
Da: Francesco Aprile <frap1964@gmail.com> 
Date: 10 febbraio 2012 15:31 
Oggetto: Proposta di nomina del Presidente dell'ENIT: Pierluigi Celli - errata corrige 
A: dallago_m@camera.it, froner_l@camera.it, vignali_r@camera.it, fadda_p@camera.it, lazzari
_l@camera.it, abrignani_i@camera.it, allasia_s@camera.it, berruti_m@camera.it, cimadoro_g@
camera.it,colaninno_m@camera.it, decorato_r@camera.it, formisano_a@camera.it, garagnani_f
@camera.it, gava_f@camera.it, gelmini_m@camera.it, golfo_l@camera.it, iannaccone_a@came
ra.it,jannone_g@camera.it, lulli_a@camera.it, marchioni_e@camera.it, martella_a@camera.it, m
astromauro_m@camera.it, mazzocchi_a@camera.it, milanato_l@camera.it, mistrello_g@camera
.it,peluffo_v@camera.it, pezzotta_s@camera.it, pisicchio_g@camera.it, polidori_c@camera.it, p
ortas_g@camera.it, prestigiacomo_s@camera.it, quartiani_e@camera.it, raisi_e@camera.it,regu
zzoni_m@camera.it, romani_p@camera.it, ruggeri_salvatore@camera.it, saglia_s@camera.it, sa
nga_g@camera.it, scajola_c@camera.it, scanderebech_d@camera.it, scarpetti_l@camera.it,testa
_f@camera.it, torazzi_a@camera.it, urso_a@camera.it, vico_l@camera.it, zunino_m@camera.it 
 

Gentile Deputato, 

 

il 15 febbraiofebbraiofebbraiofebbraio 2012 la X Commissione Attività Produttive di cui Lei è membro sarà chiamata ad 

esprimere un parere sulla proposta di nomina di Pierluigi Celli alla Presidenza di ENIT (Agenzia 

Nazionale del Turismo). 

 

E' appena il caso di ricordare tre piccole verità: 

 

a) secondo la legge (L. 24/01/1978 , n.14, art. 4 ) la richiesta di parere da parte del Governo 

deve contenere l’esposizione della procedura seguita per addivenire all’indicazione della 

candidatura, dei motivi che la giustificano secondo crsecondo crsecondo crsecondo criteriiteriiteriiteri    di capacità professionale dei di capacità professionale dei di capacità professionale dei di capacità professionale dei 

candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolticandidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolticandidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolticandidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento,  

in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente 

pubblico; 

b) il dott. Pierluigi Celli ha attualmente settantanni esettantanni esettantanni esettantanni e    non risulta abbia alcuna esperienza non risulta abbia alcuna esperienza non risulta abbia alcuna esperienza non risulta abbia alcuna esperienza 

pregressapregressapregressapregressa    nel comparto del turismonel comparto del turismonel comparto del turismonel comparto del turismo; 

c) il dott. Pierluigi Celli, poco più di due anni fa, scrisse un'ormai celebre lettera al 

figlio (pubblicata da Repubblica) esortandolo a lasciare l'Italia: 

 

Questo Paese, il tuo Paese, non è più un posto in cui sia possibile stare con orgoglio.  

… 

Ma non posso, onestamente, nascondere quello che ho lungamente meditato. 

... 

Ecco, guardati attorno. 

Quello che puoi vedere è che tutto questo ha sempre meno valore in una Società divisa, rissosa, 

fortemente individualista, pronta a svendere i minimi valori di solidarietà e di onestà, in cambio 

di un riconoscimento degli interessi personali, di prebende discutibili; di carriere feroci fatte 

su meriti inesistenti. A meno che non sia un merito l’affiliazione, politica, di clan, familistica: 

poco fa la differenza. 

… 



Incapperai nei destini gloriosi di chi, avendo fatto magari il taxista, si vede premiato - per 

ragioni intuibili- con un Consiglio di Amministrazione, o non sapendo nulla di elettricità, gas ed 

energie varie, accede imperterrito al vertice di una Multiutility. 

