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LE NOVITÀ

Firmata 
l’integrazione 

dell’accordo 
di novembre 

con i sindacati. 
Dalla Commissione 

europea arriverà a 
breve la risposta sulla 
riforma dei concorsi 

per docenti. Valditara: 
«Fondi Pnrr anche 

alle paritarie»

PAOLO  FERRARIO 
 

È stato aumentato di 300 milioni il 
Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa, che sarà a 

disposizione di Aran e sindacati della 
scuola per il rinnovo del contratto na-
zionale di lavoro. Questi ulteriori 300 
milioni che - su proposta del ministro 
dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe 
Valditara - vanno ad integrare l’Atto di 
indirizzo dell’accordo sottoscritto con 
i sindacati il 10 novembre, saranno de-
stinati all’incremento della componen-
te fissa della retribuzione del persona-
le della scuola. Dopo lo sblocco degli 
arretrati (in media 2mila euro a dipen-
dente), con queste nuove risorse l’au-
mento medio degli stipendi, già appro-
vato a fine 2022, salirà da 100 a 124 eu-
ro al mese. Inoltre, viene affidata alla 
contrattazione anche la definizione dei 
criteri di distribuzione delle risorse per 
la valorizzazione dei docenti, al fine di 
garantire la continuità didattica per gli 
studenti, con una specifica attenzione 
per gli istituti statali delle piccole isole. 
«La valorizzazione dei lavoratori della 
scuola è una delle nostre missioni, per-
ché non può esserci merito senza di-
gnità, che va salvaguardata anche tra-
mite l’incremento delle risorse desti-
nate a migliorare le retribuzioni in tut-
to il comparto scuola», ha commenta-
to il ministro Valditara. 
Intanto, è in dirittura d’arrivo anche il 
nuovo Dpcm sul reclutamento degli 
insegnanti. Dopo l’accordo tra i Mini-
steri dell’Istruzione e del Merito e 
dell’Università e Ricerca, il testo - trat- Candidati a un concorso per insegnanti  /Fotogramma

Scuola, 300 milioni in più ai prof 
In arrivo Dpcm sul reclutamento

tandosi di una riforma prevista dal Pnrr 
- è stato sottoposto alla valutazione del-
la Commissione europea, che dovreb-
be rimandarlo indietro in questi gior-
ni. A breve, quindi, si conosceranno i 
criteri e gli standard della formazione 
per i docenti ai fini dell’abilitazione e 
del conseguimento dei 60 Cfu (Credi-
ti formativi universitari), previsti dalla 
riforma varata dal governo Draghi ed 
ereditata dall’esecutivo Meloni. «Fin 
dall’insediamento – comunica in una 
nota ad Avvenire il ministero  – il mini-
stro Valditara si è attivato per definire 

il testo del Dpcm ed avviare, dal pros-
simo anno accademico, i percorsi for-
mativi negli atenei». 
Contestualmente, da Bruxelles do-
vrebbe arrivare anche la risposta per 
l’assunzione straordinaria di 20mila 
docenti per l’anno scolastico 2023-
2024, «così da evitare un eccessivo ri-
corso alle supplenze», prosegue la no-
ta di viale Trastevere. «Con l’avvio dei 
percorsi abilitanti – ricordano dal Mi-
nistero – a partire dal prossimo anno 
accademico, si aprirà una nuova fase 
per le procedure concorsuali sulla 

