
Le associazioni
delle famiglie,
insieme alle
Comunità
ebraiche in Italia,
rilanciano la
funzione pubblica
degli istituti
non statali,
«un patrimonio
del Paese»

L’emorragia
provocata dalla
pandemia può

essere arrestata
con interventi sul
decreto Rilancio.

Appello al
Parlamento di 50
associazioni, che

chiedono un
bonus di almeno

1.500 euro a
famiglia

La protesta
degli
operatori dei
servizi per
l’infanzia
sotto il
palazzo della
Camera /  Ansa

PAOLO FERRARIO

a chiusura delle scuole
paritarie, duramente
colpite dall’emergenza

sanitaria, rischia di far lievitare
il numero di famiglie povere
che, già oggi, non si possono
permettere di mandare i figli al-
l’asilo nido, settore gestito per il
65% da privati. L’allarme lan-
ciato ieri dall’Istat, secondo cui
soltanto il 13,4% dei figli delle
famiglie indigenti usufruisce del
servizio, rispetto al 31,2% dei
nuclei con maggiori disponibi-
lità finanziarie, è dunque desti-
nato ad aggravarsi, se non si tro-
veranno quanto prima le risor-
se necessarie ad arrestare l’e-
morragia di istituti, già raccon-
tata da Avvenire. In gioco ci so-
no anche decine di migliaia di
posti di lavoro, come denun-
ciato dai manifestanti che ieri
hanno protestato sotto le fine-
stre della Camera, dove la setti-
mana prossima comincerà l’i-
ter di conversione del decreto
Rilancio. Che alle scuole parita-
rie riserva risorse «largamente
insufficienti»,  sottolineano le
associazioni. Al momento, so-
no previsti 80 milioni per il ser-
vizio 0-6 anni (di cui 65 milioni
per andare a coprire il mancato
pagamento delle rette da parte
delle famiglie) e 70 milioni per
le scuole dalla primaria alla se-
condaria di secondo grado, ma
soltanto fino ai 16 anni, con e-
sclusione quindi delle ultime
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due classi. In totale 150 milioni,
pari a 155,74 euro per ciascuno
degli 866.805 alunni delle scuo-
le paritarie, «neanche la metà
della retta di un mese», denun-
ciano le 50 associazioni che
hanno scritto una lettera aper-
ta a deputati e senatori, per «ri-
parare a tre gravi ingiustizie»
verso gli istituti non statali, in
sede di conversione del dl Ri-
lancio. Nel corso di un web pres-
sing, lunedì mattina, i firmatari
dell’appello chiederanno la de-

traibilità integrale delle rette, un
bonus di almeno 1.500 euro a
famiglia, pari al valore medio
delle rette da marzo a giugno e
di prevedere, in caso di neces-
sità di locali in più per la riaper-
tura delle scuole a settembre, di
utilizzare preferibilmente quel-
li disponibili negli istituti pari-
tari, a canone prefissato e sen-
za oneri a carico delle scuole.
«I 65 milioni per le materne so-
no un fatto positivo, ma è ne-
cessario aumentare le risorse,

altrimenti ogni settimana leg-
geremo di chiusure di asili nido
e paritari», scrivono in una no-
ta i deputati di Italia Viva, Ga-
briele Toccafondi e Michele An-
zaldi. E la capogruppo di Forza
Italia alla Camera, Mariastella
Gelmini, chiede «l’istituzione di
un fondo straordinario di 500
milioni di euro e la possibilità,
per le famiglie, di detrarre le ret-
te pagate».
In attesa delle decisioni del go-
verno, per le paritarie si muo-
vono le Regioni. Il Consiglio re-
gionale della Lombardia ha ap-
provato quasi all’unanimità (u-
na sola astensione), la mozione
presentata dal consigliere re-
gionale Luca Del Gobbo (Noi
con l’Italia) e sottoscritta da tut-
ti i capigruppo di maggioranza,

