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«Si riparte dal turismo»
Fiuggi alza il volume
L’evento Zingaretti: «Rimboccarsi le maniche». Brunetta: «È l’ora del sogno»
Carfagna: «Il Sud sarà il motore della crescita: è una scommessa da vincere»
Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

IL DIBATTITO
GIANLUCA TRENTO

Qual è il ruolo del Turismo nei
Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. La risposta arriva dal convegno “Ritorno al Futuro, il mondo che verrà”. Un forum, quello
che si sta svolgendo a Fiuggi, all’interno della Fonte Bonifacio
VIII, finalizzato ad analizzare in
quale direzione si sta andando e
come ridare slancio all’economia
di settore. Ma non solo.
A promuovere l’iniziativa, patrocinata dalla Camera di Commercio, il Comune della Città termale e Atf spa.
Due giorni di dibattiti e confronti, dunque, per rilanciare la
rinascita italiana e garantire il
dialogo con i territori, alla presenza dei ministri Mara Carfagna,
Renato Brunetta, Stefano Patuanelli, Massimo Garavaglia, Elena
Bonetti; i viceministri Pierpaolo
Sileri, Alessandra Todde e Ilaria
Fontana. Ma anche del presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del segretario generale della
Farnesina Ettore Sequi, del sindaco di Firenze Dario Nardella, e del
direttore di Civiltà Cattolica Antonio Spadaro. E tanti altri ospiti.
«L’Italia è pesantemente colpita da una crisi economica che nessuno poteva prevedere - ha esordito il sindaco Baccarini nel suo
intervento di benvenuto - ma sono certo che ce la faremo». Un
passaggio lo ha poi riservato alla
situazione in cui versano i Comuni. «Quelli turistici e termali – ha
fatto notare con forza il primo cittadino – hanno bisogno di una
nuova finanza, fondamentale per

mantenere in equilibrio i bilanci
in rosso per la mancanza di gettito
legato alla riscossione dei tributi.
Non possiamo pretendere – ha
chiosato –in una città a forte vocazione turistica com’è Fiuggi, che
gli albergatori, i commercianti e
gli altri operatori economici siano
puntuali nei pagamenti, quando
sono proprio loro ad aver bisogno
di soccorso Urge – è stato il suo appello ai ministri presenti – una
moratoria che li affranchi anche
dalla procedure fallimentari».
Poi è stata la volta del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il Governatore, sollecitato dalle domande dei moderatori,
Andrea Pancani e Maria Elena Capitanio, ha colto l’occasione per
lanciare un messaggio ben preciso.
«Sul turismo – ha detto - non
dobbiamo essere pigri acconten-

tandoci di quello che c’è già. Occorre, invece, rimboccarsi le maniche tutti per far ripartire il settore. Abbiamo da poco superato la
parte drammatica della parte sanitaria del Covid. Adesso ci sarà la
rinascita dell’Italia, nella quale il
Lazio farà la sua parte. Ma per far
sì che ciò si verifichi, bisogna ricostruire nelle persone anche la certezza del futuro. Turismo, commercio e servizi sono i settori che
hanno pagato più di altri. Ora siamo pronti a ripartire. E dobbiamo
farlo sfruttando tutte le risorse
che a nostra disposizione. Fiuggi è
un brand riconosciuto a livello
mondiale e, certamente, sarà protagonista nella ripartenza del
Paese. Si tratta ora di costruire –
ha concluso - un modello che parta dai territori, ma strettamente
legato a politiche regionali ed europee».

A parlare di Sud come traino
per il Nord è stata, invece, Mara
Carfagna. «Nel Pnrr – ha sottolineato - ci sono stime molto interessanti: il Paese in 5 anni crescerà di 15 punti percentuali con il
Sud che raggiungerà i 23 punti
percentuali. Sarà, quindi, il motore della crescita economica. Per
sfruttare questa prospettiva il governo ha scommesso, destinando
82 miliardi di euro, raccogliendo
così la sfida dell’unificazione del
Paese, così come avvenne in Germania con l’abbattimento del muro di Berlino. Accorciare le distanze – ha argomentato – è una frase
che forse abbiamo sentito migliaia, se non un milione di volte.
Però, per la prima volta, questa
frase può essere realtà, perché
con il Pnrr abbiamo un orizzonte
temporale per la realizzazione degli investimenti di 5 o 10 anni». E

il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha
tracciato la rotta per la ricostruzione, guardando alle risorse economiche che arriveranno dall’Europa: «È il momento del sogno
per il nostro Paese – ha fatto notare - perché stiamo uscendo dalla
pandemia, al di là delle polemiche
e delle varianti. Stiamo uscendo
dalla crisi economica e in questo
momento abbiamo un tasso di
crescita del Pil doppio rispetto al
resto del Europa. Non ci capitava
da 20 anni e questa è la prova che
l’Italia sta diventando credibile.
Tutto ciò - ha proseguito Brunetta
- sta avvenendo grazie agli sforzi
della nostra gente. Oggi c’è una
sorta di liberazione. La cosa bella
è che questa crescita è accompagnata da una voglia di cambiamento, di riforme e dobbiamo seguire questa ventata di ottimismo

Una kermesse
di livello
nazionale
E c’è stato il confronto
Zingaretti-Buschini
l Ministri, sottosegretari,
deputati, amministratori, ma
anche esponenti di primo
piano del mondo
dell’economia. E confronto tra
Zingaretti e Buschini.
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A luglio, agosto e settembre

Ecco i prossimi appuntamenti
A luglio si terrà un evento dedicato
al benessere e allo sport. Quindi ad
agosto. Poi a settembre riflettori sul
credito e sulle politiche industriali. In
quella occasione ci sarà pure uno
l

spazio riservato all’ex magistrato
Luca Palamara, che parlerà del suo
libro. Previsti pure incontri con il
ministro Giancarlo Giorgetti e il
sottosegretario Claudio Durigon.