quale stiamo già lavorando per con-
sentire di dare stabilità a tutto il siste-
ma di reclutamento e offrire un con-
tributo decisivo alla riduzione del pre-
cariato, valorizzando qualità e merito 
nell’insegnamento». 
Sempre sul versante dei fondi del Pnrr, 
il ministro Valditara ha annunciato che 
queste risorse saranno a disposizione 
anche delle scuole paritarie. «I fondi 
devono essere per tutti – ha sottolinea-
to intervenendo alla presentazione del 
progetto Creasteam Erasmus+ della Fi-
dae per favorire gli scambi tra le scuo-
le d’Europa - per questo abbiamo de-
ciso di mettere i fondi del Pnrr anche 
per le paritarie non commerciali e la 
prima distribuzione l’abbiamo fatta 
proprio per l’accoglienza di ragazzi 
ucraini. Questo perché la scuola pari-
taria è pubblica a tutti gli effetti».  
A maggior ragione, ha ricordato la pre-
sidente della Federazione istituti di at-
tività educative, Virginia Kaladich, 
«abbiamo bisogno che la legge sulla 
parità scolastica, varata 23 anni fa, sia 
finalmente completata». E della ne-
cessità di «realizzare il pluralismo edu-
cativo», ha parlato il presidente della 
Commissione episcopale per l’educa-
zione cattolica, la scuola e l’universi-
tà e del Consiglio nazionale della 
scuola cattolica, monsignor Claudio 
Giuliodori. «Paradossalmente – ha ri-
cordato – da quando è stata varata la 
legge 62 del 2000, le scuole paritarie 
hanno perso il 40% della loro forza e 
non conviene a nessuno disperdere 
un patrimonio così importante». 
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Chi ha la necessità di sot-
toporsi ad un intervento 
chirurgico o ad una pre-

stazione specialistica, e ne ha le 
possibilità, preferisce andare in 
Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto (regioni ai primi posti 
nei punteggi sui Livelli essen-
ziali di assistenza), con una leg-
gera prevalenza per le strutture 
private. È quanto emerge da un 
report della Fondazione Gimbe 
sulla migrazione sanitaria, che, 
nel 2020, ha raggiunto un valo-
re di 3,33 miliardi di euro ma 
che proprio in quell’anno scon-
ta un forte calo per le restrizio-
ni anti-Covid, con dati estrema-
mente variabili tra Nord e Sud. 
Guardando al saldo tra mobili-
tà attiva (attrazione di pazienti 
da altre regioni) e quella passi-
va (migrazione sanitaria dalla 
regione di residenza verso al-
tre), spiega il report, «Emilia Ro-
magna, Lombardia e Veneto - 
le capofila nella trattativa per ot-
tenere l’autonomia differenzia-
ta - raccolgono il 94,1% del sal-
do attivo, mentre l’83,4% del sal-
do passivo si concentra in Cam-
pania, Lazio, Sicilia, Puglia, 
Abruzzo e Basilicata». 
Le tre regioni del Nord raccol-
gono, insieme, quasi la metà del-
la mobilità attiva: Lombardia 
(20%), Emilia-Romagna (16,5%) 
e Veneto (13%). Una ulteriore 
fetta, quasi il 21%, viene attratto 
dalla triade Lazio (8%), Piemon-
te (7%) e Toscana (5%). Quanto 
alla mobilità passiva, tre regioni 
con maggiore indice di fuga ge-
nerano debiti per oltre 300 mi-
lioni: in testa Lazio (14%), para-
dossalmente la stessa Lombar-
dia (11%) e Campania (10%), 
mentre mancano i dati sulla Ca-
labria. Complessivamente, 
l’85,8% degli spostamenti per 
cure riguarda ricoveri ordinari e 
in day hospital (69%), seguiti 
dalle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale (16%). Più della 
metà del valore della mobilità 
sanitaria è erogata da strutture 
private, per un totale di 1.422 mi-
lioni (53%), rispetto ai 1.279 mi-
lioni (47%) di quelle pubbliche. 
«I flussi economici della mobi-
lità sanitaria - commenta Nino 
Cartabellotta, presidente di 
Gimbe - scorrono prevalente-
mente da Sud a Nord. E oltre la 
metà delle prestazioni finisce 
nelle casse delle strutture priva-
te, ulteriore segnale d’indeboli-
mento della sanità pubblica». 
Ma è anche vero che «se quasi 
tutte le regioni del Sud hanno 
elevati indici di fuga, questi so-
no rilevanti anche nelle grandi 
regioni del Nord con elevata 
mobilità attiva», a causa della 
«cosiddetta mobilità di prossi-
mità, ovvero lo spostamento tra 
regioni vicine con elevata qua-
lità dei servizi sanitari». Va infi-
ne sottolineato «che è impossi-
bile stimare l’impatto economi-
co complessivo della mobilità 
sanitaria che include, tra gli al-
tri, i costi sostenuti da pazienti e 
familiari per gli spostamenti». 

