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Cavicchi ai candidati alle pn*
«SAREBBE stato bello festeggiare il no-
stro centenario in un anno più sereno; in-
vece ci è toccato questo 2012, anno di
transizione caratterizzato da molte turbo-
lenze": così il presidente dell'Unione In-
dustriale Pratese Andrea Cavicchi ha
commentato la chiusura delle celebrazio-
ni dei 100 anni dalla fondazione dell'asso-
ciazione.
Assieme al presidente del Comitato
d'onore delle celebrazioni del centenario
Antonio Lucchesi, Cavicchi ha chiuso
l'anno in uno scenario da «ritorno alle
origini», quel Palazzo Vaj che fu la prima
sede ufficiale dell'Unione. Il brindisi con
i soci e con alcuni ospiti delle istituzioni
locali è stato anche l'occasione per fare il
punto sulla situazione del distretto.

«QUELLO che stiamo vivendo è un mo-
mento di transizione: una transizione dif-
ficile che porta con sé squilibri che do-
vranno essere ricomposti." ha detto Ca-
vicchi "Prato paga un prezzo alto per la

ne e® :«Uniti per Prato»
bassa competitività del sistema produtti-
vo italiano, a sua volta conseguenza di po-
litiche sbagliate. Un esempio per tutti: i
costi energetici. Il 2012 ha comportato
per le aziende pratesi forti utilizzatrici di
energia elettrica e gas metano incremen-
ti rispettivamente del 20% e
del 40%. Ma un'altra criticità importan-
te, che va ben al di là del distretto, è il
credito; se a questo si aggiunge un carico
fiscale abnorme, si capisce bene perché
molte aziende siano in affanno. La no-
stra preoccupazione principale riguarda
la filiera tessile: le lavorazioni sono dura-
mente colpite da questa situazione, men-
tre le aziende che si interfacciano col mer-
cato trovano un quadro italiano all'inse-
gna del totale ristagno e un estero che va
meglio ma con dinamiche complesse che
richiedono grandi sforzi per collocare i
prodotti. Costi ed investimenti delle no-
stre imprese debbono trovare nel ciclo
produttivo e di mercato del settore moda
una loro congrua collocazione, che garan-

tiscano la sopravvivenza dell'intera filie-
ra. I risultati molto positivi (è notizia di
oggi) di alcuni grandi gruppi italiani del-
la moda sono un segnale che questa possi-
bilità è percorribile».
Cavicchi ha ricordato che proprio la filie-
ra tessile è oggetto di un monitoraggio
volto fare il punto sulla capacità produtti-
va dei singoli segmenti e ad evidenziare
punti di particolare criticità.

CAVICCHI rivolge un messaggio ai poli-
tici, in questa fase di elezioni primarie
(nel Pd) e comunque di «grandi manovre
per tutti gli altri schieramenti. «Indipen-
dentemente dalle appartenenze invito
quanti saranno eletti a prendere coscien-
za della situazione della filiera e a impe-
gnarsi per rappresentare a Roma gli inte-
ressi e le necessità del sistema pratese,
procurandogli agevolazioni che altri han-
no ottenuto e contribuendo ad abbattere
gli ostacoli che lo penalizzano. Prato è
una piccola Fiat. Sarebbe bene che pagas-
se l'energia come la Fiat».

GRUPF II presidente Cavicchi con soci di ogni età
dell'Unione industriale nell'incontro per gli auguri
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