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RIAPRIRSI AL MONDO IN MODO SICURO E SOSTENIBILE 

Sabato 21 agosto 2021, ore 17.00 

 

Partecipano 

Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; 
Maurizio Fugatti, presidente Provincia Autonoma di Trento; Massimo Garavaglia, ministro del 
Turismo; Nello Musumeci, presidente Regione Siciliana; Donatella Tesei, presidente Regione 
Umbria. 

 

Introduce 

Gianluca Giansante, socio Comin&Partners, docente Luiss Guido Carli. 

 

Modera 

Roberto Inciocchi, giornalista di SkyTg24. 

 

 

Roberto Inciocchi. Ben trovati, buonasera a tutti, grazie di essere qui in uno dei tanti 
appuntamenti del Meeting di Rimini. 

Intanto lasciatemi dire che questo è uno dei primi successi di questo Paese perché ci ritroviamo a 
Rimini tutti quanti insieme, in presenza: siamo vicini. Prerogativa fondamentale delle persone è 
parlare guardandosi negli occhi, ragionare guardandosi negli occhi e questo lo si è potuto fare qui 
grazie all’impegno, allo sforzo, al dolore e anche a tutto il lavoro che è stato fatto per tornare tutti 
quanti insieme, e di questo siamo tutti felici. 

In questo appuntamento del Meeting di Rimini parliamo di turismo. Certamente faremo anche un 
bilancio di quest’estate che ormai si avvia alla conclusione, ma parleremo soprattutto di ciò che si 
sta facendo, di ciò che bisogna fare, e tenteremo di ragionare in modo un po’ diverso dal solito con 
tutti i nostri relatori che adesso vi presento. 

Intanto voglio salutare il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che è qui in presenza. Ministro 
grazie, ben trovato. E poi saluto coloro che rappresentano buona parte del Paese, i presidenti di 
Regione… Vado in fila: Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ben trovato; Maurizio 
Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, ben trovato anche a lei. Poi, prima degli 
ultimi tre presidenti, al centro del palco vedete Gianluca Giansante, socio di Comin&Partners e 
docente di Comunicazione alla Luiss, che tra poco introdurrà i temi intorno ai quali ragioneremo. 
Detto ciò, saluto la presidente della Regione Umbria Tesei, ben trovata, la ringrazio di essere con 
noi, così come ringrazio Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, ben trovato; infine, 
collegato da fuori – e anche a lui va un ringraziamento da parte del Meeting di Rimini – c’è Alberto 
Cirio, presidente della Regione Piemonte. Presidente, ben trovato. 

 

Alberto Cirio. Grazie, buongiorno a tutti. 

 



 

Trascrizione non rivista dai relatori 

 
Meeting per l’amicizia fra i popoli 
XLII edizione, 20-25 agosto 2021 
Il coraggio di dire «io» 

 

2 

Roberto Inciocchi. Allora, cominciamo introducendo alcuni dei temi intorno ai quali ragioneremo 
in questa oretta o poco più che saremo insieme. Voglio cominciare – Gianluca – proprio con te: sei 
docente di Comunicazione e socio di Comin&Partners; ci dai alcuni spunti intorno ai quali 
ragionare? 

 

Gianluca Giansante. Buongiorno, sono qui in luogo di Gianluca Comin che ha avuto un imprevisto, 
ma è un grande amico del Meeting. 

Diciamo come prima cosa, anche per chi ci vede da casa, che tornare qui in fiera con tante persone 
presenti è un segno di speranza ed è in qualche modo collegato anche al tema di quest’anno del 
Meeting: “Il coraggio di dire «io»”. Gli organizzatori hanno infatti avuto la forza di fare un passo 
avanti, un primo passo che in qualche modo ci porta tutti avanti. E questo è particolarmente 
significativo rispetto al turismo, perché il Meeting è tante cose: il Meeting è uno straordinario 
momento di incontro culturale, di dibattito istituzionale, ma è anche un evento e tutti i dati ci 
dicono che gli eventi sono una componente molto importante del turismo, turismo di eventi e 
turismo di business. Vi do solo un dato: le persone che volano in aereo per business sono il 10 per 
cento dei passeggeri, ma rappresentano dal 55 al 75 per cento del fatturato delle compagnie 
aeree, perché sono quelli che volano last minute, sono quelli che volano in business e che quindi 
spendono di più. Quindi gli eventi sono una componente molto importante. 

Parlare di turismo, e qui i presidenti e il ministro lo sanno bene, è strategico perché è un settore 
che ha un impatto su tanti ambiti della società: quindi non soltanto sui ristoratori, sugli hotel o sui 
trasporti, che sono quelli più immediati, ma anche su tutto il settore – diciamo così – produttivo: 
l’enogastronomia, il primario e tutti i beni e i servizi di un territorio. Quindi ha un impatto 
moltiplicatore molto importante. 

Ora lo scenario del turismo, Roberto, è abbastanza noto. È stato duramente colpito soprattutto 
l’anno scorso, con una forte diminuzione del turismo internazionale, con una diminuzione appunto 
di quel turismo legato al lavoro e agli eventi che invece ha visto nei webinar e in tutte le forme 
digitali un surrogato, un succedaneo. 

Però abbiamo anche dei dati positivi, che mi sembra utile citare: una parziale compensazione con 
il turismo domestico, poi i governatori ci diranno quanto e come; una nuova geografia del turismo 
con una rinnovata vitalità delle località costiere, della campagna, dei piccoli borghi che si 
trovavano un po’ indietro; infine, vi è un elemento di vantaggio competitivo dell’Italia – devo dire 
purtroppo, ma è un fatto – rispetto ai Paesi in via di sviluppo, perché oggi chi pensa di voler andare 
al mare sceglie più volentieri l’Italia rispetto ad altre location che sono invece più indietro con i 
vaccini. 

Ora, dietro questi dati ovviamente ci sono vite, ci sono persone, c’è tutto quello che poi i 
presidenti ci racconteranno, ma la cosa interessante da discutere qui è questa: perché dobbiamo 
parlare di istituzioni? Qual è il rapporto con le istituzioni? Perché il turismo è uno di quei settori 
che non può fare a meno delle istituzioni. Perché io scelgo di andare in un posto se ho 
infrastrutture materiali e immateriali, sicurezza, se ho una stabilità politica, se ho la certezza di un 
quadro normativo tale per cui posso aprire un’impresa anche, magari, venendo dall’estero; se ho 
una presenza di risorse umane qualificate che, poi vedremo bene, è uno degli elementi che il Covid 
ha accentuato. 
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Roberto Inciocchi. Peraltro tu hai chiuso questo tuo primo intervento col tema della formazione, 
un tema centrale che affronteremo dopo.  

Allora, abbiamo impostato alcuni temi di “Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile”: in 
particolare abbiamo visto ciò che comincia e ha cominciato già a fare in questa (purtroppo, 
seconda) estate il settore del turismo. Ministro, stiamo andando ormai verso la fine dell’estate – ci 
sarà un’appendice ovviamente in settembre –, ma possiamo già fare un primo bilancio per 
esempio rispetto a quello che è stato l’andamento dell’estate scorsa? 

 

Massimo Garavaglia. Sì, certo. Dunque, partiamo da qua: non è banale il fatto che siamo qui in 
presenza a fare una fiera con migliaia di persone. Questo è un primo dato importante. Non è stato 
facile convincere Speranza, a maggio, della necessità di dire subito – a giugno – che fiere e 
congressi dovevano ripartire, perché per organizzare una cosa come questa ci vogliono mesi e se 
lo dici a settembre è andata, è passato l’anno. 

Questo ha consentito di fare il Meeting, di fare Pitti Uomo a Firenze, di fare il Salone del Mobile a 
Milano. Solo il Salone del Mobile sono dieci miliardi di Pil. Quindi basta prendere delle decisioni 
per tempo, organizzarsi, e questo crea Pil. Perciò fiere e congressi ripartono bene, la stagione sta 
andando oggettivamente bene. Chi mi conosce sa che sono prudente, quindi non darò i numeri 
che sfortunatamente ho; però sarà una buona estate, molto buona, vicina al 2019 se non oltre in 
alcune realtà. Però noi guardiamo già all’inverno. Quello su cui stiamo lavorando adesso è 
consentire – come si è consentita un’estate serena, tranquilla, senza scossoni – una stagione 
invernale serena, tranquilla, senza scossoni. E poi avremo modo di parlare soprattutto del fatto 
che turismo non è solo estate e inverno, ma tutto l’anno: quindi parleremo di come allargare il 
turismo su tutto l’anno, nel tempo, ma anche di come allargarlo nello spazio, non solo nei grandi 
attrattori (Venezia, Milano, Napoli), ma su tutto il territorio. E su questo stiamo lavorando con 
grande impegno, e devo dire con soddisfazione, insieme ai presidenti di Regione. 

