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SCUOLA FASE3 SPORTSTORIA

Salvare
o distruggere
le paritarie?
> di suor Anna 

Monia Alfieri

Fin da subito è parso chiaro
che il Covid-19 – pur nella sua
drammaticità e proprio in
quanto evidenziatore di realtà
problematiche - potesse di-
venire un’opportunità per sal-
vare la scuola tutta (o per di-
struggerla definitivamente), at-
traverso il compimento, dopo
vent’anni, la legge sulla parità.
Ora la politica ha l’occasione
di riscoprirsi come un’alta for-
ma di giustizia, grazie all’azio-
ne dei molti cittadini respon-
sabili che, ottenuta la più am-
pia trasversalità civile sulla
questione, continuano a cre-
dere possibile anche il rag-
giungimento di una maggio-
ranza politica. Gli ultimi tre
mesi, infatti, hanno visto un
susseguirsi di importantissime
iniziative: si è trattato di una
vera e propria maratona per la
famiglia, culminata il 18 giugno
con il flashmob davanti a
Montecitorio. Insieme ai pro-
motori del flash mob Liberi di
educare e Associazione Non
si Tocca la Famiglia, erano pre-
senti anche USMI, CISM,
Cnec, FILIINS, Anaps, AnDDL,
Articolo 26, Steadfast, AGE
Lazio, AGE Lombardia, Forum
Cultura Pace e Vita..

SEGUE A PAGINA 2

Ancora 
chiusa
la piscina
dello Sporting
A PAGINA 

Niente 
rampa per bici
al “nuovo”
cavalcavia
A PAGINA 

Sarà 
un’Estate
Novarese su
prenotazione
A PAGINA 

Nuovo parco
giochi
nell’area 
delle scuole
A PAGINA 

NOVARESE

> di Lorenzo Del Boca

La lettera pastorale che il vescovo
Franco Giulio Brambilla propone
in questo 2020 si presenta in na-

turale continuità con quella dell’anno
scorso. Nel 2019, aveva riflettuto sul cri-
stiano che, nella sua vita spirituale,

rappresenta la testimonianza più evi-
dente di una fede consapevole. Adesso,
affronta il tema dell’eucaristia - “pane
vivo” - elemento centrale di una chiesa
matura che consolida le proprie tradi-
zioni, senza rinunciare a tenere il pas-
so con i tempi che cambiano. A questo
approfondimento, non è estranea una

suggestione del passato che deriva dal
recupero di un documento (al mo-
mento il più antico) che contiene la li-
turgia del Corpus Domini.  La “bolla”
che ne istituisce la solennità venne
emanata, da Orvieto, nel 1264. 

SEGUE A PAGINA 3
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A PAGINA 13-22-23-27
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SCUOLA

I PARTITI

La scuola
paritaria
lascia indifferenti
i pentastellati
Mentre il ministro dell’Inter-
no Lamorgese si appresta a
firmare il decreto che fissa la
data delle prossime ammi-
nistrative e il ministro dell’I-
struzione Azzolina trasmet-
te le linee guida per la ria-
pertura delle scuole, le pari-
tarie languono. Un destino
cui il Movimento 5 stelle re-
sta indifferente. «Dare più
soldi alle paritarie significa
darne meno alla scuola pub-
blica» proclamano i penta-
stellati dimenticando però –
come rimarcano all’unisono
alcuni esponenti politici del
comprensorio – che «le
scuole paritarie sono parte
integrante della scuola pub-
blica» e che «in gioco non
c’è solo la necessità di ga-
rantire alle famiglie il diritto ad
agire la loro responsabilità
educativa senza la discrimi-
nazione economica, ma an-
che il fatto che senza un so-
stegno adeguato questi isti-
tuti chiuderanno e molti stu-
denti dovranno transitare
nella scuola statale con un
costo insostenibile per la
collettività». Per Federico
Perugini e Alberto Preioni
(Lega Novara e VCO) «il Pie-
monte si fa sentire, ma for-
se non abbastanza. La chiu-
sura di tanti istituti, dura-
mente colpiti dall’emergen-
za sanitaria, rischia di far
lievitare il numero di famiglie
povere che non si possono
permettere di mandare i figli
all’asilo nido gestito, per il
65%, da privati». Dai banchi
dell’opposizione il consiglie-
re Domenico Rossi annota:
«La Regione Piemonte, no-
nostante le promesse fatte
dal centrodestra in campa-
gna elettorale, ha fatto poco.
Come Pd avevamo chie-
sto, durante la discussione
del “Riparti Piemonte”, di
raddoppiare la somma stan-
ziata per arrivare a pagare al-
meno due mensilità, ma l’e-
mendamento è stato re-
spinto». «Il Piemonte la sua
parte l'ha fatta – ribatte Car-
lo Riva Vercellotti (FI-VC) –

