione e dalla regolamentazione 
delle imprese turistiche e della loro atti
vità: nel frattempo, infatti, il turismo si è 
sviluppato in modo impetuoso, ma spesso 
disordinato, dando risultati non sempre 
all'altezza delle esigenze e, soprattutto, 
creando pericoli per gli utenti. Tale 
aspetto viene affrontato prestando un'at
tenzione particolare all'adeguamento alle 
direttive comunitarie ed alla tutela dei 
turisti. 

Il terzo aspetto riguarda la creazione 
di un meccanismo organico di credito al 
settore, finalizzato al finanziamento di 
progetti immediatamente eseguibili. 
Come ricorderete, a questo proposito 
siamo riusciti a « strappare », in sede di 
approvazione della legge finanziaria per il 
1993, ben 60 miliardi: la cifra origina
riamente prevista, e che ci era stata 
sottratta, era di 100 miliardi per ciascun 
anno, quindi 300 miliardi nel triennio, 
ora ne abbiamo 180. Si tratta, comunque, 
di un volano che, se messo a regime, 
potrà dare, credo, esiti molto produttivi. 

La legge-quadro prevede, infine, rispo
ste innovative ad una serie di problemi 
che sembrerebbero minori, mentre sono 
assolutamente prioritari per la corretta 
gestione del settore: mi riferisco al pro
blema delle emergenze turistiche, alla 
valorizzazione turistica dei beni culturali 
ed ambientali, allo sviluppo ed alla qua
lificazione della professionalità. Sono 
aspetti che, trovandosi ancora in una 
zona grigia, necessitano di una normativa 
urgente. 

Passando ad un altro argomento, il 
decreto-legge n. 58 del 1993, recante mi
sure urgenti in favore dell'economia, pre
vede una serie di interventi immediati 
riguardanti l'intero comparto turistico. Il 
primo è rappresentato dal sostegno a 
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progetti immediatamente eseguibili nel 
settore turistico ricettivo: si tratta di 
investimenti privati ad elevata intensità 
occupazionale, suscettibili di incremen
tare notevolmente l'indotto e garantire al 
paese introiti in valuta pregiata; in par
ticolare, si fa riferimento alla possibilità 
di rifinanziare progetti già previsti da 
altre leggi, che non erano stati avviati. Un 
secondo tipo di interventi concerne mi
sure a favore dei turisti stranieri e ri
guarda il ripristino del soccorso stradale 
gratuito - che era stato cancellato per 
motivi finanziari - ; la concessione di 
tessere, valide per tutto il territorio na
zionale, per l'ingresso nei musei statali; 
infine, un servizio di informazione ed 
assistenza, anche per i casi di emergenza, 
tramite l'istituzione di un centralino plu
rilingue a disposizione del pubblico (una 
specie di numero verde per le emergenze 
dei turisti). È prevista, infine, l'attiva
zione del progetto relativo al Centro 
nazionale di informazioni per il turismo, 
secondo le nuove procedure previste dalla 
recente legge n. 39 del 1993 riguardante 
l'informatizzazione della pubblica ammi
nistrazione. Com'è noto, il CNIT è stato 
sottoposto ad una serie di verifiche da 
parte del ministero - da quando ne ho 
assunto la responsabilità - , previa richie
sta di un parere al Consiglio di Stato 
nonché al professor Guido Rey, commis
sario straordinario del Governo per l'in
formatizzazione. Ora finalmente il pro
getto relativo al CNIT prenderà l'avvio, 
ma fortemente ridimensionato, e si muo
verà lungo un binario forse meno ambi
zioso, ma certamente più praticabile. 

Per quanto concerne il disegno di 
legge di riforma del ministero, mi auguro 
di poterlo presentare alla prossima riu
nione del Consiglio dei ministri: al mo
mento, ci troviamo in una fase di con
certazione con le altre amministrazioni. Il 
disegno di legge prevede due settori 
d'intervento, uno riguardante le attività 
culturali e l'altro le attività del tempo 
libero. In queste ultime, come è chiaro, è 
compreso il turismo, le cui competenze 
centrali vengono ad evolversi in un am
bito di stretta osservanza costituzionale, 

ai sensi del già citato decreto del Presi
dente della Repubblica n. 616 del 1977. 
Sono ovviamente trasferite alle regioni ed 
alle provincie autonome tutte le funzioni 
amministrative attive in materia turistica 
ed alberghiera. 

Per quanto concerne l'attività ministe
riale, il nuovo dicastero concorrerà in 
primo luogo alla programmazione nazio
nale e settoriale, proponendo delibere di 
indirizzo e coordinamento da adottarsi 
con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, sentita la Conferenza Stato-
regioni; disciplinerà e vigilerà sul funzio
namento del mercato turistico nazionale; 
promuoverà e sosterrà il turismo giova
nile e sociale. Il nuovo ministero dovrà 
anche curare le relazioni internazionali, 
in particolare nel quadro della Comunità 
europea, e provvedere alla raccolta, veri
fica ed elaborazione di tutti i dati delle 
informazioni in materia di turismo, po
nendo i risultati dell'attività di studio a 
disposizione di tutti i soggetti interessati. 
Questo rappresenta l'attività del CNIT, 
che dovrebbe funzionare d'intesa con un 
dipartimento informatizzato del mini
stero. 

