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SCUOLA  
Scuole paritarie, l'appello Cei «Non sono onere per lo Stato» 
 
«La parità tra le scuole statali e non deve divenire effettiva, per evitare dannose conflittualità e far sì che tra esse si 
stabilisca un rapporto realmente costruttivo». Lo chiede al nuovo governo il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, per 
il quale «il sostegno giustamente rivendicato per tutte le scuole paritarie, di ispirazione cattolica o non, si basa sul fatto 
che esse si adoperano per fornire un servizio a chi altrimenti non potrebbe averlo, o a chi sceglie consapevolmente 
l'orientamento educativo da offrire ai propri figli». Bagnasco prende inoltre le distanze da «una scuola-supermarket» e 
dalla politica dei tagli indiscriminati.  
 
Il presidente dei vescovi italiani si è schierato contro il referendum consultivo in programma fra tre settimane a 
Bologna, dove i cittadini saranno chiamati a esprimersi «sull'opportunità di eliminare le convenzioni comunali con le 
scuole paritarie di ogni ordine e grado».  «I promotori della consultazione si appellano, come sovente 
accade, all'articolo 33 della Costituzione, secondo il quale il diritto di istituire scuole e istituti di educazione da parte di 
enti e privati deve avvenire "senza oneri per lo Stato" - ha detto oggi Bagnasco aprendo a Roma il laboratorio nazionale 
"La Chiesa per la scuola", prima tappa di un percorso di sensibilizzazione sulle tematiche della scuola (statale e 
paritaria) e della formazione professionale, promosso dalla presidenza della Conferenza episcopale italiana -. A questa 
presa di posizione si deve replicare, come stanno facendo importanti esponenti e associazioni, che nel caso delle scuole 
paritarie non si tratta di un onere nei confronti dello Stato, in quanto, sebbene esso contribuisca economicamente al loro 
sostentamento, è ben di più quanto esse fanno risparmiare alla collettività rispetto a quanto ricevono da essa». «Non si 
tratta dunque in alcun modo di un onere, e per questo risulta pretestuoso il riferimento all'articolo in questione», ha 
aggiunto Bagnasco.  
 
«Sono numerose, oggi, le carenze che presenta l'istituzione scolastica, che spesso non riesce a fare sintesi tra le varie 
nozioni che fornisce, finendo per separare le dimensioni costitutive della persona, in special modo la razionalità e 
l'affettività, la corporeità e la spiritualità», ha poi commentato il cardinale. «La scuola va valorizzata,rinnovata e 
sostenuta, e noi siamo persuasi che solo una società che le dà il giusto valore, promuovendola e sostenendola, può 
guardare con fiducia al futuro».  «La Chiesa - ha assicurato Bagnasco - è per la scuola, perché interessata ad una 
formazione integrale e armonica dell'individuo». 
 
In questo contesto, Bagnasco ha criticato i tagli indiscriminati subiti dalla scuola e la mentalità efficientistica che 
vorrebbe trasformarla proponendo "conoscenze quasi fossero prodotti di uguale valore tra i quali scegliere, diviene 
incapace di indicare i fini che conferiscono significato ai mezzi proposti". 
 
Dopo la discesa in campo della Cei con le parole di Angelo Bagnasco il comitato referendario Articolo 33 invita i 
bolognesi a "indignarsi" e a mettersi a disposizione come volontari. "Siamo tanti ma dovremo essere di più per vincere 
il 26 maggio", si legge sul profilo Facebook del comitato.  
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 DENTRO LA NOTIZIA   

 
Sul referendum di Bologna, prende posizione il card. Bagnasco 

 
 
Sul tema del referendum contro i finanziamenti municipali alle materne private, oggi entra la Conferenza dei vescovi 
italiani con il suo presidente, Angelo Bagnasco, che non esita a definire "pretestuoso" il riferimento all'articolo 33 della 
Costituzione come perno della consultazione. 
Nella relazione al convegno che si tiene a Roma "La Chiesa per la scuola", Bagnasco fa una lunga 'difesa’ del sistema 
delle paritarie e parla di una "malintesa concezione del pubblico" che va a braccetto con l'immagine di una "Chiesa, 
ritenuta oggetto di privilegi che sottraggono energie alle risorse comuni; le scuole cattoliche, infatti, rappresentano il 
70% delle scuole paritarie. Simili posizioni non considerano il contributo sociale delle numerose scuole gestite da enti 
ecclesiastici o non statali, oltre al risparmio economico -e non lo spreco di risorse- che esse portano alla collettività", 
dice il presidente della Cei. È subito dopo queste parole che Bagnasco cita apertamente la vicenda di Bologna, "esempio 
emblematico e attuale". 
I promotori del referendum si appellano all'articolo 33 della Costituzione, secondo cui il diritto di istituire scuole da 
parte di enti e privati deve avvenire "senza oneri per lo Stato", ricorda Bagnasco aggiungendo però che "a questa presa 
di posizione si deve replicare, come stanno facendo importanti esponenti e associazioni, che nel caso delle scuole 
paritarie non si tratta di un onere nei confronti dello Stato in quanto, sebbene esso contribuisca economicamente al 
loro sostentamento, è ben di più quanto esse fanno risparmiare alla collettività rispetto a quanto ricevono da essa. Non 
si tratta dunque in alcun modo di un onere, e per questo risulta pretestuoso il riferimento all'articolo in questione". 
Bagnasco richiama invece l'articolo 33 per dire che la "libertà educativa si concretizza, sul piano sociale, nella 
possibilità data a enti e privati 'di istituire scuole ed istituti di educazione’ e l'opera sociale di queste scuole, aggiunge 
il testo costituzionale, deve essere favorita dalle Istituzioni statali 'sulla base del principio di sussidiarietà’. Il sostegno 
che lo Stato dichiara di voler offrire alle scuole comprende sia l'ambito finanziario, esplicitato nell'intenzione di 
favorire le loro attività, sia quello dell'autonomia". La "effettiva parità" tra scuole statali e paritarie "è di fondamentale 
importanza e va richiamata oggi, in un contesto che spesso riconosce solo il valore delle prime", sottolinea ancora il 
Cardinale dicendo anche che "purtroppo, l'auspicata realizzazione dell'autonomia secondo una piena sussidiarietà è 
spesso ostacolata dai numerosi vincoli e dalle complessità burocratiche vigenti nel nostro sistema". 
Bagnasco dice anche che "spesso la conflittualità tra scuola pubblica e privata affonda le radici in una visione distorta 
del pubblico, che lo identifica con lo Stato e dimentica che esso è, piuttosto, riferito alla dimensione politica come tale, 
ben più ampia dell'orizzonte statale". E inoltre la natura pubblica delle paritarie è affermata "con la legge 62 del 2000". 
Solo che "malgrado questi positivi riconoscimenti e disposizioni, permangono svariate difficoltà applicative della 
legge: l'incertezza della disponibilità finanziaria, la lentezza nell'erogazione dei fondi, l'eccesso di prescrizioni e di 
controlli burocratici, l'assenza di uffici ministeriali con specifiche competenze sulle scuole paritarie". Di qui un 
appello: la parità tra le scuole statali e non "deve divenire effettiva, per evitare dannose conflittualità e far sì che tra 
esse si stabilisca un rapporto realmente costruttivo". 
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Istituto per istituto, a chi va il milione di euro 
Le scuole in tutto sono 27, i bambini accolti 1.736 
Il referendum che vuole abrogare i finanziamenti comunali alle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate ha acceso la 
luce sul sistema scolastico integrato senza chiarire però di cosa stiamo parlando. Non tutti gli istituti sono uguali. Non si 
paga ovunque la stessa retta. E soprattutto il contributo comunale non è il medesimo. Come ormai noto le scuole private 
convenzionate con il Comune, paritarie come lo sono le comunali rispetto allo Stato, sono 27 per un totale di 74 sezioni. 

