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er una corretta informazione
prima del voto, abbiamo ve-
rificato le proposte dei parti-

ti nei programmi depositati uffi-
cialmente, confrontandole con le ri-
chieste avanzate dall’AGeSC in vi-
sta delle elezioni politiche: esse ri-
guardavano in modo specifico in-
terventi a favore della libertà di scel-
ta educativa della scuola da parte
dei genitori, della ripresa della na-
talità e del sostegno alla famiglia.
Il centrodestra ha presentato un u-
nico programma per tutti i partiti
della coalizione; famiglia e scuola si
trovano al settimo e ottavo posto sui
dieci punti; il programma per quan-
to riguarda la scuola prevede anche
, mentre su famiglia e natalità pro-

pone fra l’altro assegni familiari più
consistenti, asili nido gratuiti e quo-
ziente familiare a livello fiscale.
Sulla libertà di scelta dei genitori, la
Lega propone un buono-scuola che
copra tutti i costi mentre Noi per l’I-
talia parla di detrazioni per scuole
materne e asili nido e di autonomia
di scuole statali e paritarie; Fratelli
d’Italia non dice nulla in merito.
La coalizione di centrosinistra non
ha invece presentato un program-
ma unico. In quello del partito più
importante della coalizione, il Pd, il
tema famiglia e natalità è al secon-
do posto, al quarto la scuola. Per la
famiglia si prevedono assegni per i
figli, mentre per la scuola non si par-
la di libertà di scelta. Però nel pro-

gramma non depositato si propone
di «definire il costo standard di so-
stenibilità anche per promuovere il
pluralismo educativo e una miglio-
re offerta formativa per il diritto al-
lo studio».

Fra gli altri partiti di centrosinistra,
Civica popolare per la scuola pun-
ta sulla libertà di scelta delle fami-
glie, mentre +Europa parla generi-
camente di borse di studio per a-
lunni meritevoli, perché possano

decidere dove studiare e non fa al-
cun accenno ai temi famiglia e na-
talità, come la lista Insieme che i-
gnora pure la scuola.
Il M5S si presenta da solo e parlan-
do di scuola – al penultimo posto
del programma –, parla di «incre-
mento spesa pubblica per istruzio-
ne scolastica», ma esponenti di spic-
co hanno esplicitamente dichiarato
di voler abolire ogni finanziamento
alle scuole paritarie. Invece per
quanto riguarda famiglia e natalità,
all’11° posto, parla di sistema fran-
cese e di significativi investimenti.
Infine Liberi e Uguali – che si pre-
senta da solo -– pur mettendo l’i-
struzione al primo posto del pro-
gramma non parla di libertà o plu-

ralismo, ma solo di scuola pubbli-
ca con un’accezione che fa inten-
dere statale e basta. Nessun punto
è poi dedicato alla famiglia, solo ci-
tata qua e là.
Ognuno può trarre le sue conclu-
sioni. «Mancano comunque nei
programmi  indicazioni approfon-
dite di intervento e di copertura fi-
nanziaria – afferma Roberto Gon-
tero, presidente nazionale AGeSC
–. Vigileremo attentamente affin-
ché almeno quanto promesso in
campagna elettorale trovi concre-
ta realizzazione a favore della rea-
le applicazione della Costituzione
in materia di libertà di scelta edu-
cativa».

A cura di AGeSC
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Elezioni: le nostre richieste in vista del voto e le proposte delle coalizioni
Dai programmi
dei partiti mancano
indicazioni approfondite
e coperture finanziarie
Roberto Gontero:
«L’Agesc vigilerà
attentamente perché 
le promesse vengano
mantenute»

Roma

I 250 ospiti
di un centro si sono
barricati impedendo
agli operatori
di entrare

Protesta dei migranti per il pocket money La scommessa del nuovo Servizio civile Ue
Silvia Costa: rafforzare il volontariato

omenti di tensione ieri in un
centro d’accoglienza per mi-

granti e rifugiati di Roma. Poco dopo
le 8 gli oltre duecento ospiti della strut-
tura di largo Tommaso Perassi, all’Au-
relio, hanno chiuso il cancello e si so-
no barricati all’interno impedendo a-
gli operatori di entrare. Alla base della
protesta il ritardo nel pagamento del-
le ricariche telefoniche inserite nel
pocket money quotidiano previsto per
i migranti. Non ci sono state violenze

né feriti, ma la tensione è rimasta alta
per un paio di ore. Sul posto sono in-
tervenuti polizia e carabinieri. E più
tardi davanti al centro di accoglienza
si è presentato anche il leader della Le-
ga Matteo Salvini per una diretta Fa-
cebook. «Non pagano il pocket money
da due mesi» hanno detto alcuni o-
spiti, spiegando che non lo hanno ri-
cevuto né a gennaio né a febbraio. Il
centro di accoglienza ospita circa 250
migranti di varie nazionalità tra cui pa-

