Il vescovo Negri: “Il divario esiste e va cancellato”
«Mi auguro che il ministro Gelmini e il governo lavorino per rendere effettiva la parità scolastica».
È il messaggio che il vescovo di San Marino e Montefeltro Luigi Negri, rivolge al ministro della
Pubblica istruzione che oggi interverrà al Meeting di Rimini. Per le dichiarazioni sulle scuole del
Sud il ministro è stata accusata di razzismo. Che cosa ne pensa?
«Le sue mi sembravano osservazioni funzionali alla vita della scuola per un esercizio migliore della
sua finalità educativa. Certi divari e certe differenze di risultati mi paiono evidenti, credo sia giusto
impegnarsi per elevare la qualità del servizio».
Il Papa parla di «emergenza educativa». Perché?
«La Chiesa è sfidata a fare una proposta educativa credibile che sappia coinvolgere le giovani
generazioni: dobbiamo ritrovare identità e novità di vita, capacità di coinvolgere, di offrire senso e
valori, senza fare sconti a noi stessi prima che ad altri. Ma l’emergenza educativa riguarda tutta la
società perché la scuola italiana che esce da un secolo di ideologie che l’hanno ingessata…».
A che cosa si riferisce?
«All’omologazione di carattere ideologico che per decenni ha impedito al popolo di riscoprire la sua
identità culturale, che nel nostro paese è maggioritariamente cattolica».
Non sta dipingendo la realtà a tinte troppo fosche?
«La scuola statale è ancora erede delle stagioni ideologiche. Prima quella del laicismo
risorgimentale, poi quella del fascismo, poi quella del nozionismo neutrale, una stagione per la
quale i cattolici hanno una grande responsabilità in quanto hanno accettato che i problemi ideali
fossero esclusi dalla scuola. Infine è arrivata la scuola progressista e marxista, soprattutto nei testi e
nei professori. Adesso la scuola sembra non interessare a nessuno e sottostare a una concezione
tecno-scientista dove regnano edonismo e nichilismo».
Che cosa chiede, dunque, al ministro Gelmini?
«Mi auguro che si apra una stagione nuova, con la creazione di un sistema paritario, un sistema di
scuole statali e non statali tutte considerate pubbliche, anche se non gestite direttamente dallo Stato.
Penso sia opportuno ristabilire un po’ di regole e di ordine, di fronte a fenomeni come il “bullismo”.
Ma non basta. Don Giussani all’inizio degli anni Sessanta diceva ai politici di allora: mandateci in
giro nudi, ma dateci la libertà di educare. Un popolo sa che cos’è la democrazia solo se sa cos’è il
dialogo tra le culture, solo se è possibile un’educazione che parta da ipotesi positive. Mi auguro
insomma che il ministro lavori per rendere effettiva la parità scolastica, facendo sì che le famiglie
che scelgono la scuola non statale per i loro figli non siano sottoposte al doppio aggravio
economico, condizione che Benedetto XVI ha definito insopportabile».
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