I bambini accolti, nel 2011-2012, sono stati 1.736, il 21%, per i quali il Comune ha speso un milione di euro, ovvero 
576 euro a bambino. Ricordiamo che i bimbi nella scuola statale sono stati 1.495, il 18%, per un costo da parte del 
Comune di 665 mila euro, cioè 445 euro a bambino. Quelli nelle scuole comunali sono stati il 61% (5.137), per i quali 
Palazzo d’Accursio ha speso 35 milioni di euro, cioè 6.900 euro a bambino. 

Il milione di euro che il Comune mette per le private paritarie come viene distribuito? Come spiega Rossano 
Rossi, presidente della Fism, la federazione italiana delle scuole materne d’ispirazione cattolica, «c’è un contributo di 
10 mila euro per ogni sezione per le spese di gestione, la stessa cifra che il Comune mette per le scuole statali, per la 
manutenzione ordinaria, le utenze e altre voci di gestione». Tutte le sezioni prendono i 10 mila euro? «Solo se la scuola 
ha una retta annua, comprensiva dell’iscrizione, inferiore ai 3.000 euro — chiarisce Rossi —, altrimenti prende meno». 

Le scuole che chiedono una quota complessiva superiore ai 2.501 euro sono quattro (il 15%), in tre è inferiore ai 
3.000 euro. Di fatto, quindi, tutte le scuole percepiscono i 10 mila euro a sezione, l’unica che sfora è la famosa Kinder 
House di via Cino da Pistoia, che è in assoluto la scuola paritaria più cara della città. Le altre scuole si suddividono così: 
5 (il 19%) chiedono meno di 1.500 euro all’anno, 9 (il 33%) tra 1.501 euro e 2.000 euro, 9 (il 33%) tra i 2001 e i 2.500 
euro. Oltre ai 10 mila euro a sezione, il Comune eroga un budget complessivo di circa 200 mila euro all’anno (che fa 
parte sempre di quel milione di euro di cui si parla), suddiviso tra le scuole in base ad una serie di indicatori, aggiornati 
nella nuova convenzione, tra cui la presenza di bambini certificati, i progetti di qualificazione, i sconti e agevolazioni 
nelle tariffe. «Al massimo — assicura Rossi —, si arriva a 7-8 mila euro a scuola». 
 
Ci sono altre scuole, oltre alla Kinder House, che stanno nella parte alta per le tariffe. Superano i duemila euro 
all’anno la San Giuseppe di via Murri, la San Severino di via Dagnini, la Mandrioli Daniele di via San Mamolo, la 
Maria Ausiliatrice di via Andrea Costa, la materna del Collegio San Luigi e la Cerreta di via Berengario da Carpi. Tra 
quelle che chiedono una retta bassa ci sono la Santa Rita, nell’omonima via del quartiere San Vitale, la Maria 
Ausiliatrice di via Jacopo della Quercia, il Sacro Cuore al Navile. «Quelle che hanno le rette più basse hanno in genere 
personale religioso — spiega il presidente della Fism —, le altre hanno laici e hanno investito per avere il doppio 
organico, cioè i due insegnanti per sezione, che non è un obbligo per le paritarie». 

Ci sono genitori che storcono il naso sulla preghierina recitata in classe, è ovunque così? «Le scuole con le suore 
sono connotate in modo più forte — prosegue Rossi —, ma tutte queste scuole si basano su un progetto educativo 
improntato ai valori della cristianità. Non si fa catechesi, ma attività consentite dalla legge di parità».,Cosa 
succederebbe se venisse eliminato il milione di euro di contributo? «Sarebbe un problema per i 1.736 bambini che 
vanno nelle nostre scuole, molti di loro non riuscirebbero a pagare le rette alte — conclude Rossi —, e con quelle 
risorse il Comune potrebbe accogliere non più di 150 alunni nelle scuole comunali». 

