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Le aule ci sono. Nelle paritarie
Da Usmi e Cism la proposta al governo di un Patto educativo e civico: «Abbiamo noi lo spazio che serve»
Alle famiglie potrebbe essere riconosciuto un voucher. E così lo Stato risparmierebbe 4,7 miliardi di euro
mitato tecnico scientifico. So-
prattutto nelle regioni del Sud,
dove gli allievi delle paritarie si
attestano intorno al 5% del to-
tale, gli istituti non statali a-
vrebbero locali da mettere a di-
sposizione. 
«Tutti gli studenti avranno spa-
zi per la didattica a settembre»,
ha aggiunto, ieri, la ministra.
Grazie ai “Patti educativi di co-
munità" che prevedono accor-
di con gli enti locali, le associa-
zioni e il Terzo settore, per por-
tare gli studenti in «parchi, tea-
tri, biblioteche, cinema e mu-
sei», si legge nelle Linee guida.

E al recupero di 3mila edifici
scolastici dismessi negli ultimi
anni. Anche a questo servirà il
miliardo di euro aggiuntivo
messo a disposizione dal go-
verno. Basterà?
Assumendo un costo medio
per studente di 6.134 euro, di-
chiarato dal Miur (inferiore agli
8.500 euro calcolati dall’Ocse),
per ricollocare il 15% degli stu-
denti servirebbero circa 7 mi-
liardi di euro ai quali dovreb-
bero aggiungersi altri 3 miliar-
di di costi strutturali non as-
sorbibili (tecnici, operai, pro-
fessionisti e materiale) per re-

cuperare gli edifici. L’“opera-
zione 15%” avrebbe quindi un
costo stimato di almeno 10 mi-
liardi di euro. A questi, si do-
vrebbero poi aggiungere i 2,4
miliardi di euro per ricollocare,
nelle scuole dello Stato, i 300mi-
la alunni del 30% di paritarie a
rischio chiusura a causa dell’e-
mergenza sanitaria. In queste
settimane, già 64 scuole parita-
rie, di tutti gli ordini e i gradi,
hanno dichiarato che a set-
tembre non riapriranno, come
riporta il sito www.noisia-
moinvisibili.it. Significa che già
ora ci sono 2.764 studenti ai

quali andrà trovata un’aula, per
un costo di 23 milioni e 494mi-
la euro.
Qui si inserisce la proposta di
Usmi e Cism, che riprende l’e-
sperienza realizzata a Milano
nel 2013 dalla Giunta Pisapia
per aggredire le liste d’attesa
delle scuole materne. Allora, il
sindaco decise di assegnare un
voucher di 2mila euro alle fa-
miglie, da spendere per “acqui-
stare” il servizio dalle materne
paritarie. Allo stesso modo, sot-
tolineano madre Yvonne Reun-
goat, e padre Luigi Gaetani, pre-
sidenti di Usmi e Cism, oggi lo

Stato potrebbe pensare di as-
segnare una quota capitaria al-
le famiglie del 15% degli allievi
che non trovassero posto nella
scuola statale, di 5.500 euro, pa-
ri al costo standard di sosteni-
bilità per allievo. Parametro al-
lo studio di una commissione
ministeriale insediata con de-
creto della ministra Valeria Fe-
deli. Con questi soldi, le fami-
glie potrebbero scegliere in
quale scuola paritaria manda-
re i propri figli, che così avreb-
bero la certezza di un’aula e non
sarebbero, quindi, dispersi per
le città. Assegnare un “buono”
di 5.500 euro al 15% degli stu-
denti delle scuole statali, a-
vrebbe un costo di 6,2 miliardi,
con un risparmio immediato
per lo Stato di 3 miliardi e 800
milioni, rispetto ai 10 miliardi di
costi calcolati secondo i para-
metri indicati dalle Linee guida
ministeriali. Riconoscerlo an-
che al 30% degli alunni delle pa-
ritarie a rischio chiusura, co-
sterebbe 1,4 miliardi (contro i
2,3 miliardi dei costi stando al-
le Linee guida), con un ulterio-
re risparmio di 882 milioni di
euro. Complessivamente, quin-
di, assegnare un voucher di
5.500 euro alle famiglie con-
sentirebbe di risparmiare 4 mi-
liardi e 700 milioni.
Che potrebbero essere anche di
più se si evitasse la chiusura del
30% delle paritarie, investendo
un miliardo del decreto Rilan-
cio, come richiesto da Usmi e
Cism. Le risorse sono contenu-
te in sette emendamenti, all’e-
same della Camera, che, tra gli
altri, riguardano «la detraibilità
integrale del costo delle rette
versate dalle famiglie, fino a un
tetto massimo di 5.500 euro».
«Non sarebbe un favore ai ric-
chi – ricordano Usmi e Cism –.
I numeri parlano con la loro
schiacciante evidenza. Con i
“Patti educativi di comunità”
tutta la scuola potrà ripartire a
settembre. Segnando l’effettiva
rinascita del Paese, dopo que-
sto inverno sociale, economi-
co e culturale».
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on possiamo
pensare che, a
settembre, il 15%

