
L'EX MANIFATTURA TABACCHI FIGURAVA DALLA SETTIMANA SCORSA CASSA PREVISTI 46MILA METRI QUADRI DA DESTINARE
AL 56ESIMO POSTO DELLA LISTA DEI CENTO DEPOSITI E PRESTITI DETIENE IL 100% AD ABITAZIONI, 8MILA DI NEGOZI, 12MILA DI
LUOGHI DA RECUPERARE DI MATTEO RENZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE STRUTTURE RICETTIVE E 22MILA DI UFFICI

ai sigari all'illusione rinascita
abita anche l'ultima trattativa
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di ILARIA ULIVELLI

NEL PASSATO i tabacchi, nel
presente il medesimo destino in-
compiuto e il presagio funesto di
un futuro senza certezze. Iniziati i
lavori per la nuova casa nel 1933 e
finiti nel '40, la Manifattura tabac-
chi si trasferii nella cittadella delle
Cascine dall'ex monastero di
Sant'Orsola, che oggi fa piangere il
quartiere di San Lorenzo. Due pez-
zi di storia di Firenze che si trasci-
nano stancamente nell'abbando-
no: anime svuotate di un ruolo e
del loro valore sociale. Alle Casci-
ne, quarti d'ora di vita e di gloria, si
annusano solamente in quelle rare
occasioni di eventi mondani legati
alla moda e a Pitti. Ma, ultimamen-
te, persi anche quelli, il silenzio è
tombale.

ORMAI chiusa definitivamente
da quindici anni, l'ex Manifattura
è stata al punto 56 dei cento luoghi
da recuperare che Matteo Renzi mi-
se in fila per dare concretezza al
suo ipotizzato doppio mandato da
sindaco, che si è risolto anziscaden-
za al primo per le note questioni di
avanzamento carriera. Al centro di
dibattiti, assemblee, riunioni di cit-
tadini impegnati per disegnarne
un futuro sostenibile, fra le poche
certezze dei sei ettari che dovranno
rappresentare il polo dello svilup-
po a Ovest della città - dopo il pas-
saggio di proprietà da Manifattura
tabacchi spa a Cassa depositi e pre-
stiti Immobiliare al 50°/o con Me-
tropolis spa - la recente acquisizio-

ne della piena titolarità di Cdp che
dalla settimana scorsa detiene il
100% degli immobili.
Dal 2001, dopo l'affondamento
dell'operazione guidata dalla Bal-
dassini-Tognozzi-Pontello, ogni
tentativo di riqualificazione
dell'area è andato perduto. Finite
in polvere anche le trattative del
marzo scorso tra Cdp Immobiliare
(con Metropolis spa) e il fondo
americano, che avevano fatto spera-
re a Palazzo Vecchio una felice
chiusura con assegnazione di un fu-
turo certo ai quasi 90mila metri
quadri e anche un bel tesoretto da
mettere in cassa a titolo di compen-
sazione per il progetto di riqualifi-
cazione: qualcosa come 15 milioni
di euro, per ora sfumati.

E ADESSO? Cdp Immobiliare
sta trattando con investitori istitu-
zionali. Ma dopo la fumata nera di
marzo, non ci si sbilancia più in là.
L'ex Manifattura, il cui futuro è sta-
to disegnato da una variante urba-
nistica varata ormai due anni e
mezzo fa e poi inglobato nel regola-
mento urbanistico della rigenera-
zione che prevede la trasformazio-
ne di 800mila metri quadrati di im-
mobili dismessi, è la più grande
espansione urbanistica prevista in

città. I parametri del piano di recu-
pero prevedono 46mila metri qua-
dri da destinare ad abitazioni, più
di 8mila per negozi, quasi 12mila
di strutture ricettive e 22 mila di uf-
fici. Una città nella città. Ma serve
l'investitore. E chi sta trattatando
con Cdp Immobiliare potrebbe es-
sere interessato al progetto di riqua-
lificazione, ma non all'acquisto de-
finitivo degli immobili di architet-
tura razionalista (vincolati dalla so-
printendenza) suddivisi in vari cor-
pi di fabbrica.

IL RECUPERO dell'ex Manifat-
tura è reso ancora più interessante
dalla prospettiva di recupero
dell'intera area delle Grandi Casci-
ne. Con la linea 4 della tramvia che
correrà verso Campi Bisenzio sosti-
tuendo l'attuale ferrovia che sarà di-
smessa, permettendo un'apertura
tra l'area a Nord delle Cascine e il
parco. Una zona dove è previsto il
recupero del fosso Macinante, che
sarà servita dal tram e che avrà una
nuova viabilità veicolare e ciclabi-
le.
Se è certo il suo glorioso passato,
con le sigaraie al lavoro, ora la Ma-
nifattura è sempre in cerca di un fu-
turo. Che forse sarà bellissimo. Ma
che per ora è solamente lontano.



In cA
La speranza Usa
dura poco tempo
L'ultima trattativa è quella
del marzo scorso tra Cdp
I mmobiliare (con Metropolis
spa) e un fondo americano
che avrebbe trasformato il
complesso in una sorta di
cittadella universitaria.
Le trattative avevano fatto
sperare a Palazzo Vecchio
una felice chiusura con
assegnazione di un futuro
certo ai quasi 90 ila metri
quadri e anche un bel
tesoretto da mettere in
cassa a titolo di
compensazione per il
progetto di riqualificazione:
qualcosa come 15 milioni di
euro . M a tutto è sfumato.

IL COMPLESSO
detta ex Maoitaa ttura
Tabacchi , costruta
neg i arai `30,
capre un intero + so[ato
nei pressi dette Cascirse
Occupa 66 ettari
con più d 22mita metri
quadrati di superficie cc-
perta

11 c rr pte=sr ,
chiuso dal 2031,
e stato acquistato
tlaitrs CaS-,a D epositi
e Pï e  títt

Gli immobili, architetura
razionalista, sono tutti
vincolati dalla
sovrintendenza

ME,?"11111/101,

Uno degli stabili della Manifattura

I " ri z tuA

ft 100 per cento
Cassa depositi e prestiti
mmobiliare dalla settimana

scorsa detiene il 100% degli
mmobili della ex

M anifattura tabacchi. Un
elemento importante che
potrebbe dare nuovo
impulso alle trattative in
corso con investitori
stituzionali. Cdp
mmobiliare ha rilevato il

50% della società
Metropolis spa, costituita
per il 29 ,7% da
Baldassi

Costruzioni Generali srl in
liquidazione e concordato
preventivo , nella stessa
percentuale da Consorzio
Etruria società cooperativa
srl in liquidazione e
concordato preventivo e
nella identica quota anche
da UnipolSai Reai. Estate srl,
oltre alla Camera di
Commercio (2%) e una
cordata i coop con
percentuali tutte sotto l'1%.
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