
vergognoso togliere
lo scotas ai rom

Questa storia che il Comune
di Pisa ha sospeso il servizio di
trasporto scolastico per i bambi-
ni rom, se è vera, non mi piace
per niente. Una scelta che non
avrei assolutamente condiviso
e mi fa rabbia che già dalla fine
di ottobre 2011 (purtroppo ero
giàentrato nel periodo di richie-
sta delle mie dimissioni) altri
assessori potevano affermare,
come si leggeva sul Tirreno del
27 ottobre 2011, che «nel mo-
mento in cui avevamo detto
che il campo sulla Bigattiera
doveva essere chiuso, non pote-
vamo attivare il servizio, sareb-
be servito ad illudere chi invece
deve andarsene e magari ad
attivare nuovi arrivi dai comuni
limitrofi». Queste parole, dette
allora, ancora oggi le rigetto
completamente e le ritengo
gravi, ma non avevo idea che
poi avrebbero avuto seguito
davvero, perché togliere il servi-
zio di scuolabus ai bambini rom
è una vergogna, oltretutto era
contabilizzato con spese ben
previste. E poi un conto è lo
smantellamento del campo
rom (che riguarda gli adulti, l'or-
ganizzazione abitativa, gli ac-
campamenti abusivi, ecc.), un
conto è la condizione educativa
dei bambini rom che devono
comunque andare a scuola,
avendo il Comune l'autobus e
l'autista già previsti nelle spese
di bilancio. Mi spiace dover ri-
cordare che, quando si è parla-
to ai tavoli sindacali, mai nessu-
no ha proposto o si è sognato di
proporre l'annullamento del
servizio di scuolabus ai bambi-
ni rom (questo almenofinché
sono stato assessore!). II fatto
che poi, negli scorsi mesi del
2013, si sia arrivati davvero ad
annullare ogni possibilità per
quegli alunni di raggiungere la
scuola, fa rivoltare le nostre co-
scienze. Voglio sperare che l'an-
nullamento del servizio scuola-
bus non sia influente sull'abban-
dono scolastico dei bambini
rom, perché sarebbe umiliante
pertutti. Consiglio vivamente
di ripristinare il servizio di tra-
sporto peri bambini rom nel
periodo scolastico, senza di-
scussioni e senzatroppe scuse.
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