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“Si è appena chiusa la crisi all’Europa Metalli che si riapre nel peggiore dei modi la 
situazione della Kartos, si delinea una nuova crisi alla Salvestrini, permangono oscure 
le prospettive delle Terme e proprio in questi giorni i Sindacati denunciano la grave 
crisi del commercio. Una situazione economica che sul fronte delle difficoltà 
aziendali  non ha conosciuto soste neanche nel mese di Agosto. 
Si tratta di situazioni – come in genere sulla crisi nazionale – sulle quali agiscono le 
politiche errate del Governo, la diminuita competitività del sistema Paese che fa 
prevedere una crescita negativa tale da collocare l’Italia agli ultimi posti nel mondo. 
Pesano indubbiamente difficoltà reali ma non sempre è solo colpa, per così dire, “del 
contesto”. Certamente paghiamo oggi anche carenze imprenditoriali nel tentare di  
percorrere vie nuove, nel  tentare risposte produttive all’altezza delle richieste del 
mercato che sono cambiate in modo tanto rapido sotto la spinta della globalizzazione: 
come non vedere un esempio tipico nella vicenda dell’Europa Metalli. E come non 
vedere che in altre crisi – anche nella nostra provincia - ha giocato e gioca inoltre una 
volontà di dismettere gli impegni produttivi per rifugiarsi in più remunerative 
operazioni immobiliari o speculative. 
 
Con la  globalizzazione occorre saper convivere sapendo che se da un lato fa 
aumentare la concorrenza su prodotti standardizzati, dall’altro allarga il mercato a 
prodotti nuovi di qualità e legati a particolari territori: naturalmente bisogna avere la 
possibilità di individuare, produrre e commercializzare questi prodotti. Vi sono poi 
anche altri filoni innovativi della produzione che accrescono la competitività per 
ragioni legate al contesto economico internazionale: vedi ad esempio tutto il campo 
delle tecnologie connesse al risparmio energetico ed alle energie rinnovabili. 
 
Siamo stati vicini a queste come ad altre realtà produttive in difficoltà nel quadro di 
un più generale impegno per contrastare la crisi economica e per contenerne gli 
effetti: vorrei citare l’impegno per ottenere la Cassa Integrazione nelle piccole 
aziende del settore moda, l’impegno per avviare nuove aree produttive, per sostenere 
l’indotto AnsaldoBreda, e le attività manifatturiere, per sostenere la nascita dei 
distretti vivaistico e floricolo, per potenziare gli impianti del comprensorio sciistico 
montano, per promuovere il turismo in Italia e nel mondo. 
 
Più in generale stiamo cercando di fare la nostra parte per aiutare la competitività del 
nostro territorio a fronte dell’assoluta latitanza del Governo. Per quanto riguarda la 
viabilità nei prossimi giorni usciranno i bandi di gara per gli interventi sulla viabilità 
che riguardano la SRT 66 in due tratti: da Piastre a Ponte Calcaiola e in Comune di 
Quarrata e sulla SRT 436 con la Variante del Fossetto in Comune di Monsummano 
per un importo complessivo di 17 milioni di euro, mentre sono in corso i lavori per 



completare la Variante di Bonelle. Assieme agli altri Enti coinvolti stiamo lavorando 
per potenziare e dare una sede definitiva al Polo Universitario Pistoiese e per dare 
vita ad un nuovo soggetto finalizzato al trasferimento della ricerca sul nostro 
territorio 
 
Sappiamo tuttavia che tutto ciò non basta e che dobbiamo compiere un salto di 
qualità con il concorso di tutti i soggetti coinvolti. Proprio per questo è nato 
l’Osservatorio per la Programmazione Strategica che, con l’inizio dell’autunno, potrà 
cominciare il proprio lavoro ed avrà il compito di individuare le prospettive del 
nostro territorio e le strategie per farvi fronte.  Perché possa funzionare è necessario il 
contributo di esperti ,  il cui apporto è stato già  impostato nei mesi scorsi, ma 
soprattutto dobbiamo poter contare su una rinnovata capacità di tutti noi di guardare 
con fiducia e con maggiori ambizioni al nostro futuro, consapevoli dei nostri 
problemi ma anche del fatto che, proprio perché tutto torna in movimento, può 
lavorare con successo alla crescita del ruolo che l'economia, la cultura, il lavoro e le 
capacità imprenditoriali e produttive  pistoiesi sono in grado di  svolgere in  Toscana  
ma anche e più in generale sulla scena nazionale ed internazionale.  
 
Intanto non staremo fermi: abbiamo avviato il progetto Train New per consolidare le 
prospettive di AnsaldoBreda, lavoriamo al progetto Shoe Confort” per l’innovazione 
nel comparto calzaturiero; nuove iniziative possono decollare sulla montagna sia 
nell’aree ex SEDI sia attraverso il progetto “Dynamo”; abbiamo lavorato al rilancio 
del ruolo del mobile pistoiese e grazie ad una più  forte intesa del mondo vivaistico 
stiamo aprendo prospettive innovative all’intero comparto; abbiamo avanzato 
proposte per affrontare la crisi del termalismo ed avviare nell’area della Valdinievole 
una prospettiva di rinnovato sviluppo legato all’economia della salute e del 
benessere, ed in tale contesto sono  in corso i lavori per il completamento 
dell’Auditorium di Montecatini. 
 
Generalmente su queste linee di lavoro abbiamo costruito una base d’intesa condivisa 
da tutti i soggetti che proprio attorno all’Osservatorio si sono ritrovati: adesso 
bisogna portarla avanti con determinazione. E’ questo un invito che rivolgo alle forze 
sociali ed alle categorie imprenditoriali che possono contare su tutto il nostro 
impegno ed alle quali chiediamo a nostra volta di andare avanti, di essere fino in 
fondo imprenditori, di non limitarsi a cercare rifugi di fronte alla crisi e non  
accontentarsi di vantaggi parziali o temporanei  ma di saper guardare al futuro e di  
mettersi in gioco poiché in certi momenti proprio il coraggio può  essere la risorsa in 
più: la risorsa vincente”.  
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