
Parte Fitti, Nardella assicura
Tronto il piano Fortezza"

INAUGURATA ieri in Palazzo Vecchio 1'87° edizione di Pitti Uomo. Occa-
sione buona per gli annunci. E allora il sindaco di Firenze Dario Nar-
della rivela che il piano di recupero della Fortezza è pronto, con 70mi-
la metri quadrati, nuovo auditorium e cavea per un costo di 100 mi-
lioni di giuro. Il governatore della Toscana Enrico Rossi promette l'u-
so celere dei fondi europei, la formazione e il polo aeroportuale. Il vi-
ce ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda esibisce 261 mi-
lioni dello Stato per il manifatturiero italiano di cui 36 destinati alla
moda (2 milioni all'anno). L'esempio è partito daFirenze, daidue mi-
lioni di contributo al 60° compleanno del Centro Moda la scorsa pri-
mavera: «Ha funzionato, lo abbiamo esteso», dice Calenda. E la paro-
la d'ordine nel rapporto tra istituzioni torna adessere «fare sistema»,
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Il viceministro Calenda conferma la regolarità dei fondi
il sindaco: nel progetto 70 mila metri quadri, costo 100 milioni

FARE sistema. Puntare sul legame
istituzioni-territorio e sul mercato
principale che torna a essere gli Usa.
Ecco, in sintesi, i nodi elencati dal
sindaco Nardella, il presidente della
Toscana Rossi, il presidente del Centro
di Firenze per la Moda Italiana, Ricci,

quelli di Pitti Immagine, Marzotto, e di Smi, Marenzi, il
manager di Unicredit Piccini, il vice ministro Calenda
che ieri hanno inaugurato in Palazzo Vecchio l'87'
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ui da dove tutto è cominciato, inaugura
Pitti Uomo il sindaco Nardella. Qui da
dove per la prima volta la primavera

scora il governo contribuì con due milioni alle
manifestazioni di Pitti Immagine e del Centro
di Firenze per la Moda Italiana che compiva 60
anni. I due milioni verranno ogni anno ripetu-
ti: «Perché non è con uno spot che si risolvono
le questioni ma bisogna continuare», dice il vi-
ce ministro allo sviluppo Calenda che annun-
cia come, «vista l'esperienza fruttuosa di Fi-
renze», si va avanti e si amplia l'esperimento.
«Quest'anno sarà l'anno più forte da sempre
per la moda italiana. Il governo contribuirà per
tutto il Made in Italy con 260 milioni, sei volte
in più della media de-
gli ultimi cinque anni». E 36 andranno alla mo-
da. A Firenze, «perché Pitti Uomo continui aes-
sere la prima fiera mondiale di moda maschile
ma anche per potenziare Pitti Bimbo». Ma an-
che a Milano e a Roma, purchè Altaroma cam-
bi vocazione e si concentri su dei giovani ta-

edizione di Pitti Uomo, E «il nuovo corso» dei rapporti
istituzioni- fiere - moda. A ognuno il suo. Nardella
annuncia che il piano di recupero della Fortezza è pronto.
Rossi l'uso celere dei fondi europei, la formazione e il
polo aeroportuale. Calenda 261 milioni dello Stato per il
manifatturiero italiano di cui 36 per la moda. L'esempio
è partito da Firenze, dai due milioni di contributo al 60'
compleanno del Centro Moda la scorsa primavera: «Ha
funzionato, lo abbiamo esteso», dice Calenda.

:d RIPRODUZIONE RISERVATA

mo, dice Nardella, «il piano è pronto. L'urbani-
stica, guidata dall'assessore Meucci, lo ha por-
tato atermine». In collaborazione con Regione
e soprintendenza. «Il piano andrà in giunta in-
sieme al regolamento urbanistico - spiega Tit-
ta Meucci - Ci permetterà di portare avanti la
conservazione e il restauro della Fortezza,
mantenendo le sue funzioni economiche,
espositive e congressuali, rese coerenti con la
funzione monumentale». Il sindaco lo defini-
sce «un piano ambizioso da 100 milioni di eu-
ro». Saranno 70mila metri quadri di spazi per
fiere e congressi internazionali, più un audito-
rium da 4mila posti che non sarà più nel padi-
glione«sottolago», ossiasottolavascadeicigni
come previsto dal progetto originale ma nel
nuovo padiglione davanti all'Opificio delle pie-
tre dure. Si potrà camminare sulle mura della
Fortezza e farci una nuova cavea all'aperto.