Vito Salinaro 
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IL RAPPORTO GIMBE 

Sanità: Veneto, 
Lombardia  
ed Emilia  
le più attrattive

IERI AL PROCESSO IN VATICANO LA PRIMA PARTE DELLA DEPOSIZIONE DEL SOSTITUTO DELLA SEGRETERIA DI STATO 

Peña Parra: palazzo di Londra una doppia via crucis 
«Perlasca firmò senza autorizzazione i contratti con Torzi. Se il no dello Ior al mutuo fosse giunto prima, avremmo risparmiato» 
MIMMO  MUOLO 
Roma 

Monsignor Alberto Perlasca firmò senza autorizzazione i 
contratti che davano a Gianluigi Torzi il controllo esclu-
sivo del palazzo di Londra. Lo Ior, dopo un lungo tira e 

molla, negò il mutuo richiesto dalla Segreteria di Stato per estin-
guerne un altro particolarmente oneroso, gravante sullo stesso 
palazzo. «Se avessero detto subito di no, ci saremmo rivolti ad al-
tri, risparmiando un milione al mese» (in tutto furono sei i mesi 
trascorsi dalla prima richiesta al no definitivo). Sono i fatti raccon-
tati ieri dal sostituto della Segreteria di Stato, l’arcivescovo Edgar 
Peña Parra, ascoltato ieri nell’aula del processo sull’immobile di 
Sloane Avenue a Londra, in qualità di testimone. 
Il presule ha confermato  i contenuti del suo “memoriale” del 2 
giugno 2020 e aggiunto altri particolari, rispondendo alle doman-
de dei difensori degli imputati e del promotore di giustizia, Ales-
sandro Diddi (la sua deposizione proseguirà oggi con il controe-
same). «È stata una Via Crucis - ha sintetizzato -. Anzi, raddop-
piammo la Via Crucis, perché il Signore è caduto tre volte, noi sia-
mo caduti sei volte». In sostanza, ha ricordato Peña Parra, «mi in-
sediai nel mio incarico il 15 ottobre 2018, ma venni a conoscenza 
del problema delle mille azioni con diritto di voto, che consenti-
vano a Torzi di controllare il palazzo londinese (contro le trenta-
mila senza, rimaste alla Santa Sede, ndr) il 22 novembre, quando 
me ne parlò monsignor Perlasca, che era il capo dell’ufficio am-

ministrativo. Due giorni dopo ho saputo che lo stesso Perlasca 
aveva firmato i contratti». Ma, come precisato dall’arcivescovo in 
risposta alle domande, il monsignore non chiese a lui l’autorizza-
zione, né aveva il potere di firmare. 
A quel punto, ha proseguito il sostituto, «pur non essendo un 
esperto di finanza, volli vederci chiaro studiando i contratti e for-
mulando una serie di domande con la diligenza del buon padre 
di famiglia. Chiesi perciò all’ufficio amministrativo di ottenere dei 
pareri qualificati. Tramite Perlasca, mi giunsero le rassicurazioni 
dell’avvocato Nicola Squillace, che credevo fosse il nostro avvo-
cato, e invece era un collaboratore di Torzi». Di qui la consapevo-
lezza dell’inganno al quale si tentò di reagire. «Perlasca - ha rife-
rito Peña Parra - suggeriva di avviare una causa, non specificò se 

civile o penale, ma un processo 
a Londra era rischioso. Si cercò 
quindi di uscirne nel miglior 
modo possibile». 
Il 22 dicembre l’arcivescovo fu 
convocato dal Papa e insieme a 
Francesco trovò Giuseppe Mila-
nese e Manuele Intendente, i 
quali gli dissero che con i con-
tratti firmati da Perlasca «aveva-
mo acquisito delle scatole vuo-
te». Perciò si iniziò a trattare con 

