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Caro Redattore, 
                          l’intervento del Presidente della Consulta per l’Economia 
della Camera di Commercio, da te recentemente pubblicato in cronaca, 
merita una riflessione: il valore del “fare squadra”, infatti, così fortemente 
sottolineato dal Presidente di Confindustria e ripreso con forza dal 
Rag.Becciani, credo sia da prendere in seria considerazione. Oggi, buon per 
noi, siamo ben lontani dai tempi drammatici del dopoguerra, così 
realisticamente citati dallo stesso Becciani, ma ci sono molti, troppi segnali 
che preoccupano non poco. Mi riferisco, non solo ai noti dati 
sull’andamento economico del nostro territorio, ma ad altri inediti e diversi 
indicatori, tutt’altro che positivi e che ci riguardano da vicino. In un 
contesto, infatti, di competitività internazionale che ci vede dopo il 50° 
posto nella graduatoria mondiale, rischiamo ulteriormente di venir relegati, 
come sistema economico pistoiese, in condizioni di ulteriore marginalità. 
Pistoia presenta il più basso valore di flussi di investimenti diretti 
dall’estero di tutte le province della Toscana. Il valore aggiunto per addetto 
nelle società di capitali pistoiesi (le aziende, quindi, meglio organizzate) è 
fra i più bassi della Regione. Il rapporto tra spesa di ricerca sul PIL per le 
aziende pistoiesi non va. Il numero dei brevetti presentati dalle stesse 
aziende è penultimo in Toscana. Il valore delle risorse destinate alla 
formazione per addetto vede ancora Pistoia agli ultimi posti nella Regione. 
Non mi pare fuori tema, in questo contesto, che, come peraltro sostenuto da 
autorevoli fonti sindacali locali, il livello di precarietà, di incertezza e di 
difficoltà di tanta parte del lavoro dipendente delle nostre zone è 
drammaticamente alto. “Fare squadra”, quindi, è semplicemente 
indispensabile, soprattutto se con questo concetto si intendono scelte 
concertate, ma non solo nel senso della costruzione di strategie condivise, 
ma anche per realizzare strumenti operativi altrettanto coinvolgenti e 
condivisi: non basta, oggi, lo “spirito del ‘93”! Ma “fare squadra” implica 
indicare anche la compagnia e, soprattutto, costruirla concretamente. 
Ebbene io credo che o il mondo universitario, quello imprenditoriale, 
quello finanziario, quello sindacale e quello istituzionale si mettono 
insieme per costruire un sistema socialmente ed economicamente utile, 
oppure il declino può diventare davvero una prospettiva concreta sul nostro 



territorio. Occorre, quindi, come previsto dal Programma di Governo del 
Presidente Venturi, dar seguito a quel “Protocollo per lo Sviluppo di 
Pistoia” siglato fra le parti sociali pistoiesi, importante premessa per 
rinnovare il sistema. Su quella base e con un lavoro serio in fieri (che vede 
realizzare importanti momenti di progettazione condivisa: sul Calzaturiero, 
Sistema Moda, Mobile, Veicoli Ferroviari e materiale Rotabile, ecc.) 
occorre andare avanti. E’ in questa logica, che fra pochi giorni, la Provincia 
presenterà a tutti i soggetti economici e sociali interessati, una proposta 
funzionale proprio per fare quella squadra di cui si parla: la costruzione di 
un Osservatorio Provinciale per la Programmazione Strategica che veda 
proprio in una sinergia strutturale di tutti quei mondi sopra citati 
(università, imprenditoria, finanza, sindacato, istituzioni) la possibilità di 
realizzare quel Progetto Strategico per lo Sviluppo che non può più essere 
rimandato. Ritengo che questa possa essere la prima vera e concreta 
sperimentazione di quel “fare squadra” così fortemente e positivamente 
sottolineato e che vede, in qua e in la, molte teorizzazioni, ma ben poche 
concretizzazioni. Mi auguro che si comprenda un dato: certi bassi livelli di 
crescita non derivano solo da motivazioni economiche, ma da carenze 
culturali che possono impedire la costruzione di progetti di sviluppo che ci 
permettano di “rientrare in gioco”: un gioco di squadra, appunto. 
Indispensabile ed indifferibile.  
 

Provincia di Pistoia 
Vice Presidente 

Giovanni Romiti 
  
 

Pistoia 12 luglio 2004 