Marina Amaduzzi 
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Assenza istituzioni crea smarrimento. Ministro, garanzie su fondi  
Scuola, Bagnasco: basta tagli, aiuti economici a paritarie 

 
Alle parole del presidente Cei ha replicato indirettamente la neo ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza, 
fiduciosa che il suo settore non subira' tagli 
 
La Chiesa italiana, di fronte allo 'smarrimento' che si vive nella scuola per 'l'insufficiente sostegno delle 
istituzioni', chiede che si ponga fine ai tagli di personale e di fondi destinati alle strutture scolastiche. In piu' 
invoca sostegni economici per le scuole paritarie, come indicato anche dalla istituzioni europee, per il loro 
fondamentale 'ruolo pubblico'. Aprendo oggi a Roma il laboratorio nazionale 'La Chiesa per la scuola', il 
cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, ha lanciato allo stesso tempo un grido d'allarme per la 
situazione scolastica italiana e un appello perche' sia salvaguardato il diritto delle famiglie alla liberta' 
educativa. 'Una societa' che non investe energie economiche e umane nella scuola, nella formazione e 
nell'innovazione - ha detto -, finisce per subordinare l'uomo al lavoro e al denaro, come appare in modo 
drammatico nella finanziarizzazione dell'economia e nella conseguente subordinazione del lavoro alla 
finanza, elemento che interpella fortemente l'ambito educativo'. 
Alle parole del presidente Cei ha comunque replicato indirettamente la neo ministro dell'Istruzione Maria 
Chiara Carrozza, fiduciosa che il suo settore non subira' tagli: 'dal premier Enrico Letta, durante il suo 
discorso di insediamento, ho avuto rassicurazioni sull'importanza della ricerca e dei fondi per l'istruzione, 
cosi' come da molti colleghi deputati. E questo mi conforta'. Bagnasco ha rilanciato l''emergenza educativa' 
di cui da anni parla la Chiesa, sottolineando che l'educazione non dev'essere concepita solo come 
'trasmissione di saperi volti a uno sviluppo esclusivamente tecnico', ma 'dell'immenso patrimonio valoriale e 
culturale della tradizione'. 
Dinanzi a questa emergenza, 'sono numerose, oggi, le carenze che presenta l'istituzione scolastica', 
diventata una 'scuola-supermarket', che 'propone conoscenze quasi fossero prodotti di uguale valore tra i 
quali scegliere, diviene incapace di indicare i fini che conferiscono significato ai mezzi proposti'. Ma e' in 
particolare 'l'insufficiente sostegno delle istituzioni' a causare oggi 'lo smarrimento avvertito nella scuola', ha 
affermato Bagnasco, 'come mostrano non da ultimo i tagli al personale e ai fondi stanziati per le attivita' e la 
strumentazione'. Da qui 'il disagio vissuto da tanta parte degli insegnanti, spesso scoraggiati, disillusi 
perche0 scarsamente valorizzati e non pienamente riconosciuti nel loro importante e delicato compito 
formativo'. 
Ponendo poi l'accento sul diritto alla liberta' educativa, il presidente dei vescovi italiani ha sottolineato 'il 
carattere pubblico delle scuole paritarie', riconosciuto per legge ma ancora con 'difficolta' applicative', quali 
'l'incertezza dei fondi, l'eccesso di prescrizioni e di controlli burocratici, l'assenza di uffici ministeriali con 
specifiche competenze'. 
Insomma, al di la' dei principi conclamati, 'nel nostro Paese non e' dato un effettivo e concreto 
riconoscimento sul piano economico alle scuole paritarie'. E questo 'nonostante le disposizioni in questa 
direzione della stessa Comunita' Europea'. E' dall'Europa, per Bagnasco, che viene un invito a 'riflettere' per 
chi si oppone al finanziamento delle scuole paritarie: una posizione che 'si fonda su una malintesa 
concezione del pubblico', oltre che 'su una presa di posizione nei confronti della Chiesa, ritenuta oggetto di 
privilegi che sottraggono energie alle risorse comuni'. Il presidente della Cei ha puntato quindi il dito sul 
referendum consultivo che ci sara' a breve a Bologna sull'opportunita' di eliminare le convenzioni comunali 
con le scuole paritarie. Per Bagnasco, le paritarie, in gran parte scuole dell'infanzia, 'non sono un onere per 
lo Stato', che anche se contribuisce al loro sostentamento ne ottiene un ben piu' forte risparmio. Dati e 
statistiche alla mano, il porporato ha spiegato infatti che 'le scuole paritarie fanno risparmiare allo Stato sei 
miliardi di euro l'anno'.  
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Bagnasco contro il referendum di Bologna: “Scuola paritaria non è onere per lo 
Stato” 
Il presidente della Cei interviene da Roma nell'infuocato dibattito sulla consultazione del 26 
maggio sui fondi pubblici per le materne "private": "I soldi statali contribuiscono al loro 
sostentamento, ma le paritarie permettono un risparmio alla collettività”. Il Comitato 
Articolo 33: "Indignatevi" 
 
