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3 ottobre | 42 a.C. – Prima battaglia di Filippi: I triumviri Marco Antonio e

MOLTI DATI,
MA CONFUSI,
SUL REFERENDUM
CATALANI

Ottaviano combattono contro gli assassini di Cesare (Bruto sconfigge Ottaviano, ma
Antonio sconfigge Cassio); 1789 – George Washington proclama il primo “thanksgiving day”; 1866 – Con la firma del trattato di Vienna ha fine la terza Guerra d’Indipendenza; 1908 – A Vienna Leon Trotsky, Adolph Joffe, Matvey Skobelev e altri esuli russi
fondano il giornale Pravda; 1935 – L’Italia invade l’Etiopia; 2010 – La Germania
finisce di pagare i debiti imposti dal Trattato di Versailles dopo la Grande Guerra
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La #massacro di Las Vegas

di suor Anna Monia Alfieri

L

a storia dello Stato unitario italiano,
come è noto, è intessuta di contraddizioni. Si parte da un Risorgimento che
non è andato proprio come abbiamo studiato sui libri di storia, si prosegue con un cammino di unificazione condotto con la politica
della “piemontesizzazione” che, se da una
parte ha avuto il merito di uniformare velocemente l’apparato dello Stato, dall’altra ha
provocato squilibri e storture economiche
e sociali di cui ancora paghiamo il prezzo;
si arriva poi al compromesso giolittiano che
sfocia, complice la Prima Guerra Mondiale,
nel Ventennio, per giungere - dopo il trauma
della Seconda Guerra - ai cinquant’anni di
governo democristiano spazzato da Tangentopoli. Ci fermiamo qui. Ovviamente il cammino del Bel Paese ha avuto momenti molto
positivi: si pensi in particolare alla stesura
e all’entrata in vigore della nostra Costituzione, la migliore tra le carte costituzionali
moderne, secondo il parere di giuristi insigni, non solo italiani. La nostra Costituzione
garantisce al cittadino italiano il diritto intangibile della libertà di scelta educativa: un
genitore è riconosciuto libero di istruire ed
educare il proprio figlio, scegliendo, all’interno dell’istruzione pubblica, tra una scuola
statale e una scuola non statale. Questo importante principio della nostra Costituzione
è stato ripreso nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo all’articolo 26 e, in
seguito, dall’Unesco nel 1966 e da una risoluzione della Comunità europea nel 1984.
Tuttavia, in Italia, tale diritto è riconosciuto
sulla carta, ma non attuato: è una libertà
solo teorica, perché per iscrivere il figlio
alla scuola pubblica non statale il genitore
deve pagare (e, se bisogna pagare, la logica
ci dice che non c’è libertà… non può essere
libero solo chi è ricco). Il dettato costituzionale, quindi, nel campo dell’istruzione non
viene applicato; ciò ha generato negli anni
una confusione linguistica all’interno del
concetto di “scuola pubblica”, identificata
soltanto con la scuola statale. Ma “pubblico” e “statale” non si identificano affatto…
Nessuno oserebbe affermare che gli ospe-

