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Il sindaco Montali: “Chiaravalle ha un legame indissolubile con la più antica fabbrica
di lavorati del tabacco d’Italia” La visita per assistere al ciclo produttivo
Celebrazioni per i 200 anni della fondazione del Comune
Porte aperte alla Manifattura
CHIARAVALLE - La manifattura apre le sue porte alla città. I capannoni industriali, i
cortili alberati e i lunghi corridoi della fabbrica di tabacco più antica d’Italia torneranno
sabato 25 al centro della vita di Chiaravalle. Le celebrazioni per i 200 anni dalla
fondazione della città non potevano che concludersi alla manifattura. Tutto infatti è
nato da lì, dall’odore di tabacco e dallo spirito imprenditoriale dei monaci
dell’abbazia. Sabato a partire dalle 17 sarà possibile visitare lo stabilimento e
assistere al ciclo produttivo delle sigarette. A raccontare la storia della manifattura
saranno i pannelli sistemati lungo il percorso, un documentario sulla vita delle
sigaraie proiettato in anteprima e alcuni dipendenti di oggi che hanno dato la loro
disponibilità a collaborare a questo evento, ideato da Roberta Manzotti e Lucio
Lombardi. “Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito dell’amministrazione
comunale - ha sottolineato ieri in conferenza stampa Maurizio Zaccheo,
amministratore delegato della Mit, la società che un anno fa ha rilevato la manifattura
dalla British American Tabacco - con “Porte aperte” vogliamo rinnovare un legame
antico e profondo con la città, specie oggi che la manifattura è tornata sotto il
controllo di un gruppo italiano”. “La nascita del Comune - ha proseguito il sindaco
Montali - è indissolubilmente legata alla produzione e alla lavorazione del tabacco. In
questi anni la fabbrica ha subito alterne vicende, ma i buoni risultati recenti ci fanno
sperare in un futuro positivo per l’attività della manifattura”. Attualmente in questo
enorme complesso di 72 mila metri quadrati e 19 palazzine lavorano appena 75
persone. È praticamente quanto resta della presenza italiana nel settore. Eppure, a
detta dei nuovi amministratori, ci sono delle prospettive di crescita nel business del
“fumo legalizzato”: proprio ieri è infatti partito da Chiaravalle il primo carico di
sigarette per la Spagna.
“Porte aperte” avrà il suo epilogo alle 21 con uno spettacolo di David Riondino e
Dario Vergassola, che proporranno la loro versione di “Madame Bovary” in
un’ambientazione inusuale, tra torri di filtri e di tabacco semilavorato. L’ingresso è
gratuito. “La manifattura per Chiaravalle non è stata solo un luogo di lavoro, ma
anche di cultura e di circolazione delle idee”, ha sottolineato l’assessore Lorenzo
Fabbri. “Un luogo dove tante donne di Chiaravalle si sono emancipate grazie al
lavoro, rendendosi autonome e indipendenti”, ha aggiunto l’assessore Michela
Verdenelli concludendo la conferenza stampa.
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