
che,mancanzadi vaccini e far-
maci essenziali.«Solo lamalaria
uccide oltre 400mila persone

ogni anno – spiega – numero
probabilmente di granlunga su-

periore rispettoa quello dei de-

cessi da Covid- 19. E’ evidente
che il sistemasanitario africano
è presoda ben altri problemi».

Scortichini, che nonostantela
pandemia ha potutocontinuare

a viaggiare per portare avanti il

suolavoro,sidiceperòpreoccu-

«NonsoloCovid,eccola miaAfrica»
L’imprenditoreScortichiniappenatornatodalPaesecolpito dallavarianteOmicron:«Ci sonoaltri flagelli » Traditiallepagine4e5

«Io nell’Africa colpitadallavarianteOmicron
Ma qui ci sonoflagelli peggioridelCovid»
L’imprenditoreLudovico Scortichini,presidentedeltour operatorGoWorld,è appenatornatodaun viaggiodi lavoroinTanzania
«Siparla pocodelvirus perchéci sonoaltreemergenzecomelamalariae l’ebola. E’ pienodituristi,solo l’Italia hacerterestrizioni»

di Ilaria Traditi

«La variante sudafricana Omi-
cron? All’inizio si pensava fosse
una delle tantechesi sonomani-

festate in questimesi edel resto
in Africa ci sonoda semprealtri
problemi anchepiùgravi delCo-

vid, altre emergenze,malattie
endemichecome la malaria, la

polio, l’ebola, la tubercolosi». A

parlare è Ludovico Scortichini,
imprenditore, presidente del

tour operatorGo World con cui

operaancheinAfrica con il mar-

chio GoAfrique.Dopo aver viag-

giato in ogni angolo delglobo e

nel continenteneroda oltre 30
anni, Scortichini considera l’Afri-
ca la sua secondapatria e men-

tre ci parlaè da poco rientrato
daunviaggio di lavoro in Tanza-

nia, insieme adaltri 12 tour ope-

rator internazionali provenienti
da7 diversiPaesi.Dai parchi na-

zionali (Tarangire, Ngorongoro,

Serengeti)alle spiaggebianchis-
sime di Zanzibar,Scortichini, an-

che presidente del Gruppo Turi-

smo di Confindustria Marche
Nord, ha passatonel Paeseafri-

cano 10 giorni durantei quali

sembravadi esseresu un altro
pianeta. «In nessun giornale lo-

cale ho trovatonotizie di Covid
– racconta– mentre in Italia da
mesi le aperturedi tutti i tele-

giornali e i quotidiani sono sem-

pre sul virus, non si parlad’al-

tro. In Africa è molto diverso,
nessunoconosceconesattezza
la percentualedi vaccinati ead
esempio io stessoper fare un
tampone,obbligatorio al rientro
essendoitaliano,hodovuto gira-
re per oltre 50 chilometri ». E i

colleghi di altri paesi? «Nessun

paeseharestrizioni comel’Italia
– prosegue– nessunoa parte
mehafatto i tamponieppureab-

biamo viaggiato tutti insieme in
aereo.A Zanzibarerapienodi tu-

risti, con tutti gli hotel al comple-
to, con personeprovenienti da
ogni parte del mondo tranne
l’Italia».
L’imprenditoreraccontache il
Covid in Africa è considerato
uno dei tanti flagelli che colpi-

sce la popolazione e che riguar-

dano tutti indifferentemente:
bambini, adulti, anziani. Malat-
tie legatealla povertà, causate
dallamancanzadi acquapotabi-
le e precariecondizioni igieni-
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patopergli scenari futuri: «Ilset-

tore del turismo è il più colpito

da questa pandemia – sottoli-

nea –se non arrivano al più pre-
sto aiuti dal Governo molti tour

operator, agenzie di viaggio, al-

berghi e compagnie aeree ri-

schiano di chiuderelasciando a

casa migliaia di dipendenti ». E

ancora: «La strategia dei pochi

corridoi turistici Covid- free

aperti non è certamente suffi-

ciente a risollevare un settore

che, solo nel 2021, ha perso 11

miliardisu 13. Il governodovreb-

be garantire più aperture sulle
mete extra Ue in sicurezza, gra-

zie a protocolliefficaci e sicuri ».

© RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROPOSTA

«Si dovrebbero

garantire più aperture

sulle mete extra Ue

in sicurezza »

L’APPELLO

«Se il Governo non

aiuta al più presto il
turismo, il settore

salta per aria »

Unadelle tribùincontrateinTanzania. A destra, l’imprenditore LudovicoScortichini
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