Dopo la Curia bolognese, le associazioni cattoliche, Pdl e Pd, compreso il sindaco Merola, contro il referendum 
comunale sui finanziamenti alle scuole materne private del 26 maggio a Bologna, interviene anche il presidente della 
Cei, Angelo Bagnasco, aprendo a Roma il laboratorio nazionale dal titolo La Chiesa per la scuola. 
Il capo dei vescovi italiani espone perentorio la sua posizione a tre settimane dal voto: “Il 26 maggio i cittadini di 
Bologna saranno chiamati a esprimersi sull’opportunità di eliminare le convenzioni comunali con le scuole paritarie di 
ogni ordine e grado- ricorda – I promotori della consultazione si appellano, come sovente accade, all’articolo 33 della 
Costituzione, secondo il quale il diritto di istituire scuole e istituti di educazione da parte di enti e privati deve avvenire 
‘senza oneri per lo Stato”. 
Ma a questa presa di posizione,  spiega il cardinale, “si deve replicare, come stanno facendo importanti esponenti e 
associazioni, che nel caso delle scuole paritarie non si tratta di un onere nei confronti dello Stato in quanto, sebbene 
esso contribuisca economicamente al loro sostentamento, è ben di più quanto esse fanno risparmiare alla collettività 
rispetto a quanto ricevono da essa”. Infine, in un altro passaggio Bagnasco aggiunge: “Non si tratta dunque in alcun 
modo di un onere, e per questo risulta pretestuoso il riferimento all’articolo in questione”. 
A stretto giro di Facebook interviene il Comitato Articolo 33 che prima ironizza sulla lunga lista di chi invita a votare 
B il 26 maggio (“Allora…facciamo la lista: Pd, Pdl, Lega, Udc, Comunione e Liberazione, Cisl, cooperative, Cei, Curia 
bolognese… manca qualcuno?”) poi invita direttamente i cittadini bolognesi ad “Indignarsi!”. Due le possibilità – 
scrivono – “indignarsi e voltare la faccia” oppure “indignarsi e metterci la faccia. Siamo tanti ma dovremo essere di più 
per vincere il 26 maggio”, chiosa il comitato per la scelta A. 
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Walter Vitali, il referendum sulle paritarie è un ritorno alla guerra fredda 
 
Era quasi inevitabile che accadesse: a Rimini c’è chi comincia a parlare (vedi Galvani della FdS) di un referendum per 
togliere i contributi alle scuole paritarie dell’infanzia. Possono essere solo chiacchiere in libertà se il referendum di 
Bologna del prossimo 26 maggio si concluderà con la vittoria di chi vuole confermare la convenzione con le paritarie. 
Se invece dovessero vincere quanti combattono la parità, un effetto domino è purtroppo prevedibile, anche perché 
adesso queste frange minoritarie della sinistra possono saldarsi con il vetero-statalismo dei grillini. 
Quanto succederà a Bologna avrà quindi un indubbio valore nazionale. E lo fanno capire anche le parole dell’ex sindaco 
Walter Vitali che è, per dirla con un termine giuridico, una persona informata sui fatti. È stata una giunta da lui 
presieduta che nel 1993, giusto vent’anni fa, fece la scelta storica di rispondere alla domanda di scuola per l’infanzia 
anche con la partecipazione delle scuole che allora si chiamavano private e che oggi, dopo la legge 62 del 2000, sono 
diventate paritarie. 
“Nel 1993 – racconta Vitali – decisi di avviare un confronto con il mondo cattolico di Bologna su vari temi, tra cui 
anche la scuola. Volevo superare certe contrapposizioni. Non andavo alla ricerca di voti, avevamo una solida 
maggioranza, la mia era una ricerca culturale”. Vitali ricorda che in città c’erano già esperienze di integrazione 
pubblico-privato in altri settori, sport, servizi sociali, sanità. “Sulla scuola no, quello era un terreno minato, teatro di 
scontri fra maggioranza e opposizione democristiana”. 
Vitali decise di cambiare musica. “Non pensammo mai di dare semplicemente dei contributi alle scuole private. 
Realizzammo da subito un sistema pubblico di istruzione, dove all’ente pubblico è demandato il compito di fissare 
determinati standard di qualità. All’interno di questo sistema, hanno pari dignità le scuole statali e comunali e le scuole 
gestite dai privati”. Ed è la situazione che vogliono cancellare i promotori del referendum. “Sono mossi dall’idea – 
afferma Vitali – che sia pubblico solo ciò che è gestito direttamente da un ente pubblico. Questa è un’idea arcaica, 
anacronistica, da anni Cinquanta. È contraria allo spirito e alla lettera della Costituzione. Si invoca il famoso articolo 
33, “senza oneri per lo Stato”, ma si dimentica che quel comma significa solo che non c’è obbligo di finanziamento da 
parte dello Stato, non pone un divieto. Tanto è vero che tutti i ricorsi al Tar e alla Corte Costituzionale si sono conclusi 
con la sconfitta dei proponenti. Inoltre oggi c’è l’art.118 della Costituzione che ha introdotto il principio di sussidiarietà. 
Dico ancora di più: l’identificazione pubblico uguale a statale è contrario allo spirito del tempo, è il ritorno ad uno 
statalismo che non ha più senso. Non è più l’epoca della crescita della tassazione per garantire i servizi a tutti. È davanti 
a tutti come l’eccesso di imposizione fiscale finisca per far crescere apparati pubblici e burocratici non più sostenibili. 
La nostra è l’epoca dello Stato o del Comune leggero, che si limita a indirizzare e non a gestire”.  
L’ultima arma dei referendari sembra essere quella economica: in tempi di crisi non si possono dare soldi alle private. 
“Anche su questo terreno si dicono cose non vere. – ribatte Vitali – Dove starebbe il danno per le finanze pubbliche? Le 
scuole comunali rispondono al 60 per cento della domanda, il Comune spende 35 milioni, 6.900 euro a bambino. Alle 
paritarie private, che coprono il 21 per cento della domanda, il Comune dà un milione, cioè 600 euro ad alunno. Se i 
referendari vincessero, il Comune non potrebbe mai rispondere alla domanda che resterebbe senza servizio, si 
alimenterebbero le liste di attesa. Molte scuole private dovrebbero chiudere e questo è un male perché il pluralismo 
scolastico è un valore”. 
 
