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La ST R A G E
delle scuole
paritarie
L’epidemia ha colpito durissimo: già 96 istituti in tutta
Italia non riapriranno. Gli aiuti del governo sono briciole

Z ILLIBERTÀ DI EDUCAZIONE

di PATRIZIA FLODER REITTER

n «Questa scuo-
la chiude. Gli
oneri per lo Sta-
to aumentano».
Così l’8 agosto,
sul sito No i sia-

m o i n vi sib il i .it , l’istituto per
l’infanzia Maria Santissima
Pellegrina, nella frazione sa-
lernitana di Varco Notare Er-
cole, annunciava di aver ri-
nunciato alla didattica per-
ché non ci sono più soldi né
insegnanti. Per oltre cin-
qua nt’anni ha svolto «un
ruolo di fondamentale im-
portanza per la comunità»,
scrivono i genitori in una pe-
tizione per la riapertura,
educando i bimbi ma anche
supportando le mamme e i
papà con «orari flessibili, so-
stegno per le famiglie meno
abbienti e inserimento di
bambini problematici».

Zac, un taglio e via. La bat-
taglia feroce contro le scuole
non statali ha lasciato sul
campo anche questo asilo,
prezioso per la piccola co-
munità campana. Il 6 giugno
hanno chiuso il liceo classico
e il liceo scientifico Don Bo-
sco, presenti a Messina da
quasi cento anni; dal 21 dello
stesso mese non accoglie più
bambini la scuola dell’infan-
zia Antonio Rosmini a Tori-
no, sebbene convenzionata
con il Comune dal 1986: non
ce la fa più. Due giorni dopo
serrava i battenti il liceo clas-
sico Eugenia Ravasca a Pe-
scara, oggi chiude definitiva-
mente la scuola materna San
Giacomo a Milano perché
«mancano i fondi necessari
per pagare le spese» ha la-
mentato il parroco, don Ales-
sandro Giannattasio. Eppu-
re offriva «un’altissima qua-
lità educativa e didattica»,
con tre maestre per 35 bam-
bi n i .

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Sono 96 le paritarie che

non apriranno tra pochi
giorni, messe in ginocchio
dal lockdown durante il qua-
le molte famiglie hanno
smesso di pagare le rette, ma
già finanziariamente in diffi-
coltà perché si sono indebi-
tate per mantenere costi bas-
si e perché i fondi stanziati
dal governo si sono concen-
trati sulle statali. Un emen-
damento al decreto Rilancio,
approvato in Commissione
bilancio della Camera lo
scorso luglio, ha finalmente
incrementato le risorse, pas-
sando dai 65 milioni di euro
iniziali a 150 milioni per poi
arrivare a 300 milioni di euro
destinati alle scuole prima-
rie e secondarie paritarie.

«Il successo vero sta nel-
l’essere riusciti a isolare il
M5s», commenta il senatore

Mario Pittoni, responsabile
scuola della Lega e vice presi-
dente della Commissione
cultura a palazzo Madama.
«Ci avevamo provato anche
sui docenti precari nella fase
emendativa del decreto
Scuola, ma alla vigilia del vo-
to, in commissione sia il Pd,

sia Iv e Leu si sono spaventati
e hanno fatto marcia indie-
tro, venendo così coperti di
insulti dagli insegnanti inte-
ressati che sono tanti. Anche
questo può aver influito sulla
decisione, stavolta, di andare
fino in fondo cominciando a
stanziare risorse per salvare

le paritarie ed evitare ulte-
riori problemi alla scuola
s tata l e » .

È solo un inizio, la strada è
ancora lunga. In Italia, infat-
ti, ancora non viene garanti-
to il diritto dei genitori di
scegliere, al di fuori della
scuola statale, il tipo di istru-

zione adatto ai propri figli
secondo convinzioni perso-
nali, pedagogiche o religiose.
La libertà di scelta, sotto-
scritta dal nostro Paese in ac-
cordi internazionali e Ue, di
fatto è impedita perché le
condizioni economiche, gli
aiuti governativi, non sono
uguali. I servizi delle scuole
di natura privata, ma che
svolgono un servizio pubbli-
co e sono inserite nel sistema
nazionale di istruzione, ri-
mangono discriminati ri-
spetto a quelli statali che ot-
tengono contributi anche
dieci volte più elevati.

