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■ È il Covid l’occasione per
le scuoleparitarie di rivendica-
requellochedasempredefini-
scono il diritto alla libertà di
scelta. Ovveromettere le fami-
glie in condizioni di poter sce-
gliere, per l’istruzione dei pro-
pri figli, tra la scuolapubblica e
quella paritaria senza dover
mettere mano al portafogli. E
la dimostrazione che “funzio-
nano” è arrivata proprio in co-
da all’emergenza sanitaria.
All’inizio, infatti, le paritarie

venivano date per spacciate.
«Saranno le prime a gettare la
spugna», «non ce la potranno
mai fare», alcunedelleosserva-
zioni passate di bocca in boc-
ca, corredate da qualche servi-
zio giornalistico dagli scenari
apocalittici.Finoaquando, tor-
nati sui banchi e trascorse le
prime settimane, è successo
l’incredibile. La scuola parita-
ria funziona. Gli insegnanti ci
sono, il tempopienoèassicura-
to, le norme igieniche pure
(per forza di cose) e così la
mensa.Neconsegueche igeni-
torinonsonocostrettia faresal-
ti mortali, come lamaggioran-
zachehaunoopiù figli “dipen-
denti” dal ministero dell’Istru-

zione.Realtànellequali l’ingra-
naggio ancora è lento soprat-
tuttopermancanzadipersona-
le docente e non docente.
Eppure, fanno sapere

dall’istituto di ricerca e studio
BrunoLeoni (dalnomedel filo-
sofo del diritto) un alunno del-
la scuola paritaria costa meno
di un compagnetto che fre-
quenta le aule della scuola sta-
tale. Siamo a 5.500 euro all’an-
nocontro8.500.Dove5.500è il
“costo standarddi sostenibilità
diunallievo”stabilitonel2015,
si legge nel rapporto “La scuo-
ladel futuro:unascuolaper tut-
ti. La scuoladi oggi: una scuola
d’élite”, curato da Suor Anna
MoniaAlfieri.Labattagliera re-
ligiosa,una laurea inGiurispru-

denza e una in Economia, da
anniportaavanti la suacampa-
gna a favore del “pareggio”.
Nel denunciare come ci si di-
mentichi sempre di loro - an-
che nell’ultimo Decreto Rilan-
cio - ricorda che «lo Stato versa
soltanto 500 euro per l’allievo
delle paritarie a fronte degli
8.500 per uno della scuola sta-
tale». Il restoce lomette la fami-
glia. Da qui la battaglia perché
tutti - anchechihaun Iseema-
gro - possano scegliere per i fi-
gli la scuola che preferisce.
In testa alla classifica delle

Regioni più “eque” c’è la Lom-
bardia, sulla quale insistono
5.480scuoledicui2.505parita-
rie e un totale di 1.173.599 stu-
denti. Qui il coronavirus non

haprodotto i risultatidevastan-
ti anche perché «la scuola van-
ta un pluralismo educativo»,
osserva Suor Anna. Significa
poter accedere alla cosiddetta
“Dote scuola”, ovvero ad un
po’ di soldini della Regione
che,uniti aquellidialtri sogget-
ti, riducono la retta sulle spalle
delle famiglia. Un esempio:
con un Isee di 8mila euro, la
retta annuale per un posto alla
scuola dell’infanzia paritaria a
Milanopeserebbeper3.739eu-
ro all’anno, a fronte di una ret-
ta di 5.278 euro: 90 ce li mette
la Regione, 149 la Chiesa, 200
in Comune, 855 lo Stato (che
diventano 360 alle elementa-
ri); detratta l’Irpef, ecco che si
arriva a 3.739. Come la Lom-
bardia, fannoPiemonte, Vene-
to e Liguria. Ma «l’unica solu-
zione per far ripartire il diritto
all’istruzione di tutti è rivedere
le lineedi finanziamentodel si-
stema scolastico italiano», av-
verte suor Anna. «Le famiglie
sono riconoscenti del lavoro
che facciamo e noi forniamo
anche insegnanti che fanno di
tutto per restare nella nostra
struttura», la sottolineatura fat-
ta all’Avvenire daGiovanni De
Marchi, presidente Faes.
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L’esempio virtuoso

Le scuole paritarie lombarde
funzionano a meraviglia
Date per spacciate con la pandemia, sono ripartite senza intoppi e con il tempo
pieno assicurato. Sono 2505 e ricevono dalla Regione un contributo per le famiglie

L’INCHIESTA SUL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

Piero Fassino a processo

STANDARD
■ Nel 2015 è stato stabilito che il costo standard di sostenibilità
per un allievo è di 5.500 euro all’anno. È tuttora l’ammontare di
riferimento per le scuole paritarie, mentre per la pubblica si
spendono 8.500 euro all’anno.

I COSTI
■ In Lombardia, con un Isee da 8000 euro, un posto alla scuola
dell’Infanzia paritaria costa 3739 euro anzichè 5278 euro.

La scheda

■ Il tribunale di Torino ha disposto il rinvio a giudizio, tra
gli altri, dell’ex sindaco di Torino nonché ex segretario dei
Ds, Piero Fassino, nell’ambito dell’inchiesta sulla vecchia
gestione del Salone del libro. Il processo si aprirà 17maggio
2021. Oltre a Fassino, sono state rinviate a giudizio altre 16
persone. L’accusa ipotizza irregolarità negli appalti e nei
bilanci. «Ho sempre agito con assoluta correttezza e traspa-
renza, e ho sempre scrupolosamente ottemperato alle leggi
vigenti e aderito, in ogni passaggio, alle indicazioni dei con-
sulenti legali»»: questo il commento dello stesso Fassino.
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