
UNA METAMORFOSI IN 15 INNI

E la Piana volò sulle ali
dei centri commerciali
di Paolo Ceccarelli

È tutto pronto per l'inaugu-
razione dell'aeroporto. Da
qualche tempo a Sesto non si
parla che di questo (e del ter-
movalorizzatore). Ma ora l'atte-
sa è finita e qualcuno ha addi-
rittura passato la notte in auto,
nel parcheggio, per essere il
primo a mettere piede nell'«ae-
roporto» di Sesto. Così i pro-
gettisti che lavorarono per Uni-
coop Firenze si erano immagi-
nati il nuovo centro commer-
ciale di Sesto: «un aeroporto,
con due "ali" con al centro una
torre che ospita bar, caffetterie
e ristoranti», si legge tuttora su
coopfirenze.it.

È il 5 ottobre 2003: per il ta-
glio del nastro di «Centro Se-
sto» di via Pasolini, a qualche
centinaia di metri dalla pista
della vera aerostazione, arriva-
no 8omila persone. Eppure
non era una novità. Prima di
Unicoop, a Sesto era arrivata
Esselunga (1998). Nel 2002, al-
l'Osmannoro, era sbarcata
l'Ikea. E un mese dopo l'inau-
gurazione del-
l' «aeropor-
to», a Calenza-
no vicino al
confine con
Sesto aprì
Carrefour. An-
che se il vero
capostipite re-
stano i Gigli di
Campi (1997).

«Vi oppo-
nete all'am-
pliamento di
Peretola per ragioni ambienta-
li, ma negli anni passati avete
fatto il festival dei centri com-
merciali», disse l'allora sindaco
di Firenze Matteo Renzi ai col-
leghi della Piana durante un
vertice in Regione sull'aeropor-
to. «Io sono stato il direttore ar-
tistico di quel festival», rispose
e rivendica ancora oggi Andrea
Barducci, all'epoca presidente
della Provincia e sindaco di Se-
sto dal 1995 al 2004. «Furono
tutti piani di recupero e le ri-
sorse che arrivarono con gli

oneri di urbanizzazione le uti-
lizzammo per rifare strade e
piazze», spiega Barducci. «Un
investimento per chi li ha rea-
lizzati, l'incasso degli oneri di
urbanizzazione per i Comuni
in cui sono stati costruiti, prez-
zi più bassi per i cittadini: si
può dire che con i centri com-
merciali tutti ci hanno guada-
gnato. L'errore però è stato so-
vradimensionarli rispetto alle
aree in cui sono stati inseriti»,
spiega Giuseppe De Luca, do-
cente di Urbanistica alla Scuola
di Architettura di Firenze. Né la
moltiplicazione di centri e
ipermercati né un decennio di
cantieri per l'Alta Velocità han-

no scatenato le rivolte che si so-
no viste in altre parti d'Italia o
la mobilitazione che si vede ora
su termovalorizzatore e laero-
porto. E pensare che, vicino a
dove oggi sono previste queste
due opere, nel febbraio del
1989 prima della famosa te-
lefonata del segretario Pci
Achille Occhetto i giovani
comunisti fiorentini (presente
anche qualche compagno se-
stese) fecero un campeggio per
contestare la cementificazione
di Castello... Insomma: basta-
no le cosiddette «opere di miti-
gazione» della Tav (quattro

parchi urbani, nuove strade, un
nuovo asilo) e quelle fatte gra-
zie agli oneri di urbanizzazione
a spiegare la decennale pax se-
stese? O non piuttosto dietro
c'è stato anche un capillare
controllo del consenso? D'al-
tronde a Sesto la sinistra, in
tutte le sue sigle e incarnazioni
storiche, è raramente scesa sot-
to il 7o% nelle elezioni degli ul-
timi loo anni. «Sestograd è una
formula simpatica, ma se sta a
significare che la città non di-
scute non corrisponde alla re-
altà», dice Barducci, secondo
cui sulla Tav non ci furono

