
Come ha ricordato
la viceministra

Ascani, «c’è
bisogno di tutti per

garantire il diritto
allo studio»

L’ex-grillino Rospi
ha invitato

il Movimento a
lasciare da parte

l’ideologia. Binetti:
sì al costo standard

Il sistema
che sostiene
l’istruzione
del Paese

Le scuole paritarie
svolgono un servizio
pubblico e fanno parte
del sistema nazionale
d’istruzione, definito
dalla legge 62 del
2000. Gli istituti non
statali sono oltre
12mila scuole, con più
di 860mila alunni e
150mila dipendenti. 

Pro Persona). Le richieste sono
contenute in un pacchetto di
sei emendamenti alla legge di
Bilancio proposto dall’Agorà
per la parità (vedi sotto). 
«Negli ultimi quindici anni – ha
ricordato Luigi Morgano, se-
gretario della Fism, la Federa-
zione delle scuole materne – i
contributi dello Stato non sono
aumentati ma i costi sì. Per ogni
alunno riceviamo 630 all’anno,
che significa 2,8 euro al giorno».
Il «grido di dolore» delle fami-
glie è stato rilanciato da Maria
Rachele Ruiu, rappresentante
dei genitori nel Fonags. «Chie-
diamo un gesto di responsabi-
lità – ha sottolineato suor Anna
Monia Alfieri, di Altis-Univer-
sità Cattolica –. Non possiamo

PAOLO FERRARIO

a libertà di scelta e-
ducativa è un valo-
re cui tutti dobbia-

mo tendere perché è un diritto
di ogni famiglia. Per questo, ser-
ve una rivoluzione culturale che
abbatta, una volta per tutte, il
pregiudizio che ancora circon-
da le scuole paritarie. La politi-
ca smetta di giocare a nascon-
dino». È un richiamo forte alla
responsabilità del Parlamento,
che si appresta a discutere la
legge di Bilancio, quello lancia-
to da padre Luigi Gaetani, in
rappresentanza di Usmi e Ci-
sm, durante il web pressingpro-
mosso ieri da oltre 70 associa-
zioni no profit (Comitato Polis

usare la scuola come un vacci-
no, chiudendola quando au-
mentano i contagi, perché la
curva della deprivazione cultu-
rale produce le stesse vittime
della curva della pandemia».
Sulla necessità di intervenire per
l’inclusione dei 13.600 alunni di-
sabili delle paritarie, ha insistito
la presidente della Fidae, Virginia
Kaladich, ricordando che «lo Sta-
to spende 20mila euro per cia-
scun allievo disabile delle stata-
li contro i 1.700 delle paritarie».
A questo riguardo, Stefano Lepri
(Pd) ha presentato un emenda-
mento per aumentare di 30 mi-
lioni il fondo per il sostegno.
All’appello delle associazioni,
hanno risposto esponenti di
tutti i partiti, tranne i rappre-

sentanti del Movimento 5 stel-
le. «La scuola ha bisogno di tut-
ti per garantire a ciascuno il di-
ritto all’istruzione», ha ricorda-
to la viceministra Anna Ascani.
Sulla «vera priorità» che è «te-
nere le scuole aperte» ha insi-
stito Maria Elena Boschi (Italia
Viva), mentre Stefano Fassina
di Leu si è impegnato per «fi-
nanziare interventi a fondo per-
duto a sostegno delle scuole in
difficoltà». Il leghista Giancarlo
Giorgetti ha sollecitato un in-
tervento sui disabili, per «pas-
sare dalle enunciazioni di prin-
cipio ai fatti» e Paola Frassinet-
ti (FdI) ha invece presentato un
emendamento per la «detraibi-
lità completa delle rette». An-
che l’ex-allievo dei gesuiti Pie-

«Le paritarie patrimonio di tutti»
Settanta associazioni in pressing sul Parlamento perché non abbandoni scuole e famiglie in difficoltà
Con la sola eccezione dei Cinque stelle, i partiti si sono impegnati a modificare la legge di Bilancio

In piazza per le paritarie /  Ansa

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini e il Consiglio episcopale milanese in
comunione con il Presbiterio diocesano pregano il Padre della misericordia perché

accolga nel suo Regno

don

STEFANO ANGELO LANDONIO
VICARIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE «BEATA MARIA VERGINE ADDOLORATA» 

DI PADERNO D’ADDA 

Offrono al Signore Gesù il bene da lui compiuto nel fedele ministero sacerdotale speso
con lo zelo del buon pastore, in particolare al servizio delle comunità parrocchiali di

Busto Garolfo e Verderio, invocando per lui la gioia dell’incontro definitivo con il
Signore che viene.

