
                                                            

 

EXEXEXEX----    MANIFATTURA TABACCHI: "LE MANI SULLA CITTA’"MANIFATTURA TABACCHI: "LE MANI SULLA CITTA’"MANIFATTURA TABACCHI: "LE MANI SULLA CITTA’"MANIFATTURA TABACCHI: "LE MANI SULLA CITTA’" 

 
Il Comune di Firenze, con “un colpo di mano” e cioè l’approvazione di una variante che 
modifica la destinazione pubblica  dell’ex Manifattura Tabacchi, ha dato il via allo 
sciagurato progetto FINTECNA del 2011, consistente principalmente in demolizioni di 
edifici del 1933, vincolati dalla soprintendenza dal 1997, e nella costruzione di 2 torri, 
alte 53 mt, con 700 nuovi appartamenti, alberghi, negozi. Tutto ciò in una zona già 
densamente abitata, soffocata dal traffico e dallo smog, senza servizi, spazi culturali, 
sociali, verde pubblico.   
 
E’ naturale chiedersi: 
 
                    Chi trarrà vantaggio dalla realizzazione di questo progetto? 
 
Sicuramente non i cittadini, ai quali le testate dei quotidiani raccontano, decantandole, 
solo le ricadute positive, come “ La città della Moda”, sorvolando sulle distruzioni che si 
abbatteranno sull’area! 
    
Prima che la variante sia definitivamente approvatPrima che la variante sia definitivamente approvatPrima che la variante sia definitivamente approvatPrima che la variante sia definitivamente approvata e divenga IRREVOCABILE, a e divenga IRREVOCABILE, a e divenga IRREVOCABILE, a e divenga IRREVOCABILE, 
troviamoci insieme per formulare le osservazioni al progetto da presentare al Consiglio troviamoci insieme per formulare le osservazioni al progetto da presentare al Consiglio troviamoci insieme per formulare le osservazioni al progetto da presentare al Consiglio troviamoci insieme per formulare le osservazioni al progetto da presentare al Consiglio 
Comunale  e scongiurare questo scempio!Comunale  e scongiurare questo scempio!Comunale  e scongiurare questo scempio!Comunale  e scongiurare questo scempio!    
 

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALLATUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALLATUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALLATUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALLA 
 

ASSEMBLEA PUBBLICAASSEMBLEA PUBBLICAASSEMBLEA PUBBLICAASSEMBLEA PUBBLICA    

Mercoledì 7 maggio Mercoledì 7 maggio Mercoledì 7 maggio Mercoledì 7 maggio ----    ore 21ore 21ore 21ore 21    

exexexex----cinema parrocchiale cinema parrocchiale cinema parrocchiale cinema parrocchiale     
di via Boccherinidi via Boccherinidi via Boccherinidi via Boccherini    

    
Vi aspettiamo numerosi  

comitatomanifatturatabacchi@gmail.comcomitatomanifatturatabacchi@gmail.comcomitatomanifatturatabacchi@gmail.comcomitatomanifatturatabacchi@gmail.com 

Comitato Comitato Comitato Comitato     

per la tutela della per la tutela della per la tutela della per la tutela della     

exexexex----Manifattura Tabacchi Manifattura Tabacchi Manifattura Tabacchi Manifattura Tabacchi     


