
LA PICCOLA ROM DELLA BIGATTIERA ACCOLTA DA UNA FAMIGLIA PISANA

ul è un sogno: la storia di Sunita
SUNITA ha 10 anni. E' nata in Ita-
lia. La sua famiglia vive nel campo
rom (in fase di smantellamento)
della Bigattiera dove il pulmino
non passa più. L'anno prossimo,
forse - se la famiglia di origine
non verrà trasferita in un altro co-
mune come prevede la Società del-
la Salute per ridistribuire il carico
delle presenze rom -, frequenterà
la prima media. Ma Sunita non fa
parte di quei bambini che, pur rego-
larmente iscritti, non hanno fre-
quentano la scuola e i cui genitori
sono stati denunciati dai Carabinie-
ri. Perchè Sunita ha trovato sulla
propria strada due angeli custodi.
E una sorella: la piccola Marta.
Una storia di amore, integrazione e
amicizia. La storia di un sogno:
«Un tempo e un paese in cui anda-
re a scuola non sia il più grande
desiderio di un bambino, ma un
suo inalienabile diritto. Anche se
è rom».

«LE MIE bimbe - racconta Cle-
lia Bargagli Stoffi, veterinaria,

membro dell'associazione Fami-
glia Aperta (www.famigliaaperta.
altervista.org) - sono andate a
scuola in bicicletta ogni giorno
quest'anno. Eppure un anno fa Su-
nita non la conoscevo. Ci siamo
incontrate la prima volta l'anno
scorso al mare, quando il mio
compagno pensava di prenderla
in affidamento durante la settima-
na, in accordo con i suoi genitori,
in modo che lei realizzasse il suo
più grande desiderio: andare a
scuola. Quando viveva a Coltano,
Sunita, col pulmino andava a
scuola ogni giorno. Poi però han-
no dato le casette ad alcuni rom
`che erano nel Progetto' e la sua fa-
miglia si è trasferirta alla Bigattie-
ra. In quarta, senza pulmino, non
è andata quasi mai e l'hanno boc-
ciata. Sunita è la seconda di 7 fi-
gli. Sua mamma non ha patente
né macchina, non si può muovere
per via delle bimbe di 1, 2 e 4 an-
ni. Non sa scrivere né leggere.
Non la lascia andare a scuola a pie-
di, su una strada su cui le auto

C N42 SCAELLE Sunita, 10
anni, con la piccola Marta

Ha frequentato la quinta
elementare: dal suo campo
a Marina ft pulm ino non passa

sfrecciano. Però insieme al mari-
to ci affida la figlia davanti all'assi-
stente sociale. Così Sunita è diven-
tata parte della nostra famiglia».
E' stata inserita nella sua vecchia
classe alla scuola Don Milani, si è
impegnata ed è stata promossa.
Gli altri bimbi della Bigattiera, in-
vece, sono stati tutti bocciati.

INFINE, la riflessione più ama-
ra: «La Regione Toscana - agg-
giunge Clelia Bargagli Stoffi -
con una delibera del 2011 prenota-
va 400.000 euro `per prevenire e
contrastare le situazioni di emer-
genza attraverso lo sviluppo di
processi di inclusione sociale, con
particolare riferimento alle perso-
ne presenti nell'area della Bigat-
tiera'. Un percorso che avrebbe
potuto cominciare ri-finanziando
il pulmino che già esisteva. Inve-
ce proprio in quel momento si è
deciso di toglierlo». Spezzando il
sogno di Sunita e di chissà quanti
altri bambini come lei.
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