 

Roberto Inciocchi. Questa, diciamo –  senza dare numeri, anche se i numeri già ci sono – che è una 
tendenza positiva, molto positiva. Ecco, facciamo allora un giro veloce per poi entrare più nello 
specifico dei tanti temi: mi dite come è andata anche nelle vostre regioni? Partiamo da lei, 
presidente Fontana. 

 

Attilio Fontana. Grazie a tutti. L’ha già detto il ministro, ma lasciatemi fare una premessa: venire al 
Meeting e sapere che a settembre ci sarà il Salone del Mobile apre il cuore. Scusate, ma vuol dire 
che stiamo andando verso la normalità. 

Ciò detto, anch’io, come il ministro, credo che le cose stiano andando bene. Siamo riusciti 
nell’immediato, anche nei momenti più difficili (grazie anche alla fortunata collocazione geografica 
della Lombardia che confina con la Svizzera che a sua volta confina con l’Austria) a surrogare con il 
cosiddetto turismo di vicinato. Turismo di vicinato che nei mesi peggiori ha avuto veramente un 
grandissimo appeal. Tantissime aziende e tantissime iniziative hanno potuto sopravvivere grazie a 
questo. Adesso le cose stanno andando bene. Mi permetto di aggiungere una piccola cosa, che è 
uno dei ragionamenti che fanno gli operatori turistici: la gente ha talmente tanta voglia di 
ricominciare a girare, ad avere un po’ di possibilità di stare insieme, che è anche disposta a 
spendere un pochettino di più. E quindi da un punto di vista turistico le cose vanno bene. 
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Roberto Inciocchi. Peraltro, se pensate che otto italiani su dieci hanno fatto vacanze in casa, 
all’interno dei confini nazionali… Io ricordo, presidente, quando lei diceva: «Non andate alle 
Maldive, ma andate sul Po». 

 

Attilio Fontana. Ma perché è più bello il Po, non scherziamo! Venite a vedere la Lombardia, chi 
non la conosce? Io, grazie al cielo, lo devo a questo lavoro che svolgo. Venite a vedere nei dettagli 
la Lombardia, è un paese meraviglioso. 

 

Roberto Inciocchi. Presidente Cirio, come è andata da voi? Aspetti che adesso non la sentiamo. 
Allora proviamo a sistemare il collegamento con il presidente Cirio e andiamo avanti. Fugatti, che 
mi dice? Peraltro sono stato in Trentino e ho visto quella vitalità di cui parlava Giansante. 

 

Maurizio Fugatti. Buonasera. Beh, complimenti per essere stato in Trentino, ha fatto un’ottima 
scelta ovviamente, la ringraziamo. La stagione estiva sta andando molto bene. I numeri definitivi li 
daremo alla fine, cioè verso agosto-settembre. I risultati in luglio sono stati molto, molto 
soddisfacenti specialmente per un territorio come il nostro in cui la parte invernale è molto 
importante ma anche la parte estiva lo è: solitamente è difficile riuscire a convincere il turista a 
preferire la montagna rispetto al mare in estate, ma quest’anno ci siamo riusciti molto bene. 
Probabilmente è grazie all’accoppiata montagna-laghi, perché il Trentino è un territorio di laghi, 
ambiente e natura. Noi abbiamo fatto una promozione che abbiamo intitolato “Vieni in Trentino e 
respira”, che è anche una promozione post-Covid, che ha probabilmente avuto anche il suo 
effetto. Però siamo molto soddisfatti. 

Non nascondo che se oggi parliamo con un operatore ci dice: «Sì, sono soddisfatto». Però, per noi  
è assolutamente importante anche la parte invernale, cioè la parte legata allo sci, perciò 
ovviamente sentire le parole del ministro (che dice «adesso ci prepariamo per la parte invernale») 
ci dà molta fiducia, perché il nostro turismo è sì un turismo estivo, ma è soprattutto un turismo 
invernale e quindi anche su questo siamo molto fiduciosi, perché l’anno scorso abbiamo perso 
tutta la stagione (e per ora la preoccupazione che avevamo nei mesi scorsi si è assopita), però 
adesso la parte invernale la dobbiamo fare perché due anni senza sci sarebbe un problema. 

 

Roberto Inciocchi. Sentiamo Umbria e Sicilia. Partiamo dalla presidente Tesei. 

 

Donatella Tesei. Naturalmente non posso che condividere quello che è stato già detto. Devo dire 
che sta andando molto bene. Nessuno vuole dare i numeri, io invece qualche numero lo voglio 
dare perché sono molto contenta dei risultati che sta ottenendo l’Umbria dal punto di vista 
turistico, nonostante non abbiamo il mare e nonostante lo spot pubblicitario della nostra regione 
sia “Il mare dell’Umbria”; e devo dire che stiamo registrando nei primi sette mesi dell’anno (dati a 
luglio) un incremento rispetto al 2020 di oltre il 120 per cento. Quindi dati molto, molto 
importanti. Naturalmente io sono convinta che il lavoro che stiamo facendo, anche insieme al 
ministro, di promuovere il nostro Paese – e lo possiamo fare attraverso tutte le nostre splendide 
Regioni perché abbiamo un panorama di eccellenze da offrire unico – è quello su cui dovremo 
puntare, e noi siamo pronti a farlo perché ci siamo già incamminati verso questa strada: quella di 
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dire che il turismo in Italia deve essere una vera industria. Lo è, ci dobbiamo credere, dobbiamo 
investirci e lo possiamo fare per tutto l’anno. Il grande lavoro che si sta facendo sui borghi, sulle 
città d’arte di cui il nostro Paese è ricchissimo (la mia regione è una delle più piccole ma è una di 
quelle che ha un patrimonio storico artistico e culturale molto importante), ecco, questo si deve e 
si può offrire ai visitatori. Sicuramente la preponderanza oggi è italiana, però noi abbiamo 
ricominciato a rivedere anche i turisti stranieri. Quindi sono ottimista per il futuro. 

 

Roberto Inciocchi. Tra l’altro lei ha citato i piccoli borghi e questo è stato uno dei temi che il Covid 
ci ha costretto a rivedere: si è parlato molto, in effetti, del cambio di modello. Magari dopo 
riprendiamo anche questo discorso. 

 

Donatella Tesei. Sì, credo che ciò sia fondamentale. 

 

Roberto Inciocchi. Esatto, per tutte le regioni ma per l’Umbria in particolare. 

Presidente Musumeci, boom di presenze sull’isola quest’anno, perché ho letto i dati: è andata 
molto bene. Qualche problema soprattutto in questi ultimi giorni per quel che riguarda i contagi: 
sembrava che la Sicilia dovesse cambiare fascia, invece così non è stato. 

 

Nello Musumeci. Sì, un saluto a tutti. La Sicilia, ricordo, un mese prima della pandemia era 
accreditata – credo fosse sul New York Times – fra le sette regioni al mondo preferite come meta 
per il turismo. È la culla di decine di civiltà, ognuna ha lasciato una traccia; e poi l’enogastronomia 
siciliana non conosce davvero ostacoli nel mondo, quindi c’erano tutte le condizioni per crescere 
quest’anno e – mi diceva l’assessore Messina (che ha i dati aggiornati) – abbiamo un più sei per 
cento rispetto alla migliore stagione che era quella del 2019.  

I contagi sono limitati in alcune aree della Sicilia. Noi siamo l’esagerazione dell’Italia sempre, nel 
bene e nel male, questo è risaputo; ma stiamo lavorando con l’assessore Razza per neutralizzare 
questo tentativo di tornare al colore giallo. Il tema serio è che la crisi pandemica, a mio parere, 
costituisce un punto di svolta per la programmazione del turismo nel futuro. Io spero di poter 
parlare di questo nelle prossime settimane assieme ai colleghi e con il ministro del Turismo, che so 
essere molto attento. Non c’è dubbio che nulla sarà più come nel passato. Abbiamo bisogno di 
immaginare l’Italia nel mondo, quindi supero la logica del turismo domestico cui si richiamava il 
dottor Giansante. Abbiamo bisogno di immaginare, di prospettare l’Italia come Paese per il 
turismo sicuro, un turismo sostenibile. Chi viene da oltreoceano deve sapere che in Italia può 
trovare tutto quello che serve per vivere un’esperienza vacanziera in assoluta serenità. Come 
farlo, è un tema del quale dobbiamo occuparci domani, attraverso un piano strategico che voglio 
augurarmi (anzi sono certo) il ministro saprà promuovere attraverso un apposito tavolo. Perché se 
non cominciamo a lavorarci sin da adesso – e nel prossimo giro, se lei mi consente, farò qualche 
riferimento più dettagliato –, se non cominciamo da subito, rischiamo di trovarci impreparati al di 
là della grande incertezza su quel che sarà la pandemia fra cinque o sei mesi. 

