
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 13,45.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche attraverso impianti au-
diovisivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, Letizia Mo-
ratti, sull’attuazione della legge n. 62
del 2000, recante norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del regolamento, del ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, Letizia Moratti, sull’attuazione della
legge n. 62 del 2000, recante norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio.

Preciso che l’odierna audizione segue la
presentazione al Parlamento della rela-
zione sullo stato di attuazione della legge
n. 62 del 10 marzo 2000.

Ricordo che i lavori dell’Assemblea ri-
prenderanno alle ore 14.30 e, pertanto, è
probabile che si renderà necessario com-
pletare lo svolgimento di questa audizione
in un’altra seduta.

Invito il ministro ad intervenire, rin-
graziandolo per la sua presenza.

LETIZIA MORATTI, Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. La
legge del 10 marzo 2000, n. 62, come è
noto, ha dettato le norme per la parità
scolastica prevedendo l’istituzione di un
sistema nazionale di istruzione che assi-
cura il servizio pubblico, costituito dalle
scuole statali, dalle scuole paritarie private
e dagli enti locali. La stessa legge, tra
l’altro, ha previsto che, allo scadere del
terzo anno scolastico successivo a quello
della sua entrata in vigore, il Governo
presenti al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della medesima legge.

L’esame della relazione – che è in
vostro possesso – evidenzia, in primo
luogo, che al 30 giugno 2003 le scuole che
hanno chiesto ed ottenuto il riconosci-
mento di scuole paritarie sono, comples-
sivamente, l’82 per cento delle scuole non
statali, con percentuali diverse sia per
quanto riguarda la distribuzione territo-
riale, sia per quanto riguarda la tipologia
delle scuole. In particolare, i dati che
abbiamo raccolto indicano una forte ca-
ratterizzazione territoriale, che delinea
una realtà complessa della scuola non
statale e che evidenzia, soprattutto al sud,
le difficoltà ad entrare pienamente nel
sistema nazionale di istruzione disegnato
dalla legge n. 62 del 2000. A fronte di una
media nazionale dell’82 per cento, la per-
centuale scende al 64 per cento al sud ed
al 69 per cento nelle isole, mentre risulta
vicina alla media nazionale al centro Italia
e notevolmente superiore al nord. Per-
tanto, credo che di queste diversità terri-
toriali si dovrà tenere conto nella pro-
grammazione delle iniziative e delle stra-
tegie che il Ministero intende intrapren-
dere per dare piena attuazione alla parità
scolastica disciplinata dalla legge in que-
stione.
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La relazione è articolata in una pre-
messa ed in sette capitoli. La premessa
illustra i principi introdotti dalla legge
n. 62 del 2000 ed espone l’articolazione in
capitoli della relazione.

Il primo capitolo è relativo al sistema
normativo previgente alla entrata in vigore
della legge citata e illustra l’attuale nor-
mativa, costituita da stratificazioni di
norme successive. Si evidenzia la comples-
sità del sistema che ne deriva, di difficile
gestione, proprio a causa di questa stra-
tificazione di norme, sia sul piano ammi-
nistrativo, sia sul piano finanziario. Si
presenta, altresı̀, una sintesi di norme e
finanziamenti, relativi ad ogni ordine e
grado di scuola.

Nel secondo capitolo si tratta dell’at-
tuazione della legge n. 62 del 2000 nel
triennio 2000-2003, si espongono le pro-
cedure per il riconoscimento della parità
che sono state attuate nel triennio e si
rilevano gli elementi di cambiamento che
progressivamente sono stati introdotti per
la realizzazione di un sistema pubblico
d’istruzione, cui concorrano, con pari di-
gnità, scuole dello Stato e scuole paritarie.

Nel terzo capitolo, relativo ai dati del
sistema paritario, si presenta una lettura
dei dati riportati nell’allegato statistico.
Inoltre, si analizzano gli aspetti quantita-
tivi del sistema nazionale d’istruzione,
prima attraverso una comparazione dei
dati tra scuola statale e scuola paritaria,
poi con un’analisi dettagliata relativa alla
scuola paritaria. Credo che si tratti della
prima rilevazione organica e completa ef-
fettuata dall’Amministrazione in merito a
tutto questo sistema.