VOTO IN PARLAMENTO

Tempo di emendamenti
per l’ultima chiamata
Ultima chiamata. Chi in

queste ore dice di avere
a cuore la scuola stata-

le e afferma di essere contro la
scuola paritaria, quella spesso
chiamata erroneamente “dei ric-
chi”, in realtà sta condannando il
Paese ad un sistema scolastico
iniquo che alimenta le discrimi-
nazioni. Sì, perché è proprio cosi
che la scuola cessa di essere un
ascensore sociale e diventa un si-
stema iniquo, frutto di una ideo-
logia irresponsabile allo stato
puro. Che costa ben due miliar-
di e mezzo di euro più altri otto,
ad istituti chiusi. Chi pagherà tut-
to questo? I cittadini. A chi do-
vremo dire grazie? E’ ora di fare
nomi e cognomi: i politici ade-
renti al movimento 5 stelle. Solo
loro? Sì. Per la verità... neanche
tutti. Sotto sotto, in realtà, ci sa-

rebbe anche chi ragiona ma non
può mancare di rispettare un
ordine di scuderia, quindi si ade-
gua e tace.
Va dato atto alle scuole paritarie
che stanno scrivendo una nuova
pagina di storia. Con un flash
mob di grande civiltà, come quel-
lo della scorsa settimana, sono
riuscite a far scendere in piazza
tutte le forze politiche. Tutte,
tranne una, naturalmente. Anzi,
tranne i soliti di quell’area, che si
ostinano a volere che nemmeno
esistano le scuole paritarie. Te-
nendo così sotto assedio migliaia
di italiani. Convinti di portare
avanti una battaglia ideologica
che non ha uguali. In nessun Pae-
se civile. E nemmeno Europeo.
Cosa chiedono allora le paritarie?
In realtà nulla di più che in un
Paese libero e democratico do-

vrebbero già avere: il diritto di ap-
prendere dello studente; il dirit-
to di agire la propria responsa-
bilità educativa da parte della fa-
miglia; il diritto di insegnamen-
to dei docenti. Senza nessuna di-
scriminazione economica, da 20
anni necessitava della più ampia
trasversalità civica del popolo
capace così di chiedere ed otte-
nere la maggioranza numerica e
politica. 
«Ora sì che possiamo dire che ab-
biamo fatto tutto ciò che si pote-
va e che per sempre, nei secoli dei
secoli, questi tre diritti verranno
rispettati qualunque sia la forza
al governo», tuona suor Anna
Monia Alfieri, vulcano dirom-
pente e vera anima di una batta-
glia sempre più forte. «Nei pros-
simi giorni – spiega - con gli
emendamenti avremo un pri-

mo intervento fondamentale;
poi si completerà il percorso au-
tonomia, parità e libertà di scel-
ta educativa con i costi standard
di sostenibilità per allievo... Que-
sta sarà una pagina di storia fat-
ta di grande senso civico e gene-
rosa trasversalità».
Suor Alfieri è giurista ma i conti
li ha fatti bene. In realtà non ci
vuole un grande matematico per
capire che, oggi, pagando le ret-
te, le famiglie che iscrivono i
propri figli alle scuole paritarie
pagano due volte (tasse nella di-
chiarazione dei redditi e retta) so-
stenendo cosi lo stesso governo.
Sì, perché la scuola pubblica sta-
tale crea l’illusione della gra-
tuità. In realtà, il contribuente
spende, per ogni studente di una
scuola statale, 8 volte tanto il co-
sto che sostiene per uno stu-
dente di una paritaria. Uno stu-
dente di una paritaria costa al
contribuente, in media, 752 euro
all’anno; uno studente di una
scuola statale costa al contri-
buente, in media, 6006 euro al-
l’anno. 
Per la sostenibilità del sistema, è
dunque meglio aiutare le scuole
non statali a rimenare vive. Ma
c’è poco tempo ormai. A tutti è ri-
chiesto un intervento urgente.