 

Roberto Inciocchi. Tra poco, presidente, entreremo un po’ più nello specifico di ciò che sta 
dicendo. Vediamo se abbiamo rimesso a posto il collegamento con il presidente Cirio. Presidente, 
buongiorno, eccoci qui. 
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Alberto Cirio. Scusatemi, e grazie al Meeting di questa preziosa ospitalità. Un saluto al ministro e a 
tutti i colleghi presidenti. 

Per quanto riguarda il turismo estivo il quadro è buono anche per la mia regione. Noi 
evidentemente siamo una regione senza mare, ma abbiamo i laghi, che hanno registrato e stanno 
registrando il tutto esaurito, e anche le nostre città – in particolare Torino (con il Museo Egizio e il 
Museo del Risorgimento), quindi la città d’arte, la città della cultura – hanno registrato un afflusso 
notevolissimo. Ciò che si è confermato (in realtà già dall’anno scorso) è stata la montagna. La 
montagna ha registrato naturalmente un incremento dovuto proprio, io credo, anche a questo 
turismo gestito con maggior sicurezza, un turismo a volte fatto anche con maggiore autonomia da 
parte dei singoli. Noi come Regione lo abbiamo sostenuto attraverso sei milioni di euro di voucher 
che abbiamo messo sul mercato con un accordo con gli operatori piemontesi, per cui con due notti 
– una offerta dalla Regione e l’altra offerta dall’operatore – il turista pagava solo la terza notte, ed 
è stato uno strumento che è andato tutto esaurito e che quindi ha registrato un successo enorme. 

Naturalmente è un turismo domestico: questa è sicuramente una considerazione che prima veniva 
fatta con molto criterio, perché siamo contenti che ci siano le camere piene, ma non 
dimentichiamo che la mia regione – guardando verso l’autunno e guardando verso quella grossa 
fetta di turismo enogastronomico – è una regione che vive per il sessanta-settanta per cento di 
turismo straniero. Per cui va bene il turismo domestico per questa fase emergenziale, ma la 
necessità è assolutamente che si riapra al turismo straniero: infatti per quanto concerne l’Europa e 
in particolare il Belgio, l’Olanda, la Svizzera e la Baviera, abbiamo di nuovo tanti turisti che arrivano 
in Piemonte, ma che non raggiungono ancora i livelli del passato. Però la speranza è che 
guardiamo a un autunno fieristico per noi molto prezioso, guardiamo a “Cheese” che ci sarà nei 
primi giorni di settembre, alla Fiera del Tartufo, al Salone del Libro di Torino, alle Atp Finals che ci 
saranno a novembre nella nostra regione, quindi a grandi momenti per i quali è necessario 
naturalmente muoversi con grande prudenza e con grande attenzione ma che, attraverso queste 
regole (che peraltro il ministro ha ben delineato già dal suo insediamento), potremo vivere in 
sicurezza.  

Chiudo con una riflessione sulla stagione invernale. Noi ci chiamiamo Piemonte proprio perché 
siamo ai piedi delle montagne. Non dimentichiamo che sono due anni che non si scia sulle nostre 
montagne, e non è una questione solo di vanto territoriale poter dire “da me ci sono montagne 
meravigliose”. Si tratta proprio di economia e di posti di lavoro, per cui l’impegno di cui parlava il 
ministro Garavaglia e che anche come Conferenza delle Regioni stiamo mettendo in campo è 
proprio quello di garantire, come si è garantita l’estate, anche l’inverno in modo che tutto il 
turismo, quello balneare e quello montano, venga trattato con la stessa attenzione da parte del 
governo. 

 

Roberto Inciocchi. Ci apriremo al mondo e anche il mondo della neve riaprirà, ministro, in modo 
sicuro e sostenibile per la prossima stagione? 

 

Massimo Garavaglia. Sì, l’ho detto prima, questo è l’imperativo per il prossimo futuro: organizzare 
in serenità la stagione invernale. Ci sono tutte le condizioni per cui (noi su questo siamo tranquilli) 
finalmente si torni a sciare: ho un sacco di amici che hanno consumato le lamine a furia di far le 
lamine, adesso vediamo di consumarle sulle piste. 
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Roberto Inciocchi. Allora, prima di andare avanti, fuor di retorica, facciamo un applauso. Ho fatto 
un primo giro: questo è il lavoro di tutti, indipendentemente dal colore politico. Abbiamo vissuto 
mesi di una drammaticità che tutti sappiamo, ma pensate un anno fa: solo a pensare di essere su 
questo palco a parlare di un lavoro impostato e di qualcosa che noi già vediamo… Adesso 
parleremo di come cambierà, ma ci facciamo un applauso? 

E allora detto questo, ministro, quanto vale il turismo oggi, quanto pesa il comparto del turismo e 
sulla base di tutto il lavoro che si sta facendo (e adesso entreremo più nello specifico) quanto 
potrà valere? 

 

Massimo Garavaglia. Se mi permette una battuta, quando mi hanno detto “fai il ministro del 
Turismo”, ho pensato a una mission “quite impossible”. 

Però oggettivamente adesso guardiamo con più serenità al futuro. Quanto vale? In tempi non 
sospetti il turismo allargato valeva il 14 per cento del Pil. Ma è evidente che in Italia, lavorando 
seriamente, si può arrivare (e non è follia) al venti per cento: noi abbiamo enormi potenzialità. 
Faccio un paio di esempi. Prima Musumeci parlava di enogastronomia. Qui a furia di dire che noi 
siamo il Paese più bello del mondo, il Paese dove si mangia meglio al mondo, succede questa cosa 
poco simpatica: a gennaio siamo il Paese più cliccato del mondo – bene! –, il più desiderato del 
mondo –bene! Ma allora perché a dicembre, a consuntivo, siamo al quinto-sesto posto al mondo? 
E nel frattempo qualcuno ci bagna il naso? Perché ci manca organizzazione. Innanzitutto non c’era 
il Ministero del Turismo, cosa assolutamente folle per un Paese come l’Italia. Poi manca 
organizzazione. Enogastronomia, bene: non basta dire che da noi si mangia bene, si deve anche 
misurare, fare un piano strategico dell’enogastronomia, dire che cosa abbiamo, darsi degli 
obiettivi e misurarli. Ce l’ha il Guatemala, ce l’ha il Camerun, e l’Italia non ha un piano strategico 
dell’enogastronomia, ma roba da matti!  

Il dieci settembre sono in Portogallo, c’è il passaggio di testimone e l’anno prossimo invece che il 
Portogallo sarà l’Italia (in particolare, e lo sa benissimo l’amico Cirio, Alba in Piemonte) la capitale 
del vino per tutto il mondo, e sarà un’enorme opportunità di promozione. Ecco, con un minimo di 
organizzazione noi possiamo veramente guadagnare tante quote di mercato. Quindi 
l’organizzazione, e poi anche tanta formazione. 

 

Roberto Inciocchi. Questo è il passaggio, credo, fondamentale. 

 

Massimo Garavaglia. Allora, le do un dato che la dice lunga. 14 per cento del Pil, bene: abbiamo 
dodici Its, cioè istituti mirati sul turismo; la Spagna ne ha sessanta. Allora come mai la Spagna ci ha 
rubato quote di mercato? Perché è più organizzata, anche nella formazione. Quindi insieme con le 
Regioni decidiamo dove fare nuovi Its. L’obiettivo è di averne sessanta come la Spagna: non mi 
sembra una cosa folle. E quindi con un po’ di sana organizzazione noi possiamo, anzi dobbiamo, 
recuperare quote di mercato.  

Formazione, e poi digitale. Lo diceva prima: ormai chi è che guarda più le guide di carta, va tutto 
sul digitale. Abbiamo messo nel Pnrr 110 milioni di euro per rifare l’Hub digitale nazionale, ma con 
le Regioni dopo dobbiamo riempirlo di contenuti: il lavoro vero sarà riempire di contenuti il 
portale nazionale, che poi è il portale delle singole regioni, dei singoli territori. Così abbiamo la 
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possibilità di far conoscere meglio il nostro Paese, e questo ci consentirà di recuperare quote di 
mercato, anche qui senza inventare l’acqua calda: se i migliori da questo punto di vista sono la 
Svizzera, il Giappone, la Spagna e copiamo, se riusciamo a fare meglio tanto meglio, ma almeno 
facciamo uguale a loro. Non è poi così difficile. 

