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«L'EMERGENZA INFRASTRUTTURE»
«LA MANCANZA DI INFRASTRUTTURE ADEGUATE A
FIRENZE E ' UNA REALTA' OGGETTIVA» DICE BASSILICHI
«PURTROPPO NON E' IL PRIMO SEGNALE NEGATIVO
NEL SETTORE MODA» DICE NICO GRONCHI

uttï insieme con Nardella
ccï non deve lasciare Firenze»

Imprenditon, s z uti, categorie: «L 'addio sarebbe una mazzata»
PUCCI non deve lasciare Firenze.
E' il coro unanime di imprendito-
ri, categorie economiche, organiz-
zazioni sindacali, che accolgono
l'appello del sindaco Dario Nardel-
la, offrendo la massima disponibi-
lità per riuscire a persuadere la pro-
prietà francese della maison a non
trasferire i 46 lavoratori a Milano.
«Supporteremo al massimo il sin-
daco - è il commento del presiden-
te della Camera di commercio,
Leonardo Bassilichi - per convin-
cere, se si può, l'imprenditore fran-
cese Bernard Arnault a mantenere
la sede in città. Sembra che Pucci
se ne vada perché a Firenze non ci
sono infrastrutture adeguate. E'
una realtà oggettiva e che mi scon-
forta, visto quanto la Camera si
stia impegnando per realizzare ae-
roporto e polo fieristico. Quando
andremo a parlare con la proprie-
tà, credo sia importante portare an-
che il programma operativo di ciò
che stiamo facendo».
Massimo impegno anche da Cna.
«Siamo profondamente preoccupa-
ti per questa decisione e ci schieria-
mo con il sindaco - dice il presi-

La storica griffe, che dà lavoro
a 46 persone, ha annunciato
il trasloco a llano da marzo

dente di Cna Firenze, Andrea Cali-
stri - per fare tutto quanto ci è pos-
sibile per fare cambiare idea a Ar-
nault». «Pucci - aggiunge - è un
marchio che deve la sua storia a Fi-
renze. E' profondamente legato al-
la nostra città ed è impensabile
che vada a finire a Milano». «E'
l'ennesimo colpo al settore moda
sul nostro territorio. Le difficoltà
di Cavalli, il caso Guess e ora Puc-
ci», commenta Nico Granchi, pre-
sidente di Confesercenti Firenze e
Toscana. «Purtroppo da tempo as-
sistiamo a segnali negativi nel si-
stema moda. C'è da dire però che
sono gli effetti perversi della globa-
lizzazione. Le multinazionali ten-
dono a stare vicino alla sede della
proprietà e a concentrare in pochi
luoghi i centri di costo». «Detto
questo - aggiunge Gronchi - se c'è
una strada per mantenere Pucci a
Firenze, noi la percorreremo. Sare-
mo a fianco delle istituzioni in que-
sta battaglia», conclude. Se Pucci
se ne va, il problema è però anche
dei 45 lavoratori, che dovranno tra-
sferirsi a Milano. «Siamo molto
preoccupati. Anche perché la deci-
sione di Arnault ci pare incom-
prensibile», sottolinea Paola Galga-
ni, segretaria generale della Cgil di
Firenze. «Con l'azienda non riu-
sciamo a parlare. Abbiamo chiesto
un incontro, ma non ci hanno con-
vocato». «E' un segnale negativo.

Insieme alla istituzioni - aggiunge
- bisognerebbe almeno riuscire ad
aprire un tavolo per affrontare nel
dettaglio e capire nel merito la vi-
cenda». Certo, il problema non è
solo Pucci. «Esiste un tema più ge-
nerale, quello di riuscire a mante-
nere la produzione e le capacità de-
gli artigiani sul nostro territorio.
L'immagine di Firenze, evidente-
mente, non basta più per mantene-
re le grandi griffe nella nostra cit-
tà. Bisognerebbe investire di più -
suggerisce Galgani - su quel tessu-
to di piccole e piccolissime impre-
se che già lavorano o che possono
lavorare anche per i grandi mar-
chi».
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