Il nuovo dicastero dovrà inoltre svol
gere funzioni di monitoraggio sulle atti
vità e sulle circostanze di rilievo turistico 
nonché - dulcis in fundo - promuovere e 
coordinare la promozione dell'immagine 
dell'Italia all'estero, per evitare quello che 
accade quotidianamente e cioè che le 
regioni, ognuna per conto proprio, svol
gano una campagna promozionale. 

Si tratta di un disegno di legge ab
bastanza ambizioso, relativamente inno
vativo - non è certamente rivoluzionario 
- sul quale abbiamo chiesto gli autore
volissimi pareri di Massimo Severo Gian
nini e di Sabino Cassese. È una riforma 
i cui « padri intellettuali » sono di un 
certo rilievo. 

Signor presidente, rimango a disposi
zione della Commissione per eventuali 
richieste di informazioni. 

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro 
Boniver per l'esposizione. Do quindi la 
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parola ai deputati che intendano porre 
domande o richieste di chiarimento. 

NICOLAMARIA SANESE. Vorrei avere 
chiarimenti dal ministro Boniver in rela
zione agli strumenti per la promozione 
air estero. Nonostante tale aspetto non sia 
oggetto del quesito referendario, costitui
sce pur sempre un compito affidato ad un 
Ente riformato recentemente dal Parla
mento, d'intesa con il Governo: sarebbe 
interessante quindi capire l'orientamento 
dell'esecutivo. Gradirei avere delucida
zioni circa le difficoltà che l'ENIT incon
tra nella realizzazione del suo « aggior
namento istituzionale » con riferimento -
come è stato sottolineato - al consiglio di 
amministrazione in cui, alcuni membri, 
pur non possedendo più la titolarità della 
funzione, non si sono dimessi. A ciò si 
aggiungono anche problemi di natura 
procedurale che impediscono all'Ente di 
svolgere i compiti affidatigli. 

La seconda questione che intendo sot
toporle, ministro Boniver, riguarda la 
convergenza di responsabilità tra figure 
istituzionali diverse. È vero, il turismo ha 
una natura interdisciplinare nel senso che 
coinvolge diversi comparti, è altrettanto 
vero però che alcuni settori vengono 
coinvolti in maniera più forte e diretta 
rispetto ad altri. Per esempio, i trasporti 
non possono essere considerati alla stre
gua degli acquedotti - che pur sono 
importanti - , in quanto l'incidenza dei 
primi è ovviamente differente anche se 
manca una politica dei trasporti in virtù 
della quale non si organizzano i voli 
charter e le tariffe per il sud d'Italia 
risultano più alte. 

Mi domando quindi se nell'azione 
innovatrice si riesca ad individuare un 
punto di riferimento forte, avendo acqui
sito anche il parere di autorevoli studiosi, 
in quanto si tratta di competenza statale, 
non regionale. 

Da ultimo vorrei soffermarmi sulle 
risorse. Gli interventi recati dal decreto-
legge n. 58 tentano di chiudere una 
questione rimasta aperta a suo tempo. 
Poiché non si conoscono i benefici che si 
produrranno, sarebbe interessante acqui

sire i relativi dati perché il ministro sa 
certamente quali opere non sono state 
finanziate. Del resto, prima di prevedere 
un intervento del genere sarà stato svolto 
un monitoraggio, posto che nella rela
zione tecnica si prevede che i soggetti 
interessati potranno concorrere al finan
ziamento qualora non abbiano realizzato 
l'opera per una quota superiore al 30 per 
cento. 

I 60 miliardi riguardano un futuro non 
ancora ben delineato; non sappiamo come 
verranno utilizzati perciò ci auguriamo 
che presto sia emanato un provvedi
mento. Alla fine dell'estate infatti inizierà 
la sessione di bilancio ed i 60 miliardi 
rischiano una fine miserevole, uguale a 
quella delle risorse stanziate nei fondi 
comuni. Poiché non c'è tempo per proce
dere alla riforma, sarebbe utile ricorrere 
ad uno strumento urgente per evitare che 
lo stanziamento si perda nel mare ma-
gnum dei fondi globali. 

Poiché ci accingiamo a concludere 
l'indagine conoscitiva sul settore del tu
rismo, sarebbe necessario evidenziare la 
quantità e l'utilizzazione delle risorse 
attuali facenti carico allo Stato, alle 
regioni o ad altri soggetti. Per esempio il 
capitale delle ferrovie è caricato intera
mente sul tesoro, ma l'amministrazione 
delle ferrovie partecipa alla CIT per una 
quota pari al 97 per cento. Mi domando 
se nel momento in cui si crea un nuovo 
punto di riferimento e di coordinamento 
sia possibile conoscere l'orientamento del 
Governo in ordine alle risorse esistenti, 
ma diversamente distribuite, ed alla loro 
composizione nelle differenti competenze, 
tra Stato, regioni ed enti. 

