Inviata via PEC
protocollo.prefna@pec.interno.it

Ill.mo Prefetto
Dr. Marco Valentini
Prefettura di Napoli
Piazza Carolina
Piazza della Repubblica, 1
80132 Napoli NA

Inviata via PEC
Registrogenerale.procura.napoli@giustiziacert.it

Spett.le
Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Napoli
Centro Direzionale
Via Grimaldi, E/5
80143 Napoli NA

Inviata via PEC
Frontpolaria.na@pecps.poliziadistato.it

Spett.le
Polaria
Polizia di Frontiera Aerea
Viale Fulco Ruffo di Calabria
80144 Napoli NA

Inviata via PEC
na1860000p@pec.gdf.it

Spett.le
Guardia di Finanza
c/o Aeroporto di Capodichino
Viale Fulco Ruffo di Calabria
80144 Napoli NA

Torino, 31 dicembre 2020
Oggetto:

Richiesta di verifica sulla validità della documentazione di passeggeri italiani
diretti e/o provenienti da Dubai e delle agenzie di viaggio interessate.

Scrivo la presente in qualità di Presidente dell’A.I.A.V., Associazione Italiana degli
Agenti di Viaggio, con sede a Torino, in nome e conto delle agenzie di viaggio nostre
associate e, per l’occasione, dell’intera categoria.
Nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, alcune agenzie situate nel Comune e nella
Provincia di Napoli ci hanno informati dell’attività svolta da altre agenzie locali, attività
consistente nel procurare false attestazioni comprovanti attività lavorative/professionali a
viaggiatori-turisti intenzionati a trascorrere le proprie vacanze di fine anno a Dubai.
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Questo, ovviamente, in aperta violazione con le attuali disposizioni di Legge emanate
con lo scopo di limitare gli spostamenti e contrastare il contagio da Covid-19.
La stessa informazione pervenutaci ieri è comparsa, oggi, sulle pagine del quotidiano
“Il Mattino” e sappiamo che, nei prossimi giorni, altre saranno le testate giornalistiche che
affronteranno questo argomento.
Le agenzie di viaggio italiane vedono le loro attività praticamente sospese dall’ormai
lontano febbraio 2020, ovvero dal momento in cui il Governo ha istituito sempre maggiori
limitazioni agli spostamenti – anche all’interno del Paese e, addirittura, tra Comuni e
Comuni – con lo scopo di tutelare la salute pubblica minacciata dalla pandemia.
Questa inattività forzata ha già provocato la morte commerciale di molte agenzie di
viaggio e riteniamo quindi gravissimo che, in un contesto di tale difficoltà e di estremo
rischio per tutti gli italiani, vi siano agenzie di viaggio che, pur di incassare denaro, si
avvalgono di soluzioni border-line se non addirittura illecite.
Non si è ancora spenta l’eco di un’agenzia di viaggio di Napoli che offriva (a
pagamento), alla propria clientela, falsi certificati medici attestanti la “negatività” al virus,
così da consentire a passeggeri – italiani e non – di imbarcarsi su navi o aerei senza alcun
problema. Oggi, questa nuova notizia relativa alla facilità con la quale si possono aggirare
quelle stesse Leggi alle quali si rimettono, seppure con molta fatica e molti sacrifici, i nostri
connazionali, risulta insopportabile.
Con la presente si richiede quindi un intervento di ogni Organo Istituzionale e di
controllo del territorio campano, al fine di colpire duramente chi, per puro divertimento o
per un illecito guadagno, mina la salute pubblica e viola le Leggi dello Stato.
Richiedendo un riscontro, ci è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti e i più
sinceri auguri.

Il Presidente AIAV
Fulvio Avataneo
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