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14.07.2010 

COMUNICATO STAMPA 

SCUOLE PARITARIE, RUBINATO (PD):  PRESE IN GIRO DALLA GELMINI 

“Le parole del ministro Gelmini sui finanziamenti alle scuole paritarie suonano come 
l’ennesima presa in giro per chi, anche nel trevigiano, si è indebitato per tenere 
aperte le nostre scuole materne, non avendo ancora ricevuto i contributi per il 2010 
da Governo e Regione Veneto”. E’ questo il commento di Simonetta Rubinato, 
deputata del Pd in Commissione Bilancio, a quanto dichiarato dal Ministro 
dell’Istruzione oggi in Aula durante il question time in risposta ad un’interrogazione 
relativa ai finanziamenti alle scuole paritarie. “Il ministro Gelmini – prosegue l’on. 
Rubinato – è venuta in aula a dichiarare che sono confermati i 130 milioni di euro per 
il 2010. Ma questo lo sappiamo, visto che è stato il Parlamento, durante l’esame 
della Finanziaria, a ripristinare il contributo, dopo che  proprio il Consiglio dei Ministri, 
anche con il voto della Gelmini, lo aveva tagliato. Forse il ministro ha la memoria 
corta”.  
 
Il problema che invece assilla responsabili e insegnanti delle scuole paritarie, oltre a 
migliaia di famiglie, è che i 130 milioni, ad oggi, non sono stati ancora distribuiti. “Su 
questo la Gelmini che dice? Nulla. Parla di un gruppo di lavoro per favorire 
l’inserimento degli alunni disabili. Afferma che il problema delle risorse va risolto 
ottimizzandone l’impiego e favorendo un utilizzo più virtuoso. Dice inoltre che 
bisogna superare approcci ideologici e modificare la legge sulla parità scolastica. Ma 
la legge sulla parità non ha bisogno di modifiche, bensì di risorse. Mentre oggi il 
Ministro Gelmini ha dichiarato in Aula che il Governo non è ancora in grado di 
stabilizzare negli anni il contributo per le scuole paritarie”. 
 
“Questa dichiarazione è preoccupante– conclude l’on. Rubinato – perché conferma il 
taglio di oltre il 40% (220 milioni di euro) del contributo statale per il 2011. Senza 
contare il timore che la manovra correttiva sulla quale domani il Governo porrà la 
fiducia al Senato, possa incidere ulteriormente, rendendo ancor più pesante questo 
taglio per il prossimo anno”. 
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