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Web live conference promosso da Centro Studi Americani e Fondazione Roma Sapienza  

Per una scuola libera, plurale ed autonoma.  

Università, formazione degli insegnati e investimento nel capitale umano. 

23 Aprile 2021 ore 11.00 

 

LA SFIDA DEL COVID: REALIZZARE GLI ARTICOLI 3 E 34 DELLA COSTITUZIONE 
 
Il Covid, con il dramma della povertà educativa, sfida i cittadini ad incalzare il mondo delle Istituzioni 
perché sia realizzato l’art. 34 della Costituzione: «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». E se non hanno mezzi, che cosa si fa? L’art. 
3 chiarisce: «E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese».  

Rimuovere gli ostacoli significa dare un lavoro adeguato a tutti, garantire a tutti la possibilità 
di scegliere la scuola, dare a tutti gli uomini dignità di Uomo. Soltanto quando tutto questo sarà 
raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’art. 1, «l’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro» corrisponde a realtà. Una democrazia in cui non sia garantita 
questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un’uguaglianza di diritto, è una democrazia 
puramente formale, non è una democrazia in cui i cittadini veramente sono dotati della possibilità 
di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo al progresso continuo di 
tutta la collettività. 
 

Nei momenti di crisi i nodi vengono al pettine e i limiti del sistema sono acuiti. La pandemia 
ha, quindi, lanciato una sfida didattica ed educativa che la scuola italiana fatica ad affrontare. 
Evidentemente la scuola statale, priva di autonomia organizzativa, e la scuola paritaria, priva di 
libertà, hanno evidenziato i limiti di un sistema scolastico incompiuto che ha presentato il conto.  
La DAD, come la scuola, non ha raggiunto tutti: un milione e seicentomila gli alunni esclusi, 300 mila 
gli allievi disabili che ancora in una situazione di isolamento. Dati inammissibili per un paese 
democratico.  
Ancora una volta la Costituzione ci fornisce gli strumenti per uscire dalla palude in cui la scuola si 
trova: gli articoli 3 e 34 della Costituzione rimandano al ruolo dello Stato e dei cittadini. Essi aprono 
ai principi della solidarietà umana, della necessaria solidarietà sociale. Il compito di ciascuno di noi 
è quello di portare a compimento i principi espressi nella Costituzione, la Carta fondante della libertà 
e dignità di ciascun cittadino.  

Un esempio c’è già: il modello lombardo: gli studenti lombardi che beneficeranno 
quest'anno del 'Buono Scuola' sono 25.297, con il raggiungimento di un significativo 16% del 
pluralismo educativo. Esso è riconosciuto alle famiglie sulla base delle fasce Isee e varia a seconda 
dell'ordine di scuola: da 300 a 700 euro per la primaria, da 1.000 a 1.600 euro per la secondaria di 
primo grado, da 1.300 a 2.000 euro per la secondaria di secondo grado. La Lombardia può contare 
su 5.200 sedi scolastiche statali frequentate da 1.173.645 allievi e su 2506 scuole paritarie 
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frequentate da più di 229.700 allievi.  Questo pluralismo educativo consente una spesa più efficiente 
e più efficace, se si considera che gli studenti arrivano ai primi posti Ocse – Pisa. Il premier Draghi, 
infatti, quando chiede che la scuola sia posta al centro del Paese, evidentemente pensa alla distanza 
del rendimento dei nostri giovani rispetto ai parametri europei.  
 

A ulteriore conferma che garantire il diritto all’istruzione serve a spendere meglio non è solo 
l’Europa a dircelo, ma uno sguardo attento alla nostra penisola. Il pluralismo in Puglia è del 4%, in 
Calabria del 5% che, con la Campania, si contendono gli ultimi posti Ocse-Pisa.  Minore è il 
pluralismo, lo sappiamo, maggiore è il degrado. Sullo scenario di una scuola che alimenta le 
diseguaglianze tra Nord e Sud è intervenuto il Covid.  

A chi convenga abbattere il pluralismo educativo è chiaro: a chi non vuole formare cittadini 
liberi, capaci di contribuire alla società e che non sono più facilmente manipolabili per ottenere il 
consenso facile. Emancipare il povero, dargli strumenti di conoscenza critica non conviene.  

Gli ultimi eventi calabresi insinuano un altro dubbio: se la crisi fa collassare le scuole paritarie 
serie, baluardo di civiltà e libertà, che collassano non riuscendo a sopravvivere con rette pari a due-
tre mila euro (il costo medio di uno studente è stabilito dallo Stato a non meno di 6mila euro, mentre 
sappiamo bene che allo Stato costa 8.500 euro), avanzano le scuole malavitose che guadagnano: le 
scuole divengono postifici e diplomifici. E’ chiaro che le famiglie non riescono a pagare 6000 euro 
chiesti come retta dalle scuole serie. Legalità e cultura. Fine della Civiltà. 
 
E’ pertanto evidente che non si tratta di favorire la scuola dei ricchi e dei potenti: è l’esatto contrario, 
è contrastare quest’ultima e favorire la scuola per tutti, come prevede saggiamente il ministro 
Bianchi, quando si rende disponibile ad approvare, concretamente, una proposta che riveda il 
decreto sostegni, aiutando le famiglie delle scuole paritarie. Il Ministro realizza in pieno, 
esattamente come il Presidente Fontana in Regione Lombardia, quello che è un “investimento sui 
giovani”. A fronte di questo, per qualche senatore scettico, se ancora ce ne fossero, si conferma che 
la scuola pubblica paritaria seria è costantemente controllata e certamente non si spaventa rispetto 
alla richiesta di trasparenza e pubblicità. Anzi, avanti tutta! 
 
Le logiche di compartecipazione Stato-Regione, pubblico e privato, smentiscono chi da un lato 
lamenta gli allievi senza scuola che tornano ad essere preda della mafia e della camorra ma, 
dall’altro, non si scompone nel chiudere le scuole nel Sud e nelle periferie, sapendo che si 
abbandonano presidi di libertà e, peggio, si consente alle scuole malavitose di avanzare gettando 
fango sulle scuole paritarie serie. 
 
 

 


