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«Il tema del rinnovamento non
è proprietà di un unico candida-
to. Non è solo una questione
anagrafica, ma riguarda anche e
soprattutto il tipo di politiche
pubbliche che si vogliono attua-
re. Rinnovamento significa af-
frontare le difficoltà con nuove
ricette all'altezza delle sfide».

Questa la considerazione po-
litica di Riccardo Trallori, giova-
ne consigliere comunale e presi-
dente della commissione Svi-
luppo economico di Palazzo di
Giano, alla conferenza stampa
per la presentazione del Comita-
to #SmartBersani, che si è svolta
all'Asa Bar di
via Bonellina.

I promotori
del Comitato
sono tutti ra-
gazzi tra i 17 e
31 anni, ed
hanno le idee
chiare su quali
sono le ricette
del rinnova-
mento.

«Internet co-
me bene co-
mune, smart
cities e mobili-
tà sostenibile,
energia pulita
e questione ambientale. In altre
parole: innovazione tecnologi-
ca», come racconta Gregorio
Vettori, 28 anni, ricercatore uni-
versitario nel campo della robo-
tica.

«Innovazione tecnologica
che porterà ad una nuova rivo-
luzione industriale – aggiunge
Vettori – e di conseguenza svi-
luppo, lavoro e benessere per il
paese».

Con questa parole chiave i ra-
gazzi del comitato sostengono
Pierluigi Bersani alle prossime
primarie del centrosinistra: «Ha
dimostrato con i fatti di essere
un innovatore. Un esempio per
tutti: le liberalizzazioni realizza-
te quando era ministro dello Svi-
luppo economico», dice ancora
Vettori.

«Il nostro scopo comunque

non è solo sostenere Bersani,
ma anche aiutare la pubblica
amministrazione a sfruttare le
potenzialità della tecnologia
per semplificare i processi buro-
cratici e migliorare così il suo
rapporto con il cittadino» ag-
giunge Thomas Buonanno, 31
anni, imprenditore.

Un esempio per tutti, la ban-
da larga. «Il comitato #Smart-
Bersani proporrà di inserire in
Costituzione il diritto all'acces-
so ad internet per tutti – dichia-
ra Buonanno – La rete è un bene
comune e chi non può usufruir-
ne parte svantaggiato».

Il comitato di Pistoia nasce
sulla scia di quello costituitosi a

Prato la scor-
sa settimana,
per iniziativa
dell’assesso-
re all'Innova-
zione Alessio
Beltrame.
«Un elemen-
to non banale
– sostiene
Giovanni
Morganti, del
comitato di
Prato, presen-
te alla confe-
renza stampa
– alla faccia
dei campalini-

smi tipicamente italiani».
I comitati fanno parte di una

rete che si sta formando a livello
nazionale, e non solo. Buonan-
no rivela infatti in anteprima
che i promotori stanno lavoran-
do per cercare contatti anche ol-
tre confine, segno evidente che i
ragazzi guardano al di là del 25
novembre.

Ma guardano anche attenta-
mente alla sfida che li attende in
questo mese, e non risparmia-
no messaggi al più diretto con-
corrente. Trallori dichiara infat-
ti che «la nostra idea di cambia-
mento, al centro dell'agenda di
Bersani, è quella davvero in gra-
do di avvicinare le persone alla
politica, perché si innamorano
di un progetto. E non di una per-
sona o uno slogan».

CristinaCecchi

Consiglio comunale

sulle nuove tariffe

il punto

Canale 5 nonmanda in onda
il Gabibbo sul caso-questura

RiccardoTrallori
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Sono rimasti delusi i pistoiesi
che, sabato sera, si sono sinto-
nizzati su Striscia la notizia,
per seguire le gesta pistoiesi
del popolare Gabibbo. Dove-
va, il pupazzo rosso più famo-
so d’Italia, raccontare al pub-
blico tv l’incredibile vicenda
della nuova questura-prefettu-
ra, ormai quasi completata
nell’area ex Breda ma destina-
ta – salvo clamorose novità – a
non essere utilizzata dal prefet-
to e dagli agenti di polizia, per-
ché il Ministero degli interni,
dopo le ultime “spending re-

view”, si è accorto di non avere
i soldi necesari a pagare l’affit-
to che lui stesso aveva concor-
dato, circa 1,2 milioni di euro
l’anno.

Il gabibbo, però, si è occupa-
to di altre cose e le immagini
girate giovedì a Pistoia nessu-
no le ha potute vedere. Se n’è
accorto anche Andrea Carobbi
Corso, segretario provinciale
del Sap, il sindacato autono-
mo di polizia, che giovedì ave-
va illustrato alla troupe di Ca-
nale 5 l’intera vicenda.

«Non sappiamo – ha scritto
deluso sul suo profilo Face-
book – come mai non sia stata
trasmessa la puntata di Stri-
scia riguardante la nuova que-
stura. Speriamo solo sia stata
posticipata...».

Non aiuta a chiarire la situa-
zione neanche Massimo To-
magnini, il giornalista di

“Striscia...” che aveva prepara-
to il blitz pistoiese della tra-
smissione. «Non so esattamen-
te quale sia la ragione per cui il
servizio non è andato in onda
– spiega al telefono – ma sicu-
ramente troverà posto in una
prossima puntata».

Insomma, chi sperava di po-
ter dare una spinta alla soluzio-
ne positiva della grottesca vi-
cenda della nuova questura -
prefettura avendo come allea-
to il pupazzo rosso di Canale 5
dovrà, per il momento, atten-
dere.

