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TEMA  2:  Dialogo interculturale 

Raccolta di materiali 
 
 

 
 
Tf  230/1 Scuole integraliste in Italia 
 
Dal “ Corriere della Sera” del 30 agosto 2005 ( Autore:Magdi Allam) 
 
 
[Queste scuole vengono]  frequentate da decine di migliaia di immigrati che vengono indottrinati a 
versioni integraliste ed estremiste dell’Islam. 
 
Il caso più emblematico e sconcertante è quello della scuola islamica di via Quaranta, sospettata e 
indagata per aver ospitato personaggi di spicco del terrorismo islamico. 
Una scuola elementare e media  a tempo pieno, che oggi vanta circa 500 iscritti e che da oltre dieci 
anni opera nel più assoluto arbitrio, senza alcuna autorizzazione né da parte dell’Italia né da parte 
dell’Egitto. 
 
Il caso di questa scuola islamica è esploso dopo che i genitori di decine di studenti (…) chiesero di 
poter essere integrati nel liceo statale “ Agnesi”, a condizione che fossero messi in aule separate, 
togliendo il crocifisso dal muro, con docenti musulmani per l’insegnamento dell’arabo e della 
religione da affiancare ai docenti italiani. 
Per fortuna intervenne il ministro dell’istruzione, Letizia Moratti, a bocciare un progetto(…) che 
avrebbe legalizzato il doppio binario scolastico per i musulmani nel nome di una fantomatica 
specificità dell’Islam. 
 
Tf  230/2 La scuola di via Quaranta viene dichiarata illegale 
 
Dal “ Corriere della Sera” del 30 agosto 2005 ( Autore:Magdi Allam) 
 
La lettera è stata spedita ieri. La scuola di via Quaranta non è idonea e non può ospitare bambini. 
A pochi giorni dalla ripresa dell’attività scolastica, l’assessorato all’educazione, in seguito a un 
sopralluogo eseguito tra maggio e giugno nell’edificio di via Quaranta, ha stabilito che negli spazi 
della scuola islamica non si possono svolgere attività per bambini perché si tratta di un edificio a 
uso industriale. 
 
Lunedì riaprono le scuole.” Che cosa faranno i mille bambini che studiavano alla Fajr? -Si chiede 
Antoniazzi- Non si può chiudere una scuola dall’oggi al domani. (…) “ Per quanto mi riguarda – 
replica Simini- devono andare a una scuola pubblica . Ce ne sono tante e funzionano anche bene. 
Spero che molti genitori seguano questo mio consiglio. ” 
 
 
Tf  230/3 La reazione delle famiglie: scuola islamica, lezione per la strada 
 
Dal “ Corriere della Sera” del 30 agosto 2005 ( Autore:Magdi Allam) 
 
Rifiutano l’iscrizione nella scuola statale. Chiedono la riapertura del loro istituto. E da ieri 
impartiscono lezioni ai bambini sul marciapiede, davanti a un portone chiuso, in via Quaranta 54. I 
genitori della scuola araba sono arrivati allo scontro. E, a oltranza, hanno deciso di trasferire i 
banchi sulla strada. (…) E chiedono,…” una sede per continuare a far studiare i nostri figli”, 
seguendo i programmi italiani ed egiziani, dalla materna alla terza media. 
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Sono le otto e mezza quando cinquanta genitori arrivano in via Quaranta per inscenare la loro 
protesta. Una trentina di bambini sono seduti per terra con i quaderni aperti sulle ginocchia, 
seguono le lezioni di arabo(i maschi) e quella di religione (le femmine). 
I genitori sono pronti a continuare la protesta anche nei prossimi giorni. Solo una quindicina si 
sono presentati  nelle scuole pubbliche a chiedere informazioni, cinque si sono iscritti. 
Ma la protesta in piazza alimenta la polemica. (..) Il Direttore scolastico regionale Dutto, è 
amareggiato: “ E’ una situazione incresciosa: non si sono mai visti a Milano ragazzi che studiano 
per strada”. Critiche arrivano anche dalla comunità islamica. “ Stanno esasperando gli animi, non 
si può pensare di mettersi al di sopra delle leggi- commenta Abdel Hamid Shaari, presidente del 
centro islamico di viale Jenner- La giusta strada, ora, è quella della scuola statale oppure 
dell’istruzione paterna, ma rispettando le leggi italiane.” 