degli studenti delle scuole sta-
tali non abbia un’aula. Perciò
offriamo collaborazione allo
Stato, mettendo a disposizione
aule, laboratori e palestre delle
scuole paritarie, in una sorta di
“Patto educativo e civico”». Il
giorno dopo l’allarme lanciato
dalla ministra dell’Istruzione,
Lucia Azzolina, che presentan-
do le Linee guida per la ripar-
tenza in sicurezza delle lezioni
in presenza il 14 settembre, ha
detto chiaramente che il 15%
degli alunni, pari a 1.139.889,
dovrà essere collocato al di fuo-
ri degli edifici scolastici, da U-
smi e Cism, le Conferenze del-
le Superiori e dei Superiori del-
le congregazioni religiose, che
sono proprietarie di scuole pa-
ritarie, arriva la proposta di col-
laborazione in grado di risolve-
re il problema del reperimento
di nuovi spazi, a fronte della ne-
cessità di garantire il metro di
distanza dalle «rime buccali»
degli studenti, indicato dal Co-

N«

MARCO IASEVOLI
Roma

iò che impedisce di dare le risposte al-
le paritarie è un «residuo ideologico» in
M5s che porta a considerare «i denari

dati a questi istituti come soldi regalati ai ric-
chi». Per Maria Elena Boschi, capogruppo di I-
talia Viva alla Camera, il problema sulle scuole
paritarie è politico, non economico. «L’ho ri-
petuto ancora pochi giorni fa al premier – rive-
la l’ex ministra delle Riforme –, sono in gioco la
libertà d’educazione, il sostegno alle famiglie e
migliaia di posti di lavoro».
Per il sito noisiamoinvisibili.it, già 64 istituti
paritari hanno chiuso. E siamo solo all’inizio
della conta… Perché non vi convincete a mi-
sure più incisive?
La domanda va rivolta a tutta la maggioranza
tranne che a Italia Viva. Noi siamo infatti in pri-
ma fila per dare una mano alle paritarie. Così
come abbiamo fatto per trovare le prime ri-
sorse nel dl-Rilancio nonostante la contrarietà
di altri al governo. E lo facciamo non per un
calcolo ma perché è giusto. Purtroppo c’è an-
cora un residuo ideologico in M5s. Noi pen-
siamo che la libertà di educazione vada difesa.
Dire che dobbiamo aumentare il finanzia-
mento della scuola statale è giusto e del resto
quando al governo c’eravamo noi abbiamo
stanziato molte risorse, non solo sull’edilizia.
Ma i denari per le paritarie non sono soldi re-
galati ai ricchi come pensano i seguaci delle i-
deologie: sono un concreto sostegno alle fa-
miglie. E in questa fase di crisi servono ad evi-
tare che migliaia di persone che lavorano nel-
la paritarie perdano il posto. Noi combattiamo
per liberare più risorse e l’ho segnalato con for-
za ancora pochi giorni fa al premier a nome di
Italia Viva.
La chiusura delle paritarie aggraverà la situa-

zione della scuola statale. Si può correre ai ri-
pari? Come?
Semplice. Aumentando i finanziamenti per la
scuola anche non statale. Abbiamo aumenta-
to il debito per quasi 90 miliardi di euro. Non
voglio credere che non si colga l’importanza di
dedicare qualche decina di milioni per gli isti-
tuti che svolgono un servizio pubblico. E sen-
za i quali salterebbero conti e spazi anche del-
le scuole statali.
Nella maggioranza c’è unità su questo tema?
Tutti i partiti vedono l’urgenza ma molti si fan-
no accecare dall’ideologia. Vedo la funzione di
Italia Viva proprio in questo: far prevalere la realtà
contro ogni sguardo ideologico. Lavoriamo per
le scuole paritarie - tutte non solo le 0-6 - come
per lo sblocco dei cantieri e per il Family act con