Il quarto capitolo espone una sintesi
delle relazioni degli uffici scolastici regio-
nali. Da essa emerge – come ricordavo –
la forte caratterizzazione regionale dei
dati, la differenziazione tra ordini e gradi
di scuole. Inoltre, si forniscono indicazioni
per il progressivo miglioramento del si-
stema.

Nel quinto capitolo, relativo al sistema
di finanziamento della scuola non statale,
sono descritti sia l’impegno finanziario per
il sistema non statale nei tre esercizi
finanziari – quelli relativi agli anni 2001,

2002 e 2003 – sia i finanziamenti attribuiti
in base alla legge n. 440 del 1997, sia il
contributo alle famiglie previsto dall’arti-
colo 2, comma 7, della legge del 27 di-
cembre 2002, n. 289 (legge finanziaria del
2003).

Nel sesto capitolo, relativo alla vigi-
lanza del sistema delle scuole paritarie, si
analizza lo stato dell’arte in merito al-
l’esercizio della vigilanza, nella prospettiva
della messa a regime del sistema pubblico
d’istruzione.

Nel capitolo settimo, dedicato al per-
corso per la completa messa a regime del
sistema, si individuano ulteriori linee
d’azione per conseguire la piena libertà di
educazione da parte dei genitori.

Quanto al percorso per la messa a
regime del nuovo sistema pubblico di
istruzione, composto dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie, possiamo affermare
che, ad un triennio dall’avvio del processo
di attuazione della legge n. 62 del 2000,
sono state raggiunte sicuramente alcune
consapevolezze. La prima è che il sistema
nazionale di istruzione è unitario e l’eser-
cizio della libertà di scelta educativa e di
insegnamento contribuisce all’arricchi-
mento dell’offerta formativa e alla sua
qualità.

In secondo luogo, le scuole dello Stato,
degli enti pubblici territoriali e della so-
cietà civile concorrono alla costruzione
della società della conoscenza e alla for-
mazione del capitale umano e sociale del
Paese. Le scuole statali e paritarie eserci-
tano la loro funzione pubblica, attuando il
principio di sussidiarietà sancito dalla no-
stra Costituzione e dai trattati dell’Unione
Europea.

Il percorso fin qui compiuto e i risultati
raggiunti credo che possano confermare la
validità delle azioni intraprese. Si può
correre il rischio di vanificare gli sforzi
compiuti se non si adottano ulteriori mi-
sure per consentire la piena libertà di
scelta dei genitori, per superare le ano-
malie che ancora permangono e per com-
pletare la messa a regime del nuovo si-
stema educativo pubblico dell’istruzione,
secondo criteri di qualità e di efficacia.
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A questo scopo, sono stati individuati i
seguenti problemi aperti, che richiedono
interventi adeguati. A seguito dell’entrata
in vigore della legge n. 53 del 2003, che
innalza il diritto-dovere all’istruzione fino
a 12 anni, è necessario dettare norme che
assicurino concretamente a tutta la scuola
paritaria la possibilità di offrire istruzione
e formazione nell’ambito del servizio pub-
blico, attribuitale dalla legge n. 62 del
2000. Le famiglie devono essere messe in
condizione di esercitare il loro diritto-
dovere ad istruire ed educare i figli, san-
cito dall’articolo 30 della Costituzione, di-
ritto-dovere che ricomprende anche la
libertà di scelta della scuola. Compatibil-
mente con le risorse disponibili, occorrerà
garantire a tutti l’effettivo esercizio di
questo diritto, che attualmente è possibile
solo alle famiglie più abbienti. Si sottoli-
nea, in particolare, la necessità di porre le
condizioni, anche finanziarie, per garan-
tire il diritto degli alunni disabili e svan-
taggiati ad accedere alle scuole paritarie,
alle quali la legge n. 62 del 2000 impone
l’obbligo di accoglienza ma senza assicu-
rare le risorse adeguate.

Si tratta di dare piena attuazione al
dettato costituzionale degli articoli 31, 33
e 34, che rispettivamente impegnano la
Repubblica nell’articolo 31 ad « agevolare
con misure economiche e altre provvi-
denze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numero-
se »; nell’articolo 33 a garantire il diritto di
un trattamento equipollente tra alunni
delle scuole statali e non statali: « la legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare loro piena libertà e agli
alunni un trattamento scolastico equipol-
lente a quello degli alunni di scuole sta-
tali »; nell’articolo 34 a rendere effettivo il
diritto allo studio riconosciuto ai « capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, fino
ai gradi più alti degli studi, attraverso
borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze ».

