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L
a fase 2 del Paese è entrata nel vivo
da ieri, quella del governo potreb-
be invece arrivare a giorni. Doma-

ni, infatti, il Senato voterà la mozione di
sfiducia al ministro della Giustizia Alfon-
so Bonafede e Matteo Renzi sta trattando
con Giuseppe Conte le condizioni (...)

di Andrea Cuomo
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Il primo giorno dell’Italia riaperta dopo il
lockdown non è una festa. Sono tanti gli
esercenti che - tra regole stringenti e proble-
mi di liquidità - non hanno tirato su la ser-
randa. Nel frattempo oggi in Parlamento si
vota sulle scuole paritarie: senza un aiuto,
dovranno chiudere in tante.

O
ggi iniziano le votazioni in Com-
missione cultura al Senato dei
numerosi emendamenti al decre-
to Rilancio che decideranno la

sorte delle scuole paritarie. Per capire cosa
sia davvero in gioco, rubiamo le parole al
filosofo Dario Antiseri: «Chi difende la scuo-
la libera non è contrario alla scuola di Stato:
è semplicemente contrario almonopolio sta-
tale nella gestione della scuola. E questa
non è un’idea di bacchettoni cattolici o di
biechi e ricchi conservatori di destra. È la
giusta terapia per i mali che necessariamen-
te affliggono un sistema formativo intossica-
to dallo statalismo».
Nel 2000, l’allora ministro Luigi Berlin-

guer, memore di una antica tradizione co-
munista, disse: «È tempo di chiudere questo
conflitto del Novecento: scuole statali con-
tro private. Non esiste, non è più tra noi, ci
ha fatto perdere tempo e risorse». E ancora:
«Basta guardarsi in giro e si scopre che l’inse-
gnamento è pubblico, fortemente pubblico,
ma può essere somministrato da scuole pub-
bliche, private, religiose, aconfessionali in
una sana gara (...)

SENZA LE PARITARIE
FINISCE LA LIBERTÀ

di Alessandro Gnocchi

S
ono in tanti, sono arrabbiati e pron-
ti a dividersi le spoglie di quel che
resta del Vaffa. Pochi giorni fa Euro-

media research ha fotografato la paura di
sette italiani su dieci che scoppino rivolte
sociali. C’è chi ha fiutato l’aria tesa anco-
ra prima dei sondaggi. Basta farsi un giro
sulla pagina Facebook «Stop Europe».

ARIA DI RIVOLTA

Da Sardine a Mascherine
Nuova onda di protesta
di Giuseppe Marino

U
n fatto è incontestabile
e va riconosciuto a Giu-
seppeConte e al suo go-

verno: sono riusciti nell’impre-
sa ardua, nella missione a dir
poco impossibile, di dimostra-
re, può apparire assurdo, che
non c’è bisogno di un governo
in una fase di crisi.
Nella prima fase dell’epide-

mia il premier è arrivato a de-
cretare il lockdown solo quan-
do tutti l’hanno reclamato a
gran voce, cioè 40 giorni dopo
la proclamazione dello stato
d’emergenza. Se lo avesse fatto
prima, quando l’epidemia era
ancora contenibile, ci sarebbe-
ro stati un lockdownmeno lun-
go e, forse, meno (...)

IL RETROSCENA

Lo spot perfetto
di un governo
(inutile)
in quarantena

di Adalberto Signore

TASK FORCE AL CAPOLINEA DOPO 38 GIORNI

COLAO A PICCO
Il super-manager divorato dalla burocrazia

IL CONFLITTO TRA VOGLIA DI NORMALITÀ E RISCHIO CALCOLATO

La prima cena dopo il lockdown
ha il sapore della libertà vigilata

LA LEZIONE DELLA STORIA

Più dei contagi conta la paura del virus
Quando sparisce (davvero) una pandemia

AVEVA 94 ANNI

Adieu Piccoli
Icona del cinema
tra belle donne
e grandi firme
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LA FASE 2 INIZIAMALE