l’obiettivo di dare una mano al Paese.
È quello delle paritarie uno dei dossier rima-
sti in sospeso. Ce ne sono altri molto rilevan-
ti: ha ragione chi teme che questo governo sia
in pericolo per le azioni che non compie?
Diciamo che entriamo nella fase decisiva. Go-
vernare durante la grande paura del Covid è per
certi aspetti più semplice. Oggi governare re-
stituendo una speranza è compito più arduo.
Ma è ciò che serve. Quindi noi siamo al fianco
del governo ma chiediamo di passare dalle
chiacchiere ai fatti. Il premier sa che può con-
tare sulle nostre proposte, sulle nostre idee, sul-
la nostra voglia di uscire dalla crisi. Basta pian-
gersi addosso, ripartiamo.
Renzi ha proposto un patto per la legislatura
e per il Colle, che però pare impossibile se non
c’è anche un patto politico che vede questa
maggioranza unita, ad esempio, nelle Regio-
ni: come si sblocca questo stallo?
Sono due piani diversi. Mia nonna avrebbe det-
to: “Non mischiamo le pere con le mele”. Infat-
ti una cosa è lavorare per evitare che ci sia un
presidente della Repubblica sovranista, maga-
ri alla Orban o che ci porta fuori dall’Europa. Al-
tra è fare accordi locali. Detta in altro modo: noi
possiamo stare insieme ai Cinquestelle per e-
leggere un europeista al Colle, ma certo non
possiamo stare insieme ai Cinquestelle per rie-
leggere Raggi a Roma. 
Le scadenze si avvicinano: Mes, Autostrade, Il-
va. Avete attivato un “conto alla rovescia” oltre
il quale non si può più attendere?
Niente conti alla rovescia, questo non è un quiz
televisivo ma il governo del Paese. Ma certo è
che non ci sono più i margini per rinviare an-
cora provvedimenti che servono. Su tutti il pia-
no shock: se sblocchiamo i cantieri, la gente
torna al lavoro. Perché se continuiamo con i so-
li sussidi finiscono i soldi e non riparte l’Italia.
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Il messaggio al premier sui dossier
aperti: niente conto alla rovescia

ma stop ai rinvii. Alleanza con i 5s?
Per il Colle, non per Raggi a Roma

Ritorno
tra i banchi

L’esperimento è
già stato testato

con successo, nel
2013, dalla

giunta Pisapia
a Milano: con

2mila euro
a nucleo il

Comune riuscì
ad abbattere le

liste d’attesa
nelle scuole

materne

LA PROPOSTA

Cronaca
di unʼavventura

on un equipaggio
d’eccellenza, le dieci
argonaute, prof.sse

Isabella, Tiziana, Sara, Paola, Letizia,
Francesca, Antonella, Rossella, Elena,
Miriam e i due argonauti prof. Andrea e
Mitia, abbiamo accompagnato al di là
delle Simplegadi 40 studenti, 37 ragazze e
3 ragazzi. In questa breve, ma intensa,
avventura ho avvertito le potenzialità della
maieutica socratica. Maieutica, dal greco
maieutiké (téchne) arte ostetrica. Ero in sala
parto quando nacque mio figlio – una
presenza assolutamente inutile, la mia – ed
è lì che ho visto ostetriche, infermiere capaci
di praticare l’arte maieutica. Mi sono
chiesto come facessero a sopravvivere a quel
miracolo replicato più volte al giorno. Non
sempre accade in classe qualcosa del genere,
ma quando avviene, dalla porta esco
esausto perché ho assistito ad una nascita.
Anche in quest’aula dell’Esame, dove si sono
addensate energie positive e attive ho
avvertito qualcosa di simile. È la Physis, ciò
che sta per nascere. È nel “Teeteto” il dialogo
di Platone dove viene evocato il modus
operandi di Socrate, ossia il metodo
dialogico che aveva il compito di portare il
suo interlocutore, il discepolo, a giungere a
una verità in maniera autentica,
aiutandolo a partorirla. Dopo 500 anni
circa Plutarco scriveva: «Gli studenti non
sono vasi da riempire, ma fiaccole da
accendere». Sembra non sia vero, come si è
provato a sostenere erroneamente durante
la crisi del 2008, che la parola “crisi” in
cinese contenga il significato “opportunità”
oltre a quello universalmente riconosciuto
di “pericolo”. Da una ricerca, per nulla
approfondita, mi è parso di capire che sia
“momento cruciale” la traduzione più
corretta della seconda parte
dell’ideogramma. Lavoriamo tutti insieme
per cogliere le opportunità di questo
momento cruciale. Proviamo ad alzare gli
orizzonti. Copiamo da esperienze già
verificate in giro per il mondo, senza
perdere la nostra specificità. Ricordiamoci
che il latino, nel Medioevo, è stato diffuso
dai monasteri ed ha permesso di
uniformare terre abitate da lingue e
culture diverse. Dall’Italia si sono insediati
in tutto il nord tessendo la bozza di quella
che sarebbe diventata l’Europa. Voglio
chiudere questa cronaca ringraziando la
parte più preziosa della nostra società, i
ragazzi che, nonostante i tre mesi lontani
da professori e scuola, hanno affrontato
con serietà il colloquio che lascerà, ne sono
certo, una traccia sulla loro pelle.
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Come può nascere
una vita in classe
(e perché i ragazzi
vanno ringraziati)