 

Roberto Inciocchi. È una considerazione giusta. Presidente Fontana, se pensiamo che (leggendo gli 
ultimissimi dati) il 98 per cento degli italiani che si è mosso ha scelto e prenotato alberghi 
attraverso internet, significa che solamente il due per cento lo ha fatto con strumenti ormai 
antichi, tradizionali. Questo, presidente, rende ovvio il cambio di modello dell’approccio e 
dell’impostazione del lavoro, perché significa che il turista analogico è destinato a sparire. E questo 
con grande responsabilità di organizzazione, come diceva il ministro, per tutti noi.  

 

Attilio Fontana. Sì, io farei un richiamo a quello che diceva prima il Ministro sulla formazione. 
Questo è un problema che abbiamo in tutti gli ambiti. Come Paese purtroppo è un limite che 
dobbiamo cercare di superare, prima di tutto culturalmente, poi organizzativamente. Apro e 
chiudo una parentesi. Noi abbiamo deciso che, con la nuova programmazione dei fondi europei 
per il settennato, metà dei fondi in più che riceveremo la dedicheremo alla formazione, perché 
non è logico che in una Regione come la Lombardia ci siano delle aziende che hanno necessità di 
assumere e che non trovino le qualifiche giuste per le loro attività. 

Sì, io credo che sia fondamentale che anche da questo punto di vista ci svecchiamo, che anche da 
questo punto di vista ci rendiamo conto che nel frattempo il mondo è cambiato, che il mondo ha 
bisogno di un altro tipo di organizzazione. Ma io lo dico sia da un punto di vista digitale, sia da un 
punto di vista di organizzazione del turismo. Ormai anche quello che il turista chiede non sono 
soltanto, come si diceva nelle locandine di inizio secolo scorso, luoghi ameni. Il turista ha bisogno 
di essere accompagnato in attività, in proposte, deve avere la giornata piena, deve essere messo 
nelle condizioni di svolgere durante le sue vacanze quello che normalmente cerca di fare nei ritagli 
di tempo. Quindi io credo che ci siano degli spazi, come diceva il ministro, immensi per aumentare 
ulteriormente le cifre. Dobbiamo lavorare tutti insieme. 

 

Roberto Inciocchi. Cambio il giro. Presidente Tesei, ci dice la sua? 

 

Donatella Tesei. Effettivamente il tema della formazione, di cui ha parlato il ministro, è molto 
importante e su questo dobbiamo sicuramente investire. E poi quello che dobbiamo proporre è un 
un’esperienza di vita. Perché oggi il turista che arriva non va solo a cercare un luogo, magari 
attratto da una bella spiaggia o da una bella montagna o da un bel paesaggio. Esperienza. E noi 
dobbiamo essere bravi a far vivere un’esperienza e quindi dobbiamo mettere insieme tutto ciò che 
abbiamo – e abbiamo tantissimo – e farlo arrivare a destinazione. Il desiderio deve essere quello di 
venire a vivere un’esperienza in Italia, in qualsiasi Regione: perché tutte hanno la loro attrattività e 
tutte possono offrire esperienze uniche che mettono insieme paesaggio, arte, cultura, 
enogastronomia. Adesso lavoreremo sui distretti del cibo, che è un’altra cosa sicuramente molto 
importante su cui dobbiamo lavorare; poi, come dicevo prima, torno a ribadire l’importanza dei 
borghi: la scoperta dei borghi, dove il vivere bene è un elemento qualificante che oggi è ricercato.  
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Per esempio, si parla tanto di riequilibrio territoriale: il Pnrr ha questa mission molto importante. 
Quando si parla di riequilibrio territoriale, che a volte viene inteso soltanto riequilibrio Nord e Sud, 
io porto avanti sempre la mia battaglia per l’Italia centrale che invece esiste ed è molto 
importante. Questo Paese deve ripartire tutto insieme. E c’è un’Italia centrale che è l’Italia bella 
degli Appennini, ma anche di quelle zone che sono state colpite purtroppo dagli eventi sismici del 
terremoto del 2016 e che oggi stiamo ricostruendo, oggi e non nel 2016, non nel 2017, non nel 
2018 e nemmeno nel 2019: oggi. Quindi i ritardi accumulati, che oggi stiamo cercando di 
recuperare con un grande sforzo, sono molto importanti perché queste sono zone bellissime 
dell’Italia centrale e quindi dell’Italia. Questo è quello che stiamo cercando di fare, mettere 
insieme questi borghi dove dobbiamo far capire e dimostrare che non solo si può passare una 
vacanza bella, ma si può vivere, si può fare impresa, ci si può arricchire culturalmente, questo è lo 
sforzo che il nostro Paese deve fare. 

 

Roberto Inciocchi. Se introduciamo il tema dello smart working, i borghi hanno una funzione 
nuova anche attraverso una nuova modalità di lavoro. 

 

Donatella Tesei. Assolutamente sì. 

 

Roberto Inciocchi. Apriamo un altro fronte, però, magari poi ne parliamo… 

 

Donatella Tesei. Siccome l’obiettivo è chiaro, ed è quello di riequilibrare e quindi dare la vivibilità a 
tutti, bisogna arrivarci però con le infrastrutture materiali e immateriali. Questo è un tema che 
non possiamo dimenticare. È fondamentale. È fondamentale non solo per alcune singole Regioni, 
ma proprio per il Paese, perché ci troviamo tutti sulla stessa barca. 

 

Roberto Inciocchi. È quel che dicevamo prima. Presidente Musumeci, entriamo un po’ nello 
specifico (poi dopo vado da Cirio e da Fugatti). Entriamo nello specifico di quella impostazione del 
lavoro che prima ci ha accennato, quel gruppo di lavoro che deve guardare avanti, deve pensare, 
immaginare e poi deve lavorare, organizzare e investire. 

 

Nello Musumeci. Io credo che bisogna guardare a due scadenze, come ben sa il ministro e come 
sappiamo tutti noi governatori. La prima è l’emergenza. Sappiamo che nel turismo gravitano 
tantissime figure atipiche. C’è persino chi lavora alla giornata, c’è chi non ha una partita IVA, c’è 
chi fa il doppio lavoro e gente che per un anno è rimasta ferma con gravissima sofferenza. Servono 
interventi immediati, anche per quelle imprese che hanno dovuto fare i conti con debiti arretrati e 
che non sono riuscite ancora a poter riemergere. Questo è il primo dato emergenziale. L’altro dato 
è quello a media scadenza. Noi dobbiamo progettare, ripensare un nuovo tipo di turismo. L’Italia 
può diventare davvero la tappa rassicurante di un turismo sicuro. Per fare questo – è stato 
richiamato anche dal ministro e dai colleghi – serve, come dicevo poco fa, la formazione. È assurdo 
che nel Centro-Sud Italia non ci siano scuole di alta formazione. Gli istituti alberghieri lavorano per 
dare una formazione di base a migliaia e migliaia di ragazzi, ma dalla formazione di base, cioè 
dall’aula scolastica, all’impresa c’è uno spazio enorme che va colmato. Quindi fare rete con gli 
istituti di alta formazione perché un ragazzo diplomato all’alberghiero possa acquisire le 



 

Trascrizione non rivista dai relatori 

 
Meeting per l’amicizia fra i popoli 
XLII edizione, 20-25 agosto 2021 
Il coraggio di dire «io» 

 

10 

necessarie abilità professionali per fare parte di un turismo, di un’industria che è fortemente 
competitiva. Perché lo sappiamo tutti, il turismo non è un’azienda che si può delocalizzare. Se io 
punto al turismo culturale-classico nella Valle dei Templi ad Agrigento non posso portare la Valle 
dei Templi in Romania. È chiaro, e questo è un vantaggio. 

L’altro aspetto invece, che è di svantaggio, è che naturalmente il turismo si fa in un contesto 
competitivo assolutamente spregiudicato ed è la qualità del servizio che fa la differenza. Quindi la 
formazione e l’alta formazione. Mi rassicura l’idea del ministro che bisogna guardare alla Spagna 
per emulare esempi virtuosi e al tempo stesso la destagionalizzazione. Io parlo di una terra, la 
Sicilia, dove l’inverno dura tre settimane, ed è chiaro che mi dà fastidio che la stagione turistica sia 
concentrata in quei 3 mesi estivi e poi debba esaurirsi. Ma è un tema sul quale possiamo tornare. 