  
Vitali osserva anche che lo stesso quesito referendario è capzioso, tale da poter indurre all’errore “perché accredita 
l’idea che ci siano risorse da dare a qualcuno e si chiede a chi devolverle”. “Se si voleva aprire un dibattito su questi 
temi – aggiunge – c’erano altri strumenti. Non si fanno test politici sulla pelle delle scuole. Questo referendum ci fa 
tornare alla guerra fredda, è una regressione grave”.  
Valerio Lessi 
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Scuola, monito di Bagnasco: poco sostegno 
dalle istituzioni, insegnanti scoraggiati 
 
Il presidente della Cei: ''C'è disagio dei docenti, scoraggiati e disillusi perché scarsamente valorizzati''. E ancora: 
''Insufficiente sostegno dimostrato dai tagli al personale e ai fondi stanziati per le attività e la strumentazione''. E chiede 
che ''ci sia effettiva parità tra statali e paritarie'' 
 
''Lo smarrimento avvertito dalla scuola è causato anche dall'insufficiente sostegno delle istituzioni, come mostrano 
non da ultimo i tagli al personale e ai fondi stanziati per le attività e la strumentazione''. Così il Cardinale Angelo 
Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza episcopale italiana, nel suo intervento al laboratorio 
nazionale 'La Chiesa per la scuola' che si tiene a Roma presso l'Ergife Palace Hotel. 
''Da qui il disagio vissuto da tanta parte degli insegnanti - rimarca - spesso scoraggiati e disillusi perché scarsamente 
valorizzati e non pienamente riconosciuti nel loro importante e delicato compito formativo''. 
E aggiunge: ''La scuola va valorizzata, rinnovata e sostenuta. E noi siamo persuasi che solo una società che le dà il 
giusto valore, promuovendola e sostenendola, può guardare con fiducia al futuro. La Chiesa è per la scuola, perché 
interessata a una formazione integrale e armonica dell'individuo''.  
Il contesto culturale nel quale siamo inseriti, prosegue Bagnasco, ''è spesso segnato da uno scetticismo e un 
individualismo che sfaldano i presupposti stessi dell'educazione, finendo per ridurla a mera trasmissione di conoscenze 
e capacità tecniche. Il relativismo, di cui il nostro contesto sociale è permeato, rende invalido ogni giudizio di valore, 
ritenuto inevitabilmente parziale e soggettivo. E così - aggiunge l'arcivescovo di Genova - consegnando il singolo alla 
assoluta autonomia senza riferimenti valoriali oggettivi che la orientano sul paino etico e sociale, il relativismo sottrae 
l'individuo alla preziosità dei legami e lo confina in se stesso, prigioniero della propria libertà incondizionata''. 
''Il tema dell'educazione - prosegue il presidente Cei - acquisisce oggi un'importanza decisiva'' perché ''una società che 
non investa energie economiche e umane nella scuola, nella formazione e nell'innovazione, finisce per subordinare 
l'uomo al lavoro e al denaro, come appare in modo drammatico nella finanziarizzazione dell'economia''. 
Più in generale, ''la nostra è una società che stenta a educare perché per molto tempo si è sentita paga del benessere 
raggiunto e dello sviluppo conseguito; perché si è pensata autonoma dalle sue radici e dai suoi valori più alti''. Per 
l'arcivescovo di Genova, è necessario quindi che la società ''impari a concepirsi come una comunità che educa, che 
forma persone e le accompagna nella vita''. 
E' inoltre fondamentale il rapporto tra famiglia e scuola. La famiglia, ''spesso smarrita di fronte alle nuove sfide e 
meno attrezzata ad assumersi vere responsabilità educative, chiede sempre di più alla scuola, demandando ad essa in 
termini sia quantitativi che qualitativi''. 
Infine, ''la parità tra le scuole statali e non deve divenire effettiva, per evitare dannose conflittualità''. A fronte del 
''conclamato diritto alla scelta educativa - rimarca l'arcivescovo - nel nostro Paese non è dato un effettivo e concreto 
riconoscimento sul piano economico alle scuole paritarie, nonostante le disposizioni in questa direzione della stessa 
Comunità Europea''. 
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RADIO VATICANA 

3 maggio 2013  
 
 
Il cardinale Bagnasco: più sostegno alla scuola, serve vera parità  
 

Il presidente della Cei, il cardinale Angelo Bagnasco, mette in guardia: basta tagli alla scuola, serve più sostegno dalle 
istituzioni. Intervenendo in un convegno a Roma, il cardinale afferma che in Italia manca un effettivo riconoscimento 
sul piano economico alle scuole paritarie, "nonostante le disposizioni in questa direzione della stessa Comunità 
Europea''. Il servizio di Alessandro Guarasci:  

Per il cardinale Bagnasco, il sistema formativo deve rimanere al centro di ogni politica. Parlando al convegno ''La 
Chiesa per la scuola'', il presidente della Cei afferma che “una società che non investa energie economiche e umane 
nella scuola finisce per subordinare l'uomo al lavoro e al denaro, come appare in modo drammatico nella 
finanziarizzazione dell'economia”. Dunque, servono più finanziamenti e vanno evitati nuovi tagli. Forte poi il suo 
rammarico perché, dice, “a fronte del conclamato diritto alla scelta educativa, in Italia non è dato un effettivo e concreto 
riconoscimento sul piano economico alle scuole paritarie, nonostante le disposizioni in questa direzione della stessa 
Comunità Europea''. Una preoccupazione raccolta anche da don Francesco Macrì, presidente della Fidae, la 
Federazione che raccoglie la maggior delle scuole d’ispirazione cattolica: 

R. - Il finanziamento pubblico previsto sembra che non raggiunga un risultato positivo, nel senso che ci sono stati degli 
accantonamenti che noi interpretiamo come tagli veri e propri. In più, c’è tutta la crisi economica del contesto, per cui 
moltissime famiglie non si possono assolutamente permettere il lusso di mandare il proprio figlio in una scuola a 
pagamento. Siamo di fronte a un’emergenza gravissima Molte nostre scuole stanno già chiudendo e aspettiamo - ce lo 
auguriam - che questo nuovo governo dimostri un certo interesse verso un ambito così importante, a servizio del 
pubblico e nell’interesse collettivo della nazione.  

D. - Lei come risponde a chi dice se si danno soldi per la scuola privata, si tolgono finanziamenti alla scuola pubblica? 
 