NON SALVANO I NEGOZI
E UCCIDONO LE SCUOLE PRIVATE
L’Italia riparte, ma tanti protestano: «Così non ce la facciamo»
Oggi si vota sui fondi all’istruzione: rischio chiusure a tappeto

Merkel e Macron hanno deciso: 500 miliardi di prestiti

di Augusto Minzolini

TRATTATIVA SU BONAFEDE

Conte offre
il mini rimpasto
Renzi tentenna

L
a quarantena di Vittorio Colao è di fatto finita. Non
sono passati neppure quaranta giorni, ma il gruppo di
super consulenti che avrebbe dovuto disegnare il futu-

ro dell’Italia è in dismissione. Non è andata bene. Lamissio-
ne degli argonauti è fallita. Non solo non hanno trovato il
vello d’oro, ma si sono ritrovati imbottigliati in un incantesi-
mo. Parlavano e non c’era nessuno ad ascoltarli (...)

di Vittorio Macioce

DA LONDRA Vittorio Colao, a capo del comitato di esperti

«C hissà se i clienti torneranno». Quando
nei giorni scorsi ho contattato le decine

di chef che sono sulla mia rubrica per sapere
da loro come si avvicinavano alla riapertura,
che proprio in quelle ore sarebbe diventata uffi-
ciale, molti di loro sono ruzzolati in questo an-
goscioso oroscopo. Il mantra è più omeno que-
sto: sì, d’accordo, io mi adeguo alle regole, di-
stanzio i tavoli, alcuni li metto (...)

Q uando finirà la pandemia di Covid-19? E
come? Difficile dirlo. Perché le epidemie

hanno in realtà due tipi di finale, come ci inse-
gna la storia: quello prettamente medico, che
si verifica quando precipitano l’incidenza e i
tassi di mortalità, e quello sociale, quando la
diffusione e la percezione della paura per la
malattia si attenuano. Giusto per fare un esem-
pio, vi ricordate il finale (...)

di Matteo Sacchi
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ALLE SCUOLE PRIVATE
ATTACCO
Governo dietro la lavagna
È emergenza istruzione
Le paritarie in sciopero: «Per Conte siamo invisibili»
Il 30% rischia la chiusura. Ira di vescovi e moderati

Sabrina Cottone

La situazione è drammati-
ca se le scuole paritarie hanno
proclamato uno sciopero per
oggi e domani, 19 e 20 mag-
gio, al grido hashtag «Noi sia-
mo invisibili per questo gover-
no». Novecentomila studenti,
dodicimila scuole, centottan-
tamila dipendenti spiegano
l’urgenza economica della li-
bertà educativa tutelata dalla
Costituzione e dalle leggi del-
lo Stato. A lanciare lamobilita-
zione la Cism, Conferenza ita-
liana superiori maggiori, e
l’Usmi, Unione superioremag-
giori d’Italia, «dinanzi alla fati-
ca di tante famiglie a pagare le
rette, all’indebitamento di tan-
ti istituti che non ce la fanno
più a pagare gli stipendi dei
docenti e del personale».
A causa dell’emergenza co-

ronavirus, come ha calcolato
l’Istituto Bruno Leoni già il 12
maggio, rischiano di chiudere
il 30 per cento delle paritarie.
Ciò significherebbe, oltre
all’impoverimento del patri-
monio culturale e formativo,
che le casse dello Stato perde-
rebbero un risparmio di 7mila
euro a alunno, ovvero miliar-
di. Ricordano la somma (che
deriva da dati dell’Ocse) i ve-
scovi italiani in un comunica-
to allarmato della presidenza
della Cei, guidata dal cardina-
leGualtiero Bassetti. «La possi-
bilità di una libera scelta edu-
cativa è esigenza essenziale in
un quadro democratico» scri-
ve la Cei, chiedendo «al Parla-
mento e al governo di impe-
gnarsi ulteriormente per assi-
curare a tutte le famiglie» que-
sta possibilità.
Nel documento si parla di

