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#ospitalitàebellezza 

Senza lacrime, senza forze, 
senza più dignità. 

Giuseppe Gagliano * 

“Senza forze, senza lacrime, senza più dignità”… 

Poche parole, affidate allo spazio ridotto di un tweet, che 
raccontano disperazione, rassegnazione, resa.

Parole unite ad uno scatto di una potenza spaventosa che 
nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo.

È l’immagine di una giovane donna, seduta ai piedi della 
cucina del suo ristorante e con la testa piegata tra le 
braccia, che potrebbe essere chiunque abbia fatto del 
turismo non soltanto un lavoro, ma una missione… la 
ragione della propria vita.
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Intervista su Radio 1 
Rai “Inviato Speciale” 

Il Presidente Gagliano è stato 
ospite di "Inviato Speciale" in 
onda su Radio 1 Rai per 
parlare della frana ad Amalfi e 
delle prospettive di ripresa del 
turismo in Costiera 
Amalfitana. Clicca qui per 
ascoltare. 

Faiat Flash n. 7/2021 

Sul numero 7/2021 della 
newsletter di Federalberghi si 
parla di passaporti sanitari e 
green pass, di imposta di 
soggiorno, di piattaforme 
digitali, di programmi 
gestionali alberghieri, di cassa 
integrazione, di bonus vacanze 
e di tanto altro ancora. Clicca 
qui per scaricare il PDF.

https://youtu.be/m02K3g97Ia0
http://www.federalberghisalerno.it/media/files/FF%207%202021.pdf
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Vogliamo guardare avanti, oltre la pandemia, e sperare in un futuro ancora possibile.

Da imprenditori turistici crediamo che non è sostenibile un’altra stagione estiva come quella 
passata, dove ciascuno di noi ha scelto con coraggio di aprire salvaguardando almeno 
l’occupazione. 

Non possiamo per un altro anno dover contare soltanto sulle nostre azioni e sulle nostre 
forze. 

Le sorti delle nostre imprese sono strettamente interdipendenti con le scelte della politica  e 
con quanto accade negli altri Paesi.

Le imprese turistiche e quelle dell’indotto hanno bisogno che il sistema Italia funzioni e sia 
competitivo. 

Una cosa sola, peraltro molto semplice!     

Per noi, sono 4 le condizioni necessarie, strettamente correlate tra di loro, perché si possa 
fare impresa in un sistema competitivo: semplificazione, sostegno alla liquidità, 
riqualificazione e sicurezza.

È su questi aspetti che vanno concentrate le azioni e gli stanziamenti di risorse.

La prima cosa su cui occorre riflettere è la semplificazione, perché gli strumenti di 
governance di un sistema turistico sono tra i fattori che più influiscono sulla sua capacità 
competitiva. 

Mi pare che in questa direzione vada la recente scelta di istituire il Ministero del Turismo, la 
accogliamo con interesse, come un primo tenue raggio di sole dopo la burrasca.
 
Certo è un primo passo perché la materia turistica possa essere semplificata, coordinata a 
livello nazionale ed armonizzata, attraverso una nuova governance in cui la competenza non è 
più appannaggio delle Regioni, ma esercitata in concorrenza con lo Stato.
 
È in corso una serie di attività puramente amministrative - penso al bando per il 
riconoscimento del credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese ricettive - che 
rischiano di subire rallentamenti se la fase di transizione da un Ministro all’altro non verrà 
gestita senza sprechi di tempo.

Sebbene non si tratti di misure risolutive, le imprese hanno urgente necessità di ricevere 
queste risorse, che potrebbero sostenere il fabbisogno di liquidità che le attanaglia.

Nonostante il nuovo Decreto Legge preveda 11 miliardi di euro a favore delle imprese, cifra 
superiore al totale delle risorse stanziate in tutto il 2020, il ristoro medio che le imprese 
turistiche riceveranno è pari al 3,3% della perdita annua subita.

