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glie nel dover chiedere e pagare una retta, rispetto a chi sceglie la scuola statale. Retta che - data
la copertura minima dei costi di gestione da parte di Stato ed enti locali - non produce profitti.
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Mariastella Gelmini (Fi)

«In gioco principi fondanti
Pronti a dare i nostri voti»
ROMA
a sentenza della Cassazione «mette a rischio uno dei principi cardine
della nostra Costituzione e della nostra convivenza. Se ci sarà
la volontà di porvi rimedio i
nostri voti non mancheranno», assicura Mariastella Gelmini, vice-capogruppo vicario alla Camera di Forza Italia ed ex ministro dell’Istruzione.
Come commenta questa sentenza?
La trovo paradossale. Viene inserito l’operato di queste
scuole nell’ambito delle attività commerciali per il solo
fatto che gli alunni pagano una retta. Il vescovo Galantino ha parlato di sentenza ideologica, e lo condivido. Ma
mi permetto di aggiungere che ci vedo dentro anche un
pregiudizio e l’ignoranza dei principi fondanti della Costituzione.
Quali conseguenze paventa?
Oltre a negare in questo modo, in linea di principio, la libertà di scelta educativa delle famiglie, il pagamento dell’Imu comporterebbe un aggravio di costi insostenibile
per istituti che già faticano a mantenersi. La Cassazione,
fra l’altro, ha anche trascurato il principio che era stato sancito dal ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello del-
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buono scuola. Ma «nonostante ciò, non sono
pochi gli istituti che hanno chiuso l’attività».
Per questo, annuncia, «non staremo fermi di
fronte a queste nuove difficoltà».

l’Economia, in base al quale se la retta non supera il costo medio per studente delle scuole statali, le scuole paritarie sarebbero state escluse dal pagamento di questa imposta. Si ignora, insomma, la funzione svolta da queste
scuole e al tempo stesso il risparmio economico che il loro servizio comporta.
Come si potrà far fronte a queste accresciute difficoltà?
È importante quanto deciso dalla Lombardia, su proposta dell’Assessore Aprea, di mettere in campo misure in
grado di fronteggiare con il sistema del buono-scuola aggravi che si dovessero manifestare per gli istituti paritari
per effetto di questa sentenza. Ma è soprattutto a livello
centrale che bisogna intervenire.
Anche perché la sentenza, pur creando un precedente,
decide solo sul caso specifico. Se il governo interverrà avrà il vostro sostegno?
Quando sono in ballo principi fondamentali in cui abbiamo sempre creduto il nostro sostegno non può mancare e non mancherà. Come è già accaduto, d’altronde,
sull’approvazione della "buona scuola", provvedimento
che non abbiamo votato nel suo insieme, ma ciò nonostante abbiamo dato convintamente il nostro voto alla
previsione normativa che, al suo interno, istituisce la possibilità di detrazioni a favore della scuola paritaria.
Angelo Picariello
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che lo Stato non ce la fa

ritaria d’infanzia nella programmazione per il sistema regionale dell’istruzione, quindi togliendola dall’assistenza, e di erogare velocemente i contributi
statali e regionali (25,6 milioni di
euro i primi, oltre 28 milioni di
eur0 quelli regionali). «In Veneto nidi e materne paritarie accolgono due terzi dei bambini
in età compresa tra i 2 e i 6 anni
e svolgono pertanto un indispensabile servizio educativo
che integra, e spesso sostituisce,
quello reso dallo Stato, a costi
decisamente inferiori. Una peculiarità tutta veneta – annota
Zaia - che meriterebbe più attenzione».
Ciascuno degli 89.400 bambini
accolti nelle paritarie dell’infanzia costa una media di 3mila euCopyright © Avvenire

ro l’anno, ciascun loro coetaneo
alle materne statali 5.739 euro,
un po’ di meno (5.100) alle comunali. Con una sottrazione e
una moltiplica si trova quanto lo
Stato pagherebbe in più. Altri
due dati da considerare. Più di
9mila sono i dipendenti di questi istituti e nel 51% dei comuni
veneti esiste solo la scuola paritaria. Il contributo statale? Quest’anno sarà di 472 milioni di euro. Ne deriva, in sostanza, che per
ciascun bambino, in Veneto, lo
Stato risparmia 5.240 euro l’anno. È pur vero che la Regione interviene con un contributo di
234 euro a bambino e i comuni
con circa 400 euro di media. A
fronte di questi costi, le recenti
prove Invalsi – ricorda Cecchin
con giustificato orgoglio - hanno

confermato ancora una volta l’eccellenza
del sistema di educazione e scolarizzazione 0-6 anni di questa
Regione.
La materna di Follina,
con santuario mariano caro a molti veneti
e friulani, si è trovata,
l’anno scorso, nell’urgenza di cambiare la
cisterna del gasolio:
50mila euro di spesa.
Piuttosto di chiudere il
servizio (perchè era questa la
prospettiva), la fantasia della
parrocchia e del Comune ha inventato ogni forma di contribuzione, a partire dal vescovo Corrado Pizziolo per finire con la
pizza con "supplemento" in so-

lidarietà. La materna si è rimessa in sicurezza, ma – racconta
Grando – se adesso dovesse pagare l’Imu, quella comunità, ormai stremata, sarebbe costretta
a rinunciare.
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