Paolo Usellini

I DIRITTI DEGLI STUDENTI

Dopo venti anni di dichiarazioni
la parità è una grande incompiuta

(segue dalla prima)

C’erano poi studenti, inse-
gnanti e genitori, non-
ché esponenti di quasi

tutte leforze politiche. 
Nella piazza gremita, tra bandiere,
cartelli e striscioni, una sequela di
zaini disposti a terra, sui sampietri-
ni, a simboleggiare la sconfitta del
comparto educativo laddove non
fossero elargiti ulteriori fondi.
Nei vari decreti, infatti, sono stati
stanziati finora per le paritarie 150
milioni di euro, ma servono risorse
ben più robuste per evitare che il
30% di queste 12mila scuole chiuda,
lasciando a spasso 300mila studen-
ti. Qualche storico istituto ha già an-
nunciato la resa... Ma il peggio si può
ancora evitare.
Presentialla manifestazione tutte le
forze politiche, ma unici assentii
Cinque Stelle (con l’eccezione della

senatrice Tiziana Drago), che conti-
nuano a tenere sotto assedio migliaia
di italiani, portando avanti una bat-
taglia ideologica assurda per un
Paese civile. Per il resto, tutti hanno
voluto metterci la faccia, facendosi
presenti di persona o tramite mes-
saggi e commenti di dirette televisi-
ve: per il PD, Fedeli, Sgambato,
Rampi, Lorenzin, Lepri, Ascani e
Malpezzi; per Italia Viva, Boschi; per
LEU, Fassina; per FI, Gelmini, Ga-
sparri, Gallone, Versace, Moles, Tof-
fanin, Minuto, Aprea; per la Lega,
Pittoni, Garavaglia, Grassi, Pillon,
Gusmeroli; per FDI, Rampelli, Fras-
sinetti, Bucalo; per Udc, Binetti;
per il Gruppo Misto, Lupi. 
I Cinque Stelle sono stati “sfidati a
colpi di calcolatrice”:salvare le pari-
tarie – cioè consentire alle famiglie
di frequentarle - significa salvare la
scuola pubblica. Sechiuderanno, i co-
sti per lo Stato saranno sproporzio-

nati e non consentiranno al Paese di
ripartire.
In queste ore si è registrata una
«vittoria morale dei cittadini» rap-
presentata dall’impegno concreto
dei politici di tutte le estrazioni, an-
che se è evidente che in 20 anni sono
state perse tante occasioni che avreb-
bero dato le gambe alla legge sulla
parità: troppo impegnati, i gruppi e
le associazioni, a disquisire fra le so-
luzioni e le opzioni (a? b?), mentre
la classe politica si divideva, perché
divisive erano le richieste …I cittadini
si confondevano, e la discrimina-
zione si alimentava: nemici intrisi di
idelogia da una parte e amici intrisi
di mania di protagonismo dall’altra. 
L’esperienza è stata di cittadini che
sanno ragionare e porre in fila le que-
stioni, ma anche  di politici capaci di
riflettere e di reagire positivamente
di fronte ad un ideale, di voler lavo-
rare fi-fdi-lega-udc-pd-iva-leu in

modo libero e intelligente, perché
hanno visto nei cittadini persone ca-
paci di farli convergere intorno ad un
grande valore.
In queste ore la classa politica ha
dato una grande lezione: la destra ri-
nuncia ad intestarsi gli emenda-
menti affinchèpd –iv e leu possano
votarli; questi ultimi, con i loro capi
gruppo, sono intorno ad un tavolo
per trovare la soluzione. Le forze più
avverse si sono fatte carico di inter-
venire in urgenza ora e poi si proce-
de con i costi standard
Sarebbe stato molto meglio evitare
di perdere 20 anni per convincerci
che al centro dev’essere posto il di-
ritto di apprendere degli studenti,
della famiglia ad esercitare la propria
responsabilità educativa, dei do-
centi ad insegnare senza discrimi-
nazioni economiche

Suor Anna Monia Alfieri

referente scuola USMI
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SCUOLA FASE3 SPORTSTORIA

