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TEMPi 
Il 

I DI ANNA MONIA ALFIERI" 

Bene affermavano i nostri costituenti ti degli organizzatori, dei genitori, degli 

L 
ffiERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA, plura- nel leggere quel «senza oneri per lo Stato»: alunni e del personale». Successivamente 
lità di offerta formativa, spen- se lo Stato non ha l'obbligo ancor meno ha l'Europa antepone a questo diritto quel
ding review, costo standard: il divieto di intervenire in tal senso. lo alla libertà di scelta educativa. Risolu
"vuotiamo il sacco", paziente- Anche una lettura miope e restrittiva zione del parlamento europeo, 4 ottobre 
mente e con ordine, nello spa- del testo che ci induca a intendere l'inci- 2012: «l. L'Assemblea parlamentare richia
zio di un "pezzo". so «senza oneri per ~o Stato» come un non ma che il godimento effettivo del dirit-

1948: la neonata ·Costituzione italia- mtervento finanZiano da parte dello Stato, to all'educazione è una condizione pre
na intuisce che la responsabilità educativa non può prescindere da un necessario col- liminare necessaria affinché ogni perso
implica libertà di scelta educativa. Larti- legamento: a) al verbo che lo regge e cioè na possa realizzarsi e assumere il suo ruo
colo 30, comma 1, recita: «È dovere e dirit- "istituire" - come peraltro di fatto già è lo all'interno della società. Per garanti
to dei genitori mantenere, istruire ed edu- (lo Stato mai è intervenuto nei costi di isti- re il dilitto fondamentale all'educazione 
care i figli, anche se nati fuori del matri- tuzione di scuole private anche se ricono- l'intero sistema educativo deve assicura: 
mania»' comma 2: «Nei casi di incapacità . d Il . ' ) b) Il'' l' l ' d Il ., ffri d' : . l l d h' scmte a o stesso pantane ; a UlllCO e re eguag lanza e e opportulllta e o -

el glellltlon, a egge provve e a c e sIano reale dilitto liconosciuto dalla Costituzio-
asso h l oro COmpi t]». ( .. . . . re un'educazione di qualità per tutti gli 

Funzionale alla garanzia di tale eser- ne chedsellllImlta sem
d

. PIICeme) nteha p~el ndle- allievi, con la dovuta attenzione non solo 
.. . d' 'd l dir' . , re atto o status l natura e c e e l so o d' '1 . Il'' Cl ZIO, m IV! ua un a tra lttO e clOe .. , . I trasmettere I sapere necessano a ln-

l l 'be ' d ' . '1 l l' a dover essere garanhto: la lIberta di scelta. " . l Il ., a I rta I msegnamentoe l pura 1- · . . senmento prOlesslOna e e ne a socleta, 
smo educativo. All'articolo 33, comma educativa che spetta alla famIglIa. ma anche i valori che favoriscono la dife-

2: «La ,Repubblica detta le norme genera- Gli ordini di 5trasburgo sa e la promozione dei diritti fondamen-
II sulllstruzlOne e IstitUIsce scuole stata- S' t tt d ' . t . . 'd' " tt tali, la cittadinanza democratica e la coe-
l· . l' d" d' 3 I l'a a I un SIS ema gmn lCO perle o,. . l . d l l per tuttI g I or mI egra ]); comma : dd' . d ' .. l'E slOne SOCla e. A questo nguar o e auto-
«Enti e privati hanno il diritto di istituire c( a

1
P
I 
ace al lI·!ttura Idanhclpare urodPla rità pubbliche (lo Stato, le Regioni e gli 

.. ... a a qua e oggI guar lama come ma e-
scuole e Ishtutl di educaZIOne, senza one- lo di garanzia di un diritto cosi natura- Enti locali) hanno un ruolo fondamen-
n per lo Stato»; comma 4: «La legge, nel l) h l l 1984 l Ri l . tale e insostituibile che garantiscono in 
fissare i diritti e gli obblighi delle scuo- e, c e so o ne , con a so UZIO- modo particolare attraverso le reti sco-

