
farmacologico per le medi-
cine che i dottor Balanzone
hanno poco sapientemente
prescritto negli ultimi 20
anni presso convegni, semi-
nari, forum, fiere note o neo-
morte, presentando piatta-
forme programmatiche, ca-
bine di regia, concertazioni,
governance. 
Emblematico il caso italia.it
quando oggi l'ex vicepre-
mier con delega al Turismo
Rutelli afferma che è da chiu-
dere perché inutile. 
Parlando due anni fa con
Bernabò Bocca - stupefatto
io dai gettoni milionari mes-
si sul tavolo per Cai - chiesi
il perché di nessun invito
alle rappresentanze di Agen-
zie e Tour Operator che tan-
to avevano fatto per soste-
nere la compagnia. 
La risposta fu: "A questi
tavoli ci va chi viene invita-
to e non chi ci vuole an-
dare". 
Forse una prima terapia sta
proprio fra le righe di questa
risposta e qui chiedo: la po-
litica serve al turismo o il
turismo serve ai politici? 
Il caso dell'assessore al Turi-
smo della Lombardia, oggi
ai domiciliari, è un caso di
ordinaria criminalità oppure
lo specchio straordinario di
come persone ignare del set-
tore possano ambire ai pul-
santi di comando? 
Statistiche dimostrano un
turismo malato, anche se il
ripristinato ministero confu-
ta numeri in negativo con
sostanziali tenute. 
Scende l'occupazione negli
alberghi a gennaio 2010 
(-2,1% rispetto al 2009), in
ribasso il turismo museale 
(-2,52% nel 2009 rispetto al
2008), cala il business travel
nel 2009 con doppia cifra 
(-10,6%), tour operator in
picchiata a -16% sulle ven-
dite rispetto al 2008, in

ientrando mesi fa
dalla Fiera verso
Roma notai il Pa-

lazzo all'Eur ingigantito dal
sole. Mi colpì la frase in
cima: "Un popolo di poeti di
artisti di eroi di santi di pen-

satori di scienziati di navi-
gatori di trasmigratori".
Lì per lì pensai cosa si po-
trebbe scolpire fra veline,
politici, calciatori, presenta-
trici e magistrati, ma la men-
te cercò un parallelo prima
tra i navigatori alla Cristofo-
ro Colombo e il veleggiare
di Ventaglio fra i bilanci da
certificare, poi con i naviga-
tori web e i quasi 14 milioni
di italiani su Facebook. 
Il turismo italiano è malato.
Non solo del cancro Parma-
tour o Todomondo, o degli
algoritmi per far volare AZ,
ma anche per il fatto che
tante realtà stanno sparendo
dalla geografia degli an-
nuari.
Il turismo italiano è in coma

caduta il turismo invernale 
(-3,1%) e - prima assoluta - è
calato del 3% pure l'e-com-
merce nel turismo. Gli stra-
nieri continuano a preferire
altre mete, mentre gli Usa
mettono addirittura in cam-
po un presidente per apporre
la firma al piano per attrarre
turisti nelle loro città.
Diagnosi? Nemmeno Doc-
tor House sarebbe capace di
ricavarne una da sintomi co-
sì evidenti. 
Serve spiegare il 3.0 a chi in-
gaggia Dustin Hoffman per
vendere una regione al
mondo http://ow.ly/1bScy, o
a chi promuove le Eolie alla
Bit con dei sacchetti dalle

immagini più consone ai ne-
gozi Calzedonia?
Pensando alle infrastrutture,

solo cambiare binario per u-
na coincidenza, in agosto a
Mestre, è impresa ardua per
i paracadutisti, ma guardan-
do al web possiamo sce-
gliere un viaggio anche dal
portale dell'azienda produt-
trice del dentifricio Pasta del
Capitano! L'ennesima realtà
nell'arengo... "People are
the message" e "people ma-
ke reputation" i nuovi para-
digmi. 
Neologismi come glocal,
prosumer sono morti con il
desktop, mentre gli smart-
phone impongono nuove
strategie. 
Da consulente sostengo il
"conversation marketing"

come valore di una qualsiasi
relazione fra "attori e pla-
tea", ma gli attori nel tu-

rismo di casa sono gli stessi
da anni e parlano solo fra
loro mentre la platea si è or-
ganizzata da tempo, autono-
mamente, utilizzando inter-

net come la più grande agen-
zia di viaggi al mondo.
Auspico una rivoluzione dal

basso fra blogger e nuovi
consulenti esperti del set-
tore. 
Chi vi scrive è un agente di
viaggi online dal '95 e Iata dal

'97, solo un po' più curioso
degli altri sull'utilizzo delle
nuove tecnologie.
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Il turismo del vicino
è sempre più verde

“Settore in coma farmacologico”, si spiega nell’analisi
di Alex Kornfeind

Giornalista per un giorno

Abbiamo lanciato l'iniziativa sul sito online il 5 feb-
braio scorso, annunciando la partenza del servizio
nel mese di marzo. Ed eccoci qui con il primo frutto
dell'operazione "Giornalista per un giorno", ideata da
Guida Viaggi per i suoi lettori. 
Autore dell'editoriale è Alex Kornfeind, agente di
viaggi online dal '95 e Iata dal '97 e appassionato
dell'utilizzo di nuove tecnologie, come lui stesso si
definisce. "I lettori - spiegavamo a febbraio - potran-
no dilettarsi nell'elaborazione di interviste ed editoria-
li". Ricordiamo nuovamente a tutti che è sufficiente
inoltrare all'indirizzo mail: guidaviaggi@givisrl.com
un massimo di 5 domande, specificando a quale
personaggio si intendono rivolgere. La redazione
provvederà a recapitare all'interessato la richiesta, in
attesa della replica. 
Nel caso in cui il lettore preferisca cimentarsi nella
redazione di un editoriale, è consigliata l'elabora-
zione di un testo di lunghezza compresa tra le 30 e
le 40 righe. Sarà cura della redazione selezionare gli
elaborati più interessanti, per poi pubblicarli a nome
del volenteroso lettore-scrittore. 

L’idea di

Alex Kornfeind


