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SONO passati due anni
dall'ultima volta che i bambi-
ni Rom del campo della Bigat-
tiera, nella zona di Marina di
Pisa, sono saliti sul pulmino
che li avrebbe condotti a scuo-
la. Due anni da quando l'allo-
ra assessore alle politiche so-
ciali Maria Paola Ciccone de-
cise, a causa della volontà di
smantellamento del campo,
di sopprimere il servizio. «Pec-
cato che il trasferimento non
sia mai avvenuto - denuncia
Carla Martinelli, volontaria
della Pubblica Asssistenza del
litorale pisano - e il numero
di famiglie che vivono lì è ri-
masto lo stesso». Famiglie
che, alcune settimane fa, sono
state anche denunciate per il
reato di «inosservanza degli
obblighi dell'istruzione scola-
stica minorile», in quanto i lo-
ro bambini non frequentava-
no le scuole pur essendovi
iscritti. «Anche se il campo de-
ve essere chiuso - continua
Sergio Bontempelli, presiden-
te Africa Insieme - finchè ci
vivranno dei bambini, a essi
devono essere riconosciuti i
diritti essenziali, come quello
dell'istruzione». Per questo è
stata presentata una mozione
in consiglio comunale «che sa-
rà discussa entro la fine di ago-
sto - conclude Bontempelli
- e che impegna l'ammini-
strazione a ripristinare, già
dal prossimo anno scolastico,
il servizio di scuolabus».

PRONTA la risposta del Co-
mune: «Per quanto riguarda i
bambini al campo non auto-
rizzato della Bigattiera, solo
tre dei circa 50 appartengono
a famiglie che sono residenti a
Pisa e che, contemporanea-
mente, sono nel comprenso-
rio della scuola scelta: a questi
è stato regolarmente assegna-
to il servizio, come in tutti gli
altri casi cittadini, dato che il
regolamento approvato dal
consiglio comunale prevede
che le famiglie richiedenti
debbano essere residenti a Pi-
sa e coloro che scelgono la
scuola fuori dal comprensorio
di residenza vengano serviti
da autobus parzialmente pie-
ni. Quelle del campo della Bi-
gattiera lo scorso anno hanno
avuto frequenze in larga preva-
lenza basse o nulle».

Angela Albanese

Sergio Bontempelli
(Africa Insieme)
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