FABIO SONZOGNI
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Maria Elena Boschi /  Ansa

INTERVISTA ALLA CAPOGRUPPO ALLA CAMERA DI ITALIA VIVA

«M5s ideologico, si convincano»
Boschi: l’ho ripetuto a Conte, senza interventi danni anche a scuole statali

Così
saranno le

aule a
settembre.
Immagine

pubblicata
sulla

pagina
Facebook

del
premier
Conte /

Ansa

Ricollocare
gli studenti:
operazione
complessa

15%
La quota di studenti
delle scuole statali
che dovranno essere
collocati fuori dagli
edifici scolastici, per
garantire il necessario
distanziamento fisico

1.139.889
Gli alunni ai quali si
dovrà cercare una
collocazione, sulla base
dei dati del “cruscotto
informatico” messo a
punto dal ministero
dell’Istruzione

5%
La quota di alunni
delle scuole paritarie,
rispetto al totale della
popolazione
studentesca, nelle
regioni del Sud: qui la
maggior offerta di aule

6.134 euro
Costo medio di
ciascun studente della
scuola statale. Si va da
un minimo di 5.278
euro della scuola
dell’infanzia ai 6.694
euro delle superiori

1 miliardo
Le risorse aggiuntive
recuperate dal
governo per finanziare
la ripartenza delle
scuole a settembre,
secondo i parametri di
sicurezza del Cts

10 miliardi
Il costo stimato
dell’“operazione
15%”: 7 miliardi per
ricollocare 1,1 milioni
di studenti e 3 miliardi
per ristrutturare le
scuole dismesse
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Le aule ci sono. Nelle paritarie
Da Usmi e Cism la proposta al governo di un Patto educativo e civico: «Abbiamo noi lo spazio che serve»
Alle famiglie potrebbe essere riconosciuto un voucher. E così lo Stato risparmierebbe 4,7 miliardi di euro
mitato tecnico scientifico. So-
prattutto nelle regioni del Sud,
dove gli allievi delle paritarie si
attestano intorno al 5% del to-
tale, gli istituti non statali a-
vrebbero locali da mettere a di-
sposizione. 
«Tutti gli studenti avranno spa-
zi per la didattica a settembre»,
ha aggiunto, ieri, la ministra.
Grazie ai “Patti educativi di co-
munità" che prevedono accor-
di con gli enti locali, le associa-
zioni e il Terzo settore, per por-
tare gli studenti in «parchi, tea-
tri, biblioteche, cinema e mu-
sei», si legge nelle Linee guida.

E al recupero di 3mila edifici
scolastici dismessi negli ultimi
anni. Anche a questo servirà il
miliardo di euro aggiuntivo
messo a disposizione dal go-
verno. Basterà?
Assumendo un costo medio
per studente di 6.134 euro, di-
chiarato dal Miur (inferiore agli
8.500 euro calcolati dall’Ocse),
per ricollocare il 15% degli stu-
denti servirebbero circa 7 mi-
liardi di euro ai quali dovreb-
bero aggiungersi altri 3 miliar-
di di costi strutturali non as-
sorbibili (tecnici, operai, pro-
fessionisti e materiale) per re-

cuperare gli edifici. L’“opera-
zione 15%” avrebbe quindi un
costo stimato di almeno 10 mi-
liardi di euro. A questi, si do-
vrebbero poi aggiungere i 2,4
miliardi di euro per ricollocare,
nelle scuole dello Stato, i 300mi-
la alunni del 30% di paritarie a
rischio chiusura a causa dell’e-
mergenza sanitaria. In queste
settimane, già 64 scuole parita-
rie, di tutti gli ordini e i gradi,
hanno dichiarato che a set-
tembre non riapriranno, come
riporta il sito www.noisia-
moinvisibili.it. Significa che già
ora ci sono 2.764 studenti ai

quali andrà trovata un’aula, per
un costo di 23 milioni e 494mi-
la euro.
Qui si inserisce la proposta di
Usmi e Cism, che riprende l’e-
sperienza realizzata a Milano
nel 2013 dalla Giunta Pisapia
per aggredire le liste d’attesa
delle scuole materne. Allora, il
sindaco decise di assegnare un
voucher di 2mila euro alle fa-
miglie, da spendere per “acqui-
stare” il servizio dalle materne
paritarie. Allo stesso modo, sot-
tolineano madre Yvonne Reun-
goat, e padre Luigi Gaetani, pre-
sidenti di Usmi e Cism, oggi lo