 

Roberto Inciocchi. Sulla valle dei templi in Romania, il presidente Cirio sorrideva: voglio sentirlo su 
questo punto; poi, Fugatti, sono da lei. 

 

Alberto Cirio. Il collega diceva bene: mentre la giacca che io indosso la possono fare in qualsiasi 
parte del mondo e poi spacciarla per Italiana, ciò che sta in Italia è in Italia, quindi è difficile 
prendere Segesta o Selinunte e spostarle; lo fanno – perché sicuramente lo fanno –, ma sono finte, 
mentre noi le abbiamo vere. Questa è la grande diversità di un turismo che io credo in Italia possa 
davvero distinguersi per quello che la collega Teseo diceva in precedenza, il turismo 
dell’esperienza. 

Chi insegna turismo, spiega che ci sono due tipi di turismo. C’è il turismo che c’era un tempo, che 
era il turismo di destinazione. In Italia c’è ancora turismo di destinazione e vale per le grandi città. 
Chi vuole andare a Venezia va a Venezia: vale per Venezia, vale per Firenze, può valere per Roma. 
Il turismo di destinazione vale laddove la meta è talmente rinomata di per sé, per cui uno nella vita 
lì ci deve andare. 

Oggi però c’è un nuovo tipo di turismo, che è il turismo di motivazione, per cui io scelgo di andare 
in un posto solo dopo che ho risposto a una mia domanda interna, cioè che tipo di motivazione 
voglio dare alle mie vacanze. Voglio dare una motivazione sportiva, allora cerco un posto in cui il 
prodotto turistico possa essere quello dell’outdoor. Voglio dare una motivazione culturale, voglio 
dare la motivazione del rilassamento… e allora scelgo la collina, scelgo l’agriturismo; voglio dare la 
motivazione del turismo etico, e allora scelgo un altro tipo di turismo. Oggi c’è un turismo 
motivazionale e io credo che nel turismo motivazionale – che è quello che ci fa fare le esperienze – 
noi davvero in Italia abbiamo mille ragioni per venire. Ma il turismo motivazionale rispetto a quello 
di destinazione ha bisogno di maggiori servizi, perché se è pur vero che la gente prenota online 
(ormai le vacanze le prenotiamo dal telefonino) è altrettanto vero che se vogliamo un turismo 
sicuro, cioè sostenibile (e quindi anche sicuro), noi dobbiamo avere il servizio delle agenzie di 
viaggi. Non dimentichiamo che, insieme alle discoteche, le agenzie di viaggi sono i soggetti che 
hanno più patito nel nostro Paese. Lo Stato, il Governo, il ministro e anche noi Regioni li aiutiamo e 
li sosteniamo, ma dobbiamo sostenerli anche garantendo loro un lavoro per il futuro, perché è 
evidente che le agenzie di viaggi non guadagneranno più perché mi vendono il biglietto dell’aereo 
o del treno (perché questo lo faccio da solo), ma potranno guadagnare dandomi e garantendomi 
quei servizi di sicurezza e di esperienza che vado a fare sul territorio. 
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Roberto Inciocchi. Allora presidente, la interrompo così facciamo il giro completo. Presidente 
Fugatti. 

 

Maurizio Fugatti. Sì, abbiamo avuto anche la carenza di manodopera in questa fase e su questo 
capiremo quanto ha influito il Covid, quanto ha influito il reddito di cittadinanza. Questo è un dato, 
e al netto di questo che è un tema – cioè capiremo nei prossimi mesi o nel prossimo anno quanto 
questa carenza di personale sia stata dovuta a questi due fattori o meno –, c’è poi un tema 
generale della capacità di insegnare ai giovani, della volontà di formarsi. Quello su cui noi abbiamo 
investito e vogliamo investire è sì sulla volontà di formazione, ma anche sulla volontà di creare una 
cultura che è quella dell’ospitalità da parte del personale che lavora in questo settore. Cioè in 
questa fase il cliente (che è sempre più, anche giustamente, chi ha volontà di avere di più e di 
pretendere di più) deve arrivare in un territorio in cui sente di stare bene, di essere stato ospitato 
bene, di essere stato accolto bene: e questo è un passaggio culturale che va al di là della semplice 
capacità di dire “insegno a questo giovane a lavorare nel settore alberghiero, nel settore della 
ristorazione e quant’altro”. È anche un passaggio culturale. Su questo noi ci crediamo, perché il 
cliente deve portarsi via un pezzo di territorio, un pezzo di territorio che è costituito da quello che 
ti dà colui che lavora nel settore, ma anche da quello che ti può dare il territorio. Cioè noi 
dobbiamo credere che se uno viene in Trentino e si siede a un tavolo, trova un’acqua che deve 
essere trentina – con tutto il rispetto dell’acqua che c’è qua –, ma deve essere trentina. Il primo 
vino che ti propongo deve essere un Trento Doc per forza, perché ti devi portare via qualcosa di 
questo territorio. E questo fa parte di una cultura dell’ospitalità che dobbiamo avere: se ti alzi la 
mattina e vai a fare colazione, il latte deve essere del territorio, lo yogurt deve essere del territorio 
e il formaggio che ti do la mattina deve essere del territorio. Ecco che ci deve essere uno scatto in 
più: oltre la difficoltà a trovare personale comunque capace, c’è un aspetto culturale. Su questo 
dobbiamo investire, perché il cliente è sempre più pretenzioso. 

 

Roberto Inciocchi. Chiedo scusa a Gianluca Giansante per l’attesa, ma tra poco c’è un altro tema 
che affrontiamo: come comunichiamo poi tutta questa roba? 

Un’altra domanda per il ministro e per il presidente Fontana, poi arrivo da te. 

Dalle parole un po’ di tutti quanti, ministro, usciva anche fuori un tema che è fondamentale in un 
mercato competitivo post-Covid (speriamo il prima possibile), che è quello della difesa del made in 
Italy. Quando noi parliamo di tutto ciò di cui stiamo ragionando (per esempio – tra i temi – la 
riqualificazione delle strutture ricettive), proprio per fare in modo che tutto questo avvenga con i 
soldi del Pnrr, come ci difendiamo? 

 

Massimo Garavaglia. Uno dei temi che è uscito trasversalmente da tutti gli interventi è il tema 
della qualità. In un mercato che è diventato super competitivo, perché oggi in un attimo tu puoi 
conoscere tutte le destinazioni del mondo e puoi arrivare in tutto il mondo, appena si potrà 
tornare a farlo, devi essere super competitivo e quindi devi avere la qualità a ogni livello di 
servizio, che vuol dire anche a ogni livello di prezzo: chiaro il Cinque Stelle superior, ma anche il 
campeggio, il due stelle e il tre stelle, tutti al massimo della qualità possibile. Massimo della qualità 
in tutte le fasi del turismo, dalla promozione con il digitale, alla prenotazione con il digitale sì e no, 
al trasporto, alla ricettività, all’enogastronomia, al post enogastronomia, alla vendita su internet. 
Poi alla fine – se vogliamo – il punto chiave è la ricettività. Su questo noi abbiamo una grande 
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opportunità. Faccio il solito test: alzi la mano chi ha fatto il 110 per cento. Uno, due, tre… Meno 
dell’uno per cento. Perché? Perché è un casino incredibile. E quindi siccome la misura è bella sulla 
carta ma è difficile, noi facciamo una roba diversa, facciamo l’ottanta per cento semplice. Quindi 
noi per le strutture turistiche facciamo invece del 110 bello sulla carta, l’ottanta semplice: vuol 
dire che invece del 110 per cento, invece di regalare le cose (che poi le cose regalate non vanno 
mai bene, c’è sempre qualcosa che non quadra, tant’è che si sono gonfiati i prezzi eccetera ecc.), 
l’ottanta per cento di credito di imposta però con la semplicità, quindi non tutta quella pigna di 
carte che devi fare – che poi non sai se fra dieci anni ti chiedono indietro tutti i soldi perché magari 
hai sbagliato una firma. Massima semplicità e massima flessibilità. Quindi due classi energetiche: 
cose cervellotiche? No. Vuoi cambiare gli arredi? Va bene. Ottanta per cento, molto semplice, e 
poi diamo anche la finanza per farlo. Perché non basta dare credito d’imposta, devi anche dare 
una mano. Quindi la finanza per farlo, grazie ai fondi del Pnrr. Quindi anche qua, a seconda della 
tipologia – perché c’è l’hotel familiare dove sei proprietario dei muri, l’hotel familiare dove fai solo 
la gestione, c’è la grande catena –, e quindi dai mini bond ai basket bond per le grandi strutture, ai 
prestiti a lungo per le medie e al prestito partecipativo per chi ha problemi di debito e ha bisogno 
di rafforzare il capitale. Insomma, diversi strumenti finanziari in modo che tu hai la possibilità di 
avere la finanza per fare i lavori e l’ottanta per cento del credito di imposta. In questo modo noi 
vogliamo riportare la qualità delle nostre strutture ricettive a quella che era negli anni Sessanta. 
Perché adesso tutti si lamentano. A Rimini abbiamo tante pensioni degli anni Sessanta, perfetto: 
quando le hanno fatte erano bellissime, ma sono passati 60 anni. Quindi abbiamo la necessità di 
rimettere a nuovo il nostro sistema, perché oggi è così: la qualità deve essere al top per ogni livello 
di servizio. 