Del resto è proprio questo
che la città sta facendo da tem-
po, da quel 29 giugno 2009 in
cui venne siglata l’intesa tra
Ministero, Comune e Coop
Muratori sterratori e affini,
l’azienda che aveva acquistato
il terreno dell’ex Breda dal Co-
mune proprio per realizzarci

la nuova sede di questura e
prefettura: un colosso da 5 pia-
ni e 13.000 mq di superficie,
del costo di oltre 20 milioni di
euro. Quel giorno sembrava
che non vi dovessero essere
più problemi: polizia e
polstrada avrebbero finalmen-
te lasciato presto le loro vec-
chie, inadeguate e pericolose
sedi. Ma alla fine del marzo
scorso, ecco il fulmine a ciel se-
reno: il Ministero rinuncia
all’operazione, non ha soldi
per l’affitto.

Dopo aver espresso parole
dure contro la retromarcia del
Ministero dell’interno, il sinda-
co Bertinelli ha iniziato un pa-
ziente (e riservatissimo) lavo-
ro diplomatico per trovare una
soluzione alternativa. Ma in-
tanto la città aspetta. E da oggi
aspetterà anche il Gabibbo.
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«Dare voce ufficiale ai genitori
che si trovano a fronteggiare il
problema della refezione scola-
stica attraverso uno strumento
diverso dal gruppo su Face-
book, per migliorare l’organiz-
zazione della protesta».

Con queste parole il presiden-
te Luca Biagini spiega lo scopo
del “Comitato genitori scelta
mensa”, durante la conferenza
stampa di presentazione che si
è tenuta ieri al Michi Wine Bar,
in piazza Duomo.

«Il comitato non vuole sosti-
tuire nessun organismo, vuole
solo essere propositivo nei con-
fronti degli istituti scolastici e
dell’amministrazione comuna-
le», chiarisce Biagini, che pre-

senta tre iniziative. Si parte già
stamattina con la “Giornata
mondiale del panino”: il comita-
to invita i genitori a non usufrui-
re del servizio mensa per la gior-
nata di oggi. «Il Comune calcola
ogni giorno le presenze a mensa
– spiega Biagini – se domani (og-
gi, ndr) ci sarà stato un calo nei
numeri, sarà stata una vittoria
importante».

La protesta continuerà nel po-
meriggio con “Sapore di sala co-
munale”: i genitori si recheran-
no alle 15,30 in Sala di Grando-
nio, dove il consiglio comunale
discuterà proprio la questione
del “caro mensa”.

Infine, il comitato invierà,
sempre oggi, un comunicato al-
le organizzazioni sindacali di
settore e a tutti gli operatori sco-
lastici per invitare «il personale

scolastico a non assumere ini-
ziative personali difformi da
specifiche circolari ministeriali
o da documenti redatti dal diri-
gente del servizio». «Il singolo
bidello, quindi, non dovrebbe ri-
fiutare l’ingresso a scuola al
bambino con il panino», chiari-
sce Biagini. Inoltre il comitato
chiama «i rappresentanti sinda-
cali a comunicare ai loro iscritti
in maniera chiara e inequivoca-
bile il comportamento da tene-
re di fronte a questa situazio-
ne». Proprio per evitare singole
iniziative personali che, secon-
do i promotori del comitato,
«scatenerebbero una pericolosa
guerra tra poveri».

Queste le iniziative nel breve
periodo, con la promessa di or-
ganizzare una cena di autofi-
nanziamento. «Chiederemo 6,5

euro ad adulto e 3,5 euro a bam-
bino per un pasto completo. E
dimostreremo al sindaco che
avanzeranno anche dei soldi»,
sostengono.

Non mancano critiche all’am-
ministrazione comunale. Par-
lando del ricorso al Tar presen-
tato da circa 80 famiglie, Biagini
sostiene che «i genitori pagano
il ricorso con i propri soldi, e an-
che il Comune sostiene le spese
per la sua difesa con soldi pub-
blici, invece di frugarsi nelle ta-
sche. Mossa discutibile in un pe-
riodo di dilagante antipolitica».

Pesante poi il giudizio politi-
co sull’operato di sindaco e
giunta: «una leggerezza politica,
che ha destabilizzato oltre il
50% delle famiglie pistoiesi».
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OggiGiornata del panino
per boicottare la refezione
I genitori dannovitaauncomitatoperdarevitaa iniziativepiùorganizzate
Appelloancheal personaledegli istituti: «Rispettate le circolariministeriali»

IL CARO MENSA » LA PROTESTA PROSEGUE
verso le primarie

Comitato Bersani
è “innovazione”
la parola d’ordine

Unadelle assemblee dei giorni scorsi sul caromensanelle scuole (foto LorenzoGori)

E intantooggi saràunagiornata
importanteper la vicendadelle
tariffe dellemense scolastiche
comunali. APalazzo diGiano si
riunirà il consiglio conall’ordine
del giorno lamodificadel
documento chedetta le regoleper
le tariffe dei servizi scolastici.
L’approvazione consentiràalla
giuntadi varare lanuovamappadi
aliquote. ContrariPdl ePistoia
Futura, chehannopresentatodei
documenti alternativi, chiedendo
la sospensione delleattuali
tariffe.
I genitori per stamani hanno
annunciatouno“sciopero
mondialedel panino” in tutte le
scuole. E c’è da immaginarsi che
oggi in sala consiliare saranno in
tantea far sentire la loro protesta.

Il Gabibbo durante il servizio di Striscia sul caso questura (fotoGori)

ILTIRRENO LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2012 11

Pistoia ■ Pistoia ■ Numeroverde 800012201
ViaC.Trinci,2 ■ Ag.fotografica LorenzoGori

■ email pistoia@iltirreno.it■ Telefono 0573/97791

■ Fax 0573/32409


