Enna: Caro libri
Enna 31/08/06 - “Qui non ci raccapezziamo più, bisogna porre un tetto alla spesa per i libri di testo
indicati da insegnanti e professori”. E’ la denuncia di un genitore che si è lasciato prendere dal panico
quando si è recato in una libreria per prenotare i libri al figlio che quest’anno frequenterà il primo anno
alla scuola media “Garibaldi”. La scheda di prenotazione che ha in mano, a fronte di un elenco di 19
libri, indica la cifra di 340 euro e 4 centesimi. Esclusi i vocabolari e il corredo scolastico. Il “caroscuola”
è tornato, quindi, a farsi sentire. Sarà la prima stangata per le tante famiglie ennesi dopo il rientro dalle
ferie (per chi se l’è potuto permettere). “Già – dice A.S, che si è recato anche lui in anticipo in libreria,
soprattutto per non essere costretto a subire, tra qualche giorno, le solite e stressanti file- si comincia a
pensare alle spese del nuovo anno scolastico. Ho dovuto prenotare a mio figlio tutti i testi previsti nella
sezione A della prima classe del Liceo Scientifico “Pietro Farinato” e il costo – dice un po’ amareggiatoè di 435 euro e 25 centesimi, che sommati all’acquisto dei libri della sorella che frequenta la scuola
media, fanno più o meno 800 euro, a fronte di un rimborso di sessantuno euro”. Spulciando tra le
schede presenti sui banchi delle librerie e dando un’occhiata alle vetrine dove sono già in bella mostra
zaini e diari di tutti i tipi, ci si trova davanti a costi che oltrepassano le 600 euro se si aggiungono ai libri
di testo i vocabolari, che hanno prezzi che variano da 70 a 90 euro, zaini da 15 a 80 euro, diari da 7 a
20 euro e un kit di cancelleria che va da 5 a 20 euro.”Si è registrato il solito aumento del 2%”, dice un
addetto del settore, Sebastiano Buscemi. A fronte di questi costi che rimangono alti anche quest’anno,
tra i consigli delle associazioni dei consumatori, c’è proprio quello di scegliere articoli magari non molto
pubblicizzati, di non fermarsi nella prima cartoleria ma di recarsi in altre soprattutto per controllare i
prezzi. Ma anche quello di far capire ai propri figli il valore del risparmio. Da indiscrezioni, abbiamo
anche saputo che molte famiglie, con più studenti a carico, che non si possono permettere una spesa
che a volte supera i mille euro, si rivolgono a quei librai che offrono il pagamento dilazionato. Intanto, i
librai di Enna, a seguito del grave danno economico subito nell’anno scolastico 2005/2006 per il
mancato pagamento dei buoni della scuola media da parte del Comune, hanno affisso un manifesto
denominato “Operazione Trasparenza”, dove avvisano i propri clienti che per l’anno scolastico corrente
si atterrano alle seguenti regole: “I libri saranno forniti esclusivamente con pagamento in contanti alla
consegna; i libri prenotati non potranno in nessun caso essere disdetti; i libri venduti non potranno in
nessun caso essere restituiti; i libri della Scuola Elementare verranno consegnati esclusivamente dietro
presentazione delle cedole ministeriali; i Buoni libro della Scuola Media Inferiore verranno accettati
esclusivamente entro e non oltre il 10 ottobre 2006”.

