
Per gli studenti TPL significa diritto allo studio e sono pronti a dare battaglia 

Per il sindacato studentesco discutere di TPL significa come prima cosa addentrarsi nel mondo del diritto 
allo studio: tra i principali fruitori del trasporto pubblico locale, infatti, figurano senz'altro gli studenti, in 
particolare quelli delle scuole superiori.  
Quotidianamente migliaia di ragazzi riempiono corriere, bus e treni per recarsi nelle strutture dove si 
svolgono le lezioni: a differenza di altre fasce di popolazione non è per loro possibile scegliere tra il servizio 
pubblico e i mezzi propri, essendo la gran parte della popolazione studentesca priva di patente. Da subito si 
registra dunque un dato importante: una scuola accessibile a tutti è, tra le altre cose, una scuola che possa 
essere adeguatamente servita dal trasporto pubblico. 
Questa constatazione è particolarmente rilevante in alcune provincie della regione Veneto: pensiamo agli 
studenti che popolano il vasto e difficile territorio bellunese, spesso costretti a viaggi lunghissimi per poter 
raggiungere la propria scuola, o pensiamo agli studenti della provincia di Verona, da sempre caratterizzata 
assai negativamente nel garantire un servizio continuo che consenta ai ragazzi di rincasare in tempi 
ragionevoli dopo aver terminato la scuola senza dover aspettare, come spesso invece accade, ore presso la 
fermata del bus.  
Tentiamo ora di approfondire la nozione di Diritto allo studio. Con questa espressione si intendono tutte le 
politiche necessarie ad abbattere le difficoltà di ordine sociale, economico e culturale che si frappongono tra 
i giovani e la realizzazione del loro diritto/dovere di recarsi a scuola. Riteniamo che uno degli ambiti che in 
questo momento più ledono il diritto allo studio sia proprio quello della mobilità pubblica, che causa 
notevoli disagi sia a causa dei costi elevati che sovente si richiedono alle famiglie per ottenere gli 
abbonamenti annuali o mensili, sia a causa dell'organizzazione delle corse (abbiamo tutti ben presente i 
famosi autobus-carri bestiame e le corse "fantasma" di cui parla anche il rapporto di Legambiente uscito 
pochi giorni fa).  
Un'ulteriore questione si apre quando allarghiamo l'accezione di diritto allo studio, includendo anche tutti 
quei fattori che riguardano la cittadinanza studentesca. Da questo punto di vista deploriamo tutte quelle 
politiche che, negli ultimi anni, hanno tagliato le corse pomeridiane, impedendo a molti studenti di poter 
svolgere attività extra curriculari dentro e fuori dalla propria scuola. Non solo: un infelice capitolo riguarda 
le corse notturne, specie del venerdì e del sabato sera. L'assenza di un servizio notturno, infatti, causa 
notevoli disagi agli studenti, costretti a rivolgersi alle proprie famiglie o, molto peggio, ai propri amici dotati 
di patente che, le statistiche lo dimostrano, costituiscono la gran parte degli autisti in stato di ebbrezza. 
Con la riforma del titolo quinto della Costituzione italiana, gran parte delle responsabilità sul Diritto allo 
Studio sono state demandate alle Regioni. Notiamo, per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico, 
che ci sono alcune regioni che si sono impegnate, tramite la redazione di leggi-quadro sul diritto allo studio 
serie, a garantire delle prestazioni elevate e molto convenienti per studenti e famiglie. Tra tutte ricordiamo 
il caso della regione Trentino-Alto Adige, che consente a tutti gli studenti che la popolano di poter utilizzare 
qualsiasi mezzo pubblico in maniera gratuita. Per quanto riguarda il Veneto, invece, rileviamo la totale 
assenza o quasi di voler aprire una discussione seria sull'argomento: i finanziamenti regionali sono stati 
progressivamente tagliati, compromettendo i pochi esempi virtuosi della nostra regione e tagliando sul 
nostro diritto alla mobilità. 
Gli strumenti legislativi sono per noi totalmente inefficaci: la nostra legge quadro sul diritto allo studio, 
infatti, consta di soli 4 articoli, tutti inerenti alla questione dei buoni scuola. Non si menzionano politiche di 
sostegno al servizio di trasporto pubblico, la cui gestione è invece lasciata alle singole provincie e comuni. 
Come Rete degli studenti medi del Veneto abbiamo nell'ultimo anno raccolto dati interessanti sul trasporto 
pubblico e su come esso venga percepito dagli studenti. In generale si riscontra grande insoddisfazione, con 
picchi di scontento nelle provincie di Verona e Belluno, entrambe mal fornite e caratterizzate da costi 
troppo elevati. Scendendo nel dettaglio per la provincia di Belluno le famiglie sono costrette a spendere 
anche più di 500 euro l'anno per un singolo abbonamento. L'anno scorso è stato cancellato il famoso Unico 
Studenti, una forma d'abbonamento studentesco che prevedeva l'eliminazione dei costi chilometrici e 
uniformava la spesa alla fascia più bassa. La cancellazione di questa agevolazione sta provocando un 
aumento dal 50 al 60% della spesa per il trasporto pubblico. 
La Regione non prende in considerazione quello che per noi è un problema vero e tremendamente serio: il 
completo disinteresse per politiche che aiutino la condizione studentesca e giovanile, in questo momento 
peggiorata a causa della forte inflessione della crisi sui redditi delle nostre famiglie. Diritto allo studio, 
welfare studentesco, servizi potenziati ed universali sono termini che ai nostri politici sono sconosciuti ma 



che per noi sono la vera chiave di volta per garantire un futuro al nostro Paese e, in piccolo, anche alla 
nostra regione. Da quanto riportato, emerge quindi un quadro della situazione desolante, cui dobbiamo 
impegnarci a far fronte. Alcune proposte abbiamo già iniziato a sottoporle ai vari enti locali, come la 
creazione di un fondo per calmierare i prezzi sempre più alti degli abbonamenti scolastici, come fatto in 
provincia di Vicenza. C'è l'urgenza anche di intensificare i tavoli con le associazione studentesche per 
identificare potenziamenti e tagli del servizio. Speriamo anche che il Natale ormai vicino porti consiglio 
all'attuale maggioranza in Consiglio Regionale e che sia d'auspicio la promulgazione di una legge quadro sul 
diritto allo studio che impegni le provincie a garantire prestazioni minime.  
Il nostro futuro e l'uscita dalla crisi economica si garantisce anche prestando attenzione, con scelte 
coraggiose, alla nostra condizione. Il diritto alla mobilità è per noi un diritto irrinunciabile, sul quale siamo 
pronti a dare battaglia insieme alle famiglie, ai consumatori e ai lavoratori. 
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