che impegna la giunta ad «au-
mentare significativamente» le
risorse per il “buono scuola”.
Nell’ultimo anno scolastico lo
stanziamento del Pirellone è
stato di 26,3 milioni di euro per
oltre 25mila beneficiari.
Espressamente rivolto ai servi-
zi all’infanzia è lo stanziamen-
to di 15 milioni deciso dalla
giunta regionale del Piemonte,
di cui 10 milioni per la fascia 0-
2 anni, per le strutture sia pub-
bliche che private e 5 milioni per
la fascia 3-6, per le scuole del-
l’infanzia paritarie e private. I-
noltre, nei giorni scorsi il Con-
siglio regionale ha approvato un
ordine del giorno del consiglie-
re Federico Perugini (Lega), che
impegna la giunta a sollecitare
il governo affinché preveda per

le scuole paritarie «sufficien-
ti interventi economici diret-
ti ed indiretti di sostegno, po-
tendo così programmare la
loro attività per gli anni sco-
lastici a venire».
Asili nido e scuole materne pa-
ritarie, oltre a enti del terzo set-
tore ed enti ecclesiastici e reli-
giosi, possono, infine, rispon-
dere all’avviso pubblico “Edu-
Care”, da 35 milioni di euro, e-
manato ieri dal Dipartimento
per le politiche della famiglia,
«per incentivare la ripresa delle
attività educative, ludiche e ri-
creative dei bambini e dei ra-
gazzi, fortemente penalizzate
dall’emergenza sanitaria da Co-
vid-19 durante le prime fasi», si
legge in una nota.
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e scuole paritarie ri-
schiano di chiudere
o limitare le attività

mettendo a rischio un patrimo-
nio culturale che è di tutto il Pae-
se». Questa volta a scrivere al
presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte e al ministro dell’I-
struzione Lucia Azzolina sono il
Forum delle associazioni fami-
liari e l’Unione delle comunità
ebraiche italiane (Ucei). Un ap-
pello comune inedito, frutto di
un intenso e lungo lavoro di con-
fronto sul parità scolastica e li-
bertà di scelta delle famiglie. È
scaturita così la Lettera aperta al
governo che ha come primi fir-
matari il presidente del Forum

delle famiglie Gianluigi De Palo
e la presidente dell’Ucei Noemi
Di Segni.
«Siamo assolutamente consa-
pevoli delle difficoltà presenti,
delle pesanti responsabilità per
le scelte da operare e ponderare
sia per quanto riguarda principi
fondamentali sia operativi e dei
carichi che l’intero Paese è chia-
mato ad accollarsi ora e nei pros-
simi mesi, e forse anni – scrivo-
no Forum e Ucei –, ed è proprio
in ragione di tale consapevolez-
za che sottoponiamo alla vostra
attenzione le esigenze che ri-
guardano il comparto delle
scuole paritarie». In particolare,
prosegue il documento con-
giunto, «l’emergenza Covid-19
sta mettendo a dura prova le fa-
miglie italiane, e quelle che han-

no fatto la scelta di un percorso
educativo nelle scuole paritarie,
anche per ragioni religiose pari-
menti tutelate costituzional-
mente, rischiano di non poter
più confermare questa loro scel-
ta, costretti dalle difficoltà eco-
nomiche». Insomma non solo le
scuole paritarie, che fanno par-
te dell’unico sistema scolastico
nazionale stabilito dalla legge
62/2000 (legge sulla parità sco-
lastica), rischiano di chiudere i
battenti per bilanci insostenibi-
li, ma anche alle famiglie rischia
di non essere garantita la libertà
di scelta in campo educativo, co-
me sancito dalla nostra Costitu-
zione. Ecco allora che Forum
delle famiglie e Ucei chiedono al
premier Conte e al ministro Az-
zolina di «voler riconsiderare la