R. - Non interessa la natura giuridica dell’ente erogatore del servizio, ma ci s’interessa del servizio, o meglio della 
qualità del servizio. Per cui, un eventuale finanziamento alla scuola paritaria è un finanziamento che va nella direzione 
della garanzia di un servizio che risponde a questo diritto fondamentale dell’alunno di avere un’istruzione e 
un’educazione adeguata ai suoi interessi e ai suoi diritti. Quindi, non è un finanziamento che si contrappone al 
finanziamento della scuola statale, perché entrambe svolgono la stessa identica funzione: quella di essere un servizio 
nell’interesse del bene pubblico. 
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2 maggio 2013 
 

Referendum scuola, i pro «B» in piazza due volte. Atteso Delrio 
 
Il fronte dell'opzione 'B' si organizza per il rush finale in vista del voto per il referendum sui finanziamenti comunali 
alle scuole paritarie a Bologna. E gli appuntamenti di piazza si sdoppiano: oltre all'evento conclusivo in piazza 
Maggiore del 25 maggio, alla vigilia del voto, è spuntata una seconda manifestazione per domenica 12 maggio in piazza 
del Nettuno: orario e programma sono ancora da definire. Ma il vero colpo del comitato che si batte per mantenere il 
contributo del Comune potrebbe essere un altro. Il 10 maggio, alle 16 in Sala Farnese a Palazzo D'Accursio, è in 
calendario un incontro pubblico con Graziano Delrio, oggi ministro degli Affari regionali e sindaco di Reggio Emilia, 
nonchè presidente dimissionario dell'Anci nazionale. Con ogni probabilità l'appuntamento è stato programmato prima 
che Delrio venisse scelto per entrare nel Governo Letta. Ma per adesso il calendario delle iniziative del comitato B non 
è stato modificato e l'evento con Delrio non è stato cancellato. Dunque, il ministro potrebbe anche decidere di essere 
presente. Si vedrà. 
In totale sono 25 gli appuntamenti organizzati dai sostenitori della risposta 'B' al referendum da oggi al giorno del voto: 
di questi, quattro sono gli incontri rimasti con il sindaco Virginio Merola nei Quartieri (stasera e poi il 6, 7 e 13 
maggio). Da segnalare anche il confronto tra le due fazioni che si danno battaglia, il fronte del 'B' e il comitato Articolo 
33, a favore della cancellazione del contributo pubblico: il faccia a faccia sarà il 10 maggio alle 18.30 a Villa 
Pallavicini, tra l'ex sindaco Walter Vitali e Paolo Marcheselli, vicepresidente dell'Asp Irides, ex provveditore agli studi 
di Bologna, da una parte, contro l'ex segretario della Flc-Cgil di Bologna, Sandra Soster, e Bruno Moretto del Comitato 
articolo 33. Infine, il 18 maggio al Quartiere Savena anche l'Udc prova a dare il suo contributo alla causa, con un 
incontro organizzato insieme alla Fism e all'economista Stefano Zamagni: presenti al completo i vertici locali del 
partito. (Dire) 
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Referendum private, la Curia:  "In corso scontro ideologico" 
Monsignor Silvagni sulla consultazione cittadina sui finanziamenti alle scuole materne 
paritarie: "Si può distruggere tutto in un attimo". Per lo status quo si schiera anche la Lega. 
Gli eventi organizzati dai promotori dell'opzione B 
 
Si può "distruggere in un attimo un lavoro paziente di tessitura di rapporti che ha impegnato intere generazioni", 
facendo leva "su un'indignazione generale che oggi si ha verso le istituzioni". Così monsignor Giovanni Silvagni si dice 
preoccupato per il risultato del referendum sui fondi comunali alle scuole materne paritarie del prossimo 26 maggio. Il 
tema è affrontato come una ''questione di vita o di morte. Stare al mondo interessa a tutti, morire dispiace. Addolora 
essere trascinati controvoglia in una polemica che inevitabilmente assume i contorni di un uno scontro ideologico, di 
massimi sistemi, tra buoni e cattivi. Quando invece la realtà è molto più semplice, più modesta''. A rischio, per 
l'arcidiocesi c'è ''uno spirito di collaborazione e di rispetto e riconoscimento reciproco tra valori differenti e una 
collaborazione organica tra diverse fasce della società costruita negli ultimi sessant'anni''.  
 
A sognare una valanga di voti per l'opzione B (quella per il mantenimento dello status quo, e dunque del finanziamento 
comunale) è la Lega nord, che oggi scende ufficialmente in campo. Il Carroccio ritiene che occorra dare "un segnale 
ben preciso che vada oltre la scuola, perché la collaborazione tra pubblico e privato non si deve fermare qui ma deve 
coinvolgere anche altri ambiti", spiega il capogruppo Manes Bernardini. A partire da sabato il Carroccio organizzerà 
banchetti informativi sia in centro che in periferia. Bernardini giudica "scelta politica scellerata quella di fare un 
referendum (consultivo, ndr) su un tema così importante", attacca il capogruppo leghista: "E' una follia, perché non 
viene data un'alternativa, vogliono smantellare qualcosa senza dire come sostituirla".  
 
Più in generale il fronte del B si organizza per contrastare le iniziative dei promotori del referendum. Oltre all'evento 
conclusivo in piazza Maggiore del 25 maggio, alla vigilia del voto, è spuntata una seconda manifestazione per 
domenica 12 maggio in piazza del Nettuno: orario e programma sono ancora da definire. A un incontro pubblico del 10 
maggio (alle 16 in sala Farnese) era già stato invitato il neoministro Graziano Delrio. L'evento non risulta cancellato a 
seguito della nomina del sindaco di Reggio Emilia nel governo Letta. In totale, sottolinea l'agenzia Dire, sono 25 gli 
appuntamenti organizzati dai sostenitori della risposta 'B' al referendum da oggi al giorno del voto.  
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IL SUSSIDIARIO.NET 

30 aprile 2013  
 
SCUOLA/ Masi (Cdo Opere ed.): il caso-Bologna richiama al realismo il 
governo Letta  
 