Stato potrebbe pensare di as-
segnare una quota capitaria al-
le famiglie del 15% degli allievi
che non trovassero posto nella
scuola statale, di 5.500 euro, pa-
ri al costo standard di sosteni-
bilità per allievo. Parametro al-
lo studio di una commissione
ministeriale insediata con de-
creto della ministra Valeria Fe-
deli. Con questi soldi, le fami-
glie potrebbero scegliere in
quale scuola paritaria manda-
re i propri figli, che così avreb-
bero la certezza di un’aula e non
sarebbero, quindi, dispersi per
le città. Assegnare un “buono”
di 5.500 euro al 15% degli stu-
denti delle scuole statali, a-
vrebbe un costo di 6,2 miliardi,
con un risparmio immediato
per lo Stato di 3 miliardi e 800
milioni, rispetto ai 10 miliardi di
costi calcolati secondo i para-
metri indicati dalle Linee guida
ministeriali. Riconoscerlo an-
che al 30% degli alunni delle pa-
ritarie a rischio chiusura, co-
sterebbe 1,4 miliardi (contro i
2,3 miliardi dei costi stando al-
le Linee guida), con un ulterio-
re risparmio di 882 milioni di
euro. Complessivamente, quin-
di, assegnare un voucher di
5.500 euro alle famiglie con-
sentirebbe di risparmiare 4 mi-
liardi e 700 milioni.
Che potrebbero essere anche di
più se si evitasse la chiusura del
30% delle paritarie, investendo
un miliardo del decreto Rilan-
cio, come richiesto da Usmi e
Cism. Le risorse sono contenu-
te in sette emendamenti, all’e-
same della Camera, che, tra gli
altri, riguardano «la detraibilità
integrale del costo delle rette
versate dalle famiglie, fino a un
tetto massimo di 5.500 euro».
«Non sarebbe un favore ai ric-
chi – ricordano Usmi e Cism –.
I numeri parlano con la loro
schiacciante evidenza. Con i
“Patti educativi di comunità”
tutta la scuola potrà ripartire a
settembre. Segnando l’effettiva
rinascita del Paese, dopo que-
sto inverno sociale, economi-
co e culturale».
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on possiamo
pensare che, a
settembre, il 15%

degli studenti delle scuole sta-
tali non abbia un’aula. Perciò
offriamo collaborazione allo
Stato, mettendo a disposizione
aule, laboratori e palestre delle
scuole paritarie, in una sorta di
“Patto educativo e civico”». Il
giorno dopo l’allarme lanciato
dalla ministra dell’Istruzione,
Lucia Azzolina, che presentan-
do le Linee guida per la ripar-
tenza in sicurezza delle lezioni
in presenza il 14 settembre, ha
detto chiaramente che il 15%
degli alunni, pari a 1.139.889,
dovrà essere collocato al di fuo-
ri degli edifici scolastici, da U-
smi e Cism, le Conferenze del-
le Superiori e dei Superiori del-
le congregazioni religiose, che
sono proprietarie di scuole pa-
ritarie, arriva la proposta di col-
laborazione in grado di risolve-
re il problema del reperimento
di nuovi spazi, a fronte della ne-
cessità di garantire il metro di
distanza dalle «rime buccali»
degli studenti, indicato dal Co-
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MARCO IASEVOLI
Roma

iò che impedisce di dare le risposte al-
le paritarie è un «residuo ideologico» in
M5s che porta a considerare «i denari

dati a questi istituti come soldi regalati ai ric-
chi». Per Maria Elena Boschi, capogruppo di I-
talia Viva alla Camera, il problema sulle scuole
paritarie è politico, non economico. «L’ho ri-
petuto ancora pochi giorni fa al premier – rive-
la l’ex ministra delle Riforme –, sono in gioco la
libertà d’educazione, il sostegno alle famiglie e
migliaia di posti di lavoro».
Per il sito noisiamoinvisibili.it, già 64 istituti
paritari hanno chiuso. E siamo solo all’inizio
della conta… Perché non vi convincete a mi-
sure più incisive?
La domanda va rivolta a tutta la maggioranza
tranne che a Italia Viva. Noi siamo infatti in pri-
ma fila per dare una mano alle paritarie. Così
come abbiamo fatto per trovare le prime ri-
sorse nel dl-Rilancio nonostante la contrarietà
di altri al governo. E lo facciamo non per un
calcolo ma perché è giusto. Purtroppo c’è an-
cora un residuo ideologico in M5s. Noi pen-
siamo che la libertà di educazione vada difesa.
Dire che dobbiamo aumentare il finanzia-
mento della scuola statale è giusto e del resto
quando al governo c’eravamo noi abbiamo
stanziato molte risorse, non solo sull’edilizia.
Ma i denari per le paritarie non sono soldi re-
galati ai ricchi come pensano i seguaci delle i-
deologie: sono un concreto sostegno alle fa-
miglie. E in questa fase di crisi servono ad evi-
tare che migliaia di persone che lavorano nel-
la paritarie perdano il posto. Noi combattiamo
per liberare più risorse e l’ho segnalato con for-
za ancora pochi giorni fa al premier a nome di
Italia Viva.
La chiusura delle paritarie aggraverà la situa-

