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TEMPI.IT
11 aprile 2013
Bologna, il referendum sulle paritarie «è la prova generale di ciò che accadrà a
livello nazionale»
I grillini bolognesi vogliono eliminare i contributi pubblici alle scuole paritarie. Sindaco Merola (Pd): «Il sistema
integrato va difeso e rilanciato»
«Questo non è un tema di destra o di sinistra, questa è l’occasione per confermare la scelta giusta del sistema integrato, che va
difeso e rilanciato»: nella lunga inchiesta di Avvenire di oggi sul referendum di Bologna sulle scuole paritarie, le parole del
sindaco Virginio Merola fanno capire come, nonostante le divisioni interne alla sinistra cittadina, il Pd sia schierato
ufficialmente contro il voto. Dopo le prime incertezze, il centrosinistra già da qualche settimana ha preso posizione chiara
contro il voto del 26 maggio e a breve, annuncia il segretario di partito Donini, faranno seguito assemblee nei quartieri e
riunioni nei circoli per sensibilizzare la gente all’importanza di queste convenzioni.
IL COMUNE CI GUADAGNA. Nel frattempo, gli appoggi al manifesto degli anti-referendari continuano a crescere con
sottoscrizioni arrivate ormai oltre quota 5 mila. «I bolognesi dovranno rispondere a una domanda decisamente faziosa» spiega
al quotidiano Walter Vitali, ex-sindaco della città emiliana negli anni Novanta per il centrosinistra e tra i primi firmatari del
manifesto. «Tu cittadino preferisci dare i tuoi soldi alle scuole comunali e statali o alle paritarie private? Tutti noi difendiamo
e abbiamo a cuore il sistema pubblico. Un pubblico che, da ormai cinquant’anni, si è liberato di quella visione statalista che, ai
tempi della Guerra Fredda, ha fatto molti danni, secondo la quale può essere definito pubblico solo ciò che è statale e
nient’altro». Fu lui a promuovere con la sua giunta la convenzione tra pubblico e privato, ora messa sotto assedio, nonostante
il netto vantaggio economico portato alle casse comunali: «Il comune di Bologna versa un milione [alle paritarie] e riceve un
servizio pari a sei milioni» spiega Stefano Zamagni, docente di Economia e leader dei sostenitori del sistema integrato. «Non
ci vuole un economista per capire che il guadagno è pari a cinque milioni all’anno». A rischio è il principio di sussidiarietà,
garantito dall’articolo 118: «Stato, Regioni e Comuni devono favorire le iniziative dei soggetti della società civile che
perseguono fini collettivi. Non devono acconsentire, ma favorire».
DA BOLOGNA ALL’ITALIA. Entra ancora più deciso invece Giuliano Cazzola, ex parlamenare del Pdl, sempre tra i
sottoscrittori del documento in difesa delle paritarie: «Mi sembra evidente che quello che sta succedendo a Bologna non è
altro che la prova generale di quello che potrebbe accadere a livello nazionale. Il fatto che persone quali Margherita Hack o
Andrea Camilleri, che nulla c’entrano con Bologna, abbiano sottoscritto il manifesto del comitato a favore dell’abrogazione
dei fondi ne è la prova più evidente. Ci troviamo di fronte all’ennesimo contenzioso tra quelli che si definiscono laici e i
cattolici. Una partita vecchia giocata sulla pelle dei bambini».
