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Pl e i o in funzione
il pulmino giallo

Ci vuole una ragazza pachista-
na di 16 anni, Maiala Yousafzai,
per ricordare all'Onu e ai potenti
dellaTerra che tutte le bambine
e i bambini hanno diritto all'istru-
zione. Ci vuole il capo di uno sta-
to estero (il cui territorio si trova
dentro Roma) per ricordare, a
Lampedusa, che non si respinge
chi rischia la vita in mare. Ci vo-
gliono legeniali prove Invalsi
per capire che laddove ci sono
maggiore ricchezza e investi-
mento in tempo scuola e struttu-
re educative si hanno migliori
risultati a scuola, mentre dove ci
sono povertà e dispersione scola-
stica i risultati sono inferiori. Ci
vuole solo un poco di buon sen-
so per capire che i bambini rom
hanno gli stessi diritti dei bambi-
ni di tutto il mondo, quindi anche
a Pisa, quindi anche quelli che
per sorte si sono trovati a vivere
nel campo della Bigattiera, dove
circa quaranta minori hanno per-
so un intero anno scolastico do-
po la soppressione dei servizio
di scuolabus. Tra meno di un me-
se e mezzo ricomincerà la scuo-
la. Vogliamo trovarla una soluzio-
ne pergarantire a questi bambi-
ni il loro diritto all'istruzione e a
un futuro da persone consapevo-
li e non da analfabeti? Lo rimet-
tiamo in funzione un pulmino
giallo?

Ilaria Ferrara
responsabile scuola Sei, Pisa

Grazie ai giovani
dell'Assistenza

Donienica sera si sono spenti i
riflettori sulla bel lissimafesta
che la Pubblica Assistenza ha
organizzato. Per dieci giorni in
una cornice di pubblico ogni se-
ra sempre più numeroso, l'asso-
ciazione ci ha fatto passare ore
liete che in questo periodo sono
un toccasana, specialmente per
le persone più anziane che assai
numerose hanno assistito ai vari
spettacoli di varietà. Per non par-
lare del le vai idissi rrie orchestre

che si sono esibite. Allora a que-
sto punto mi sembra doveroso
ringraziare l'organizzazione, il
presidente e tutti coloro che han-
no dato vita a questa manifesta-
zione. Ma un ringraziamento spe-
ciale vaaquelle decine di ragaz-
zi e ragazze che il giorno con il
loro impegno di volontariato
sono dei veri angeli perla nostra
comunità, e in questi dieci giorni
hanno dato il massimo della loro
disponibilità perfar riuscire al
meglio questa festa, che a mio
avviso, ci sono perfettamente
riusciti. Bravi, bravi, secondo nie
non ci sono parole per elogiarvi!
Associazioni come la Pubblica
Assistenza devono esistere, de-
vono andare avanti per il bene
della collettivitàe noi dobbiamo
sostenerle con la nostra presen-
za. Un grazie ancora e con ram-
marico di non avere più queste
bellissime serate, ma un arrive-
derci al prossimo anno.

LauraGiaconi

La segnalazione
e stata presa in carico

In relazione alla lettera di Ales-
sandro Scali, pubblicata dal
"Tirreno", abbiamo ricevuto la
segnalazione di Scali a urp@ar-
pat.toscana.it il 9 luglio. Lo stes-
so giorno è stata fornita risposta
in merito alla segnalazione am-
bientale. Il giorno dopo è stato
contattato da un tecnico del Di-
partimento di Pisa che gli ha an-
nunciato un sopralluogo. La me-
desima segnalazione èstata poi
gestita come reclamo (secondo
le procedure della I5O 9001), ed
il responsabile del settore Comu-
nicazione, informazione e Docu-
mentazione dell'Agenzia ha in-
viato a Scali il 121 uglio la risposta
al reclamo, con gli esiti degli ac-
certamenti svolti e le determina-
zioni assunte in proposito.

