
Ripristinare subito
lo scuolabus
per i bambini rom

a soppressione del ser-
vizio di scuolabus per i
bambini rom di via Bi-

gattiera è una decisione ma-
turata nell'ambito della pre-
cedente amministrazione Fi-

lippeschi ed eseguita dall'as-
sessore alle politiche sociali
Ciccane.

In questo modo si rendo-
no ancora più insopportabili
le condizioni di vita nei caan-
pi rom a Pisa, già oltre il limi-
te del tollerabile, come riferi-
scono i testimoni che eviden-
ziano la mancanza di acqua
e l'assenza delle minime con-
dizioni igienico-sanitarie
(condizioni che Filippeschi,
in quanto sindaco, dovrebbe
garantire), con l'esplicita fi-
nalità di indurre all'abbando-
no del campo e della città da
parte di questi gruppi fami-
liari senza che la giunta si as-
suma direttamente la re-
sponsabilità di uno sgombe-
ro.

La soppressione del servi-
zio per bambini tra i tre ed i
dieci anni (dalla scuola ma-
terna alla scuola elementare
primaria) manifesta una logi-
ca disumana prima ancora
che incostituzionale, in coe-
renza con la concezione se-
curitaria su cui il rieletto sin-
daco Filippeschi ha imposta-
to tutto il precedente manda-
to.

Una concezione che con
grande probabilità verrà ri-

proposta dalla nuova giunta,
nonostante che l'ingresso di
Sinistra Ecologia Libertà in
maggioranza e nella stessa
giunta dovrebbe, nelle di-
chiarazioni degli eletti, per-
mettere una chiara svolta a
sinistra in relazione a deter-
minate scelte politiche.

La soppressione di un ser-
vizio essenziale per i bambi-
ni rom, come per tutti gli stu-
denti che necessitino di un
trasporto dedicato e adegua-
to per raggiungere le proprie
scuole, va a colpire un diritto
fondamentale allo studio ga-
rantito dalla Costituzione
che deve essere garantito a
tutti coloro che sono presen-
ti sul territorio, senza discri-
minazioni di alcun tipo, an-
che queste anticostituziona-
li.

Inoltre, i servizi di traspor-
to pubblico sono importanti
per ridurre la pressione del
traffico veicolare, soprattut-
to cittadino, nelle ore di pun-
ta e dovrebbero quindi esse-
re incoraggiati e incrementa-
ti.

I Cobas Scuola ed i Cobas
Pubblico Impiego/Comune
di Pisa chiedono quindi l'im-
mediato ripristino del servi-
zio dello scuolabus nel pros-
simo mese di settembre, con
l'avvio del nuovo anno scola-
stico, per evitare ulteriore di-
spersione scolastica da parte
di bambini già in difficoltà
per la loro condizione fami-
liare e sociale.
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