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RADIO VATICANA
7 aprile 2013

A Bologna finanziamenti a scuole paritarie. Zamagni: sono loro che finanziano
lo Stato
Il 26 maggio prossimo, i bolognesi saranno chiamati a votare un referendum consultivo che chiede ai soli elettori del
Comune se confermare o meno le "risorse finanziarie pubbliche che vengono erogate alle scuole d'infanzia paritarie a
gestione privata". Da una parte, si confrontano i referendari del "Nuovo comitato articolo 33," schierati per la revoca di
tutte le convenzioni, rafforzati da Sel e da singoli esponenti della base del Movimento 5 Stelle. Dall'altra, il "Comitato
per il referendum", guidato dall'economista bolognese, Stefano Zamagni, appoggiato dal laicato cattolico con la
Federazione locale delle Scuole materne, la Fism, e da Pd e Pdl. Il Movimento 5 Stelle non si è ancora pronunciato
ufficialmente. Al microfono di Luca Collodi, lo stesso Zamagni spiega le ragioni del referendum
R. – I referendari sono certo in buona fede, ma hanno impostato la loro campagna sulla non conoscenza dei fatti. Le
scuole di cui si parla non sono le scuole private, ma si tratta di scuole paritarie ex-lege ’62 del 2000, la legge
Berlinguer. Quindi, le scuole paritarie fanno parte del sistema pubblico integrato, il quale ha tre pilastri: le scuole statali,
le scuole comunali e le scuole paritarie. La prima menzogna da sfatare è che si tratti di scuole private: le scuole private
esistono, ma sono un’altra cosa, non sono queste oggetto del referendum. Seconda osservazione: coloro che hanno
indetto il referendum fanno appello all’articolo 33 della Costituzione, laddove si dice che i soggetti privati sono liberi di
istituire scuole senza oneri per lo Stato. Qui però non si tratta di istituire niente, perché queste scuole paritarie esistono
già da decenni. Inoltre - la dicitura "senza oneri per lo Stato" sta a significare che lo Stato, o l’ente pubblico, non deve
caricarsi di un peso. Ma siamo di fronte al caso diametralmente opposto, perché il Comune di Bologna versa alle 27
scuole paritarie un milione di euro all’anno e riceve dalle stesse sei milioni, cioè dei servizi - stiamo parlando di scuole
materne - che se venissero gestiti dal Comune costerebbero sei milioni. Allora, dov’è l’onere per lo Stato o in questo
caso per il Comune? E’ vero il contrario: è vero che è la società civile organizzata a finanziare il comune. Ecco perché il
Pd ha approvato 10 giorni fa una delibera in cui si dichiara contro le richieste dei referendari e nel Comitato che io
presiedo ci sono ex componenti delle giunte precedenti, ad esempio il sindaco Vitali, che è quello che fece nascere a
Bologna il sistema pubblico integrato, così come Bersani, allora governatore dell’Emilia Romagna, lo estese a tutta la
regione: il sindaco Vitali, lo fece per primo, un anno prima della Regione, precisamente un anno prima del 1994 a
Bologna.
D. - Si tratta di un referendum che andrebbe a colpire una fascia di popolazione dove lo Stato in difficoltà… Spesso
molte famiglie sono costrette a rivolgersi alle scuole paritarie proprio perché non ci sono posti nelle scuole pubbliche…
R. – Il dato che può interessare gli ascoltatori è che le 27 scuole materne a Bologna ospitano 1.736 bambini i cui
genitori o lavorano entrambi o avrebbero difficoltà a tenerli in casa. Se dunque il comune di Bologna quel milione che
dà come contributo molto parziale alle materne lo usasse per finanziare propri posti nelle proprie materne, potrebbe a
conti fatti - dato il costo medio - generare non più di 150 posti. Allora, proviamo a togliere 150 da 1.736: quello che
succederebbe è che le liste di attesa si allungherebbero enormemente.
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ILSUSSIDIARIO.NET
2 aprile 2013
SCUOLA/ Zamagni: il referendum antiparitarie di Bologna è un "test" per
Bersani & c.
Da una parte i referendari, quelli di Nuovo comitato articolo 33, che hanno dalla loro Sel e Movimento 5 Stelle;
dall’altra i difensori del sistema integrato: la Curia, le associazioni delle scuole libere, il Pdl e - da ultimo - anche il Pd.
Il 26 maggio infatti i bolognesi saranno chiamati a votare un referendum consultivo che chiede agli elettori come
utilizzare «le risorse finanziarie comunali, che vengono erogate secondo il vigente sistema delle convenzioni con le
scuole d’infanzia paritarie a gestione privata», se destinandole alle scuole comunali e statali, oppure per le scuole
paritarie.
