
Una straordinaria storia di ordinario degrado 

Da alcuni giorni le piogge continuative stanno mettendo in ginocchio 

molte scuole del nostro territorio. Arrivano notizie dalla provincia 

(Pontedera, Cascina) di edifici scolastici resi praticamente inagibili da 

allagamenti provocati da acquazzoni e temporali eccezionali, ma non 

troppo.  

A Pisa si è nuovamente acuita la ferita aperta del Complesso Marchesi, 

con le due scuole che accolgono circa duemila persone tra studenti, 

insegnanti, lavoratori delle segreterie, tecnici, ausiliari. Questa mattina, gli 

studenti del Liceo "Filippo Buonarroti" e dell’istituto "Santoni" hanno 

reagito ad una situazione ormai insostenibile (aule, scale e corridoi 

inagibili per l'acqua che cola dalle pareti e dai soffitti, oltre al consueto 

degrado delle strutture): anziché entrare in classe come se nulla fosse, sono 

sfilati in corteo per le strade della città per manifestare contro l'abbandono 

ormai congenito dell'edilizia scolastica e la conseguente impossibilità a 

continuare a studiare in maniera proficua.  

In Italia, le scuole sono ormai al collasso: anni e anni di riduzione di 

investimenti, di tagli e di dimenticanza delle strutture edilizie stanno 

mettendo a rischio il diritto costituzionale allo studio, oltre a provocare 

disagi e insicurezza per chi frequenta le scuole dell'intero Paese.  

Come Cobas diamo tutta la nostra solidarietà agli studenti del "Buonarroti" 

e del "Santoni" in lotta, alle lavoratrici e ai lavoratori che affrontano 

quotidianamente le difficoltà di insegnare, gestire, vigilare, pulire in un 

ambiente poco accogliente. 

È necessario che queste storie di ordinario degrado vengano risolte: 

occorre un piano straordinario di investimenti da parte della Provincia 

e dello Stato per mettere realmente in sicurezza le scuole di tutto il 

paese, per superare una situazione ormai insostenibile per studenti, 
docenti, personale ATA delle scuole. 

La scuola pubblica si difende e si rilancia innanzitutto creando ambienti 

adeguati in cui il diritto allo studio sia garantito a partire dai locali in cui si 

praticano le attività educative e scolastiche. 
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