.. . , ne del parlamento europeo, SI pronunCla 
le non statalI che chIedono la panta, deve Il l'b t' d ' . t d " t lastiche che gestiscono (di seguito "scuo-. .. , . su a I er a I msegnamen o e l IS ru- È 
assIcurare a esse pIena lIberta e al loro zione che «comporta il diritto di apri- le pubbliche"); 2. a partire dal diritto 
alunlll un trattamento scolastICO eqmpol- l l' tti'r d'd tf all'educazione così inteso che bisogna 
lente a quello degli alunni di scuole sta- re una scuoa e svo gefVl a ;1 a 1 a 1- comprendere il diritto alla libertà di scel-
t· l ' Il d' 'tt Il l'be t' d' lt d ca». Per esplICltare: tale lIberta denva dal ta educatl·va». a ]» . In o a a l l' a I sce a e u- di' d' . . di l ' . .. alI " . l' , ntto el gelllton sceg lere per l pro-
catlva m capo a lamlg la non e osta- . fi l' d' l. ' b 'l ' 

l d -Il" " . . l S pn g l, tra Iverse scuo e eqmpara I l, E intanto la famiglia aspetta co ato a mClSO «senza onen per o ta- l" t" l" tru . . . . una scuo a m CUI ques l ncevano lS -
tO» che SI nfensce a scuole pnvate; altro. d 'd t '1 d ' 'tt Il l'b t' .. . , zlOne eSI era a; «I In o a a l er a 
sono le scuole parltane, quelle ClOe che la d" t . l' tu . , . . . msegnamen o Imp Ica per sua na ra 
legge sulla panta (62/2000) msensce nel l' bbl" l" St ti b . d' d . t . Id" t' . o Igo per g I a mem n I ren ere 
SIS ema nazlOna e I IS rUZlOne, a precI- possibile l'esercizio di tale diritto anche 
se condizlOlll. Una lettura pregmdlzlevo- sotto il profilo finanziario e di accorda-
le, e soprattutto gravemente leSIva della Il l l .. bbl ' h 
" . l ' d' l' .. d' S re a e scuo e e sovvenZlOlll pu IC e lamlg la e el rea I complh I uno tato .. ' ' . ' 
d · d " " l' " di h necessaue allo svolgImento del loro com

I lntto, lorza illClSO un comma c e, 'h' Il' d . t d' l bbl ' h ' d' d' . d ' t l d' pl , a a emplmen o el oro o Ig I 
I mtto e I atto: va etto come parte I in condizioni uguali a quelle di cui bene-

un articolo ben pm ampIO e complesso e ficiano gli istituti pubblici corrisponden-
ullltamente a quanto sopra specIficato. t' d · ··· . nfr l, senza ISCrII11ll1aZlOne nel co on-

Riassumendo la questione nonnativa: l'Ita
lia anticipa e influenza l'Europa; è dal 
1948 che la Costituzione parla e che la 
famiglia italiana aspetta, unico caso in 
Europa. Insieme alla famiglia greca. Le 
ragioni sono molteplici: alcune storiche, 
altre frutto di un potere incapace di libe
rarsi dall'ansia dell'elettorato e dalla conta 
dei voti. Proviamo a tracciarle. 

Il primo segnale di un principio di 
diritto tradito si colloca nel periodo del 
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TEMPi 
Il 