Torzi, al quale in un successivo incontro con il Papa, il 26 dicem-
bre, fu proposto un risarcimento di tre milioni. Torzi, come riferi-
to da Peña Parra, rispose che avrebbe dovuto prima quantificare 
le spese sostenute per estromettere Raffaele Mincione. Ma da quel 
momento partì “la via crucis” con richieste sempre più esose del 
broker, che arrivarono fino a 25 milioni, per poi scendere a 15, 
somma  pagata a maggio del 2019 in due tranche da 10 e da 5 mi-
lioni. Quest’ultima parte della trattativa fu condotta da monsignor 
Mauro Carlino (anch’egli imputato nel processo e ieri presente in 
aula) coadiuvato da un gruppo di lavoro. Secondo il sostituto, Car-
lino «fece il suo dovere con competenza e lealtà». Giudizio ripe-
tuto da Peña Parra per i vertici dell’Aif, l’autorità antiriciclaggio 
della Santa Sede (René Brülhart e Tommaso Di Ruzza) e per Fa-
brizio Tirabassi per quanto riguarda questa specifica fase. 
Rilievi sono stati espressi invece dall’arcivescovo verso lo Ior, che 
aveva a lungo promesso il finanziamento, salvo poi cambiare idea 
per il timore, diceva l’Istituto, di incorrere nel riciclaggio. Nella ri-
unione convocata dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, 
il 25 luglio 2019, onde arrivare a una soluzione - presenti Peña 
Parra e i vertici di Ior e Aif (che aveva dato il suo nulla osta all’ero-
gazione) - il sostituto ha detto ieri che i rappresentanti dello Ior 
non riferirono di aver già sporto denuncia al promotore di giusti-
zia (circostanza che poi innescò il processo in corso) e che lui stes-
so non ne era quel giorno a conoscenza. 
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LA RIFLESSIONE 

Sull’esempio di san Giuseppe, per essere padri «coraggiosi e creativi»
«Coraggioso e creativo». 

Sono due aggettivi che 
papa Francesco ha usa-

to nella Lettera apostolica Patris 
corde – Con cuore di Padre scritta 
in occasione dell’anno dedicato 
dalla Chiesa a San Giuseppe. So-
no caratteristiche, soprattutto in 
questo particolare momento sto-
rico, che ci fanno riflettere, ci in-
terpellano come genitori, come 
padri e sono la misura con cui sen-
za ombra di dubbio siamo chia-
mati a confrontarci. 
«Coraggioso». Di fronte alla situa-
zione mondiale attuale che ci cari-
ca, tutti, sempre più di presagi fu-
nesti e di scenari sempre più oscu-
ri e drammatici l’essere coraggiosi 
è probabilmente la caratteristica 
più impegnativa da assumere ma 

anche la più urgente. Se pensiamo 
all’ambito in cui agiamo come as-
sociazione di genitori, vale a dire 
la scuola, il riferimento va subito 
all’aspetto educativo dei nostri figli. 
Educare tutti i ragazzi, aiutarli a 
crescere, e crescere insieme a loro 
nella speranza, nella fiducia, nella 
consapevolezza che dentro ciascu-
no ci sono importanti risorse capa-
ci di generare energie per un mon-
do migliore: questo è uno dei com-
piti fondamentali. Un padre do-
vrebbe e potrebbe essere proprio 
questo: un trampolino di lancio per 
ogni figlio, per tutti i figli. Un ami-
co pedagogista e preside di uno de-
gli istituti dove Agesc è presente ri-
cordava durante un incontro una 
frase che ci sembra particolarmen-
te significativa: «Il padre è figura 

essenziale nel cammino di cresci-
ta del figlio, perché costituisce un 
punto di riferimento con cui il fi-
glio si confronta e attraverso cui 
sviluppa la propria identità. Il pa-
dre rappresenta un rifugio sicuro, 
una base su cui costruire le proprie 
esperienze relazionali». Tutto bel-
lo ma… quanta fatica, quante fru-
strazioni, quanta arrendevolezza 
quando il “compito” sembra supe-
riore alle nostre forze. 
Forse è proprio quando sembra 
che il peso sopra-
vanzi le gioie 
dell’essere padre, 
che il lato “creati-
vo” potrebbe ve-
nirci in aiuto. È in 
un ambiente come 
la scuola, nelle re-