 

Roberto Inciocchi. Presidente Fontana, mi dice la sua su questo? 

 

Attilio Fontana. C’è poco da aggiungere, mi sembra che il ministro abbia dato una visione 
assolutamente condivisibile. Ecco, bisogna cercare di creare le condizioni perché si possa ottenere 
uno sviluppo. Prima è stato accennato al discorso dello smart working. Io credo che una delle 
condizioni di base – non entriamo nel merito dello smart working –  sia il fatto che il territorio, in 
ogni luogo (dal più disagiato, al centro di Milano), deve essere messo nelle condizioni di avere le 
stesse possibilità di competere in qualunque ambito, che sia con un’attività online, con il turismo, 
o con una nuova iniziativa. Questa è una condizione di base che, oltretutto, o noi la realizziamo in 
questo specifico momento o dopo è troppo tardi: dopo non arriviamo più, perché gli altri le fanno 
queste scelte; noi eravamo già lenti come delle lumache grazie o per colpa della burocrazia che ci 
rovina, ma adesso abbiamo un’opportunità, abbiamo un’occasione e dobbiamo rigorosamente 
sfruttarla. E poi – lasciatemelo dire e chiudo – bisogna avere anche un po’ il coraggio di farli certi 
cambiamenti, perché se non abbiamo il coraggio di cambiare le norme che ci strangolano, non 
andremo da nessuna parte – che sia la Corte dei Conti, la Procura o chiunque altro che ci viene a 
fare delle contestazioni. Ma se non cambiamo le norme, non ci muoviamo. 

 

Roberto Inciocchi. Il coraggio di dire “io”, quindi, che è il filo conduttore degli incontri al Meeting 
di Rimini: sul tema del coraggio, Presidente, poi chiuderemo. 

Professor Giansante, Gianluca (siamo amici, diamoci del tu). Abbiamo parlato di tante cose, 
abbiamo fatto un po’ una sintesi, o almeno ci abbiamo provato in questi 40, 50 minuti: come 
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comunichiamo tutto questo? Questo è il passaggio fondamentale. Noi possiamo lavorare, 
strutturare, pensare: ma poi come lo comunichiamo? La buona comunicazione è una buona 
difesa? 

 

Gianluca Giansante. Sì, innanzitutto faccio i complimenti al Governo e alle Regioni perché se i 
turisti sono arrivati è perché sicuramente si è lavorato bene sulla sanità, ma anche perché si è 
comunicato bene, si è comunicato che la tale regione ha la reputazione di una regione sicura, 
come diceva il presidente Musumeci, assieme a una ricchezza di offerta turistica. Io vorrei 
proporre cinque parole chiave veloci sulla comunicazione, su quello che le Regioni e il Governo 
possono fare per promuovere il turismo. 

La prima parola: conoscenza. Tutti gli studi ci dicono che ci sono due tipi di turista. C’è un turista –  
diciamo così – consapevole, che viene per lavoro, che viene per eventi, che viene per un turismo di 
alta gamma: è un turista che vuole il contatto personale con la struttura che vende l’offerta, il 
pacchetto, quindi qualcosa di “tailor made”, personalizzato. Il secondo, invece, è un turista “di 
acquisto immediato”: vado su un portale di ricerca e mi prenoto la vacanza in pochi minuti. In 
entrambi i casi, la differenza la fa la conoscenza di quello che è il loro bisogno. Quindi l’istituzione 
può supportare con studi, analisi, con ricerche, con small data e con big data, la conoscenza di 
cosa cercano queste persone e offrire al proprio tessuto – diciamo così – imprenditoriale e 
turistico questa conoscenza per adattare l’offerta. Diceva bene il ministro, “chi viene vuole fare 
qualcosa”. Perfetto. Cosa vuole fare? Capiamo. 

La seconda parola: pubblici. Ve la dico con una battuta. Con Comin&Partners e Luiss abbiamo fatto 
un virtual internship, uno stage virtuale per i ragazzi, visto che non si poteva fare tutto in presenza. 
Il lavoro finale era un piano di comunicazione. Questi ragazzi me lo presentano: c’erano, fra le 
attività, un’attività di influencer marketing, e in una slide che mi ha colpito c’era la foto di una 
persona, una persona talmente nota per loro che non hanno sentito la necessità di mettere il 
nome. Io non la conoscevo e ho detto: «Scusatemi, chi è questa persona?». È un influencer di 
quelli che vanno per la maggiore nel target dei ventenni con tantissime decine, centinaia, migliaia 
di followers. 

 

Roberto Inciocchi. Una volta in televisione il sottopancia non si metteva sul Papa e sul Presidente 
della Repubblica. Adesso anche agli influencer forse non dovremmo più metterlo. 

 

Gianluca Giansante. Esattamente, loro lo conoscevano e io no. Cioè, oggi i pubblici sono talmente 
differenti che chi è influente sui ventenni non lo è sui sessantenni. Chi è influente sul ventenne che 
segue un certo tipo di musica, di sport eccetera non lo è su quello che segue un’altra cosa. Quindi 
capire i target è un altro elemento chiave. 

La terza parola: strumenti. Abbiamo parlato tanto di digitale. Sicuramente il digitale influenza tutte 
le fasi: prima quando scelgo la vacanza, durante per cercare le diverse attività e dopo con il 
cosiddetto word of mouth, cioè il passaparola digitale: vado in un bel posto, mi piace, faccio le foto 
e le pubblico. Quindi, come si può promuovere una maggiore personalizzazione? L’intelligenza 
artificiale, la realtà virtuale per promuovere l’esperienza turistica. 

La quarta parola: persone. Da imprenditore, appena hai deciso cosa devi fare ti poni una seconda 
domanda: chi lo fa? E qui si è parlato tanto di formazione, ma ci sono anche tante nuove 



 

Trascrizione non rivista dai relatori 

 
Meeting per l’amicizia fra i popoli 
XLII edizione, 20-25 agosto 2021 
Il coraggio di dire «io» 

 

14 

competenze richieste dall’industria turistica, che sono l’e-commerce, la data analysis, un diverso 
tipo di customer service, quindi sicuramente mi permetto di dire che vale la pena aggiornare le 
competenze. 

La quinta parola: tempi. C’è questo fenomeno che si chiama “online impulsive buying behavior” 
che è aumentato con il Covid, cioè le persone prenotano le vacanze last minute, lo fanno in 
sempre meno tempo, magari in pochi minuti: hanno visto qualcosa, hanno sentito qualcosa, e 
prenotano la vacanza. Ora sappiamo bene – sapete tutti, ministro e presidenti – che i tempi 
dell’amministrazione sono tutt’altro che rapidi, quindi adattarsi a quella che può essere una nuova 
tendenza, un qualcosa che sta cambiando, una nuova campagna di promozione, una nuova 
esigenza, è qualcosa che forse – e pongo un elemento di riflessione – può necessitare anche di una 
revisione degli strumenti amministrativi.  

Io concludo dicendo che l’Italia, rispetto a tutti gli altri Paesi che abbiamo citato, può avere un 
vantaggio competitivo; questo dipenderà dalla capacità di sfruttare uno o più di questi elementi 
che abbiamo detto. Io, se posso dire, sono ottimista perché siamo l’Italia dal Trentino alla Sicilia, 
un paese bellissimo, con tante competenze e ce la faremo anche questa volta. 

 

Roberto Inciocchi. Allora: conoscenza, capire i target, gli strumenti (parliamo di digitalizzazione), le 
persone e i tempi. Cambiano, sono già cambiati i tempi del turista digitale rispetto al turista 
analogico, ne abbiamo parlato. Sono questi i cinque passaggi, ministro, velocemente? 