dali San Raffaele o la Casa Sollievo della Sofferenza non sono strutture pubbliche! Però
non sono statali, pur essendo pubblici, cioè
per tutti. Di riforma in riforma scolastica, di
governo in governo, si arriva così alla legge
62/2000, che dà attuazione al dettato costituzionale, affermando che il sistema scolastico italiano è costituito da scuole pubbliche statali e da scuole pubbliche non statali,
dette “paritarie”, non gestite dallo Stato, ma
da varie tipologie di Enti, tra cui Comuni e
Associazioni. Queste scuole, sorte “senza
oneri per lo Stato”, per essere riconosciute
come “pubbliche”, devono ottemperare ad
alcune legittime richieste, come ad esempio
avere un progetto educativo ed un Piano
dell’Offerta Formativa, bilanci in regola e visionabili da parte di chi ne faccia richiesta,
locali e attrezzature didattiche a norma, organi collegiali funzionanti, iscrizione aperta
a tutti gli studenti, anche portatori di handicap, a patto che accettino l’offerta formativa, corsi completi, iniziati con la classe 1^,
docenti abilitati, applicazione di contratti
di lavoro nazionali. Purtroppo le speranze per l’attuazione effettiva e concreta del
principio costituzionale sono andate deluse: ancora una volta il genitore che voglia
avvalersi della scuola pubblica non statale
si trova nella situazione di dover pagare. Se
non può farlo, o manda obtorto collo il figlio
alla scuola statale, o è costretto a chiedere
agevolazioni sulle rette alla scuola paritaria,
agevolazioni che sono il frutto di una amministrazione oculata del Gestore. In alcune
Regioni lungimiranti, a fronte di un ISEE basso c’è il consistente aiuto della dote scuola.
Ma occorre la fortuna di nascere in una di
queste Regioni. Normalmente non si sceglie
dove si desidera nascere…
Nel frattempo, i gestori di scuole pubbliche paritarie non profit non sono stati alla
finestra a vedere i genitori poveri che si allontanavano, ma si sono dati da fare – attraverso un intelligente e puntuale controllo
gestionale e amministrativo – sia per richiedere rette tali da consentire ad una famiglia
media di poter accedere alla loro scuola, sia
per reperire fondi e finanziamenti al fine di
venire incontro alle famiglie più modeste,
comprese quelle di immigrati terzomondiali.
Sul fronte istituzionale, inutili sono stati i
due richiami fatti all’Italia da parte dell’UE,
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SI FERMA
LA CATALOGNA,
OGGI SCIOPERO
GENERALE
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Sono almeno 58 i morti e oltre 500 i feriti trasportati in ospedale, dopo che un pensionato americano
di 64 anni ha scaricato 8 armi automatiche sul pubblico di un festival di musica country. L’aggressore si
è ucciso prima che arrivasse la polizia nella camera del grande albergo da cui ha sparato. L’Isis rivendica
l’attentato: «Stephen Paddock, l’assalitore, si era convertito all’islam da mesi e si chiamava Samir Al Ajib»

L’attentatore ha sparato sulla folla dal 32esimo piano dell’hotel
Mandalay Bay, dove ha prima ucciso una guardia di sicurezza.
Le raffiche di armi automatiche sono state dirette alle 40mila
persone che assistevano a uno dei più noti festival di musica
country. Isolato per ore l’aeroporto di Las Vegas

l presidente degli Stati Uniti, Donald
Trump, si è rivolto con un lungo discorso televisivo alla nazione appena
i contorni della strage di Las Vegas si
sono fatti più delineati. Trump non ha
voluto fare riferimento ad alcun legame tra il massacro e il terrorismo islamico, nonostante fosse a conoscenza
della rivendicazione da parte dell’Isis. Il
presidente statunitense ha rivolto il suo
discorso prevalentemente ai famigliari
delle vittime, invitandoli a cercare conforto nelle parole delle Sacre Scritture,
in Dio e nella preghiera. Trump si è peritato poi di ringraziare la polizia locale
per la tempestività dell’intervento, «di
una rapidità miracolosa, servita a salvare altre vite umane». Quindi ha annunciato bandiere a mezz’asta.

Continua ad essere
altissima la tensione a
Barcellona, dopo la domenica
referendaria che ha puntato
a sancire l’indipendenza della
Catalogna. Per oggi è stato
indetto uno sciopero generale,
mentre nelle prossime ore
potrebbe arrivare da parte del
governo catalano addirittura
una dichiarazione unilaterale
di indipendenza. A Madrid il
premier Rajoy convoca i partiti.
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NUMERI INCORAGGIANTI
di HASHTAG