… 

Questo è un Paese in cui nessuno sembra destinato a pagare per gli errori fatti; figurarsi se si 

vorrà tirare indietro pensando che non gli tocchi un posto superiore, una volta officiato, per 

raccomandazione, a qualsiasi incarico.  

Potrei continuare all’infinito, annoiandoti e deprimendomi.   

… 

Dammi retta, questo è un Paese che non ti merita. 

Avremmo voluto che fosse diverso e abbiamo fallito. 

Anche noi. 
 
Lettera a cui persino il presidente Napolitano rispose. 
 
Quest' uomo può ora ragionevolmente rappresentare l'Italia nel mondo? 
Se Lei fosse proprietaria/o di un'azienda, la darebbe in mano ad un settantenne privo della 

benché minima esperienza nel settore in cui Lei opera da anni? 
 
Ci sono certamente più validi, meritevoli, competenti e giovani possibili candidati; ne cito due 

possibili su tutti: 
 
Daniel J.Winteler, ex AD di Alpitour, manager di lunga esperienza e di successo nel settore del 

turismo; 

Josep Ejarque, destination manager di grande esperienza, ha già lavorato e con ottimi risultati 

per il Piemonte, il Friuli ed ora per le Marche; è un tecnico completamente fuori da giochi 

politici. 
 
Questo Paese ha bisogno di facce nuove e di competenza vera per risollevare il comparto del 

turismo e farne un vero motore di sviluppo. 
 
Per questi motivi Le chiedo di esprimere parere negativoLe chiedo di esprimere parere negativoLe chiedo di esprimere parere negativoLe chiedo di esprimere parere negativo alla proposta di candidatura del 

Governo Monti, coerentemente con quanto fatto a suo tempo dalla X Commissione della 

Camera per la proposta di conferma dell'attuale commissario straordinario di Enit, Matteo 

Marzotto, da parte del governo Berlusconi. 
 
Grazie per il suo tempo. 
 
Francesco Aprile 
frap1964 
Firenze 
 

 
e-mail: frap1964@gmail.com 
url: http://magicitaly.wordpress.com/ 



Da: Francesco Aprile <frap1964@gmail.com> 
Date: 10 febbraio 2012 15:29 
Oggetto: Proposta di nomina del Presidente dell'ENIT: Pierluigi Celli 
A: cursi_c@posta.senato.it, garraffa_c@posta.senato.it, ciarrapico_g@posta.senato.it, bugnano_
p@posta.senato.it, a.paravia@antonioparavia.it, paravia_a@posta.senato.it, armato_t@posta.sen
ato.it,bubbico_f@posta.senato.it, cagnin_l@posta.senato.it, caselli_e@posta.senato.it, casoli_f@
posta.senato.it, f.casoli@elica.com, desena_l@posta.senato.it, fioroni_a@posta.senato.it,info@a
nnaritafioroni.it, germontani_m@posta.senato.it, ghigo_e@posta.senato.it, izzo_c@posta.senato.
it, latorre_n@posta.senato.it, maraventano_a@posta.senato.it, messina_a@posta.senato.it,musso
_e@posta.senato.it, piccone_f@posta.senato.it, piscitelli_s@posta.senato.it, rossi_n@posta.senat
o.it, sangalli_g@posta.senato.it, tomaselli_s@posta.senato.it, vicari_s@posta.senato.it 
 

Gentile Senatrice/ore, 

 

il 14 febbraio 2012 la X Commissione Attività Produttive di cui Lei è membro sarà chiamata ad 

esprimere un parere sulla proposta di nomina di Pierluigi Celli alla Presidenza di ENIT (Agenzia 

Nazionale del Turismo). 