somma complessivamente
stanziata» nel decreto legge 34
(150 milioni, di cui 65 alla scuo-
la dell’infanzia, 15 al fondo ge-
stito dalle Regioni per il seg-
mento 0-6 anni, e 70 per il resto
della scuola paritaria), e di «vo-
ler prevedere uno stanziamen-
to equo che sostenga le scuole
pubbliche paritarie in una mi-
sura proporzionale a quanto
previsto per le scuole pubbli-
che statali applicando piena-
mente la legge 62/2000», per-
ché, come ricorda la Lettera a-
perta, «una libertà a pagamen-
to non è vera libertà».
Accanto alla firma del presiden-
te del Forum De Palo e della vi-
cepresidente con delega all’e-
ducazione Maria Grazia Colom-
bo, troviamo anche le firme dei

presidenti dell’Agesc (genitori
scuole cattoliche) Giancarlo Fra-
re, dell’Aimc (maestri cattolici)
Giuseppe Desideri, della Confe-
derex (ex studenti scuole catto-
liche) Liliana Beriozza, di Disal
(presidi di scuola statale e pari-
taria) Ezio Delfino, del Faes (Fa-
miglia e scuola) Giovanni Sanfi-
lippo e della Fism (materne cat-
toliche paritarie) Luigi Morga-
no. Importanti anche le firme
che accompagnano quella della
presidente dell’Ucei Di Segni e
dell’assessore all’Educazione e
giovani Livia Ottolenghi: sono
quelle dei presidenti delle co-
munità ebraiche di Roma, Ruth
Dureghello; di Milano, Milo Ha-
sbani; di Torino Dario Disegni; e
di Trieste Alessandro Salonichio.
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Paritarie, un bene per tutti
La chiusura di nidi e materne penalizza i poveri, in gran parte già esclusi dal servizio
Regioni in campo: la Lombardia aumenta il “buono”. Piemonte: 15 i milioni in più

L’INCHIESTA/15

Coronavirus:
banchi vuoti

Mattarella
sarà a Vo’
per aprire
il nuovo anno

Il presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, inaugurerà
il prossimo anno
scolastico a Vo’, in
provincia di Padova,
uno dei primi focolai
dell’epidemia di
coronavirus. La data,
non ancora fissata,
potrebbe essere tra
settembre e ottobre,
in base all’indizione
delle elezioni. Intanto,
sempre in vista della
ripresa in sicurezza, si
è tenuta ieri la cabina
di regia per il riparto
dei primi 330 milioni
da destinare all’edilizia
leggera per le scuole.
«L’obiettivo è
autorizzare gli
interventi entro questo
mese», ha scritto su
Fb la viceministra
dell’Istruzione Anna
Ascani. «Nel frattempo
– prosegue – sto
continuando gli
incontri bilaterali con
Regioni, Anci e Upi
regionali e Usr per la
ricognizione degli
spazi e
l’individuazione delle
criticità sulle quali
intervenire ente per
ente e scuola per
scuola. Nel giro di
qualche giorno li
concluderemo tutti».

L’ultimo giorno
di scuola, con
mascherina, 
in un istituto
romano /
Lapresse

ANTONIO MARIA MIRA

a riapertura delle sale slot, delle
sale scommesse e dei bingo non
è solo una questione di «distan-

ziamento fisico e di sanificazione». Per-
ché nella gerarchia della «rilevanza de-
gli interessi» devono venire «prima la
persona e la sua salute, quindi le en-
trate fiscali dello Stato e solo dopo gli
interessi economici delle società del
settore». E la salute è in primo luogo
quella del milione e mezzo di giocato-
ri patologici che dal blocco dell’azzar-
do in questi mesi di lockdownhanno a-
vuto sicuri benefici. E anche quella del-
le famiglie per le quali, in questa fase,
la ripresa dell’azzardo aumenterebbe i
rischi di impoverimento. Lo scrivono
quattro componenti, su 25, dell’Osser-
vatorio per il contrasto della diffusio-