PRESIDENTE. Consenta anche a me, 
ministro Boniver, di porre alcune do
mande. A proposito del CNIT, lei ha 
affermato che verrà attivato, anche se 
ridimensionato - com'è giusto che sia -
in quanto si tratta di uno strumento di 
modernizzazione della gestione del rap
porto con il mercato. 

II ministro Boniver ha citato il pro
fessor Rey e le norme di informatizza
zione della pubblica amministrazione: nel 
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caso del CNIT, ci si riferisce ad una 
struttura di natura privatistica, suppongo, 
in cui il ministero sarà un concedente, nel 
senso che affiderà a questo centro la 
realizzazione del servizio, oppure si sta 
creando un ente apposito ? 

Mi sembra che lo spirito sotteso al 
progetto fosse rivolto nella prima dire
zione, ossia non a creare un ente pubblico 
di gestione del servizio. Credo che a 
questo scopo dovrebbe essere previsto un 
sistema di concessioni e convenzioni, os
sia la creazione di rapporti associativi tra 
pubblico e privato. Vorrei, però, che tale 
aspetto fosse confermato, perché i riferi
menti fatti alla questione possono dare 
adito a dubbi. 

Un'altra questione che desidero affron
tare riguarda il ministero. Considero cor
retta la posizione del ministro che, in 
sostanza, dopo aver ricordato la scadenza 
referendaria, il cui esito non si può 
anticipare, ma prevedere, ha sottolineato 
la necessità di una legge che poi disci
plini la materia, sopprimendo in concreto 
il ministero. 

Sorgono allora due quesiti. In primo 
luogo, vorrei sapere se si debba pensare 
ad una nuova struttura ministeriale, ossia 
se attraverso accorpamenti, riunificazioni 
e via dicendo, si preveda di creare un 
nuovo dicastero che comprenda varie 
altre competenze, oltre al turismo (tanto 
per fare qualche esempio, un Ministero 
della cultura e del turismo, oppure degli 
affari sociali e del turismo, e così via), 
ma, in ogni caso, una struttura ministe
riale, oppure si pensi di evitare la mini-
sterializzazione, dando vita a qualcosa 
che si avvicini di più ad una sorta di 
commissariato. Intendo dire che, trattan
dosi, come è stato detto, di una materia 
interdisciplinare, la questione non è tanto 
di definire un ambito ministeriale di 
competenze, quanto di istituire un'auto
rità che abbia la possibilità di realizzare 
la finalizzazione coordinata di moltissimi 
aspetti, proprio perché il turismo è la 
risultante di mille manifestazioni della 
vita amministrativa, sociale, economica, e 
così via. 

Il secondo quesito che desidero porre 
riguarda l'ENIT, ossia l'ente che ha a che 
vedere con la promozione turistica. A mio 
avviso si delineano due possibili scenari. 
Vi è in primo luogo la possibilità -
naturalmente, in un futuro abbastanza 
lontano - di sostituire l'ENIT con un 
altro soggetto. L'ENIT è, appunto, un 
ente, con tutti i pregi ed i limiti propri di 
un organismo di questo tipo. Non è 
vietato pensare (forse, anzi, è persino 
legittimo ed auspicabile) che la promo
zione turistica possa essere realizzata da 
un soggetto diverso da un ente, vale a 
dire da un'agenzia, una struttura della 
quale facciano parte le categorie interes
sate, le regioni, e così via. Mi rendo 
conto, tuttavia, che anche se si accogliesse 
l'idea di inserire tale prospettiva nella 
relazione finale, si tratterebbe comunque 
di un'ipotesi proiettata nel futuro. 

Nel frattempo, però, vi è l'esigenza di 
realizzare alcuni interventi legislativi con
cernenti l'ENIT. L'attuale normativa, in
fatti, può essere considerata valida, ma si 
è rivelata caduca e, comunque, ha trovato 
al suo stesso interno alcuni impedimenti, 
alcune strozzature. Bisognerebbe allora 
intervenire d'urgenza per porre l'Ente 
nelle migliori condizioni di funziona
mento e poi, magari, pensare anche, in 
prospettiva, ad un organismo diverso con 
cui sostituirlo. 

È chiaro che quando si realizzerà 
l'abolizione del ministero si creeranno 
immediatamente delle conseguenze sul 
sistema. L'ENIT, per esenìpio, è sottopo
sto al controllo del ministero, per cui non 
potrebbe funzionare dopo la sua aboli
zione. Mi chiedo, allora, se con la stessa 
legge che disciplinerà le conseguenze del 
referendum non potrebbero essere dispo
ste le necessarie innovazioni normative 
riguardanti l'ENIT. Una conseguenza di
retta, infatti, si produrrà, per effetto del 
nuovo assetto istituzionale: su quel vei
colo potremmo far procedere anche gli 
interventi urgenti necessari perché il ser
vizio funzioni come prima e possibil
mente meglio. 