I referendari premono perché siano revocate tutte le convenzioni. Sarebbe l’addio ad un sistema sperimentato con
successo fin dal 1995, quando l’allora neopresidente della Regione, Pier Luigi Bersani (Pds), mise mano all’attuazione
della legge regionale 52/1995 sul diritto allo studio. All’epoca già molti comuni stipulavano convenzioni con il sistema
privato, permettendogli di sostenere le spese per il mantenimento di moltissime scuole per l’infanzia. Dal canto loro le
scuole private dovevano accettare standard strutturali conformi al resto dell’offerta pubblica su alcuni criteri
fondamentali (rette, accesso con disabilità, formazione docenti, valutazione di processo).
Non è la prima volta che il sistema integrato bolognese finisce nel mirino: già tre ricorsi sono stati intentati, negli ultimi
20 anni, per sancire “l’incostituzionalità delle norme regionali e dei contributi dati in convenzione”, ma tutte le volte la
Corte costituzionale ha dato torto ai proponenti. Ora la sinistra conservatrice ci riprova. «Ma non avrà successo», dice a
ilsussidario.net l’economista Stefano Zamagni, primo firmatario del Manifesto a favore del sistema pubblico integrato
bolognese della scuola dell’infanzia.
Professore, qual è la posta in gioco?
L’occasione è locale, ma la posta in gioco è evidentemente nazionale. Si vuole di fatto espungere dalla Costituzione
l’articolo 118, laddove viene introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà. Infatti vi si dice che Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni «favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale». Non dice: devono tollerare o riconoscere, ma: favorire. E «favorire» ha
un significato molto preciso per chi se ne intende di questioni economiche.
Quindi?
Non si vuole in generale riconoscere, anche al di fuori dell’ambito bolognese, al principio di sussidiarietà questa
valenza. Ad alcuni gruppi la sussidiarietà comincia a dare fastidio.
I referendari invocano l’articolo 33 della Costituzione, dove si parla di soggetti che possono istituire scuole ma
«senza oneri per lo Stato».
Appunto: si parla di istituire, e non di gestire una realtà già esistente, come a Bologna, dove nessuno ha mai chiesto al
Comune finanziamenti per creare nuove scuole materne; l’amministrazione deve però consentire alle scuole materne di
realizzare il principio di libertà di scelta da parte dei genitori.
Non è la prima volta che il «senza oneri per lo Stato» è oggetto di forti discussioni. Lei come lo spiega?
«Oneri» deriva dal latino e vuol dire peso, gravame. Ovvero: non si possono chiedere risorse all’ente pubblico
gravandolo; ma nel caso di specie è vero esattamente il contrario: il Comune di Bologna eroga annualmente alle scuole
materne e paritarie un milione di euro, ricevendo dalle stesse un contributo in termini di posti per l’infanzia pari a sei
milioni. Siamo di fronte a un caso plateale in cui è la società civile che finanzia l’ente pubblico e non il contrario.
Siamo sicuri che «senza oneri per lo Stato» non volesse dire che lo Stato non deve metterci una lira?
Spesso si dimentica di leggere la relazione di accompagnamento a quell’articolo, firmata da Corbino, Labriola e
Mortati. La loro interpretazione è quella che ho ricordato poc’anzi. La Costituzione non dice senza pagamenti, ma senza
oneri: Se il comune paga un milione e riceve un beneficio di 6 milioni è chiaro che non c’è l’onere.
Ma le scuole paritarie convenzionate sono scuole pubbliche?
È l’altro equivoco dei referendari: hanno basato la loro opera di convincimento sull’equazione «pubblico» uguale
«statale» e questo è grave, perché denuncia una grave carenza culturale. Scuola pubblica vuol dire scuola aperta a tutti,
che non fa discriminazioni di credo e che applica precisi standard di qualità su insegnanti, ambienti, eccetera. Ora, chi
fece la legge 62/2000 fu Luigi Berlinguer, che non credo si possa sospettare di filo-cattolicesimo… In quella legge c’è
scritto che il sistema pubblico possiede tre pilastri: statale, comunale e paritario; dire oggi che le scuole paritarie sono
private e pertanto esterne al sistema pubblico è il massimo dell’indecenza logica.
Siamo sicuri che la Convenzione sia lo strumento più opportuno? C’è chi avanza forti obiezioni che un
finanziamento possa avvenire con queste modalità.
