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ISTRUZIONE
E TASSE

Il ministro dell’Istruzione
porterà domani all’attenzione
del governo la preoccupazione
degli istituti: «Così chiudiamo»

Imu e scuole paritarie:
l’impegno di Profumo

DA MILANO ENRICO LENZI

l ministro dell’Istruzione Francesco Profu-
mo annuncia di volersi far carico della pro-
testa della scuola paritaria per l’introdu-

zione dell’Imu. «Venerdì (domani, ndr) vedrò
il presidente Monti al consiglio dei ministri e
mi farò portatore positivo della vostra richie-
sta». Un impegno, che il ministro Profumo si è
assunto davanti alla platea presente al conve-
gno «Idee per la scuola» promosso dall’Udc a
Roma. Poco prima, aprendo i lavori dell’in-
contro nazionale, la parlamentare dell’Udc Lui-
sa Santolini aveva ribadito la protesta della
scuola paritaria sottolineando che «l’Imu è un
problema molto grosso», mentre il suo colle-
ga di partito Antonio De Poli chiede al gover-
no di «fare un passo indietro».
Un problema così grande che l’introduzione di
questa tassa significa per le scuole paritarie
«pianificarne la morte» e, di conseguenza, «si
pone un nuovo ostacolo di ordine economico
impedendo di fatto alle famiglie» di esercitare
«la propria libertà di scelta educativa». Parole
dure, quanto forti, quelle scelte dalla Fidae del-
la Lombardia (che riunisce le scuole cattoliche
paritarie della regione) per esprimere in un do-
cumento votato dal consiglio direttivo regio-
nale e diffuso ieri dal neo presidente regiona-
le suor Anna Monia Alfieri, la propria preoc-
cupazione per lo scenario che l’introduzione
dell’Imu disegna per il sistema scolastico pa-
ritario. «Perché lo Stato – si domanda la Fidae
lombarda – ha così tanta paura che una fami-
glia abbia il diritto di scegliere dove far educa-
re i propri figli? È acquisito, anche dalla legi-
slazione, che i genitori hanno il diritto-dovere
di educare i propri figli scegliendo una scuola
pubblica statale o paritaria e che per questo
pagano le tasse». Non solo. Il documento ela-
borato dalla Fidae lombarda, ricorda come «il
nostro Paese, dopo più di 60 anni dalla pro-
mulgazione della propria Carta Costituziona-
le, la disattende» nella parte del diritto di scel-
ta delle famiglie, ma «si pone inoltre fuori dal-
l’Europa, dove il diritto di scelta educativa è u-

niversalmente riconosciuto e attuato (tranne
che in Grecia). Chiediamoci: siamo o no in Eu-
ropa?». E infine «impone una doppia spesa»
sulle spalle delle famiglie che hanno figli iscritti
alle paritarie: prima con le tasse, poi con la ret-
ta, che le scuole sono costrette a mettere visto
che non esiste da parte dello Stato un tratta-
mento economico paritario per gli istituti non
statali. Amara anche la conclusione a cui il do-
cumento della Fidae della Lombardia: «A que-
sto punto lo Stato si prepari, nel giro di poche
decine di mesi, a reperire i sei miliardi di euro
abbondanti che i genitori delle scuole pubbli-
che paritarie gli fanno risparmiare (con l’atti-
vità di questi istituti, ndr) . Come farà ad an-
dare avanti?». E pensando ai genitori il docu-
mento si domanda: «Cosa si inventeranno per
rendere effettivo il loro diritto? Si appelleran-
no all’Europa? Sarà sufficiente un milione di fir-
me?».
Per ora la risposta arriva dal presidente nazio-
nale dell’Associazione genitori scuole cattoli-
che (Agesc), Roberto Gontero, che ribadisce la
forte richiesta al ministro Profumo perché
«modifichi il provvedimento». Infatti se le scuo-
le paritarie «fossero sottoposte all’Imu – de-
nuncia Gontero –, sarebbero costrette a chiu-
dere o a aumentare i corrispettivi in misura
non più sostenibile dalle famiglie degli alun-
ni. La situazione è particolarmente critica per
le scuole paritarie dell’infanzia, dove sono a ri-
schio i posti per oltre 600 mila bambini tra i tre
e i sei anni». E se l’Imu fosse confermata, il pre-
sidente nazionale dell’Agesc aggiunge la sua
voce per disegnare lo scenario catastrofico che
tutte le associazioni di questo segmento, del-
l’unico sistema scolastico pubblico nazionale,
stanno delineando: la chiusura della quasi to-
talità degli istituti, in particolare quelli dell’in-
fanzia. Ma ora si guarda con attenzione al-
l’impegno che il ministro Profumo si è assun-
to ieri: «Prendiamo atto del suo impegno –
commenta il presidente dell’Agesc –. Siamo fi-
duciosi che si troverà una soluzione al proble-
ma».
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Giovani e media: «Il dovere dell’onestà»
DA TORINO FABRIZIO ASSANDRI