Si è parlato della possibilità, attra
verso nuovi finanziamenti pubblici, di 
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ampliare le strutture ricettive turistiche. 
Non so quanto sarà possibile attuare in 
futuro da questo punto di vista, vale a 
dire quale possibilità vi sia di realizzare 
nuovi alberghi, approvare leggi di finan
ziamento e così via. Sappiamo tutti che vi 
sono problemi di dimensione, però dob
biamo tenere conto dei tempi che cor
rono. A mio avviso, invece, il problema 
fondamentale è, al momento, quello di 
individuare un sistema per ampliare l'u
tilizzazione delle strutture ricettive esi
stenti. È necessario, cioè, analizzare con 
quali politiche sindacali, di incentiva
zione, economiche, e così via, si possa 
determinare un ciclo di utilizzazione 
della struttura turistica diverso da quello 
limitato, di tipo stagionale, tipico della 
nostra realtà. Bisogna cioè trovare il modo 
per realizzare un'offerta che travalichi le 
stagionalità oggi consolidate e che sia 
gestita in modo competitivo sul mercato. 
Ciò, come accennavo, comporta però una 
serie di implicazioni di natura economica, 
sindacale, sociale e di altro genere. 

ENNIO GRASSI. Gli interventi svolti 
dai colleghi sottraggono gran parte degli 
argomenti che avrei desiderato affrontare, 
ma ciò significa che ormai, sul finire del 
ciclo di audizioni previste, si sono deli
neate due o tre questioni sulle quali un 
po' tutti riteniamo che si debba interve
nire, con accenti che in qualche modo 
concordano. 

Mi limiterò allora a sollevare poche 
questioni, sulle quali chiedo il parere del 
ministro. 

Sono consapevole che la responsabilità 
del ministro Boniver rispetto alla crisi del 
turismo è minima, per l'ovvio motivo che 
ha assunto da poco tale incarico. È 
indubbio, però, che il Ministero del turi
smo, nella sua storia anche recente, ha 
rappresentato davvero un'incognita. Il mi
nistero ha realizzato poco o nulla di 
organico per quanto riguarda, ad esem
pio, la messa a punto di un dispositivo 
legislativo che, in qualche modo, non 
rincorra le situazioni, ma le anticipi. 

È piuttosto imbarazzante per me sot
tolineare, in relazione alla pur doverosa 

iniziativa del ministero relativa alla Con
ferenza del 6 aprile, che il tema oggetto 
di quell'incontro avrebbe potuto trovare, 
in altri tempi, una più giusta colloca
zione, anziché essere affrontato a ridosso 
di un referendum e senza essere stato 
neppure analizzato in Commissione. Ri
tengo per esempio che, al di là dei 
referenti che ciascun parlamentare dove
rosamente ha, la Commissione avrebbe 
potuto e dovuto trovare il tempo di 
discutere la prefigurazione di ciò che 
accadrà dopo il referendum, che non 
rappresenterà il diluvio universale, ma 
comunque modificherà profondamente 
anche l'assetto istituzionale. Mi preoc
cupa, in questo momento, la possibilità 
che il ministero, in qualche modo, non 
affronti il tema centrale del turismo, che 
è rappresentato dall'impresa, in quanto 
struttura che dà impulso al mercato 
turistico. Temo infatti - faccio un'illa
zione sulla sua sintesi, ministro Boniver -
che venga tralasciato proprio questo 
aspetto, che è fondamentale per un'atti
vità economica sostanziale, non astratta, 
che ha bisogno di essere riconosciuta nel 
valore d'impresa, il che ancora non ac
cade. Mi auguro che il disegno di legge 
ribadisca la centralità dell'impresa turi
stica. 

Il secondo aspetto che intendo eviden
ziare concerne l'ENIT. Condividendo le 
considerazioni del presidente, mi spingerò 
un po' oltre. Sono convinto che, trattan
dosi di una « gemmazione » dell'istitu
zione del ministero, l'Ente si trovi nella 
curiosa situazione di non essere più le
gittimato nella sua funzione, anche se nel 
contempo ci si accorge che dell' ENIT si 
avrà bisogno in futuro; per la promozione 
all'estero del nostro paese si dovrà pen
sare ad un idoneo strumento. 

Attualmente si incontrano difficoltà 
nel riconoscere il precipitoso invecchia
mento della legge; tuttavia, se la riforma 
dell'ENIT venisse attuata, non gli conce
derebbe nulla, in un certo senso lo 
fossilizzerebbe, non servirebbe a nulla. Mi 
domando perciò se non sia opportuno 
pensare di azzerare la responsabilità po
litica dell'Ente, anche perché devo dire -
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non ho più motivi per essere tollerante -
che l'attuale dirigenza appare fortemente 
delegittimata oltreché poco autorevole. 
Proviamo ad immaginare un commissa
riamento a termine dell'Ente, della du
rata di pochi mesi, che reagisca con la 
riforma del ministero o comunque con 
l'idea di istituzione, che è il contesto nel 
quale si collocherà il nuovo ente - uti
lizzo questo termine per semplificare il 
pensiero - . Diversamente penso che l'Ente 
non ce la faccia, atteso che è oggetto di 
una serie di giudizi e di valutazioni 
critiche pesantissime alle quali non ri
sponde vuoi per cattiva volontà vuoi per 
insufficienze strutturali. Mi pare onesto 
immaginare un commissariamento e del 
resto vi sono enti commissariati da secoli. 
Se saremo consapevoli di questo e reste
remo nel solco tracciato dall'onorevole 
Marianetti, cioè assumendo le relative 
responsabilità, si potrà immaginare una 
riforma complessiva in grado di collocare 
l'ENIT in un contesto diverso. 