Ma la convenzione ha la natura giuridica del contratto. Il Comune non è obbligato a firmare le convenzioni: se, alla pari
di qualsiasi altro soggetto, fa un contratto con le scuole paritarie, a meno di assumere che sia formato da persone
incompetenti, è ovvio che sa di non rimetterci, anzi se lo fa è perché ne trae vantaggio.
A sentire il suo discorso, vien da pensare che i referendari siano contro la scuola pubblica.
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Bravo. È esattamente qui che volevo arrivare. Quello dei referendari è un caso lampante di eterogenesi dei fini: dicono
di voler sostenere la scuola pubblica mentre invece le scavano la fossa. Tutti sanno − anche i referendari − che le risorse
statali a favore delle scuole materne, e non solo, sono destinate a diminuire. Proprio per questo, cosa fa il saggio
amministratore in questi casi? Cerca di siglare delle alleanze strategiche con altri soggetti della società civile per
accumulare una quantità maggiore di risorse. Supponiamo che vincano i referendari e che a seguito della vittoria il
Comune tolga le convenzioni alle paritarie. Le scuole paritarie dovranno aumentare le rette, non avendo più il
contributo pari a 600 euro annui per bambino.
Con quali conseguenze?
Ne deriva che aumentando le rette, le paritarie andranno a beneficiare i figli delle famiglie abbienti, con reddito medioalto e alto. I referendari sono contro le famiglie a basso reddito, perché, non consentendo alle paritarie di ottenere
risorse aggiuntive, di fatto vogliono una polarizzazione tra i due modelli di scuola: l’ente comunale, per garantire la
materna a tutti i bambini entro il tetto delle risorse disponibili dovrebbe abbassare la qualità, col risultato di deprimere
ulteriormente la scuola statale e comunale. Mentre la scuola pubblica diventerebbe una scuola per i poveri, la scuola
privata sarebbe per i ricchi e tra le due ci sarebbe un abisso.
Secondo lei come si spiega un pregiudizio ideologico ancora così forte da impedire di vedere che le paritarie
offrono un servizio pubblico?
Ci sono a Bologna 27 scuole paritarie, 25 sono di matrice cattolica e due non cattoliche. Se fosse vero il viceversa non
ci sarebbe stato il referendum. La motivazione ideologica è dunque ispirata ad un laicismo che si sperava fosse
scomparso e che invece continua a scorrere come un fiume carsico. In un recente dibattito, un referendario ha detto che
la scuola di don Milani «a noi sarebbe andata bene». Mi è bastato fargli notare che se ci fosse stata la legge 62, quella di
don Milani sarebbe stata una scuola paritaria… È evidente che si tratta di persone malate di ideologismo.
Settimana scorsa il segretario Raffaele Donini ha esortato cittadini e militanti a votare B, in difesa cioè del
sistema integrato. Questa vicenda del referendum, a prescindere dal risultato che avremo, che cosa insegna ad
una forza di governo così perspicace e accorta come il Pd?
La direzione provinciale del Pd bolognese ha preso una decisione storica: è prevalso il buon senso e sono venuto sulle
nostre posizioni. Fino a pochi giorni fa il Pd non aveva voluto prendere una posizione, e dire che il referendum è stato
indetto nel novembre scorso. Sono le due anime di lotta e di governo. Quando nel Pd prevalgono gli uomini che hanno a
cuore il bene comune, le ideologie scompaiono. Quando invece al suo interno hanno la meglio coloro che propendono
per il cosiddetto partito di lotta, allora prevale l’ideologia. Il vero nemico dell’ideologia è il bene comune: se io mi
pongo di fronte ai bisogni della gente, ai desideri delle persone, ciò che conta è sempre la soluzione migliore.
Questo referendum avrà valore nazionale?
Sì. Se dovesse passare la linea dei referendari − ma non accadrà −, è evidente che il passo successivo sarebbe lo
smantellamento del welfare. Sarebbe l’inizio di un piano inclinato, un salto all’indietro di 30 anni proprio in quelle
amministrazioni nelle quali, a parte il colore politico, il modello di welfare è sempre stato, relativamente parlando,
pluralista.