V

anno letti i dati d’ascolto della Popolo della Famiglia Tv nel mese di settembre 2017, il primo
che può avere il raffronto con lo stesso mese dell’anno precedente visto che dopo la fase
di sperimentazione agostana fu proprio dal 19 settembre 2016 che mandammo in onda le
prime trasmissioni della programmazione ordinaria. Bene, siamo felici di potervi dire che sugli 11
giorni di programmazione comparabile gli ascolti sono triplicati (da 54.906 a 162.163), mentre la
programmazione del mese di settembre (appena 18 giorni, abbiamo iniziato l’11) ha sfondato il
muro del quarto di milione, per la precisione 255.452. Vedremo ottobre 2017, primo mese pieno, che soddisfazioni ci darà. Stesso tipo di perfomance numerica è stata ottenuta sul “campo di
battaglia” del municipio Roma X, grazie al lavoro svolto dal coordinatore nazionale Nicola Di Matteo a supporto del candidato presidente Giovanni Fiori. Alle comunali 2016 bastava raccogliere
1.000 firme per presentare la lista, adesso per il solo municipio Roma X (a Roma i municipi sono
15) ne andavano cercando tra 350 e 700. E il Pdf, che nel 2016 si presentò con poco più di 1000
firme, stavolta ha presentato 525 certificati in un solo municipio, sulla proiezione di Roma si tratterebbe di più di 7.500 firme. Per presentarci alle elezioni politiche, Camera e Senato, ne serviranno seimila. Ci siamo portati avanti con il lavoro. Il Popolo della Famiglia cresce, nella capacità
di informare e nell’organizzazione finalizzata al risultato politico, siamo decine di migliaia in Italia e
sarebbe bello se tu che leggi volessi unirti a noi. Anche tramite il marketplace de La Croce quotidiano dove puoi abbonarti al nostro giornale www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora è possibile
iscriversi al Popolo della Famiglia richiedendo la tessera annuale. Farlo non è un esercizio inutile.

>> a pag. 2
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IL PREMIO NOBEL
PER LA MEDICINA A TRE
RICERCATORI AMERICANI
Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young sono i
vincitori del premio nobel per la Medicina 2017, per via delle loro
ricerche, che hanno dimostrato come funziona il nostro orologio
biologico, che regola attraverso i nostri ritmi circadiani il sonno,
il comportamento alimentare, il metabolismo, la temperatura
corporea, il rilascio degli ormoni e la pressione sanguigna.
L’aspetto che più ha colpito gli scienziati è che le regole di
base dei ritmi circadiani sono comuni a piante e animali, dai
più semplici ai più evoluti. Nelle prossime settimane saranno
assegnati i premi nobel per la Pace e per la Letteratura.

LA LIBERTA’
NON SI
COMPRA.
SI SCEGLIE.

Martedì 3 ottobre 2017 |

Una Carta che fa scuola… disattesa
A nulla vale incensare “la Costituzione più bella del mondo” se poi se ne fa strame approvando
le unioni civili in sfregio fattivo dell’art. 29. A nulla serve riempirsi la bocca delle sue lodi se poi gli
articoli 33 e 34 vengono irretiti da una fattiva spoliazione delle scuole pubbliche non statali. In un tale
contesto le bizzarrie ideologiche di un indegno ministro neanche diplomato ricadrebbero su tutti
di suor Anna Monia Alfieri

UNA NAVE VERSO FATIMA,
EREMO DELL’IDENTITÀ CRISTIANA
di P. GAETANO LO RUSSO RCJ

S

alperà da Civitavecchia il 20 ottobre per farvi ritorno dopo 10 giorni una nave per 600 passeggeri noleggiata dall’Opera Pellegrinaggi
Antoniana per raggiungere il Portogallo in occasione del centenario
dell’apparizione della Vergine ai pastorelli di Fatima.