I principi costituzionali, riaffermati
dalla legge n. 62 del 2000, sono stati
realizzati solo parzialmente a causa del-

l’insufficienza delle risorse finanziarie pre-
viste. Il nuovo strumento del contributo
alle famiglie, approvato dal Parlamento
nella finanziaria 2003 (legge n. 289 del 27
dicembre 2002) e incrementato nel 2003
(legge n. 350 del 24 dicembre 2003) è
certamente significativo perché favorisce i
genitori precedentemente esclusi da ogni
forma di sostegno economico. Tuttavia la
coerente attuazione della legge n. 62 del
2000 richiede un ulteriore sforzo di repe-
rimento di risorse che consentano la rea-
lizzazione di tutti gli interventi previsti.

Le modifiche del Titolo V e le norme
legislative precedenti, che rivedono l’ordi-
namento generale dello Stato e attribui-
scono nuove competenze alle regioni, de-
terminano cambiamenti anche rispetto
alla gestione dei contributi alle scuole non
statali. È in corso un confronto con le
regioni per definire le procedure applica-
tive. È nostro impegno garantire unitarietà
di criteri e tempi nell’erogazione delle
risorse alle singole istituzioni scolastiche
nelle diverse realtà territoriali, anche at-
traverso una decisa semplificazione delle
procedure amministrative e rigorosi con-
trolli.

Il riconoscimento del carattere pub-
blico del servizio reso dalla scuola pari-
taria richiede l’attivazione di forme di
vigilanza e controllo, comunque rispettose
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Per questo motivo l’amministrazione cen-
trale ha promosso, in aggiunta alla vigi-
lanza esercitata dagli uffici scolastici re-
gionali, nuove iniziative finalizzate ad in-
tervenire su storiche anomalie ed irrego-
larità riscontrate in istituzioni scolastiche
non statali. Ci si riferisce ai cosiddetti
« diplomifici », presenti in parte della se-
condaria superiore. Le iscrizioni « a pira-
mide rovesciata », gli « ottisti » e l’ecces-
sivo numero di privatisti che si presentano
a sostenere l’esame di Stato sono oggetto
di interventi di contrasto. Il numero di
alunni frequentanti scuole secondarie su-
periori con gestore privato fa registrare
infatti un evidente anomalo incremento
degli iscritti (iscrizioni a piramide rove-
sciata): 11.476 iscritti al quarto e 25.022 al
quinto anno (come si evince anche dalla
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tabella dell’allegato consegnato alla Com-
missione). Si è attivato un correttivo in
merito sollecitando gli uffici scolastici re-
gionali ad attuare le disposizioni già vi-
genti, che impediscono di estendere la
parità alle classi collaterali, laddove non
esistano le classi che le precedono.

È da considerare anche l’eccessiva pre-
senza di richiesta di anticipo degli esami
per merito; si tratta di candidati che,
riportando otto in tutte le materie dello
scrutinio finale per la promozione all’ul-
tima classe, chiedono di essere ammessi a
sostenere l’esame di Stato. È allo studio
uno strumento normativo adeguato, che
riveda i requisiti, introducendo la regolare
frequenza del corso di studi e il voto di
profitto « otto » in tutte le materie negli
ultimi due anni di corso.

Infine, è da considerare tra le anomalie
il fenomeno dell’eccessivo numero di pri-
vatisti che si presentano a sostenere
l’esame di Stato presso istituti paritari,
fenomeno già contrastato attraverso la
circolare ministeriale n. 16 del 9 febbraio
2004. Sarà intensificata l’azione di con-
trollo, affinché non si deroghi dalle norme
vigenti.

Sempre al fine di salvaguardare il ca-
rattere pubblico del servizio reso dalla
scuola paritaria, occorre garantire unifor-
mità di applicazione della normativa su
tutto il territorio nazionale. In quest’ottica,
proseguirà la rilevazione anagrafica da cui
potranno essere tratti importanti dati sul-
l’ulteriore sviluppo del sistema anche in
termini qualitativi. In questa prospettiva,
inoltre, si sta programmando un servizio
di documentazione e monitoraggio. En-
trambe le azioni, unitamente alla valuta-
zione del sistema di istruzione e forma-
zione, affidata al nuovo Istituto nazionale
di valutazione, concorreranno a rilevare
l’impatto e la qualità del servizio reso.