Regno d'Italia (1861-1946), quando lo Sta- te a richiedere un contribu lo al funzitma- scelta educativa ... Sentimenti di vertigine" 
to italiano avocò a sé la scuola come stru- mentu che non 010 non avrebbe pututu cti sconcerto, di sgomento rispetto a questa 
mento per sanare l'analfabetismo e favo- coprir .. i co ti, ma che le famiglie - cil.ti- "incapacità" dei genitori. L'Italia è uno Sta
nre l'unità del paese. Si trattava eviden- sa la ah - non avrebbero potuto paga- to cti ctiritto; eccO perché risulta ancor più 
temente di una questione vitale: sen- re; b) l'app antimento dci conti pubblici: paradossale e inspiegabile la circostanza 
za scolarizzazione il Regno non sarebbe per il colla. o d~llt: scuole pubblich pari- che questo Stato di diritto trovi rivoli di 
sopravvissuto, né avrebbero poruto prov- tarie lo Stato dovrà sosllruÌfsi al loro cr- scuse e contraddizioni ad intra per spie
vedere le buone scuole del tempo, rette vizio pagando un alti simo prezw; infat- gare l'ingiustificabile: Uno Stato che deci
da congregazioni religiose anche centena- ti, altJ:ayerso il plincipio della sus idiarit'- de per i genitori. Le nostre famiglie awer
rie, fucine cti culrura e formatrici in uma- tà al c nU'ario, le pubblidle paLitarie fan- tono di essere considerate quei soggetti 
nità . La necessità portò alla creazione di no risparmiare oltre 6 miliardi di euro incapaci citati nel comma 2 dell 'articolo 
una struttura burocratica mastodontica all'armo allo tato e açço1.gono 1.075,560 30 della Costiruzione 
e complessa che, se inizialmente sembrò studenti, pari al 12 per cento degli stu- Non solo le famiglie sono incapaci e 
porre rimectio al grave deficit di alfabe- denti itali;lLli ; c) un welfure sempre più ctiscriminate: lo sono gli 11.878 alun.ni 
tizzazione, successivamente mostrò tut- iocapace di sostenere la politica dello S1:3.- ctisabili figli di quei genitori che osano sce
ti i limiti connessi a una organizzazione to gestore ma che, contro ugni lugica eli gliere una scuola che non sia quella del
autoreferenziale, in cui gestore e control- pending review. presenta ai ciuadiui il lo Stato, benché pubblica. Questi ragazzi 
lore da sempre si identificavano. A distan- carico di un imile prezzo. non avranno il docente cti sostegno pagato 
za di anni, dal Dopoguerra a oggi, il siste- Il "cuore economico" della questio- che sarà a carico proprio o della scuola o 
ma istruzione Italia ha di fatto appesan- ne: i cittadini (quillcti l famigli) paga- . della solidarietà, tradimento all'ennesimo 
tito ulteriormente i suoi limiti strutrura- diritto riconosciuto nell'articolo 3 comma 
li, aggravati dalla crisi di valori sociali e • ilO le tas e per la scuola pubblica ~Lala- 2: «È compito della Repubblica rimuovere 
familia1i che è sotto gli occhi cti rutti. A 1~ ~ conte~almeDte le pagano.~· Il s~- gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
ciò si è aggiunto un gravissimo vulnus: la V17.10 pubblICO della scuola pantana, POl- che, limitando di fatto la libertà e l'egua
mancata recezione della riflessione post- dlé è pubblico quant e indili7.zato ver- glianza dei cittactini, impectiscono il pieno 
bellica - a livello mondiale, dopo la tra- s.o i cittadini tutti, al di là di chi sia il . og- sviluppo della persona umana e l'effettiva 
gedia dell'atomica - sui diritti dell'uo- getto geslor ,in u na logica di suS-idiarie- partecipazione di tutti i lavoratori all'Ol~ 
mo, primo fi-a tutti, in ambito educativo, là (articolo 118 della C slituzioo~); tl"<ldi- ganizzazione politica , econOlnica e sociale 
quello di libertà di scelta. Per meglio ctire, te in fase (li cella, le famiglie pagano la del paese». Allora, ancora una volta inte1~ 
in Italia il genitore lo vede riconosciuto celta e oggi si lrovan a pagare OLlU più viene la sussictialietà al contrario a s~anare 
nella Carta costituzionale, ma in nessun due volte ma . n'",. Infatti. pagano anche l'ennesimo gap. 
modo applicato. l'aumentrl della spesa pubblica e del debi- A volte sembrano esserci dei lampi in 

Uno Stato che da un canto si ctimostra lO di bilancIO statale che aumenta nel per- fondo al runnel , leggi che intervengono, 
incapace di garantire l'esercizio del dirit- seguire ?Dà scelta empre più illogi~a. ~n piccoli successi come lo sconto della Tares 
to della famiglia e dall'altro non riesce ad econOllll ·t"a nOn potrebbe ch~ a ttrIbUITe che - ovvio -la scuola paritaria deve paga
abbandonare il ruolo cti Gestore. un bel "quattro meno meno" a un simi- re in modo più elevato rispetto a quella 

