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Sindacati, comitati dei genitori e Rdb protesteranno in Consiglio Comunale contro la carenza di posti nelle scuole d´infanzia  
  
Emergenza nidi, scontro a Palazzo  
  
Pannuti presenta il piano. L´Ulivo: la giunta ha fallito  
  
  
  
LUCIANO NIGRO  

--------------------------------------------------------------------------------
 
OTTOCENTO famiglie in cerca di un nido per il loro bebè. Questo per il secondo anno consecutivo. Bologna non aveva mai conosciuto una tale emergenza sul fronte dei servizi all´infanzia. Un guaio per centinaia di giovani coppie e per le loro famiglie. Ma anche un nervo scoperto per il Comune in un settore che per decenni è stato un fiore all´occhiello.
La guerra dei nidi arriva oggi a palazzo d´Accursio in un´assemblea che si annuncia molto calda. Non solo perché le opposizioni, che hanno voluto e ottenuto il consiglio straordinario, daranno battaglia su una politica dell´infanzia che definiscono «fallimentare» visto che, oltre alla crisi dei nidi, si segnalano problemi anche nei centri estivi e nella scuola materna per i bambini da tre a sei anni. Ma anche perché è prevista la presenza di comitati dei genitori dei nidi e delle materne. Inoltre faranno sentire la loro voce Cgil, Cisl e Uil impegnanti nella vertenza sui centri pasti. E le Rdb, rappresentanze di base, porteranno in consiglio il caso dei numerosi precari, insegnanti e dade, che si occupano d´infanzia. 
Una prova impegnativa per l´assessore Franco Pannuti che nei giorni scorsi ha presentato una prima manovra di emergenza. Il Comune stanzierà 750 mila euro per assegni alle mamme che restano a casa con il piccolo da zero a tre anni, o che si costruiscono in casa un nido-fai-da-te. Un tentativo di correre ai ripari che non affronta il problema principale, la crescente richiesta di nidi d´infanzia che sono nell´attuale legislazione italiana il solo strumento che permetta a una donna di mettere al mondo un figlio e di curarlo nei primi anni di vita senza dover rinunciare al posto di lavoro. Per questo il Comune sta cercando anche altre soluzioni. In attesa che siano costruiti tre nidi da 150 posti che richiedono però molto tempo, spera di aprire alcuni asili aziendali, e soprattutto, punta a ridurre le liste d´attesa facendo posto a 150 bebè in più nelle stesse sezioni, con gli stessi insegnanti. Un´operazione complicata che già a metà anni novanta tentò il sindaco Vitali, ma fu bocciata da maestre e genitori in nome della qualità del servizio. La prossima settimana ci riproveranno gli assessori Gian Luca Galletti e Paolo Foschini che incontreranno i sindacati. Da Cisl e Uil hanno ottenuto una prima disponibilità al confronto. Nettamente contraria la Cgil.
In questa situazione le opposizioni partono pesantemente all´attacco. Per Giovanni Maria Mazzanti della Margherita le liste d´attesa per le famiglie con bambini da zero a tre anni «sanciscono il fallimento della giunta Guazzaloca». La crisi di questi ultimi anni era annunciata, dice Mazzanti, e il Comune prima non ha visto, poi è partito in ritardo e ora cerca di mettere pezze che non risolvono il problema. Mazzanti presenta i numeri di questa débâcle. L´eredità che la giunta Vitali ha lasciato a Guazzaloca, ricorda Mazzanti, era una lista d´attesa di 197 posti, che in questi quattro anni è cresciuta costantemente fino a quadruplicare. «C´erano le risorse per migliorare la situazione, ma la giunta non ha saputo guardare avanti e investire nei servizi per l´infanzia e la famiglia». Una sottovalutazione e un ritardo che hanno prodotto l´emergenza di questi ultimi due anni.  

