
L'annuncio fatto amargine di una giornata di studi sulle "politiche culturali del nostro Paese"

15 Stelle scaldano i motori
"Candidato sindaco scelto sul web

MARIA CRISTINA CARRATU

MOVIMENTO 5 stelle all'offensi-
va, a partire dalla cultura, ma
guardando alle prossime ammi-
nistrative ormai dietro l'angolo, e
a cui i grillini si presenteranno
con un proprio candidato a sin-
daco - da selezionare, insieme a
consiglieri e portavoce, attraver-
so il portale del movimento - con-
vinti che l'era postRenzi possa es-
sere favorevole anche a Firenze.
E' l'annuncio a margine, ma che
subito catalizza l'attenzione, del
portavoce dei SStelle Andrea
Vannini al convegno «Eredità cul-
turale, innovazione, e neocresci-
ta. Perché rifiutano le città-outlet
e i parchi a tema», organizzato ie-
ri dal Movimento e dal consiglie-
re regionale del Gruppo Misto
Gabriele Chiurli, con esperti, stu-
diosi e politici «di tutti i partiti».
Un'occasione «per fare il punto
sulle politiche culturali e elabora-
re materia prima utile alle inizia-
tive parlamentari dei neoeletti»,
da far seguire da analoghe inizia-
tive in tutta Italia. Ma anche per
marcare il territorio in vista della
prossima tornata elettorale: «A
Firenze la politica è in ebollizio-
ne, il sindaco è latente da mesi e
non si sa chi gestisca il Comune»,
dice Vannini, preannunciando la
candidatura di un sindaco «a
marchio». Da far correre da solo?
«Saremo indipendenti, ma ben
venga anche il confronto con for-
ze e liste civiche, anche se», ag-
giunge il portavoce, «non penso
che questo avverrà con i partiti,
come a Roma». Tutto, comun-

que,muoverà«apartiredaitemi»,
nello spirito di una forza politica,
come l'MSS, «nata per realizzare
un cambiamento e fare delle pro-
poste». Intanto, si attacca a testa
bassa. A partire dalle defaillance
renziane sulla cultura, per esem-
pio la concessione alla Ferrari di
Ponte Vecchio, sbarrato per l'oc-
casione ai comuni mortali: «Due
anni fa il sindaco aveva emanato
un regolamento che lui stesso
non ha rispettato» fa notare Van-
nini. L'assessore regionale alla
cultura Scaletti, che ha portato il
suo saluto al convegno, ricorda
che nel 2012 la Regione ha inve-
stito in cultura 25 milioni contro i
21 del 2012, la senatrice SStelle
Michela Antonia Montevecchi
propone che «chi usa immagini
artistiche, comeDolceeGabbana
sulle loro magliette, paghi allo
Stato apposite royalties». Mentre
lo storico dell'arte contempora-
nea Michele Dantini attacca:
«Siamo prigionieridiunusorapa-
ce e sbrigativo dei beni culturali»,
e «Firenze è all'apice dell' abiezio-
ne». Il patrimonio «va rispettato e
interrogato, perché alimenti una
mobilità cognitiva che si rifletta
poiintutti i campi, non sfruttato»,
e per questo «servono formazio-
ne, investimenti su scuola, uni-
versità, ricerca, incentivi alla dif-
fusione delle conoscenze». Da cui
far derivare anche un nuovo rap-
porto con il privato, che «va edu-
cato a collaborare», perché«non è
giusto che chi paga il suo restauro
possa poi usare il Colosseo come
un marchio di scarpe».
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