Il Pellegrinaggio a cui stanno aderendo diverse diocesi italiane vuole rappresentare anche un momento di aggregazione e stimolo in questa particolare momento storico che viviamo, dettato dal timore dell’integralismo
islamico, dalla imperante secolarizzazione e dalla continua disgregazione
dei valori che sono alla base della cristianità quali la fede, la famiglia, la
coesione sociale e la fratellanza evangelica.
La nave non vuole rappresentare l’Arca biblica su cui prenderanno posto
gli esseri viventi che si vogliono salvare dal diluvio, ma vuole diventare la
barca degli discepoli, pronti a gettare le loro reti nel “Suo” nome e quindi a
essere un luogo ideale dalla forte connotazione identitaria e comunitaria.
E se c’è un luogo dove la nostra identità è fortemente in crisi questo è proprio la nostra Europa. E per questo toccheremo alcuni importanti porti che
si affacciano sul Mediterraneo, quasi a volerci rendere vitalmente presenti
ed efficaci grazie al messaggio di speranza e futuro che il Pellegrinaggio
porta in sé.
Ma una testimonianza non professata diventa inutile e inefficace. Per questa ragione sulla nave molto tempo sarà dedicato all’ascolto della Parola di
Dio, alla preghiera, alla meditazione e a un’animazione spirituale e culturale che presenterà, grazie all’apporto di alcuni facilitatori, gli argomenti e
le figure più importanti della letteratura e della vita cristiana.

si trova nella situazione di dover pagare. Se
non può farlo, o manda obtorto collo il figlio
alla scuola statale, o è costretto a chiedere
agevolazioni sulle rette alla scuola paritaria,
agevolazioni che sono il frutto di una amministrazione oculata del Gestore. In alcune
Regioni lungimiranti, a fronte di un ISEE basso c’è il consistente aiuto della dote scuola.
Ma occorre la fortuna di nascere in una di
queste Regioni. Normalmente non si sceglie
dove si desidera nascere…
Nel frattempo, i gestori di scuole pubbliche paritarie non profit non sono stati alla
finestra a vedere i genitori poveri che si allontanavano, ma si sono dati da fare – attraverso un intelligente e puntuale controllo
gestionale e amministrativo – sia per richiedere rette tali da consentire ad una famiglia
media di poter accedere alla loro scuola, sia
per reperire fondi e finanziamenti al fine di
venire incontro alle famiglie più modeste,
comprese quelle di immigrati terzomondiali.
Sul fronte istituzionale, inutili sono stati i
due richiami fatti all’Italia da parte dell’UE,
perché ponesse fine a questa situazione realmente discriminante e si adeguasse ai Paesi dell’Unione, i quali (fatta eccezione per
la Grecia) riconoscono, in diverse forme, il
diritto di libertà di scelta educativa. Basti citare in tal senso il caso della laicissima Francia, dove lo Stato paga gli insegnanti delle
scuole paritarie come quelli delle scuole
statali e dove le rette sono bassissime, a motivo dei finanziamenti ricevuti anche dalle
amministrazioni locali. In Italia la situazione è l’esatto opposto: lo Stato ha stanziato
nell’anno scolastico 2015/2016 49 miliardi
e 418 milioni di euro per la scuola statale,
a fronte dei 499 milioni per la scuola paritaria. Detto in altri termini: ogni studente
della scuola statale riceve euro 6.403,528
(senza contare i contributi dei comuni, delle
province e delle regioni); lo studente della
scuola paritaria riceve euro 532,06. Ciò che
manca alla quota necessaria per la sua istruzione lo deve mettere la famiglia, se può.
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L’evento ha ricevuto il patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana ed
è stato promosso dalla Fondazione Antoniana anche con la finalità di finanziare con i proventi il Centro “Laudato Sii” che si sta costituendo presso la Missione dei Padri Rogazionista in Iraq l’assistenza a tutte le vittima
della guerra in Iraq.

