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mondiali in brasile
proteste, pochi tifosi, prezzi 
alle stelle: rischio flop  p. 62

che papa è
meryl streep
da cannes ai libri, omaggio 
alla grande attrice  p. 126

detenuti
inchiesta: più lavorano,  
meno delinquono  p. 38

popolarissimo, ma sui temi scottanti non si pronuncia. ha avviato la 
rivoluzione in vaticano, però la curia frena. insomma, francesco il gesuita 

riuscirà a rinnovare la chiesa? rispondono cacciari, magister, rodari 
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P
er alcuni è una panacea, per 
altri poco più di un’aspirina. 
In ogni caso serve a risanare 
i conti a comuni grandi e pic-
coli di tutta Italia. È la tassa 

di soggiorno, l’obolo riservato ai turisti 
che i sindaci possono introdurre dal 
2011: un pedaggio che i viaggiatori 
versano alla reception degli hotel per 
cifre che vanno dai 50 centesimi ai 5 
euro al giorno, poi travasati direttamen-
te nelle tasche municipali. Il dazio dei 
viandanti è piaciuto parecchio agli am-
ministratori locali: oggi lo impongono 
510 municipi (erano poco più di 300 un 
anno fa) incassando, secondo Federal-
berghi, 270 milioni di euro l’anno. Per 
la società di consulenza JFC l’importo 
complessivo sarebbe pure di più: 383 
milioni. Solo Roma nel 2013 ha riscosso 
da curiosi e pellegrini 58 milioni e 500 
mila euro. Venezia 30, Milano 29 e mez-
zo, Firenze 21. Si arriva fino al minusco-
lo villaggio di Bée, in provincia di Ver-
bania, turistico pure lui, che per il 2014 
prevede di recuperare così seimila euro: 
non poco, per i suoi 743 abitanti. 

Il balzello è però detestato da chi lo 
deve riscuotere: nella capitale i proprieta-
ri di alberghi, B&B, campeggi e residence 
sono arrivati a scendere in piazza per op-
porsi ai rincari, che porterebbero i visita-
tori di lusso a pagare fino a 7 euro in più 
per ogni notte trascorsa nella città eterna. 
Ignazio Marino difende la sua scelta: l’au-
mento garantirebbe altri 50 milioni di 
euro in cassaforte, fondamentali per ripia-
nare il maxi-debito capitolino, senza pesa-
re sui residenti. Ma agli albergatori questo 
accanimento sui turisti non va giù: e per la 
prima volta si sono messi a organizzare 
cortei come i centri sociali; mentre ricorsi, 

proteste e diffide si abbattono anche altro-
ve contro l’odiata gabella.
chi siete? Un fiorino! La tassa di sog-
giorno era stata inventata dal governo 
Berlusconi per migliorare i servizi turisti-
ci di paesini e città, promuovere le bellez-
ze patrie o avviare restauri. Ma in tempi 
di magra è servita soprattutto ad aggiu-
stare i bilanci o a far fronte a spese di 
routine. A Riccione 446 mila euro (sui 2 
milioni e 218 mila ricevuti nel 2013 dai 
villeggianti) sono stati inghiottiti dal mu-
tuo per il palazzo dei Congressi, mentre 
115 mila andranno a pagare i vigili d’e-
state. Nella vicina Rimini gli introiti per-
metteranno di aggiustare le fogne. A Mal-
cesine, sul Lago di Garda, l’ex presidente 

degli albergatori locali, da sempre nemica 
dell’obolo, una volta eletta sindaco ha 
deciso di introdurlo: «Nella situazione 
finanziaria attuale non è più possibile ri-
mandare», ha dichiarato sconsolata. Co-
me lei la pensa il primo cittadino di Bar-
dolino, sempre sul Garda: «Gli 800 mila 
euro dei turisti sono la salvezza del nostro 
comune, visto che lo Stato ci ha tagliato 
un milione e mezzo di fondi». Fra i Sassi 
di Matera, in Basilicata, i contributi per-
metteranno di rifare la segnaletica strada-
le: «Dagli hotel abbiamo ricevuto 220 
mila euro», racconta Alberto Giordano, 
l’assessore alla Cultura: «ovvero più del 
doppio della mia dotazione ordinaria, che 
è di 90 mila euro».  Fo
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Che tesoro 
di turistA

