SCUOLA ARABA E COSTITUZIONE ITALIANA
Il caso della scuola araba milanese propone in termini nuovi e drammatici
vecchi problemi della scuola italiana.
I termini nuovi dipendono dal carattere del tutto originale della scuola araba
milanese. I vecchi problemi sono quelli di un paese che ha una Costituzione in
vigore da sessant’anni mai veramente e completamente attuata nella scuola.
Esaminiamo con ordine gli uni e gli altri e poi avremo il quadro dell’effetto
dirompente del loro incontro nel caso milanese.
La comunità islamica milanese non è assimilabile alle comunità cattoliche,
ebraiche, protestanti che hanno loro scuole private o paritarie in Italia,
soprattutto per la sua mancata distinzione fra religione e politica.
L’Islam ha molto interagito con la cultura europea: ha assorbito molto,
soprattutto in origine, dalla cultura europea, in particolare greca e bizantina, ha
molto influito sulla cultura europea in età medievale. Non ha però condiviso il
processo, tipico dell’Europa occidentale degli ultimi secoli, di separazione delle
istituzioni politiche dalle istituzioni religiose e la conseguente formazione di Stati
non confessionali.
Questo processo in alcuni paesi è stato più radicale, in altri meno. In Italia è
stato imperfetto e soffre di pesanti residui di confusione, anche a livello
costituzionale (articolo 7). Ma, per quanto incompleto, questo processo rende la
scuola anche in Italia tendenzialmente aperta a tutti, libera da vincoli religiosi e
comunitaristici.
Nell’Islam, invece, questo processo non c’è stato. In alcuni paesi è stato avviato:
in Turchia, ad esempio, ma per forzatura militare dopo il crollo dell’impero
ottomano; altrove, per pressione colonialistica. Non ha quindi ancora messo
consistenti radici nelle coscienze popolari.
Non si può, pertanto, dire che, come ci sono le scuole cattoliche ed ebraiche, ci
può essere anche la scuola araba con forti connotazioni islamiche di Milano. La
mancata distinzione di politica e religione renderebbe, infatti, “franca”, “immune”,
come nel regime dell’Europa feudale, la scuola della comunità islamica
milanese. Non è un caso che sia tanto difficile “metterla in regola” con le leggi
italiane. Per far posto a quella scuola bisogna che lo Stato si ritiri nella sua
funzione di controllo e sia presente solo per finanziare un servizio controllato da
privati, da una comunità privata.
Nello stesso modo, non si può dire che, come ci sono scuole americane e
francesi in Italia, ci può essere anche la scuola araba milanese. Dietro quelle
scuole infatti ci sono degli Stati con i quali esistono accordi e che nei riguardi
della scuola hanno ordinamenti compatibili con i nostri; dietro questa ci sta una
comunità locale con legami internazionali incontrollabili. Inoltre, le scuole
straniere in Italia e le scuole italiane all’estero, sono aperte anche ai non
appartenenti alle comunità nazionali che le hanno istituite e che non possono

praticare nessun filtro comunitaristico nelle iscrizioni e nell’accesso alle cattedre.
Filtro che è, invece, la ragione fondamentale per cui la comunità islamica
milanese vuole la sua scuola.
Se in Italia la Costituzione fosse attuata nella scuola e ben presente nella
coscienza civica, non si avrebbero dubbi sulla incompatibilità della scuola araba
milanese con lo spirito della Costituzione. Ma, in Italia c’è l’articolo 7, ci sono
scuole private e paritarie con forte caratterizzazione religiosa, c’è un residuo di
“immunità” feudale con l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello
Stato sottoposto a controllo confessionale dei vescovi.
L’Italia è in difficoltà quando vuole dare agli islamici milanesi lezioni di libertà
culturale e di libero insegnamento. Non ha tutte le carte in regola.
Alcuni aspetti della legge sull’autonomia scolastica, inoltre, consentendo ad ogni
istituto di darsi un’identità culturale, rendono possibili processi verso la
balcanizzazione culturale, verso la lottizzazione degli spazi pubblici da parte
delle diverse comunità culturali.
Il familismo ed il comunitarismo della pedagogia cattolica rendono incerta la
funzione costituzionale dello Stato (istituzione di scuole statali di ogni ordine e
grado; nessuna discriminazione nell’accesso ai banchi e alle cattedre; libertà
d’insegnamento, individuale, di ogni insegnante, senza discriminazioni che non
siano la competenza disciplinare; programmi nazionali uguali per tutti).
La richiesta dei cattolici di vedersi riconosciuto e finanziato il diritto alla “libera
scelta educativa” delle famiglie promuove l’idea che la scuola di Stato non sia il
luogo della libertà della cultura e del suo insegnamento, come prescrive la
Costituzione, ma quello di un progetto educativo particolare a cui le famiglie
possono preferire quello delle scuole della loro comunità religiosa.
E’ naturale che, in questa situazione, alcuni capi delle comunità islamiche si
muovano in concorrenza con le altre comunità religiose e con la scuola di Stato,
vista come l’istituzione di una comunità diversa, estranea, se non ostile.
La questione della scuola araba è molto più profonda di come viene presentata;
ha però il merito di evidenziare vecchi mali che l’inerzia ha coperto di polvere.
Nel quadro della moderna separazione di religione e politica, i cattolici non
hanno ancora completato il guado che si chiede agli islamici di compiere. Per
chiedere agli immigrati il rigoroso rispetto della Costituzione bisogna poter
essere loro di esempio. Succede, invece, che il ministero degli Interni tenti di
fissare un supplemento di principi costituzionali per gli stranieri, mentre, sulla
questione scuola, i cattolici continuano a fruire di immunità feudali.
Non si può chiedere agli immigrati islamici di sciogliere il loro comunitarismo e di
entrare come individui nella scuola di Stato, mentre le comunità indigene non
allentano la presa sui privilegi dell’articolo 7 e, anche utilizzando l’autonomia
scolastica, organizzano la conquista comunitarista delle scuole dello Stato,
senza cessare di chiedere finanziamenti statali per le loro scuole private.

E’ vero che l’ipocrisia è un carattere forte della società italiana, ma sta
diventando insostenibile e anche controproducente. In una situazione di
concorrenza fra le comunità per appropriarsi delle istituzioni scolastiche, non è
difficile prevedere chi ha da vincere e chi ha da perdere: lo sviluppo
demografico, la crescente immigrazione e i successi del proselitismo islamico
non lasciano dubbi su chi vincerà la concorrenza comunitaristica nei prossimi
decenni, se non si afferma lo spirito della Costituzione. Anche chi è più
affezionato ad antichi privilegi non può non vedere che la libertà costituzionale
è, e sempre di più sarà in futuro, un’ottima garanzia per tutti.
I grandi privilegi di oggi non possono offuscare gli scenari futuri, segnati da una
“concorrenza” islamica che guadagna terreno con progressiva rapidità.
La questione della scuola islamica costringe i cattolici che non hanno
completato il guado della moderna separazione tra religione e politica ad
approdare definitivamente alla riva della libertà culturale e religiosa senza
privilegi per nessuno, ad accettare che si metta fine all’articolo 7. Se, invece, i
cattolici preferiranno tenersi stretti i privilegi, anche per difendere le “radici”
cristiane del nostro paese, saranno costretti, nel giro di poco tempo, a cederne
una parte agli islamici integralisti. Parte che, per piccola che sia oggi, non
tarderà a farsi sempre più ampia e a preparare le condizioni per lo scontro di
civiltà anche nel nostro paese.
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