N°. 218

31 ottobre 2018

Pubblichiamo la prefazione del Prof. Dario Antiseri al libro del Prof. Donato Petti LIBERI DI EDUCARE IN ITALIA
COME IN EUROPA (Armando Editore - 12 euro). Segue un interessante servizio sul grande problema della libertà
di scelta educativa - libertà ancora non concessa in Italia - pubblicato ieri dal quotidiano LA VERITÀ. È lo stesso
problema affrontato dal Prof. Petti nel suo libro e per la cui soluzione egli si sta impegnando da tempo.

COME SALVARE LA SCUOLA IN ITALIA
di Dario Antiseri
La scuola di Stato è un patrimonio grande e prezioso che va protetto, salvato, solo che quanti
difendono il monopolio statale dell’istruzione non aiutano la scuola di Stato a sollevarsi dalle
difficoltà in cui versa. Nessuna scuola sarà mai uguale all’altra: un preside più attivo, una
segretaria più operosa, una biblioteca ben fornita, un laboratorio ben attrezzato, insegnanti più
preparati, ecc. bastano a fare la differenza. Ma se nessuna scuola sarà mai uguale all’altra, tutte
potranno migliorarsi attraverso la competizione.
In breve, esistono buone ragioni per affermare che è tramite la competizione tra scuola e
scuola che si può sperare di migliorare il nostro sistema formativo: la scuola statale e quella
non statale. La verità è che, è bene insistervi, il monopolio statale dell’istruzione è la vera, acuta,
pervasiva malattia della scuola italiana. Il monopolio statale nella gestione dell’istruzione è
negazione di libertà; è in contrasto con la giustizia sociale; devasta l’efficienza della scuola. E
favorisce l’irresponsabilità di studenti, talvolta anche quella di alcuni insegnanti e, oggi, pure
quella di non pochi genitori.
Il monopolio statale dell’istruzione è negazione di libertà: unicamente l’esistenza della scuola
libera garantisce alle famiglie delle reali scelte sia sul piano dell’indirizzo culturale e dei valori
che sul piano della qualità e del contenuto dell’insegnamento. Il monopolio statale
dell’istruzione viola le più basilari regole della giustizia sociale; le famiglie che iscrivono il figlio
alla scuola non statale pagano due volte: la prima volta con le imposte - per un servizio di cui
non usufruiscono - e una seconda volta con la retta da corrispondere alla scuola non statale.
Il monopolio statale dell’istruzione devasta l’efficienza della scuola: la mancanza di
competizione tra istituzioni scolastiche le trasforma in nicchie ecologiche protette e comporta
di conseguenza, in genere, irresponsabilità, inefficienza e aumento dei costi. La questione è
quindi come introdurre linee di competizione nel sistema scolastico, fermo restando che ci sono
due vincoli da rispettare: l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione.
Chi difende la libertà di scelta educativa non è contrario alla scuola di Stato: è semplicemente
contrario al monopolio statale nella gestione della scuola. E questa non è un’idea di bacchettoni
cattolici o di biechi e ricchi conservatori di destra. E’ la giusta terapia - fa notare Donato Petti
– per i mali che necessariamente affliggono un sistema formativo intossicato dallo statalismo.
Scriveva Gaetano Salvemini sull’Unità del 17 ottobre 1913: “Dalla concorrenza delle scuole
private libere, le scuole pubbliche - purché stiano sempre in guardia e siano spinte dalla
concorrenza a migliorarsi, e non pretendano neghittosamente eliminare con espedienti legali la
concorrenza stessa - hanno tutto da guadagnare e nulla da perdere”.
Sempre sull’Unità (17 maggio 1919), Salvemini tornerà a insistere sul fatto che “il metodo
migliore per risolvere il problema è sempre quello escogitato dai liberali del nostro Risorgimento:
non vietare l’insegnamento privato, ma mantenere in concorrenza con esso un sistema di servizi
pubblici”.