Dalle relazioni degli uffici scolastici
regionali sullo stato di attuazione della
legge n. 62 del 2000 nel triennio 2000-
2003 emergono suggerimenti operativi, fi-
nalizzati all’innalzamento del livello di
qualità ed efficienza. In particolare voglio
richiamare: il monitoraggio costante dei
livelli di qualità; il rafforzamento del coor-

dinamento tra l’amministrazione centrale
e gli uffici scolastici regionali; la promo-
zione di azioni mirate di formazione per
il personale dell’amministrazione centrale
e periferica, che opera nell’ambito della
parità; l’ampliamento dei servizi di sup-
porto e consulenza dell’amministrazione
anche al sistema della scuola paritaria,
negli ambiti della formazione dei docenti,
dell’innovazione e qualificazione delle of-
ferte formative, del supporto tecnologico
informatico e della sicurezza.

Sulla base di quanto rappresentato
dalla Presidenza del Consiglio (nota del 12
dicembre 2004 n. 2874), interpellata in
proposito dal Ministero, è stato indivi-
duato nel regolamento di delegificazione,
di cui all’articolo 17, comma 2, della legge
n. 400 del 1988, lo strumento normativo
per dare attuazione a quanto richiesto dal
comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 62
del 2000. Ciò allo scopo di superare gli
istituti ancora esistenti (autorizzazione,
parifica, riconoscimento legale) e per ri-
condurre le scuole non statali alle due
tipologie di scuole paritarie o scuole non
paritarie.

Tale regolamento dovrà, in primo
luogo, fissare i termini per la richiesta
della parità da parte delle scuole, decorsi
i quali esse perderanno i precedenti rico-
noscimenti per divenire scuole non pari-
tarie, facendo in ogni caso salvi i corsi già
iniziati fino al loro completamento. Inoltre
dovrà definire la disciplina delle scuole
non statali non paritarie, richiamando al
riguardo le disposizioni dettate dal testo
unico per le scuole private, ivi compresa
l’indispensabile funzione di vigilanza del
Ministero a tutela della qualità della di-
dattica e dei requisiti morali della scuola
non paritaria.

Contestualmente andranno ridefiniti i
criteri e le modalità di ripartizione delle
risorse già destinate alle scuole non statali,
al fine di garantire il rispetto degli impegni
già assunti nei confronti delle scuole non
statali paritarie, in particolare delle ele-
mentari parificate che hanno acquisito lo
status di scuola paritaria. In via transito-
ria, quindi, dovrà essere garantito il per-
manere dell’istituto della convenzione per
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le scuole paritarie parificate, in attesa di
poter disporre di risorse sufficienti per
estendere tale beneficio a tutte le scuole
elementari paritarie che lo richiedano.

Tali convenzioni dovranno essere con-
formi a criteri omogenei su tutto il terri-
torio nazionale. Naturalmente a questo
fine ci impegniamo a promuovere apposite
intese in sede di Conferenza Stato-regioni.
Verrà istituito un tavolo di lavoro per
assicurare il dialogo e la collaborazione
tra il Ministero, gli enti e le associazioni
che rappresentano le scuole paritarie.

Infine, si ritiene opportuno informare il
Parlamento sul processo di attuazione
della legge n. 62 del 2000, attraverso la
presentazione di relazioni periodiche.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi che intendano rivolgere domande
al ministro.

ALBA SASSO. La ringrazio, ministro,
per il suo intervento, da noi sollecitato più
volte. La legge n. 62 del 2000 prevede, al
terzo anno di applicazione, una verifica
del funzionamento della scuola paritaria,
la presentazione di una relazione sullo
stato di attuazione della legge stessa
nonché una serie di verifiche che però in
questi anni purtroppo non sono state com-
piute.

Stante l’ampiezza della materia, mi
fermerei soltanto su alcuni punti, par-
tendo dalla questione relativa al finanzia-
mento alla scuola paritaria.

La sua relazione contiene una verifica
dei risultati raggiunti in questo periodo,
ma a me pare che, ad un triennio dal-
l’entrata in vigore della legge, ci sia il
tentativo di convalidare scelte recenti, di
carattere legislativo e amministrativo, che
mettono in discussione i capisaldi e gli
elementi di equilibrio realizzati da quella
legge di parità, dopo uno stallo di oltre
mezzo secolo, quei punti di equilibrio tra
le diverse posizioni politiche e culturali,
sul difficile rapporto tra scuola statale e
scuola privata – molte volte i nomi (sta-
tale, paritaria, privata) non sono conse-
guenza delle cose, ma anticipano le scelte
e le intenzioni -. A mio modo di vedere, si

tratta di modifiche che vanno al di là di
quella legge di parità e che rimettono in
discussione il carattere costituzionale.

