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Il ministro Giannini rassicura:

Fondi ancora fermi

Agesc: paritarie
ormai allo stremo
ENRICO LENZI

MILANO

iamo sull’orlo del baratro». È un grido di do-
lore e denuncia quello che Roberto Gontero,
presidente nazionale dell’Associazione na-

zionale genitori scuole cattoliche (Agesc) lancia per l’en-
nesima volta sulla sorte delle scuole paritarie. La sua è la
voce di chi sceglie di iscrivere i figli alla scuola paritaria,
esercitando il diritto costituzionale della libertà di scel-
ta in campo educativo. Ma ancora una volta il ritardo
nell’erogazione dei fondi dello Stato alle paritarie mette
a rischio questo diritto. «Il tutto mentre lo Stato trova co-
munque 240 milioni di euro per tenere aperte le scuole
al pomeriggio» aggiunge Gontero, precisando di "non
essere contrario al progetto, ma noto che quando si trat-
ta di trovare una soluzione per questo segmento della
scuola italiana non si riesce mai nell’intento». A creare
per l’ennesima volta una situazione drammatica per gli
istituti non statali è, a dire il vero, una "questione inter-
na" a questo segmento del sistema scolastico italiano.
Nei mesi scorsi l’Aninsei, associazione di scuole aderen-
te a Confindustria, aveva
presentato un ricorso al
Consiglio di Stato contro i
criteri di assegnazione dei
fondi statali del ministero
dell’Istruzione, che preve-
devano l’assegnazione
dell’80% dei fondi alle pari-
tarie non profit. Ricorso ac-
colto a fine gennaio 2016, e
che ha costretto il ministe-
ro dell’Istruzione a riscri-
vere i criteri di assegnazio-
ne dei 500 milioni di euro
stanzati in Finanziaria per la scuola paritaria. Decreto
che ha dovuto ripassare al vaglio della Corte dei Con-
ti, che ha utilizzato tutto il tempo a sua disposizione.
E così si è arrivati a metà di agosto 2016, quando il mi-
nistro dell’Istruzione Stefania Giannini ha firmato il
nuovo decreto di attribuzione dei fondi. Ma anche per
questo secondo decreto è stato presentato dall’Anin-
sei un ricorso al Consiglio di Stato, la cui sentenza è at-
tesa per il 23 settembre. 
Nel frattempo i fondi restano nelle casse del ministero,
mentre quelle delle scuole paritarie risultano sempre più
vuote. «E così la nostre scuole sono costrette a indebitarsi
con le banche» denuncia con forza Gontero, che ha in-
viato una lettera aperta al presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella illustrando la situazione «non più soste-
niibile» e il rischio di «non vedere rispettati i dettami co-
stituzionali, di cui lui è garante». Anche per questo il pre-
sidente nazionale dell’Agesc ha chiesto di essere ricevu-
to al Quirinale per esporre al presidente Mattarella (che
tra l’altro è stato ministro dell’Istruzione) la situazione.
«Quando una scuola paritaria chiude viene meno un
pezzo di libertà culturale del nostro Paese – incalza Gon-
tero – e la scuola unica non può che preludere ad una "e-
ducazione di Stato". Siamo il fanalino di coda dell’Euro-
pa in materia di libertà di scelta educativa, che in Italia
rimane un sogno per migliaia di genitori». «Siamo dav-
vero davanti a una guerra tra poveri» commenta, infine,
sconsolato il presidente dell’Agesc, con il risultato «di far
morire una realtà, come quella della scuola paritaria, che
fa risparmiare alcuni miliardi di euro allo Stato».
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Attesa la sentenza
del Consiglio di
Stato sul nuovo
ricorso contro
il decreto per il
riparto dei soldi
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