
La vergogna di Italia.it
L’autorete del portale 

Nel 2004 stanziati 45 miliardi per l’allestimento del sito
Ma ora Rutelli considera conclusa la tormentata vicenda

ROMA (f.c.) «Per il portale
"Italia.it" è giunto il momen-
to dei tre fischi di fine parti-
ta». Ha scelto una metafora
calcistica, il vicepremier
con delega al turismo Fran-
cesco Rutelli, per mettere la
sua parola fine al-
la tormentata vi-
cenda del portale
chiamato a pre-
sentare al mondo
l’offerta Italia. Ma
che per lui, nono-
stante lo stanzia-
mento di 45 mi-
lioni di euro, è
«obsoleto» tecno-
logicamente e
non più migliorabile, tanto
che ha deciso di portarlo al-
l’attenzione della Corte dei
Conti. «Questo governo - ha
spiegato ai deputati della
Commissione Attività pro-
duttive della Camera - ha
ereditato una decisione del
precedente governo. Il sen-
so di responsabilità che de-
ve ispirare le istituzioni ci
ha spinto a non buttarlo ai
pesci e tentare tutto il tenta-
bile per farlo funzionare, an-
che per le forti pressioni di
chi chiedeva uno strumento
efficace per le politiche na-
zionali e del territorio». 

Ma alla fine non c’è stata
altra scelta che «aprire un
contenzioso con le imprese
a gara che non hanno ottem-
perato agli obblighi. La
realtà è che la natura, l’im-
postazione tecnologica e i
grandi ritardi del portale mi
hanno spinto a dare il tripli-
ce fischio di fine partita».

Era iniziata nel 2004 al
ministero per l’Innovazione
guidato da Lucio Stanca la
storia del portale. Poi a ere-
ditarlo nel nuovo governo
era stato l’attuale ministro
Luigi Nicolais. 

Il dipartimento del Turi-
smo non vi ha alcuna com-
petenza e non ci ha speso

neanche un centesimo, ha
precisato Rutelli, ma «chi
ha avuto la responsabilità di
concepirlo, vararlo e non
implementarlo - conclude -
se la deve assumere».

Ma le Regioni non ci stan-
no, a buttare a
mare un’impresa
già avviata. «Se a
livello nazionale
si decide così - ri-
sponde Margheri-
ta Bozano, asses-
sore ligure al Turi-
smo e coordina-
trice delle Regioni
proprio per il por-
tale - noi siamo

pronti a riprendere il nostro
precedente progetto interre-
gionale, che a quest’ora sa-
rebbe già pronto e sarebbe
costato molto meno».

«A denunciare che il por-

tale era già un cadavere era-
vamo stati noi per primi»,
osserva il suo collega dell’E-
milia Romagna Guido Pasi.
Che però suggerisce a Rutel-
li di «evitare di passare da
un estremo all’altro e da un
annuncio all’altro».

Intanto, il coordinatore
degli assessori regionali al
Turismo, Enrico Paolini,
sottolineando che «la ri-
chiesta di odg è stata pre-
sentata dalle Regioni» fa sa-
pere che «il consiglio di am-
ministrazione ha votato un
ordine del giorno in cui im-
pegna l’Agenzia Enit a pren-
dere in carico la gestione
del portale Italia.it. Si tratta
di una decisione importan-
te che conferma la volontà
del presidente dell’Enit,
Umberto Paolucci, di farsi
carico del portale Italia.it as-

secondando in questo modo
una precisa volontà delle
Regioni». La decisione non
è stata assunta ancora come
delibera ufficiale dell’Enit e
sarà fatta nei prossimi gior-
ni «previa elaborazione di
una perizia tecnica che in-
dichi con precisione lo stato
dell’arte del portale stesso.
In sostanza l’Enit prima di
ufficializzare l’assunzione
della gestione diretta del
portale vuole accertarne le
attuali condizioni tecniche
e lo stato dell’arte». Lo stes-
so Paolini ha parlato di «vit-
toria delle Regioni che han-
no mostrato fin dall’inizio la
volontà a non rinunciare al-
lo strumento di promozione
turistica e alle potenzialità
che può offrire Italia.it se
congegnato e pensato se-
condo criteri innovativi».

l’intervista
LUCIO STANCA SENATORE, EX MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

«Era e resta un buon progetto. Purtroppo questo governo l’ha fatto affondare»
Padre di una creatura in realtà mai nata. Come ci si

sente, senatore Lucio Stanca?
Io sono in pace con la mia coscienza. Mi sorprende in-

vece la faccia tosta di Rutelli che scarica le proprie colpe
sul governo precedente.

Riavvolgiamo il nastro. Non quello delle dichiarazio-
ni, bensì quello di una tale iniziativa.

La premessa è che turismo e viaggi rappresentano l’at-
tività di gran lunga più sviluppata su internet, con tassi di
crescita elevatissimi. 

E in effetti, molti altri Paesi si sono già dotati di impor-
tanti portali nazionali.

