
COMUNICATO STAMPA 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

DI PISTOIA GIANFRANCO VENTURI E DEL VICE PRESIDENTE 
GIOVANNI ROMITI SULLA ELEZIONE  

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA 
 
La Camera di Commercio per ruolo e funzioni costituisce un soggetto fondamentale 
per lo sviluppo del territorio, tanto più nel momento in cui si va affermando a Pistoia 
e in Toscana un processo che fa della concertazione, con il pieno coinvolgimento di 
tutti i soggetti sociali e istituzionali, il perno centrale di una strategia per 
l’innovazione, la promozione e la crescita della competitività e della tenuta sociale 
del nostro territorio.  
Con questa consapevolezza abbiamo guardato in questi mesi al percorso per il 
rinnovo degli organi camerali, rispettosi in primo luogo dell’autonomia delle diverse 
componenti chiamate a concorrere alle relative scelte.  
Oggi, a fronte dei primi infruttuosi esiti del voto sulla Presidenza, riceviamo da 
Confesercenti l’invito a promuovere un incontro tra le associazioni interessate allo 
scopo di evitare un possibile commissariamento e per il formarsi di un’ampia 
maggioranza per il governo della nostra Camera. 
Vogliamo innanzitutto ringraziare per questo atto di fiducia rivolto a noi e all’ente 
che rappresentiamo, tuttavia riteniamo necessarie alcune considerazioni.  
E’ stato avviato su questo tema un percorso di confronto tra le diverse componenti 
che, proprio partendo dall’affermazione della propria autonomia, è teso a ricercare 
una soluzione condivisa per il governo della Camera.  
Il fatto che nelle prime votazioni non sia stato eletto un Presidente non significa che 
si vada necessariamente al commissariamento, soluzione che certo non auspichiamo. 
Confidiamo che le diverse componenti sapranno trovare in tempo utile soluzioni 
capaci di raccogliere i voti necessari e per questo non appare utile un nostro 
intervento in questa fase. 
E’ comunque del tutto evidente che i nuovi organi che saranno eletti, auspicabilmente 
frutto di maggioranze ampie, avranno il compito di interpretare al meglio la 
complessità che l’imprenditoria ed il lavoro esprimono su questo territorio. 
In ogni caso va in questa direzione il nostro pressante invito al quale ci spingono tutte 
le buone ragioni che ci hanno visto uniti, con questi stessi protagonisti, per delineare 
un futuro di sviluppo e di tenuta sociale della nostra provincia. 
Guardiamo dunque con fiducia alla scadenza dei prossimi giorni, assicurando la più 
ampia collaborazione ai nuovi organi camerali che saranno eletti, proseguendo il 
percorso positivamente intrapreso in questi anni. 
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