
                                

ASSEMBLEA PUBBLICA
Martedì 26 giugno ore 21

ex-cinema parrocchiale di via Boccherini

A tutti i cittadini interessati alla destinazione della ex Manifattura Tabacchi

Carissimi da quando ci siamo incontrati l'ultima volta nel febbraio scorso abbiamo dato vita ad un 
Comitato per la salvaguardia del valore storico-monumentale del complesso immobiliare della ex 
Manifattura  Tabacchi  e per sostenere ogni nuova ipotesi  progettuale a favore di  una più ampia 
destinazione pubblica degli edifici esistenti.
Hanno aderito al Comitato un gran numero di cittadini del rione di San Iacopino-P.zza Puccini e 
numerose realtà sociali del quartiere la cui mobilitazione ha portato alla raccolta di oltre 1.500 firme 
per  la  revisione  drastica  del  progetto  proposto  dalla  proprietà  e  per  ottenere,  da  parte 
dell'Amministrazione Comunale, l'avvio di un vero e proprio percorso partecipativo su un nuovo 
progetto di trasformazione.

Il Comitato ha nel frattempo incontrato sia l'Assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze, ed 
anche il nuovo Presidente del Consiglio di Q1, sia i rappresentanti di importanti istituzioni culturali 
ed  amministrative  a  proposito  di  alcune  nuove  proposte  di  riutilizzo  di  parti  significative  del 
complesso da loro ultimamente avanzate.
In particolare per quanto riguarda:
-  la  realizzazione  di  una  importantissima  Emeroteca  nazionale,  emanazione  della  Biblioteca 
Nazionale di Firenze, che verrebbe ad occupare gran parte degli edifici a nord del complesso (il 
cosiddetto  tridente,  salvaguardandone la  struttura architettonica originaria ed evitando in questo 
modo quelle demolizioni che avrebbero dovuto dare luogo a funzioni residenziali medianti 3 torri di 
oltre 70 metri:  
- ed anche l'inserimento di un modernissimo  polo scolastico multifunzionale (impianti sportivi, 
piscina,  strutture pubbliche a disposizione dei  cittadini)  realizzato dalla Provincia di  Firenze ed 
offerto alla fruizione a favore di larghe fasce di utenza pubblica.

Tutti questi incontri ci avevano indotto a pensare che stesse maturando una maggiore disponibilità 
da parte della proprietà a considerare l'esigenza di una profonda revisione del progetto originario ed 
anche  una  indiretta  condivisione  da  parte  della  Amministrazione  Comunale  di  tutte  quelle 
preoccupazioni e valutazione di criticità che in tanti hanno espresso e di cui il Comitato si è fatto 
interprete.

Ci ha pertanto assolutamente sorpreso quanto letto nei giorni scorsi sui giornali a seguito dell'ultimo 
incontro fra Fintecna e il Sindaco Renzi. In pratica risulta riproposto il progetto originario che tante 
contrarietà ha suscitato, senza alcun ridimensionamento di quelle funzioni da moltissimi giudicate 
improprie ed incompatibili con le attuali condizioni del contesto e senza alcun accenno alle nuove 
ipotesi di utilizzo che porterebbero lustro alla Città ed al territorio metropolitano e contribuirebbero 
a valorizzare davvero l'intero complesso immobiliare.

Discutiamo allora tutti insieme di tutto ciò nell'Assemblea Pubblica. 
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