
Scuola e rom
Quanta ignoranza
su quel sito web

ono passati 154 anni
dalla emanazione del re-
gio decreto Casati, il pri-

mo atto normativo del regno
di Sardegna che imponeva
l'obbligo di frequenza scola-
stica ai bambini di età supe-
riore ai sei anni, esteso suc-
cessivamente al regno d'Ita-
lia dopo la proclamazione
della tanto auspicata unità.

Sono passati più di cento-
cinquanta anni da quando la
stessa legge conferisce ai co-
muni il compito di rendere ef-
fettivo tale obbligo.

Allora si trattava di combat-
tere una delle grandi piaghe
del neonato regno d'Italia,
l'analfabetismo, che colpiva
circa il 75 per cento della po-
polazione.

I comuni allora non gode-
vano di risorse sufficienti a
garantire l'effettività dell' ob-
bligo, ma un passo avanti de-
cisivo era stato fatto.

Si riconosceva il problema
della scolarizzazione come
un problema nazionale di cui
lo Stato doveva farsi carico.

La riflessione inizia dalla
lettura di un articolo apparso
su un giornale on -line, che
accusala "rossa" amministra-
zione pisana di aver stanzia-
to 300.000 euro per garantire
ai "figli degli zingari che non
pagano la retta" servizi gra-
tuiti come la mensa scolasti-
ca e lo scuolabus.

Aggiunge poi che i fondi so-

no stati reperiti raddoppian-
do gli oneri dei genitori dei
bambini pisani, che lo stesso
articolo non esita a definire
"bischeri"

Tre osservazioni voglio sot-
toporre all'attenzione di chi
legge:

la prima è che l'intervento
riguarda il campo in località
La Vettola, e ha ad oggetto il
mero ripristino di servizi es-
senziali come acqua e luce: si
tratta quindi di aver ristabili-
to una condizione di vivibili-
tà minima nel campo, in atte-
sa di una soluzione definiti-
va;

la seconda è che ripristi-
nando il servizio scuolabus e
mensa l'amministrazione co-
munale non ha fatto altro che
rendere effettivo l'obbligo di
istruzione obbligatoria sanci-
to dalla legge;

la terza ed ultima riguarda
la postulata antitesi fra geni-
tori rom e genitori italiani;
qui appare con evidenza la
scarsa conoscenza del feno-
meno da parte dell'autore
dell'articolo, che non sa o
non scrive che gran parte del-
le famiglie definite rom sono
esse stesse italiane.

E' necessario dunque ricor-
dare che istruzione minima
obbligatoria, condizioni di vi-
ta "umane", sono principi di
civiltà sociale prima che giuri-
dica.

Diritti che nel momento in
cui sono violati, cagionano

una responsabilità non solo
in capo all'amministrazione
comunale, ma in capo alla so-
cietà tutta.
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