Scuole poco paritarie
Bambini down? No, grazie
Lunedì 6 ottobre 2003



Da poco sono cominciate le scuole e cosa fa il ministro per la Pubblica Istruzione Letizia Moratti?

Decide di fare un bel regalo a 120 mila fortunatissime famiglie italiane! Si chiama

il BONUS

In pratica chi iscrive i figli alla scuola privata riceve un premio di circa trecento euro... 
Buttali via!



L'opposizione insorge: è una rapina a danno della scuola pubblica!
Ma la ministra si difende. Ecco che cosa ha dichiarato:
"C'è un grande equivoco quando si dice che questo progetto favorisce le scuole private!"


Ah! C'è un equivoco...

"Perché in realtà esso mira a dare più aiuti alle famiglie affinché possano scegliere liberamente il percorso educativo per i figli"

La filosofia della Moratti è questa: la funzione pubblica dell'insegnamento può essere svolta sia da una scuola pubblica, sia da una scuola privata. Le famiglie devono scegliere, lo Stato garantisce la parità. 

Ecco l'articolo 1 comma 3 della legge n.62 del 2000, intitolata non a caso "Norme per la parità scolastica": 
"Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap"



Che bello, ma è vero?


Noi abbiamo finto di essere i genitori di Marco, un bambino, uno studente, un cittadino italiano
affetto da sindrome di Down
e abbiamo provato a iscriverlo a una scuola paritaria cattolica di varie città italiane.

Il posto per Marco sembrava esserci...

ma ecco cosa ci è stato risposto quando abbiamo pronunciato la parola down...


"Allora no. Non perché è affetto da sindrome di Down, ma perché abbiamo già un bambino con handicap..." 
"No signora, è un problema perché non possiamo dare il sostegno arrivati a questo punto dell'anno...forse una scuola statale..." 
"Questi non li prendiamo...ci vorrebbe il sostegno e noi non ce l'abbiamo" 
"Signora mi dispiace, ma non possiamo venirle incontro" 
"Signora, mi dispiace, ma non è possibile" 
"Allora no signora, non abbiamo bambini che hanno bisogno di insegnanti di sostegno" 
"Non abbiamo assistenza scolastica" 
"Non abbiamo il sostegno, la nostra scuola è paritaria" 
"...a meno che... io so che qualche bambino più debole... i genitori pagano una persona..."

Niente, per Marco proprio non c'è posto.

Eppure secondo la legge il posto per Marco dovrebbe esserci. 
Su quaranta scuole contattate a Roma, Napoli, Bologna, Milano e Bari, 30 hanno rifiutato l'iscrizione, 9 si sono mostrate disponibili ed una ha accettato senza riserve. 

Ecco l'avvocato Salvatore Nocera dell'osservatorio integrazione scolastica dell'APID, Associazione Italiana Persone Down...
"Le scuole paritarie hanno diritto ad avere un contributo pari quasi al 100% dello stipendio dell'insegnate delle attività di sostegno. Le scuole paritarie sono obbligate ad accettare le iscrizioni senza alcuna eccezione , altrimenti vengono immediatamente denunciate al ministero e perdono la parità"

Chiaro, le scuole paritarie sono obbligate ad accettare le iscrizioni di bambini down perché svolgono una funzione pubblica. Siccome però l'insegnamento ad un bambino down non conviene, allora lo rifiutano, comportandosi da soggetti perfettamente privati.
Ecco l'uomo che più si è battuto e che più ha battuto cassa per la parità:
padre Antonio Perrone, presidente nazionale della FIDAE, Associazione Scuole Cattoliche...



LA TELEFONATA
-Pronto?
-Noi abbiamo fatto una piccola inchiesta a proposito delle scuole private...
-Si chiamano scuole pubbliche non statali!
-Noi però abbiamo telefonato a molte scuole paritarie dicendo di avere un bambino affetto da sindrome di Down e nessuno lo ha voluto. Ma lei come spiega questo fatto?
-Ah, non lo so! Bisogna vedere quali sono le circostanze particolari. Prima i più bisognosi e poi i normali...
-Ecco, però non è così! Noi abbiamo fatto tante telefonate a scuole di preti e di suore, ma non l'hanno voluto! Come mai?
-Capisco bene quel che dice. Le voglio dire che è il motivo che spaventa. Se per esempio la scuola è piena, non c'è posto ne' per il normale, ne'...
-E invece ci dicevano che per il normale c'era posto, per l'handicappato no.
-Male, male, male, male
-Ogni tanto abbiamo l'impressione che le scuole cattoliche accolgono i ricchi e non i poveri
-Siamo nati per i poveri. Noi vorremmo che lo Stato dia questo riconoscimento. Ecco, vorremmo la scuola della società e non la scuola dello Stato. La scuola dello Stato dovrebbe scomparire a mio giudizio e dobbiamo fare la scuola della società.
-E i bambini down stanno a casa, però!
-No, devono stare in tutte le scuole, per carità, ma con gli strumenti necessari, che sono sulla base dei soldi, di spiccioli...
-O voi prendete i soldi pubblici e vi comportate come scuola pubblica o non li prendete per niente. Prendere i soldi pubblici ed escludere i bambini disabili non va bene per niente! 



-Ma se i soldi pubblici sono un milione ed il costo è di 100 milioni, che si può fare? Niente!
- Allora non vi chiamate scuole paritarie, chiamatevi scuole dei ricchi che stanno bene...
-No, perché purtroppo soltanto i ricchi possono mettere mano al portafoglio. Noi vorremmo che possano iscriversi anche coloro che non sono ricchi...sa cosa dico io?
-Prego...
-Un fiore di meno a Gesù e un handicappato in più nelle scuole
-Sì, però lei fa i comizi. Io invece vorrei sapere perché le sue scuole non prendono i bambini down
-Le sto dicendo...
-Perché ci devono guadagnare e non ci guadagnano!
-No, ma le scuole ci rimettono centinaia di milioni l'anno

Scuole cattoliche disparitarie...

E' tutto. Elisa Storace ha curato la puntata di oggi.




--------------------------------------------------------------------------------
scandali@capital.it è il nostro indirizzo di posta elettronica dove inviare le vostre segnalazioni.

