
RO : MAMME E MAESTRE I N AZION E

Firme e appello
per lo scuolabus

SUNITA ha i capelli neri e lu-
centi. Sua `sorella' Marta ricci
e dorati. La loro storia l'abbia-
mo raccontata una settimana
fa: Sunita è una bimba rom del
campo della Bigattiera, Marta
è la figlia di Clelia e Luca. Suni-
ta lo scorso anno ha vissuto
con loro, a Pisa: una scelta fat-
ta in modo da farle frequentare
la quinta elementare. I suoi fra-
tellini, rimasti alla Bigattiera
insieme a tutti gli altri piccoli,
a scuola invece lo scorso inver-
no non sono mai andati e i ge-
nitori sono stati denunciati. Il
motivo delle assenze? Il taglio
dello scuolabus. Quello della
Bigattiera è infatti un campo
in fase di smantellamento.
«Ma io a scuola vorrei andare,
tutti i giorni» dice Eles, 9 anni,
cugino di Sunita. E' per questo
che ieri, promotori Clelia e Lu-
ca (membri di Famiglia Aper-
ta) con le maestre della Viviani
e la Palp, è stata presentata una
petizione con 172 firme
(appellob igattiera@ gmail.
coni, 388 6935448). Insegnanti
(tanti), medici, operatori socia-
li, unversitari. Anche mister
Dino Pagliari che ha aderito
dopo aver arbitrato la partita
del Mondiale Rebeldi con i
bimbi della Bigattiera in cam-
po. «Chiediamo al Comune e
alla Società della Salute -
spiega Clelia - il ripristino
dello scuolabus per i 40 bim-
bi in età scolare. Non ci inte-
ressano le politiche previste
per il campo, se verrà smantel-
lato oppure no. Nel frattem-
po i bambini devono poter an-
dare a scuola. Come è indi-
spensabile il ripristino
dell'elettricità. Senza corren-
te non c'è neanche la pressio-
ne per far arrivare l'acqua, ele-
mento base per la salute».
All'appello aderiscono anche
le maestre della Viviani: «Fi-
no a quando il servizio c'era
- conferma Michela Falchi
- i bimbi erano regolarmen-
te in classe, felici e integrati.
Un grande lavoro che adesso
sta sfumando nel nulla». Al-
do Cavalli, presidente della

Il servizio è stato sospeso
dopo che al campo è stato
deciso lo smantellamento

Palp, punta invece il dito sul-
le condizioni igieniche: «E'
una emergenza umanitaria.
Stiamo parlando di 140 perso-
ne abbandonate in pineta».

DAL Comune, che sta lavo-
rando proprio ai servizi scola-
stici, arriva un chiarimento.
«Sono stati confermati i tre
scuolabus per i campi di Ora-
toio e Coltano - si legge in
una nota -, ai quali si vanno
ad aggiungere i posti per i
rom dell'ex-Ittiogenico. Per
quanto riguarda il campo
non autorizzato della Bigattie-
ra, solo 3 appartengono a fa-
miglie residenti a Pisa e che
sono nel comprensorio della
scuola scelta: a loro è stato as-
segnato il servizio, come pre-
vede il regolamento. L'emer-
genza Bigattiera comunque
c'è: il Comune ha aperto un
confronto con la Regione e le
associazioni Rom e Sinthi.
L'obiettivo è avviare percorsi
di integrazione coinvolgendo
gli altri Comuni. Si lavorerà
per una maggiore responsabi-
lizzazione delle famiglie. Ma
anche con risorse aggiuntive
rispetto a quelle già messe in
campo dal Comune».
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LIETO FINE Domenica
avevamo raccontato
la bella storia di Sunita