Siamo ormai rimasti gli unici a non possedere questo
strumento capace di orientare e influenzare i flussi turisti-
ci. Così, la concorrenza straniera ha gioco facile su di noi.

Ma quei 45 milioni stanziati per il portale?
Quella cifra, per capirci, riguarda l’iniziativa nel suo

complesso. Sarei stato altrimenti da arrestare e internare
se avessi anche solo pensato di destinare tutti quei quat-
trini al solo portale.

La suddivisione, dunque?
Alle regioni c’erano 25 milioni da destinare per arric-

chire il loro ruolo imprescindibile, accrescere di contenu-
ti i propri siti di promozione turistica per poi metterli a di-
sposizione di quello nazionale così da creare una struttu-
ra di elevata qualità quanto ai contenuti digitali.

Avanti con la ripartizione.
La ventina di milioni restanti era destinata allo svilup-

po tecnologico del portale, oltre alla gestione
tecnica nel corso degli anni successivi e alla
creazione di una vera e propria redazione edi-
toriale. Senza scordarsi la promozione a livel-
lo internazionale, vale a dire le forme di pub-
blicità per far conoscere il sito in tutto il mon-
do. Sa cosa le dico?

Dica pure
Che 20 milioni sono anche scarsini per l’in-

sieme di questo genere di iniziative.
Intanto, nella primavera 2005 l’"appalto"

viene assegnato al gruppo Ibm.
E, caso strano per la pubblica amministrazione, non si

assiste ad alcun ricorso all’indomani della gara europea.
Così, in luglio si inizia a lavorare.

Il problema è che oltre due anni dopo siamo ancora al

punto di partenza.
La prima versione funzionale ritenevamo potesse ve-

nir pronta in occasione delle Olimpiadi invernali di Tori-
no, ma nel corso dell’autunno diamo un’occhiata al pro-
getto ravvisando una qualità scarsa dei dati digitali. Per
trasparenza presentiamo il sito alla stampa, ma non lo

apriamo al pubblico perché non ci soddisfa.
Avanti con i fatti.
Marzo 2006: firmo il protocollo con le regio-

ni per definire la governance di Italia.it. In quel
documento, oltre allo stanziamento di 21 mi-
lioni di euro da destinare alle regioni, viene
definita la creazione di un comitato centrale
e di due sottocomitati regionali: uno tecnico
per garantire l’integrazione tra i vari portali re-
gionali e uno per la produzione dei contenu-
ti locali. E qui, io finisco.

In che senso, scusi?
Che il governo Prodi subentra a quello Berlusconi e

nuovo ministro per l’Innovazione e le Tecnologie diven-
ta il mio collega Nicolais.

E che succede?

Che in questi 18 mesi non è stato fatto assolutamente
nulla, nonostante l’enfasi con cui Rutelli annunciava 
alla Borsa internazionale del turismo l’apertura al pubbli-
co del portale il 22 febbraio scorso. In verità è mancata al
governo la capacità di condurre un progetto così 
complesso e che non c’è stato affatto gioco di squadra 
tra esecutivo, regioni, enti, operatori turistici e 
fornitori.

Per la verità, anche i suoi successori hanno rilevato la
scarsa quantità e qualità dei contenuti. Proprio come ec-
cepiste voi a vostro tempo.

Io intanto, sulla scorta degli accordi di programma,
avrei però accelerato il più possibile il contatto con 
le regioni affinché fossero le stesse a sviluppare i contenu-
ti. Inoltre avrei preteso dai nostri fornitori un migliora-
mento di qualità e quantità per poi eventualmente tran-
sare il contratto».

Se ne uscirà?
Me lo auguro perché le motivazioni del progetto riman-

gono valide: serve una grande vetrina per attirare tanti
nuovi turisti in Italia.

Fabio Cavagna

Lucio Stanca

Francesco Rutelli

Una delle pagine che si trovano in rete all’interno del portale "Italia.it"

I FATTI

Non solo turismo
Ecco la genesi relativa
all’apertura del sito che
costituisce il Portale
Nazionale del Turismo,
ovvero l’immagine del-
l’Italia nel mondo. Tut-
to nasce il 16 marzo
2004 quando il comita-
to dei ministri per la
Società dell’Informa-
zione decide lo stanzia-
mento di 45 milioni di
euro per creare
"Italia.it". È il tempo del
governo Berlusconi,
quello dell’internet per
tutti, e il portale vuole
essere uno strumento
interattivo per organiz-
zare e programmare i
viaggi come recita a pa-
gina 36 l’opuscolo "L’in-
novazione digitale per
le famiglie" inviato nel
gennaio 2006 a tutte le
famiglie italiane. E poi
promuovere l’offerta tu-
ristica via internet e il
patrimonio culturale,
ambientale e agroali-
mentare italiani. In-
somma, il portale do-
vrebbe essere una vetri-
na digitale del patrimo-
nio turistico della Peni-
sola. La gara viene vin-
ta dai raggruppamenti
di imprese Sviluppo
Italia e Ibm Italia. 
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