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RABIONDO PISTOIA
Presidente Associazione Tobagi

CAMPI ROM,
ABUSIVI E NON
E SCUOLA

LEGGO la storia della dottoressa
Bargagli Stoffi, della associazio-
ne `F'amiglia Aperta", che infor-
ma sulla adozione di una bimba
rom, la cui famiglia si trova al
campo abusivo della Bigattiera.
Un gesto questo lodevole e di
grande profilo sociale ed umano.
La bimba Rom, si legge, è stata
presa in adozione perché dal
campo della Bigattiera non pas-
sa più il pulmino scolastico. E've-
ro che il pulmino non passa più
dalla campo della Bigattiera,
mentre invece, come si legge, da
Coltano sì. Forse da Coltano pas-
sa anche perché Coltano è un
campo rom regolarmente gestito
e regolare, mentre quello dellaBi'-
gattiera è un campo abusivo, che
fu allestito per delle emergenze,
che poi sono diventate, negli an-
ni la, normalità.... non riconosciu-

RIGUARDO ai 400.000 euro
stanziati dalla Regione Toscana,
non perla Bigattiera, ma per l'in-
tera comunità rom presente in
città (non poca), questi soldi sono
stati spesi, così come a suo tem-
po la città venne informata, per
fare svariati rimpatri assistiti,
per dare locazione ad alcune fa-
miglie e per altro, di cui la, signo-
ra Bargagli Stoffi può avere infor-
mazione dalle istituzioni prepo-
ste. Voglio augurarmi che la bim-
ba rom abbia tutta l'istruzione
possibile e una vita migliore di
quella che le sì prospettava, ma
ricordo che non può essere moti-
vo forte l'assenza del pulmino
per non frequentare la scuola sul
nostro litorale, che da oltre un de-
cennio ha risposto nel dettaglio e
assai di più del dovuto ad ogni ne-
cessità di queste comunità.
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C t ANCHE da osservare che il
servizio del pulmino non è obbli-
gatorio bensì facoltativo e rien-
tra, nell'ambito di uno stanzia-
mento finanziario annuale del
Comune, proprio finalizzato alle
necessità delle famiglie rom di ol-
tre 300.00 euro,Viente comun-
que avrebbe vietato, se proprio si
deve parlare con estrema chia-
rezza e pacatezza, come fa la Si-
gnora Stoffi Bargagli, che qualcu-
no degli ospiti del campo della Bi-
gattiera si assumesse l'onere e
l'onore di accompagnare al mat-
tino i bimbi a scuola, visto che in
quel campo sono state censite
dalle forze dell'ordine numerose
auto di grande cilindrata e an-
che pulmini, cosa, che per esem-
pio, specialmente oggi, poche fa-
miglie a Pisa possono premetter-
si, vistala crisi pesante che vivia-
mo.
















