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PIANETA
ISTRUZIONE

La novità riguarderà prima e
quarta elementare, prima
media, prima e terza
superiore. Stop anche

all’aumento dei prezzi di
copertina: dal prossimo anno
il tetto massimo di spesa
dovrà scendere del 20%

MERCOLEDÌ
27 MARZO 201312

Scuola, dal prossimo anno
addio ai libri solo di carta
DA MILANO ENRICO LENZI

annuncio è di quelli destinati a fa-
re storia: dal 2014 basta con i libri di
testo cartacei, solo libri digitali. Nel-

la pratica la firma del decreto in materia di
adozione dei libri scolastici da parte del mi-
nistro dell’Istruzione Francesco Profumo è
tutto da verificare. Di certo il dibattito è a-
perto.
Il decreto firmato dal ministro Profumo pre-
vede che i collegi dei docenti dall’anno sco-
lastico 2014/2015 dovranno adottare sol-
tanto libri di testo nella versione digitale o
mista (cioè un testo cartaceo con un’inte-
grazione digitale, magari dedicata agli eser-
cizi o a integrazioni). Un avvio, però, che
non riguarderà tutte le classi. Ad andare in
classe con il «tablet» nel settembre 2014 sa-
ranno gli studenti che frequenteranno la pri-
ma e quarta elementare (scuola primaria),
la prima classe delle medie, la prima e la ter-
za classe delle superiori. Per la scuola supe-
riore il decreto prevede una possibilità di
proroga di due anni nell’adozione dei libri
digitali confermando quelli già in uso. Ma si
tratta soltanto di una proroga momentanea,
sottolineano dal ministero.
Il decreto affronta anche l’adozione dei libri
di testo cartacei per le altre classi. «Se i prez-
zi di copertina dei libri, definiti per l’anno

’L
scolastico 2013/2014, restano confermati
anche per il 2014/2015 – si legge nella nota
diffusa dal ministero dell’Istruzione –, si ri-
ducono i tetti di spesa entro cui il collegio dei
docenti deve mantenere il costo complessi-
vo dei testi adottati. La riduzione, rispetto ai
limiti stabiliti per l’anno scolastico
2013/2014, è del 20%. Ma nel caso in cui –
aggiunge ancora la nota – l’intera dotazio-
ne libraria sia composta esclusivamente da
libri in versione digitale la sforbiciata è più
consistente, con una riduzione che arriva fi-

no al 30%».
Davvero variegato il panorama delle reazio-
ni. «Una bella e buona idea – commenta Ro-
berto Pellegatta, presidente dall’associazio-
ne Disal-presidi –, ma resta senza risposta la
domanda: e chi paga i tablet?». Quesito non
da poco e che «l’esperienza vissuta in alcu-
ne realtà scolastiche della Lombardia que-
sta scelta ha comportato un aumento di e-

sborso per le famiglie, che non hanno tro-
vato un reale vantaggio economico nei libri
digitali, dovendone pagare l’acquisto delle
licenze». Per non parlare della preparazio-
ne dei docenti coinvolti nell’utilizzo di que-
sti strumenti.
Decisamente negativo il commento del di-
rigente nazionale della Giovane Italia, orga-
nizzazione giovanile del Pdl, Tommaso Vil-
la, che parla di «colpo di mano del governo
destinato ad aggravare i bilanci delle fami-
glie con figli in età scolare». Più attendista la
posizione espressa dal segretario generale
della Cisl-scuola, Francesco Scrima, anche
se non si nasconde che «in prospettiva ci si
scontrerà con le condizioni di concreta fat-
tibilità, tutta da verificare». Ma per il mo-
mento, secondo Scrima, «non c’è nulla di
nuovo, perché il passaggio al digitale per i li-
bri di testo era già in preventivo, ma se ne
parla a partire dal 2014. Una questione che
non si pone nell’immediato». Laconico il
leader della Uil-scuola, Massimo Di Menna:
«È un decreto di buone intenzioni, a futura
memoria e del quale si fa fatica a coglierne
l’utilità». Insomma anche se il ministero di
viale Trastevere con questo decreto parla di
un’ulteriore tappa verso la realizzazione del-
l’Agenda digitale italiana», molte perples-
sità sembrano restare sul cammino.
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LO STRUMENTO