(Federico Ferraù)
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TEMPI.IT
29 marzo 2013
Referendum scuole Bologna, l’ex sindaco di sinistra Vitali: «Si torna allo
statalismo degli anni Cinquanta»
Emmanuele Michela
Intervista a Walter Vitali, già senatore del Pd e primo cittadino di Bologna. «Non è solo un
problema economico, sosteniamo un’idea moderna di servizio pubblico, diversa dallo statalismo».
«Per come è formulato, questo quesito referendario è solo un sondaggio del cuore». Ieri mattina il segretario provinciale
bolognese del Pd Raffaele Donini ha spiegato apertamente la posizione del suo partito: il centrosinistra vuole
salvaguardare l’interazione tra il comune e le scuole paritarie, messa a rischio dal referendum che si terrà il prossimo 26
maggio. A sostenere la forza di questa convenzione ci sono valide questioni economiche, ma ancor più culturali. Quelle
che hanno spinto 18 personalità cittadine provenienti da ambiti diversi a sottoscrivere un manifesto contro il voto
presentato dal professore Stefano Zamagni. E tra i firmatari della prima ora spicca anche l’ex sindaco Walter Vitali.
Senatore per tre legislature nelle file del centrosinistra, negli anni Novanta fu primo cittadino del comune emiliano, e fu
proprio lui ad avviare questo sistema di integrazioni tra asili paritari e comunali nella città felsinea.
Vitali, lei si è schierato in favore della scelta “B”, ossia del no a questo referendum, in anticipo rispetto a quanto
fatto dal suo partito, firmando i 10 punti del manifesto. Perché? Quando ero sindaco, nel ’94, dopo un confronto
culturale ancor prima che politico, arrivammo ad una decisione che ora a mio avviso è da valutare come irreversibile:
considerare pubblico non solo ciò che è statale o comunale, ma anche ciò che è gestito autonomamente e può entrare a
far parte di un sistema convenzionato. In fondo non è nulla di diverso da quanto prevede l’articolo 118 della
Costituzione, a proposito del principio di sussidiarietà, o l’articolo 33, quando si dice che gli enti privati possono
istituire scuole «senza oneri per lo Stato»: non intende vietare allo Stato la possibilità di sostenere finanziariamente le
scuole autonome, ma ribadire che non ci deve essere alcun obbligo di tale finanziamento. C’è una legge nazionale di
Berlinguer sulle scuole paritarie del 2000: sono stati fatti diversi ricorsi contro di essa. Nessuno però ha avuto esito
positivo: questa quindi è l’unica interpretazione possibile della nostra Costituzione.
Come nacque negli anni Novanta il sistema di interazione tra scuole paritarie e comunali? Fu un passaggio
all’epoca culturalmente molto rilevante. Attorno al tema delle scuole cattoliche, come per altro accadde in altre città
governate dalla sinistra, vi fu una lotta politica che durò decenni. Diventai consigliere comunale ad inizio degli anni
Ottanta: già allora se ne discuteva e le forze di sinistra che avevano la maggioranza, Partito Comunista e Socialista,
erano contrarie. Nel ’93 fui eletto sindaco con una maggioranza autosufficiente Pds-Psi: sulla carta la nostra giunta
reggeva. Erano gli anni dell’Ulivo e si aprì un confronto sul tema. Era chiaro che si voleva superare questi steccati che
erano stati alzati in passato: il confronto partiva dalla considerazione che si aveva della scuola, che introduceva una
nuova idea di “pubblico”. Per questo va sostenuta la scelta “B” al referendum: al di là dei danni economici per il
sistema scolastico, regrediremmo ad un’idea di pubblico da anni Cinquanta. Non si potrebbe più pensare, ad esempio,
ad una gestione degli impianti sportivi comunali affidata a società sportive, né a servizi di supporto alla scuola per
persone con handicap in mano a cooperative, eccetera. Così si torna ad un sistema statalista, dove l’unico titolare della
funzione pubblica è la macchina amministrativa: ma il risultato è un aggravamento della burocrazia, della pressione
fiscale sui cittadini… Insomma, mi sembra improponibile.
