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

IL DIBATTITO
GIANLUCA TRENTO

Qual è il ruolo del Turismo nei
Piani Nazionali di Ripresa e Resi-
lienza. La risposta arriva dal con-
vegno “Ritorno al Futuro, il mon-
do che verrà”. Un forum, quello
che si sta svolgendo a Fiuggi, al-
l’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, pa-
trocinata dalla Camera di Com-
mercio, il Comune della Città ter-
male e Atf spa.

Due giorni di dibattiti e con-
fronti, dunque, per rilanciare la
rinascita italiana e garantire il
dialogo con i territori, alla presen-
za dei ministri Mara Carfagna,
Renato Brunetta, Stefano Patua-
nelli, Massimo Garavaglia, Elena
Bonetti; i viceministri Pierpaolo
Sileri, Alessandra Todde e Ilaria
Fontana. Ma anche del presidente
della Regione Lazio Nicola Zinga-
retti, del segretario generale della
Farnesina EttoreSequi, delsinda-
co di Firenze Dario Nardella, e del
direttore di Civiltà Cattolica An-
tonio Spadaro. E tanti altri ospiti.

«L’Italia è pesantemente colpi-
ta dauna crisi economica chenes-
suno poteva prevedere - ha esor-
dito il sindaco Baccarini nel suo
intervento di benvenuto - ma so-
no certo che ce la faremo». Un
passaggio lo ha poi riservato alla
situazione in cui versano i Comu-
ni. «Quelli turistici e termali – ha
fatto notare con forza il primo cit-
tadino – 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 voca-
zione 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 ap-
pello ai ministri presenti – una
moratoria che li affranchi anche
dalla procedure fallimentari».

Poi è stata la volta del presiden-
te della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti. Il Governatore, sollecita-
to dalle domande dei moderatori,
Andrea Pancani e Maria Elena Ca-
pitanio, ha colto l’occasione per
lanciare un messaggio ben preci-
so.

«Sul turismo – ha detto - non
dobbiamo essere pigri acconten-

tandoci di quello che c’è già. Oc-
corre, invece, rimboccarsi le ma-
niche tutti per far ripartire il set-
tore. Abbiamo da poco superato la
parte drammatica della parte sa-
nitaria delCovid. Adessoci sarà la
rinascita dell’Italia, nella quale il
Lazio farà la sua parte. Ma per far
sì checiò si verifichi, bisognarico-
struire nelle persone anche la cer-
tezza del futuro. Turismo, com-
mercio e servizi sono i settori che
hanno pagato più di altri. Ora sia-
moprontia ripartire.Edobbiamo
farlo sfruttando tutte le risorse
che a nostra disposizione. Fiuggi è
un brand riconosciuto a livello
mondiale e, certamente, sarà pro-
tagonista nella ripartenza del
Paese. Si tratta ora di costruire –
ha concluso - un modello che par-
ta dai territori, ma strettamente
legato a politiche regionali ed eu-
ropee».

A parlare di Sud come traino
per il Nord è stata, invece, Mara
Carfagna. «Nel Pnrr – ha sottoli-
neato - ci sono stime molto inte-
ressanti: il Paese in 5 anni cresce-
rà di 15 punti percentuali con il
Sud che raggiungerà i 23 punti
percentuali. Sarà, quindi, il moto-
re della crescita economica. Per
sfruttare questa prospettiva il go-
verno ha scommesso, destinando
82 miliardi di euro, raccogliendo
così la sfida dell’unificazione del
Paese, così come avvenne in Ger-
mania con l’abbattimento del mu-
ro di Berlino. Accorciare le distan-
ze – ha argomentato – è una frase
che forse abbiamo sentito mi-
gliaia, se non un milione di volte.
Però, per la prima volta, questa
frase può essere realtà, perché
con il Pnrr abbiamo un orizzonte
temporaleper la realizzazionede-
gli investimenti di 5 o 10 anni». E

il ministro della Pubblica Ammi-
nistrazione Renato Brunetta ha
tracciato la rotta per la ricostru-
zione, guardando alle risorse eco-
nomiche che arriveranno dall’Eu -
ropa: «È il momento del sogno
per il nostro Paese – ha fatto nota-
re - 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 accompa-
gnata da una voglia di cambia-
mento, di riforme e dobbiamo se-
guirequesta ventatadiottimismo