Mi rendo conto che l'operazione non è 
indolore, ma vorrei evitare di trascinare 
ulteriormente una situazione ingestibile. 
Come parlamentare ed appartenente ad 
un gruppo politico non riesco a sostenere 
una situazione nella quale si è soltanto 
interpreti critici e collettori di cattivi 
umori, non legislatori. Per quanto ci 
riguarda riteniamo che l'ENIT non abbia 
la possibilità né di invecchiare decorosa
mente né di sopravvivere al cambiamento 
che l'istituzione ministeriale dovrà sop
portare. 

Il terzo ed ultimo aspetto, onorevole 
ministro, concerne il CNIT, questo og
getto non più misterioso. Il finanziamento 
mi pare sia stato ridotto della metà, il 
che è positivo in quanto tende alla 
moralizzazione di un progetto che è 
morale ma si prestava ad altro. Poiché il 
programma è stato avviato, il decreto 
Amato interviene in una fase in cui sono 
stati già capitalizzati alcuni impegni fi
nanziari per un importo di circa 10 
miliardi. Domando: i 30 miliardi previsti, 
coprono il fatturato del lavoro in corso 
oppure si tratta di un contenzioso tra 
ministero e ditte la cui soluzione cono

sceremo in seguito ? Ritiene il ministro 
Boni ver che in una riforma dell'ENIT, 
questo non debba essere un soggetto che 
utilizza con altri operatori, magari pri
vati, la mole di informazioni che il CNIT 
dovrebbe - ci auguriamo - mettere a 
disposizione degli utenti ? 

CORRADO ARTURO PERABONI. Si
gnor presidente, ritengo corretto esami
nare le diverse problematiche attinenti il 
settore turistico avendo presente il piano 
istituzionale e quello normativo. Sotto il 
profilo istituzionale non posso che riba
dire l'invito a fare chiarezza sul futuro 
del ministero, specie a seguito del refe
rendum, e sulle intenzioni del Governo 
circa il momento unificante nella gestione 
del turismo. Mi riferisco alla possibilità 
di istituire un'agenzia, come ha prospet
tato il presidente, rispondente a determi
nate caratteristiche su cui non mi sof
fermo non essendo questa la sede propria. 
In relazione a questo chiedo se l'ENIT, 
dopo la necessaria trasformazione, sia in 
grado di operare a livello di politica 
turistica italiana e di promozione dell'im
magine all'estero. L'ipotesi di commissa
riamento prospettata, che necessaria
mente non è indolore, più che una scelta 
appare quasi una necessità alla luce 
anche dei recenti fatti registrati, ossia il 
rinnovo di alcune cariche interne eseguito 
senza rispettare quell'austerità sottoli
neata ed invocata dal presidente Corona 
nel corso della sua audizione. 

Vi è anche un altro aspetto da non 
sottovalutare. Se da un lato è sacrosanto 
sostenere la posizione centrale dell'im
presa nell'ambito della politica del set
tore, dall'altro questo si scontra con 
alcuni aspetti normativi. Esistono dispo
sizioni fortemente penalizzanti per gli 
imprenditori turistici che, al di là di una 
riforma istituzionale, devono essere esa
minate. L'ultima scoperta - sicuramente 
nota a chi si occupa di turismo -
riguarda i diritti SIAE: ai fini del loro 
pagamento - tralascio il canone televisivo 
- anche la camera d'albergo è considerata 
luogo aperto al pubblico. Ho presentato 
un'interrogazione al ministro in quanto 
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ciò crea il paradosso che ogni coppia che 
si appartasse, potrebbe essere perseguita 
per atti osceni in luogo pubblico. 

MARGHERITA BONIVER, Ministro del 
turismo e dello spettacolo. Pensate: non 
l'albergo nel suo insieme, ma ogni singola 
camera ! 

CORRADO ARTURO PERABONI. Vor
rei quindi sapere se sia intenzione del 
ministro risolvere questi problemi, che 
comunque pesano in termini di costi e di 
perdita di competitività. 

HUBERT CORSI. Il mio sarà un in
tervento piuttosto rapido, signor presi
dente, perché mi sembra che i colleghi 
abbiano già centrato, con le loro do
mande, una serie di argomenti che me
ritano di essere approfonditi e sui quali 
non mi soffermerò. 