Mi spiego meglio: qualcuno ricorda che
non tutti furono d’accordo, il 2 marzo
2000, quando la Camera espresse il suo
voto finale sul provvedimento. Ricordo, tra
i voti contrari, quelli di Alleanza Nazio-
nale, del CDU, della Lega nord, la quale
motivava la sua scelta con la convinzione
che non si trattasse di una legge sulla
parità ma sul diritto allo studio, criticando
in particolare l’erogazione delle borse di
studio. Anche Forza Italia si dichiarava
contraria, con la motivazione che non era
in realtà garantita una libertà degli indi-
vidui di scegliere l’istituto educativo più
adatto alla loro educazione.

Il dibattito si concluse con le afferma-
zioni del presidente della VII Commis-
sione, l’onorevole Castellani, che invece
era soddisfatto per l’approvazione di una
legge che, dopo cinquant’anni, realizzava
compiutamente gli articoli 33 e 34 della
Costituzione, riducendo il ritardo nello
sviluppo del settore rispetto agli altri paesi
europei. Castellani ricordava che questa
legge contribuiva ad avvicinare la scuola
privata e la scuola statale in seguito al-
l’ingresso non in un sistema pubblico, ma
in un unico sistema nazionale di istru-
zione, accelerando anche un processo di
rinnovamento. Non tutti furono d’accordo,
anche tra le forze del centrosinistra, su
questa legge, e tra queste persone c’era la
sottoscritta.

PRESIDENTE. Quindi era d’accordo
con Forza Italia !

ALBA SASSO. No, non con le stesse
motivazioni. Nel corso del dibattito par-
lamentare della scorsa legislatura su que-
sta materia, come pure all’articolo 33,
comma 3, della Costituzione, si dice che
non è possibile finanziare direttamente le
scuole private, ancorché paritarie. Gli enti
ed i privati possono istituire scuole senza
oneri per lo Stato. Su questa espressione
si sono dilettati moltissimi giuristi, ma
come dice Paolo Sylos Labini, che forse
non è l’ultimo arrivato, senza oneri per lo
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Stato significa esattamente « senza oneri
per lo Stato ».

La relazione del ministro non può
ignorare questo dato di fatto quando enu-
mera le varie tipologie di intervento fi-
nanziario preesistenti nel settore prima di
quella legge. Per la scuola dell’infanzia c’è
una piccola svista, perché i contributi non
risalgono al testo unico del 1928, ma alla
legge n. 1041 del 1961 e alla legge n. 444
del 1968, confluite poi nel testo unico del
1994, che prevedeva dei contributi per le
scuole materne non statali, in misura
dipendente dall’accoglimento di alunni in
disagiate condizioni economiche.

Ulteriori interventi finanziari, non in-
dicati nella relazione come preesistenti
alla legge n. 62 del 2000 e riguardanti
l’erogazione dei sussidi per il sistema sco-
lastico integrato, erano in realtà già stati
approvati nella legge di bilancio per l’eser-
cizio finanziario del 2000. Chiedo scusa
per questa ricostruzione puntuale, ma si
tratta di definire quello che era già pre-
visto nel nostro ordinamento e ciò che poi
ha portato alla legge del 2000 e alla
relativa circolare n. 21 del 2003, emanata
dal Ministero.

Per la scuola primaria, gli unici finan-
ziamenti previsti prima di quella legge di
parità riguardavano le scuole parificate,
che stipulavano particolari convenzioni
con le quali esse assumevano degli impegni
in materia di accoglienza gratuita degli
alunni, di organizzazione dell’attività di-
dattica e di formazione delle classi. Già
esisteva, quindi, col sistema della scuola
parificata e sussidiaria, un’idea di con-
trollo sulla scuola privata, demandato,
come l’onorevole Aprea ben sa, al direttore
didattico, ossia all’attuale dirigente scola-
stico. Mi chiedo se quegli stessi compiti di
vigilanza siano stati tenuti nella stessa
attenzione in questi ultimi anni, ma sulla
questione tornerò successivamente.