chistani, nigeriani e camerunensi. È
stato aperto a fine 2016 e non sono
mancate le proteste di comitati di re-
sidenti che avevano denunciato di non
essere stati avvisati della nuova strut-
tura. La protesta è rientrata in tarda
mattinata dopo che il responsabile del-
la struttura ha dato rassicurazioni sul
pagamento a breve del pocket money
ai migranti che si erano radunati nel
cortile della struttura.
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M a costruzione di una cittadinanza soli-
dale europea si rafforza e si amplia an-

che con nuove opportunità di impegno so-
ciale. È stato approvato in commissione cul-
tura dell’Europarlamento il rapporto che
modifica e precisa il ruolo del Corpo di soli-
darietà europeo proposto dalla commissio-
ne europea, rivolto ai giovani tra 18 e 30 an-
ni e che si pone in continuità, integrandolo
e ampliandolo, con il Servizio di volontaria-
to europeo. Spiega Silvia Costa, europarla-
mentare tra i principali promotori del pro-

getto: «Abbiamo dato un forte messaggio af-
finché questo servizio Ue sia focalizzato sul
volontariato, sulla cittadinanza attiva, sulle
organizzazioni non profit e le imprese so-
ciali, rafforzando la sua dimensione comu-
nitaria. A differenza della proposta della
commissione non vogliamo che il nuovo Ser-
vizio Europeo di Solidarietà e Volontariato
sia confuso con attività lavorative in ambito
for-profit, in accordo con le richieste della
maggioranza delle associazioni».
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Appalti sporchi e rifiuti
Asse Cantone-Procura
L’Authority a Melillo: ecco le nostre carte
su Sma Campania e smaltimento ecoballe
ANTONIO MARIA MIRA
ROMA

maltimento ecoballe e Sma Campa-
nia, sono i due fronte sui quali Pro-
cura di Napoli e Anac collaboreran-

no strettamente. Ne hanno parlato ieri per
più di un’ora il procuratore, Giovanni Me-
lillo e il presidente dell’Anticorruzione, Raf-
faele Cantone. Due filoni sui quali la pro-
cura sta lavorando da mesi, proprio sulla
Sma. Un’inchiesta aperta prima dell’arrivo
di Melillo, lo scorso luglio, e che è stata ge-
stita finora sotto traccia. E questo spiega
perché il procuratore dica che l’inchiesta di
Fanpage con l’ex camorrista come agente
provocatore, rischia di danneggiare il loro la-
voro. Adesso le carte sono state scoperte ob-
bligandoli a uscire allo scoperto e ad acce-
lerare gli approfondimenti, anche per evi-
tare il rischio di strumentalizzazione. Ecco
il motivo dell’incontro con Cantone.
Sulle ecoballe, in base a un accordo con la
Regione, l’Anac ha vigilato sulle attività i-
struttorie. Tutte le gare, i bandi e le proce-
dure sono state controllate. «Non esiste il
rischio zero – ci tiene a sottolineare Canto-
ne –. Se ci fosse la sicurezza che facendo in
un certo modo si riesce a escludere il ma-
laffare, sarebbe facilissimo. Però con le pro-
cedure corrette si riducono i rischi, per a-
sciugare l’acqua in cui nuota il malaffare.
L’Anac sulle ecoballe ha controllato che quei
bandi fossero fatti in maniera pulita e aperti
alla concorrenza». Così nei giorni scorsi,
quando è uscita la notizia di Fanpage, Can-
tone ha trasmesso alla Procura un dossier
che ricapitola tutta l’attività dell’Anac e tut-
te le informazioni in possesso dell’Authority
limitatamente alle ecoballe, in modo che
possa essere di aiuto alla Procura.
L’altro punto riguarda lo smaltimento dei
fanghi di depurazione da parte di Sma Cam-
pania. Su questo l’Anac non ha fatto nulla
perché non c’era un accordo con la società
regionale. Sma non ha chiesto, e adesso for-
se si capisce perché, la collaborazione del-
l’Anticorruzione quando faceva le gare per
i fanghi. Quindi nessuno sa esattamente co-
me queste gare sono state fatte. Anac co-
munque in materia di gare ha un know how,
quindi, come Cantone ha assicurato a Me-
lillo, metterà a disposizione, se necessario,
queste conoscenze per collaborare nello svi-
luppo del filone d’indagine relativo a Sma.
Per capire se le gare sono state fatte su mi-
sura, se c’è qualcosa di strano, se esistono

S
degli accordi di cartello tra le aziende. Co-
me è già avvenuto con la procura Roma per
l’inchiesta su Consip e ha funzionato.
All’Anac ci tengono a sottolineare che in
questo periodo si sta parlando molto di ri-
mettere in discussione il Codice degli ap-

Gare, bandi e procedure
sono state controllate.

