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E' scontro sulla messa in orario scolastico
La funzione religiosa al 'Parentucelli Arzelà' si è tenuta giovedì alla sesta ora nell'auditorium, alla presenza di circa 200 studenti

SARZANA

Per un sereno Natale val sem-
pre bene una messa. Ma in real-
tà la cerimonia religiosa che si è
tenuta all'istituto scolastico «Pa-
rentucelli Arzelà» di Sarzana ha
scatenato un vespaio di polemi-
che. La funzione religiosa è sta-
ta officiata giovedì, alla sesta
ora della mattinata, da don Fran-
co all'auditorium dell'istituto al-
la presenza di circa 200 studen-
ti. L'appuntamento, fanno sape-
re dalla scuola, era stato concor-
dato con i docenti e rappresen-
tanti di classe e istituto e il presi-
de Generoso Cardinale aveva di-
ramato la circolare chiedendo
l'adesione volontaria dei ragaz-
zi. Facendo presente che nel ca-
so di interrogazioni e verifiche
l'aspetto didattico avrebbe do-
vuto avere la priorità.
Ma l'introduzione della messa
durante l'orario scolastico ha
aperto lo scontro tra associazio-
ni, consiglieri comunali e sinda-
cati che si sono affrontati su ter-
reni differenti. Dopo l'accusa
lanciata da Uaar della Spezia
che torna a chiedere un incon-
tro con il dirigente scolastico
per presentare la causa
dell'unione atei e agnostici ra-
zionalisti.
Sono intervenuti inoltre i Co-
bas «Ci chiediamo - spiega Pie-
ra Cargiolli - se la messa sia sta-
ta deliberata dal collegio docen-
ti visto che ogni tipo di attività
che esula dall'ordinario svolgi-

mento delle lezioni deve essere
inserita nel piano della scuola e
quale sarebbe la sua finalità d i -
dattica. Gli atti di culto sono vie-
tati nella scuola italiana, credia-
mo sia molto grave che l'istituto
abbia organizzato in orario di-
dattico un'attività che non do-
vrebbe in alcun modo interferi-
re con una scuola che è da nor-
mativa laica».
Anche l'Unione degli Studenti
La Spezia si è schierato contro
l'iniziativa adottata dalla scuola
sarzanese che comprende liceo
classico e scientifico oltre
all'istituto tecnico a indirizzo
commerciale, turistico e agra-
rio. «Riteniamo tutto ciò oltrag-
gioso per la popolazione studen-
tesca e discriminatorio, non so-
lo nei confronti di chi professa
altre religioni, ai quali, durante
le festività dei loro credo non si
vedono trattare allo stesso mo-
do, ma anche e, soprattutto,
per gli studenti e le studentesse
che se non fossero andati a mes-
sa sarebbero stati interrogati, o
viceversa, per quelli andati a
messa che si sono visti nelle pro-
prie classi i professori andare
avanti col programma. Ma so-
prattutto condanniamo il caso
di un docente che ha esplicita-
mente chiesto ai suoi alunni par-
tecipare alla funzione religiosa
per permettergli di andare, in
quanto se anche un solo studen-
te non fosse voluto andare a
messa, il docente sarebbe dovu-
to rimanere in classe a garantire

la sorveglianza».
Una voce a sostegno della mes-
sa celebrata nell'auditorium si è
alzata dalla Lega. I consiglieri
comunali sarzanesi, con in testa
il vice sindaco Costantino Eret-
ta, hanno approvato la decisio-
ne assunta dal direttore didatti-
co. «Un bel gesto - rispondono -
le tradizioni non sono uno scan-
dalo. Sembra quasi che per alcu-
ni la religione sia diventata un at-
to osceno in luogo pubblico,
per noi non c'è nulla di indecen-
te quando i segni della tradizio-
ne da cui tutti proveniamo, che
sono inevitabilmente legati alla
civiltà cristiana, trovano spazio
anche all'interno del percorso
scolastico dei ragazzi. Noi cre-
diamo che non ci sia nulla di
scandaloso nella religione e nei
suoi simboli, soprattutto se ai ra-
gazzi viene lasciata la libera
scelta di partecipare o meno al-
la funzione. Non esiste alcuna di-
scriminazione o inopportunità
in questa iniziativa e siamo a
fianco del preside, e con noi
molti altri cittadini che non so-
no disposti a rinunciare alla sto-
ria e ai valori della nostra comu-
nità».

Massimo Merluzzi
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Le critiche dell'Uaar
dei Cobas e dell'UdS
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