erché le notizie po-
sitive non buca-
no?». «Quali sono le

responsabilità etiche del gior-
nalista?». «Il Web ucciderà la car-
ta stampata?». Sono state le do-
mande dei tanti giovani in pla-
tea a guidare l’altra sera l’in-
contro al Sermig di Torino con
il direttore di Avvenire Marco
Tarquinio. Una lezione per par-
lare di quando a fare notizia è il
giornalismo stesso. Legge sulla
diffamazione, rapporti tra reda-
zioni ed editori, equilibrio tra
racconto dei fatti e opinioni. Le
domande sono state raccolte at-
traverso Internet e poi rielabo-
rate dai giovani che frequenta-
no l’ex arsenale militare della
città, zona Borgo Dora, trasfor-
mato da Ernesto Olivero nel

quartier generale della solida-
rietà del Servizio Missionario
Giovani, il Sermig. L’incontro
dell’altra sera s’inserisce nel
programma di quest’anno del-
l’Università del Dialogo, uno
spazio di formazione perma-
nente pro-
mosso dal
Sermig, che il
mese scorso
ha ospitato
Mario Dea-
glio per par-
lare di econo-
mia ed Euro-
pa. Il tema
conduttore degli incontri di
quest’anno è "Oltre Babele, dal
caos alla responsabilità".
Commentando i dati del Cen-
sis che danno Internet in testa
tra le fonti d’informazione per i
più giovani, Tarquinio ha sotto-

lineato l’importanza di una «ge-
rarchizzazione delle notizie, che
proponga idee oltre ai fatti, che
aiuti ad entrare in profondità».
Altrimenti, quello che ci aspet-
ta «è un impoverimento gene-
rale». Anche la carta stampata

«si presta al-
le bufale, co-
me ha di-
mostrato il
caso Boffo -
ha conti-
nuato - ma il
Web ha tra le
sue caratte-
ristiche una

certa fissità che assomiglia ai si-
stemi della gogna medievale».
Tarquinio ha fatto riferimento
al quindicenne che si è suicida-
to perché deriso su Facebook e
additato come gay. «La sua sto-
ria è diventata una bandiera po-

litica». In casi come questi «il ri-
schio di strumentalizzazione è
sempre presente». Sollecitato
dalle domande dei giovani, Tar-
quinio ha ricordato le battaglie
di Avvenire affinché si ricono-
scesse che la questione dell’I-
mu non riguarda solo la Chiesa,
ma tutto il mondo del no profit.
S’è anche detto "incuriosito",
dal fatto che Il Foglio abbia in
questi giorni ricordato le criti-
che mosse già dieci anni fa da
Avvenire al governo Berlusconi.
«A lungo si diceva che non cri-
ticavamo mai il centro-destra,
ma non è così e spesso siamo
intervenuti contro il conflitto
d’interesse e le leggi ad perso-
nam». Se l’informazione ogget-
tiva è un ideale – ha concluso –
quella «onesta è invece possibi-
le».
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Il direttore di Avvenire, 
Tarquinio al Sermig di Torino: 
bene il web, ma se non 
andiamo in profondità, reale 
il rischio di impoverimento

L’APPUNTAMENTO

FIDAE NAZIONALE A CONVEGNO PER DUE GIORNI A ROMA
«Una scuola che si rinnova». È il titolo scelto dalla Federazione istituti di
attività educative (Fidae) per il proprio convegno nazionale, che si apre oggi a
Roma e si concluderà domani. Ma se la scuola «si rinnova», i problemi che la
attanagliano, restano «vecchi». E di certo il tema dell’Imu sarà al centro della
tavola rotonda che nel pomeriggio vedrà confrontarsi esponenti del ministero
dell’Istruzione, del Parlamento e del mondo dell’associazionismo. Il convegno
nazionale annuale, che si svolgerà presso l’Università Augustinianum a Roma, è
anche per la Fidae l’occasione di fare il punto della situazione sulle novità
legislative e normative della scuola. E proprio per questo stamattina si inizia
con le due relazioni che affronteranno il tema «delle nuove Indicazioni
nazionali per la formazione del curricolo della scuola primaria e di quella
secondaria di primo grado» (affidata al professor Italo Fiorin della Lumsa) e
sulle «nuove intese Miur-Cei sull’insegnamento della religione cattolica»
(affidata al professor Sergio Cicatelli, direttore del Centro studi per la scuola
cattolica), mentre padre Francesco Ciccimarra, presidente nazionale dell’Agidae
(l’associazione dei gestori) relazionerà sulla Legge Fornero sul lavoro. (E.Le.)
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RIMINI. In occasione della Giornata mondiale
contro la pena di morte, che si celebra oggi,
l’associazione Giovanni XXIII di Rimini ha dato la
sua adesione all’iniziativa lanciata dalla Comunità di
Sant’Egidio. E colto l’occasione per denunciare
l’«ingiusto e disumano» trattamento riservato a
1.546 ergastolani per i quali l’accesso ai benefici
penitenziari «è assolutamente incerto» e gli altri
1.000 che non «usciranno mai più». Per Giovanni
Ramonda è «una pena di morte mascherata».