La legge-quadro sul turismo è stata 
approvata nel 1983, ma forse era già 
vecchia, come spesso succede, nel mo
mento in cui è stata varata. Attualmente 
vi sono almeno dieci regioni che non 
hanno ancora approvato le leggi di rece-
pimento e qualcuna di esse, per esempio 
la Toscana, che vi ha provveduto, sta già 
ripensando al ruolo delle APT. Potrebbe 
quindi esservi il rischio - ma, forse, più 
che un rischio è un dato di fatto - che, 
continuando nelle nostre discussioni e 
lavorando su questi assetti normativi, ci 
troviamo di fronte ad una realtà che si è 
profondamente modificata, per cui siamo 
già indietro rispetto a ciò che si dovrebbe 
richiedere ad una politica efficace per il 
turismo. 

Desidero ringraziare il ministro per la 
sua chiarezza e per la sua autocritica, dal 
momento che ella stessa ha affermato che 
non esiste una politica del turismo in 
Italia; questa, cioè, sembra essere ormai 
l'effetto fatale di una serie di politiche: 
dei trasporti, sanitaria, dei beni culturali 
e così via. Credo che si dovrebbe invece 
tentare di capovolgere questo percorso 
inerziale, che appartiene ormai al pas
sato, per dare al turismo quella centralità 
che, quanto meno, le cifre gli riconoscono, 

ma che sostanzialmente non è ricono
sciuta dalla realtà politica. Ecco, quindi, 
che nasce l'esigenza di una legge-quadro 
che, al di là del tentativo apprezzabile 
rappresentato dal tavolo interministeriale, 
riesca veramente a fare del turismo un 
settore centrale capace di influenzare le 
linee politiche e di indirizzarle verso 
determinati obiettivi. 

Non mi soffermerò sul problema del-
l'ENIT, di cui hanno già parlato i colle
ghi, però mi aspetto dal ministro un 
giudizio preciso in proposito. Vorrei cioè 
sapere se ritenga che si possa lavorare 
basandosi sul quadro normativo di cui 
disponiamo, perfezionandolo (magari te
nendo conto di una serie di suggerimenti 
emersi nel corso delle nostre audizioni), o 
se invece debba essere modificata la sua 
stessa impalcatura, perché forse la pro
mozione dell'Italia all'estero ha bisogno 
di qualcosa di diverso dalle pastoie bu
rocratiche in cui è ancora impantanato 
l'ENIT. 

Ciò che mi preme cercare di appro
fondire non sono tanto i simboli di una 
disattenzione - il collega Peraboni poco fa 
ne citava qualcuno - o di una distrazione: 
la nostra è una democrazia che rischia di 
morire di burocrazia, per certi aspetti; io 
stesso non conoscevo il problema della 
SIAE, ora siamo in una fase in cui... 

PRESIDENTE. Eravamo ancora alla 
nota questione dei frigoriferi ! 

NICOLAMARIA SÁNESE. C'è anche la 
questione delle cubature. 

HUBERT CORSI. Sì, vi è anche l'a
spetto, più volte richiamato, della tassa 
sui frigoriferi: più che fatti fortemente 
rilevanti da un punto di vista economico, 
sono tutti simboli di una certa realtà. 

Vi è, insomma, tutto un quadro di 
carattere generale che attiene ai vincoli, 
alle procedure ed alle possibilità di am
modernamento delle strutture esistenti. 
Uno degli elementi centrali della que
stione è a mio avviso il problema dell'u
tilizzazione delle strutture alberghiere. 
Abbiamo sempre parlato di destagionaliz-
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zazione: mi dicono, per esempio, che nel 
Trentino-Alto Adige la media di utilizzo 
delle strutture esistenti è di quarantasette 
giorni. In tutto il paese, sostanzialmente, 
vi è un grande patrimonio alberghiero 
fortemente sottoutilizzato. Spesso si tenta 
di ampliare tale patrimonio, ma non si 
riesce ad utilizzare meglio quello già 
esistente, anche sotto l'aspetto di un'of
ferta maggiormente adeguata alla nuova 
domanda di servizi: siamo ormai di 
fronte, infatti, ad un turismo di massa, 
che però non intende rinunciare alla 
qualità. La soluzione del problema della 
stagionalità richiederebbe una serie di 
rapporti con altre amministrazioni: il 
problema delle ferie che si svolgono per 
tutti nello stesso periodo dovrebbe infatti 
essere affrontato con l'industria, con la 
scuola, e così via. 

Credo allora che il nuovo ministero, o 
il dipartimento della Presidenza del Con
siglio, oppure l'alta autorità - chissà 
perché queste autorità debbono essere 
tutte alte, in realtà si tratta di verificare 
come agiscono - che ne prenderà il posto 
dovrà sforzarsi di tener conto di questa 
realtà, che è una componente importan
tissima della nostra bilancia commer
ciale, intervenendo sulle situazioni conso
lidate, pietrificate, che finora non si è 
riusciti a modificare, perché sono legate a 
determinati usi e tradizioni, nonché, ri
peto, a scelte di altre amministrazioni. In 
conclusione, sono convinto che una mi
gliore utilizzazione delle strutture turisti
che, che passi anche attraverso la realiz
zazione della destagionalizzazione, po
trebbe far compiere un salto di qualità 
alla nostra politica del turismo. 

