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                        MORCONE DEMOCRATICA 

 - Ai Simpatizzanti  

  di  Morcone Democratica  

 

 - Ai Cittadini di  Morcone   

 

 

Morcone, lì 06 agosto 2011 

Prot. : MD_067_2011 

Oggetto:  Uno s-ragionevole trasporto scolastico. 

 

  

La lettura dell’allegata Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 02 agosto 2011, avente 

l’altisonante oggetto “Approvazione piano di razionalizzazione del servizio trasporto scolastico”, 

induce il pensiero che il caldo estivo abbia colpito ancora.  

Quella che, infatti, dalle apparenze, dovrebbe costituire una lettura impegnativa, forse 

addirittura noiosa, invece si tramuta ben presto in una lettura piacevole, divertente, forse addirittura 

esilarante.  

Con la giustificazione della necessità di dover risparmiare ventimila euro, è stato approvato, 

infatti, un taglio drastico al servizio di trasporto scolastico. Vengono, addirittura, individuati, 

solamente tre itinerari, coincidenti con le strade provinciali,  percorsi dagli scuolabus, lungo i quali i 

genitori devono far trovare, ad orari ben precisi, i propri figli.  

Si tratta di un tentativo assurdo, un vero non-senso, che si traduce, in pratica, in un chiaro 

invito ai genitori ad accompagnare direttamente a scuola i propri figli; in molti casi, infatti, 

l’impegno e la strada da percorrere per raggiungere il punto di raccolta è pari, o di poco inferiore, a 

quello necessario per raggiungere la sede scolastica. Basta qualche esempio.        

Secondo il Piano, un bambino che abita a  ri Stauteri, poco al di sopra dell’area Presepe, 

tanto per intenderci, dovrebbe essere accompagnato, ovviamente dai genitori con la macchina, alle 

7.25 presso la Villa Comunale, vale a dire solo 950 metri lontano dalla scuola. Qui, il bambino, 

dovrebbe salire sul pulmino della scuolabus diretto, si badi bene non verso la scuola, ma verso ri 
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munti, arrivare sino al bivio con la superstrada, percorrere la vecchia provinciale, attraversando le 

cosiddette pezze de Santa Maria, arrivare alla Zona Industriale, svoltare a ro crocevia verso 

Morcone, e giungere alle 7.50 alla scuola dopo aver percorso più di 10 chilometri, per l’esattezza 

10.050 metri! Arrivando anche a scuola ben 25 minuti prima del suono della campanella ! 

E’ facile anche immaginare la faccia sorpresa ed esterrefatta di quei bambini che si vedono  

accompagnati dai genitori a pochi passi dalla scuola, quasi sul portone d’ingresso e che, 

successivamente, si vedono invece inutilmente sballottati su un pulmino per percorrere oltre 10 

chilometri per ben  25 minuti ! 

Probabilmente agli stessi bambini verrà di pensare che forse diventare grandi non ne vale 

davvero la pena se poi i grandi sono capaci di tali soluzioni geniali e se diventano, anche, capaci di 

spacciare per razionalizzazione qualcosa che di ragionevole non ha veramente nulla, ma che, al 

contrario, costituisce una vera e propria s-razionalizzazione !  

Tornando, inoltre, al risparmio di 20.000,00 euro, con cui viene giustificata la scelta, è da 

sottolineare che il trasporto scolastico è uno dei cosiddetti servizi a domanda individuale, che 

almeno parzialmente devono essere obbligatoriamente pagati dalle famiglie che ne usufruiscono, 

attraverso l’acquisto del biglietto. Per questo motivo il risparmio sulle casse comunali non è di 

20.000,00 euro ma, nella realtà, è di 15.800,00 euro, ipotizzando un tasso di copertura a carico degli 

utilizzatori del 21%, così come avvenuto negli anni precedenti. 

Inutile dire che non vi è nessun risparmio da parte delle famiglie perché a fronte della 

minima riduzione del biglietto potranno usufruire solo di un servizio inutile ed estremamente 

disagevole per i bambini e che quindi si vedranno costrette ad accompagnare direttamente i bambini 

a scuola, evitando loro anche delle levatacce.   

Qualcuno, forse gli stessi amministratori comunali, potrà obiettare che tutto ciò è colpa delle 

scelte del governo di centro-destra, (non a caso da noi da sempre avversate e non condivise), che 

hanno tagliato drasticamente i finanziamenti agli enti locali; non possiamo, tuttavia non condannare 

le scelte, altrettanto scellerate, di quegli Amministratori locali, che semplicemente, ed 

irresponsabilmente, si limitano a scaricare le difficoltà economiche solo sulle spalle dei poveri ed 

indifesi cittadini. 

Proprio in questi giorni è ritornato di grande attualità parlare dei costi della politica. Non a 

caso lo stesso documento unitario, costituito da sei proposte, presentato al Governo lo scorso 04 
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agosto 2011, da parte delle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati, pone di nuovo con forza 

questo problema. Riportiamo testualmente alcuni passaggi del punto 2 della proposta: 

“2. Costi della Politica. E’ un punto essenziale. Non è possibile chiedere sacrifici agli 

italiani senza contemporaneamente procedere a tagli effettivi e credibili a tali costi. 

…Ridurre i costi della assemblee elettive e degli organi dello Stato.” 

Non a caso anche la Legge 191/2009 (cosiddetta Finanziaria 2010) ha previsto, 

progressivamente, che, per Comuni con meno di 10.000 abitanti, la Giunta Comunale debba essere 

costituita al massimo da quattro assessori, mentre la Giunta del Comune di Morcone attualmente è 

ancora composta da sei assessori, che costano complessivamente circa 90.360 euro all’anno. 

Basterebbe attuare sin d’ora la suddetta legge riducendo, da subito, così come previsto anche 

dall’art. 25 dello Statuto Comunale, di due unità il numero degli assessori per ottenere un risparmio 

annuo di 30.120,00 euro, addirittura maggiore, quasi il doppio, di quanto si vuole risparmiare con la 

irragionevole Delibera di Giunta Comunale n. 138/2011.  

Se poi gli attuali amministratori comunali ritenessero necessario (?) mantenere l’attuale 

composizione della Giunta, potrebbero, così come esplicitamente riportato a pagina 3 del loro 

programma elettorale, più semplicemente ridurre il compenso spettante al singolo Assessore. E 

sottolineiamo che si tratterebbe di una riduzione solo del 17.49 %, più che giustificata in un periodo 

in cui si chiedono tanti sacrifici ai cittadini. 

 

Come gruppo consiliare di Morcone Democratica presenteremo esplicita richiesta per la 

revoca della Delibera n. 138 ed anche per l’annullamento dell’avviso pubblico per l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico, nella speranza che sia ancora possibile un ravvedimento da parte 

degli amministratori comunali, così come, almeno stando a notizie di stampa, pare sia avvenuto per 

le famigerate “strisce blu”. 

Saluti.  

 Raffaele Ocone 
 Capogruppo 
 MORCONE DEMOCRATICA 


