
TUTTO ENATO DOPO L'ARRESTO DI UNA MAESTRA
DELL'ASILO NIDO DEL CEP ACCUSATA, CON ALTRE
DUE COLLEGHE, DI MALTRATTAMENTI Al BAMBINI

DA FEBB RA IO A PISA Si DIBATTE SULL' OPPORTUITA'
DI INSTALLARE TELECAMERE ALL'INTERNO
DEGLI ASILI NIDO E DELLE SCUOLE MATERNE
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IL PROSSIMO 21 LUGLIO E' FISSATA
L'UDIENZA PRELIMINARE
DAVANTE AL GIUDICE CIPOLLETTA

VENTI I BAMBINI CHE AVREBBERO
SUBITO MALTRATTAMENTI
LE FAMIGLIE SARANNO PARTI CIVILI

<<E ' giusto metterle» «No, non servono»
«La cura degli indifesi al pri posto senza dubbi» «Sarebbe un Grande Fratello continuo, addio privacy»

TELECAMERE negli asili nido e nelle scuo-
le materne: soluzione a tutti i mali o privacy
dei dipendenti stracciata? Questo il quesito
che, da molte settimane, infuoca il dibattito
cittadino. Una tematica molto delicata e forte-
mente sentita nella nostra città, specie dopo
gli episodi avvenuti all'interno dell'asilo co-
munale del Cep, che non rinuncia a prendere
posizioni forte. In gioco c'è la vita, e natural-
mente il processo di formazione e crescita, di
piccoli esseri indifesi che, all'interno di un asi-
lo nido, dovrebbero trovare solo cure, attenzio-
ni, sensibilità e insegnamenti. Ma Pisa si spac-
ca: o bianco o nero, i cittadini, su questo argo-
mento, non lasciano un margine di spazio alle
sfumature. «Chi non ha niente da temere - in-
terviene Rita Del Corto - non avrà alcun pro-
blema con le videocamere sul posto del lavoro.
Continuerà ad avere lo stesso comportamento
di sempre e, dopo pochi secondi, dimentiche-
rà anche di essere ripreso». Le fa eco Michela
Bellotti che precisa: «Al netto dei troppi episo-
di che si ripetono in Italia, siamo di fronte ad
un contesto sociale e ad una società che chiede
risposte, pertanto - conclude - vorrei teleca-
mere in ogni asilo, casa di riposo e in tutti quei
centri adibiti alla cura di persone non autosuf-
ficienti«. «Male non fare, paura non avere - in-
calza Barbara Burattini - il bene dei bambini
prima di tutto». Ma non tutti sembrano d'ac-
cordo con questa linea di azione. «Mi sembra
una evidente violazione della privacy dei di-

pendenti - risponde convinta Sara De Santis
- che si troverebbe costretti a vivere con un
`grande fratello' costante che scruta ogni loro
pausa, ogni caffè, ogni chiacchiera innocua col
collega». Anche Enrica Bellotti opta per una
misura meno invadente e conclude: «prima di
arrivare a misure estreme come queste, opterei
per dei controlli puntuali e ripetuti sul perso-
nale. Avere a che fare con piccole creature è
una vocazione ma, col passare degli anni, la
stanchezza o il nervosismo possono prendere
il sopravvento. Vorrei - propone - che ogni in-
segnante fosse sottoposto a periodici controlli
di professionisti in grado di valutare lo stress o
altri disturbi psicosomatici».

Francesca Franceschi



Barbara Burattini

Enrica Bellotti

«Prima di arrivare a
misure estreme
come queste, opterei
per dei controlli
puntuali e ripetuti sul
personale. Avere a
che fare con piccole
creature è una
vocazione»

Giulïa Asprina

«Chi non ha niente
da temere non avrà
alcun problema con
le videocamere sul
posto del lavoro.
Continuerà come ha
sempre fatto»

Elena Ghiloni

Sara De Santis

Umberto
Marsala



UN SUPPORTO
COSTRUTTIVO
AL DIALOGO

TELECAMERE obbligatorie
negli asili nido e alla mater-
na. Tutela dei più deboli o vio-
lazione del diritto alla priva-
cy? Il confine è labile e, non
sempre, ci sono risposte giu-
ste. «Dal mio punto di vista -
interviene Francesca Lemmi,
psicologa clinica - è necessa-
rio capire la collocazione del-
le videocamere. Se questi
strumenti non sono ingom-
branti né visibili - prosegue -
un bambino piccolo non si ac-
corgerà neppure della loro
presenza. Una telecamera pe-
riferica, per un infante, equi-
vale ad un dispositivo qualun-
que, alla stregua di un comu-
ne allarme». Diversa, invece,
la percezione nel caso in cui
la telecamera abbia grandi di-
mensioni. «Ma ciò non vale
per un insegnante - precisa
la dottoressa- che sarà inevi-
tabilmente condizionata dal-
la, presenza di uno strumento
che riprende ogni istante del
suo operato. Per qualcuno
avere a che fare con un terzo
incomodo - precisa Lemmi -
può voler dire essere spiati,
per qualcun altro essere valu-
tati sul modo di svolgere il
proprio mestiere o, addirittu-
ra, smarrire la libertà di
espressione ed azione». Le
reazioni sono soggettive ma,
per un adulto, lavorare con
un `occhio controllore'è certa-
mente deviante. «Una chiave
di lettura che mi sento di sug-
gerire - spiega la psicologa -
e quella che jàvorisce suppor-
ti costruttivi sia per adulti
che peri piccoli. Molte scuole
già ora si avvalgono dell'aiu-
to di pedagogisti e psicotera-
peuti che discutono dell'ap-
proccio più incline alla natu-
ra degli infanti. «Optare per
dei controlli in itinere e dei so-
stegni periodici ai docenti -
conclude Lemmi - favorireb-
be il dialogo con uno speciali-
sta capace di portare alla lu-
ce normali momenti di stan-
chezza».

Raffaele Latrofa
Consigliere comunale

«Telecamere negli asili?
lo chiedo un dibattito
vero, il resto sono solo
discorsi.
L'amministrazione si
riunisce con i comitati
facendo, come al solito,
partecipare solo la
maggioranza»

Marilù Chiofalo
Assessore comunale

« E'stata accolta la
proposta
dell'Assessorato di
ricorrere al supporto
psicologico individuale
obbligatorio per
monitorare le singole
condizioni di stress
correlato al lavoro»
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