MARGHERITA BONIVER, Ministro del 
turismo e dello spettacolo. Ho trovato 
estremamente utile questo nostro incon
tro, dal quale, come era prevedibile, è 
emersa una serie di « ricette » molto 
diverse tra loro, ma tutte legate da un filo 
conduttore con il quale sono completa
mente d'accordo, ossia che dopo lo svol
gimento del referendum dovrà assoluta
mente nascere, sotto qualche forma, un 
coordinamento della politica del settore 

turistico italiano, che attualmente non 
esiste. In caso contrario, si avrà una 
penalizzazione ancora più forte: il nostro 
turismo sta avendo in questo momento 
una specie di ripresa « drogata », colle
gata con le vicende della lira, però 
sarebbe insano pensare di basare la sua 
rivitalizzazione soltanto su una congiun
tura negativa. 

Nel fornire le risposte, inizierò dalle 
ultime domande per giungere poi alle 
considerazioni dell'onorevole Sanese. 
Devo confessare che una delle mie più 
grandi ambizioni - destinata purtroppo a 
rimanere nel libro dei sogni - è sempre 
stata quella di persuadere i soggetti 
interessati a scaglionare le ferie (in Italia 
se ne parla da circa trent'anni !). Il nostro 
paese è l'unico al mondo a sospendere 
ogni attività nel mese di agosto, il che 
penalizza l'economia sotto tutti i punti di 
vista, oltreché il turismo nelle grandi 
città d'arte ed i cittadini italiani, i quali 
- ne sono convinta - non possono andare 
in massa in ferie nel mese di agosto. È 
una palese discriminazione, un uso insen
sato di risorse che potrebbero essere 
utilizzate diversamente, specie nel pe
riodo estivo. 

Si tratta di una questione di difficile 
soluzione in tempi rapidi, in quanto 
troppi interessi contrastanti vengono coin
volti, a cominciare da quelli dei commer
cianti - mi riferisco ai milanesi che 
conosco meglio, ma credo valga anche 
per i romani - i quali evidentemente 
guadagnano abbastanza bene da potersi 
permettere trenta giorni di ferie ogni 
anno, a cui ovviamente si aggiungono i 
fine settimana e le feste religiose. 

Purtroppo però ho dovuto chiudere 
questo progetto nel cassetto, in quanto 
sono ministro prò tempore di un ministero 
che sicuramente verrà eliminato. Si è 
cercato di realizzare alcune cose, molte 
altre sono state solo « messe in cantiere »; 
sarò soddisfatta se riuscirò a formalizzare 
il tavolo interministeriale sul turismo. Lo 
stesso vale se si riuscirà a concludere la 
discussione e ad approvare la legge di 
riforma del settore, non del ministero, che 
non è così invecchiata come appare a 
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fronte delle recenti verifiche cui è stata 
sottoposta. La legge di riforma non risol
verà tutti i problemi del turismo in un sol 
colpo, perché non è una bacchetta ma
gica; è uno strumento necessario che mi 
auguro possa essere approvato in questa 
legislatura - so che questa è un'afférma
zione osé! -. 

A proposito della legge di riforma, 
l'onorevole Sanese ha giustamente sotto
lineato come la sua mancata approva
zione in tempo utile implichi il trasferi
mento nei fondi globali dello stanzia
mento di 180 miliardi. Sottoporrò la 
questione all'ufficio legale in quanto sono 
assolutamente d'accordo nell'esperire un 
tentativo per evitare questo scippo, più o 
meno automatico. Sono altresì d'accordo 
con i colleghi che, approfondendo l'argo
mento, hanno evidenziato la mancanza di 
una politica industriale di sostegno al 
turismo, il che non è certamente d'aiuto 
per il settore. Al riguardo, vorrei ribadire 
come il fine della formalizzazione del 
tavolo interministeriale consista proprio 
nel sottoporre ai colleghi di Governo la 
lunghissima serie di cahiers de doléance — 
in questa sede sono stati ricordati sol
tanto i diritti SIAE e la tassa sui frigo
riferi - rispetto alla quale abbiamo in
gaggiato un vero e proprio « corpo a 
corpo » con il Ministero delle finanze, che 
ancora non ha ceduto. Ciò, infatti, signi
ficherebbe un minor gettito di 70 miliardi 
che, in un anno nero com'è questo, in cui 
si sta raschiando il fondo del barile e lo 
Stato si presenta in braghe di tela, 
costituiscono una cifra rilevante. È anche 
vero però che è una situazione assurda, 
un balzello veramente fantasioso che pe
nalizza gli albergatori italiani. Lo stesso 
vale per la questione delle cubature e la 
liberalizzazione dei prezzi, che incidono 
sulla nostra struttura alberghiera facen
dola risultare tra le più care nel mondo. 

