
Via liberaai viaggi all’estero
Ma gli anconetaninonpartono
Nessunaprenotazionenelle agenziecittadine e tra i nostri tour operator:
«Il dietrofrontdel ministro sulla quarantenadi 5 giorni perchi rientra è follia»

di Ilaria Traditi

«Nessunarichiesta per Pasqua,
gli anconetani con la situazione
pandemica tra le più gravi d Ita-

lia non pensanocerto a partire
per le vacanze». Ad affermarlo

Annunziata Gaetani, titolare di

Conero Tour,daben 25anni sul
mercatoetra le agenziedi viag-

gio più importanti del capoluo-

go. «Purtroppo mancaunapre-
sa di coscienzasullo stato del

nostro comparto – prosegue
l’esperta di viaggi eturismo – al

Governo non si sono evidente-

mente resicontochesesi conti-

nua in questomodo migliaia di

agenzie chiuderannoda qui a

breve. In un annoabbiamo lavo-

rato solo 2mesi,stiamo perden-

do oltre il 90%di fatturato edè

urgenteinterveniresubito perri-

mettere in moto questosetto-
re ».
Ma cosa ne pensadella scelta

di permetterei viaggi all’estero

mentrein Italia sonovietati an-

che gli spostamentitra comuni

nella maggior partedelle regio-

ni? «Seera permessospostarsi
non vedo il problema – prose-

gue Gaetani – il fatto grave è
che il Governo abbia fatto die-

trofront apochi giorni dalle par-

tenze, introducendo l’obbligo
di quarantena per chi rientra

dall’estero.Cinquegiorni di qua-

rantena sono una follia. Alle
spalle ci sono mesi di lavoro e
tanti soldi investiti, nello specifi-

co i voli perle Canariesono sta-
ti organizzati daalcuni tour ope-

rator privati chehanno messoa
disposizione dei viaggiatori voli

aereiCovid free, tamponi gratui-

ti in ingressoe in uscitadalPae-

se, alberghi sanificati nel pieno

rispetto delle normative anti
contagio. Ora chi li rimborserà

se comeprevedibile pioveran-

no tantedisdettealla luce delle
nuove disposizioni?».
Secondomolti l’obbligo di tam-
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poneallapartenza e alrientro e
laquarantenadi 5giorni (14gior-

ni per il ritorno da fuori Ue) ob-

bligatoria più tamponefinale è

stato introdotto dal Ministro

Speranzaper placarelepolemi-

che chesi eranosollevate dopo

l’annuncio delvia libera ai viag-

gi fuori dall’Italia cheavrebbero
penalizzato il comparto turisti-

co nazionale. «Chi viaggia
all’esteroè sicuramentepiù con-

trollato rispettoa chi si sposta
entroi confini nazionali– sottoli-

nea LudovicoScortichini di Con-

findustria Turismo e presidente
delTour OperatorGo World– sa-

rebbe stato più corretto intro-

durre l’obbligo del tamponean-

che in Italia per evitare polemi-

che e nonmetterein concorren-

za tra loro le agenziee i tour
operator.Ritengochela decisio-

ne di consentireviaggi di piace-

re e vacanze all’estero sia stata

strumentalizzata e che in futuro
il tamponedovrà essereobbliga-

torio sempre.Quello che non

condivido èla decisionedi intro-

durre l’obbligo di quarantena
all’ultimo, creandonotevolidisa-

gi a chi avevaprenotatoi voli».

Anche Alberto Trocchianesi di

Las Viaggi pone l’accentosulla

mancata programmazione:
«Non saràqualche volo charter
perle CanarieaPasquaa risolle-

vare il settore,più chealtro que-

sti sono piccoli esperimenti,

una fuga dalla realtà– spiega–
Noi lavoriamomolto con clienti

businesschesi spostanoin pae-
si comeCina, Turchia ePolonia
ma a livello di viaggi leisure, di
piacere,siamofermi da13mesi.
Ad Ancona in questigiorni non
abbiamo raccoltonessunapre-

notazione per Pasqua mentre
iniziano adarrivare le prime ri-

chieste perl’estate».
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