Da Roma a Bardolino, ogni anno i Comuni intascano  
383 milioni dalla tassa sui soggiorni. Usati per tappare i buchi

Di francesca sironi
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RitoRno al futuRo La travel-tax non 
serve a rimettere a posto i conti solo nei 
borghi di provincia. A Venezia i milioni la-
sciati dai cinesi in tour contribuiscono alle 
retribuzioni della Polizia municipale e a ta-
gliare l’erba nei parchi; secondo quanto ri-
porta “il Gazzettino”(il Comune non ri-
sponde), 270 mila euro finiscono negli sti-
pendi dei dipendenti del cerimoniale del 
Municipio. A Milano non vogliono proprio 
sentirne parlare di vincoli su come investire 
i fondi: «Non è una tassa di scopo», ribadi-
scono dall’assessorato al Commercio, e 
quindi i proventi vengono usati per qualun-
que necessità. Anche a Roma i frutti del 
turismo non servono a migliorare l’ospita-
lità: alla promozione resta solo il cinque per 
cento. Fondi con i quali ai tempi della giun-
ta di Gianni Alemanno si è scelto di puntare 
non sulle meraviglie della storia capitolina, 
ma sul suo futuro: un’operazione che oscil-
la tra la fantascienza e la propaganda. Cin-
que milioni raccolti dagli hotel nel 2011 e 
2012 sono stati investiti in buona parte per 
dépliant, convegni e un sito web (ancora 
adesso fermo alla scritta “saremo presto 
on-line”) per far conoscere il “Secondo 

polo di Roma”: quell’area che dalla Nuvo-
la di Fuksas - che ancora non c’è - passando 
per l’acquario - che ancora non c’è - e il 
mega parco a tema “I ludi di Roma” - che 
ancora non c’è – si sarebbe dovuta estende-
re fino alla riviera dei giovani - che ancora 
non c’è. Ora la crisi sembra aver riportato 
in voga il presente: «Useremo i soldi per 
partecipare alle fiere internazionali e per 
ampliare la nostra offerta digitale, in più 
lingue», promette l’attuale assessore al 
Commercio, Marta Leonori, ricordando 
però come i due milioni e mezzo portati 
dall’imposta non siano che briciole nel bi-
lancio turistico della capitale: solo per paga-
re la società che gestisce i 12 info-point cit-
tadini (Zétema) il campidoglio spende an-
nualmente il doppio.
SalVatE RYanaiR I fondi possono servire 
anche per imprese titaniche. Nel trapane-
se 24 comuni hanno introdotto l’imposta 
per salvare l’aeroporto low cost e garan-
tire così che le comitive continuassero a 
frequentare i templi della Magna Grecia 
e la natura selvaggia della riserva dello 
Zingaro. Solo grazie ai soldi incassati con 
la tassa di sbarco, per l’isola di Favignana, 

e con quella di soggiorno, per paesi come 
Castelvetrano, sono riusciti infatti a raci-
molare i 7 milioni di euro necessari a 
convincere Ryanair a volare verso Trapa-
ni per almeno altri tre anni.

