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Bassilichi: « Pucci resti a Firenze
L adesso basta ai sindaci del no»
La Camera di Commercio: sviluppo frenato dalla Piana, ma la maison non inventi scuse

«Se devo dire la verità, da
imprenditore di tecnologie in-
formatiche, sulla moda non
sono molto ferrato. Però gli
unici abiti che riesco a ricono-
scere anche a un miglio di di-
stanza sono quelli di Emilio
Pucci e di Missoni, perché so-
no unici». Leonardo Bassili-

chi, presiden-
te della Ca-
mera di Com-
mercio di
Firenze, si
schiera a
fianco del
sindaco Dario
Nardella, per
sostenere
l'appello ri-

volto a Bernard Arnault, pa-
tron di Louis Vuitton-Moet
Hennessy (Lvmh), impero del
lusso che tra i numerosi brand
possiede anche Emilio Pucci,
uno dei simboli della moda
fiorentina nel mondo. Lvmh,
come noto, ha deciso di chiu-
dere l'ufficio stile di Palazzo
Pucci, il cuore della creatività
del brand, e di trasferirlo a Mi-
lano. Un colpo per le famiglie
dei 5o dipendenti, ma anche
per il prestigio e l'orgoglio di
Firenze, dove nel 1977 il mar-
chese Emilio Pucci fondò
l'omonima maison che ha fat-
to faville in tutto il mondo.

«Sorpreso di questo addio?
No, ma molto dispiaciuto sì -
spiega Bassilichi - Reputo
che ogni imprenditore sia li-
bero di fare le proprie scel-
te...». Ma? «Ma se uno vuole
spostare un'azienda da un'al-
tra parte lo dice con chiarezza,
senza nascondersi dicendo
che in una città come Firenze
non ci sono servizi e infra-
strutture all'altezza. Questo è il
caso di Pucci. Ripeto: se i ma-
nager hanno deciso di andar-
sene sono liberi di farlo. Ma io
sarò sempre a fianco del sin-
daco, perché in questo caso
non si strumentalizzano pre-
sunte inefficienze del sistema,
rispetto a motivi industriali».
Il presidente della Camera di
Commercio non si spinge ol-
tre, ma negli ambienti dell'alta
moda è noto che il trasferi-

mento dell'ufficio stile di Puc-
ci a Milano rientra in una logi-
ca di accentramento commer-
ciale e creativo in un'unica se-
de, per poi far scattare
l'operazione di rilancio della
griffe, che non starebbe dando
i risultati economici sperati.

Bassilichi rappresenta oltre
136 mila imprese, molte delle
quali chiedono un cambio di
marcia alle istituzioni, specie
su Fortezza da Basso e aero-

L'azienda

li marchio
Emilio Pucci
viene fondato
a Firenze
nel 1947

porto. Anche Ferruccio Ferra-
gamo, numero uno della Sal-
vatore Ferragamo Spa, pur in-
vitando Lvmh a rimanere a far
rimanere Pucci a Firenze, ave-
va appunto bacchettato le isti-
tuzioni a fare presto su nuovo
aeroporto e polo fieristico per
evitare il rischio di una emor-
ragia di imprese.«Ferragamo
ha ragione - ribatte Bassilichi
- Io sto combattendo di per-
sona su entrambi i fronti e con

_ Nel 2000
ü gruppo Lvmh
di Bernard
Arnault (nella
foto sopra) ha
acquisito
i diritti dei
marchio

Alla morte
dei fondatore,
marchese
Pucci, il timone
dell'azienda era
passato alla
figlia Laudomia

tutte le mie forze, però sui
tempi siamo stati sconfitti pur
avendo i fondi per realizzare
queste infrastrutture. La re-
sponsabilità è anche di coloro
che sanno solo dire "no", ral-
lentando il rilancio del nostro
territorio».

Anche qua, insomma, ci so-
no i gufi che Renzi evoca spes-
so? «Troppi sindaci, in primis
quelli di Sesto e Calenzano,
pensano di poter vivere dei ri-
spettivi localismi, senza pen-
sare agli interessi collettivi
della Città metropolitana. Lo-
ro, che dicono di tenere così
tanto all'occupazione, forse
pensano che i posti di lavoro
cadano dal cielo - conclude
Bassilichi - Ma non è così: se
non si attirano nuove imprese
rimarremo al palo. Non mi sto
allarmando per Pucci, ma poi
vedo i drastici tagli di Cavalli, il
crollo di Braccialini... Da que-
sta situazione se ne esce tutti
assieme, con una visione e
non con le ideologie».

Claudio Bozza

Il presidellt
Ha ragione
Ferragamo:
su aeroporto
e fiera siamo
indietro
Ora al fianco
del sindaco
per non
perdere
un marchio
storico

A destra: una
sfilata della
maison Emilio
Pucci. Nella
foto piccola in
basso a destra:
Leonardo
Bassilichi,
presidente
della Camera
di Commercio
Più in basso:
l'aeroporto
di Peretola
A sinistra
l'appello
lanciato dal
sindaco a Lvmh
affinché resti
a Firenze
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