
Mari ii Pisa I bambini provengono da famiglie macedoni o di origine Rom. Le scuole hanno messo a disposizione i registri
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MARINA DI PISA (Pisa) -

Regolarmente iscritti, rego-
larmente assenti. É bastato
un controllo incrociato dei re-
gisti perché per 4o genitori
rumeni e macedoni di etnia
rom, scattessa l'accusa di
inosservanza degli obblighi
scolastici. Le coppie sono sta-
te denunciate dai carabinieri
che hanno portato a termine
un'operazione contro la di-
spersione scolastica minorile
in collaborazione con il per-
sonale delle scuole di Marina
di Pisa.

Una piaga che non lascia in-
differenti i residenti della lo-
calità sul litorale pisano, stre-
mati dai frequenti problemi
avuti con gli abitanti del cam-
po rom della Bigattiera, la
strada al confine con Tirre-

nia, che nel piano della Socie-
tà della salute doveva essere
superato da altra collocazio-
ne (qualche mese fa l'ultimo
sgombero), ma che ancora
non è stato possibile portare
a compimento.

«Sono poveri bambini che
vengono mandati in strada in-
vece che a scuola a impara-
re», spiega una pensionata
che passeggia con il nipotino,
proprio sul lungomare di Ma-
rina, dove la Litoranea conflu-
isce in via del Tirreno prose-
guendo poi per Calambrone.
Lì vicino c'è un altro pensio-
nato: «Il razzismo non c'entra
- spiega - di mezzo ci sono
i bambini che ognuno di noi
vede ogni giorni in giro inve-
ce che sui banchi. Il problema
sono i comportamenti dei

grandi. Dovevano togliere i
rom dal campo lungo la Bigat-
tiera, ma molti sono ancora lì
con le solite questioni aperte
da troppo tempo».

L'operazione è partita dai
controlli da parte dei militari
dell'Arma di tutti gli elenchi
degli alunni iscritti alla fre-
quenza dell'anno scolastico
che sta per terminare. E dal-
l'esame dei documenti è
emerso un fatto inequivocabi-
le: circa 20 minorenni, nella
maggior parte figli di rumeni
e macedoni che abitano nella
zona di Marina di Pisa, anche
se iscritti regolarmente a
scuola non l'hanno mai fre-
quentata dallo scorso settem-
bre. Da qui la segnalazione an-
che ai servizi sociali comuna-
li per verificare le situazioni

ambientali in cui vivono le fa-
miglie dei ragazzi in questio-
ne «Dietro il fenomeno della
dispersione scolastica - spie-
gano i carabinieri - in molti
casi ci sono situazioni di disa-
gio familiare e anche di sfrut-
tamento minorile per l'accat-
tonaggio e, peggio ancora,
per l'impiego in lavori senza
alcuna tutela o, ancora peg-
gio, per la commissione di re-
ati. Sono tantissimi gli inter-
ventidi pattuglie su reati co-
me furti e scippi, i cui respon-
sabili, una volta individuati,
sono risultati essere minoren-
ni, a volte anche non imputa-
bili. Si tratta, quindi, di un fe-
nomeno sociale allarmante
che ha riflessi molto negativi
sulla società, perché determi-
na la difficoltà all'integrazio-
ne, nel contesto in cui vivo-
no, soprattutto dei figli degli
immigrati nel nostro paese».
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