AL DEBUTTO “IO STUDIO”, NUOVA CARTA DELLO STUDENTE
Sarà presentata oggi pomeriggio al Miur, dal ministro dell’Istruzione, Francesco
Profumo e dall’amministratore delegato di Poste italiane, Massimo Sarmi, la nuova
carta dello studente “Io Studio” che, si legge in una nota di viale Trastevere, «dal
prossimo anno scolastico, potrà essere utilizzata anche per favorire il risparmio dei
giovani attraverso l’acquisto di materiali e servizi culturali e didattici». Nell’ambito
delle politiche di educazione finanziaria promosse dal Miur, spiegano dal ministero,
«è stato avviato il progetto di integrare la carta dello studente con uno strumento
di pagamento». “Io Studio” dunque, oltre alle sue prerogative di “carta di
riconoscimento” dello status di studente, con agevolazioni e servizi offerti dal Miur,
sarà integrata con una serie di funzioni finanziarie proprie della PostePay.

«Prima bisogna formare gli insegnanti»
DA MILANO PAOLO FERRARIO

l ministero si comporta come quel
genitore che, volendo che il pro-
prio figlio impari a nuotare, lo but-

ta direttamente nel mare. Può darsi che il
bimbo resti a galla, ma ci sono alte probabi-
lità che anneghi». Non concorda con l’in-
troduzione per decreto dei libri digitali nel-
la scuola, Pier Cesare Rivoltella, docente di
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendi-
mento all’Università Cattolica di Milano e
direttore del Cremit, il centro di ricerca per
l’educazione all’uso dei media e delle nuo-
ve tecnologie che ha promosso il progetto
Motus. Da settembre, il gruppo di lavoro gui-
dato da Rivoltella sta analizzando gli effetti
dell’introduzione del tablet in classe su un

I«
campione di 600 ragazzi. «Cominciamo a
vedere i primi risultati soprattutto sul ver-
sante della didattica – dice il docente –. Ma
il nostro è un progetto che si basa sull’ac-
compagnamento all’introduzione della tec-
nologia, attraverso un coach per ciascuna
classe partecipante. Una figura e una fun-
zione che non è prevista, invece, nell’inizia-
tiva ministeriale».
Insomma, il bambino è destinato ad anne-
gare...
Mi auguro di no. Dico però che è necessario
abbandonare la strada della demagogia per
intraprendere quella delle riforme struttu-
rali.
Da dove si comincia?
Dalla formazione degli insegnanti e dal ri-
pensamento della didattica ma, più in ge-

nerale, di una scuola lontanissima dalla vi-
ta reale.
Libri digitali e tablet non sono un segnale
di cambiamento?
Come al solito, ci si affida alla “macchina”
sperando che risolva il problema. L’espe-
rienza diretta ci dice che non è così. La tec-
nologia non trasforma la realtà ma sono le
pratiche che trasformano la tecnologia. Ser-
ve tutto un altro approccio, un vero cam-
biamento culturale della didattica. Altri-
menti, il rischio è che ai libri si sostituisca-
no e-book e tablet, continuando però a fare
lezione come prima. Se cambia solo lo stru-
mento ma non il modo di stare in classe, de-
gli insegnanti ma anche degli studenti, non
possiamo aspettarci grandi miglioramenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Cesare Rivoltella

Rivoltella (Cattolica):
«È necessario 
accompagnare
l’introduzione delle 
nuove tecnologie»

DA ROMA LUCA LIVERANI

50 milioni per il servizio civi-
le promessi dal ministro Ric-
cardi ci sono. Al di là dell’im-

pegno del ministro, la conferma
dello stanziamento sta, nero su
bianco, in due norme di legge: un
decreto legge e un decreto del mi-
nistro del Tesoro. Il ministero del-
la Cooperazione e dell’integrazio-
ne sgombra il campo da equivoci,
dopo i dubbi sollevati lunedì dal-
la Conferenza nazionale degli en-
ti di servizio civile, rilanciati ieri
dal Pd in un’interrogazione parla-
mentare in cui le deputate Fran-
cesca Bonomo e Giulia Narduolo
tornavano a chiedere perché i 50
milioni individuati da Riccardi
«non sono stati ancora assegna-
ti».

