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Manifattura tabacchi, l'altro capolavoro di Nervi in attesa di futuro
Il gioiello razionalista intravede la riquuefificazione: viaggio alla riscoperta di una fabbrica simbolo

di CLAUDIO CAPANNI

L'OROLOGIO è ancora piantato sul-
le 15.20. L'ora es ., ncll,-  quale il 16
marzo 2001 fu sraL <,Lu la spina alla cit-
tà del fumo. Da al°ora, quel { c.'li ,1i
Polifemo murato >ii alto sulpa
Servizi Generali, che per 60 ar.ni lì,
:>uti. lÍa*  la vita di quasi 1.200 ,,pe-

rai, gara6e e impiegati, e eha.lso da
i.1 , .aíliehra di polvere. I   ar:v:i.o nei
90r-ila it c rrï luadrari ;^r, l lti í'sc:ll'ex

,.a tlatï iI , Iahlci_1l: .ïa sc,rto le
sue lanci ::. Di t., -_lte, íl : aicello che

alle S.30 a blindato per 8 ore.
Guai a sgarrar_. FL:1, , al 1970 per le si-
garaie, entrare due ,,-ltc in ritardi,, vo-
leva dire beccarsi il1 a tr Lllra. Le leggi
nella città del fun^,> erar.u ùklie del
Ven*ennio che ci ins sn ! + , t:ra'nd„
su in 7 anni un rioiio r
che ce;.r.ie,a 30rn;t_i>n.i di. re al meae.

Q;-r1 ü1 ece - i lu'nrit2 'iles.•a.nirn

Fibbi, ultimi assc itc, nel 1998' e oggi

guardian, & i cittadella ti _riivano
perquisiti i iwendernti.Ognunc, dove-
va lasciare l . aue sigarette e riprender-

le all'usc a. Fino al 2001 quando re-
stammo ,olr, 400>?.
N, ll'atri+ o li , 11t —trisciaf>asche.g:ee
sri t°ri, -;trio Jnve ;lp r ?na1z. pi-
T. iFa ll .  . cì1 o af_í1p i -i utco: UI.
T>ul`;anre I °'.'ati_raat p.--. iluarliinarsi
i.is-ualni.l o c. .,Seb;l.lavadi osso-ag-
giunge - e?-a il segnale dalia p--rquisi-
zione: una per la fila degl i u,>inini e
una per le donne». Le st: s_ ch... ,lui

1t,nc,hanno conquista1 +> il di,,tr> ai

prima di quello al voto. ; ì 1
welfare: i>ri rra. lz: a, p„A d„pr,1a-
voro, lac- p ,..a e.. i1o.  gillato da
un basso t, can icdic:r.. A, oi ope-
raìe».

IL FUTURO, quella ci,nqu1ì ,,ia che
alcune ,;
ir v Li delle Ca:+Ci.lle ar_ , trc> pri::ia
a la Poi t. nei 1999
,l„  1 te 1  'r  rc11i 1 1 ia.n,> elle nc deci-
sc la disi ne 1`;el 2'016 la Cassa
Depositi e Prestiti, attr,.r erso la sua

tot ,>ilar, Cdr Immobiliare , hacosti-
r rito una joinrventure e,`ia il fondo in-
ternazionale Pw Real Estate Fund III

Lp, finalizzata alla riqualifi n lne del-
la Manifattura. Sulla quale ,figgi p
visto un investimento di 200 milioni
di euro per la rice I; ersione del i» am-
plesso nel ;_.tri.le. ,'Erti una p.,renza
seraepro all'au urgaaï ira

in tur n>'-. 1 _lie nei dettagli. G).-ne i
vetri dei r re edifici «a pettine,, che af-
facciano -ra , ia Boito, dove veniva sti-

vato il tab ._co kentuckv cli.,\ r:vhbe
farcito i To i.<cïí (_Iggi dirne :u Jn<, an-
ce a ri.,es _ d<i. errate h -ceano.
«Sers ,-c an > St ei lt. a_ni x_
_urgi del sol ed _citare che seccassero
il tabacca<,