«Ma non c’è rischio zero».
I dubbi sul caso Fanpage

Scuola
Il Miur: competenze
di cittadinanza
sin dall’infanzia
MATTEO MARCELLI
ROMA

e competenze di cittadinanza entrano
nelle indicazioni nazionali ministeriali
per l’educazione dell’infanzia e il primo

ciclo di istruzione (fino alle scuole medie), un
passaggio fondamentale verso il pieno recepi-
mento all’interno dei curricula scolastici. Le in-
dicazioni nazionali, emanate già nel 2012, so-
no infatti il documento di riferimento per la
progettazione dei programmi curriculari e ne
fissano finalità e traguardi. La decisione acco-
glie le istanze avanzate nel luglio scorso dal Con-
siglio d’Europa e integrate nel documento pre-
sentato ieri al ministero dell’Istruzione, Indica-
zioni nazionali e nuovi scenari, frutto del lavo-
ro del comitato scientifico del Miur coordinato
dal professor Italo Fiorin.
La necessità di un provvedimento del genere,
sottolineata dalla stessa ministra Valeria Fede-
li, risiede nella consapevolezza che «ci sono sa-
peri e competenze che non possono essere da-
ti una volta per tutti. Queste conoscenze – spie-
ga –, se non sono costantemente seguite, rin-
novate e vissute concretamente nella realtà sco-
lastica, si perdono». Ma è anche il cambiamen-
to dei paradigmi culturali che caratterizza la so-
cietà attuale a rende-
re urgente un ripen-
samento del ruolo
dell’educazione sco-
lastica: «Dobbiamo ri-
fiutare strumenti di
conoscenza e abilità
decontestualizzate –
continua la titolare
del Miur –. Il cambia-
mento è la caratteri-
stica di questa società.
Conoscerlo è l’unico
modo per dare forza
agli elementi del percorso di educazione e for-
mazione».
L’inserimento nelle indicazioni nazionali non è
soltanto un processo formale, ma segna l’inizio
del superamento del paradigma tradizionale di
formazione alla cittadinanza, caratterizzato dal-
lo studio isolato di quella che un tempo era l’e-
ducazione civica. La parola chiave, più volte u-
tilizzata dalla ministra, è trasversalità e cioè un
modello che imporrà ai diversi ambiti di inse-
gnamento di contribuire al trasferimento di
competenze di cittadinanza. Particolare atten-
zione sarà posta sullo studio delle lingue, com-
presa quella madre, delle competenze compu-
tazionali e digitali, e dell’educazione ambien-
tale. Senza trascurare le arti, la geografia e la
storia. «Il tema non è sapere che c’è una Costi-
tuzione – ricorda ancora Fedeli – ma studiarla,
conoscerla e inserirla in un processo attivo di
conoscenza». Un cambiamento, sottolinea la
ministra, che non può prescindere dal fonda-
mentale apporto delle famiglie. Soggetto che il
Miur ha voluto coinvolgere attivamente nella
produzione delle indicazioni e di cui ci sarà ne-
cessità anche per le future integrazioni.
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Fedeli: diamo
agli studenti
gli strumenti
per il futuro.
Devono diventare
più consapevoli

utte le puntate dell’inchiesta di Fanpa-
ge.it sui traffici di rifiuti iniziano con al-
cune frasi dell’ex camorrista ed ex col-

laboratore di giustizia, Nunzio Perrella, che ha
operato come "agente provocatore" dei gior-
nalisti. Ripreso di spalle, dice: «Ho proposto al-
lo Stato di infiltrarmi di nuovo nell’ambiente.
Nessuno mi ha mai voluto aiutare». In realtà è
stato ascoltato. Ma ritenuto inattendibile. «Gli
accertamenti fatti sulle sue parole si sono con-
clusi e non hanno dato esito nel senso di una
credibilità del medesimo». Lo ha detto il 13 set-
tembre dello scorso anno l’allora procuratore
aggiunto di Brescia, Sandro Raimondi, ora pro-
curatore di Trento. Il luogo è la Commissione
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti
che dal magistrato, titolare di varie inchieste
suoi traffici di rifiuti al Nord, vuole capire le ri-
velazioni di Perrella, rilasciate anche allora ad
alcuni giornalisti. Così lo convoca una prima
volta il 31 maggio. Raimondi racconta ma chie-
de che le sue parole siano secretate, proprio
perché su Perrella sono in corso accertamen-
ti. Quando ritorna dopo tre mesi e mezzo au-
torizza la desecretazione, aggiungendo quella
frase conclusiva e netta.
Tutto inizia, si legge, dalla trasmissione Nemo
nella quale, dice il procuratore, «egli, con mefi-
sto calcato in testa», proprio come ora, «rende
dichiarazioni molto dure e molto pesanti, che e-
videnziano una sua conoscenza». In particola-