Per la scuola secondaria di primo e di
secondo grado, prima della legge del 2000
non erano mai stati previsti contributi di
alcun tipo. Nel 1998 e nel 1999, in rela-
zione alla sperimentazione dell’autonomia
scolastica, e poi con la legge di bilancio del
2000, in via amministrativa furono istituiti

i famosi capitoli 3691 e 3692 per sostenere
progetti di innovazione. In sostanza, la
legge di parità, come conferma la stessa
relazione, non ha previsto finanziamenti
per le scuole private.

Infatti, i contributi di 280 miliardi di
lire per la realizzazione del sistema pre-
scolastico integrato e di 60 miliardi di lire
per le scuole elementari parificate finan-
ziano misure preesistenti alla legge di
parità, presentando la caratteristica di
interventi per il diritto studio (questione
sollevata dall’onorevole Aprea) ancora oggi
erogati a scuole alle quali non è richiesto
il requisito della parità. In altri termini,
questo finanziamento era già previsto in
precedenza. La legge di parità, al comma
9, ha introdotto, per tutti gli alunni delle
scuole statali e paritarie, a decorrere dal
2001, l’erogazione di borse di studio di
pari importo, per un ammontare di 300
miliardi di lire, a sostegno della spesa
sostenuta e documentata. La stessa legge,
al comma 14, ha autorizzato, a decorrere
dal 2000, la spesa di 7 miliardi di lire per
assicurare gli interventi di sostegno previ-
sti dalla legge n. 104 del 1992, per le
istituzioni che accolgono alunni con han-
dicap.

Visto che questi sono i punti in base ai
quali la legge definisce la delicata que-
stione del finanziamento, non riesco a
capire perché la relazione, al capitolo 5,
impropriamente inserisca misure che la
maggioranza di centrodestra ha realizzato
in sede di legge finanziaria e per via
amministrativa e che non fanno riferi-
mento a quanto previsto dalla legge. Que-
sti finanziamenti dovrebbero essere iscritti
in un altro capitolo che riguardi le mo-
difiche, implicite o esplicite, della legge
n. 62 del 2000, sulle quali – come per
gran parte della produzione legislativa in
materia – molto probabilmente la Corte
costituzionale sarà chiamata a pronun-
ciarsi.

La relazione al Parlamento non si li-
mita a mettere in evidenza questo ele-
mento, cioè un finanziamento erogato in
violazione della legge n. 62 del 2000. Si
parla, invece, di coerente attuazione della
legge medesima e, addirittura, si evocano
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principi costituzionali da essa riaffermati.
I passaggi che non risultano chiari nella
relazione sono quelli in cui si citano, in
più occasioni, l’articolo 30 della Costitu-
zione e la presunta libertà di scelta, eco-
nomicamente garantita, che la legge assi-
curerebbe alle famiglie in materia. A mio
modo di vedere, vi è uno dei più evidenti
stravolgimenti dei principi della legge di
parità.

Ho affermato in precedenza che non
sempre le definizioni sono conseguenza
delle cose ma spesso vogliono esplicitare
scelte e posizioni. La legge n. 62 del 2000
si riferisce ad un sistema nazionale di
istruzione, che comprende scuole statali e
scuole paritarie. Invece nella relazione, a
più riprese e in maniera organica, soprat-
tutto in un passaggio, si introduce una
nuova formulazione. Non si parla più di
sistema nazionale di istruzione quanto di
nuovo sistema pubblico dell’istruzione.
Non è la stessa cosa. Le scuole paritarie,
infatti, sono scuole private con determinati
requisiti, che svolgono un servizio pub-
blico. Vi prego di credere che non è una
questione lessicale ma una questione di
sostanza che non credo possa essere elusa
con un giro di parole. La legge di parità,
al comma 3, riconosce il carattere pub-
blico del servizio svolto dalle scuole pari-
tarie, contestualmente agli obblighi che
tale status impone loro. Intendo affermare
che, nel momento in cui gli obblighi im-
posti alle scuole per ottenere lo status di
scuole paritarie non siano più rispettati –
e non risulta che in questi tre anni ci siano
stati controlli in merito – queste ultime
non sono più scuole che svolgono un
servizio pubblico e, soprattutto, non sono
più scuole paritarie. Su tali questioni po-
tremmo redigere un lungo dossier, di cui
non vi è traccia nella relazione presentata
dal ministro.

