
L'opinione

Turismo e provincialismo: Dustin Hoffman promuove Regione Marche, Cristian Cocco la Sardegna.

Chi  è  il  testimonial  turistico  della  Regione  Marche?  Dustin  Hoffman,  il  noto  divo 
statunitense.  Così  argomentava questa  scelta  promozionale  il  dirigente  Raimondo 
Orsetti: “Quella che abbiamo voluto mettere in atto è una strategia di comunicazione  
che punta a un riposizionamento della nostra Regione su tre fronti: sul sentimento dei  
marchigiani verso se stessi, sulla percezione del resto del Paese verso le Marche e sul  
mercato turistico internazionale”. 

E  la  Sardegna  con  il  suo  patrimonio  storico-archeologico  e  ambientale  unico  nel 
pianeta? Chi ha scelto? Cristian Cocco, vice-Gabibbo nel programma satirico di Antonio 
Ricci “Striscia la Notizia”.
Naturalmente abbiamo il massimo rispetto per la figura professionale del cabarettista 
Sardo e gli auguriamo una proficua carriera, ma come si può pensare di affidare la 
promozione di una terra così articolata come la nostra ad un personaggio noto solo al 
circuito italiano?

L'attuale Giunta regionale presenta dunque manifesti problemi di competenza nello 
sviluppare  un'accorta  campagna  promozionale  a  sostegno  dell'industria  turistica 
isolana.  La  politica  centralista  Sarda dimostra  ancora una  volta  di  voler  isolare  e 
provincializzare la nostra terra al solo mercato italiano, lo stesso mercato di uno Stato 
già corresponsabile del disastroso e oligopolistico sistema dei Trasporti che rallenta e 
danneggia i nostri interessi territoriali.
Paradossalmente, a differenza di una regione ordinaria come le Marche, nella Costa 
Smeralda non mancano neppure i nomi più prestigiosi dello spettacolo internazionale 
che potrebbero fungere da testimonial.

La Regione Sarda necessita di uscire dal cortile italiano per dedicarsi ad una politica 
seriamente sovranitaria, capace di fornire una dimensione nazionale e internazionale 
alla sfera del suo patrimonio economico e culturale. 

- Sul tema: Promozione e Turismo? Dall’Isola che danza al Corriere: Cari Riformatori,  
non siamo a Lampedusa.
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