Nella carica dei 500 sindaci armati di 
imposta-da-notte-in-hotel c’è anche chi i 
soldi li spende davvero per rifare il look 
a favore dei vacanzieri, come vorrebbe la 
legge. A San Gimignano ad esempio, 
dove i gitanti lasciano 675 mila euro 
all’anno, i fondi hanno permesso di ri-
strutturare le mura medioevali, organiz-
zare festival, pagare le luminarie a Nata-
le e creare nuovi posteggi. Sul mare cri-
stallino di Melendugno, in Puglia, i qua-
trini sono serviti a mantenere gli scavi 
archeologici, a pulire le spiagge e a distri-
buire agli aficionados la “melendugno 
card”. Per i mille abitanti di Fordongia-
nus, in Sardegna, i 30 mila euro versati 
dagli amanti delle terme permetteranno 
di rifare la piazza principale della città. 
Anche Bologna, con i suoi più consisten-
ti 3 milioni e 200 mila euro, vanta risul-
tati: «Abbiamo lanciato a Londra una 
campagna sui social network che ha fatto 
arrivare sotto i portici decine di migliaia 
di turisti inglesi», racconta l’assessore 

roma, i palazzi di fronte al colosseo. a destra: l’aquafan di riccione
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Matteo Lepore: «Oltre che promosso un 
concorso con cui è stato inventato il nuo-
vo logo della città». Poi ci sono i 600 
mila euro per il teatro comunale e i finan-
ziamenti al circuito dei musei. 
trulli Evasori Ma gli operatori, ovve-
ro i padroni di ostelli, hotel, campeggi 
e bed&breakfast, non sempre vanno 
così d’accordo con l’imposta. Anzi: non 
c’è (o quasi) città in cui non l’abbiano 
contestata in tribunale, per vedersi 
bocciare dai giudici amministrativi, 
visto che la gabella è legge e c’è poco da 
protestare. Federalberghi continua 
ugualmente a criticarla, perché, sostie-
ne, penalizzerebbe le località che la in-
troducono nei confronti dei tour-ope-
rator, dirottando tedeschi e americani 
verso indirizzi meno esosi. L’associazio-
ne degli albergatori si è però anche 
impegnata a collaborare per far rispet-
tare le regole. Ma non sempre avviene. 
A Milano un terzo delle strutture con-
trollate nel 2014 non aveva versato il 
dovuto: intascavano dagli ospiti ma 
non giravano l’importo al municipio. A 
Roma l’evasione è stimata in 10 milioni 
di euro, tanto che parte delle bancono-
te raccolte dai turisti andrà ad aumen-
tare i controlli sugli stessi fondi. Un 

anno fa il comandante generale della 
polizia veneziana, Luciano Marini, so-
steneva che il 70 per cento degli alloggi 
affittati ai forestieri non rispettava la 
delibera. Pure in mezzo agli innocenti 
trulli di Alberobello c’è qualcosa che 
non va: dai 141 mila pernottamenti 
registrati in un anno all’ufficio di ragio-
neria del comune sono arrivati solo 30 
mila euro d’incasso.
ricconi EsEnti Nonostante l’evasione e 
le proteste, gli introiti garantiti dei viag-
giatori si sono rivelati una manna per 
centinaia di comuni. Tanto da convincere 
anche le giunte più riottose a richiedere 
un euro in più ai turisti piuttosto che 

vessare i già tartassati residenti. Esistono 
però, ancora, delle zone franche dove i 
pedaggi non sono arrivati. Ma non cer-
catele nei bassifondi, né sui litorali delle 
pensioni formato famiglia. Stanno al 
contrario nei lidi più esclusivi: Positano 
ha bandito la gabella, al contrario della 
vicina Praiano. A Portofino non c’è fisco 
aggiuntivo per chi soggiorna sul mare 
dove gettano l’ancora i panfili dei magna-
ti. E neanche a Santa Margherita Ligure 
se ne parla: «Non è vincente introdurre 
una nuova tassa in un momento di crisi», 
ha dichiarato il direttore dello sciccosis-
simo Excelsior Palace (5 stelle lusso) di 
Rapallo. Chi si può permettere queste 
mete d’élite, quindi, non si preoccupi. A 
pagare la tassa ci pensano i viaggiatori 
low cost. n