La verità è che la concorrenza è la migliore e più efficace forma di collaborazione; è, come
dice Friedrich von Hayek, una macchina per la scoperta del nuovo da cui scegliere il meglio. E
questo vale nella ricerca scientifica, nella vita di una società democratica e sul libero mercato.
Nell’ambito del sistema formativo strutturato su linee di competizione, la scuola privata - è
ancora Salvemini a parlare - “rappresenterà sempre un pungiglione ai fianchi della scuola
pubblica. Obbligandola a perfezionarsi senza tregua, se non vuole essere vinta e sopraffatta”. Di
conseguenza: “Se nella città in cui abito le scuole pubbliche funzionassero male e vi fossero scuole
private, che funzionassero meglio, io vorrei essere pienamente libero di mandare i miei figli a
studiare dove meglio mi aggrada”.
Con Salvemini si trova d’accordo Luigi Einaudi, quando afferma che il danno creato dal
monopolio statale dell’istruzione “non è dissimile dal danno creato da ogni altra specie di
monopolio”. E non è da oggi - come fa presente Donato Petti - che contro le disastrose
conseguenze del monopolio statale dell’istruzione si sono schierati, in contesti differenti, grandi
intellettuali come Alexis de Toqueville, Antonio Rosmini, John Stuart Mill, Bertrand Russell,
Karl Popper, don Luigi Sturzo e don Lorenzo Milani.
“È tempo di chiudere questo conflitto del Novecento: scuole statali contro private. Non esiste,
non è più tra noi, ci ha fatto perdere tempo e risorse”. E ancora: “Basta guardarsi in giro e si
scopre che l’insegnamento è pubblico, fortemente pubblico, ma può essere somministrato da scuole
pubbliche, private, religiose, aconfessionali in una sana gara a chi insegna meglio”. Questa è una
coraggiosa e lungimirante dichiarazione fatta tempo addietro da Luigi Berlinguer, al quale è
legata la Legge 62/2000, in cui si definisce il passaggio dalla Scuola di Stato al Sistema nazionale
d’istruzione costituito dalla Scuola pubblica statale e la Scuola pubblica paritaria. Solo che
dichiarare giuridicamente uguali Scuola Statale e Scuola paritaria, finanziando solo la prima e
lasciando morire d’inedia la seconda, è un ulteriore inganno perpetrato da una politica cieca e
irresponsabile.
E qui va detto che tra le diverse proposte - tese a sradicare in ambito formativo il diffuso,
insensato e deleterio pregiudizio stando al quale è pubblico solo ciò che è statale – la migliore è
sicuramente quella del “buono-scuola”. Idea avanzata da Milton Friedman e ripresa da
Friedrich von Hayek, e sulla quale, da noi, ha insistito negli anni passati Antonio Martino. Con
il “buono-scuola” i fondi statali sotto forma di “buoni” non negoziabili (voucher) andrebbero
non alla scuola ma ai genitori o comunque agli studenti aventi diritto, i quali sarebbero liberi
di scegliere la scuola presso cui spendere il loro “buono”. Ed è così che, pressata nel vedere
diminuire l’iscrizione alla propria scuola o vedere allievi già iscritti scappare da essa, ogni
scuola sarà spinta a migliorarsi, e sotto tutti gli aspetti.
In poche parole: quella del “buono-scuola” è una misura in grado di coniugare libertà di
scelta, giustizia sociale ed efficienza del sistema formativo. Una domanda ai politici di sinistra
da sempre ostili all’idea del “buono-scuola”: ma quando riuscirete ad aprire gli occhi e capire
che il “buono-scuola” è una carta di liberazione per le famiglie meno abbienti? È una domanda
ai politici liberali e a tutti gli altri sedicenti tali: uno Stato nel quale un cittadino deve pagare
per conquistarsi un pezzo di libertà è ancora uno Stato di diritto?

► VUOTO IN PAGELLA

Aiuto, spariscono le scuole paritarie
Ormai sono «libere» solo di chiudere
Nell’ultimo anno si sono arresi 304 istituti. Se fallissero tutti, dovremmo sborsare di colpo 10 miliardi Una
discriminazione costosa e liberticida che l’ultima riforma renziana ha ulteriormente aggravato
di EMANUELE BOFFI

■ Nell’ultimo anno sono sparite 304 scuole paritarie. La
tendenza dura da diversi anni e
inficia la libertà di scelta da
parte delle famiglie. Lo Stato
non ha sostenuto le paritarie
negli anni della crisi; eppure,
se un alunno della statale ci costa 7.500 l’anno, quello di una
privata ne costa solo 500. Se le
paritarie sparissero, dunque, il
sistema scolastico collasserebbe e noi sborseremmo 10
miliardi di euro.
■ Sono 304 le scuole paritarie
chiuse nell’ultimo anno e
24.713 gli alunni in meno rispetto all’anno scorso. Numeri
in linea con una tendenza che
nell’ultimo lustro si è fatta cronica e che vanno a certificare la
crisi degli istituti non statali del
nostro paese. A confermarlo,
recentemente, anche il XX
Rapporto del Centro studi
scuola cattolica (Cssc), che ha
sciorinato una serie di dati
sullo stato di salute delle paritarie nel nostro paese e che ri-