Leggendo i nomi dei primi 18 firmatari si trovano personalità vicine al mondo cattolico e non. Come è stato
recepito il manifesto dalla città? Non si tratta di sostenere le ragioni soltanto del mondo economico, ma un’idea
avanzata, moderna di servizio pubblico, che non coincide con la gestione comunale o statale. Oggi tutti parlano di
cittadinanza attiva, della necessità di rendere partecipi i cittadini del bene comune, si va verso un superamento della
contrapposizione tra cittadini e Stato: tutto ciò non riguarda solo i cattolici, ma chiunque ha a cuore questa attivazione
sociale. Chiaro poi, nel sistema scolastico dell’infanzia sono presenti istituzioni gestite dalla Chiesa, specie nella nostra
città: le convenzioni comunali però non riguardano solo questo genere di asili, ma anche quelle laiche, come quelle
steineriane. In futuro nessuno potrebbe escludere la nascita, ad esempio, di scuole gestite da famiglie che si associano: è
una cosa molto diffusa in America, dove questa concezione del rapporto tra pubblico e privato è ben affermata da
secoli, non da anni.
I referendari quindi mettono a rischio un sistema che non favorisce unicamente il mondo cattolico, ma tutta la
città. I referendari involontariamente ci hanno dato la possibilità di far capire ai cittadini la portata generale di queste
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convenzioni scolastiche, che è ciò che dobbiamo valorizzare durante questa campagna referendaria. Oltre a sostenere la
ragione economica, cioè che una vittoria della risposta “A” porterebbe a maggiori oneri per l’amministrazione pubblica,
e quindi a una minore di possibilità di soddisfare le richieste scolastiche ed educative delle famiglie, ciò che va messo in
luce è la rilevanza culturale di questa convenzione. La loro idea è molto vecchia e impregnata di statalismo, l’opposto di
ciò che i cittadini vogliono ora. Non credo infatti che da chi ha votato per il Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni
venga la richiesta di più Stato: semmai si vuole affermare un’idea di pubblico diverso.
Le ragioni di chi sostiene il “sì”, al fondo, sono ideologiche, di pancia? È una vecchia idea della sinistra, quella della
scuola pubblica intesa come statale. La sinistra più moderna da almeno vent’anni sta cercando di superarla, mentre c’è
qualcuno ora che la vuole riportare in vita.
Zamagni raccontava che il dibattito con la gente nei quartieri alla fine premia le ragioni di questa
interazione. Abbiamo fatto la conferenza stampa sabato, non ho ancora avuto tanta possibilità di incontrare la gente in
momenti pubblici, anche se ho già ricevuto alcuni inviti a partecipare a dibattiti cui di certo andrò. Come Zamagni,
però, anch’io penso che siccome la ragione è la risorsa fondamentale delle persone, allora il superamento di una mera
questione terminologica e ideologica alla fine farà prevalere le ragioni del nostro appello al voto.
Il quesito sembra anche posto in modo un po’ generalista… Sì, è vero, è capzioso. Ma non ne farei un problema:
stiamo alla sostanza del problema e facciamo campagna perché la gente voti “B”.
Quali potrebbero essere le conseguenze per la maggioranza comunale se vincesse il sì? Non so: dipende da quanta
gente andrà a votare, come sarà l’esito, quali le dinamiche all’interno della maggioranza… Mi fa piacere però che il Pd,
pur essendo attraversato da posizioni diverse, alla fine abbia scelto di scendere in campo in maniera chiara.
Nel difficile momento politico in cui ci troviamo, che valenza può avere il risultato di questo
referendum? Sicuramente un peso ce l’ha. Non serve generalizzare perché ogni consultazione deve essere presa per
quello che effettivamente chiede agli elettori: stiamo parlando di un referendum su convenzioni relative al comune di
Bologna. Però indubbiamente vista la tematica, se prevalesse una posizione o l’altra, se ci fosse o meno un’alta
affluenza alle urne, questo potrebbe avere un significato.
Anche perché tra i sostenitori del referendum ci sono alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Sì, anche se il
Movimento in quanto tale non si è ancora schierato ancora. Qui si apre una contraddizione interessante: il voto delle
liste di Grillo a mio avviso esprime posizioni non stataliste, e bisogna capire invece perché alcuni di loro si muovono
per revocare questa convenzione.
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