«forte preoccupazione», «spe-
requazione di trattamento»,
«rischio di sopravvivenza». I
vescovi hanno poi annunciato
20mila borse di studio per il
prossimo anno scolastico. Fi-
no all’appello: «Uniamo le for-
ze, già in vista dell’imminente
passaggio parlamentare, per
non far venir meno un’espe-
rienza che trova cittadinanza

in ogni Paese europeo, men-
tre in Italia sconta ancora pre-
giudizi».
Nonostante le promesse del-

la vigilia di Italia viva e di una
parte del Pd, nella maggioran-
za di governo nessuno ha fatto
propria la battaglia per impe-

dire che nel decreto Rilancio
(e nel decreto Scuola) le parita-
rie fossero escluse dallo stan-
ziamento da 1,5miliardi per la

scuola deciso a causa delman-
cato versamento delle rette le-
gato alla pandemia. Alle pari-
tarie sono destinati: 65milioni

per le scuole dell’infanzia e 40
milioni per le scuole primarie
e secondarie.
Il centrodestra, dalla Lega

(«Aggravio dei costi per le fa-
miglie» ha dichiarato l’exmini-
stro per la Famiglia, Lorenzo
Fontana) a Fdi («Conte esca
allo scoperto e non lasci totale
autonomia a un ministro pa-
sdaran» dice Fabio Rampelli,
vicepresidente della Camera,
mentre Giorgia Meloni ribadi-
sce: «dimenticato un pilastro
dell’istruzione») a Fi (Valenti-
na Aprea chiede «plurali-
smo»), difende storicamente
la libertà educativa. Alza anco-
ra la voce l’ex ministro
dell’Istruzione e capogruppo
alla Camera di Forza Italia,
Mariastella Gelmini: «Capia-
mo l’imbarazzo del governo,
ma il silenzio di Palazzo Chigi
e del ministro Azzolina non è
davvero accettabile. Stiamo
parlando di realtà importantis-
sime per il sistema formativo
del nostro Paese, alle quali si
rivolgono centinaia di miglia-
ia di famiglie». Ancora: «Ven-
ga corretto il provvedimento
del governo. Forza Italia è
pronta con le sue proposte a
modificare il testo». Schierati
Cambiamo! («discriminazio-
ne ingiustificabile» dicono i
deputati), Noi con l’Italia («po-
che briciole e solo agli asili»
perMaurizio Lupi) eUdc («set-
tore ignorato» per Antonio De
Poli).
Si tratta di vedere che cosa

accadrà in Parlamento. Nella
maggioranza sono rimaste le
voci dei renziani («per rime-
diare non basta un emenda-
mento, serve un testo» dicono
Gabriele Toccafondi e Danie-
la Sbrollini) e le promesse di
Graziano Delrio, capogruppo
del Pd alla Camera: «In Parla-
mento ci adopereremo per so-
luzioni che possano sostenere
con più forza questi istituti».
Le deputate dem Alessia Rot-
ta, Beatrice Lorenzin e Lia
Quartapelle si schierano per «i
nidi privati». Ma a sinistra e
ancor più tra i Cinque stelle
l’opposizione è forte.

Gelmini (Fi) Fontana Rampelli

CONVIVERE CON IL VIRUS

La mancanza
di sostegno
del governo
alle scuole
non statali
rischia di
portare un
aggravio dei
costi per le
famiglie

Palazzo
Chigi, sulle
paritarie, sta
giocando
sporco: il
sostegno è
irrisorio o
totalmente
demandato
alle Regioni

Scenari politici

Capiamo
l’imbarazzo
ma il silenzio
del governo
e del
ministro
Azzolina
sulle scuole
paritarie non
è accettabile

QUESTA SETTIMANA IN EDICOLA CON

STORIA 
DELLE FANTERIE
ITALIANE

CRUDELE MORBO

CORONAVIRUS: 
FINE DELLA 
GLOBALIZZAZIONE

Con tre secoli di storia 
e fi era tradizione, i 
Granatieri di Sardegna sono 
considerati «l’aristocrazia 
dei nostri fanti». Vicende 
gloriose e intimamente 
connesse con la Storia 
della nostra Patria.