guarda 12.662 istituti, 879.158
studenti e circa 25.000 insegnanti, ma, se si tiene conto anche del personale non docente,
la cifra raggiunge le 80.000
persone (dati Miur).
I numeri delle paritarie
vanno di anno in anno assottigliandosi: nel 2013-14 le
scuole
funzionanti
erano
13.625; nel 2014-15 13.498:
nel 2015-16 13.267; nel 201617 12.966; nel 2017-18, come
detto, 12.662. Dieci anni fa
erano frequentate da circa un
milione e duecentomila studenti, oggi da meno di 900.000
ragazzi. L’incidenza degli
alunni in percentuale sul totale
delle scuole è dunque passata
dall’11,2% del 2013 al 10,4
odierno.
Le scuole non statali non
hanno mai avuto vita facile nel
nostro paese. Vuoi per una
questione meramente ideologica (l’accusa di essere le
«scuole dei preti», dura a morire, cela il sottinteso di essere

istituti dove l’indottrinamento
religioso conta più della preparazione didattica), vuoi per una
questione di cultura politica (il
mondo della scuola, assai sindacalizzato, è stato per molti
anni un bacino elettorale importante per la sinistra). Resta
il fatto che ad aver inquadrato
giuridicamente la scuola paritaria è stato un comunista,
Luigi Berlinguer, con la legge
62/2000 che ha segnato
senz’altro un punto di svolta,
ma non fino al punto da elevare
questi istituti allo stesso livello
di dignità di quelli gestiti dallo
Stato. Perché? Perché ogni
anno le paritarie devono aspettare la mancetta (circa 500 milioni) erogata dallo Stato? Perché, sebbene la legge Berlinguer abbia affermato che «pubblico» non è sinonimo di «statale» e che un genitore possa
scegliere la scuola che preferisce per il figlio, nei fatti questa
scelta tanto libera non è?

L’1% DEI FONDI STATALI
Intanto la crisi economica si
fa sentire per tutti e dunque anche per quelle famiglie che
scelgono tali istituti, costrette a
pagare due volte: le rette
(spesso, inevitabilmente, salate) e le tasse. Non è solo una
questione di libertà di scelta,
ma anche di un vero e proprio
accanimento dello Stato contro
gli istituti paritari, una sorta di
discriminazione di cui pochi si
curano e che invece farebbe del
bene (anche) alle casse del nostro paese.
Se si va avanti di questo
passo le cosiddette «scuole libere» saranno «libere» solo di
chiudere. Ma sarebbe un danno
per tutti: per lo stesso Stato che
le strozza, innanzitutto. Sebbene, infatti, le paritarie accolgano circa il 10% degli studenti
italiani, esse percepiscono solo
l’1% dei fondi statali destinati
all’istruzione. La spesa media
statale per ogni alunno delle
paritarie è di circa 490-500
euro annui (si va dai 600 euro
per le scuole materne ai 50 euro
per le superiori) contro i 7.500
euro per uno studente delle statali.
In soldoni, significa che se
le paritarie chiudessero domani, tutto il sistema scolastico
italiano collasserebbe, trovandosi, di botto, a dover pagare 9
miliardi e 750 milioni in più.
per non parlare della necessità
di dover trovare in un battibaleno edifici adatti a dover accogliere questi alunni.
In particolare, una voragine
enorme si aprirebbe nel mondo
delle scuole dell’infanzia dove

la percentuale delle paritarie e
altissima, ben il 41 per cento
del totale. In Italia, infatti, esistono oltre 9.000 scuole
dell’infanzia paritarie a fronte
di 13.300 statali. È facile immaginare cosa accadrebbe se
tutte queste scuole fossero costrette a chiudere. Ma questo
rende bene anche l’idea che le
paritarie non sono scuole private «per ricchi», ma rendono
un servizio pubblico di cui tutti
beneficiano. Dunque perché
osteggiarle, bistrattarle, fingere
che, se sparissero, sarebbe solo
un problema dei privati abbienti e non, invece, come è, un
problema per tutta la comunità?
«RUBARE» I DOCENTI
Si prenda un altro esempio
tratto da una fonte insospettabile. Il 24 settembre è apparso
sul dorso milanese del Corriere della Sera un articolo che

avrebbe meritato ben altra collocazione. Per la prima volta si
è cercato di quantificare il costo di una scuola statale, cioè
quanto incide la cosiddetta
«scuola gratuita» sulle tasche
dei cittadini.
Un’indagine di Civicum in
collaborazione con Deloitte ha
quantificato in 10 milioni di
euro annui il costo del liceo
Leonardo Da Vinci di Milano.
Il liceo ha una struttura di 11
mila metri quadrati in centro
città, ospita mille studenti e
cento lavoratori, fra insegnanti
e tecnici. Secondo i conti di Civicum, lo Stato spende una media di diecimila euro all’anno
ad alunno. Diecimila contro i
50 euro di spesa per uno studente della scuola secondaria
paritaria.
Ad aggravare ulteriormente
una situazione già complicata
ci ha pensato anche la Buona

scuola renziana che ha svuotato le graduatorie ad esaurimento, mettendo in difficoltà le
paritarie che si ritrovano così
senza docenti che sono passati,

in gran numero, alle statali.
Una difficoltà che spesso viene
a crearsi ad inizio anno, complicando ulteriormente l’avvio
delle lezioni e depauperando il

patrimonio umano delle paritarie che si ritrovano defraudate
di insegnanti che hanno pazientemente formato.