SEMPRE PIÙ DISCRIMINATE
La scuola parificata riceve

una media di 752 euro l’anno
per l’alunno, la statale una
media di 6.000 euro, perciò
gli istituti che non applicano
rette elevate sono costretti a
chiudere e quelle famiglie,
non in grado di permettersi i
costi delle scuole a gestione
privata «per ricchi», risulta-
no discriminate. Sono obbli-
gate a mandare bambini o ra-
gazzi alle statali, gratuite. Il
pluralismo delle attività for-
mative, così pure un’e f fett iva
parità scolastica potrebbero
essere assicurati, come da
tempo si richiede, attraverso
l’individuazione del costo ot-
timale per l’istruzione di
ogni alunno e quindi la defi-
nizione di una quota capita-
ria, ossia di una determinata
somma per ogni alunno che
frequenta la scuola. Costo
standard di sostenibilità,
viene anche chiamato, cioè
quello che lo Stato è disposto
a investire per garantire il
diritto assoluto, inviolabile,

all’i s tr u z io n e.
In questo modo, tutte le

istituzioni scolastiche po-
trebbero avere reale autono-
mia e verrebbe assicurata
pluralità di offerta formati-
va, senza costringere le fami-
glie a scegliere la statale per-
ché la paritaria, a gestione
privata, ha rette troppo ele-
vate. Oggi, invece, con la
chiusura di molti di questi
istituti che «rappresentano
quasi il 25% del sistema di
istruzione integrato» italia-
no, come sostiene V i rg i n i a
Ka l ad ich , presidente nazio-
nale Fidae, la Federazione
delle scuole cattoliche pri-
marie e secondarie, 866.805
studenti delle paritarie sono
a rischio. Per loro non c’è
posto nelle scuole statali, già
in apnea aule anti Covid-19, e
i costi si moltiplicherebbero
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n Ad aprile ha creato il sito
No i sia m o i n vi sib il i .it , una sor-
ta di Spoon River delle parita-
rie affossate dal Covid-19 e
«dal ministro dell’Is tr u z io n e
che non conosce il mondo
della scuola. È una ragazza
con poche competenze», così
suor Anna Monia Alfieri, reli-
giosa delle Marcelline, defini-
sce Lucia Azzolina. Laureata
in giurisprudenza e in econo-
mia, 45 anni, originaria di
Nardò (Lecce), la Alfieri da
anni vive a Milano dove orga-
nizza corsi in alta formazione
alla Cattolica. In audizione al-
la Commissione bilancio del-
la Camera ha rappresentato
le istanze di Cism e Usmi, le
Conferenze dei religiosi che

gestiscono la maggior parte
delle scuole pubbliche pari-
tarie cattoliche nel Paese.

Ha promosso anche un fla-
sh mob davanti a Montecito-
rio e la mobilitazione Noisia-
m oi nv is ibil iaques togove rn o
del maggio scorso.

«Sono solo alcune delle
battaglie che combattiamo da
anni, nell’indifferenza politi-
ca. Dopo il “rumore costrutti-
vo ” dello sciopero virtuale
delle paritarie, qualche cosa
ha cominciato a cambiare, so-
no stati stanziati i primi 150
milioni di euro».

Non bastano a impedire la
chiusura di molti istituti.

«A inizio lockdown abbia-
mo lanciato l’allarme, con let-
tere e documenti al premier
Conte e al ministro Azzolina,
dicendo: stiamo attenti per-
ché le oltre 12.000 scuole pa-

ritarie, dall’infanzia alle su-
periori, frequentate da quasi
900.000 alunni, rischiano di
chiudere. C’è già stata una
moria, di quelle diciamo “po-
ve re l l e” che hanno applicato
una retta per l’infanzia di
3.500 euro e che negli anni si
sono fortemente indebita-
te » .

