
ANDREA MORIGI

■ L’emergenza successiva al Co-
vid-19è scolastica. 12mila istituti pa-
ritari, chedanno lavoroa180miladi-
pendenti e assicurano l’istruzione a
866.805 studenti, sonominacciati di
mortedalgoverno.Neldecretorilan-
cioper lescuolepubblichenonstata-
li sono previsti appena 65 milioni
per gli asili e 70 in tuttoper l’istruzio-
neprimaria, secondariae le superio-
ri, più qualche altra briciola per arri-
vare a un totale di 150milioni. Il che
equivale, calcolano i firmatari di una
lettera aperta, alla miseria di 155,74
europeralunno. Si ottienedipiùper
ilbonusvacanzaoperunmonopatti-
no che per un servizio primario ga-
rantito dalla Costituzione.

UN DANNO AI PIÙ POVERI

«Una svista di pessimo gusto», la
definisceDomenicoMenorello,pre-
sidente dell’Osservatorio parlamen-
tareVeraLex?,chehapromosso l’ini-
ziativa di protesta contro una discri-
minazione legislativa tanto evidente
e sfacciata da sborsare 1 miliardo e
350milionipersanificaregli ambien-
ti nelle strutture statali e 0 (zero) per
gli altri. Perché, «evidentemente, se
gli alunni delle scuole non statali si
ammalanonon èunproblema», no-
ta amaramenteMenorello, non sen-
za osservare che «se una tale diffe-
renza di trattamento fosse stata ap-
plicatanei confronti degli immigrati,
chissà cosa sarebbe accaduto».
Altro che investire sulla formazio-

nedelle futureclassidirigenti. «Asof-

frirne, peraltro, saranno i più poveri,
i disabili, ledonne,mentre lamafia e
la camorra hanno già messo gli oc-
chi sui ragazzi», fa notare suor Mo-
nia Alfieri, giurista, economista ed
esperta di politiche scolastiche. Il
suoallarme riguarda in particolare il
Centrosud, più a rischio perché il
prossimoannomolti genitorinonsa-
rannopiù in gradodi pagare le rette.
In realtà «saranno colpiti tutti i citta-
dini, perché per la ripartenza delle
altre 40mila sedi scolastiche, con 7
milioni di studenti, serviranno 3mi-
liardidieuro, secondoilministroFio-
ramonti».Se invece il30%degli istitu-
ti “privati” - che talinonsonoperché

contribuisconocon6miliardi l’anno
attraverso il pagamento delle impo-
steeuncostomedioperalunnoinfe-
riore a quello statale - dovessero
chiudere, il contoper loStato salireb-
be di 2,4miliardi. A dannodi tutta la
collettività, sullaquale si abbattereb-
be un’ulteriore aggravio fiscale.

PROFESSORI DI SERIE B

Pesanteanche lasituazionedeido-
centi,denunciapadreFrancescoCic-
cimarra, presidente dell’Associazio-
ne Gestori Istituti Dipendenti
dall’Autorità Ecclesiastica (Agidae)
che spiega all’Agi: «Gli insegnanti
dellescuoleparitariesonopenalizza-
tidallaprorogadi soli 5mesidel trat-
tamento di cassa integrazione in de-
roga», ma «le prime 9 settimane di
cigd sono scadute e il governo ne ha
rinnovate altre nove, di cui 5 adesso
e quattro a settembre». Così la scuo-
la paritaria, «si troverebbe a dover
pagare interamente le retribuzioni a
scuola chiusa, senza il supporto da
parte dello Stato. A settembre, inve-
ce, quando la scuola riparte, il pro-
lungamentodellacassanonhaalcu-
na funzione, perché i lavoratori tor-
nano a percepire lo stipendio».
Un rimedio ci sarebbe: riconosce-

re la detraibilità integrale delle rette
e i benefici fiscali per i canoni d’affit-
to riconosciuti agli esercizi commer-
ciali,C’èancora tempopercorregge-
re il provvedimento in Aula, ma ieri
tutti gli emendamenti in tal sensoso-
no stati bocciati dalla maggioranza
di centrosinistra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ I ragazzi si abbraccereb-
bero. Rivedendosi dopo tan-
to tempo cercherebbero ad-
dirittura il contatto fisico,Oc-
corre impedirglielo, senten-
zia il coordinatore del Comi-
tatotecnicoscientificodelgo-
verno, Agostino Miozzo, ri-
volto ai sindacati della scuo-
la.Muore così la speranza di
far riaprire gli istituti per l’ul-
timo giorno dell’anno scola-
stico, almeno per le classi
che concludono un ciclo.
Spetterebbe alla politica

l’ultima decisione. Peccato
che aPalazzoChigi e neimi-
nisteri siano già tutti allinea-
ti, come la viceministra
dell’Istruzione Anna Ascani,
cheipotizzaun’occasioneex-
tra moenia: «Il comitato ha
detto che non si può fare “in
classe”. Lavoriamo per per-
metterlo all’aperto, in sicu-
rezza».Non le hannodetto, i
tecnici, che fra compagni di
scuolasono ingradodiorga-
nizzare incontridasoli,perfi-
nosenza l’ausiliodelladidat-
tica a distanza.

Il no dei tecnici

L’ultimo giorno
con classi vuote
Saluti proibiti

Agli alunni “privati” va appena un terzo dei soldi destinati agli altri studenti

Le scuole paritarie condannate a morte
Un miliardo e mezzo erogato esclusivamente per la sanificazione degli istituti statali. Gli altri possono pure ammalarsi

Il ministro Lucia Azzolina (LaPresse)

PARITARIE
■ Il sostegno economico per le
scuole pubbliche non statali italia-
ne previsto dal decreto rilancio ap-
provato dal governo è pari a
155,74 euro per ognuno degli
866.805 alunni che le frequenta-
no. Nessun contributo per le «mi-
sure di contenimento del rischio
epidemiologico».

STATALI
■ Per far ripartire il sistema
dell’istruzione statale dopo l’emer-
genza Covid-19, invece, si spen-
deranno 428 euro per alunno. Per
la sola sanificazione degli ambien-
ti sono stati stanziati 1 miliardo e
350 milioni.

I conti

www.sanraffaele.it

C.F. 10636891003

La ricerca migliora la vita.
Ci puoi mettere la firma.
Dona il tuo 5xmille all’IRCCS San Raffaele Pisana. 
Nella ricerca, l’importante non è partecipare. Aiutaci a vincere.

11
mercoledì

27 maggio
2020

ITALIA

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMC0wNS0yN1QwODo0ODo0MCMjI1ZFUg==


