nini ricorda come in zone come il Veneto lo Stato avrebbe «enormi difficoltà economiche e strutturali»
nel far26/07/2015
fronte da solo al servizio.
Avvenire
Il vescovo Galantino sottolinea come il rischio concreto è che queste realtà chiudano i battenti, come

so piano una mensa caritatevole e un ristorante di
lusso. Il copyright del paragone, ricordato dal vescovo, è del costituzionalista Emanuele Rossi, esperto del governo per il Terzo settore. «Non ci si sta
rendendo conto del servizio che svolgono le scuole

Il vescovo Nunzio Galantino

Giuseppe Fioroni (Pd)

ANGELO PICARIELLO
ROMA
enzi ci metta la faccia,
perché così si mette a rischio la libertà di scelta
educativa delle famiglie». Per Beppe
Fioroni la sentenza della Cassazione
che ha imposto a due scuole cattoliche di Livorno di pagare gli arretrati
di Ici/Imu costituisce un precedente molto rischioso. Il deputato del
Pd, da ex ministro dell’Istruzione nel
secondo governo Prodi, chiede al
premier, e segretario del suo partito,
di intervenire.
Qual è il rischio che lei intravede?
Nel corso degli anni i già insufficienti
stanziamenti previsti ai tempi in cui
ero ministro nel governo Prodi, sono stati ulteriormente tagliati. E questo ha messo in grave difficoltà le
scuole cattoliche e non profit che
hanno dovuto sopperire con un ulteriore contributo chiesto alle famiglie e spesso con la contribuzione di-

«R

retta da parte delle Congregazioni (o
comunque degli enti gestori) per coprire le spese. Ora, una sentenza che
parifica queste scuole a delle attività
commerciali mal si concilia con la
scelta dello Stato di riconoscere gli istituti scolastici paritari come elemento fondante del sistema educativo pubblico, e mette a serio rischio
la libertà di scelta delle famiglie.
Con quali conseguenze?
Queste scuole - e parliamo del 40 per
cento delle materne, solo per fare un
esempio - non sarebbero in grado di
fare fronte a un improvviso incremento dei costi o in alternativa graverebbero eccessivamente sulle famiglie. Resisterebbero solo delle
scuole per ricchi o i cosiddetti "diplomifici".
Che fare, allora?
Serve un intervento urgente del legislatore a chiarire i dubbi e prevenire la possibilità che i Comuni, nell’esigenza di chiudere i propri bilanci, possano far leva su questa sen-

tenza per tentare di incamerare
tali
somme.
Il ministro Giannini ha
detto che si farà una riflessione.
Il ministro rifletta, ma il governo non
può assistere impassibile alla chiusura di tutte le scuole paritarie.
Nel Pd c’è la percezione della gravità
della situazione?
Il presidente del Consiglio deve farsi carico di un intervento ampio e risolutivo. Il mio appello va direttamente a lui, perché ci metta la faccia, intraprendendo quella che è innanzitutto una battaglia di democrazia e libertà. Le scuole paritarie
non sottraggono risorse alla scuole
statali, ma potenziano l’offerta e la libertà di scelta dell’intero sistema
scolastico, e ne riducono i costi.

I due ex ministri

«Sistema educativo a rischio
Renzi deve metterci la faccia»
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Veneto, senza materne cattoliche lo Sta
I dati
Per sostituire le 1.141
scuole che accolgono
circa 90mila bambini
servirebbe un miliardo
subito e poi 500 milioni
ogni anno
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FRANCESCO DAL MAS
TREVISO
aro sindaco, se mi
metti l’Imu ti offro la
zuppa di funghi», ha
scritto ieri un parroco trevigiano
al suo sindaco. La zuppa come
una minaccia, ovviamente. «È il
clima di queste ore», ammette
Stefano Grando, presidente provinciale della Fism, rilevando la
preoccupazione delle paritarie
dell’infanzia di Treviso e del Veneto. «L’Imu ci ammazzerebbe –
mette le mani avanti –perché
stiamo uscendo da un’annata in
cui il personale delle nostre
scuole si è ridotto l’orario ed il 10
per cento degli istituti è dovuto
ricorrere alla cassa integrazione».
Inimmaginabile lo scenario se, a

«C

seguito dell’Imu le paritarie dovessero chiudere in Veneto: per
sostituire le 1.141 scuole materne, che accolgono poco meno di
90mila bambini, lo Stato dovrebbe scucire più di mille milioni di euro solo per costruirne
altrettante e farsi carico di una
spesa gestionale l’anno di circa
500 milioni.
«Sono i calcoli, approssimativi
per difetto, che abbiamo fatto
come Fism», anticipa Stefano
Cecchin, del presidente regionale della Federazione, che ieri è
stata bombardata di telefonate e
mail dopo la sentenza della Cassazione. Non ha difficoltà a riconoscerlo il presidente stesso della Regione Veneto, Luca Zaia, la
cui giunta, solo pochi giorni fa,
ha deciso di inserire la scuola pa-

ritaria d’infanzia nella program
mazione per il sistema region
le dell’istruzione, quindi t
gliendola dall’assistenza, e di
rogare velocemente i contribu
statali e regionali (25,6 milioni
euro i primi, oltre 28 milioni
eur0 quelli regionali). «In Ven
to nidi e materne paritarie a
colgono due terzi dei bambi
in età compresa tra i 2 e i 6 an
e svolgono pertanto un ind
spensabile servizio educati
che integra, e spesso sostituisc
quello reso dallo Stato, a co
decisamente inferiori. Una p
culiarità tutta veneta – anno
Zaia - che meriterebbe più a
tenzione».
Ciascuno degli 89.400 bamb
accolti nelle paritarie dell’infa
zia costa una media di 3mila e
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