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«IL SUCCESSORE DI MESSERI SARA' IL PRESIDENTE
DELLA BASE, SENZA INTERFERENZE DI ROMA 0 DELLA
POLITICA. IL NUOVO PIGNONE? SPERIAMO CHE RESTI
CON NOI. RICOMPATTARSI PER LE SFIDE DA VINCERE»

o cambiato idea?
Se è così dovranno spiegare i motivi'
Salvadoti.- «Entro febbraio sarà designato il nuovo presidente»

di STEFANO VETUSTI ma confindustriale agli eventi».
«Siamo arrivati al punto più bas-
so - osserva - ora ci stiamo rial-
zando». C'è il richiamo forte
all'indipendenza dell'associazio-
ne, dalla politica e dalle eventuali
interferenza romane nelle decisio-
ni sul successore di Messeri. «Il
nuovo presidente di Confindu-

stria Firenze - dice Salvadorti -
sarà il presidente degli associati».
Quindi la «necessità di ricompat-
tarsi per gli obiettivi da raggiunge-
re. Perché Confindustria tiene, an-
che dopo l'uscita di Nuovo Pigno-
ne - aggiunge - tiene grazie alla
forza del nostro brand, un brand
che viene ricercato. C'è fame di

C'E' LA FERITA non ancora ri-
marginata dell'addio del presiden-
te Messeri e di quello annunciato
dal Nuovo Pignone, nel 2017. Ma
almeno a parole quello che esce
dall'assise degli industriali fioren-
tini - circa 200 i soci presenti ieri
- è lo spirito di chi vuol ripartire,
con un passo diverso e una ritro-
vata unità. E' la prima assise del
genere degli industriali a Firenze.
A porte chiuse. Con la «base»
dell'associazione. Grandi e picco-
le imprese. I nomi vip e quelli sco-
nosciuti. Obiettivo: ritrovarsi do-
po mesi di lotte tra fazioni, ricuci-
re gli strappi, tornare a fare squa-
dra.

LUIGI SALVADORI, presiden-
te reggente di Confindustria Fi-
renze, riassume l'assemblea ri-
chiamando i sentimenti, il cuore,
la passione, lo spirito industriale
che è emerso dagli interventi de-
gli imprenditori. Parla della ne-
cessità di «visione e non di divisio-
ne», di bisogno di «unione», ag-
giunge che ora «occorre meno li-
turgia e più concretezza». Ricorda
anche il «decadimento» degli ulti-
mi anni in cui c'è stata forse «una
mancanza di adattabilità del siste-

Antonella Mansi e Luigi Salvadori, rispettivamente vice presidente
di Confindustria e presidente reggente di Confindustria Firenze



una Confindustria protagonista
nelle scelte per la città». E qui
emerge il tema delle infrastruttu-
re. Il buco nero dell'Alta velocità.
La stazione Foster e il tunnel
pronti per essere rottamati.
«Aspettiamo le decisioni - dice
Salvadori - tempi e modi. Hanno
cambiato idea? Se è così dovran-
no essere date le motivazioni. Do-
podiché parleremo anche noi».
Nell'attesa di quanto verrà deciso
sull'Alta velocità fiorentina il 18
ottobre nel vertice a Roma, in
Confindustria Firenze c'è perples-
sità, forse stupore per il quasi sicu-
ro cambio di rotta.
Sullo strappo di Messeri e del
Nuovo Pignone il presidente reg-
gente prova a metterla sulla battu-
ta: «Forse non è arrivato l'invi-
to...» dice con un sorriso. Ma non
c'è polemica nelle sue parole.
«Con Messeri ho un rapporto di
stima reciproca. Nuovo Pignone
ancora non è uscito dall'associa-
zione (ha lasciato Confindustria
Firenze ma resta iscritta a livello
regionale) - aggiunge Salvadori -
Sta riflettendo, speriamo che resti
in Confindustria Firenze». Sui
tempi per eleggere il successore
di Messeri, Salvadori annuncia
che entro febbraio verrà designa-
to il nuovo presidente. Quindi gli
industriali saranno chiamati a de-
cidere sul nuovo leader regionale.
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