Marco Masi  
Dal dibattito in corso a Bologna (sul referendum consultivo per abrogare i contributi comunali alle scuole dell’infanzia 
paritarie a gestione privata) emergono con grande evidenza alcuni fatti, rilevanti per tutto il paese. 
1. La scuola paritaria accoglie una parte significativa di alunni ( il 21% dei bambini che frequentano la scuola 
dell’infanzia a Bologna; un milione di alunni, pari al 12% degli studenti italiani, a livello nazionale); 
2. La presenza della scuola paritaria assicura un grande risparmio alle casse dello Stato e degli enti locali (ogni studente 
di scuola statale costa oltre 7mila euro all’anno (fonte: OECD Education at a glance 2010). Il Comune di Bologna 
spende 6.900 euro all’anno per ogni alunno di scuola comunale dell’infanzia); 
3. Il sostegno economico al servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie rappresenta una modalità virtuosa, ancorché 
ancora del tutto insufficiente, di utilizzare le risorse della collettività (il Comune di Bologna alle paritarie che accolgono 
il 21% dell’utenza riserva il 2,8% delle risorse che destina alla scuola dell’infanzia; lo Stato alle paritarie che accolgono 
il 12% degli alunni  destina lo 0,85% delle risorse previste per l’istruzione); 
4. Se la scuola paritaria  riducesse ulteriormente la propria presenza, sarebbe impossibile per gli enti preposti assicurare 
la stessa quota di servizio (con le stesse risorse assicurate oggi agli oltre 1.700 alunni delle scuole dell’infanzia paritarie, 
il Comune di Bologna potrebbe al massimo attivare altri 145 posti nella scuola comunale, senza alcuna possibilità di 
reperire ulteriori risorse, stante i vincoli del patto di stabilità; il Miur negli ultimi anni è continuamente costretto a 
tagliare i costi dell’istruzione). 
La presenza delle scuole paritarie, a Bologna e in Italia, è un fatto che rappresenta evidentemente una grande risorsa per 
le nostre città e per il Paese. Per le tante persone che si dedicano con  passione all’educazione dei più giovani, per il 
servizio pubblico svolto, per il risparmio assicurato allo Stato, per la possibilità di scelta garantita alle famiglie.  
Per Bologna, come per l’Italia, una strada si impone in modo evidente per il futuro della scuola: investire sulla 
sussidiarietà, nell’ambito del sistema scolastico nazionale (costituito ex legge 62/2000 da “scuole statali e scuole 
paritarie, private e degli enti locali”). 
Tante personalità, provenienti da storie politiche e culturali diverse, hanno preso posizione nel dibattito bolognese, 
riconoscendo nella sussidiarietà oggi l’unica strada per costruire il bene comune. Il nuovo Governo nazionale, che 
muove in questi giorni i suoi primi passi, è costituito da personalità con diversi orientamenti politici, ma accomunate  
dal desiderio di provare a rispondere con realismo ai bisogni del Paese. 
Auspichiamo,  sia a livello locale che a livello nazionale, che il dato di realtà prevalga sui preconcetti dell’ideologia e 
permetta di assicurare finalmente alle famiglie italiane una reale libertà di scelta, per il bene dei nostri giovani e di tutta 
la scuola italiana. 
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al testoni martedi' sera 
Scuola, Rodotà dà forfait ai referendari: 
«Motivi personali, mia adesione è totale» 
«Necessità di rispettare la chiarissima lettera della Costituzione». E sui fondi alle private 
parlerà anche Caffarra 
 
 
Mancherà l’ospite più atteso, martedì sera, all’appuntamento dei promotori del referendum del 26 maggio contro i 
finanziamenti comunali alle scuole materne private. Stefano Rodotà ha fatto sapere che non potrà essere presente, «per 
ragioni personali note da tempo», all’iniziativa in programma alle 21 al Teatro Testoni di via Matteotti. La defezione 
del professore era nota da giorni nel suo entourage ma a quanto pare non è arrivata per tempo al Comitato che propone 
di votare A (quindi per l’abolizione del finanziamento pubblico) per un «difetto di comunicazione».  
Rodotà ha manifestato il suo dispiacere in una lettera agli organizzatori, che naturalmente sono più dispiaciuti di 
lui. Non mancheranno il leader della Fiom-Cgil Maurizio Landini e la segretaria della Flc-Cgil Gianna Fracassi. 
«Voglio comunque ribadire la mia adesione al referendum», ha scritto Rodotà, indicato come presidente onorario del 
Comitato referendario ben prima che il suo nome, per iniziativa dei grillini, finisse nel frullatore della successione a 
Giorgio Napolitano. «Oggi più che mai dobbiamo riprendere il filo, spezzato in questi anni, della politica costituzionale 
e della legalità che essa esprime», scrive ancora il giurista, già parlamentare della Sinistra indipendente e poi del Pds di 
cui fu presidente, docente di diritto civile e oggi, a 80 anni, professore emerito della Sapienza di Roma. 
Il suo primo richiamo è alla «necessità di rispettare la chiarissima lettera della Costituzione che parla di una 
scuola privata istituita "senza oneri per lo Stato"». Il secondo è alla previsione costituzionale che «lo Stato debba 
istituire "scuole statali per tutti gli ordini e gradi". In tempi di crisi, questa norma dovrebbe almeno imporre che le 
scarse risorse disponibili siano in maniera assolutamente prioritaria destinate alla scuola pubblica. Non a caso, Piero 
Calamandrei — scrive ancora Rodotà — definì la scuola pubblica "organo costituzionale", individuando la linea dalla 
quale non può allontanarsi nessuna istituzione dello Stato».  
Sul fronte B, quello cioè che respinge l’iniziativa referendaria e schiera tra gli altri il Comune e il Pd, si attende 
un intervento pubblico del cardinale Carlo Caffarra. La Curia ha già invitato ad andare a votare. Lunedì il cardinale ha 
risposto «abbiate pazienza, verrà il tempo», con un eloquente gesto dela mano, ai cronisti che gli chiedevano del 
referendum sulle paritarie, che sono in larga parte cattoliche. A conferma che la sua parola non mancherà.  
A. Man. 
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Referendum di Bologna: sarà la vittoria della scuola pubblica? 
di Marina Boscaino 
  