L

a storia dello Stato unitario italiano,
come è noto, è intessuta di contraddizioni. Si parte da un Risorgimento che
non è andato proprio come abbiamo studiato sui libri di storia, si prosegue con un cammino di unificazione condotto con la politica
della “piemontesizzazione” che, se da una
parte ha avuto il merito di uniformare velocemente l’apparato dello Stato, dall’altra ha
provocato squilibri e storture economiche
e sociali di cui ancora paghiamo il prezzo;
si arriva poi al compromesso giolittiano che
sfocia, complice la Prima Guerra Mondiale,
nel Ventennio, per giungere - dopo il trauma
della Seconda Guerra - ai cinquant’anni di
governo democristiano spazzato da Tangentopoli. Ci fermiamo qui. Ovviamente il cammino del Bel Paese ha avuto momenti molto
positivi: si pensi in particolare alla stesura
e all’entrata in vigore della nostra Costituzione, la migliore tra le carte costituzionali
moderne, secondo il parere di giuristi insigni, non solo italiani. La nostra Costituzione
garantisce al cittadino italiano il diritto intangibile della libertà di scelta educativa: un
genitore è riconosciuto libero di istruire ed
educare il proprio figlio, scegliendo, all’interno dell’istruzione pubblica, tra una scuola
statale e una scuola non statale. Questo importante principio della nostra Costituzione
è stato ripreso nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo all’articolo 26 e, in
seguito, dall’Unesco nel 1966 e da una risoluzione della Comunità europea nel 1984.
Tuttavia, in Italia, tale diritto è riconosciuto
sulla carta, ma non attuato: è una libertà
solo teorica, perché per iscrivere il figlio
alla scuola pubblica non statale il genitore
deve pagare (e, se bisogna pagare, la logica
ci dice che non c’è libertà… non può essere
libero solo chi è ricco). Il dettato costituzionale, quindi, nel campo dell’istruzione non
viene applicato; ciò ha generato negli anni
una confusione linguistica all’interno del
concetto di “scuola pubblica”, identificata
soltanto con la scuola statale. Ma “pubblico” e “statale” non si identificano affatto…
Nessuno oserebbe affermare che gli ospedali San Raffaele o la Casa Sollievo della Sofferenza non sono strutture pubbliche! Però
non sono statali, pur essendo pubblici, cioè
per tutti. Di riforma in riforma scolastica, di
governo in governo, si arriva così alla legge
62/2000, che dà attuazione al dettato costituzionale, affermando che il sistema scolastico italiano è costituito da scuole pubbliche statali e da scuole pubbliche non statali,
dette “paritarie”, non gestite dallo Stato, ma
da varie tipologie di Enti, tra cui Comuni e
Associazioni. Queste scuole, sorte “senza
oneri per lo Stato”, per essere riconosciute
come “pubbliche”, devono ottemperare ad
alcune legittime richieste, come ad esempio
avere un progetto educativo ed un Piano
dell’Offerta Formativa, bilanci in regola e visionabili da parte di chi ne faccia richiesta,
locali e attrezzature didattiche a norma, organi collegiali funzionanti, iscrizione aperta
a tutti gli studenti, anche portatori di handicap, a patto che accettino l’offerta formativa, corsi completi, iniziati con la classe 1^,
docenti abilitati, applicazione di contratti
di lavoro nazionali. Purtroppo le speranze per l’attuazione effettiva e concreta del
principio costituzionale sono andate deluse: ancora una volta il genitore che voglia
avvalersi della scuola pubblica non statale