zione della scuola statale. Si può correre ai ri-
pari? Come?
Semplice. Aumentando i finanziamenti per la
scuola anche non statale. Abbiamo aumenta-
to il debito per quasi 90 miliardi di euro. Non
voglio credere che non si colga l’importanza di
dedicare qualche decina di milioni per gli isti-
tuti che svolgono un servizio pubblico. E sen-
za i quali salterebbero conti e spazi anche del-
le scuole statali.
Nella maggioranza c’è unità su questo tema?
Tutti i partiti vedono l’urgenza ma molti si fan-
no accecare dall’ideologia. Vedo la funzione di
Italia Viva proprio in questo: far prevalere la realtà
contro ogni sguardo ideologico. Lavoriamo per
le scuole paritarie - tutte non solo le 0-6 - come
per lo sblocco dei cantieri e per il Family act con

l’obiettivo di dare una mano al Paese.
È quello delle paritarie uno dei dossier rima-
sti in sospeso. Ce ne sono altri molto rilevan-
ti: ha ragione chi teme che questo governo sia
in pericolo per le azioni che non compie?
Diciamo che entriamo nella fase decisiva. Go-
vernare durante la grande paura del Covid è per
certi aspetti più semplice. Oggi governare re-
stituendo una speranza è compito più arduo.
Ma è ciò che serve. Quindi noi siamo al fianco
del governo ma chiediamo di passare dalle
chiacchiere ai fatti. Il premier sa che può con-
tare sulle nostre proposte, sulle nostre idee, sul-
la nostra voglia di uscire dalla crisi. Basta pian-
gersi addosso, ripartiamo.
Renzi ha proposto un patto per la legislatura
e per il Colle, che però pare impossibile se non
c’è anche un patto politico che vede questa
maggioranza unita, ad esempio, nelle Regio-
ni: come si sblocca questo stallo?
Sono due piani diversi. Mia nonna avrebbe det-
to: “Non mischiamo le pere con le mele”. Infat-
ti una cosa è lavorare per evitare che ci sia un
presidente della Repubblica sovranista, maga-
ri alla Orban o che ci porta fuori dall’Europa. Al-
tra è fare accordi locali. Detta in altro modo: noi
possiamo stare insieme ai Cinquestelle per e-
leggere un europeista al Colle, ma certo non
possiamo stare insieme ai Cinquestelle per rie-
leggere Raggi a Roma. 
Le scadenze si avvicinano: Mes, Autostrade, Il-
va. Avete attivato un “conto alla rovescia” oltre
il quale non si può più attendere?
Niente conti alla rovescia, questo non è un quiz
televisivo ma il governo del Paese. Ma certo è
che non ci sono più i margini per rinviare an-
cora provvedimenti che servono. Su tutti il pia-
no shock: se sblocchiamo i cantieri, la gente
torna al lavoro. Perché se continuiamo con i so-
li sussidi finiscono i soldi e non riparte l’Italia.
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Il messaggio al premier sui dossier
aperti: niente conto alla rovescia