ORA I PADRONI di queg.r Rei rarï
dove si sfornavano Futura , 7 _nit, P;-e-

si J,nnte. e Ms, sono i rampicanti di ca-
p if gi;+, :r il silenzio . Di r,.-,ntl,a quello
fil ls.:rr.none dove 250 - iga};,- Iirava-
n+> c i a le costole del tabacco . U•:'opera-
zione delicata per sole donne che reg-
gevano meglio gli effluvi della nicoti-
na. La foglia ,->n andava rotta. Altri-
menti le capo_epartry. le «maestrine»,
andl tr7o _ di giri. Il loro spettro è

1' rd, re di :. 1t , ...  C1-, ì',i;it-
c i11C0r1 c rririt-i Il tlhac,jc epa aila-
to rritLe t.i nrxc
ni. Pier Luigi lL`er, t.l<.  . t,tto unse-
913o , di, 11F ..IL. 't[il r, C_rt, srr?'cnrZ

spiega ? l di r icc• J 1 reti„
delle mrad > . I°i fianciii,
imparenfi,r ;:,,-n 1: ` r.i_,ittura ancl,c.
per li: t;>1 .Íi 1. t.tc>iia. f=cnizlla di
quella de_ °arlo G,lonne in

g,,a d+>ciire ggc}c •sL r.n?adimil-
le iri r t ctr+omdL,.. i1illc qualiè

lú-1eN0 r1C h 1, degli lnrJr. rug-
ntí.: un t c ,rer c,> 1»-,clla, il, b >tide

gi  Itito da t'ddi,. (1 eco, cs I ,;rmula
1 Sui i11_1 .> 1.SLn,r iW; Pur loro), i
mille 1:c lh, ,C < dc.l ì::rno,
fabbricare quelle > or i,_, etti corl:<°,.
sfrecciare , i h i sulle stra_r L e.;1a \ r--
ta.



.rcrclet;tata
fino .   t fabbrica
Arriverà alla Man ifattura
Tabacchi la biciclettata
prevista da Firenze in bici ab
per sabato alle 15. Partenza
da piazza Beccaria

Alessandro, un f%ìtasrria nel nulla
ERA ENTRATO come elettricista nel 1998 quando l'esercito
della Manifattura contava ancora 400 dipendenti . Tre anni
prima che l'Eti cedesse alla Fintecna 40 immobili per creare
liquidità . Tra questi anche la Manifattura fiorentina.
Oggi Alessandro Fibbi , 41 anni, è rimasto l 'unico dipendente
dei colosso . Un guardiano che per 8 ore al giorno tiene
d`occhsio la cittadella fantasma , battendo palmo a palmo le
strade che si snodai-9.o per i suoi 90mila metri quadrati. Da
solo, come un fantasma in mezzo al deserto.
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n,n Lo stadio tegami
architettonici

I tetti spioventi dei
magazzini ricordano il retro
delle gradinate del Franchi.
E la torre è «ge ella» a
quella di Maratona

Donne lavoro
IL dírítto dì fumare
Le donne hanno conquistato
nello stabilimento il diritto a
fumare prima del suffragio.
Fra i riconoscimenti , mensa,
dopolavoro e asilo

Uninterr,o del ;t,r znd comF t ,_:o iet4;z Manifati, ara Teaba e I-A



11 Ventennio
Il regime fascista investì
molto nello stabilimento che
fu tirato su in sette anni.
Rendeva trenta milioni al
mese . Per sessant'anni vi
hanno lavorato
milleduecento fra operai,
impiegati e sigaraie

Il passagg io
Nel 2001 in fabbrica
restarono soltanto
quattrocento dipendenti. Nel
1999 l'attività era stata
ceduta all'Ente Tabacchi
Italiano che ne ha deciso la
dismissione. Lo scorso anno
è nata la joint venture

L 'investimento

La Cassa depositi e prestiti
ha costituito la joint venture
con il fondo internazionale
Pw Rea[ Estate Fund III Lp,
finalizzata alla
riqualificazione: 200 milioni
di investimento e
riconversione del complesso
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La Manifattura
tabacchi, una
«cittadella
fianf asma» in

p-sa di
Hqualificazione
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