
■ ECONOMIA Taglio del nastro della manifestazione a Milano con il ministro del Turismo

Bit, Santanchè
Si ha voglia
di Italia»
di LAURA CARCAN O

MILANO - Lavoglia di
viaggiare si sente fra gli
stand di Allianz MiCo per
la inaugurazione della Bit
a Milano. gremita di opera-
tori, buyer e pubblico.
E il. ministro del Turismo

Daniela Santanchè. al ta-
glio del nastro, con un bis
nello stand Enít. sfoggia
ottimismo, ma lo fa dati al-
la mano Voglia diviaggia-
re ma soprattutto. «nel
mondo c'è voglia di Italia,.
siamo la nazionepiù bella e
dobbiamo dimostrare dies-
sere la nazione più brava a
sapersi vendere». è il mes-
saggio del ministro del,go-
verno Meloni.
Santanchè cita i risultati

della Indagine Enit: stra-
nieri in crescita conquista-
ti dallo «stile italiano». «So-
no sicura-dice - che il 2023
sarà l'anno della svolta. sia-
mo ancora sotto il 10% ri-
spetto ai dati pre Covid. C'è
un dato che ci comunica
una ricerca,: i turisti che
vengono in Italia sono di-
sposti a spendere 1120% in
più in prodotti e servizi ita-
liani».

Alla Bit a rappresentare
il settore turistico 1.000
espositori arrivati da 45
Lesi e tanti buyer. Si parla
dirittura del turismo italia-
no.e di turismo nel. inondo.
E siparlaalmondo. ➢mini-
stro Santanchè fra i padi-
glioni della, Borsa Interna-
zionale del Turismo ha in-
contrato Ministri ed espo-
nenti di alto livello di Stati
del continente africano, di
Paesi insulari dei Caraibi e
dell'Oceano indiano E a lo-
ro si è rivolta così: »L'Italia
è un punto di riferimento
non solo perciò che rappre-
senta, ma perciò che sa fa-
re. Vogliamo mettere a di-
sposizione ciò che sappia-
mo fare. Insieme possiamo
vincere questa sfida». Tut-
to all'insegna dellasosteni-
bilità.
Santanchè poi. fra gli

stenti affollati. parla. di una
Bit, internazionale sì, ma
anche «una eccellenza ita-
liana, cela invidiano in tut-
to il mondo: è l'incontro tra
le diversità di pensiero per
capire un po' le tendenze
del nuovo turismo».
Quello del ministro del.

Turismo è un invito all'or-
goglio tricolore per le bel-
lezze del Belpaese. «Spesso
- dice l'esponente di gover-
no - ci dimentichiamo che
abbiamo il terzo marchio al
mondo, il Made in. Italy. e
non lo comunichiamo, non
capendo che è un elemento
competitivo straordinario.
Siamo stati chiusi per oltre
due anni, ora c'è la voglia di
andare in giro per il mon-
do, ma anche in Italia per-
ché il Covid ha fatto risco-
prire il turismo di prossi-
mità«.

Daniela Santanciè

E oltre che sul futuro
Santanchè è sollecitata sui
nodi da sciogliere: «D go-
verno ha. intenzione di for-
nire soluzioni strutturali
per il settore dei balneari»,
assicura ai cronisti.
E anche se precisa "non è

una mia delega o una mia
competenza perché è del
ministro del Mare«, sottolì-

neo. «però la cosa Certa che
hanno capito è che noi li di-
fendiamo. Adesso c'è que-
sta proroga» per il settore.
,Faremo la cosa, giusta e in
maniera strutturale: per-
ché non è più possibile an-
dare avanti a forza. di pro-
roghe, non si dà stabilita al
sistema», è l'assicm'azio-
ne.

Bit, Santanchè
'Si ha voglia
di Italia»
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