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La situazione attuale: le aziende di autobus turistici hanno gravi problemi ovunque nel mondo. Entro 

pochissimo tempo da addesso, dovranno dichiarare insolvabilità, se non ricevono compensazione per I danni 

subiti durante il confinamento contro COVID-19. Millioni di posti di lavoro saranno persi, e settori 

economici dipendenti saranno ugualmente distrutti. Questo avrà effetto catastrofico sull’economia mondiale.  

 

In un primo paese (Germania) possiamo aiutare ai colleghi con solo due minuti del nostro tempo. Questo 

potrebbe avere un’effetto positivo di esempio per altri paesi. Inoltre, è anche importante per l’Italia salvare 

gli autobus turistici in Germania, perchè ci portono i turisti tedeschi nelle nostre strutture turistiche! 

 

Dobbiamo raccogliere il più possibile di firme per i nostri colleghi in Germania. Il tempo passa in fretta, e 

hanno bisogno di 50 000 firme fino al 24 giugno. 

 

1. Facciamo capire il problema al grande pubblico. 
Vuoi spiegare il problema in una maniera semplice, e comprehensibile? Ecco alcuni argomenti validi:  

a) Le aziende di pullman turistici sono stati dimenticati dai governi. Le compagnie aeree ricevono 

aiuti, le ferrovie ricevono aiuti, il trasporto pubblico in bus riceve aiuti – ma I pullman turistici non 

ricevono niente.  

b) Hanno perso minimo un’anno intero del loro reddito, ma devono sempre pagare I costi della 

manutenzione dei veicoli (in Germania: EUR 300,00 per pullman e giorno – poco importa se si 

muove o no). Nessuna azienda può soppravvivere una tale situazione. 

c) Non riguarda soltanto gli imprenditori (in Germania: 3.441 aziende), ma anche i loro impiegati (in 

Germania un totale di 240.000 posti di lavoro), e tutti quelli che hanno bisogno del pullman turistico 

(scuole, turisti, imprese, militare, matrimoni, aziende industriali, associazioni private,…) 

d) Sono anche coinvolti gli interessi di ogni azienda che dipende degli autobus turistici per portare 

clienti, come ad esempio alberghi, ristoranti, attrazioni turistiche, musei, sale concerti, negozi 

souvenir, parchi di attrazioni ecc. Il pullman turistico per molti è l’unico metodo di raggiungere 

zone remote o eccentriche.  

 

2. Spieghiamo a tutti che il futuro è in pericolo. 
Le aziende autobus non desiderano fare profitto a presente. Non siamo avidi. Vogliamo solo sopravvivere 

affinchè possiamo di nuovo viaggiare e lavorare, al momento quando sarà sicuro di farlo. Abbiamo protetto 

la società del pericolo COVID-19 restando fermi. Addesso, tocca alla società di prottegerci dal perimento.  

 

3. Convinciamo la gente a partecipare, e a divulgare il messaggio. 
La gente può e deve participare in due maniere: firmare la petizione, e disseminarla ad altri.  

 

Come fare valorizzare firme fuori dell’Internet? 

 

a) Stampa il modulo on pagina 2, fallo firmare (a mano propria) da quante più persone possibile (1 

modulo a persona). Possiamo firmare tutti, non importa cittadinanza, residenza e età (anche minorenni!). 

b) Prendi I moduli riempiti e firmati e spedisci come allegato PDF tramite email a 

post.pet@bundestag.de (Soggetto: petizione 111623).  
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Deutscher Bundestag 
Sekretariat des Petitionsausschusses 
Parlamento federale della Germania 

Secretariato del Comitato petizioni 

Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
E-Mail: post.pet@bundestag.de 
Fax: +49 30 227-36053 

UNTERSTÜTZUNG PETITION 111623 
Sopporto alla petizione 111623 

  Wirtschaftshilfen für das Busgewerbe im Zusammenhang mit der Corona-Krise vom 27.05.2020 
Aiuti economici al settore degli autobus turistici rispetto alle conseguenze di COVID-19 (27 maggio 2020) 

Link: 
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_05/_27/Petition_111623.html?fbclid=IwAR0Y_aPyfjhMo3xMZMWmQMwEJ6aP3MaXLBelCIZW71V2W4QbfySKszM

0V1c 
 

Hiermit unterstütze ich durch MITZEICHNUNG die oben erwähnte Petition mit der ID Nr. 111623 
im offline Wege unter Angabe meiner Daten:  
Con la presente, confermo presso il parlamento della Germania il mio sopporto alla petizione numero 111623 sopra 

citata CON LA MIA FIRMA e fornisco qui sotto le mie coordinate personali: 

 

VORNAME 

Nome 

 

 

NACHNAME 

Cognome 

 

 

STRASSE HAUSNUMMER 
PLZ, ORT 

LAND 
Indirizzo (strada, numero di 

casa, codice postale, 

municipalità, stato) 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 

(EIGENHÄNDIG) 

Firma (a mano propria!) 

 

 

 

 
Ti preghiamo di spedire questo documento, firmato a mano propria (!!) in una delle seguenti 
maniere al parlamento federale tedesco (Bundestag):  
 

a. Corriere postale : Deutscher Bundestag (Platz der Republik 1, 11011 Berlin) 

b. Fax : 0049 30 227-36053 

c. E-mail (scan o foto di questa pagina come allegato) a post.pet@bundestag.de 
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