È chiaro che la soluzione passa per un’altra via: la coperta è oggettivamente corta e non 
possono esserci ristori adeguati al calo di fatturato sofferto - qualsiasi sia la percentuale o 
l’orizzonte temporale per il calcolo.
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• Estensione a 20 anni della durata dei finanziamenti 
• integrazione al 100% della garanzia dello Stato
• proroga al 2023 dei termini di pagamento delle rate di prestiti e mutui
• esonero dal pagamento della seconda rata IMU
• rinvio al 2022 delle scadenze delle imposte
• esonero dal pagamento dei contributi per l’assunzione del personale.

Queste misure possono aiutare le imprese del turismo a sopravvivere in attesa del ritorno alla 
normalità, salvaguardare i posti di lavoro ed evitare che l’Italia si ritrovi svantaggiata al 
termine della pandemia.

Perché quando le persone riprenderanno a viaggiare la concorrenza tra i Paesi sarà ancora più 
spietata e gli altri Stati, certamente meno belli dell’Italia, non stanno a guardare.

Ebbene… Approfittando dell’attuale impossibilità di lavorare si potrebbe dare impulso alla 
riqualificazione, presupposto imprescindibile per la competitività del sistema turistico, 
estendendo l’eco bonus alle strutture ricettive.

E non possiamo sottacere la necessità di approvare anche in Campania, così come avvenuto in 
altre regioni, il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali e prorogare le concessioni fino al 2033, 
entrambe condizioni necessarie per valorizzare le zone costiere e per garantire  una stabilità 
imprenditoriale agli operatori che investono nella riqualificazione delle loro attività.

Voglio chiudere con un segno di speranza: ci sono segnali di ripresa, sono timidi, incerti…ma 
vogliamo accoglierli e farne tesoro.
 
Cominciano ad arrivare richieste di soggiorno da parte di ospiti internazionali.

Questi ci domandano cosa facciamo per garantire la loro sicurezza sanitaria.

È evidente che per favorire la ripresa dei flussi turistici ed il ripristino della fiducia dei 
viaggiatori è necessario accelerare con i vaccini. 

Ma già nell’immediato dobbiamo essere capaci di garantire serenità ai turisti dando 
indicazioni su cosa stiamo facendo per prepararci e cosa potranno fare e trovare venendo in 
Italia, senza attendere che le soluzioni piovano dall’esterno. 

Associazioni, Enti Locali e Regione devono giocare di squadra e sviluppare intese che 
garantiscano alti standard di sicurezza e un sistema di screening territoriale capillare 
necessario ad offrire ai viaggiatori una vacanza al riparo dai timori legati al Covid.

La sfida è alta, ma non ci tiriamo indietro. Non è nella nostra natura!

*Trascrizione integrale dell’intervento del Presidente Giuseppe Gagliano alla web conference “Se muoiono le 
imprese, l’Italia non ha futuro” organizzata da Confcommercio Campania” 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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

- N. 114 "Imposta di soggiorno – Ruolo del gestore di “responsabile del pagamento” dell’imposta e 
obblighi dichiarativi” 

- N. 115 “Coronavirus – Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 – Decreto Legge 
13 marzo 2021 n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021)”

- N. 116 “Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti – Articolo 1, comma 363, 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Indicazioni – INPS, Circolare 11 marzo 2021, n. 42”

- N. 117 “Finanziamenti alle imprese – INAIL - Bando ISI 2020 - Date procedure”

- N. 118 “Credito di imposta canoni locazione e affitto di azienda – Perdita di fatturato – Risposta ad 
interpello dell’Agenzia delle entrate n. 186 del 17 marzo 2021”

- N. 119 “Audizione di Federalberghi sul decreto di riordino delle attribuzioni dei ministeri – Decreto 
Legge 1 marzo 2021, n. 22 (AC 2915)”

- N. 120 “Interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori – Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30”

- N. 121 “Convenzione Federalberghi – Unilever”

- N. 122 “Coronavirus – Ulteriori misure di sostegno - Decreto Legge approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 19 marzo 2021”

- N. 123 “RAI – Esonero dal canone speciale per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi” 

#ospitalitàebellezza - 12/2021 4

Federalberghi Salerno 
℅ Confcommercio Campania, sede di Salerno - Corso Garibaldi n. 167 - Salerno (Sa) 

Telefono 089.2147589 - Web www.federalberghisalerno.it - Email salerno@federalberghi.it 

http://www.federalberghisalerno.it
mailto:salerno@federalberghi.it