A chiarire i timori degli enti è il ca-
po di gabinetto di Andrea Riccar-
di. «Capisco le preoccupazioni
della Cnesc – spiega il prefetto Ma-
rio Morcone – perché il servizio ci-
vile è stato molto maltrattato dal
passato governo. Dopo le delu-
sioni subite, prudenza o perfino
pregiudizi sono comprensibili».
Lo scorso anno i tagli orizzontali
stavano di fatto portando al col-
lasso il servizio civile. Con l’arrivo
del governo tecnico, il ministro
Riccardi s’era fatto carico del pro-
blema. E a giugno aveva annun-
ciato uno stanziamento aggiunti-
vo di 50 milioni, una vera bocca-
ta d’ossigeno per gli enti e i vo-
lontari che prestano un servizio di
un anno al Paese nei settori della
solidarietà, della cultura e del-
l’ambiente. Dell’altroieri l’allarme

della Cnesc: «Sono passati nove
mesi dall’annuncio di Riccardi ma
ad oggi quei soldi non sono stati
acquisiti dal Dipartimento del ser-
vizio civile». 
Il prefetto Morcone interviene per
spiegare da quali capitoli di spesa
sono stati recuperati i 50 milioni.
E come sono stati assegnati - in
dettaglio - al servizio civile. «Tren-
ta milioni – spiega il capo di gabi-
netto – sono stati recuperati dal
fondo di solidarietà per le vittime
di mafia, estorsione e usura. È il
fondo di 300 milioni a disposizio-
ne del Commissario antiracket.
Questi soldi sono stati attribuiti
per legge al servizio civile con il
decreto legge 79 del 20 giugno
2012, articolo 5, comma 1. Il de-
creto 2040 è alla firma del mini-
stro del Tesoro, oggi stesso (ieri per

chi legge, ndr) il ministro Riccar-
di ha telefonato a Vittorio Grilli per
sollecitarlo. Questi 30 milioni non
sono nemmeno da mettere in di-
scussione: è stato creato un arti-
colo in un testo legislativo». 
Gli altri 20, prosegue il capo di ga-
binetto, sono stati recuperati dal
Fondo Mecenati del dipartimen-
to della Gioventù per progetti di
imprenditoria giovanile: «Sono ri-
sorse già accreditate dalla Consap
alla Presidenza del Consiglio, in
data 18 marzo. Il ministro Riccar-
di ha già chiesto al sottosegretario
Antonio Catricalà di tagliare sui
tempi tecnici». Insomma, conclu-
de Morcone: «I 50 milioni ci sono
sempre stati, l’impegno è stato ri-
spettato. Gli amici del servizio ci-
vile possono stare tranquilli».
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Il ministro Riccardi (Lapresse)

Dopo l’allarme degli enti
Morcone, capo di
gabinetto di Riccardi,
chiarisce: risorse in arrivo
e impegno rispettato

Il ministero: «I 50 milioni per il servizio civile ci sono»

MILANO. La Corte Costituzionale ha dichiarato
ammissibile il conflitto d’attribuzione presentato dal
governo nei confronti della Cassazione e della Corte
d’appello di Milano per la vicenda Abu Omar e per il
nodo del segreto di Stato. I giudici decideranno in un
secondo momento sul merito del ricorso. Si apre un
nuovo capitolo della vicenda dell’ex imam di Milano
Abu Omar, sequestrato nel 2003 da uomini della Cia e
trasferito in Egitto. Ne scaturì un’inchiesta che chiamò
in causa esponenti dei servizi italiani, a cominciare
dall’allora direttore del Sismi Niccolò Pollari. Il
governo ha deciso di sollevare conflitto d’attribuzione
di fronte alla Consulta a seguito della sentenza con cui
la Cassazione, lo scorso 19 settembre, ha annullato la
sentenza di non luogo a procedere per lo stesso
Pollari e per altri 4 componenti dei servizi coinvolti,
rinviando a un nuovo processo d’appello. Il governo
ritiene che la Cassazione abbia leso i poteri della
Presidenza del Consiglio. Poteri che si sono
concretizzati appunto nell’apposizione del segreto di
Stato sul caso Abu Omar. Ma la Suprema Corte aveva
ritenuto troppo estesi i confini del segreto apposto.