ma stop ai rinvii. Alleanza con i 5s?
Per il Colle, non per Raggi a Roma

Ritorno
tra i banchi

L’esperimento è
già stato testato

con successo, nel
2013, dalla

giunta Pisapia
a Milano: con

2mila euro
a nucleo il

Comune riuscì
ad abbattere le

liste d’attesa
nelle scuole

materne

LA PROPOSTA

Cronaca
di unʼavventura

on un equipaggio
d’eccellenza, le dieci
argonaute, prof.sse

Isabella, Tiziana, Sara, Paola, Letizia,
Francesca, Antonella, Rossella, Elena,
Miriam e i due argonauti prof. Andrea e
Mitia, abbiamo accompagnato al di là
delle Simplegadi 40 studenti, 37 ragazze e
3 ragazzi. In questa breve, ma intensa,
avventura ho avvertito le potenzialità della
maieutica socratica. Maieutica, dal greco
maieutiké (téchne) arte ostetrica. Ero in sala
parto quando nacque mio figlio – una
presenza assolutamente inutile, la mia – ed
è lì che ho visto ostetriche, infermiere capaci
di praticare l’arte maieutica. Mi sono
chiesto come facessero a sopravvivere a quel
miracolo replicato più volte al giorno. Non
sempre accade in classe qualcosa del genere,
ma quando avviene, dalla porta esco
esausto perché ho assistito ad una nascita.
Anche in quest’aula dell’Esame, dove si sono
addensate energie positive e attive ho
avvertito qualcosa di simile. È la Physis, ciò
che sta per nascere. È nel “Teeteto” il dialogo
di Platone dove viene evocato il modus
operandi di Socrate, ossia il metodo
dialogico che aveva il compito di portare il
suo interlocutore, il discepolo, a giungere a
una verità in maniera autentica,
aiutandolo a partorirla. Dopo 500 anni
circa Plutarco scriveva: «Gli studenti non
sono vasi da riempire, ma fiaccole da
accendere». Sembra non sia vero, come si è
provato a sostenere erroneamente durante
la crisi del 2008, che la parola “crisi” in
cinese contenga il significato “opportunità”
oltre a quello universalmente riconosciuto
di “pericolo”. Da una ricerca, per nulla
approfondita, mi è parso di capire che sia
“momento cruciale” la traduzione più
corretta della seconda parte
dell’ideogramma. Lavoriamo tutti insieme
per cogliere le opportunità di questo
momento cruciale. Proviamo ad alzare gli
orizzonti. Copiamo da esperienze già
verificate in giro per il mondo, senza
perdere la nostra specificità. Ricordiamoci
che il latino, nel Medioevo, è stato diffuso
dai monasteri ed ha permesso di
uniformare terre abitate da lingue e
culture diverse. Dall’Italia si sono insediati
in tutto il nord tessendo la bozza di quella
che sarebbe diventata l’Europa. Voglio
chiudere questa cronaca ringraziando la
parte più preziosa della nostra società, i
ragazzi che, nonostante i tre mesi lontani
da professori e scuola, hanno affrontato
con serietà il colloquio che lascerà, ne sono
certo, una traccia sulla loro pelle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Come può nascere
una vita in classe
(e perché i ragazzi
vanno ringraziati)
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INTERVISTA ALLA CAPOGRUPPO ALLA CAMERA DI ITALIA VIVA

«M5s ideologico, si convincano»
Boschi: l’ho ripetuto a Conte, senza interventi danni anche a scuole statali

Così
saranno le

aule a
settembre.
Immagine

pubblicata
sulla

pagina
Facebook

del
premier
Conte /

Ansa

Ricollocare
gli studenti:
operazione
complessa

15%
La quota di studenti
delle scuole statali
che dovranno essere
collocati fuori dagli
edifici scolastici, per
garantire il necessario
distanziamento fisico

1.139.889
Gli alunni ai quali si
dovrà cercare una
collocazione, sulla base
dei dati del “cruscotto
informatico” messo a
punto dal ministero
dell’Istruzione

5%
La quota di alunni
delle scuole paritarie,
rispetto al totale della
popolazione
studentesca, nelle
regioni del Sud: qui la
maggior offerta di aule

6.134 euro
Costo medio di
ciascun studente della
scuola statale. Si va da
un minimo di 5.278
euro della scuola
dell’infanzia ai 6.694
euro delle superiori

1 miliardo
Le risorse aggiuntive
recuperate dal
governo per finanziare
la ripartenza delle
scuole a settembre,
secondo i parametri di
sicurezza del Cts

10 miliardi
Il costo stimato
dell’“operazione
15%”: 7 miliardi per
ricollocare 1,1 milioni
di studenti e 3 miliardi
per ristrutturare le
scuole dismesse



«M5s ideologico, si convincano»

INTERVISTA ALLA CAPOGRUPPO ALLA
CAMERA DI ITALIA VIVA

Boschi: l’ho ripetuto a Conte, senza interventi danni anche
a scuole statali

MARCO

IASEVOLI

Roma

Ciò che impedisce di dare le risposte alle paritarie è un
«residuo ideologico» in M5s che porta a considerare «i
denari dati a questi istituti come soldi regalati ai ricchi ».
Per Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla
Camera, il problema sulle scuole paritarie è politico, non
economico. «L’ho ripetuto ancora pochi giorni fa al
premier – rivela l’ex ministra delle Riforme –, sono in
gioco la libertà d’educazione, il sostegno alle famiglie e
migliaia di posti di lavoro».

Per il sito noisiamoinvisibili.it, già 64 istituti paritari
hanno chiuso. E siamo solo all’inizio della conta…
Perché non vi convincete a misure più incisive?

