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Mai come in questo momento di crisi ci vuole coraggio!  
Coraggio per affrontare un futuro incerto, coraggio per seguire scelte diverse dall’ordinario, 
ma quale è oggi l’ordinario?  
Continuare su strade certamente sicure ma passate? Su proposte economiche timide? Per 
l’Ocse (organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico) il Pil dell'eurozona diminuirà 
del-7,9% nel 2020 per lo shock causato sui mercati dal Covid19.  
 
Come pensiamo di affrontare questa crisi?  
 
La stessa Europa ha capito che non è più tempo (se mai ce ne fosse stato) di divisioni e 
battibecchi ed ha stanziato misure economiche inimmaginabili solo un anno fa. 
I 209 miliardi del Recovery fund destinati all’Italia come intendiamo utilizzarli? Con progetti o 
riforme deboli? Riforme che seguano il vecchio detto di non lasciare la strada vecchia per la 
nuova perché si ha timore di cosa ci aspetta? 
 
Quello che ci ha colpiti, quello che ha colpito tutto il mondo è uno shock senza precedenti, 
dice Vahid Salamat candidato per Volt nella lista Svolta, a cui dobbiamo rispondere con 
forza e decisione. 
Servono scelte coraggiose ed un nuovo modo di affrontare i problemi cercando la soluzione 
attraverso   un modello sostenibile che mira ad accompagnare e supportare le imprese. 
Non possiamo pensare di sconfiggere questa crisi da soli, l’Europa deve diventare per noi il 
nostro punto di riferimento, (e non solo quando ci mette a disposizione dei soldi); l’export per 
le imprese e le PMI toscane deve diventare quasi una seconda pelle. 
Ma per essere in Europa da protagonisti bisogna che le cose funzionino, che quell’innovazione 
di cui tutti parlano si traduca adesso in realtà. 
C’è bisogno di digitalizzazione, di trasporti, di formazione e ce n’è bisogno adesso. 
Il coraggio per perseguire nuove strade noi di Volt lo abbiamo, adesso è tempo di cambiare 
per agganciare la ripresa economica o la distanza che si creerà con il resto del mondo sarà 
abissale. 
 
Questa è parte di un intervista che Vahid Salamat ha rilasciato durante la sua campagna 
elettorale, per saperne di più sul suo programma si può accedere al link:   
https://www.svolta.toscana.it/ambiti-2 
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