PagiÉ1di I

PAGINA9

Anche Ia stagione estiva 1997lascerà I'amaro in bocca agli
"URI§M0: siciliani. Camere vuote un pò dovunque, nell'Isola, e i problemi
alb*rg*tori
sono sempre gli stessi

di Francesca Bertha

Ancora un anno nero
Annaianeraper gli alberghi in tutaltalia In Siof,ia, dove i colori hmno sempre sfumature più accese del solito, srcbo il nero è un po'
più nero. In elfetti, il bilmcio della stagione fino ad oBgi, fatto da1 presidente dell'Unione Regiorale &gli Albergatori Siciliani, Alfonso
Pdaic Sparafora, non dà motivi per essere paticolannenie soddisfafii. "La situmione, devo dire ohe è brillmte", dice con sacasmo il
presklente dell'Uras. " L'occupaioae media nazionale <hgli alberghi è del 60 per cento. Rispetto a questo , nel 1994 a Palemro
l'«:eupmiooe era dol 40§ per conto, poi nol 1996 si è registralo un ultedore calo nelle prasenze, fino d arivue a un'ocrupmione del
401 per cenio. La situazione del setlore è un vero e poprio disasho. I motivi? E' sempice: futii i fonti destinati al setiore albergbierohristico, complessivmeote 85 mili:ltr$, sono venuti a mancse perché sono Sati ckstindi alla metmizzazione. Le azien& interessate
avovano puesentedo i ,1oro progetti per laristrutfurffiione rÈ1 setlore, ma sono stati tutti giudicati negativameate dall'Assessoralo al
Turismo".
I prot*emi del turismo in §icilia soro semp gli stessi - si vuole vendere l'ate, la culhra il sole e il mse sonza lm sistema di trasporti
soddisfacenle, senza spiagge atbezzde, cort cose cotpite da fenomeai di abu§vismo edilizio, vi§te guidate spesso fdte ooa itinerri
como<li, a volte con peparazione discrrtitile. Intmto il llusso turistico regis'trato aei mcnuaenti di grmde valore atistico, eome Sar
Giovmni degli Ercuiti o la Cryella Paldina supera di grm lunga il livello di tollermza di questi monumenti. Qualche volta si è
rrivari addirittura all'idea di dovedi chiu&re ai visitatori. Dall'altra pate la stessa ondarta tmistica non si registoa negli alberghi e
spesso gli eseroizi oommerciali nor ne rieavano nessrm profitto. 'Si hatt4 però, di una sfida di ieri, a{ferma il dotùor §pallina pe§demte
del Confoornmercio- nMenhe noi cootinuianro a essere impolagati nei noshi soliti prot{emi, g}i alhi Pre§ mediterrmei ci stmno
supermdo, albimo già rccuoul*o ua noievole svmt*ggio rispetto agli spagnoli. Il nosho è un truimo prevalenternente &lla terza eta
oppure scolas'tico. Dovre,mmo assolutemeate impmre a offrire si visitatori ì servizi di cui humo bisogno, accoglierli con maggiore
prepmaione, miglio'ri infraskuthre. Nel prossimo futuro si organizzenà ua convegno nazicnale che rileqimo rm'importrrtissima
oocasione por gottae le basi di rm migliormento notevole. Attenzione, non si tafierà del solito bla-bla sulla sifuuione drarmdica,
bensi ci concenher€,mo zui nodi Éù grossi, quali

l'inftaskuthra

Intmto ago$o è srcora da vedere, di sicuro c'è l'rte, il sole

e

e la

formaione".

il mre.