Da qui la seconda radice di un dirit- le amministr'dlÙl"e. eh ofii ca le li orse, statale; allora si assapora la concessione cti 
to tradito: il mancato sostegno alla libertà anziché libera rle. qualche dichiarazione che awerte il biso
di scelta, anche se riconosciuta. Come se Da qui si arriva al u cu re ideologjco" , gno cti valmizzare le scuole paritarie, piut
la Repubblica dichiarasse: «La sottoscritta bm lontano da ragioni econom iche poli- tosto che il decreto bozza che salva in cal
Repubblica italiana, nata a Roma l'l gen- tiche sociali: liberare le libertà implica la cio d'angolo una partita persa. Soluzioni 
naio 1948, riconosce il diritto inalienabile capacità di saper correre il ti 'chio d I con- posticce che sovraffollano il sistema e con
dei signori contribuenti Tizio e Caia, geni- f:rooto.Il l{e è oudo: uno tato g ~ tore che fondono l'opinione pubblica. Dunque qua
tori dell'alunno Sempronio, a esercitare la paga un))1 <'.:Go alti 'simo, il mini tero più li le soluzioni? Si abbia il coraggio di pol~ 
loro libertà cti scegliere, in ordine all'edu- farraginoso e faraonico; quello con la nOl"- re in fila le questioni e di agire in modo 
cazione del proprio figlio, una buona scuo- mativa più complicala (al mondo?); il più parallelo con azioni di breve periodo e 
la pubblica in una pluralità cti offerta for- dispendios e aggravato di sprechi: quello azioni che portino a compimento il siste
mativa statale (gestita dallo Statrl) e parita- col pel onale p iù den1 rivato e meno cel~ ma nazionale cti istruzione (Sni). 
ria (gestita da soggetti privati o da enti di tificato; il più protetto da l 'oni di angeli In sintesi: a) non si domandano 1ifor-
promanazione statale) senza nulla altro custodi (forse due ciascu Tlo) per le migli,t
dove)" pagare avendo già pagato le tasse». ia cti bambitù e ragazzì che ogni giorno 
In realtà i sopracitati dovranno pagate, rischi,al.10 la '{ita in difici scola. nci fau-

. . . scenu; Il pegl,TJ.ore nel rappono 
oltre alle ill1poste, una retta scolas1J.ca qua- r ' il . - ~ h ' 
lora scegliessero la scuola pubblica parita- T~ ltà-prezzo; 1P11U a nsc lO 

. . w lU1JDUlente co a so ecOll!r na. Uno Stato padre padrone, che sa nco- . . , 
. l libè t ' d l fi l' . l' mICo e culturale. noscere a r a ~ glO ma non g le- Oltre il danno la beffa 

la garan1J.sce, pOlche se Il figlio sceglIes- Una libertà Don liberata. ql1el
se altro che non fosse sotto la sua ctiretta la d~lla ril.mig'lia, che ha un 
gestione, le scelte si pagherebbero. sapoI'\!' amaro e Lragicornico 

me megagalattiche, oppure nuove leggi 
(sono già troppe); al contrario, lisultano 
indispensabili azioni di fatto che segnino 
il passaggio dal riconoscimento del dirit
to alla garanzia dell'esercizio dello stes
so. A completamento cti tale atto dovuto si 
può ipotizzare un Testo unico che elimi
ni sovrapposizioni e prescrizioni contrad
dittorie alla Azzeccagarbugli; b) valorizza
re l'autonomia delle scuole è l'unica stra-

La formazione dei cittadini se viene confrontata con quel da per incentivare la qualità e la ricchezza 
SI.:C llck) comma dell'a rticolo della ctiversità. Le scuole saranno così rut-

Tre conseguenze: a) il progressivo collas
so del pluralismo educativo: molte scuo
le paritarie, nate prima del Regno d'Ita
lia e prima della Repubblica per forma
re i cittadini con inruito e coraggio, svol
gendo un servizio pubblico, erano costret-