ne del gioco d’azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave, istituito pres-
so il ministero della Salute, in una let-
tera al presidente dell’organismo, pro-
fessor Giovanni Rezza, che è anche
direttore generale della Prevenzione
dello stesso ministero. I quattro fir-
matari sono Maurizio Fiasco, presi-
dente di Alea, Daniela Capitanucci,
presidente onorario di And, Aniello
Baselice, dirigente medico del Dipar-
timento Dipendenze Asl Salerno, O-
nofrio Casciani, presidente della se-
zione Lazio della Sitd (Società Italia-
na Tossicodipendenze).
Nella lettera chiedono che «l’organi-
smo si riunisca quanto prima», perchè,
spiegano, «appare di estrema urgenza
che valuti quanto è accaduto per effet-
to diretto o indiretto delle misure di
contenimento della pandemia per Co-

vid-19 all’insieme della popolazione
coinvolta nelle patologie correlate al
consumo delle varie modalità di gioco
d’azzardo». I quattro esperti che pro-
vengono dal mondo dell’associazioni-
smo e della sanità pubblica, riferisco-
no quanto osservato da «qualificati col-
leghi» che abbiamo consultato. «La
chiusura della gran parte delle porte
d’accesso alle pratiche di gambling ha
prodotto effetti certamente positivi per
molti pazienti, che hanno avuto la re-
missione del sintomo di Disturbo da
gioco d’azzardo (Dga) sì da generare a-
desso delle grandi opportunità di fuo-
riuscita da una condizione patologica
acuta: con la presa in carico da parte
dell’insieme di servizi preposti alle te-
rapie». E questo malgrado la forte ri-
duzione dell’offerta di assistenza per
queste persone, provocata dalle nor-

me per contrastare l’epidemia che han-
no obbligato a chiudere i servizi.
Ma la «remissione spontanea del sin-
tomo» non coincide con la fuoriuscita
dalla dipendenza. Proprio per questo i
quattro firmatari chiedono che in una
«riunione urgente dell’Osservatorio si
proceda a una valutazione dell’impat-
to che su tale fase di possibile, auspi-
cabile transizione alla salute, avrebbe
la riapertura degli oltre 250mila punti
di distribuzione del gioco d’azzardo nel
nostro Paese», frequentati secondo u-
na stima dell’Istituto Superiore di Sa-
nità da 5 milioni e 200mila giocatori a-
bitudinari, dei quali oltre un milione e
mezzo con problematic gambling.
Secondo gli esperti «si presenta un pro-
filo di rischio per la salute molto più
vasto e complesso. In primo luogo, col-
pisce l’asimmetria tra la lenta e ridot-

ta ripresa di attività dei servizi specia-
listi di terapia delle dipendenze e la pa-
ventata velocità di riapertura di sale,
punti di distribuzioni, piattaforme tec-
nologiche». In sostanza, denunciano,
«la macchina dell’azzardo ad alta fre-
quenza farebbe da contraltare una re-
te di servizi di prevenzione e cura del-
la dipendenza funzionante a bassa fre-
quenza». C’è poi un preoccupante fat-
tore medico. «La medicina delle di-
pendenze ha sempre messo in guardia
sui gravi danni che provoca la ricadu-
ta nell’abuso sia di sostanze e sia di gio-
co d’azzardo in quanti abbiamo avuto
la remissione del sintomo o abbiano
seguito un percorso terapeutico». In al-
tre parole dopo questa lunga pausa la
ripresa del "gioco" potrebbe peggiora-
re la situazione.
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IL DOCUMENTO

«Prima la persona». Azzardo, l’appello degli esperti all’Osservatorio della salute

LA LETTERA APERTA

«Servono stanziamenti equi»
Forum e Ucei scrivono a Conte

10 PRIMO PIANO Giovedì 11 giugno 2020

IL FATTO

Un futuro
ancora tutto
da scrivere

La speranza che il
prossimo sia davvero
«un anno costituente»
per la scuola: con le
parole del maestro di
strada, già
sottosegretario
all’Istruzione, Marco
Rossi Doria, si è aperto
nelle scorse settimane
il viaggio di “Avvenire”
nel grande cantiere
aperto della scuola
italia. Tra ritardi, fughe
in avanti e
sperimentazioni, che
continueremo a
raccontare, milioni di
famiglie e di ragazzi
aspettano chiarezza
sul loro futuro.
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