
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE  

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA GIOVANNI ROMITI  
SU RAPPORTI TRA CATEGORIE ECONOMICHE LOCALI  

 
   
In un periodo  in cui ogni indicatore socio economico descrive a tinte sempre 

più fosche lo stato dell’economia provinciale e mentre la Provincia di Pistoia è 
impegnata, in termini strategici prioritari, per la costruzione di strumenti di 
elaborazione di progetti di sviluppo del territorio con il coinvolgimento attivo, 
concreto e indispensabile di tutte le categorie economiche e delle parti sociali e 
mentre da più parti si sottolinea positivamente l’esigenza di “fare squadra”, si nota, 
nelle Sedi Istituzionali e sulla stampa locale, una virulenta lacerazione di quella unità 
indispensabile fra tutti gli attori economici pistoiesi per uscire dalla crisi in cui versa 
parte rilevante dell’economia locale. 

  
Le Istituzioni pubbliche, compresa la Provincia di Pistoia, non hanno certo né 

competenza, né velleità per intervenire nel dibattito in corso fra le citate categorie   
alla luce, fra l’altro, della convinzione profonda del valore dell’autonomia totale 
dell’ambito (e del dibattito) socio economico rispetto a quello politico istituzionale. 
  

Ma potrebbe essere considerato opportuno, in presenza, proprio in questi 
giorni, di momenti di confronto, aperto e positivo,   tra le stesse categorie economiche 
e OO.SS. nella sede della Provincia di Pistoia, “sfruttare” questa sede “naturale”, in 
cui si elaborano, fra l’altro, importanti momenti di concertazione funzionali allo 
sviluppo socio-economico del territorio: vedi il Protocollo sulle Aree Industriali, 
Progetto Moda, Tavolo Manufatturiero, Indotto Breda, PISL, Piani di Sviluppo 
Locale.  

 
E questo “sfruttamento” potrebbe essere ancora più opportuno, in presenza di 

quel grosso lavoro in corso (ma ad un buon stato di avanzamento visto che sono 
personalmente impegnato, dopo un mandato ricevuto pochi giorni fa, dalle stesse 
categorie e OO.SS. a presentare, a fine mese, la relativa bozza) per la costruzione di 
una concreta struttura di elaborazione, concertata fra i citati soggetti, per la creazione 
di un   Piano Strategico Provinciale per lo Sviluppo. 

 
 Potrebbe  essere utile, all’interno di questa “squadra”,   recuperare un po’ di 

cultura pacifista! 
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