
Lazio, Tarzia (Per): a repentaglio sopravvivenza scuole paritarie 

 

      Roma, 04 LUG (il Velino/AGV) - "L'invio da parte 
dell'Agenzia delle Entrate di una serie di cartelle 
esattoriali Imu alle scuole paritarie, e' un'azione che 
rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza di numerosi 
istituti non statali e, di conseguenza, il diritto di 
liberta' di scelta educativa dei genitori". Lo afferma 
Olimpia Tarzia, presidente nazionale del Movimento Per 
Politica Etica Responsabilita' del Lazio. "Tale 
provvedimento, in contraddizione con le rassicurazioni di 
alcune settimane fa del presidente Monti, ha il potenziale 
per generare una reazione a catena incontrollabile: a lungo 
andare molte scuole saranno costrette a cessare l'attivita', 
numerosi insegnanti si ritroveranno di colpo senza lavoro e 
gli istituti statali non riusciranno a far fronte alle 
domande degli studenti provenienti dalle paritarie, con un 
conseguente incremento della dispersione scolastica. Non 
dimentichiamo, infatti, che l'Italia ha una percentuale di 
abbandoni della scuola pari al 19 per cento, rispetto al 14 
per cento della media europea. Tutt'oggi le rette pagate 
dagli studenti non sono sufficienti all'ordinaria gestione 
delle scuole paritarie e con il preannunciato taglio di quasi 
il 50 per cento ai fondi statali che va a sommarsi al 
pagamento dell'Imu, l'effetto domino sara' inevitabile. 
L'attacco ideologico sferrato da tempo e da piu' parti nei 
confronti degli istituti non statali e contro le proposte che 
mirano a garantire la liberta' di scelta educativa, (come la 
Pdl n.193 relativa all'introduzione del Buono Scuola nella 
Regione Lazio), avra' come conseguenza solo un aggravio per 
le casse dello Stato. L'attuale periodo di crisi ci impone di 
tutelare con maggiore forza principi, valori e diritti che 
non possono essere messi in discussione e di garantire, 
nonostante lo stallo economico, un'esistenza dignitosa alle 
persone meno abbienti. A tal proposito - ha concluso Tarzia - 
esprimo il mio apprezzamento per l'approvazione dell'odg 
anti-Imu per le Ater in Consiglio regionale del Lazio". – 
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