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           Pisa, 11 Luglio 2010 -2011 stilepisano- 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
L’ INCREDIBILE TELENOVELA DI IKEA 

 
 Da alcuni anni si discute se accogliere o meno il centro commerciale di IKEA grossa società 
svedese specializzata in prodotti per la casa,  la quale ha manifestato l’intenzione di aprire un 
importante centro nel territorio del comune di Vecchiano. Il grosso investimento porterebbe lavoro 
sicuro ad alcune centinaia di giovani e  certamente avrebbe ricadute positive anche su altre attività 
che potrebbero sorgere nelle vicinanze del nuovo centro. Senza contare l’indotto per le industrie 
locali poiché pare che IKEA avrebbe garantito che parte dei prodotti venduti sarebbero stati 
commissionati e fabbricati  da industrie locali. 
  
 Che l’offerta sia più che appetibile lo dimostrano le dichiarazioni  di sindaci di comuni 
limitrofi i quali si sono dichiarati ben disposti ad accogliere il colosso svedese. Questi sindaci sono 
dei kamikaze? Sono degli irresponsabili che lavorano contro la comunità che li ha eletti? Difficile 
pensare che essi  siano degli sciocchi masochisti. E allora come si giustifica la  indecorosa “melina” 
a cui stiamo assistendo da anni a Vecchiano. 
  
 In un mondo normale la cosa sarebbe già stata risolta e IKEA sarebbe già una realtà 
funzionante, come una realtà sarebbe la opportunità di lavoro offerta soprattutto a molti giovani.  
Invece no, si discute all’infinito. L’impressione è che la questione si voglia mandare alle lunghe, 
prendere per stanchezza la società svedese costringendola a recedere dall’investimento, così tutti 
potranno dire, IKEA non ha voluto, la colpa non è nostra ! 
  
 Per ostacolare IKEA si raffazzonano le più varie giustificazioni, il traffico, la 
cementificazione, tesi socio filosofiche che condannano come il peggiore dei mali la grande 
distribuzione. A noi però tali argomenti sembrano solo delle scuse per ostacolare “quel progetto” 



anche perché nel recente passato di centri commerciali -in provincia di Pisa e lungo l’asse FI-PI-LI 
– se ne sono costruiti a iosa e nessuno ha mai fiatato, perché ? 
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