Perché sono malmesse?
«Lo Stato destina alle pari-

tarie una media di 752 euro
l’anno per alunno, tra contri-
buto ministeriale e detrazio-
ne Irpef, mentre il costo me-
dio per ciascuno dei 7,5 milio-
ni di studenti che frequenta-
no le 40.749 sedi scolastiche
statali è di 6.000 euro. Le “no-
s tre” scuole, dunque, fanno
risparmiare allo Stato 6 mi-
liardi di euro. Ma quelle in
periferia, quelle piccoline,
soprattutto scuole per l’i n-

fanzia e istituti superiori,
non ce fanno più a reggere i
costi perché non riescono a
pagare le tasse e le rette non le
sostengono: la capacità di
spesa della famiglia si è ridot-
ta del 5%. Insieme all’Is t i tuto
Bruno Leoni, con il quale col-
laboro, abbiamo calcolato
che nell ’anno scolastico
2020-2021 il 30% di questi
presìdi, circa 4.000 scuole
paritarie, chiuderanno per
non riaprire più».

Avete quantificato il dan-
no economico per lo Stato?

«Scaricando sulla scuola
statale più di 260.000 nuovi
iscritti, provenienti da pari-
tarie sparite dal sistema sco-
lastico, il costo aggiuntivo sti-
mato per i cittadini è pari a
2,4 miliardi di euro».

Sul sito avete censito 96
scuole che hanno già inter-
rotto il servizio, con 3.833
studenti costretti a «migra-
re » .

«È solo l’inizio, purtroppo,
con un costo aggiuntivo di
32,5 milioni di euro per ricol-
locare questi quasi 4.000 ra-
gazzi. Ed è un danno enorme
per il tessuto sociale. Abbia-
mo considerato alcune delle
realtà più emblematiche, dal
Nord al Sud, dove nelle vici-
nanze mancano altre scuole
dell’infanzia, paritarie, stata-
li o con posti disponibili,
quindi adesso le famiglie non
sanno dove mandare i figli.
Molte donne perderanno il
lavoro. Gli istituti che non ce
l’hanno fatta sono molti di
più, ma per vergogna non lo
d ic h i a ra n o » .

Le altre scuole paritarie?
«Quelle con rette annue di

5.000 o 5.500 euro in linea

con i costi standard di soste-
nibilità, tra mille sacrifici
riusciranno a sopravvivere.
Le altre, da oltre 8.000 euro di
retta, non hanno problemi.
Quindi la politica del mini-
stero dell’Istruzione sta fa-
cendo una discriminazione
economica, danneggiando i
poveri in favore dei ricchi.
L’abbiamo visto anche con la
didattica a distanza: non è
stato garantito il diritto allo
studio a 1,6 milioni di alunni
privi di dispositivi tecnologi-
ci e della possibilità di con-
nettersi alla Rete. Per non
parlare dell’atteggia mento
verso i disabili, 300.000 co-
stretti all’isolamento didatti-
co oltre che assistenziale».

Le vostre strutture risol-
verebbero il problema del so-
vraffollamento delle aule
nelle scuole pubbliche stata-
li, conseguenza delle misure
anti Covid.

«Da marzo lo stiamo pro-
ponendo, visto che non ci so-
no gli spazi necessari per la
messa in sicurezza sanitaria
di 7,5 milioni di studenti. Solo
il 26 giugno il ministro Azzo-
lina, in diretta con il premier
Conte, ha detto con noncha-
l an c e che per il 15% degli
alunni non c’è posto nella
s c u o l a  s t a t a l e .  Q u i n d i
1.139.889 ragazzi devono es-
sere ricollocati al di fuori de-
gli istituti scolastici».

L’idea era quella di riadat-
tare 3.000 edifici.