Salvare
o distruggere
le paritarie?
> di suor Anna 

Monia Alfieri

Fin da subito è parso chiaro
che il Covid-19 – pur nella sua
drammaticità e proprio in
quanto evidenziatore di realtà
problematiche - potesse di-
venire un’opportunità per sal-
vare la scuola tutta (o per di-
struggerla definitivamente), at-
traverso il compimento, dopo
vent’anni, la legge sulla parità.
Ora la politica ha l’occasione
di riscoprirsi come un’alta for-
ma di giustizia, grazie all’azio-
ne dei molti cittadini respon-
sabili che, ottenuta la più am-
pia trasversalità civile sulla
questione, continuano a cre-
dere possibile anche il rag-
giungimento di una maggio-
ranza politica. Gli ultimi tre
mesi, infatti, hanno visto un
susseguirsi di importantissime
iniziative: si è trattato di una
vera e propria maratona per la
famiglia, culminata il 18 giugno
con il flashmob davanti a
Montecitorio. Insieme ai pro-
motori del flash mob Liberi di
educare e Associazione Non
si Tocca la Famiglia, erano pre-
senti anche USMI, CISM,
Cnec, FILIINS, Anaps, AnDDL,
Articolo 26, Steadfast, AGE
Lazio, AGE Lombardia, Forum
Cultura Pace e Vita..
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VERBANO CUSIO OSSOLA

> di Lorenzo Del Boca

La lettera pastorale che il vescovo
Franco Giulio Brambilla propone
in questo 2020 si presenta in na-

turale continuità con quella dell’anno
scorso. Nel 2019, aveva riflettuto sul cri-
stiano che, nella sua vita spirituale,

rappresenta la testimonianza più evi-
dente di una fede consapevole. Adesso,
affronta il tema dell’eucaristia - “pane
vivo” - elemento centrale di una chiesa
matura che consolida le proprie tradi-
zioni, senza rinunciare a tenere il pas-
so con i tempi che cambiano. A questo
approfondimento, non è estranea una

suggestione del passato che deriva dal
recupero di un documento (al mo-
mento il più antico) che contiene la li-
turgia del Corpus Domini.  La “bolla”
che ne istituisce la solennità venne
emanata, da Orvieto, nel 1264. 

SEGUE A PAGINA 3

REGGIA DI VENARIA E PRANZO IN MONFERRATO
12 AGOSTO

ISOLA DI PONZA
Dal 24 al 27 AGOSTO

LAGO DI RESIA , BOLZANO E RENON
25 e 26 LUGLIO

Visitate il nostro sito: www.polettiviaggi.it
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T R A V E L S &  D R E A M S

Via Matteotti, 4
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E-mail polettiviaggi@libero.it

Con i grest i ragazzi
vanno oltre la pandemia
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Salvare
o distruggere
le paritarie?
> di suor Anna 

Monia Alfieri

Fin da subito è parso chiaro
che il Covid-19 – pur nella sua
drammaticità e proprio in
quanto evidenziatore di realtà
problematiche - potesse di-
venire un’opportunità per sal-
vare la scuola tutta (o per di-
struggerla definitivamente), at-
traverso il compimento, dopo
vent’anni, la legge sulla parità.
Ora la politica ha l’occasione
di riscoprirsi come un’alta for-
ma di giustizia, grazie all’azio-
ne dei molti cittadini respon-
sabili che, ottenuta la più am-
pia trasversalità civile sulla
questione, continuano a cre-
dere possibile anche il rag-
giungimento di una maggio-
ranza politica. Gli ultimi tre
mesi, infatti, hanno visto un
susseguirsi di importantissime
iniziative: si è trattato di una
vera e propria maratona per la
famiglia, culminata il 18 giugno
con il flashmob davanti a
Montecitorio. Insieme ai pro-
motori del flash mob Liberi di
educare e Associazione Non
si Tocca la Famiglia, erano pre-
senti anche USMI, CISM,
Cnec, FILIINS, Anaps, AnDDL,
Articolo 26, Steadfast, AGE
Lazio, AGE Lombardia, Forum
Cultura Pace e Vita..
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BORGOMANERESE

> di Lorenzo Del Boca

La lettera pastorale che il vescovo
Franco Giulio Brambilla propone
in questo 2020 si presenta in na-

turale continuità con quella dell’anno
scorso. Nel 2019, aveva riflettuto sul cri-
stiano che, nella sua vita spirituale,

rappresenta la testimonianza più evi-
dente di una fede consapevole. Adesso,
affronta il tema dell’eucaristia - “pane
vivo” - elemento centrale di una chiesa
matura che consolida le proprie tradi-
zioni, senza rinunciare a tenere il pas-
so con i tempi che cambiano. A questo
approfondimento, non è estranea una

suggestione del passato che deriva dal
recupero di un documento (al mo-
mento il più antico) che contiene la li-
turgia del Corpus Domini.  La “bolla”
che ne istituisce la solennità venne
emanata, da Orvieto, nel 1264. 
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