lazioni tra genitori, tra pari che 
condividono percorsi educativi, 
seppur diversi, che può riaccen-
dersi la capacità di essere padri 
creativi vale a dire capaci di attin-
gere da un patrimonio comune la 
capacità di tracciare percorsi nuo-
vi, indicare nuove strade certa-
mente da percorrere assieme. 
«Fare» il padre è indubbiamente 
molto diverso, forse quasi più fa-
cile che «essere» padre. E oggi i no-
stri figli hanno urgente bisogno di 

padri che sappia-
no essere tali, di fi-
gure autorevoli e 
non autoritarie, 
che sappiano su-
scitare la stima 
con l’esempio, che 
con dolce fermez-

za sappiano anche dire dei «no», 
per generare quel senso del limi-
te necessario per una convivenza 
positiva. 
Come scrive Massimo Recalcati: 
«Occorre un gesto simbolico di ri-
conoscimento del padre che dice 
al figlio “Tu sei mio figlio”, «Io ho 
con te un rapporto di responsabi-
lità illimitata, perché la tua venuta 
al mondo ha reso il mondo diver-
so”. Il dono della paternità è il do-
no di una responsabilità illimitata, 
senza diritto di proprietà sul figlio». 
Alla vigilia di questo 19 marzo 2023, 
alla vigilia della Festa del papà il 
nostro augurio è che i nostri figli, i 
nostri ragazzi, incontrino adulti si-
gnificativi nel loro percorso educa-
tivo e scolastico, ma non solo, adul-
ti che sappiano essere per loro pa-

dri “coraggiosi e creativi”.  
Lontano quindi dalle polemiche 
che anche in questi giorni sono na-
te a causa di provvedimenti, nella 
scuola, che toccano espressamen-
te la Festa del Papà vorremmo che 
il 19 marzo potesse essere un gior-
no di ripensamento e di “memo-
ria” alla ricerca e alla riscoperta di 
quel padre che possiamo e dobbia-
mo essere un po’ tutti e fare nostre 
le frasi di una bellissima poesia di 
Camillo Sbarbaro, A mio padre, che 
ben tratteggia la figura del padre, 
là dove scrive:  
Padre, se anche tu non fossi il mio 
padre, se anche fossi un uomo 
estraneo, 
fra tutti gli uomini, già tanto 
pel tuo cuore fanciullo, t’amerei. 
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In famiglia e a scuola 
i nostri figli hanno 

bisogno di 
riconoscersi in figure 
adulte significative

Busta paga 
dei docenti, 
assunzioni 
e paritarie

124  euro 
Aumento medio 
mensile degli stipendi 
del personale della 
scuola dopo 
l’integrazione

20mila 
Nuovi docenti che 
saranno assunti, in 
via straordinaria, per 
limitare il ricorso alle 
supplenze

23 
Anni dall’entrata in 
vigore della legge 
62/2000 sulla parità 
scolastica, mai 
pienamente attuata

«Sei un mostro» 
E il ragazzino 

cambia istituto

Prima il dolore e la sofferenza per il 
recupero dopo un incidente stradale, 
che lo ha lasciato pieno di cicatrici.  
Poi un altro dolore, quello della 
discriminazione e delle umiliazioni 
subite al rientro a scuola da 

compagni e insegnanti («Sei un 
mostro» la frase ricorrente). Alla fine, 
per un ragazzino di 12 anni residente 
della Bassa Veronese non è rimasta 
altra soluzione che chiedere il cambio 
di scuola. Del caso, arrivato al suo 

triste epilogo dopo Carnevale, si è 
occupato Alberto Pallotti, presidente 
dell’Associazione italiana famigliari e 
vittime della strada, il quale ha 
chiesto che il ministero dell’Istruzione 
mandi un’ispezione alla scuola.

Monsignor Edgar Peña Parra