ROMA. Dando voce
all’indignazione degli scienziati
«inorriditi», anche Nature si
occupa del caso Stamina.
Anticipando l’edizione cartacea, la
rivista ha messo online un servizio
critico che ripercorre la vicenda
del controverso metodo che
impiega cellule staminali
mesenchimali nella cura di pazienti
affetti da gravi malattie
neurodegenerative. Le perplessità
del caso si concentrano
sull’opportunità del decreto
firmato dal ministro della Salute
Renato Balduzzi che autorizza la
prosecuzione del trattamento per
i pazienti già in cura. L’articolo
afferma che la decisione del
ministro è arrivata dopo
«settimane di pressione dei media
perché fosse autorizzato l’uso

compassionevole della terapia
sviluppata da Stamina
Foundation»; terapia, si sottolinea,
«ripetutamente vietata negli ultimi
6 anni». La decisione del 21 marzo
scorso, viene evidenziato, è giunta
«inattesa» e ha sconvolto gli
scienziati, che considerano il
trattamento pericoloso «perché
non è mai stato rigorosamente
testato». Non solo, secondo il
parere della ricercatrice Elena
Cattaneo direttore del Centro
ricerca staminali dell’Università
degli studi di Milano, non si parla
di medicina, bensì di «alchimia».
Ma in serata, lo stesso ministro ha
precisato che nessun
riconoscimento ufficiale è mai
stato conferito al cosiddetto
Metodo Stamina. Il decreto legge
della scorsa settimana, ha detto

l’esponente dell’esecutivo,
conferma e rafforza il quadro
delle norme esistenti in materia di
terapie cellulari con preparazione
su base non ripetitiva e prevede
che venga emanato un
regolamento per l’uso di esse su
singoli pazienti, naturalmente su
richiesta di un singolo medico,
dopo autorizzazione del comitato
etico, nel rispetto della qualità
farmaceutica. Come documentato
a più riprese da Avvenire nei
giorni scorsi, le perplessità del
mondo scientifico relativamente
all’efficacia, la qualità e la sicurezza
di tali trattamenti, sono ampie e
fondate. A partire dall’assoluta
non disponibilità dei dati di
ricerca. Per Maurizio Moggio,
direttore dell’unità Malattie
neuromuscolari dell’ospedale

Maggiore di Milano, «la comunità
scientifica vuole raggiungere dei
risultati, e lo fa seguendo il
metodo scientifico, fatto di
evidenza sperimentale e
riproducibilità dei risultati». Senza
contare il grave pericolo insito
nella creazione di un precedente
giudiziario che, sull’onda di una
comprensibile emozione, possa
aprire la strada a successive e
indiscriminate «terapie»
autorizzate senza che prima vi sia
stato adeguato e rigoroso
riscontro scientifico. In Italia, il
cosiddetto "uso compassionevole"
di terapie non ancora approvate è
consentita in gravi, specifici e
singoli casi in cui non vi sia altro
rimedio disponibile ed efficace.

Emanuela Vinai
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Abu Omar, la Corte Costituzionale:
ammissibile il ricorso di Palazzo Chigi
sul conflitto di attribuzione

La rivista critica con l’ok alla
prosecuzione del trattamento
per pazienti già in cura. Balduzzi:
non c’è alcun riconoscimento

«Nature» sul metodo Stamina: scienziati inorriditi

il decreto
I nuovi sussidi avranno
un’integrazione digitale o
saranno solo visibili sul tablet