Gli introiti della tassa di soggiorno aumentano. Ma i turisti non fanno che diminuire.  
il 2013 è stato un anno nero per gli albergatori: i villeggianti italiani sono diminuiti 
dell’otto per cento. Pure dall’estero gli arrivi hanno segnato un meno 0,2 per cento, 
dopo anni di ininterrotti successi. che succede? la crisi, di sicuro, colpisce  
i connazionali, ma non tanto gli stranieri, che spendono sempre di più: nel 2013 fra 
ristoranti, musei e souvenir hanno lasciato quasi 33 miliardi di euro. E non c’entra 
nemmeno la paura della tassa di soggiorno: a Bologna, che l’ha introdotta da un pezzo, 
le presenze hanno superato i due milioni. roma l’esosa è sempre più affollata di tour. 
i forestieri hanno abbandonato piuttosto le spiagge adriatiche (la provincia di Forlì-
cesena ha perso 568 mila notti pagate in quattro anni), o il sontuoso barocco pugliese 
(lecce è arrivata a meno 845mila); non piacciono più come un tempo il mare della 
sardegna (olbia: - 819 mila) o i colori della sicilia (la provincia di catania è passata  
da tre milioni e mezzo di presenze a due milioni e settecentomila). nemmeno il Monte 
Bianco riesce a stuzzicare i viaggiatori europei o internazionali: in valle d’aosta  
i visitatori dall’estero sono quasi dimezzati dal 2009 ad oggi. 
in questa débâcle c’è chi prova a resistere. Magari usando proprio i soldi raccolti con  
la tassa dei turisti. ci sta provando napoli, dove i due milioni versati dagli albergatori  
a seconda dei pernottamenti registrati nel 2012 sono le uniche risorse disponibili  
per promuovere la città. i fondi, assicura l’assessore Gaetano Daniele, serviranno  
per portare il fascino napoletano alle fiere e per creare un nuovo sito web multilingue. 
nel frattempo a convincere i turisti che napoli può essere bella (e sicura, soprattutto) 
ci pensano i volontari della Protezione civile. che con pettorina al petto, dove c’è 
scritto “Benvenuti!”, accolgono gli stranieri ai porti, alle stazioni e lungo gli itinerari  
più battuti. senza prendere un cent. 

Napoli si rilancia con il dazio

una veduta di san gimignano. in alto: venezia  Fo
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Introiti della tassa di soggiorno per le principali città 
italiane, 2013

Roma 58.500.000

Venezia 30.000.000

milano 29.500.000

FiRenze 21.300.000

ToRino 4.900.000

napoli 4.900.000

Bologna 3.200.000

Fonte: bilanci comunali

Vince la Capitale
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parco 
degli affari 

attualitàsprechi e privilegi

È 
stata la residenza dei Medi-
ci, dei Lorena, dei Savoia. E 
poi dei presidenti della Re-
pubblica. Una tenuta di du-
ne e pinete incontaminate, 

chiusa tra l’angolo più bello del Tirre-
no e le foci di Arno e Serchio. Un posto 
incantevole, insomma. Protetto con un 
apposito Parco Regionale della Tosca-
na costiera che lo gestisce. Ma non 
come dovrebbe, secondo la Procura di 
Pisa che ha aperto un’inchiesta, ipotiz-
zando le accuse di peculato, truffa, 
abuso d’ufficio, falso ideologico a ca-
rico di funzionari e dirigenti della 
struttura. Perché in ballo ci sarebbero 
molti soldi che gli inquirenti sospetta-
no non siano stati usati per proteggere 
la riserva. Nel mirino degli investiga-
tori ci sono infatti sette persone, tra 
cui, l’ex direttore Sergio Paglialunga; 
Massimo De Prosperis, nel frattempo 
rimosso dall’ufficio “Ripristino del 
territorio”, e l’ex ragioniere capo Vit-
torio Monni, che avrebbe usato i fondi 
dell’ente anche per offrire prestiti ai 
dipendenti. 

