
QUELLI CHE LA CRISI NON LA PAGANO. IL 
DOSSIER DEL PRC LOMBARDO SUI SOLDI 
REGIONALI ALLE SCUOLE PRIVATE 

280 milioni di euro in sette anni e altri 45 milioni già 
messi in bilancio per il 2009. Bene�ciari esclusivi di 
questa pioggia di denaro pubblico sono le scuole pri-
vate, ma anche le famiglie lombarde benestanti: in 3.000 
dichiarano al �sco un reddito tra 100 e 200mila euro e 
ricevono lo stesso un sussidio regionale. E mentre molte 
scuole pubbliche cadono a pezzi, la Regione storna 4,5 
milioni di euro dai fondi per l’edilizia scolastica per �nan-
ziare la costruzione di una nuova scuola privata. Queste 
sono solo alcune delle inquietanti realtà che emergono 
dal dossier “Quelli che la crisi non la pagano”, 
l’inchiesta del Gruppo consiliare regionale di Rifondazi-
one Comunista sul �nanziamento pubblico della scuola 
privata in Lombardia.

Regista dell’operazione di drenaggio di risorse pubbliche 
verso interessi privati è il Presidente Formigoni, che da 
tre lustri governa la Lombardia, ma il conto lo pagano i 
contribuenti, i cui �gli frequentano in 9 casi su 10 la 
scuola pubblica. Il quadro che esce dalla nostra inchiesta 
è disarmante, preoccupante e scandaloso, poiché 
colpisce non soltanto per l’esorbitante entità del �nan-
ziamento, ma anche per il sistema di regole di�erenziato 
e discriminatorio.

Per l’anno scolastico 2007/08 sono stati erogati dalla Re-
gione oltre 45 milioni di euro per il buono scuola, cioè il 
sussidio regionale che rimborsa parte delle rette scolas-
tiche. Dei 64mila studenti lombardi bene�ciari del sussi-
dio, il 99% frequenta un istituto privato e questi assor-
bono il 99,63% del �nanziamento totale. Così facendo, 
ormai il 70% degli studenti lombardi che frequentano le 
scuole private usufruisce del sussidio pubblico (nel 
2001/02 era il 58%). 
E per avere quel sussidio non bisogna essere né merite-
voli, né economicamente svantaggiati. 

Infatti, non ci sono criteri di merito e il coe�ciente Isee - il 
riccometro - utilizzato in questo caso dalla Regione è tal-
mente elastico da distribuire allegramente sussidi pub-
blici a famiglie benestanti. 

Incredibile ma vero: soltanto il 28% di questi 45 milioni di 
euro è stato assegnato a famiglie che dichiarano al �sco 
un reddito annuo inferiore a 30mila euro. Tutto il resto è 
andato a famiglie con redditi superiori, tra cui ben 3.000 
con un reddito dichiarato tra 100 e 200 mila euro!
Ma appunto, 
le regole non 
sono uguali 
per tutti. 
E così, i 970mila
studenti della 
scuola pubblica 
e le loro famiglie
devono 
accontentarsi 
delle briciole 
(8,5 milioni di 
euro per il 
diritto allo studio) e per averne qualcuna devono pure di-
mostrare di essere meritevoli ed economicamente svan-
taggiati. Morale: l’investimento pro capite della Regione è 
di 700 euro per ogni studente delle private e nemmeno di 
8 euro per quelli delle pubbliche.
Le cose non vanno diversamente nemmeno nell’edilizia 
scolastica. Infatti, dal 2007 il governo regionale può des-
tinare �no al 25% del �nanziamento complessivo alla 
scuola privata. E così capita che, mentre le scuole pubbli-
che cadono a pezzi, una fondazione legata a CL ottiene un 
contributo regionale di 4,5 milioni di euro per costruire 
una scuola nuova di zecca.
Insomma, siamo di fronte a una gigantesca operazione di 
drenaggio di denaro pubblico verso alcuni interessi 
privati. E pur di privilegiare la scuola privata ogni mezzo 
sembra essere lecito, compreso erogare un sussidio pub-
blico a famiglie benestanti, mentre tutte le altre devono 
arrangiarsi, e �nanziare la costruzione di nuove scuole pri-
vate, mentre quelle pubbliche non riescono nemmeno a 
ottenere la messa in sicurezza.
Loro la chiamano riforma, noi scandalo. Giudicate voi.
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