Una delle condizioni per ottenere la
parità era quella di impiegare personale
assunto dalle graduatorie di abilitazione.
Non sempre è accaduto cosı̀: ci sono casi
che posso citare e ci sono state diffide e
denunce, a questo proposito, da parte di
persone che lavorano nelle scuole private
che hanno ottenuto la parità, con stipendi

al di sotto di quelli previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro che, invece,
costituiscono una delle condizioni per ot-
tenere la parità. È necessario procedere ad
una verifica, signor ministro. Affermo que-
sto nell’interesse degli studenti che fre-
quentano quelle scuole, perché è la Costi-
tuzione che chiede allo Stato di control-
lare la qualità dell’offerta formativa, ovun-
que questa avvenga. Questo è il senso di
una legge di parità, a mio avviso: garantire
anche a tali studenti la qualità del servizio.
Tale qualità non è assicurata se non c’è la
garanzia della qualità e capacità profes-
sionale dei docenti e se non c’è la garanzia
dell’esistenza di organi collegiali. Anche
quest’ultimo, infatti, era un requisito per
ottenere la parità.

Sappiamo che, nella fase di transizione,
sono state presentate autocertificazioni
per ottenere la parità. Era inevitabile, se si
voleva attuare la riforma già dall’anno
scolastico 2000 – 2001. Però, al momento
di continuare a riconoscere la parità, pro-
babilmente alcune verifiche su alcune que-
stioni avrebbero dovuto essere effettuate.
Mi riferisco agli organi collegiali e all’ac-
coglimento dei soggetti diversamente abili.
Come lei sa, signor ministro, le scuole
paritarie non accolgono i soggetti diversa-
mente abili, dichiarando di non detenere i
fondi necessari a pagare gli insegnanti di
sostegno. È un serpente che si morde la
coda. Il Governo e, in particolare, il Mi-
nistero aveva il dovere di verificare tutte
queste inadempienze, perché la legge san-
civa questo.

Tra l’altro, essa prevedeva anche qual-
cos’altro, che non è stato realizzato: su-
perare il regime intermedio e, a tre anni
dalla entrata in vigore della legge, consen-
tire l’attività delle scuole paritarie e di
quelle private ma non di quelle legalmente
riconosciute. Infatti, vi è una situazione
anomala e questo problema non è stato
affrontato né risolto.

Un’altra questione riguarda i cosiddetti
« diplomifici ». La relazione si sofferma
molto a lungo su essa. Probabilmente,
signor ministro, la situazione è degenerata,
dobbiamo parlare di degenerazione. Come
lei ben sa, la presenza dei privatisti nelle
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scuole paritarie è pari a tre volte il nu-
mero degli studenti regolarmente iscritti.
Queste persone pagano dai 2 mila ai 4
mila euro per poter sostenere gli esami (in
questo momento, non sono in grado di
presentare i dati, signor ministro, ma
certamente potrò farlo in seguito: non mi
permetterei di rendere affermazioni del
genere, altrimenti). Quella che si sta veri-
ficando è veramente una situazione scan-
dalosa perché, a fronte di studenti e
studentesse che affrontano seriamente il
sistema di studi, gli esami di Stato e cosı̀
via, c’è chi può comprare il titolo. Non sto
attribuendo la colpa ad alcuno ma sto
descrivendo una situazione di fatto. Posso
indicare dati, cifre, situazioni e nomi. Il
Centro servizi amministrativi del Lazio ha
denunciato le situazioni in cui tutto questo
avviene: è sufficiente consultare i resoconti
del CSA del Lazio.

Nella relazione si parla, con molta accu-
ratezza, del problema dei cosiddetti « diplo-
mifici ». Le chiedo, signor ministro, se non
ci siano contraddizioni in quanto si afferma
nella relazione. Le pratiche più irregolari,
infatti, sono state conseguenti alla costitu-
zione delle commissioni integralmente in-
terne e alla introduzione di maglie più fles-
sibili rispetto alla costituzione delle classi
collaterali. Sono contenta di sentire che il
ministro ritiene che la situazione anomala
esistesse anche prima, credo però che essa
sia diventata fuori controllo dopo la istitu-
zione delle commissioni interne. Dico que-
sto non per attaccare il ministro, ma perché
occorre riconoscere la realtà dei fatti. Tra
l’altro, anche l’INVALSI ha pubblicato sta-
tistiche sull’argomento. Personalmente
posso far rilevare come nell’anno scolastico
2000-2001 i candidati esterni nelle scuole
paritarie fossero meno di mille, mentre nel-
l’anno scolastico 2002-2003 sono saliti a
quasi 9 mila, il 15 per cento dell’intera
popolazione dell’ultimo anno. Probabil-
mente questo dato è destinato ad aumen-
tare. Se il Ministero è a conoscenza di que-
sta situazione anomala perché non intervie-
ne ? Perché non cerca di impedire che que-
sta pericolosa tendenza prosegua ? Tra
pochi giorni si potranno conoscere i numeri
dei privatisti che si aggiungono alle classi