grandi manifestazioni perché
«il progetto fu concordato con
il Comune». Nessuna trasfor-
mazione però è del tutto indo-
lore. Così, da qualche anno, il
centro di Sesto sta vivendo
come già successo in città più
grandi un progressivo svuo-
tamento di funzioni. «Per ora il
commercio regge, ma ricordia-
moci che tutto ciò che è vuoto
si riempie prima o poi. Bisogna
vedere di cosa», dice Paolo Go-
re di Confartigianato, preoccu-
pato da una sorta di effetto Pra-
to, «dove ora in centro servono
presidi fissi di militari per sco-
raggiare l'illegalità». Ma la
brutta formula «decentralizza-
zione delle funzioni», a Sesto,
ha voluto anche dire il bel pro-
getto della nuova biblioteca Er-
nesto Ragionieri, che 6 anni fa
è stata spostata dal centro sto-
rico alla villa di Doccia dove nel
1737 fu fondata la manifattura
Ginori, l'orgoglio della città.
Un'operazione di riqualifica-
zione urbanistica portata a ter-
mine dall'amministrazione
Gianassi, che mira a creare un
Polo culturale non solo per Se-
sto ma per tutta l'area metropo-
litana. Collegamenti permet-
tendo, perché alla nuova bi-
blioteca arriva un solo autobus
che parte dal centro di Sesto. Il
rischio è quello di restare
un'isola, seppure bella.

Un rischio che è da anni la
realtà del Polo Scientifico,
inaugurato nel 2001. Lontano
dal centro di Sesto, collegato
male con Firenze, il Polo è una
città a sé. Anzi una non-città.
«Oltre 4o anni fa l'università
scelse quella collocazione per-
ché l'area si trova sullo storico
asse di collegamento Firenze-
Sesto-Prato: a Sesto la ferrovia
che porta a Firenze e Prato c'è
dal 1881 e fino a metà del secolo
scorso ci passava anche la
tramvia. Ma poi le politiche na-
zionali hanno scelto il traspor-
to su gomma», dice il professor
De Luca. Ora si aspetta l'arrivo
della linea 2 della tramvia, ma i
lavori inizieranno nel 2020. «Il
Polo continua De Luca

andrebbe popolato, portando-
ci case e nego-
zi, accenden-
do le luce». In
realtà lì vicino
qualche luce
doveva essere
già accesa. I
lavori per co-
struire il nuo-
vo quartiere di
Sesto, tra il
Polo e via Pa-
solini, comin-
ciarono nel
2005: erano
previsti circa

70o alloggi e spazi sociali.
Qualcuno ci abita, perché qual-
che palazzo è stato consegnato.
Ma il fallimento di diverse im-
prese ha fatto sì che siano ri-
masti a metà sia la costruzione
di diversi edifici, ora recintati e
un po' già consumati dal tem-
po, sia i giardini e i marciapie-
di. Non ha neanche un nome, il
quartiere incompiuto: tutti lo
chiamano PL1/PL13, la sigla dei
due piani di lottizzazione. E
l'ingresso è un cancello da can-
tiere sempre aperto. La strada
però è intitolata a Gandhi.
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Piazza Vittorio Veneto e il Palazzo
Comunale inaugurato nel 1871

Il centro dell ' Ikea all ' Osmannoro,
inaugurato nel 2002

Sco' -1 dg' p._3sato
Quando Renzi disse:
«Siete contro Peretola,
ma avete fatto un festival
di ipermercati»
E Barducci replicò:
«Io il direttore artistico»

oni ambienta-

La Pieve di San Martino, che risale II quartiere incompiuto tra il

Via Cavallotti, che i vecchi sestesi
chiamano ancora « la strada nova»

La nuova Biblioteca «Ernesto Ragionieri » a Doccia,
al XII secolo Polo Scientifico e l'Ipercoop nella villa dove nel 1737 fu fondata la Ginori
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