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or amere»
lS nel C cuore: «Qualcuno boicotta»

RESPONSABILITA' e provvedi-
menti. «Pisa nel cuore» si presenta
e torna a parlare del nido del Cep al
centro di un'inchiesta della Procu-
ra: tre le maestre indagate. A inca-
strarle proprio videoregistrazioni
dei carabinieri e intercettazioni am-
bientali. Da qui gruppi Facebook
di mamme e anche una mozione di
iniziativa popolare per le telecame-
re a scuola lanciata dal consigliere
comunale, Raffaele Latrofa, ispira-
tore della nuova realtà pisana.
«Avendo contatti con i nostri rap-
presentanti a Roma (ha abbraccia-
to le idee di alcuni fuorisciti
dall'Ncd fondatori del Movimento
Idea, ndr) ho pensato di portare nel-
la capitale il problema sicurezza ne-
gli asili, partendo proprio dal no-
stro caso di violenze». Sarà l'onore-
vole Eugenia Roccella a spiegare il
disegno di legge domani alle 18 nel
palazzo dei Dodici in piazza dei Ca-
valieri durante il convegno modera-
to da Massimo Marini, `La tutela
delle fasce deboli'. Interverranno,
oltre a Latrofa, la psichiatra Maria
Cristina Del Paggetto, Nicola Ber-
nardi, presidente nazionale Feder-
privacy e Marco Carbognani che
ha brevettato un sistema ora sul ta-
volo del garante della Privacy: crip-

Ci hanno segnalato che in
alcuni esercizi
commerciali i nostri fogli
sono stati stracciati

ta le immagini con l'uso di chiavi.
«Molti, infatti, tra cui il sindaco,
hanno dichiarato che si tratta di
una proposta irrealizzabile, ma co-
sì non è. Anche perché Pisa è piena
di telecamere: abbiamo fatto un re-
port». A livello locale, intanto, «so-
no state raccolte 1.500 firme per 'in-
dividuare celermente eventuali re-
sponsabilità di dipendenti c/o am-
ministratori del Comune (per noi
ci sono state omissioni) e program-
mare con la massima celerità l'in-
stallazione in tutti i nido e nelle
scuole dell'infanzia del Comune di-
spositivi di sicurezza e controllo'».
Non solo occhi elettronici, «ma
quello che la tecnologia mette a di-
sposizione». Molte le reazioni pro e

ALL'OPERA
La squadra di
«Pisa nel
cuore» con
Raffaele
Latrofa chiede
telecamere
negli asili

contro, «ma anche un'azione di boi-
cottaggio. In alcuni esercizi com-
merciali sono stati strappati o sot-
tratti fogli già firmati». Le tappe.
«L'obiettivo è far arrivare la discus-
sione in consiglio comunale - con-
tinua Latrofa - Il tema verrà illu-
strato da un cittadino, poi dovran-
no esprimersi le forze politiche».

UN PROGETTO civile e politi-
co osannato dai fondatori del movi-
mento che si professano comunque
`laici'. Per prima la presidente Lin-
da Sozzi: «Ho conosciuto Raffaele
il 24 (giorno dell'alluvione, Latrofa
ha lanciato anche una racccolta fir-
me per il rifacimento della rete fo-
gnaria, ndr) e condiviso con lui
l'obiettivo ambizioso di migliorare
la città che ha perso abitanti e servi-
z ». Il vicepresidente Luca Scarsini
individua negli episodi del Cep
«precise responsabilità dell'ammi-
nistrazione». Gualtiero Mirabella,
ex professore di educazione fisica
al liceo proprio del consigliere,
chiede di difendere la pisanità, «co-
me valore etico, voltando pagina».
Anna Fochi denuncia un sistema
di «intimidazione nei confronti del-
le iniziative e un clima di immobili-
smo», mentre Loredana Fardello
«vuole aiutare i cittadini a costrui-
re qualcosa di bello». A breve, la
campagna per reclutare simpatiz-
zanti: www.pisanelcuore.it.
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