
0 L'assessora introdurrà un convegno organizzato dai Cinque Stelle

Scale ni fa da apripista ai
Il convegno si terrà in Regione,

all'Auditorium del Consiglio, lune-
dì dalle 9 a tarda sera. Tema: «Per-
ché rifiutiamo le città outlet: eredi-
tà culturale, innovazione e neocre-
scita»». Lo «firma» l'ex candidato in-
dipedente per la Lega Giuseppe
Chiurli, ora Consigliere del gruppo
misto. Introduce l'assessore Cristi-
na Scaletti, ex Idv ora Centro demo-
cratico. Partecipa il consigliere Pd
Paolo Tognocchi, tra i più polemici
con il presidente toscano Enrico
Rossi. E tutto è organizzato assie-
me al Movimento 5 Stelle.

Una insolita ed inedita compa-
gnia di giro per un dibatitto in cui
interverranno, oltrea quattro parla-
mentari stellati anche docenti uni-
versitari, moderati dal portavoce
del M5S di Firenze Andrea Vannini.
Ma come è nata questa coincidenza
tra partiti diversi, non partiti, indi-

pendenti? Ci sono «movimenti» in
corso? Qualcuno sta per cambiare
fronte? «Potrebbe esserci aspettati-
va dagli altri, non da noi - spiega
Vannini - Nessuna campagna ac-
quisti: chi è stato candidato con al-

tri partiti non si può candidare col
MES. Chiurli mi ha parlato di una
lunga simpatia per le nostre batta-
glie. Era candidato con la Lega, ma
era indipendente. Come abbiamo
detto al Pd: ben venga chi vuole fa-
re le cose con noi. Solo che il Pd poi
non lo fa». E Scaletti? Dal suo entou-
rage spiegano che i temi in pro-
gramma erano quelli su cui si è più
impegnata da assessore alla cultura
e turismo: la non omologazione
dei centri storici, la difesa del picco-
lo commercio, della cultura.
«Chiurli si è detto disponibile ad
un confronto, così come Scaletti si
è resa disponibile ad un dibattito
- dice Vannini - Tramite Chiurli,
abbiamo avuto anche la sensibilità
di Tognocchi. Vogliamo mettere al
centro del dibattito la cultura».
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