Invitano i fedeli ad elevare la preghiera di suffragio cristiana.
MILANO, 5 dicembre 2020

La Comunità Pastorale Beata Vergine Addolorata annuncia il ritorno alla Casa del Padre
del sacerdote

don

STEFANO LANDONIO
I funerali si svolgeranno in Verderio lunedì, 7 dicembre alle ore 10.00 nella chiesa

parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso.
Al termine della cerimonia si proseguirà per il cimitero locale.

Il caro don Stefano è composto presso la Cappella di S. Giovanni in via Piave, 13
Verderio (Lc).

VERDERIO, 5 dicembre 2020

L’Università Cattolica del Sacro Cuore partecipa al dolore per la scomparsa terrena del 

Ch.mo prof.

GIUSEPPE DALLA TORRE
DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

insigne giurista, profondo conoscitore dell’utroque iure, già Magnifico Rettore della
Libera Università Maria Santissima Assunta, presidente del Tribunale dello Stato della

Città del Vaticano e autorevole consultore di diversi dicasteri pontifici, ricordandone con
amicizia e ammirazione le elevate doti scientifiche e virtù umane.  

Milano, 5 dicembre 2020

Gli allievi, sgomenti, si stringono commossi attorno alla moglie Nicoletta e alla figlia
Paola per l’improvvisa scomparsa del carissimo

professore 

GIUSEPPE DALLA TORRE
DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

MAESTRO DI SCIENZA  E  INCOMPARABILE ESEMPIO DI VITA

Geraldina Boni, Erminia Camassa, Paolo Cavana, Pasquale Lillo, Vincenzo Turchi, Matteo
Carnì

ROMA, 5 dicembre 2020

La Federazione Italiana Scuole Materne partecipa al dolore della famiglia
per la scomparsa del

professore

GIUSEPPE DALLA TORRE
DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

di cui ricorda con riconoscenza l’importante, costante, competente  collaborazione che
per tanti anni ha assicurato alla Federazione.

Con cristiano cordoglio.
ROMA, 5 dicembre 2020

Profondamente turbati, i soci, i consiglieri, i dipendenti e gli organi tutti del Gruppo
Editoriale Studium, si uniscono con affetto e nella preghiera al dolore della famiglia per

la scomparsa del 

presidente prof.

GIUSEPPE DALLA TORRE
DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

ROMA, 5 dicembre 2020

14 Sabato 5 dicembre 2020

Sei proposte
per rilanciare

le scuole

Sono sei gli emendamenti alla legge
di Bilancio 2021, in discussione alla
Camera, proposti dall’Agorà della
parità, di cui fanno parte le
associazioni di gestori e genitori di
scuole paritarie. Le modifiche

riguardano l’estensione del bonus del
110% sulle ristrutturazioni anche alle
scuole non statali, la conferma del
contributo di 300 milioni per
l’emergenza Covid, la detraibilità
totale delle rette, l’aumento di 100

milioni del fondo per il sostegno degli
alunni disabili, l’istituzione di un
fondo di dotazione per il
finanziamento in convenzione delle
scuole materne non profit, rendere
permanente il contributo annuale

statale, eliminando l’obbligo di
emanare il relativo decreto
ministeriale, che comporta un
allungamento dei tempi di
distribuzione effettiva di queste
risorse alle scuole.

ro Fassino (Pd) ha promesso so-
stegno in aula alle richieste del-
le associazioni, mentre Valenti-
na Aprea (Forza Italia) ha ricor-
dato che «non può esistere ve-
ra parità senza adeguato finan-
ziamento». Sul «metodo del
dialogo» ha insistito Maurizio
Lupi di Noi con l’Italia e Gian-
luca Rospi del gruppo Misto,
fuoriuscito dal 5s, ha invitato il
Movimento a lasciare da parte
l’ideologia: «Il tema dell’educa-
zione non ha casacca politica».
Infine, Paola Binetti (Udc) ha ri-
lanciato l’introduzione del “co-
sto standard di sostenibilità”, u-
na sorta di bonus da 5.500 eu-
ro a disposizione di tutte le fa-
miglie per la scuola dei figli.
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