Breve storia delle malattie 
che hanno plasmato
il destino dell’uomo

Perché l’ordine geopolitico 
mondiale sarà irriconoscibile 
quando l’epidemia si fermerà
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(...) a chi insegna meglio». Da allora,
la sinistra, su questo tema ha fatto
molti passi indietro fino a identificare
le scuole paritarie con il «privilegio» e
stabilire la coincidenza tra «pubbli-
co» e «statale».

Nel resto del mondo si identificano
invece con la libertà di istruzione, un
diritto fondamentale. La Legge
62/2000 stabiliva il passaggio dalla
«Scuola di Stato» al «Sistema naziona-
le di istruzione» costituito dalla «Scuo-
la pubblica statale» e la «Scuola pub-
blica paritaria». C’è il trucco, come
spiega Antiseri: «Dichiarare giuridica-
mente uguali Scuola Statale e
Scuola Paritaria finanziando
solo la prima e lasciando
morire di inedia la secon-
da è un ulteriore ingan-
no perpetrato da una
politica cieca e irre-
sponsabile» (Più liber-
tà per una scuola miglio-
re, Rubbettino).

Ma vediamo come se la
passano i privilegiati. Cedia-
mo la parola alla massima esper-
ta sul tema, Suor Anna Monia Alfieri:
«Oggi la famiglia - causa Covid-19 -
non riesce a pagare due volte, tasse
allo Stato e retta alla scuola paritaria;
a settembre dovrà ridurre le proprie
spese del 6 per cento (stima ottimisti-
ca) e quindi sarà più povera; tra i tagli
ci sarà la retta della scuola paritaria.
Questa, già altamente indebitata, per
il 30 per cento chiuderà le porte e
300mila alunni si riverseranno nella
scuola statale». Conseguenze? Alle fa-
miglie in crisi viene negata una
libertà. Alla scuola pubblica
viene assegnato il compi-
to di assorbire un costo
spaventoso. Senza con-
tare gli ulteriori proble-
mi di ordine sanitario.
Quei trecentomila ra-
gazzi peseranno 4,9 mi-
liardi di euro sulle casse
dello Stato. Ne bastano la
metà esatta per evitare la fu-
ga dalla paritaria. Le associazio-
ni hanno fornito un enorme ventaglio
di strumenti, dalla detraibilità integra-
le delle rette versate nei mesi di so-
spensione della didattica fino a sconti
fiscali, passando per un fondo specia-
le per l’acquisto di piattaforme digita-
li.

Tutta Europa, tranne Italia e Grecia,
tutela le scuole paritarie, in accordo,
tra l’altro, con le delibere dell’Unione
europea. Ma si vede che, in questo
caso, non vale la frase preferita dalla

sinistra: «Ce lo chiede l’Europa».
Pronti? Via. Slovenia, Slovacchia, Re-
pubblica Ceca, Polonia: piena parità
tra scuole statali e scuole non statali.
Belgio: a carico dello Stato gli stipen-
di di tutto il personale. Spagna: tutte
le spese a carico dello Stato. Portogal-
lo: erogazione dell’equivalente del co-
sto medio di un alunno di scuola stata-
le. Nelle maintained schools inglesi so-
no a carico dello Stato tutti gli stipen-
di e le spese di funzionamento, oltre
all’85% delle spese di costruzione. In
Germania sono a carico dello Stato e
delle Regioni (Länder) lo stipendio
dei docenti (85%), gli oneri previden-
ziali (90%), le spese di funzionamento

(10%) e la manutenzione degli
immobili (100%). In Francia

sono possibili quattro ac-
cordi alternativi, che van-

no dalla integrazione
amministrativa al con-
tratto di massima liber-
tà che non prevede al-
cun contributo. Le no-

stre paritarie non chiedo-
no neppure un simile trat-

tamento, memori delle infi-
nite, stucchevoli, antidiluviane

polemiche sull’articolo 33 della Costi-
tuzione: «Enti e privati hanno il dirit-
to di istituire scuole ed istituti di edu-
cazione, senza oneri per lo Stato».
Chiedono un aiuto ora, nel momento
del Covid, per potere poi offrire un
servizio pubblico che non debba esse-
re pagato due volte, nei termini (detra-
zione, deduzione, voucher) fissati dal-
lo Stato.

