
La cítta che diventò modello socíalísta
«Quí neanche Praga ci dívíse»
Centoseici anni a sinistra. Ventura: da noi è nata l'imprenditoria comunista

di Marzio Fatucchi

corso presentato al prefetto da
un medico sospeso dall'incari-
co per «inadempimento delle
funzioni». Sara Biagiotti è inve-
ce stata commissariata non per
i ricorsi dei medici o delle
mamme no inceneritore, ma

Il Pci di Sesto non si spaccò
per la Primavera di Praga, non
si divise neanche quando deci-
se di fare a meno della genera-
zione stalinista quando morì
Baffone. «Nelle elezioni comu-
nali nel `66, non avevo venti an-
ni, ci mettemmo due mesi a
eleggere il sindaco. Nei verbali
della riunione decisiva, si leg-
ge: "Michele Ventura propone
un compromesso accettabile
contingente". Cioè accettava-
mo un compromesso ma
avremmo continuato a coni-
battere». A Sesto, ricorda lo
stesso ex deputato-ex assesso-
re regionale-ex segretario del
Pci, si discuteva, sempre. Ma
neanche allora il Partito, quello
che decideva tutto in casa sua
(si votava il sindaco con i voti
dei Consiglieri, il Pci aveva
sempre la maggioranza assolu-
ta), si spaccò.

A commissariare il primo
sindaco socialista di Sesto Fio-
rentino, Pilade Biondi (il se-
condo d'Italia, 1898), fu un ri-

per il «fuoco amico». E la vera
prima grande rottura nella sto-
ria della sinistra a Sesto.

«Un Comune socialista, tito-
lò lo storico Ernesto Ragionieri
dedicando a Sesto un libro, do-
ve dimostrava che la via mae-
stra al socialismo passava dalle
comunità locali» ricorda l'ex
ministro Valdo Spini. Un Co-
mune ininterrottamente a gui-
da «left», dal 1899 ad oggi,
tranne i podestà fascisti e i
commissari voluti però dalle
opposizioni di centro o destra.

Oggi cambia tutto? E davvero
uno spartiacque? «La caduta di
Sesto Fiorentino» scrisse nel
1922 L'Ordine Nuovo del Pci
dopo il fallimento dello sciope-
ro dei ceramisti della Manifat-
tura di Doccia. Marxianamen-
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te, la storia si ripete prima co-
me tragedia (arrivò il fascismo,
allora), oggi come se non come
farsa almeno come tragicom-
media, con quelle facce lunghe
in Consiglio comunale ieri a
presentare come «giornata in-
felice», anche dai banchi del-
l'opposizione, «la caduta di Sa-
ra a Sesto». Dopo 116 anni di si-
nistra - o presunta tale, direb-
bero i «dissidenti» del Pd e le
opposizioni - si cambia ver-
so? E come è stato possibile la
sopravvivenza fino ad oggi di
quell'enclave prima socialista
poi comunista? Dietro la storia
di Sesto c'è un misto di rivendi-
cazioni popolari, buon gover-
no, utopia. E il primo Comune
fiorentino con una vera indu-
stria, nel `700, la Ginori. «Ma
quando negli anni `6o andò in
crisi, gli operai usciti divenne-
ro piccoli imprenditori, non di-
menticandosi da dove veniva-
no». Nacque così una classe
imprenditoriale comunista, se-
condo Ventura. Sesto è il primo



Comune dove il sindaco Biondi
decise una «mezza giornata li-
bera in più» ai dipendenti co-
munali, ma anche la concessio-
ni di spazi alle associazioni per
la propaganda. «Una tradizio-
ne socialista, in cui si è inserito
il Pci, di buon governo. Una co-
munità compatta» ricorda an-
cora Spini. Talmente compatta
che quando il Primo maggio
del `43 i fascisti uscirono dalle
case, si trovarono la città tap-
pezzata di manifesti antifasci-
sti, in ogni fabbrica una ban-
diera rossa appesa. Un misto di
utopia e pragmatismo, che ha
portato uno dei sindaci, Gianni
Gianassi, a parlare del dramma
della popolazione Saharawi al-
l'Onu a New York, ed un altro,
Andrea Barducci, a risolvere i
problemi dei rifiuti di tutta la
provincia in una notte, consen-
tendo (d'intesa con Campi) di
costruire una discarica a Case
Passerini. Di staccare l'allaccio
della «portante» del metano
della città da una ditta privata e
ricollegarla con la nuova muni-
cipalizzata (lo fece il sindaco
Oublesse Conti nel 1970, in una
notte). Di decidere nel igog di
riprendere il rimboschimento
di Monte Morello, voluto da Le-
opoldo di Lorena, e concluder-
lo nel 1970. È sestese anche
l'uomo del «Soccorso Rosso»
spagnolo, l'utopico e pratico
Giulio Cerreti, antifascista fug-
gito in Francia (fu dirigente del
Pcf) dove mise in piedi una so-
cietà navale per portare le armi
ai repubblicani (e l'oro spagno-
lo a Mosca, dicono i detrattori),
per poi diventare Costituente e
infine presidente di Legacoop.

Per questo, la monolitica
«Repubblica popolare di Se-
sto», unione di idee e pratiche
(popolari), appare oggi un'altra
Berlino est, ma non si capisce
da che parte cada il muro. Un
muro, in realtà, già finito nel
2010 con Enrico Rossi che can-
cellava le scelte politiche ven-
tennali di opposizione allo svi-
luppo dell'aeroporto e fermava
la «trazione sestese» del Pci-
Pds-Ds-Pd fiorentino, che su-
bentrò a quella empolese di
Mario Fabiani. Ma era un'altra
storia, quello era un altro mu-
ro.
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