Qualcuno potrebbe domandare per 
quale motivo non vengano costruiti al
berghi di minore prezzo: la risposta è 
semplice. Credo che per ottenere il rila
scio di una licenza edilizia in un qualsiasi 
comune, almeno fino all'inizio di Tangen
topoli, passavano dai dieci ai quindici 

anni; forse oggi il periodo di tempo è 
inferiore. Del resto, lo stesso Charles 
Forte, un cittadino britannico di origini 
italiane il quale possiede una catena di 
alberghi fantastici, ha rinunciato a rea
lizzare nel nostro paese alcuni progetti 
ambiziosi, così come hanno fatto altri 
imprenditori, cito per esempio Berlusconi, 
la cui volontà è andata scemando alla 
luce delle difficoltà incontrate. 

Parecchi colleghi intervenuti nel dibat
tito si sono soffermati sull'ENIT, giun
gendo in qualche caso ad ipotizzarne il 
commissariamento. So che la Commis
sione ha ascoltato il presidente dell'Ente, 
Marino Corona ed i suoi collaboratori, i 
quali stanno vivendo una stagione diffi
cile in quanto la riforma, peraltro recente, 
sembra aver funzionato solo parzial
mente. I dirigenti dell'ENIT devono esa
minare la riforma dello statuto - legata al 
numero, assolutamente pletorico, dei con
siglieri di amministrazione - che presen
teranno al ministero vigilante, il quale nel 
frattempo potrebbe anche scomparire. Di 
conseguenza, alla domanda « quale futuro 
si può immaginare ? » non so dare rispo
sta. 

In ordine ai compiti dell'ENIT ed alla 
futura entità che si occuperà di turismo 
in Italia - che a mio giudizio dovrebbe 
assumere una posizione centrale - penso 
che tra i progetti potrebbe rientrare 
anche quello di unificare le competenze 
spettanti attualmente all'ICE, all'ENIT ed 
ai nostri Istituti di cultura italiana all'e
stero, ai quali si aggiungono le regioni. 
Premesso che parlare di coordinamento è 
facile, mentre risulta difficile la sua 
realizzazione, ritengo fattibile il coordi
namento di questi soggetti al fine di 
programmare - con cadenza biennale -
una campagna di promozione del turismo 
italiano nel mondo, senza sostenere spese 
rilevanti, considerato che le strutture e le 
capacità esistono. 

Si tratta di attuare un coordinamento 
da parte di un'autorità - alta o bassa che 
sia - o di un nuovo ministero che fornisca 
indirizzi a livello nazionale attraverso lo 
strumento di promozione. Il progetto re
lativo al CNIT - che ho ereditato dai miei 
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predecessori, è stato finanziato dal FIO 
quattro anni fa e la cui spesa iniziale era 
pari a 10 miliardi - è stato inviato al 
Consiglio di Stato ed al professor Rey per 
acquisire i pareri che sono risultati so
stanzialmente positivi. È questo il motivo 
per cui mi sono « attaccata » al convoglio 
che partiva per primo - ormai, infatti, è 
necessario fare così, le tecniche legislative 
lo impongono - ed ho inserito il progetto 
relativo al CNIT nel decreto in materia di 
occupazione, indicando ovviamente moti
vazioni, effettivamente esistenti, di ordine 
occupazionale. Il CNIT rimarrà distinto 
dal futuro ministero, ma collegato ad 
esso, nonché con terminali regionali. L'E-
NIT fa parte, naturalmente, di questo 
disegno di informatizzazione e di infor
mazioni rapide sui flussi turistici e su 
tutte le notizie che costituiscono la base 
stessa di ogni programmazione in questo 
campo. 

Un'altra questione che è stata solle
vata dagli onorevoli commissari concerne 
le opere non completate. Anche a questo 
proposito si può parlare di un mistero, 
perché vi è un decreto interministeriale, 
presentato di concerto dal ministro del 
turismo e dal ministro del tesoro, il quale 
prevede il rifinanziamento dei progetti 
approvati in occasione dei campionati 
mondiali di calcio, ma non iniziati. Tale 
decreto si trova all'esame della Corte dei 
conti dal novembre dello scorso anno, per 
la registrazione: anche questo progetto, 
quindi, è bloccato da motivi burocratici. 

È stato detto che la nostra democrazia 
rischia di essere soffocata da un eccesso 
di burocrazia e di legiferazione: sono 
assolutamente d'accordo, però non vorrei 
terminare questa audizione con una nota 
troppo pessimistica; penso, infatti, che se 
riusciremo a condurre in porto i due o tre 
progetti che considero fondamentali potrò 
ritenermi assolutamente soddisfatta. 

Concludo dicendo che il disegno di 
legge di riforma è volutamente molto 
schematico, proprio perché non è un 
decreto, ma, appunto, un progetto di 
legge e sarà sottoposto alla vostra atten
zione. Confido già da oggi che con le 
vostre osservazioni e suggerimenti si po
trà farne davvero uno strumento agile e 
moderno, ma soprattutto efficace, a fa
vore dell'economia e del turismo italiani. 

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro 
Boniver per il suo contributo, che ritengo 
sarà molto utile al relatore per la stesura 
della proposta di documento conclusivo 
dell'indagine conoscitiva. 

La seduta termina alle 16. 
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