Dunque, cari onorevoli, oggi vi toc-
ca il compito di salvare le scuole pari-

tarie. Lo dovete fare tutti, in mo-
do trasversale, maggioranza

e opposizione, per affer-
mare un reale cambia-

mento nell’affrontare
questa materia delica-
ta. Una scuola libera ga-
rantisce alternative
(culturali) alle famiglie,

tutela la vera giustizia so-
ciale permettendo a chiun-

que l’accesso a tali alternati-
ve, accresce l’efficienza degli isti-

tuti, costretti a misurarsi l’uno con
l’altro, e la qualità dell’insegnamen-
to. Chi voterà contro tutto questo è
un killer della libertà travestito da pa-
ternalista difensore dei «poveri» che,
diamo una notizia a questi falsi bene-
fattori, frequentano anche le parita-
rie, magari rinunciando alle vacanze
che potrebbero fare se non dovessero
sborsare due volte per l’istruzione dei
figli.

Alessandro Gnocchi

Chi lascia morire
gli istituti paritari
mette a rischio
la libertà di tutti
Salvare la scuola privata
è un dovere morale e un affare
economico. Oggi in Parlamento
si vota per un diritto fondamentale

dalla prima pagina
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EXTRACOSTO PER L’ERARIO CON TRASFERIMENTO 33% STUDENTI PARITARIE

Studenti

coinvolti 

 costo medio

(da MIUR) 

extra costo

MIUR

Costo medio 

OECD

extra costo

OECD

Infanzia 172.930 5.278 912.796.655 5.602 968.723.970

Primaria 55.330 5.704 315.628.953 5.602 309.949.300

1 grado

Secondarie

21.584 6.348 137.018.343 6.234 134.552.637

2 grado 36.201 6.694 242.331.341 6.574 237.970.465

Totale 286.046 1.607.775.292 1.651.196.372

Scuole

CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE PER CICLO D’ISTRUZIONE – A.S. 2019-2020

Scuole
contributo

MIUR

detrazione

irpef

Erog.

liberali

Totale

risorse

pubbliche
alunni

contributo

per alunno

Infanzia 444.806.402 83.003.757 n.d. 527.810.159 524.031 1.007

Primaria 60.430.000 n.d. 60.430.000 167.667 360

1 grado

Secondarie

19.302.202 n.d. 19.302.202 65.406 295

2 grado 24.191.484 17.376.062 n.d. 41.567.546 109.701 379

Totale 548.730.089 100.379.819 2.500.000 651.609.908 866.805 752

Secondarie

COSTO MEDIO PER L’ERARIO PER SCUOLA E CICLO

Totale 6.006 6.003 752

2 grado 6.694 6.574 379

1 grado 6.348 6.234 295

Infanzia 5.278 5.602 1007

Primaria 5.704 5.602 360

MIUR OECD paritariaScuole

STUDENTI PER CICLO D’ISTRUZIONE – A.S. 2019-2020

statali paritarie Italia

studenti
studenti 

disabili
studenti

studenti 

disabili
studenti

studenti 

disabili
totale

Infanzia 901.052 22.302 524.031 7.507 1.425.083 22.302 1.447.385

Primaria 2.443.092 95.393 167.667 4.906 2.610.759 95.393 2.706.152

1 grado

Secondarie

1.628.889 69.021 65.406 2.566 1.694.295 69.021 1.763.316

2 grado 2.626.226 73.041 109.701 2.482 2.735.927 73.041 2.808.968

Totale 7.599.259 259.757 866.805 17.641 8.466.064 274.757 8.740.821

Scuole