L’INTERVISTA LUCA MONTECCHI

«Club per ricchi? Noi aiutiamo chi non ce la fa»
II rettore del liceo Don Gnocchi (Carate): «Si applichi davvero la legge Berlinguer»

■ Le scuole paritarie sono in
crisi, ma non tutte, esistono anche esempi in controtendenza e
di qualità. È il caso, ad esempio, dell’Istituto Don Gnocchi
di Carate Brianza (Mb). ormai
da diversi anni in cima alle
classifiche di Eduscopio, la ricerca annuale della Fondazione
Agnelli che mette a confronto
le scuole di un determinato territorio. Il Don Gnocchi, scuola
pubblica paritaria che comprende liceo classico, scientifico, scienze applicate, economico-sociale e alberghiero,
fondato 30 anni fa, sfiora i 700
studenti. Quando arrivò, il rettore Luca Montecchi trovò una
situazione difficile. Le iscrizioni languivano e i conti non
tornavano.
E poi?
«Poi è stato fondamentale
rimettere al centro la mission
della scuola paritaria, richiamare tutti, docenti e famiglie,
su quale fosse lo scopo del nostro istituto, la sua origine, i
suoi valori».
Perché dice questo?
«Perché è senz’altro vero
che le scuole paritarie sono in
crisi a causa di uno Stato che
non fa nulla per loro, che non
applica fino in fondo la legge
62/2000 di Berlinguer, che
gioca sporco, sporchissimo, sul
reclutamento dei docenti svolgendo il doppio ruolo di gioca-

tore e di arbitro, ma è altrettanto vero che molte scuole,
anche cattoliche, hanno perso
per strada la loro natura, annacquandola. Molte altre sono
state gestite male, alcune
hanno commesso l’errore fatale di non puntare sui propri
insegnanti, poi passati allo
Stato».
Cosa si dovrebbe fare?
«I docenti sono il valore primario di un istituto. Vanno gratificati non solo economicamente, ma coinvolti nell’avventura
educativa
che
quell’istituto persegue».
Però le rette, spesso salate,
le pagano le famiglie.
«Esatto, e infatti credo che
una delle buone cose che fa il
Don Gnocchi sia il coinvolgimento dei genitori nel processo
di educazione dei figli. Va valorizzata al massimo l’apertura
verso l’esterno. La scuola deve
essere un soggetto educante a
tutto tondo: convegni, dibattiti,
seminari, spettacoli teatrali e
musicali, sinergie con le
aziende, viaggi all’estero che
non si riducano a scampagnate
turistiche, ma siano esperienze
d’incontro con luoghi e persone».
Le rette, dicevamo, restano in molti casi proibitive.
Le paritarie sono per ricchi?
«Non tutte, lo sono i “diplomifici tollerati da uno Stato

colpevolmente distratto. È vero
che le rette sono spesso impegnative e la crisi economica ha
aggravato la situazione di
molte famiglie. Tuttavia, sappia che noi non abbiamo mai
respinto chi voleva frequentare
il nostro istituto, ma non ne
aveva la facoltà economica.
Ogni anno, grazie alla cura del
cda, aiutiamo famiglie di nostri
studenti per complessivi i
50.000 euro. Facciamo tutto il
possibile per venire incontro a
chi ci sceglie».
E lo Stato?
«Inutile ripetere quel che
tutti sanno. La spesa media statale per un alunno delle superiori e di 7.500 euro, per uno
delle paritarie è di 50 euro. La
differenza è evidente. Per fortuna, qui in Lombardia abbiamo la Dote Scuola, uno
strumento intelligente che ha
permesso a tanti di essere davvero liberi nella scelta».
Come accade con le free
school inglesi o con le charter
school americane.
«Quelli sono limpidi esempi
del fatto che anche una scuola
non gestita dallo Stato svolge
un servizio pubblico. Lo dice
anche la legge Berlinguer.
Dopo quasi vent’anni dalla sua
emanazione, sarebbe ora che
dall’affermazione di principio
si passasse all’atto pratico».
E. Bof.

