
La notizia è rimasta sotto traccia. 
È stata annunciata a ridosso del 
ponte del primo maggio, ma ha su-
scitato poche reazioni e la stampa 
non le ha dato risalto più di tanto. 
Anche all’interno del settore a cui 
faceva riferimento si è sollevato un 
po’ di borbottio, ma niente altro di 
più. E dire che spesso sono proprio 
le notizie di cui si teme l’effetto 
dirompente quelle a cui volonta-
riamente si dà un profilo basso. E 
così la chiusura del palazzo roma-
no nei pressi di San Giovanni che 
ospita gli uffici del dipartimento 
del Turismo è passata come una 
semplice misura di contenimento 
dei costi, più nota come spending 
review, con il personale destinato 
a far compagnia ai dipendenti pub-
blici del dipartimento degli Affari 
Regionali.

scelta di buon senso?
Presa di per sé, in effetti, la deci-
sione annunciata proprio da Pietro 
Gnudi, di risparmiare sull’affitto 
di un palazzo parrebbe essere di 
buon senso. La delega del Ministro 
riguarda proprio Turismo, Sport e 
Affari regionali. Il turismo è ma-
teria di competenza regionale e 
radunare il personale in un’unica 
struttura potrebbe ottimizzare i 
costi. Non va poi dimenticato che 
fino a quando il turismo era ri-
masto delega al sottosegretariato 
della presidenza del Consiglio dei 
ministri, si reclamava e invocava a 
gran voce una struttura che faces-
se da cabina di regia e da coordi-
namento delle politiche regionali. 

Però, c’è un… però. 
Pietro Gnudi è manager navigato. 
È stato per nove anni presidente 
del colosso energetico Enel; prima 
ancora sedeva nella stanza dei bot-
toni di Stet, Eni, Enichem, Credito 
Italiano e ha fatto parte del con-
siglio di amministrazione dell’Iri 
con il compito di controllare le 
privatizzazioni. Lecito pensare che 
quando parla lo faccia con un’idea 
e una strategia – piaccia o no – ben 
precisa nella mente. 

l’enit diventa spa
A febbraio, pura coincidenza, fra 
le migliaia di emendamenti presen-
tati al decreto liberalizzazioni, ce 
n’era uno presentato da Pd e Terzo 
polo che prevedeva la trasforma-
zione dell’Enit, agenzia nazionale 
del Turismo, in società per azioni. 
Il passaggio era studiato fin nei 
minimi dettagli: la maggioranza 
delle azioni del capitale sociale 
sarebbe stata attribuita al mini-
stero dell’Economia, alle Regioni 
e alle province autonome di Tren-
to e Bolzano. Ma era ammessa la 
partecipazione al capitale sociale 
da parte di altri soggetti pubbli-
ci e privati tramite l’acquisto di 
azioni di nuova emissione per un 
importo non superiore al 49%. Era 
anche stato studiato come gestire 
il rapporto di lavoro del personale 
dipendente. Tutto studiato fin trop-
po nei minimi particolari. Il pas-
saggio Enit in Enit Spa è poi stato 
accantonato. Che non vuol dire af-
fossato. Ad aprile Pier Luigi Celli 
viene nominato presidente Enit dal 

Consiglio dei ministri su proposta 
del ministro Gnudi a seguito dei 
pareri favorevoli delle Commissio-
ni parlamentari competenti. Celli 
è stato direttore generale Rai, poi 
della Luiss; responsabile della ge-
stione, organizzazione delle risorse 
umane in Eni, Omnitel, Olivetti, 
Enel; membro dei consigli di am-
ministrazione di Illy, Unipol, Bat 
e Demoskopea. Come dire… non 
proprio l’ultimo arrivato. A guar-
dare i curricula dei vertici delle 
politiche del Turismo e a mettere 
assieme una serie di eventi par-
rebbe bollire in pentola qualcosa 
di consistente a cui però al Paese 
e agli operatori del settore non è 
ancora dato di sapere. E se è vero 
come dice il ministro Gnudi che il 
fatturato del turismo è destinato a 
crescere in maniera esponenziale 
e se è vero come è vero che do-
vrebbe essere il comparto in grado 
di rimettere per primo in moto la 
crescita economica, sarebbe il ca-
so che le politiche venissero pub-
blicamente esposte, comunicate e 
soprattutto messe subito in pratica. 
Per il bene di tutti gli italiani an-
siosi di vedere spiragli di uscita 
dall’incubo recessivo. n
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Grandi manovre sul turismo
Dall’Enit Spa all’accorpamento del Turismo con gli Affari regionali, che cosa bolle in pentola?  
Sembra opportuno informare il Paese e gli operatori del settore
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