Una piccola precisazione su un tema che non tutti sono tenuti a conoscere. La legge sulla parità (62/2000) ha previsto 
all’art. 1 che «Il sistema nazionale di istruzione (…) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e 
degli enti locali». Questo significa, cioè, che il sistema di istruzione nazionale prevede scuole pubbliche in quanto 
statali, scuole pubbliche in quanto comunali e scuole private paritarie. La seconda e la terza categoria costituiscono 
l’insieme delle scuole paritarie che – è bene ribadirlo – comprende quindi una parte pubblica. Nel corso degli anni e 
con la normativa seguente, alle scuole paritarie sono stati erogati fondi erariali. Il rapporto tra le 3 diverse tipologie è 
particolarmente significativo per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, che registra un 18,5% – rispetto al totale delle 
scuole paritarie – di scuole comunali. In tutti gli altri ordini di scuola le paritarie sono prevalentemente a carattere 
privato e confessionale. 
Cosa hanno pensato di fare a Bologna? Il comitato Art.33 <http://referendum.articolo33.org/> ha raccolto le firme per 
proporre agli elettori il seguente quesito referendario: “Quale fra le seguenti proposte di utilizzo delle risorse 
finanziarie comunali che vengono erogate secondo il vigente sistema delle convenzioni con le scuole d’infanzia 
paritarie a gestione privata ritieni più idonea per assicurare il diritto all’istruzione delle bambine e dei bambini che 
domandano di accedere alla scuola dell’infanzia? 
 
a) utilizzarle per le scuole comunali e statali 
b) utilizzarle per le scuole paritarie private 
 
Ai cittadini bolognesi si chiede dunque di pronunciarsi in merito alla possibilità di riservare le risorse finanziarie del 
comune destinate alla scuola paritaria dell’infanzia o alla scuola pubblica (statale e comunale) o a quella privata, 
chiarendo una volta per tutte l’ambiguità configurata da quella legge. Una scelta di campo netta e inequivocabile. Un 
voto favorevole alle scuole pubbliche – oltre che ribadire il principio della laicità della scuola, dell’uguaglianza dei 
cittadini, della libertà di insegnamento e di scelta da parte delle famiglie – eviterebbe che i bimbi rimasti fuori dalla 
scuola statale e da quella comunale debbano rivolgersi alla paritaria privata. Alle famiglie non sarebbe imposto il 
pagamento di rette spesso non determinate da una libera scelta, ma da una necessità; e, ancor più, non si troverebbero 
costrette ad imporre ai propri figli – sovente, ancora, per necessità- una educazione confessionale. 
Di quest’ultimo aspetto non possiamo non curarci. Leggo i dati pubblicati dal Messaggero di S. Antonio qualche mese 
fa. Le paritarie sono in tutto 13.500, di cui circa 9 mila cattoliche o di ispirazione cristiana, frequentate da 727 mila 
studenti (Centro studi per la scuola cattolica della Cei). Spiccano per numero le scuole dell’infanzia, con 6.610 istituti e 
443 mila allievi. Vale a dire che in Italia due bambini dai 3 ai 6 anni su cinque scelgono la scuola dell’infanzia cattolica 
(in alcune zone, come il Veneto, sono quasi due su tre). Che sia sempre una “scelta”, come si diceva, è opinabile: 
sappiamo come la frequenza o meno della scuola dell’infanzia corrisponda per molte famiglie alla possibilità o meno 
per la madre di lavorare. L’obiezione opposta spesso dal Pd (che della legge di parità – si chiamava allora Ulivo – fu 
l’artefice nel lontano 2000) a coloro che continuano a denunciare l’incoerenza di quella norma rispetto al comma 3 
dell’art. 33 della Costituzione (“Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per 
lo Stato”) che essa consente agli asili comunali di ricevere sovvenzioni statali, è strumentale. Dal momento che – come 
si diceva – le scuole dell’infanzia paritarie pubbliche (perché comunali) costituiscono una evidente minoranza rispetto 
alle private, che come quelle ricevono finanziamenti dalle nostre tasse. Peraltro il “senza oneri per lo Stato” non 
riguarda le scuole comunali, che – in quanto tali – sono scuole pubbliche. 
C’è da aggiungere, inoltre, che al comma 2 dello stesso art. 33 la Costituzione recita: La Repubblica detta le norme 
generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Lo Stato dovrebbe dunque provvedere a 
mettere tutti i suoi cittadini nella condizione di frequentare la propria scuola, laica, pluralista, inclusiva. Chi decide 
altrimenti è libero di farlo, ma senza gravare sull’erario pubblico. La scuola di tutti ha molti limiti (ancor più dopo i 
tagli draconiani che l’hanno colpita), ma continua ad essere l’unica scelta coerente e garantita per chi voglia praticare la 
cittadinanza e il pluralismo culturale per sé e per i propri figli. 
Il referendum di Bologna apre una strada che sollecita bolognesi o no. Interpella bisogni concreti e questioni di 
principio, denuncia ineguaglianze, e soprattutto individua soluzioni. Restituisce centralità a un tema, quello della 
laicità, che non ha mai smesso di suscitare dibattito, passione, energie culturali. Il 26 maggio potrebbe segnare la 
vittoria della scuola pubblica e tracciare un percorso di riflessione e di azione replicabile altrove. È per questo che si 
tratta di una data importantissima, di un appuntamento da seguire con il fiato sospeso. Di un risveglio di spinta 
democratica che rappresenta una boccata di ossigeno per un Paese sfinito dall’inerzia e dall’assuefazione al peggio. 
 
 


