COMUNICATO STAMPA
Cinquanta...Cinque
La nuova produzione di 50 Canale condotta da Tommaso Mattei, direttamente da Firenze,
accompagnerà tutti i telespettatori verso le amministrative del prossimo 26 maggio.

11 e 12 maggio, alle ore 21 sul canale 12 del digitale terrestre
Due nuove puntate di Cinquanta...Cinque, la produzione di 50 Canale condotta da Tommaso
Mattei, direttamente da Firenze, che accompagnerà i telespettatori verso le amministrative del 26
maggio. In studio, ogni settimana, i candidati sindaci e rappresentanti della società civile, per un
confronto con giornalisti, opinionisti e cittadini.
Ospite delle puntata in onda l’11 maggio, alle ore 21 sul canale 12 del digitale terrestre, Gabriele
Giacomelli , candidato sindaco del Partito Comunista, che ha risposto alle domande del
conduttore Tommaso Mattei e di Leonardo Testai, giornalista dell’ANSA , sollecitato dalle
riflessioni di alcuni cittadini intervenuti in trasmissione: Silvia Cagnoli alle prese con l’emergenza
casa; Franco Mongelli, tassista; e Alessio Azzarà, educatore. “Dico no alla tramvia e alla
costruzione delle nuove linee previste da qui in avanti – dichiara Gabriele Giacomelli – è solo
l’ennesimo modo di favorire la grande imprenditoria a discapito dei cittadini. Se diventassi sindaco
mi batterò per una vera pubblicizzazione del trasporto pubblico locale. La priorità, però, si chiama
emergenza casa e qualora sedessi su quella poltrona la prima cosa che farò sarà quella di censire
tutte le abitazioni sfitte di proprietà di banche e istituti di credito, per smuovere un eventuale
esproprio di modo da destinare queste case alle tante famiglie in difficoltà. Siamo contrari alla

Foster, al nuovo stadio e alla pista parallela dell’aeroporto. Siamo contrari e diciamo no con forza a
tutte le grandi opere che aiuterebbero solo i potenti a discapito dei lavoratori. Se Nardella andasse
al ballottaggio non daremo nessuna indicazione di voto”.
Il 12 maggio, alle ore 21 a “Cinquanta...Cinque” incontreremo l’attuale sindaco Dario Nardella,
candidato del Partito Democratico. In trasmissione ci saranno Marzio Fatucchi, giornalista del
Corriere Fiorentino, l'ad di Gest Jean-luc Laugaa; Alberto Giuntoli, presidente della società
toscana orticoltura e Tiziano Carducci, vice presidente Fiab. “Sento che tutti i miei avversari
parlano di sicurezza come primo problema avvertito dalla cittadinanza di Firenze – dichiara Dario
Nardella - secondo me si sbagliano perché il fiorentino ha in testa altre priorità: traffico, viabilità e
inquinamento. Per questo continuerò con la tramvia che entro i prossimi 5 anni, se diventerò
nuovamente sindaco, sarà completata come da progetto con la linea di Bagno a Ripoli, quella delle
Piagge e con quella di San Marco. Allo stesso tempo andrò avanti con la Foster così come dico che
il nuovo stadio andrà realizzato a prescindere dal futuro del Franchi. Lancerò una proposta per una
nuova grande rassegna dedicata all’orticoltura da fare nel parco delle Cascine. Stiamo studiano un
sistema di sorveglianza della città studiato sul modello del riconoscimento facciale in linea con
quelli già in uso presso i principali aeroporti internazionali”.
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