30: «Nei casi di inc.apacità dd geoitOli, la 
legge provvede a che siano as alti i loro 
compitO . Se i genilori sono incapaci di 
assolvere i loro compiti ... lo Stato provve
de. Ad esempio se sono 'incapaci cti assolve
re il compito di educare. di e. ercitare uoa 

te di qualità e la differenza sarà principal
mente nell 'identità cti ciascuna scuola che 
sarà l'oggetto della scelta della famiglia. 
La famiglia sceglierà sulla base dell'iden
tità e dell'offerta formativa riconosciute 
più conformi alla propria linea educativa. 
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tEMPI Il 
Tale autonomia implica che lo Stato passi to; 2) innalzamento del livello di qualità zionano, ma con quali strumenti e in un 
da soggetto gestore a soggetto garante del del sistema scolastico italiano con la natu- contesto ove vige il criterio del precariato 
sistema scolastico nazionale; c) abbando- rale fine dei diplomifici e delle scuole che da collocare a tutti i costi perché il pezzo 
nare l'inutile cohtrapposizione fra scuola non fanno onore a un Sni d'eccellenza di carta oltre ogni tua capacità ti rende 
pubblica paritaria e statale ma collocarsi quale !'Italia deve perseguire per i propli edotto ad insegnare? 
per l'istante di una legislatura sulla sedia cittadini; 3) valorizzazione dei docenti e Che la famiglia parli, finalmente. La 
dei Costituenti che avevano ben chiaro la riconoscimento del merito, come risorsa scuola pubblica, statale e paritaria, a lei 
quaestio di diritto. In tal senso è importan- insostituibile per la scuola e la società; 4) serve, non a se stessa. 
te completare la legge 62/2000, nata mon- abbassamento dei costi e destinazione di 'pres idente della Federazione istituti 
ca, non avendo previsto che se pluralismo ciò che era sprecato ad altri scopi. di attività educative (Fidae) Lombard ia 
educativo deve essere, nulla la famiglia 
deve in fase di scelta. Azioni mirate e immediate 

Dunque abbiamo bisogno di azioni imme-
Il rischio di essere valutati diate che sappiano intervenire per evitare 
Al bivio si scelgano i ragazzi e le famiglie, il collasso del pluralismo educativo; allo
non il consenso politico. Portare a compi- ra ben vengano gli interventi fiscali (InlU, 
mento il Sni domanda il tempo di un per- Tares, Tasi) ma si abbia il coraggio di scel
corso che non conta i voti bensì crea quel te radicali. Questo restituirà alla famiglia 
processo culturale che parla di libertà di il proprio ruolo, si salverà un patrimo-
scelta educativa della famiglia e di plura- nio culturale e si valorizzerà il patrimo
lismo educativo. Ben venga l'edilizia sco- . .., 
l · il d l bi ' '1 mo della scuola statale ormai sempre pm astlca,ma cuore e pro ema non e I 
contenitore bensì il contenuto. Un buon comÈprohmesso'

h 
lOtO , t 

" c laro c e una po l Ica COSI erra a 
gesto,re che vuole dare SViluppo a una che appesantisce le spese pubbliche por-
realta punta sul contenuto, correndo Il ta tagli anche alle scuole pubbliche stata-
nschIO di essere valutato nel medIO lun- l" ta t h' " " " I e non cer men e perc e sono nsorse 
go penodo, ma se la logica resta sempre " . . . . " " . 

11 d" l ' l d" distolte per la scuola pantana. RlCOIdla-
ql ue la I esserei va utatl ne tempo di una mo che lo Stato spende per un alliev.o de. 1-
egls atura - c le sappiamo ormai urare "" "" "' 

