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Winteler: 'Il ministero del Turismo
segno di attenzione del Governo al
comparto'
E' importante ora che venga subito dotato degli strumenti
e delle risorse
"La costituzione del ministero
del Turismo è un importante
segno di attenzione del Governo
al nostro comparto. La
accogliamo con favore e
facciamo al ministro Brambilla i
migliori auguri di buon lavoro ha dichiarato il presidente di
Federturismo Confindustria,
Daniel John Winteler -. E'
importante ora che il Ministero
venga subito dotato degli
strumenti e delle risorse
necessarie per lavorare in modo
concreto a politiche di ampio
respiro e ad interventi puntuali per favorire la competitività
dell'industria turistica. E' anche fondamentale che il quadro
istituzionale cambi, come più volte ribadito, nel senso di fare del
turismo materia concorrente nella competenza di Stato e Regioni, in
modo da consentire al ministro di svolgere un ruolo di coordinamento
vero delle politiche turistiche".
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