
 

CONFESERCENTI - FEDERAGIT - GUIDE TURISTICHE - ROMA 

COMUNICATO  STAMPA 

Striscia la Notizia del 23 maggio diffama le Guide Turistiche di Roma confondendole con gli adescatori di turisti. 

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/puntata/2013/05/23/puntata_207.shtml 

 

Protestiamo vivamente per il servizio del 23 maggio in cui gli adescatori di turisti intorno al Vaticano, che litigano per 

la spartizione del marciapiede, vengono confusi con le Guide Turistiche. Condividiamo la denuncia dei commerci 

intorno al Vaticano che danneggiano pesantemente il decoro della nostra città, ma è deprecabile attribuirli alle 

Guide Turistiche.  

Da anni le Guide Turistiche abilitate denunciano presso le autorità di Roma Capitale l'illegalità e l'abusivismo nel 

turismo e in particolare i commerci intorno al Vaticano che danneggiano gravemente l'immagine della professione di 

Guida Turistica e l'immagine di Roma. Da anni chiediamo una maggiore tutela del turista che troppo spesso a Roma 

viene raggirato. In nessuna città del mondo si assiste ad un fenomeno di così grandi proporzioni in cui i turisti 

vengono insistentemente assillati per vendere loro dei tour, con la promessa di saltare la fila. Procacciatori in larga 

maggioranza extra-comunitari esibiscono cartellini recanti scritte quali : "Tourist Information", "Tourism Promoter", 

S.P.Q.R. , "Vatican Information", che lasciano credere di svolgere una funzione ufficiale per il Comune o per il 

Vaticano. 

Una guida abilitata ha mostrato al giornalista di Striscia come è fatto un tesserino di guida ufficiale rilasciato, a 

seguito del superamento di un esame di abilitazione, dalla Provincia di Roma. Come mai Jimmy Ghione non ha visto 

che i tesserini esibiti dagli adescatori sono ben diversi e non vi è scritto Guida Turistica?  

Noi Guide Turistiche abilitate siamo impegnate nell'illustrare con professionalità ai visitatori i valori culturali, storici e 

religiosi del patrimonio culturale di Roma e nel promuovere una cultura dell'accoglienza, rispettando principi di etica 

professionale. Condanniamo i comportamenti che non portano rispetto ai visitatori. Non abbiamo nulla a che vedere 

con i procacciatori di turisti che effettuano un vero e proprio "stalking al turista" e che litigano per la spartizione del 

marciapiede.  

Anche le organizzazioni delle Agenzie di Viaggio di Roma condannano l'attività di procacciamento dei turisti per 

strada. 

Alla nostra lettera con richiesta di rettifica (inviata il 27 maggio ore 11,05) è arrivata una risposta automatica in cui è 

scritto che l'enorme numero di lettere non consente di rispondere. 

Per la grave diffamazione e per la disinformazione che il servizio del 23 maggio ha comportato e per il pesantissimo 

danno all'immagine di una categoria di lavoratori, Striscia la Notizia deve urgentemente mandare in onda una 

rettifica, pena diffida tramite i nostri legali e richiesta di risarcimento per i danni procurati. 

 

Roma, 30 maggio 2013 
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