La domanda va rivolta a tutta la maggioranza tranne che a
Italia Viva. Noi siamo infatti in prima fila per dare una
mano alle paritarie. Così come abbiamo fatto per trovare le
prime risorse nel dl-Rilancio nonostante la contrarietà di
altri al governo. E lo facciamo non per un calcolo ma
perché è giusto. Purtroppo c’è ancora un residuo ideologico
in M5s. Noi pensiamo che la libertà di educazione vada
difesa. Dire che dobbiamo aumentare il finanziamento
della scuola statale è giusto e del resto quando al governo
c’eravamo noi abbiamo stanziato molte risorse, non solo
sull’edilizia. Ma i denari per le paritarie non sono soldi
regalati ai ricchi come pensano i seguaci delle ideologie:
sono un concreto sostegno alle famiglie. E in questa fase di
crisi servono ad evitare che migliaia di persone che
lavorano nella paritarie perdano il posto. Noi combattiamo
per liberare più risorse e l’ho segnalato con forza ancora
pochi giorni fa al premier a nome di Italia Viva.

La chiusura delle paritarie aggraverà la situazione

della scuola statale. Si può correre ai ripari? Come?

Semplice. Aumentando i finanziamenti per la scuola anche
non statale. Abbiamo aumentato il debito per quasi 90
miliardi di euro. Non voglio credere che non si colga
l’importanza di dedicare qualche decina di milioni per gli
istituti che svolgono un servizio pubblico. E senza i quali
salterebbero conti e spazi anche delle scuole statali.

Nella maggioranza c’è unità su questo tema?

Tutti i partiti vedono l’urgenza ma molti si fanno accecare
dall’ideologia.

Vedo la funzione di Italia Viva proprio in questo: far
prevalere la realtà contro ogni sguardo ideologico.
Lavoriamo per le scuole paritarie - tutte non solo le 0-6 -
come per lo sblocco dei cantieri e per il Family act con
l’obiettivo di dare una mano al Paese.

È quello delle paritarie uno dei dossier rimasti in
sospeso. Ce ne sono altri molto rilevanti: ha ragione chi
teme che questo governo sia in pericolo per le azioni che
non compie?

Diciamo che entriamo nella fase decisiva. Governare
durante la grande paura del Covid è per certi aspetti più
semplice. Oggi governare restituendo una speranza è
compito più arduo. Ma è ciò che serve. Quindi noi siamo al
fianco del governo ma chiediamo di passare dalle
chiacchiere ai fatti. Il premier sa che può contare sulle
nostre proposte, sulle nostre idee, sulla nostra voglia di
uscire dalla crisi. Basta piangersi addosso, ripartiamo.

Renzi ha proposto un patto per la legislatura e per il
Colle, che però pare impossibile se non c’è anche un
patto politico che vede questa maggioranza unita, ad
esempio, nelle Regioni: come si sblocca questo stallo?

Sono due piani diversi. Mia nonna avrebbe detto: “Non
mischiamo le pere con le mele”. Infatti una cosa è lavorare
per evitare che ci sia un presidente della Repubblica
sovranista, magari alla Orban o che ci porta fuori
dall’Europa. Altra è fare accordi locali. Detta in altro
modo: noi possiamo stare insieme ai Cinquestelle per
eleggere un europeista al Colle, ma certo non possiamo
stare insieme ai Cinquestelle per rieleggere Raggi a Roma.

Le scadenze si avvicinano: Mes, Autostrade, Ilva. Avete
attivato un “conto alla rovescia” oltre il quale non si
può più attendere?

Niente conti alla rovescia, questo non è un quiz televisivo
ma il governo del Paese. Ma certo è che non ci sono più i
margini per rinviare ancora provvedimenti che servono. Su
tutti il piano shock: se sblocchiamo i cantieri, la gente torna
al lavoro. Perché se continuiamo con i soli sussidi
finiscono i soldi e non riparte l’Italia.
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Il messaggio al premier sui dossier aperti: niente conto alla
rovescia ma stop ai rinvii. Alleanza con i 5s? Per il Colle,
non per Raggi a Roma
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PAOLO

FERRARIO

«Non possiamo pensare che, a settembre, il 15% degli
studenti delle scuole statali non abbia un’aula. Perciò
offriamo collaborazione allo Stato, mettendo a disposizione
aule, laboratori e palestre delle scuole paritarie, in una sorta
di “Patto educativo e civico”». Il giorno dopo l’allarme
lanciato dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, da
Usmi e Cism, proprietarie di scuole paritarie, arriva

la proposta di collaborazione.

Primopiano

a pagina 5

La parità fa bene

Le scuole paritarie aprono le strutture al 15% degli studenti che resteranno esclusi dagli istituti statali. E si rilancia il
«modello Pisapia» con i voucher

IL FATTO Da Usmi e Cism proposta al governo di un Patto educativo e civico: possianmo dare spazio
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