 

Massimo Garavaglia. Sì, sono questi anche perché quando si parla di formazione non è solo la 
formazione come la pensiamo tradizionalmente: del cameriere, del capo sala eccetera; ma sarà 
anche e soprattutto formazione digitale. Abbiamo bisogno di riempire di contenuti questi 
contenitori digitali che andremo a fare – nazionali, territoriali, privati, pubblici – che si parleranno 
tutti insieme e cambieranno a seconda di dove ti trovi. Vuol dire un enorme lavoro, un’enorme 
competenza, perché giustamente (come veniva detto) il linguaggio cambia da sito a sito, da età a 
età, da target a target, e serve tantissima competenza specifica. Quindi questa è la parola chiave, e 
anche coraggio: dobbiamo avere il coraggio di cambiare schema perché, lo ribadisco, a furia di dire 
che siamo il Paese più bello del mondo, Paesi meno belli di noi negli anni sono andati meglio, 
quindi abbiamo tanto da recuperare; però noi abbiamo i fondamentali e se hai i fondamentali puoi 
recuperare, questo è il punto chiave. 

 

Roberto Inciocchi. E allora, Ministro, lei ha citato la parola chiave del Meeting di Rimini “Il coraggio 
di dire «io»”. È una reminiscenza scolastica, ma coraggio deriva dal provenzale e originariamente 
significava “cuore”. Questo era fuori dal romanticismo, ma la dice lunga su quello che deve essere 
il nuovo approccio al lavoro. 

 

Massimo Garavaglia. Per l’ottimo Kierkegaard, se fosse qua oggi, “Il coraggio di dire «io»” sarebbe 
andare contro il conformismo, contro il politicamente corretto, e quindi avere un pensiero 
concreto e coraggioso che supera “quello che si è sempre fatto”. Così noi non possiamo più 
permetterci il “si è sempre fatto così”, perché nel frattempo abbiamo perso tempo. Se posso 
chiudere su una cosa che, non so voi, ma a me sta qua: se sento un’altra volta la parola 
“resilienza”… 
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Roberto Inciocchi. Ah, “resilienza”, “paradigma”, sono i nuovi termini! 

 

Massimo Garavaglia. Ma perché? Ma veramente, se mi permettete, è anche un termine sbagliato. 
Perché in fisica la resilienza di un materiale è il materiale che torna come prima quando gli si dà 
una botta. Ma noi non abbiamo bisogno di tornare come prima. Abbiamo bisogno di fare uno 
scatto e quindi serve coraggio, grinta. Quella che troviamo nei tanti operatori. Quando andiamo a 
parlare con gli operatori non ci chiedono ristori, sostegni, ci chiedono “fateci fatturare, fateci 
lavorare”. Questo è, coraggio e grinta. Di questo abbiamo bisogno. 

 

Roberto Inciocchi. Siccome ho circa 14 minuti, vorrei che ognuno di noi si esprimesse un po’ sul 
concetto di coraggio: presidente Tesei. 

 

Donatella Tesei. Oggi il coraggio è quello che abbiamo praticato e stiamo praticando ormai da più 
di un anno, io credo. Ci abbiamo messo tutto il nostro coraggio; io credo di potermi esprimere 
anche a nome di tutti gli altri presidenti di Regione, perché abbiamo lavorato fianco a fianco per 
combattere la pandemia, ma non solo per questo, per costruire comunque il futuro di questo 
Paese. Lo abbiamo fatto anche con momenti lunghi e interminabili dove abbiamo cercato di dare il 
meglio per aiutare il Governo a prendere delle decisioni. Ricordo ancora, come credo tutti i miei 
colleghi, quella famosa riunione che è finita alle 4 del mattino circa per le riaperture delle nostre 
attività commerciali, ristoranti ecc., dell’anno scorso. Abbiamo fatto una seduta dove le Regioni si 
sono messe al lavoro per creare i protocolli che abbiamo fornito, che abbiamo chiesto di applicare, 
e abbiamo veramente lottato tanto per far riaprire le nostre attività. Oggi questo coraggio che 
ormai abbiamo acquisito lo portiamo avanti, ce l’abbiamo tutti. Io credo che lo stiamo facendo 
anche con uno spirito, non solo di coraggio, ma anche di ottimismo, perché crediamo tanto nelle 
nostre comunità, nelle nostre Regioni, nel nostro Paese. È vero infatti che è il Paese più bello del 
mondo, e questo non ce lo può levare nessuno, ma ha ragione il ministro Garavaglia, non 
possiamo continuare soltanto a dircelo. Noi, questo Paese più bello del mondo che è fatto da tante 
cose diverse – si parla di biodiversità, e noi ce l’abbiamo infinita, si parla di arte, di cultura, di beni 
culturali e di tutto – lo dobbiamo saper comunicare e dobbiamo dire al mondo che bisogna venire 
in Italia perché è sì il Paese più bello del mondo, ma anche perché funziona tutto a partire dal 
settore Pubblico: perché dobbiamo fare tutti la nostra parte per offrire questa esperienza di vita, e 
io continuo a ribadire che è essenziale questo nel nostro Paese, in qualsiasi parte del nostro Paese. 

 

Roberto Inciocchi. Abbiamo davvero pochi minuti, torniamo sul concetto di coraggio, presidente 
Cirio. 

 

Alberto Cirio. Il coraggio è consapevolezza, noi abbiamo la consapevolezza di avere la verità delle 
nostre produzioni, che sia un formaggio di montagna o che sia il Colosseo. Questa mattina, io 
vorrei chiudere con questo: facevo una riunione con la Camera di Commercio italiana a Dubai, 
perché insieme al ministro Garavaglia stiamo lavorando per una presenza importante in Expo, e mi 
diceva – pensate – che a Dubai le prime tre escursioni (sapete quando facciamo i turisti, andiamo 
in un Paese straniero, andiamo in un grande albergo e ci propongono le escursioni?), le prime tre 
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escursioni vendute sono: la prima, un corso di cucina italiana che viene fatto in un Paese straniero 
venduto da tour operator stranieri all’interno di questi grandi alberghi, per cui la sera stessa 
insegnano a cucinare alla moglie e al marito cucina italiana e poi si cena insieme; la seconda è lo 
shopping; ti portano a fare shopping, a comprare Gucci, Prada, Dolce Gabbana. In un Paese 
straniero venduto da tour operator stranieri; la terza, pensate, ti portano in un autodromo fuori 
Dubai a guidare la Ferrari. 

Questi sono i primi tre prodotti turistici venduti in un Paese straniero da tour operator stranieri. 
Possiamo venderceli anche in Italia, lo possiamo fare. Finalmente ci si è resi conto (il governo si è 
reso conto) dell’importanza di avere un ministro del Turismo. Diamo però anche le risorse 
economiche. Chiudo con questo: ci sono Regioni che da sole hanno più soldi da spendere in 
promozione di quelli che ha tutto il ministero del Turismo. Credo che questo non sia corretto. 

 

Roberto Inciocchi. È così ministro? 

 

Massimo Garavaglia. Sì, è così. Però se ci organizziamo li spendiamo bene tutti insieme. 

 

Roberto Inciocchi. Presidente Musumeci. 

 

Nello Musumeci. Il coraggio credo che sia il lievito che ci consente di dire che nulla è più come 
prima e nulla sarà più come prima. Il coraggio di osare. Diceva il ministro: “smettiamola col 
pensare che siccome non si è fatto nel passato si debba continuare a non fare”. Se vogliamo 
davvero puntare su un turismo ragionevolmente sicuro, ad esempio, diamo valore al famoso 
triangolo, al quale io – da siciliano, se mi si consente – credo: turismo, arte e cultura. Lo diceva la 
collega dell’Umbria, cominciamo a restituire dignità all’entroterra, alle aree interne. Una cosa è 
mangiare una porzione di ricotta calda nel cuore di una città metropolitana, altra cosa è mangiare 
una ricotta calda all’interno di una fattoria. È chiaro che se questo è il turismo identitario, al quale 
noi dobbiamo puntare, dobbiamo cominciare a recuperare le aree interne e i borghi, che cadono a 
pezzi, e utilizzare il Pnrr per capire che bisogna andare laddove non c’è la banda larga, laddove non 
c’è il digitale, laddove non c’è l’innovazione, perché domani i giovani non avranno più interesse ad 
aggregarsi nelle grandi aree urbane, ma cominceranno a valorizzare le aree periferiche, le aree che 
oggi risultano ancora marginali. Quindi il coraggio, se mi consente, per noi governatori è stata la 
bussola che ci ha guidato in questi due anni senza mai guardare al termometro del consenso. 
Perché quando un governatore deve assumere scelte impopolari, lo fa per salvare una vita umana, 
non per cercare cento, mille voti. Quindi, se mi consente, il coraggio come destino per noi 
presidenti. 