MILANO. «La legislazione
sinora in vigore prevedeva già
per il figlio nato da un rapporto
incestuoso il diritto a tutelarsi
attraverso la possibilità di
ottenere il riconoscimento e
dunque anche il mantenimento».
Lo ricorda l’Osservatore
Romano in una nota,
all’indomani del via libera
definitivo della Camera al
disegno di legge che eguaglia i
diritti dei figli naturali a quelli
dei legittimi, ovvero nati
all’interno del matrimonio. La
puntualizzazione riguarda le
nuove norme sui figli
dell’incesto contro cui si sono
espressi parlamentari e
associazioni. «Chi si è battuto»
contro la loro approvazione, si
legge ancora nella nota, «non

ravvisa in esse nessun altro
intento se non quello di voler
introdurre un principio
ideologico volto a minare
l’identità della famiglia e a
derubricare l’incesto, sanzionato
penalmente dalla legge italiana,
da reato a fenomeno da
giudicare come mera
espressione culturale». Quanto
invece alla riforma nel suo
insieme, in un’intervista a Radio
Vaticana l’arcivescovo Vincenzo
Paglia, presidente del Pontificio
consiglio per la famiglia, parla di
«un passo certamente
importante di fronte al tentativo
di indebolire la famiglia e di
disgregarla in ogni modo»
perciò con questa legge «si va
davvero controcorrente, nella
giusta direzione, perché si

riconosce la famiglia “allargata”,
cioé intesa in tutta la sua
intergenerazionalità». Nel corso
della stessa trasmissione il
presidente del Forum famiglie,
Francesco Belletti, ricorda le
obiezioni avanzate in merito al
riconoscimento dei figli
dell’incesto, ribadisce che non
averne tenuto conto «è stato un
grave errore», ma assicura che
tornerà alla carica, «perché
anche l’approvazione di una
legge non significa che su un
singolo punto non si possa
ritrovare una nuova alleanza tra
persone ragionevoli». Una quasi
certezza confortata dal fatto che
finora questa sia stata una
battaglia portata avanti «non da
cattolici, ma da persone attente
al superiore interesse del

minore». Come conferma la vice
presidente della commissione
parlamentare per l’Infanzia, Anna
Serafini (Pd) che parla di «alcune
questioni rimaste aperte» e
della necessità di tener conto
delle preoccupazioni espresse
da «molte e autorevoli
associazioni» per evidenziare,
«senza pregiudizi» il «nitido
rifiuto dell’incesto». Perentorio
il giudizio del parlamentare del
Pdl, Alfredo Mantovano, che
l’altroieri in Aula aveva votato
contro: «Una legislatura che, per
mille ragioni, ha fatto pochissimo
per la famiglia, si conclude nel
peggiore dei modi con la
sacralizzazione dell’incesto: in
ossequio a quell’ideologia post
sessantottina che continua a fare
danni».

«Pena di morte mascherata
per oltre duemila ergastolani»

Continuano le critiche su una 
parte della legge che eguaglia 
figli legittimi e naturali. Belletti 
(Forum): torneremo alla carica

L’Osservatore Romano: «Derubricato l’incesto»

«Ma nessuna scuola paritaria 
può lavorare a titolo gratuito
Eppure grazie a noi 
lo Stato risparmia
oltre 6 miliardi di euro l’anno»

Caro Direttore.
le scuole paritarie non pagano l’Imu se
«l’attività è svolta a titolo gratuito o se il
corrispettivo simbolico è tale da coprire solo
una frazione del costo del servizio». Così si
legge nel regolamento del ministero
dell’Economia pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale. La veste istituzionale della frase
riportata ci impedisce di ridere, ma è chiaro
a chiunque che nessun insegnante della
scuola paritaria può lavorare a «titolo
gratuito», così come la bolletta del gas per il
riscaldamento delle aule non potrà essere
«simbolica». Insomma, siamo veramente
alle prese in giro. Non riceviamo
finanziamenti dallo Stato se non
«simbolici» (questi sì sono tali) ed ora, ecco
anche la mazzata dell’Imu, con una
giustificazione che suona veramente come
uno sberleffo. Tutti a Verona sanno cosa
fanno da decenni le scuole paritarie.
Abbiamo tutti il bilancio in passivo.
Sopravviviamo stringendo la cinghia,
tagliando le spese, concedendo riduzioni
alle famiglie disagiate (sempre più
numerose). Dobbiamo reggere la
concorrenza della Scuola di Stato che
garantisce il servizio semi-gratuito. Molte
Scuole hanno chiuso, nel Veneto e in Italia,
altre stanno per farlo. La situazione è molto
triste. Poco giova ricordare allo Stato che le
scuole paritarie gli fanno risparmiare
almeno 6 miliardi di euro l’anno (un
importo superiore a tutta la spending
review del 2012) e ancora meno serve
appellarsi alla libertà di insegnamento e
alla libertà di scelta dei genitori. È triste.

Umberto Fasol
preside Istituto "Alla Stimate" Verona
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Fidae lombarda: perché lo Stato ha paura della libertà?


