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Scuola, i genitori ai candidati:
«Favorite un’effettiva parità»
Documento-appello di Age, Agesc, Ama, Faes e Moige
PAOLO FERRARIO
avorire la libertà di scelta educativa
delle famiglie, incrementare la dote
scuola, mettere più risorse sul sistema educativo dei più piccoli (0-6 anni), intervenire con nuovi fondi per l’edilizia scolastica, prevedere nuove doti per l’istruzione e la formazione professionale, continuare
ad investire sugli Istituti tecnici superiori
(Its) e sull’Istruzione e formazione tecnica
superiore (Ifts), promuovere l’alternanza
scuola-lavoro e l’apprendistato. Sono le richieste ai candidati alla presidenza della Regione Lombardia, avanzate dalle associazioni dei genitori della scuola, sia statale che
paritaria, Age, Agesc, Ama (Marcelline), Faes
e Moige, che hanno firmato un appello unitario.
Al centro della piattaforma sottoscritta dai
genitori, la libertà di scelta educativa che
deve essere garantita a tutte le famiglie. Anche a quelle «meno abbienti», che, invece,
oggi «non possono esercitare» questo diritto costituzionale, «scegliendo le scuole paritarie, in quanto non in grado di pagare le
rette, in aggiunta alle tasse generali». Una
doppia, intollerabile tassazione che, da quasi 18 anni, da quando cioè è stata promulgata la legge 62/2000 sulla parità scolastica,

Le associazioni rilanciano il
«costo standard di sostenibilità»
sul quale anche il ministero
ha attivato un gruppo di lavoro

F

Dai genitori delle scuole paritarie un appello ai candidati lombardi

pesa sui spalle (e, soprattutto, sui bilanci)
delle famiglie che scelgono la scuola non
statale per i propri figli. Una sperequazione
che la Regione può contribuire a colmare,
«integrando e riqualificando, per quanto di
sua competenza, quanto fa o farà lo Stato».
Che, ricordano, in proposito, le associazioni dei genitori, «spende circa 8mila euro al-

l’anno per ogni iscritto alla scuola pubblica
statale e appena 600 euro annui per ogni alunno della scuola pubblica paritaria». Un
divario che, ogni anno, garantisce all’Erario
un risparmio di circa 6 miliardi di euro, a
fronte dei 550 milioni di risorse pubbliche
erogate alle paritarie per l’anno scolastico
2016-2017.

«La risposta alle famiglie è il costo standard
di sostenibilità», ribadiscono le associazioni dei genitori della scuola, che chiedono ai
candidati al Pirellone di attivarsi per «una
parità effettiva». Per approfondire la materia, la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha istituito per decreto un gruppo di lavoro «con compiti di analisi, studio e valutazione». In sostanza, si legge nel documento di Age, Agesc, Ama, Faes e Moige, si
tratta di individuare «la quota capitaria a disposizione dell’allievo, che la famiglia può
assegnare alla scuola che desidera, statale
o paritaria che sia». Una cifra uguale per tutti gli alunni, indipendentemente dalla ragione sociale del gestore della scuola, in grado di «riconoscere a tutti la possibilità di
scegliere la scuola migliore per i propri figli,
a parità di costi, sia per i genitori, sia per lo
Stato».
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Segre agli studenti:
«Scegliete la vita come ho fatto io»

Giorno della Memoria.

MONICA LUCIONI

In 2.500 agli Arcimboldi
per la neosenatrice: se
andate ad Auschwitz, soffrite
la fame per capire le vittime

ta come feci io». E a proposito del
nuovo sfregio, martedì scorso, a una
pietra d’inciampo dedicata al martire Angelo Fiocchi: «Chi commette ciò
si conferma una persona da disprezzare. Non mi pare che valga la
pena di parlarne: è importante la pietra d’inciampo, non chi la sfregia».
Altri ricordi, sensazioni, insegnamenti: il terrore delle tre selezioni a
cui sopravvisse e la sua compagna
francese Janine che lavorava con lei
alla fabbrica di munizioni tedesche
e che fu condannata a causa di un
incidente che le aveva fatto perdere
due falangi. «Ero stata operata di appendicite l’anno prima e la cicatrice
era evidente – rammenta Liliana Segre –, il medico la vide ed ebbi pau-

i presento come una
nonna e i miei nipoti ideali siete voi. Sono sicura che qualcuno di voi sarà candela della memoria». Questo il saluto di Liliana Segre, 87 anni, nel suo
primo incontro da senatrice a vita organizzato dal Comune con gli stu- portante perché espresso da chi è udenti. Molti i moniti che Segre, so- scito dal campo di sterminio dopo la
pravvissuta alla Shoah, ha lanciato ai cosiddetta "marcia della morte" pe2.500 ragazzi delle medie e delle su- sando 32 chili e senza più alcuna apperiori che gremivano il Teatro Ar- parenza di ragazza. «Non fatevi abcimboldi e che l’hanno accolta con batere dalle cose: quando sento di
applausi durati diversi minuti.
ragazzi che si suicidano per un voto
Nel racconto della sua vita ha me- brutto o perché vittime del bullismo
scolato ricordi, lezioni ed emozioni. a voi dico, reagite, i deboli sono i bulTra le memorie quelle della nonna e li, loro sono i perdenti, scegliete la videlle torte che offriva ai militari che
si recavano nella loro casa per interrogarli prima della deportazione, poi
il raffronto attuale con il nipote 14enne che, tra musica e televisione, come molti suoi coetanei, ha sempre
suoni eCopyright
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conosciuti
iniziata il 19 gennaio con la posa
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sé mentre
la giovane
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25, 2018
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suoi 14 anni tra orribili frastuoni che
una oltraggiata proprio martedì
si sforzava di non sentire. L’internascorso - la marcia di avvicinamento al Giormento in campo di sterminio la porno della memoria 2018 che sarà celebrato

«M

Shoah.

È

ra di essere eliminata. Alla fine, invece, mi disse solo che lui avrebbe fatto un taglietto più piccolo, criticando il chirurgo che mi aveva operata».
La senatrice a vita ha quindi rammentato la fame patita mentre i superstiti si dirigevano alla "soluzione
finale" e ha invitato i giovani a non
sprecare cibo. In conclusione il racconto dell’ultimo soldato che vide
prepararsi per scappare dai liberatori. Lasciò a terra la pistola e lei ebbe
la tentazione di usarla per vendicarsi di tutto quello che aveva subito ma
resistette all’impulso: una lezione ai
giovani a non cedere all’odio e alla
malvagità ma ad essere persone buone e a volte anche migliori di altri.
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Liliana Segre

(Fotogramma)

Appuntamenti per non dimenticare
Dai sindacati alla Casa
della memoria il ricco cartellone
degli eventi a cui la cittadinanza

quartiere generale della Gestapo. Poi alle
10 in Sala Alessi aPowered
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zo Gibillini sarà protagonista di "Incontro
dei sopravvissuti ai lager nazisti con gli studenti". E sempre domani dalle 9.30 alle 13