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

12
l L’ora di oggi nella
quale è previsto
l’inizio dell’i nte r ve nto
del ministro del
turismo Massimo
Garavaglia .
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Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
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Il presidente
nazionale
di Confimprese
e membro
del consiglio di
a m m i n i s t ra z i o n e
di Atf
Guido D’Amico

S p a d a ro
(Civilt à

Cattolic a):
la coesione

s ociale
è un valore

fondament ale

L’orgoglio di D’Am i co :
un brand nel mondo
L’apertura «Emozione particolare, ora il rilancio»
«Ci sono milioni di consumatori del prodotto»

L’INTERVENTO

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 interve-
nuto 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 pre-
senti. Spiegando: «Non era faci-
le organizzare un evento sulla ri-
partenza in questo periodo. Lo
abbiamo fatto nella consapevo-
lezza che occorre rilanciare il
Paese dopo questo momento ter-
ribile. E a Fiuggi c’è un sapore
particolare, perché in questa cit-
tà il turismo è protagonista da
sempre. Avvertiamo emozione e
anche orgoglio. Fra l’altro il mar-
chio dell’Acqua Fiuggi accompa-
gna da sempre l’Italia nel mon-
do. Come un vero ambasciatore.
Un segnale di vitalità. Un mar-
chio che ha già accompagnato
l’Italia negli anni della rinascita.
Ora può farlo in quelli della ri-
partenza. Si tratta di un prodotto
conosciuto in tutto il mondo, che
ha milioni di consumatori. Vo-
lendo 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 nel-
le dinamiche nazionali del Pae-
se. Ruolo che in realtà merita in-
dipendentemente da tutto. Le
confezioni di Acqua Fiuggi sono
molto richieste in Paesi come la
Russia, la Gran Bretagna, l’Irlan-

da, il Canada. Presto inizieranno
esportazioni in Cina. E il fatto
che questa acqua si è sempre ca-
ratterizzata per la qualità delle
sue confezioni rigorosamente in
vetro non è un particolare di se-
condo piano. Anzi. Ma come Atf
siamo altresì molto attenti al ri-
spetto per l’ambiente: la confe-
zione in tetra pak è stata giudica-
ta “prodotto dell’anno 2021-ac-
que green”. Per un fatto: 12.000
consumatori hanno apprezzato
la confezione».

Nel corso della manifestazio-
ne 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
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Mara Carfagna,
ministro del sud,
p ro ta g o n i s ta
della giornata
di apertura
della
m a n i fe s ta z i o n e
a Fiuggi.
Vicino a lei
il Prefetto
Ignazio Portelli.
FOTO MASSIMO
SCACCIA

per ripartire».
Al centro del dibattito pure la

Transizione ecologica. Ne ha par-
lato il sottosegretario Ilaria Fon-
tana. «Abbiamo finalmente av-
viato 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 dun-
que che ponga al centro delle deci-
sioni politiche il benessere dei cit-
tadini in modo equo e sostenibile,
la curadella nostracasa comunee
la tutela dell’ambiente. L’epide -
mia ha dimostrato, molto chiara-
mente, uno stato di fragilità del
nostro Paese. Per questo motivo
dobbiamo assolutamente investi-
re in una maggiore resilienza,
cambiando gli stili di vita ed au-

Le immagini della giornata

A luglio, agosto e settembre

Ecco i prossimi appuntamenti
l 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

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. beverage & drink

mentando la qualità della vita del-
le persone. Penso ad esempio alla
mobilità sostenibile che sta facen-
do passi da gigante, alla riqualifi-
cazione di edifici sempre più
green, alla riconversionedi azien-
de e al risanamento delle territori
da bonificare».

Infine, il direttore di Civiltà
Cattolica Antonio Spadaro ha te-
nuto ad evidenziare come sia fon-
damentale dare vita ad iniziative,
come quella che si sta tenendo a
Fiuggi. «Abbiamo vissuto un’e-
sperienza, a causa della pande-
mia, che ha fatto capire l’impor -
tanza 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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