Arpat

Le Regioni spendono
poco per i pendolari

Comprendiamo alcune criti-
che che vengono mosse al tra-
sporto ferroviario regionale e
che sono state raccolte nella let-

tera pubblicata il 13luglio scorso
dal "Tirreno" nel l'edizione di
Pisa. Invitiamo però il lettore, il
quale racconta di viaggiare spes-
so in treno f in dal 1972, a fare una
riflessione che vada oltre alla
denuncia di alcuni episodi speci-
fici. Quelli descritti, peri quali ci
scusiamo, li abbiamo approfon-
diti e abbiamo individuato le mo-
tivazioni tecniche, non sempre
legate a ragioni ferroviarie (co-
me nel caso degli effetti del re-
centeterremoto in Garfagnana).
il tema centrale è quanto le istitu-
zioni locali hanno creduto eh an-
no investito negli ultimi q ua-
rant'anni nel trasporto ferrovia-
rio regionale. I soldi chele Regio-
ni spendono peri treni dei pen-
dolari sono inferiori del cinquan-
ta per cento a Francia e Germa-
nia e anche oltre del l'ottanta per
cento rispetto all'Inghilterra.
Oltretutto, in vari casi questi cor-
rispettivi vengono versati a Tre-
nitalla con irregolarità e con forti
ritardi. Trenitalia ha recentemen-
te investito 2,5 miliardi in nuovi
treni. Ma bisogna che ognuno
faccia la sua parte. Del resto, do-
ve Trenitalia e Rete Ferroviaria
Italia (Rfi) operano come impre-
se, confrontandosi con le logiche
del mercato, offrono servizi e
infrastrutture di primissimo livel-
lo, in Europa e nel mondo. I
brand Frecciarossa e Frecciar-
gento, la tecnologia dell'Alta Ve-
locitàe le nuove stazioni per l'Al-
va velocità ne sono testimonian-
za.

Ferrovie dello Stato
Ufficio stampa Toscana

Facciamo rispettare
la legalità

Da anni sollecito una maggio-
re attenzione alla cura della no-
stra città. Là dove si presentano
problemi, come quelli della movi-
da in centro, lì si deve interveni-
re con autorità e fermezza. Ha
fatto bene l'ex procuratore lan-
nelli a mettere il dito su questa
piaga. In città bisogna che faccia
il proprio dovere chi è preposto
ai servizi, ai controlli dell'ordine
pubblico, alla presenza costante
e attiva perché di Pisa nessuna
faccia quello che vuole in manie-
ra sconsiderata, come sta avve-
nendo in tantissime zone del no-
stro centro storico. A Pisa si deve
far rispettare la legalità ad ogni
Iivelloe in ogni situazione. Trop-
po spesso si verificano fatti non
più sopportabili da nessuno.

Raimondo Pistoia





LA PENSIONE SOSPESA

Scriviamo su tutti i murì la storia dì Soriano Ceccanti
ei giorni in cui veniva diffuso il Rap-
porto nazionale sull'invalidità civi-
le e la burocrazia, raccolta relativa

alle lungaggini burocratiche lamentate da
4.000 malati italiani, la stampa ci informa-
va della revoca della pensione di invalidità
a Soriano Ceccan ti. Simbolo della lotta stu-
dentesca e della sua reazione, simbolo del-
la capacità di reagire alla disabilità, simbo-
lo dello sport mondiale e (para?)olimpico,
simbolo dell'impegno sociale e politico,
oggi Soriano è simbolo anche della denun-
cia di una burocrazia malata e vessatoria.

La prima reazione è di sbigottimento,
poi di rabbia: le scarne spiegazioni
dell'Inps, in perfetto burocratese, ci lascia-

no senza parole. Così, perché la notizia
non si fermi, per affermare sdegno e ram-
marico, cerco anche io il modo di scrivere
la storia su tutti i muri, come per primo ha
fatto Adriano Sofri, come anche il sindaco
di Pisa, Marco Filippeschi, ha ribadito con
dichiarazioni di civiltà e impegno.

Arrivo a scovare non una legge, ma un
"messaggio" dell'Inps, il numero 012886
del 04/06/2008, e poi una circolare, la nu-
mero 105 del 2/12/2008: l'intento è chiaro,
ed è di limitare l'accesso ai benefici ai citta-
dini extracomunitari e ai loro congiunti.

Il "messaggio" però fa riferimento all'as-
segno sociale, e non alla pensione di invali-
dità o di inabilità: si tratta di un errore? Si

equiparano (per analogia? E quale?) i due
"benefici"? Difficile capire la ragione vera
della sospensione della pensione di Soria-
no: se sei disabile devi muoverti poco e per
periodi limitati? Non devi avere una vita
sentimentale, affettiva, sessuale? Non puoi
sposare una cittadina straniera?

Aspetto quindi, con fiducia, che la dire-
zione lnps e "il legislatore" chiariscano i le-
gittimi dubbi che ci spingono a scrivere
questa brutta storia su tutti i muri disponi-
bili (mi raccomando ragazzi, non quelli dei
palazzi: i muri della discriminazione e
dell'indifferenza!).

Miriam Celoni
assessore provinciale alla scuola


