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Il caos della scuola non ha confini
Salta l'istituto italiano in Eritrea
Un gioiello che ha resistito ai conflitti mondiali. Ma non agli errori diplomatici di Di Maio

di ANTONIO DI FRANCESCO

banchi con le rotelle e le
mascherine in classe, questa
volta, non c'entrano. Eppure,
il vortice di caos che ha travol-
to la scuola nelle ultime setti-
mane si fa sentire anche a mi-
gliaia di chilometri di distan-
za. Più di 6.000, per la preci-
sione, e arriva fino ad Asmara,
in Eritrea, dove è appena stato
chiuso l'istituto italiand om-
n i com pren s ivo statale. Si
tratta di una delle scuole ita-
liane all'estero più antiche, at-
tiva addirittura dal 1903. «Ol-
tre 1.200 alunni (di cui l'88%
eritrei) e circa 120 dipendenti
impiegati a pieno regime», co-
me ha spiegato in commissio-
ne Esteri al Senato il sottose-
gretario Riccardo Merlo. Una
sede di eccellenza del sistema
scolastico italiano all'estero,
ricordano i sindacati, che ha
formato generazioni di italia-
ni ed eritrei e che ha resistito a
due guerre mondiali. Nulla ha
potuto però di fronte alla de-
bolezza diplomatica del mini-
stero degli Esteri a guida Luigi
Di Maio e alla catena di errori
e incomprensioni tra il gover-
no italiano e quello eritreo.
Per capire l'evoluzione del-

la vicenda bisogna tornare al
2012, quando viene siglato
l'accordo bilaterale per la ge-
stione dell'istituto. All'artico-
lo 15 del Concordato, i due go-
verni si impegnano a «istitui-
re un comitato tecnico con-
giunto con il compito di mani-
torare gli indirizzi pedagogici
e altri aspetti relativi al fun-
zionamento delle scuole ita-
liane». Il comitato si sarebbe
dovuto riunire almeno due
volte l'anno. Peccato che, co-
me lamentano da Asmara e
come confermarlo alcuni in-
segnanti per anni impegnati
in Eritrea, i componenti ita-
liani non siano mai stati no-
minati. Tra il 2017 e il 2018,
poi, le cose sono ulteriormen-
te peggiorate: i motivi sono da
ricercare nella riduzione dei

fondi per gli istituti di forma-
zione all'estero e l'abolizione
del personale supplente ita-
liano. Il massiccio ricorso ai
docenti locali avrebbe inde-
bolito l'offerta formativa e ge-
nerato nel governo di Asmara
il sospetto di un progressivo
disimpegno da parte italiana.
L'accordo, della durata di cin-
que anni, è scaduto nel 2017 ed
è stato rinnovato in maniera
unilaterale dal governo eri-
treo, che ha garantito la licen-
za a operare. Almeno fino allo
scorso 25 marzo. In piena
emergenza sanitaria, il diret-
tore dell'ufficio di presidenza
dello Stato eritreo ha comuni-
cato il recesso dall'accordo bi-
laterale e la revoca della licen-
za. La motivazione? «La deci-
sione da parte del dirigente
scolastico, Vilma Candolini,
di chiudere l'istituto». In real-
tà, la dirigente non ha mai di-
sposto la chiusura dell'istitu-
to. Come si le e nella rispo-
sta del sottosegretario Merlo
a un'interrogazione presenta-
ta dalla senatrice di Iv Laura
Garavini, l'ambasciatore ita-
liano ad Asmara «aveva sem-
plicemente disposto l'inter-
ruzione dell'attività in pre-
senza per via della crescita dei
contagi in Italia e per il fatto
che diversi docenti si trovava-
no temporaneamente fuori
dal Paese o erano stati posti in
quarantena dalle autorità eri-
tree». Inoltre, la scelta del go-
verno eritreo contravviene
palesemente all'accordo del
2012, in base al quale «ogni
divergenza deve essere risolta
attraverso canali diplomati-
ci». Ecco, in questa vicenda
sembra che siano proprio i ca-
nali diplomatici a non funzio-
nare. Le missive e ì colloqui
del viceministro degli Esteri,
Marina Sereni, non hanno
sortito gli effetti sperati. Da
Asmara non sono arrivati se-
gnali di apertura né chiari-
menti. Contattato dalla Veri-
tà, il viceministro ha preferito
non rilasciare alcuna dichia-
razione. E non sono bastate le

sollecitazioni del rappresen-
tante permanente italiano al-
le Nazioni Unite, che lo scorso
primo luglio ha cercato di fare
breccia nelle resistenze eri-
tree trattando con il suo omo-
logo a Ginevra. Non è bastata,
infine, la lettera che Giuseppe
Conte ha spedito al presiden-
te, Isaias Afewerld: il tentati-
vo di chiedere «un approccio
costruttivo» si è evidente-
mente risolto in un buco nel-
l'acqua. «E un brutto segnale
per la promozione del nostro
Paese nel mondo», commenta
Marcello Pacifico, presidente
dell'Anief, Associazione na-
zionale insegnanti e formato-
ri. «Bisogna invertire la ten-
denza degli ultimi anni, la
scuola non può più essere un
luogo di risparmio. Avremmo
potuto trarre enormi benefici
e invece stiamo perdendo la
nostra influenza su un terre-
no importante della storia ita-
liana come il Corno d'Africa».
Al governo giallorosso, in-
somma, non resta che racco-
gliere i cocci di una situazione
che si trascina da anni, ma che
mostra, ancora una volta, una
scarsa visione da parte dell'I-
talia sul piano della politica
estera.
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OSPITE Jovanotti in visita alla scuola italiana di Asmara, in Eritrea
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