#quotidiano contro i falsi miti di progresso

www.facebook.com/lacrocequotidiano

Altrimenti deve “scegliere” la scuola statale.
Non è pensabile, né ammissibile che lo Stato
rinunci ad occuparsi del diritto all’istruzione scelta liberamente di quasi un milione di
studenti che frequentano la scuola paritaria:
se così fosse, ci troveremmo di fronte alla
crisi della democrazia e all’anticamera del
regime. Se poi questo milione di studenti si
riversasse sulla scuola statale, si verificherebbe il collasso del sistema. Infatti le scuole
paritarie consentono allo Stato un risparmio
di 6 miliardi di euro annui. Per inciso: il genitore che decide di iscrivere il proprio figlio
presso una scuola paritaria, paga due volte
il costo della scuola: è tenuto al pagamento
della retta che va ad aggiungersi al pagamento delle tasse che servono a mantenere la scuola statale, di cui però ha deciso di
non avvalersi, come da suo diritto. Secondo
i dati OCSE 2014 l’Italia è il Paese in cui vi è
la maggiore differenza tra risorse spese per
le scuole statali e risorse spese per le scuole
paritarie. La logica conseguenza è che sono
sempre meno in Italia gli allievi delle scuole
paritarie: nell’anno scolastico 2015/2016 la
percentuale degli iscritti alle scuole paritarie
si assestava attorno al 10,64%, con ricadute
negative sociali, economiche e culturali assai gravi. La chiusura di una scuola pubblica
paritaria che ha lavorato seriamente sul territorio per decenni, se non per secoli, praticamente a costo zero per lo Stato, e che
è rappresentata da ex alunni còlti e competenti, costituisce un dramma per le famiglie che l’hanno scelta, per i docenti che vi
hanno lavorato, per il territorio in cui è stata
profondamente radicata. Un attento contribuente potrebbe chiedersi: ma, almeno,
quei 49 miliardi di euro abbondanti spesi per
la scuola statale portano al miglioramento
dell’apprendimento? La risposta è negativa:
secondo gli esiti dei test PISA 2015, l’Italia
si colloca al 23° posto per le abilità scientifiche e al 24° posto per le abilità di lettura.
Tutto questo significa che ci si trova davanti
all’ennesimo caso di cattiva gestione delle
risorse dello Stato.
Negli anni, poi, si sono susseguite riforme
e controriforme della scuola, per tentare di
migliorare il servizio reso. L’ultima, in ordine
di tempo, è stata la riforma confluita nella
legge 107/2015: partita secondo le migliori intenzioni, tale riforma si è risolta in una
assunzione-monstre di migliaia di precari
storici che sono stati immessi in ruolo ma
che, invece di andare in classe, sono rimasti in sala professori, ad aspettare di essere
chiamati per una supplenza. La scuola, ancora una volta, è stata impiegata come ammortizzatore sociale.
In questa situazione, l’unica alternativa possibile alla paralisi del sistema scolastico è la
definizione di un costo standard per alunno,
identificato sulla base di dati reali, presi da
esempi virtuosi di gestione. Sulla base della
definizione del costo standard, le famiglie
ricevono dallo Stato un voucher spendibile
liberamente per la scuola pubblica, statale o
paritaria. Lo Stato non sarà più unico gestore e controllore di se stesso, ma diventerà
garante della libertà dei cittadini di educare
i propri figli. Nello specifico, grazie all’applicazione costo standard, ogni alunno della
scuola pubblica, statale o paritaria, coste-

rebbe allo Stato 5.441 euro, per un totale di
47,1 miliardi di euro (cioè ben 2,8 miliardi in
meno di oggi).
Ma come si concilia la proposta del costo
standard con l’art. 33, comma 3 della Costituzione italiana, secondo cui «enti e privati
hanno il diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione senza oneri per lo Stato»? In
realtà, la proposta non comporta alcun onere per lo Stato, ma mira - come si è detto - a
garantire il diritto alla libertà di scelta educativa, riconosciuto peraltro dall’art.30 della
Costituzione stessa. L’emendamento «senza

oneri» riguarda l’istituzione di scuole, non il
diritto della persona all’educazione: l’equivoco su di esso protrae un’ingiustizia storica,
rendendone più difficile la soluzione. Esso
equivale a confondere il fine dell’educazione con i suoi mezzi, che sono le scuole. Invece, soltanto rimuovendo l’apparente contraddizione tra l’art. 30 e il 33 si potrebbe
dar luogo a una concorrenza virtuosa tra la
scuola statale e quella degli «enti e privati»
che volessero provvedere a istituire scuole
al di fuori dell’offerta statale. E si recupererebbe forse il significato originario dello
stesso emendamento «senza oneri», che era

finalizzato a impedire il finanziamento automatico delle scuole a gestione non statale,
non quello selettivo di quelle scuole che dimostrassero di meritarlo.
Se in Italia il sistema del costo standard per
persona è già stato applicato, per quanto in
modo imperfetto, alla Sanità, perché non
introdurlo ora anche nella Scuola? Ci vuole
il coraggio di andare oltre posizioni ideologiche ormai superate per giungere all’attuazione di un diritto fondamentale dell’uomo
per il bene della collettività. I cittadini intelligenti e onesti attendono. n