re su presunti traffici a Brescia e Ferrara. Proprio
quelli di cui si dovrebbe parlare nelle prossime
puntate su Fanpage. All’interrogatorio parteci-
pa anche il consigliere Roberto Pennisi, coordi-
natore per i reati ambientali della Procura na-
zionale antimafia, che ricorda bene quel giorno.
E quanto disse Perrella. «Condivido in pieno il
giudizio del collega Raimondi – ci dice –. Alla lu-
ce della vicenda di questi giorni mi sembra an-
cor più chiaro quello che si verificò quando ven-
ne Perrella e il giudizio pessimo del collega Rai-
mondi mi sembra ancor più fondato. Mi basta-
rono cinque minuti per capirlo. Una raccolta di
fake news». E ricorda anche Alessandro Bratti, al-
lora presidente della Commissione e oggi alla
guida dell’Ispra. «Non ha mai chiesto di venire
da noi. Io invece avevo detto che lo avremmo a-
scoltato ma prima mi doveva dare delle indica-
zioni precise. Non sono mai venute».
Ma cosa disse ai due magistrati? «Parlò molto
del suo passato – è il racconto di Raimondi –.
Decidemmo poi di chiedere qualcosa di attua-
le. Fece delle dichiarazioni di principio e delle se-
gnalazioni ma, di fatto, i nominativi che venne-
ro da lui portati alla nostra conoscenza non ci
diedero delle immediate risultanze». Il procu-
ratore ricorda che «vennero delegate delle ulte-
riori attività» alla Squadra mobile di Brescia. E
anche intercettati i telefonini di Perrella. Le ri-
sultanze furono «assolutamente negative, sia su
personaggi (molti non vennero riconosciuti in

fotografia), sia sui luoghi, che non vennero in-
dicati». E «fece anche degli errori perché parlò
di cantieri Bre.Be.Mi. in un determinato perio-
do storico, ma questa venne aperta qualche an-
no dopo». Ai due magistrati sembrò «una sorta
di infarinatura che chiunque poteva avere con
la lettura delle cronache dei quotidiani».
C’è poi la questione dei soldi. Il procuratore ri-
vela che Perrella venne poi convocato dalla Mo-
bile. «E lui fa: "No, io non posso venire. Non ho
i soldi per il biglietto. Non posso partecipare.
Rimborsatemi tutto". Poi scoprimmo che inve-
ce, due giorni dopo, arrivò a Brescia per fare u-
na conferenza stampa per un libro. Questo era
un elemento di colore, ma fortemente inqui-
nante di una credibilità». C’è un ultimo e deli-
cato argomento. Durante l’interrogatorio gli ven-
ne chiesto: «Lei vuole diventare collaboratore di
giustizia?». E gli vennero ricordati iter e obblighi.
Lui rispose: «No, assolutamente, non voglio, per
carità». Però, è ancora Raimondi a raccontare,
«qualche mese dopo il suo avvocato mandò u-
na lettera in cui chiedeva la collaborazione». La
mandò anche alla procura di Napoli. Ma Rai-
mondi chiude tutto. «Non ha fornito, allo stato,
elementi validi perché possano essere giustifi-
cate spese processuali di mezzi, tempo e ore uo-
mo». Insomma Perrella «è stato un collaborato-
re e ribadisco il fatto che è stato».

Antonio Maria Mira
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L’agente provocatore dello “scoop”?
Per i magistrati è «non credibile»

palti, perché è troppo rigido, ci sono troppi
controlli. Il caso di Sma da questo punto di
vista è esemplificativo perché da un lato hai
le gare sulle ecoballe che sembrerebbero, il
condizionale è d’obbligo, corrette e pulite,
dall’altra parte c’è un sistema che non si è
avvalso della collaborazione dell’Anac, do-
ve le cose potrebbero essere state fatte me-
no bene e guarda caso lì sono emersi pro-
blemi. È la dimostrazione che il controllo è
importante, e non è vero che allunga i tem-
pi. Se poi anche per le ecoballe qualcosa di
negativo è accaduto a valle lo analizzerà la
magistratura.
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