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L’Italia è la terra dei mille campanili e dei mille Comuni, ognuno 
pronto a far storia a sé, come se fossimo ancora nel medioevo ma 

la notizia data ieri dal Ministro dell’Economia Gualtieri sull’utilizzo del Recovery fund sembra 
aver fatto fare una doccia fredda a chi pensava di utilizzare i fondi europei in modo un po’ 
troppo campanilistico: servono pochi, grandi progetti. 
Ma la Toscana sarà all’altezza di fare squadra con il resto d’Italia e portare avanti il bene 
comune? 
 
Questa la domanda che Vahid Salamat candidato per Volt nella lista Svolta ha fatto ieri in un 
intervento a Firenze davanti a diversi giornalisti  
 
Parliamo molto di integrazione, ma poi pensiamo di fare mille piccoli progetti. Siamo così sicuri 
che questa sia la strada per risollevarci economicamente?  
Io credo molto nella cooperazione sia tra Italia ed Europa ma soprattutto tra le regioni italiane. 
La toscana ha molte piccole e medie imprese che hanno subito in questi mesi una battuta di 
arresto pesantissima (come del resto in tutta Italia), pensare a programmi di breve periodo o 
soltanto locali non ha molto senso.    
 
Vahid che da anni ricopre un ruolo dirigenziale in un’azienda multinazionale ha sottolineato 
come i programmi di Svolta sia impostato con obiettivi, per le PMI, di medio lungo periodo: 
 
dobbiamo dare respiro e sicurezza alle nostre aziende, favorire le nuove realtà imprenditoriali 
attraverso il potenziamento e la promozione di sportelli di consulenza legale, commerciale, fiscale  
dobbiamo aiutare le imprese toscane a rimanere attive e competitive, continuando a produrre beni e 
servizi di altissima qualità, ma integrarle in una struttura aziendale in grado di competere sui mercati 
esteri e questo è possibile con progetti di grande respiro che devono per forza avere una cabina di 
comando chiara, con obiettivi scaglionati e raggiungibili nel tempo. 
È l’ora di pensare ad una versa integrazione non solo con l’Europa ma anche all’interno dell’Italia, non 
possiamo più pensare di essere il paese dei mille campanili, dobbiamo indubbiamente mantenere le 
nostre tradizioni culturali ma dobbiamo altrettanto essere pronti per grandi progetti e grandi sfide che 
traghetteranno l’Italia e certamente anche la Toscana fuori da questa recessione. 
Noi di Svolta siamo pronti. 
 
A conclusione dell’incontro Vahid ha ribadito come essere inclusivi non sia una parola da usare solo 
da un punto di vista sociale ma deve essere usata in tutti i settori soprattutto quelli economici anche 
perché se perdiamo questo treno forse non ne avremmo altri a disposizione per risollevarci. 
 
Per avere maggiori informazioni sul programma di Svolta e quello di Vahid Salamat il link è  
https://www.svolta.toscana.it/ambiti-2 
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