A ognuno il suo. Enrico Rossi, presidente
della Toscana riconosce che «è grazie alla mo-
da se la Toscana tiene, è un settore che ha in-
vestito, viaggia nel mondo, dà lavoro e lo dà so-
prattutto alle donne che più soffrono della
mancanza di occupazione, è legato alle piccole
imprese e all'artigianato». Rossi sottolinea il

lenti. L'investimento, spiega Calenda, sarà di-
retto in gran parte all'internalizzazione, «so-
prattutto verso il mercato Usa che ormai è il più
forte, più della Cina».

Firenze, Roma, Milano, mai più bisticci, ri-
petono tutti, piuttosto unsistema unico, ognu-
no con la sua specialità. Ci si è fatta nell'accor-
dare il calendario delle fiere e imporlo anche a
Londra e Parigi. Adesso si va avanti con il si-
stema e l'alleanza istituzioni - moda. Ognuno
deve fareilsuo. L'amministrazione fiorentina,
per esempio, la Fortezza. Se ne parla dal 2010,
quando nacque l'idea del recupero. Ora ci sia-

Per il 2015 si spera nell'aumento
dei consumi. Firenze, Roma,
Milano, mai più bisticci, ripetono
tutti, piuttosto un sistema unico



valore della Toscana: «Se mettiamo Firenze e
Prato insieme raggiungiamo il fatturato di Mi-
lano e quanto a produzione abbiamo la prima-
zia. Dunque a buon diritto Firenze e Milano
possono essere due capitali di moda a pari».
Quanto alla Regione, «abbiamo speso tutti i fi-
nanziamenti europei e anticipato i bandi per i
nuovi in arrivo, abbiamo fatto una nuova leg-
ge per la formazione che tutti gli imprenditori
chiedono, abbiamo sostenuto il polo aeropor-
tuale toscano a cui finalmente si è arrivati».
Ora resta da insistere «sull'eticità della filiera
che vuol dire anche corretti rapporti di lavoro».
Non manca l'eco di Parigi : «La moda è anche li-
bertà creativa , fantasia, ingegno occidentali».

Il presidente di Fitti Immagine Gaetano
Marzotto confida per il 2015 e per l'aumento
dei consumi come dell 'export nel crollo del
prezzo del petrolio e nell'euro debole. Il presi-
dente del Centro Moda, Stefano Ricci, annun-
cia una grande e «speriamo pacifica» partita di
calcio in costume per celebrare Firenze capi-
tale la sera prima del Pitti della prossima pri-
mavera. li presidente di Smi Claudio Marenzi
ricorda il più 2% della moda maschile nel 2014
e il 62% del fatturato della moda che viene dal-
l'estero ma esorta il governo a non trascurare
i consumi interni e a defiscalizzare le imprese,
oltre che a premere con più energia sull'Euro-
pa perché si riconosca il «made in». D'accordo
Calenda: « Siamo pronti a ricorrere alla Corte
europea di giustizia sulla conformità del Made
in Germany , se la Germania continua a oppor-
si al made in».
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LE SFILATE
Oggi salgono in
passerella i modelli
di Andrea Incontri
(18, Palazzo
Corsini) e dei
newyorchesi Hood
By Air (21, Maiano)

LASTARTUP
Perla prima volta a
Pitti viene lanciata
una startup
fiorentina, Cartina,
che realizza
sneakere stivaletti
in carta riciclata

CALZINI SOLIDALI
La nuova edizione
limitata di calze
Gallo richiama le
illustrazioni di
botanica: il ricavato
andrà al progetto
per l'infanzia Ovci

ILVICEMINISTRO
Carlo Calenda ha
inaugurato l'87a
edizione di Pitti
Uomo a Palazzo
Vecchio
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