La Guardia di Finanza ha sequestra-
to 250 delibere e compiuto numerose 
perquisizioni per mettere a nudo le 
decisioni prese nel parco tra il 2008 e 
il 2012, durante la presidenza di Gian-
carlo Lunardi, oggi sindaco di Vecchia-
no in provincia di Pisa. 

Le Fiamme Gialle stanno vagliando 
le posizioni dei dipendenti: in tutto 69 
persone. Ci sono venti guardie del 
parco e dieci operai dell’azienda agri-
cola, e 39 impiegati negli uffici con 
vista sulla macchia mediterranea più 

pura, tra pioppeti 
e oasi protette. 
Diversi i capitoli 
sotto l’esame del 
sostituto procu-
ratore Flavia Ale-
mi. Oltre ai prestiti incongrui, l’obiet-
tivo è puntato su una spesa di 400 
mila euro investiti per acquistare e 
spargere lungo i corsi d’acqua della 
riserva stuoie asiatiche, speciali tappa-
relle delle quali si vuole capire utilità 
e opportunità. Che, però, dovevano 
apparire chiare all’allora dirigente 
delle risorse, Simone Sorbi, 65 anni, in 
pensione dal 2009, sotto inchiesta. 
All’esame c’è anche la congruità del 
prezzo di due griglie, costruite per fa-
cilitare il passaggio delle rane: ben 
dodicimila euro.

A far muovere la magistratura pena-
le e contabile sono stati i nuovi respon-
sabili dell’ente, Fabrizio Manfredi e 
Andrea Gennai preoccupati dalla cat-
tiva gestione del tesoro naturalistico. 
Basti pensare che la struttura riceve 
due milioni di euro l’anno dalla Regio-
ne, ma ha incassi irrisori: le visite gui-
date, con un servizio dato in conces-
sione a tre imprese private, fruttano 
soltanto 86 mila euro mentre il resto 
degli 80mila visitatori annui paga il 
biglietto a Legambiente, Wwf, Lipu. 

Non solo: fino a due anni fa erano 
disponibili 2,2 milioni di euro, come 
trasferimento di capitale dalla dota-
zione della Presidenza della Repubbli-
ca, versati sia per la manutenzione 
della villa del Gombo - fatta costruire 
nei terreni che oggi sono del Parco da 

Giovanni Gronchi per rimpiazzare il 
casino di caccia dei Savoia - sia per la 
tutela dei 50 mila metri cubi di case, 
poderi, casolari, vecchie cascine e, 
borghi rurali, oltre che di un fortino e 
una torre. Il nuovo direttore del Parco, 
Andrea Gennai, sostiene di aver trova-
to in cassa otto milioni di euro mai 
utilizzati, destinati a progetti di restau-
ro non realizzati, mentre molti di que-
sti edifici cadono a pezzi. Uno scempio 
che si consuma mentre quindici appar-
tamenti sono affittati a ex dipendenti 
e a personale delle forze dell’ordine 
con canoni che variano dai cento ai 
trecento euro al mese. Altri venticin-
que sono vuoti, altri ancora ospitano 
a Piaggerta i rifugiati politici siriani. 

A chi si chiede come mai la riserva 
non possa essere in qualche modo 
produttiva, il presidente Manfredi ri-
sponde: «Gestiamo una cosa preziosa 
come la biosfera e questi enti non sono 
valutabili in termini economici». Ma 
su quelle spiagge si distendono al sole 
i dipendenti del Parco, che si sono 
creati un piccolo stabilimento balnea-
re: un lido tra le dune affidato al loro 
Cral aziendale; e, soltanto dopo le 
proteste dell’opinione pubblica, la 
spiaggia è stata aperta anche a gruppi 
di disabili. n Fo
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Soldi buttati. Spese sospette. 
E un lido tutto per i dipendenti. 

Nella tenuta di San Rossore
Di GiULiANO FONTANi

LA tenutA Di sAn rossore
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