della scuola paritaria: perché non si fa
qualcosa ? Perché non lo si è fatto lo scorso
anno ?

Il ministro ci ha detto che il fenomeno
dell’eccessivo numero di privatisti può es-
sere contrastato attraverso l’applicazione
della circolare n. 16 del 9 febbraio di
quest’anno, tuttavia questa circolare non
fa che confermare quanto verificatosi negli
scorsi anni. Credo che sulla questione dei
« diplomifici » e dei titoli ai quali non
corrisponde una effettiva verifica dei livelli
di istruzione degli studenti bisognerà in
qualche modo intervenire, almeno per
l’anno in corso.

Ministro, lei parla di piramide rove-
sciata, tuttavia la legge n. 62 del 2000
prevedeva appunto che la parità fosse
riconosciuta a quelle scuole che hanno
l’organica costituzione di corsi completi e
negata a singole classi, tranne che in fase
di istituzione di nuovi corsi completi.
Perché non si toglie la parità a quelle
scuole già adesso ? Attraverso le relazioni
che le inviano i vari CSA dovrebbe essere
in grado di farlo ?

Mi chiedo come si possa rimanere
inerti per il prossimo anno scolastico dopo
avere ricevuto una relazione cosı̀ circo-
stanziata e precisa come quella che il
ministro ci ha illustrato. Come si può
evitare di prendere provvedimenti ? Sem-
bra di assistere a Cronaca di una morte
annunciata. Almeno per quest’anno,
perché il Ministero non si attiva per ri-
solvere la situazione ? Anche per ripristi-
nare la legalità, il diritto allo studio di
quelli che si applicano per superare
l’esame di Stato magari senza riuscire ad
ottenere quei voti che si ottengono nella
scuola paritaria, voti che, come il ministro
sa bene, consentono l’accesso a percorsi
universitari particolari e aprono altre
strade. Dietro questi mancati interventi c’è
forse l’idea di abolire il valore legale del
titolo di studio ?

Potrebbe essere fermato anche il feno-
meno dei cosiddetti « ottisti », basterebbe
infatti una circolare già da quest’anno.

La relazione del ministro è molto cir-
costanziata e ci fornisce numerosi dati,
dando la sensazione che si è compiuto un
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lavoro molto accurato. Tuttavia mi chiedo
dove siano indicate le scelte politiche ri-
spetto a situazioni, in molti casi illegali,
che non garantiscono né la libertà di scelta
delle famiglie né il diritto allo studio degli
studenti. Noi riteniamo che la scuola pa-
ritaria ed il sistema nazionale di istruzione
abbiano bisogno di ben altri interventi, di
ben altro interesse e di ben altra cura.

PRESIDENTE. Essendoci ancora di-
versi iscritti a parlare e considerata l’im-
minenza della ripresa della seduta dell’As-
semblea, devo rinviare ad altra seduta il
seguito dell’audizione, per lo svolgimento
di ulteriori interventi e della replica del
ministro.

WALTER TOCCI. Prima che si con-
cluda la seduta, vorrei sapere dal ministro
se sia possibile conoscere il dato del-
l’esplosione delle iscrizioni al quinto anno
per l’anno 2001-2002.

LETIZIA MORATTI, Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. Sı̀,
certamente.

WALTER TOCCI. Sui livelli di supera-
mento dell’esame nelle scuole paritarie
esistono delle statistiche ?

LETIZIA MORATTI, Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. Su
questo aspetto dovrei consultare i dati
dell’INVALSI.

PRESIDENTE. La richiesta mi sembra
chiara; provvederà poi il ministro a fornire
i dati nel prossimo incontro.

Rinvio quindi il seguito dell’audizione
ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 21 maggio 2004.
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