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EDITORIALE

I
llustrissimo Presidente della rePubblica, professore Sergio Mattarella, ci 
permetta la sincerità di chi non ha bisogno di beatificarLa in vita per 
riconoscere la Sua autorità di Capo dello Stato e per augurarLe ogni be-

ne. Ci rivolgiamo a Lei senza finzioni e senza retorica. Non avvertiamo la ne-
cessità di narrazioni e filmati Luce (tipo “La passeggiata in silenzio del Presi-
dente”). Né sentiamo consona alla realtà la lingua mediatica incantata dalla 
potenza politica del suo grande elettore Matteo Renzi. Abbiamo le nostre 
convinzioni, ma non seguiremo i malevoli che nella diversità tra persone, 
politiche e culture, sanno cogliere soltanto l’elemento polemico e divisivo, 
invece che la bella e plurale ricchezza del mondo della libertà.

Ci permettiamo perciò di scriverLe apertamente, sullo spunto delle pri-
missime parole che Lei ha rivolto agli italiani: «Il mio primo pensiero va so-
prattutto alle difficoltà e alle speranze dei concittadini». Ecco, da concitta-
dini e patrioti che si inchinano al loro 
Presidente della Repubblica, Le augu-
riamo di mantenere vivo questo pen-
siero e, se possibile, di contribuire a da-
re risposte concrete alle difficoltà e alle 
speranze degli italiani.

A questo proposito ci permettiamo una segnalazione di difficoltà e spe-
ranze. L’imponente emergenza educativa. E, nel concreto, di quanto segue.

Per le leggi della Repubblica, la scuola pubblica italiana è costituita dalla 
scuola statale e dalla scuola non statale “paritaria”, cioè non di profitto, rico-
nosciuta dallo Stato. La capziosità ideologica riconosce formalmente questo 
assetto ma interpreta il «senza oneri per lo Stato» della Costituzione come 
impedimento a fornire risorse alla scuola paritaria. Ma dove sta la “parità” 
senza la parità di trattamento economico? Le scuole statali producono oneri 
per lo Stato di circa 8 mila euro per alunno. Le scuole paritarie oneri di circa 
100 euro per alunno. Se le scuole paritarie chiudessero – come stanno chiu-
dendo a decine a causa di una tassazione vergognosa – il milione di studen-
ti che le frequentano si riverserebbe nelle statali. Quanti miliardi di oneri in 
più dovrebbe accollarsi lo Stato? È evidente che se si adottasse il principio 
dei “costi standard per alunno” le risorse verrebbero ripartite equamente 
nei due rami della scuola pubblica. E lo Stato risparmierebbe. Perché, co-
me è noto, la voragine, lo sperpero, il latrocinio nella spesa dello Stato, so-
no alimentati da un sistema di monopolio dell’istruzione che resiste ormai 
solo in Italia. Inoltre, la libertà di educazione verrebbe finalmente garanti-
ta anche ai poveri. Le famiglie non dovrebbero più pagare le tasse due volte 
per l’istruzione dei propri figli. E si scatenerebbe un processo di competizio-
ne virtuosa che farebbe rifiorire la scuola italiana. Non più scuola unica, ob-
bligatoria, uguale per tutti. Ma finalmente scuola libera, moderna fucina di 
menti aperte e di ricerca autentica. Per tutti.

Presidente, Lei è un uomo di giustizia e di cultura. Confidiamo 
nella sua attenzione e nel suo fattivo discernimento. Grazie.

AuguRI pER IL quIRInALE

Il nostro “telegramma” al Capo dello 
Stato, professor Sergio Mattarella

pREsIDEnTE, DA un uOmO DI 
cuLTuRA E DI gIusTIzIA quAL È, 
cOnTRIbuIscA A cAncELLARE 
L’InfAmIA DI un sIsTEmA 
scOLAsTIcO DA ApARThEID

L’ASCIA NEL CUORE

Il DIavolo è neI DettaglI, dice l’ada-
gio popolare. E la vicenda dell’avvoca-
to della famiglia Covezzi che ha dovu-
to aspettare quindici anni per vedersi 
restituito l’onore dopo le accuse di vio-
lenza privata e favoreggiamento, è 
certamente un dettaglio su cui mali-
gnamente si era intestardita la ma-
gistratura nella pazzesca vicenda dei 
presunti pedofili satanisti della Bassa 
Modenese. Seconda l’accusa, il legale, 
durante un’udienza protetta di alcu-
ni bambini, si era avvicinato e, senza 
che nessuno se ne accorgesse, li aveva 
violentemente minacciati. Una fanta-
sia, così come le accuse ai coniugi Co-
vezzi, a don Giorgio Govoni e a tante 
altre famiglie innocenti, rovinate dal-
la miopia e dall’acredine di pm e assi-
stenti sociali. Colpito dall’accusa, l’av-
vocato aveva dovuto abbandonare i 
suoi assistiti – i coniugi Covezzi-Mor-
selli – e passare quindici anni della 
sua vita a difendersi da una favola in-
ventata (e non diremo “ad arte” per 
evitare querele). Resta il fatto che, do-
po aver rinunciato alla prescrizione, 
l’uomo è risultato innocente «perché il 
fatto non sussiste». Un risultato gran-
dioso, come grandioso è stato il discor-
so pronunciato da Lorena Morselli du-
rante la “Messa di festeggiamento” 
per la sua definitiva assoluzione: «In-
voco su quanti hanno sbagliato nei 
nostri confronti la misericordia del Si-
gnore». Davvero non esiste gesto più 
grande, completo e perfetto del perdo-
no. D’altronde, Iddio vuole cose gran-
di. Il Diavolo è costretto nei dettagli. 
E non gli vengon bene neanche quelli.
 Emanuele Boffi

Iddio vuole 
cose grandi