«Una follia, invece di pen-
sare a una collaborazione con
le paritarie. Al ministro ser-
vono 10 miliardi di euro - non
si capisce da dove possano
saltare fuori visto che agiamo
con scostamento di bilancio -

per realizzare quanto pro-
mette. Una cifra stratosferica
che comunque lascia a casa
studenti e non fa assumere
i n s eg n a nt i » .

Che cosa doveva fare il
M iu r?

«Quello che si è messo a
punto in Europa: patti educa-
tivi tra scuola statale e scuola
paritaria. Serviva un censi-
mento del fabbisogno di aule,
di studenti e insegnanti,
quindi in base alla disponibi-
lità delle paritarie affittare le
aule che servono così da per-
mettere a tutti i ragazzi di tor-
nare a scuola tra due settima-
ne. Il Covid è stato una disgra-
zia ma il governo non ha di-
mostrato di saper gestire l’e-

mergenza scuola».
Nel decreto Rilancio alla

fine si è arrivati a 300 milioni
di euro per le paritarie.

«Fanno 200 euro a bambi-
no, comunque è un inizio: la
somma inizialmente prevista
era pari a zero. Una decina di
giorni fa, una nota ministe-
riale ha finalmente ricordato
che la paritaria è pubblica co-
me quella statale, perciò il mi-
nistro Azzolina deve prima di
tutto avviare la detraibilità
integrale del costo delle rette
versate dalle famiglie in tem-
pi di Covid-19. Non sono soldi
che lo Stato deve sborsare.
Poi destini al 15% di allievi che
non potranno accedere alle
statali una quota capitaria,
che abbia come tetto massi-
mo il costo standard di soste-
nibilità, perché possano sce-
gliere liberamente le parita-
rie che dimostrano di avere
aule, spazi e docenti».

Come pensa che agirà l’Az-
zol i n a?

«Sul ministro conto poco,
rifiuta tutto e non ascolta. Mi
aspetto che Giuseppe Conte
prenda in mano la situazione.
Oggi il presidente del Consi-
glio può decidere di rimanere
nella storia italiana come co-
lui che ha innescato un circo-
lo virtuoso tra pubblico e pri-
vato, garantendo il diritto al-
l’istruzione per tutti, libero e
gratuito, o gli rimarrà ascrit-
to per sempre che per pura
ideologia ha lasciato iniquo il
sistema scolastico. Deve sce-
gliere lui da che parte stare e
siccome siano prossimi alle
elezioni regionali, i cittadini
devono aprire gli occhi».

P. F l o.
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Z ILLIBERTÀ DI EDUCAZIONE
L’I N T E RV I STA ANNA MONIA ALFIERI

« Q u e st ’anno 4.000 chiuderanno
E allo Stato costerà 2,4 miliardi»
L’esperta di politiche dell’istruzione: «Lo Stato con noi risparmiava, ora dovrà farsi carico di 260.000 alunni
in più. La ministra Azzolina? Una ragazza con poche competenze, che non ascolta e ignora queste realtà»

“Avevamo lanciato
l’allarme quando
fu deciso il lockdown
ma non ci hanno
voluti ascoltare

”
“Hanno dato 200 euro
a bambino: è poco,
ma sempre meglio
che il nulla previsto
inizialmente

”enormemente per il governo
g i a l l o ro s s o.

Secondo le stime effettua-
te dall’Istituto Bruno Leoni
(Ibl), se solo un 30% di ragaz-
zi lasciassero le paritarie sa-
rebbero necessari 2,4 miliar-
di di euro in più di aiuti stata-
li. È un costo elevatissimo
per i contribuenti. Senza di-
menticare che molte parita-
rie, numerose al Nord ma
presenti in molte regioni del
Sud, rappresentano in diver-
se situazioni l’unica offerta
didattica sul territorio. Chiu-
derle significa togliere il di-
ritto di studio a migliaia di
ragazzi che nemmeno posso-
no contare sulla didattica a
distanza, comunque non so-
stitutiva perché gli studenti
devono tornare a scuola in
p re s e n za .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BAT TA G L I E R A Anna Monia Alfieri, religiosa delle Marcelline: «Le scuole a rischio in Italia sono 12.000»
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