Mara Carfagna,
ministro del sud,
protagonista
della giornata
di apertura
della
manifestazione
a Fiuggi.
Vicino a lei
il Prefetto
Ignazio Portelli.
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L’orgoglio di D’Amico:
un brand nel mondo
L’apertura «Emozione particolare, ora il rilancio»
«Ci sono milioni di consumatori del prodotto»
L’INTERVENTO

per ripartire».
Al centro del dibattito pure la
Transizione ecologica. Ne ha parlato il sottosegretario Ilaria Fontana. «Abbiamo finalmente avviato un processo di Transizione –
ha sottolineato - che nei prossimi
anni ci consentirà di raggiungere
gli obiettivi di riduzione delle
emissioni climalteranti del 55%.
L’Italia potrebbe essere eletta al
vertice globale dei Paesi con zero
emissioni. Una Transizione dunque che ponga al centro delle decisioni politiche il benessere dei cittadini in modo equo e sostenibile,
la cura della nostra casa comune e
la tutela dell’ambiente. L’epidemia ha dimostrato, molto chiaramente, uno stato di fragilità del
nostro Paese. Per questo motivo
dobbiamo assolutamente investire in una maggiore resilienza,
cambiando gli stili di vita ed au-

mentando la qualità della vita delle persone. Penso ad esempio alla
mobilità sostenibile che sta facendo passi da gigante, alla riqualificazione di edifici sempre più
green, alla riconversione di aziende e al risanamento delle territori
da bonificare».
Infine, il direttore di Civiltà
Cattolica Antonio Spadaro ha tenuto ad evidenziare come sia fondamentale dare vita ad iniziative,
come quella che si sta tenendo a
Fiuggi. «Abbiamo vissuto un’esperienza, a causa della pandemia, che ha fatto capire l’importanza della solidarietà. Le Forze
politiche si devono, quindi, unire,
per trovare insieme soluzioni. La
coesione sociale è fondamentale
per la rinascita del Paese».
Il suo messaggio alla politica.
Forte e chiaro. l
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Spadaro
(Civiltà
Cattolica):
la coesione
sociale
è un valore
fondamentale

Non ha nascosto l’emozione.
Non ha voluto. È toccato a lui
aprire i lavori di una due giorni
che ha rimesso Fiuggi al centro
delle strategie di ripartenza del
Paese. Guido D’Amico è intervenuto come membro del cda di
Atf. Ma lui è anche presidente
nazionale di ConfimpreseItalia e
consigliere della Camera di
Commercio del Basso Lazio. Ha
ringraziato tutte le autorità presenti. Spiegando: «Non era facile organizzare un evento sulla ripartenza in questo periodo. Lo
abbiamo fatto nella consapevolezza che occorre rilanciare il
Paese dopo questo momento terribile. E a Fiuggi c’è un sapore
particolare, perché in questa città il turismo è protagonista da
sempre. Avvertiamo emozione e
anche orgoglio. Fra l’altro il marchio dell’Acqua Fiuggi accompagna da sempre l’Italia nel mondo. Come un vero ambasciatore.
Un segnale di vitalità. Un marchio che ha già accompagnato
l’Italia negli anni della rinascita.
Ora può farlo in quelli della ripartenza. Si tratta di un prodotto
conosciuto in tutto il mondo, che
ha milioni di consumatori. Volendo sintetizzare un concetto, si
potrebbe dire che c’è un’Acqua
rinata per la rinascita». Quindi
Guido D’Amico ha aggiunto:
«Quello di oggi è il primo di una
lunga serie di eventi. L’obiettivo
è far tornare Fiuggi centrale nelle dinamiche nazionali del Paese. Ruolo che in realtà merita indipendentemente da tutto. Le
confezioni di Acqua Fiuggi sono
molto richieste in Paesi come la
Russia, la Gran Bretagna, l’Irlan-

Il presidente
nazionale
di Confimprese
e membro
del consiglio di
amministrazione
di Atf
Guido D’Amico

da, il Canada. Presto inizieranno
esportazioni in Cina. E il fatto
che questa acqua si è sempre caratterizzata per la qualità delle
sue confezioni rigorosamente in
vetro non è un particolare di secondo piano. Anzi. Ma come Atf
siamo altresì molto attenti al rispetto per l’ambiente: la confezione in tetra pak è stata giudicata “prodotto dell’anno 2021-acque green”. Per un fatto: 12.000
consumatori hanno apprezzato
la confezione».
Nel corso della manifestazione Guido D’Amico ha rilevato:
«Rilanciare il turismo è centrale.
Nessun altro settore è stato più
penalizzato in questi sedici mesi
di pandemia. E poi il turismo è il
“brand” dell’Italia. Il nostro vero
punto di forza». l
Gia.Tre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini della giornata
Sabato
19 giugno 2021

EDITORIALE
OGGI

7