 

E' appena il caso di ricordare tre piccole verità: 

 

a) secondo la legge (L. 24/01/1978 , n.14, art. 4 ) la richiesta di parere da parte del Governo 

deve contenere l’esposizione della procedura seguita per addivenire all’indicazione della 

candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criterisecondo criterisecondo criterisecondo criteri    di capacità professionale dei di capacità professionale dei di capacità professionale dei di capacità professionale dei 

candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolticandidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolticandidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolticandidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento,  

in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente 

pubblico; 

b) il dott. Pierluigi Celli ha attualmente settantanni esettantanni esettantanni esettantanni e    non risulta abbia alcuna espernon risulta abbia alcuna espernon risulta abbia alcuna espernon risulta abbia alcuna esperienza ienza ienza ienza 

pregressapregressapregressapregressa    nel comparto del turismonel comparto del turismonel comparto del turismonel comparto del turismo; 

c) il dott. Pierluigi Celli, poco più di due anni fa, scrisse un'ormai celebre lettera al 

figlio (pubblicata da Repubblica) esortandolo a lasciare l'Italia: 

 

Questo Paese, il tuo Paese, non è più un posto in cui sia possibile stare con orgoglio.  

… 

Ma non posso, onestamente, nascondere quello che ho lungamente meditato. 

... 

Ecco, guardati attorno. 

Quello che puoi vedere è che tutto questo ha sempre meno valore in una Società divisa, rissosa, 

fortemente individualista, pronta a svendere i minimi valori di solidarietà e di onestà, in cambio 

di un riconoscimento degli interessi personali, di prebende discutibili; di carriere feroci fatte 

su meriti inesistenti. A meno che non sia un merito l’affiliazione, politica, di clan, familistica: 

poco fa la differenza. 

… 

Incapperai nei destini gloriosi di chi, avendo fatto magari il taxista, si vede premiato - per 

ragioni intuibili- con un Consiglio di Amministrazione, o non sapendo nulla di elettricità, gas ed 

energie varie, accede imperterrito al vertice di una Multiutility. 



… 

Questo è un Paese in cui nessuno sembra destinato a pagare per gli errori fatti; figurarsi se si 

vorrà tirare indietro pensando che non gli tocchi un posto superiore, una volta officiato, per 

raccomandazione, a qualsiasi incarico.  

Potrei continuare all’infinito, annoiandoti e deprimendomi.   

… 

Dammi retta, questo è un Paese che non ti merita. 

Avremmo voluto che fosse diverso e abbiamo fallito. 

Anche noi. 

 

Lettera a cui persino il presidente Napolitano rispose. 

 

Quest' uomo può ora ragionevolmente rappresentare l'Italia nel mondo? 

Se Lei fosse proprietaria/o di un'azienda, la darebbe in mano ad un settantenne privo della 

benché minima esperienza nel settore in cui Lei opera da anni? 

 

Ci sono certamente più validi, meritevoli, competenti e giovani possibili candidati; ne cito due 

possibili su tutti: 

 

Daniel J.Winteler, ex AD di Alpitour, manager di lunga esperienza e di successo nel settore del 

turismo; 

Josep Ejarque, destination manager di grande esperienza, ha già lavorato e con ottimi risultati 

per il Piemonte, il Friuli ed ora per le Marche; è un tecnico completamente fuori da giochi 

politici. 

 

Questo Paese ha bisogno di facce nuove e di competenza vera per risollevare il comparto del 

turismo e farne un vero motore di sviluppo. 

 

Per questi motivi Le chieLe chieLe chieLe chiedo di esprimere parere negativodo di esprimere parere negativodo di esprimere parere negativodo di esprimere parere negativo alla proposta di candidatura del 

Governo Monti, coerentemente con quanto fatto a suo tempo dalla X Commissione della 

Camera per la proposta di conferma dell'attuale commissario straordinario di Enit, Matteo 

Marzotto, da parte del governo Berlusconi. 

 

Grazie per il suo tempo. 

 

Francesco Aprile 

frap1964 

Firenze 

 

 

e-mail: frap1964@gmail.com 

url: http://magicitaly.wordpress.com/ 


