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Empoli

Passiamo per via Dante e notia-
mo un immenso edificio che ac-
compagna la strada da Fucec-
chio a Santa Croce per un bel
tratto. E’ in pessime condizioni,
desideroso di essere considera-
to o , quantomeno riconsidera-
to. Ebbene sì, un tempo aveva
un nome e si chiamava Saffa, da-
va lavoro a moltissimi operai e,
nella sua più fervente epoca,
fabbricava fiammiferi. La sua
storia è pressoché sconosciuta
a molti, specialmente a tanti di
quei giovani che oggi vedono
solo un’area destinata a zona in-
dustriale o forse meglio artigia-
nale, dove poche fabbriche ope-
rative hanno stabilito il loro po-
sto di lavoro.
Era il 1900 quando le “Fabbri-
che riunite” dei fratelli Taddei,
con sede a Milano, realizzarono
a Fucecchio una fabbrica di
fiammiferi, successivamente ac-
quistata dalla Saffa (Società
Anonima Fiammiferi) e colloca-

ta nell’area di via Dante. Fu per
Fucecchio il primo passo verso
l’industrializzazione e nel 1936
vi lavoravano circa seicento per-
sone. Non era solo una fabbri-
ca; rappresentava per il paese
un’identità, una forma di aggre-
gazione, tanto che diede vita a
squadre di calcio, squadre cicli-
stiche e giornate fuori porta per
i suoi dipendenti. Lavorare alla
Saffa era una garanzia, “il posto
fisso“ insomma.

La storia però è a volte tragica e
con la seconda guerra mondia-
le, di cui Fucecchio fu teatro nel
1944, quando anche 8 operai
della fabbrica furono deportati
nei Campi di Concentramento
di Auschwitz senza fare più ritor-
no.
La Saffa inizìò così il suo lento,
ma irreversibile declino.
Gradualmente le funzioni di se-
gheria, falegnameria, pannelli
di populit e paglia da imballag-

gio si interruppero e nel 1952 la
Saffa fucecchiese dava lavoro a
260 persone; dunque una re-
gressione in termini di posti di
occupazione.
La Saffa quindi stava attraver-
sando quel periodo di cambia-
mento che il progresso indu-
striale scandiva e, dopo aver ri-
dotto le unità lavorative a 135
nel 1965, vi fu una svolta decisi-
va.
Era infatti il 1969 quando ven-
ne acquistata dalla Beni –Immo-
bili di Anna Bonomi Bolchini
con l’intenzione di chiuderla e
di lottizzare quell’area per recu-
perare così il denaro dell’acqui-
sto.
Un evento di non piacevole me-
moria perché proprio la Saffa
aveva segnato un modello indu-
striale per il paese. Numerosi fu-
rono i tentativi per salvare gli ul-
timi 31 operai dello stabilimen-
to: niente.
La fabbrica chiuse definitiva-
mente il 15 ottobre del 1979.
Oggi ne osserviamo solo l’archi-
tettura, ormai vecchia e fati-
scente, logora.
Qualcuno dei nostri bisnonni vi
ha lavorato. Ormai non ci sono
più e forse la loro memoria
avrebbe aggiunto altri aneddoti
alla nostra storia.
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Il piano urbanistico per la ex-
Saffa: da un progetto di tecnolo-
gia al documento ufficiale. E’ co-
minciata con un progetto di tec-
nologia l’idea di individuare al-
cune aree di Fucecchio da ri-
strutturare per decoro ambien-
tale e per recupero di spazi utili.
Un alunno della nostra 2 F ha in-
dividuato nell’area della ex Saf-
fa proprio il luogo sul quale in-
tervenire e riportarlo a un valore
estetico e funzionale al passo

con i tempi. Abbiamo chiesto al
sindaco Alessio Spinelli quali
progetti sono stati avviati per
l’area considerata e se sono pre-
visti interventi imminenti. Il 4
febbraio, alle 9,30, dopo invito
da parte della nostra insegnan-
te d’italiano, il sindaco si è pre-
sentato in classe e ci ha detto
che l’area della ex-Saffa è di pro-
prietà privata e che il Comune
può solo dettare quelle prescri-
zioni utili affinchè vengano ri-
spettate le regole di un piano ur-
banistico in zona residenziale.
Per riuscire ad apportare modifi-
che ci deve essere un accordo
tra il proprietario, che investe il
suo denaro, e il Comune. L’idea
è trasferire i capannoni artigia-

nali presenti, nelle aree indu-
striali e realizzare un intervento
urbanistico con condomini, ne-
gozi, parchi. Il Sindaco ha docu-
mentato le sue informazioni for-
nendoci il Regolamento Urbani-
stico per il ripristino dell’ area di
via Dante

«C’era una volta una bambina
che camminava da sola per la
strada. Era l’ultimo giorno
dell’anno, faceva molto freddo
e cominciava a nevicare.
La piccina aveva le pantofole,
ma troppo grandi per lei per es-
sere indossate e così le perse
per strada e rimase scalza.
Faceva molto freddo.
Teneva solo nelle tasche del
suo grembiule dei fiammiferi,
che non era riuscita a vendere
perché le strade erano deserte.

Aveva fame e freddo, ma non
osava tornare a casa perché il
padre l’avrebbe sgridata per
non aver venduto nemmeno un
fiammifero.
Ne accese uno e lo strofinò con-
tro il muro , apparve un’immagi-
ne con una stufa scoppiettante
e un bel fuoco, ma appena avvi-
cinò i suoi piedi, la stufa si spen-
se.
Ne accese un altro e un altro an-
cora fino a vedere una tavola im-
bandita, un albero di Natale, ma
tutte le immagini, appena lei si
avvicinava, sparivano
Infine la nonna che lei aveva tan-
to amato...
Ora erano leggere insieme...nes-
suno avrebbe mai potuto cono-
scere il loro segreto!!!
I passanti trovarono per terra le
scatole dei fiammiferi pensan-
do che la piccola avesse voluto
riscaldarsi».


