
I Cinque Stelle vogliono recuperare l'ex Meccanotessile "con corsi, residenze e FabLab"

M5 S all ' attacco sulla cultura
"No alla fondazione unica"

«RENZI, sempre Renzi. Ma in
quattro anni che ha fatto per la
cultura in questa città?» I Cinque
Stelle lanciano così l'attacco al
sindaco Matteo Renzi. E scelgo-
no il terreno della cultura per
aprire la campagna fiorentina in
vista delle elezioni amministrati-
ve del 2014: «L'ex scout chiude
l'Ex3, assegna storiche istituzioni
culturali ad amichetti presun-
tuosi ed incapaci e si prepara
adesso ad estendere a tutto il si-
stema culturale il modello nota-
bilare della Fondazione Strozzi,
ai cui vertici troviamo banchieri
di nomina politica e opachi lob-
bisti. E come se non bastassevor-
rebbe chiudere pure il Maggio»,

IL EET UP
Sopra, Andrea Vannini

portavoce dei
Movimento 5 Stelle e
storico animatore dei
"meet-up" fiorentino.

A destra, il
Meccanotessile

la mette giù dura Andrea Vanni-
ni, portavoce del Movimento e
storico animatore del `meet-up'
fiorentino.

«L'idealanciata pochi giorni fa
daRenzi diunafondazione unica
perla cultura cilasciaperplessi, si
rischia di creare un ente elefan-
tiaco gestito come una società
privata. Magari con la scarsa tra-
sparenza che lo caratterizza», di-
ce Vannini. Eppoi: «Quale politi-
ca culturale possiamo aspettarci

da chi chiude il Ponte Vecchio
senza preavviso per affittarlo alla
cena della Ferrari? Quale lavoro
qualificato è stato creato da que-
sta amministrazione con il patri-
monio e l'innovazione? Che fine
hafatto il museo del Novecento il
cui progetto va avanti in gran se-
greto? Quali spazi per la cultura
del territorio, i makers, i collettivi
artistici e teatrali?».

Secondo i Cinque Stelle si do-
vrebbe recuperare un progetto di

produzione culturale contem-
poranea per l'ex Meccan otessile:
«La nostra proposta è quella di
fame una sorta di `hub' culturale
con corsi, residenze e FabLab».
Cioè l'officina che offre servizi di
fabbricazione digitale (Fabrica-
tion laboratory). L'esatto oppo-
sto di quanto ormai deciso da Pa-
lazzo Vecchio, che era arrivato ad
inserire l'ex Meccanotessile di
Rifredineibeni da alienare. Salvo
poi, si ricorda, tornare indietro
sulla spinta dei residenti e preve-
derci un parcheggio e un giardi-
no: «Secondo noi invece dovreb-
be diventare una sorta di libera
università metropolitana, non
certo una vetrina di eventi inutili
e dispendiosi».

Tra gli obiettivi del Movimen-
to Cinque Stelle c'è quello di un
polo per la creatività umanistica
e tecnologica: «Un'alleanza tra
cultura e impresa innovativa a
sostegno dell'occupazione qua-

lificata». Ma in ogni caso, avverte
il portavoce fiorentino, «i poteri
di indirizzo e di controllo devono
essere mantenuti pubblici».
Niente a che vedere, in ogni caso,
con le «campagne dilettantesche
e fallimentari come la ricerca del
Leonardo perduto aPalazzoVec-
chio o la ricostruzione della fac-
ciata della chiesa di San Loren-
zo».

L'attacco parte dalla cultura
dunque. Prossima tappa il con-
vegnodilunedì 15 all'auditorium
del Consiglio regionale invia Ca-
vour: «Eredità culturale, innova-
zione e neocrescita. Perché rifiu-
tiamo le città-outlet e i parchi a
tema», è il titolo dell'incontro or-

ganizzato con il gruppo misto di
Gabriele Chiurli, che sarà aperto
dall'assessore alla cultura Cristi-
na Scaletti. Trai relatori lo storico
dell'arte Michele Dantini, il fisico
ambientale Livio De Santoli, il
consigliere regionale Pd Paolo
Tognocchi e i parlamentari Cin-
que Stelle fiorentini Alfonso Bo-
nafede, Alessandra Bencini e
Massimo Artini.
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