 

Roberto Inciocchi. Presidente Fugatti e poi vado dal presidente Fontana. 

 

Maurizio Fugatti. Mi ricollego a quanto diceva un presidente di Regione autonoma come Nello 
Musumeci (e io parlo da presidente di una provincia autonoma): in certi frangenti, come ha detto 
Donatella Tesei, se non c’erano le Regioni in quella notte in cui ci volevano far applicare il 
protocollo Inail per entrare o meno, per calcolare quanti clienti stavano nei ristoranti… Se 
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avessimo applicato il protocollo Inail i ristoranti non sarebbero partiti. Le Regioni si sono prese la 
responsabilità, hanno detto «facciamo noi il protocollo e ci firmiamo poi le ordinanze». 

Credo che in questa fase in cui si rischiava – e magari si rischia ancora (ma con questo governo non 
credo proprio) – che il centralismo tornasse a farla da padrone, le Regioni (sia quelle autonome sia 
quelle ordinarie) ci hanno messo del loro per dire che i territori sono in grado autonomamente di 
decidere. E credo che questa forma di responsabilità che si sono presi i territori alla fine abbia 
dimostrato come questo Paese abbia bisogno di autonomia e di decentramento, abbia bisogno di 
parlare anche di federalismo, cioè che i territori continuino a poter decidere anche in momenti 
difficili. 

Chiudo parlando del coraggio degli imprenditori. L’altro giorno sono stato nel Tesino, la valle di De 
Gasperi (lo statista che voi tutti conoscete), e un albergatore mi ha detto: «guardi Presidente, 
quando io ho chiuso ho rifatto la sala» e mi ha fatto vedere la sala, «ho messo quei soldi che avevo 
risparmiato, e durante il lockdown ho investito 50mila euro e ho rifatto la sala». Ecco, questo è il 
coraggio, il coraggio dell’imprenditore turistico che alla fine dice “beh io ci credo e vado avanti”. 

 

Roberto Inciocchi. Presidente Fontana. 

 

Attilio Fontana. È un bel tema questo, è un tema che io vorrei banalizzare con una frase e cioè “il 
coraggio che la Regione Lombardia, che i lombardi hanno dimostrato in questa evenienza, il 
coraggio di superare la difficoltà del virus, il coraggio di superare le offese che arrivavano da tutto 
il resto del Paese, il coraggio di avere l’idea e di pensare che il mondo non sarebbe finito, ma che la 
Lombardia avrebbe ricominciato a essere la Regione, come sempre, che detta i tempi, che detta la 
voglia di ritornare a essere protagonista”. Ecco, io credo che sia il coraggio della gente comune 
quello a cui noi dobbiamo fare riferimento. E una volta tanto diamo veramente la possibilità di 
dare spazio alla voce della gente, non a quello che si scrive sui giornaloni, perché sono cose nelle 
quali credono tre o quattro persone in tutto il nostro Paese. Ma quello che la gente dice per 
strada, nella propria casa, nei bar… Quella è la vera gente, quello è il vero coraggio al quale noi 
dobbiamo fare riferimento. Se noi crediamo nella nostra gente, noi italiani, noi lombardi, non 
dovremo avere paura di niente. 

 

Roberto Inciocchi. Allora, ho solamente tre-quattro minuti poi chiuderemo questo appuntamento. 
Gianluca Giansante, dai tu l’assist al ministro. Immaginiamo di ritrovarci qui, a Dio piacendo, l’anno 
prossimo; abbiamo messo tanta carne al fuoco in questa ora, tanti elementi di discussione, di 
programmazione del futuro. L’anno prossimo di che parleremo, di che dovremmo parlare? 

 

Gianluca Giansante. Mi piacerebbe pensare intanto che qualche spunto che è emerso oggi sia 
utile per alimentare il lavoro che viene fatto, perché poi questi momenti di incontro (anche quello 
che c’è stato prima di questo), di scambio di opinioni e di scambio di punti di vista, spero saranno 
utili. Sicuramente mi farebbe piacere pensare che qualcuno di questi spunti venga messo in campo 
e soprattutto che si possa lavorare alla formazione, che poi da docente universitario ho la 
sensazione si debba puntare su quello. E mi piacerebbe anche che si lavorasse a trattenere i 
talenti, perché uno dei grandi punti di tutto il settore turistico italiano è che noi abbiamo di fatto 
meno scuole, lo diceva il ministro, di formazione alberghiera, ma formiamo i migliori del mondo. 
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Quindi avere la capacità di trattenerli o di farli ritornare, mi sembra la cosa interessante su cui 
lavorare, così come innestare nuove risorse. Tutti abbiamo la sensazione che altri Paesi con molte 
meno risorse riescano a fare una promozione molto maggiore. Ecco, andare a rubare, come 
magari si è fatto nei musei, qualche grande talento anche straniero per portarlo in Italia e fargli 
promuovere la Sicilia, l’Umbria ecc. potrebbe essere qualcosa di interessante. Quindi se dovessi 
dare una parola chiara e sceglierne una fra le cinque direi formazione, ma sono di parte, mi 
perdonerai. 

 

Roberto Inciocchi. Sarà un successo, ministro, se fra dodici mesi saremo qui a dire cosa? 

 

Massimo Garavaglia. Sarà un successo se saremo di nuovo qui e sarà tutto pieno, quindi non più 
un posto vuoto e l’altro no; se avremo fatto una grande stagione invernale, se avremo riaperto i 
corridoi con l’estero – perché è vero, adesso abbiamo recuperato con il turismo domestico, ma i 
nostri operatori guadagnano anche quando gli italiani vanno all’estero –, e quindi se gli italiani 
saranno tornati all’estero. Avremo successo se non avremo più turismo di massa nelle grandi città, 
ma lo avremo distribuito anche nei borghi: se ne parla da quando avevamo i pantaloni corti, forse 
è la volta buona che si fa davvero. Avremo successo se invece del 14 per cento del Pil inizieremo a 
fare il 16 per cento l’anno dopo, il 18 e poi il 20. 

 

Roberto Inciocchi. Allora, intanto grazie davvero a tutti per essere stati oggi qui insieme, per aver 
ragionato insieme, anche a chi ci ha seguito da casa, attraverso computer e tablet. Perché siamo 
tornati in presenza, quindi chiudo come ho aperto: eccoci qui, ci guardiamo negli occhi. Anche 
l’espressione del volto ci fa capire un po’ di più il senso delle parole, professore, vero? 

 

Gianluca Giansante. Sono sicuro che il Covid ci lascia una cosa. È vero che il digitale ci aiuta: tanti 
di voi hanno partecipato a riunioni e incontri, ad appuntamenti ai quali non avrebbero partecipato 
se non ci fosse stato Zoom piuttosto che tutte le altre piattaforme. Questo vi ha consentito, ha 
consentito a tutti noi, di moltiplicare le giornate lavorative, perché facciamo molto di più. Però poi 
quello che si fa con una stretta di mano davanti a un caffè, davanti magari a un buon piatto 
dell’enogastronomia italiana, un buon bicchiere dell’enogastronomia italiana, abbiamo scoperto 
ancora una volta che non si fa in Zoom. Quindi, io credo che abbiamo un’arma in più che è il 
digitale, ma non ci dobbiamo dimenticare dell’arma più importante che sono le relazioni personali, 
l’ascolto, la capacità di capire gli altri e di dare delle risposte che ci consentano di valorizzare quelli 
che sono i nostri tanti punti di forza. 

 

Roberto Inciocchi. Allora rimaniamo sospesi come i giocatori di basket. Una sospensione che 
durerà un anno. Tra un anno ci rivediamo, insomma, e racconteremo il lavoro che tutti voi avrete 
fatto. Noi lo racconteremo, ma voi l’avrete fatto nei dodici mesi che verranno. 

Grazie davvero ministro Garavaglia, grazie per essere stato con noi a Rimini. Presidente Fontana, 
grazie. Presidente Cirio, grazie per essere stato con noi così come ringrazio il presidente Fugatti, il 
presidente Musumeci, la presidente Tesei. Ringrazio Gianluca Giansante, grazie per essere stato a 
Rimini. 