di . l ' ]" 11' l b"" la scuola palltana 500 euro ali anno con-
meno un anno III ta la -, a ora a IVIO tro i 7.319 per un allievo della scuola sta-
si è costretti a scegliere la conta dei voti. tale. Non ci si stupisce più quando diver
Portare a compimento il Sni domanda di si illuminati dirigenti della scuola stata
considerare le spese per l'istruzione non le affermano che la parità è invocata pro
come costi ma come investimenti in capi- prio dalla scuola statale perché anche 
tale umano. Investire in capitale umano questa paga caro il dissesto dello Stato. 
significa avere a cuore il futuro dell'Ita- Se la "sorella" scuola paritaria non è libe
lia. Investire significa: a) rendersi con- ra perché chi la sceglie paga due volte, la 
to dei bisogni reali, non di quelli costru- scuola statale non è autonoma: è questo il 
iti; b) avere consapevolezza delle risorse pegno che deve pagare per non avere l'af-
attuali (auguriamoci che l'edilizia scola- fanno economico, che comunque interes-
stica le trovi, non come è avvenuto a oggi sa anche questa, ormai: come non pen-
con le commesse dello Stato che hanno sare alla carta igienica che manca o alle 
visto i privati tealizzarle, pagare dipen- risme di carta per le fotocopie che ormai 
denti e tasse e finanziare lo Stato con il appaiono un super lusso? 
credito, tranne poi trovare come unica 
risposta alla disperazione il suicidio); c) Adesso alziamo la voce 
considerare i benefici maggiori in rappor- La famigJia, normale, civile, combattiva, 
to al margine di rischio; d) azzerare gli che cosa penserebbe inoltre delle scuo
sprechi, o costi cattivi, in vista dell'inve- le, sia paritarie sia statali, che si trove
stimento. Ricordiamo che !'Italia è il pae- rebbero a fare i conti con la lìbera scel
se che spende di più e peggio in Europa. ta rischiando (ebbene, sì!) di non essere 
La causa principale? Carenza di educazio- scelte? O delle scuole paritarie che, poten
ne, formazione, cultura. Ed è qui çhe si do accogliere tutti, perderebbero il mar
inserisce la chiave di volta fra i princìpi chio di élite? O di quelle scuole statali 
sopra enunciati e gli aspetti concreti che che dovrebbero fare i conti con una iden
ne seguiranno. Non c'è più tempo: è a gra- tità ritrovata e alimentata, perché sarà 
ve rischio la Nazione che non può più reg- solo questo il discrimine della scelta? O 
gere una simile strategia miope ed errata. di quei docenti che )lon vogliono sostene
Lunico passaggio, di fatto, che la storia ci re il confronto? O di chi ci ha guadagna
suggerisce è: 1) si individui il costo stan- to da tutto questo spreco? O peggio, delle 
dard dell'allievo nelle forme che si riter- istituzioni che dovrebbero fare chiarezza 
ranno più adatte al sistema italiano; 2) si e non la fanno? 
dia alla famiglia la possibilità di scegliere È chiaro, dunque, che solo a monte si 
fi-a buona scuola pubblica statale e buo- può risolvere la questione, e non a valle 
na scuola pubblica paritaria" Risultato: 1) con soluzioni posticce e tampone. Inter
una buona e necessaria concorrenza fra le veniamo sull'edilizia, ma siamo ancora 
scuole sotto lo sguardo garante dello Sta- a valle, puniamo i docenti che non fun-

Il nostro è un sistema giuridico capace 
di anticipare l'Europa che solo nel 1984 
si pronuncia sulla libertà di insegnamento 
e sul diritto dei genitori di scegliere per i 
propri figli tra diverse scuole equiparabili 

IL MINISTRO GIANNINI: «eSIAMO I 
PRIMI DAL DOPOGUERRA A METTERE 
L'ISTRUZIONE AL CENTRO,.. DICE CHE 

VOGUONO DARE ALLE SCUOLE ««UN 
REALE REGIME DI AUTONOMIA,.. MA 
SEGUITA A ESSERE LETTERA MORTA 

LA LEGGE SULLA PARITÀ SCOLASTICA 

QUESTO STATO PADRONE RICONOSCE 
LA UBERTÀ DI SCELTA MA NON 
LA GARANTISCE. LE CONSEGUENZE 
SONO IL COLLASSO DEL PLURAUSMO 
EDUCATIVO; L'APPESANTIMENTO DEI 
CONTI PUBBLICI; U WELFARE INCAPACE 
DI SOSTENERE LA POunCA DELLO STATO 


