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Paritarie/1. La lunga marcia di suor Anna Monia Alfieri 
06 luglio 2020 
 

“EVVIVA‼ 120 gg di MARATONA e il SI 
storico del 03.07.2020 in 
PARLAMENTO”. Così si intitola 
l’entusiastico commento, maiuscole e 
punti esclamativi compresi, diffuso da 
suor Anna Monia Alfieri al termine della 
giornata che ha registrato la formazione 
di un’inedita maggioranza parlamentare 
bipartisan (con l’eccezione del M5S) a 
sostegno di un emendamento al decreto 

Rilancio, approvato in Commissione Bilancio della Camera, che ha raddoppiato, 
portandolo a 300 milioni, lo stanziamento di 150 milioni inizialmente disposto in 
favore delle scuole paritarie. 
Si è così conclusa la ‘lunga marcia’ della religiosa dell’ordine delle suore marcelline, 
iniziata cinque anni fa con il lancio (insieme al filosofo Dario Antiseri, storico 
propugnatore del ‘buono studio’) della proposta di finanziare il “sistema pubblico di 
istruzione”, formato secondo la legge 62/2000 dalle scuole statali e da quelle 
paritarie, con un unico parametro di calcolo, il “costo standard” per alunno? 
Per nulla, diremmo, perché il provvedimento ha natura congiunturale, d’emergenza, 
e potrà solo frenare, non invertire, la tendenza alla chiusura di molte scuole paritarie, 
in gravi difficoltà economiche già prima che esplodesse l’epidemia. 
Si tratta dunque di una tappa, non della conclusione della marcia, che sarà ancora 
lunga se l’obiettivo resta quello della piena parità economica tra tutti i soggetti che 
gestiscono il sistema pubblico di istruzione. Non c’è dubbio comunque che la “tenace” 
esperta, come ama presentarsi, già presidente della Fidae Lombardia, abbia ottenuto 
un successo anche personale preferendo la battaglia in campo aperto, con una 
assidua presenza sui social, alle mille cautele, mediazioni e rinvii con le quali altri 
rappresentanti delle scuole paritarie cattoliche avevano finora gestito i rapporti con 
le forze politiche. 
Con qualche enfasi la Alfieri scrive (le maiuscole sono sue) che “Vince la FAMIGLIA, 
la Scuola Pubblica PARITARIA è riscattata, e la Scuola Pubblica STATALE salvata … 
ora ci sono le premesse perché la SCUOLA RIPARTA ma soprattutto perché la 
SCUOLA SIA LIBERATA dall’ideologia!”. Certo, un sostegno importante e 
documentato alle sue tesi la Alfieri l’ha ricevuto anche da uno studio realizzato 
dall’Istituto Bruno Leoni, un think tank di orientamento laico-liberale, che ha 
evidenziato la convenienza economica, per il bilancio pubblico, di un intervento che 
metta le scuole paritarie in grado di competere con quelle statali. Ma al di là della 
dimensione economica di questa vicenda, è il suo profilo politico che merita un 
approfondimento. 
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Paritarie/2. Prove di maggioranza alternativa? 
02 luglio 2020 

Il tema del finanziamento delle scuole 
paritarie è sempre stato politicamente 
delicato, come su Tuttoscuola si è 
avuto modo di spiegare in più occasioni, 
tanto è vero che malgrado quanto 
affermato in linea di principio dalla legge n. 
62/2000 in merito al sistema nazionale di 
istruzione, “costituito dalle scuole statali e 
dalle scuole paritarie private e degli enti 
locali”, nessuno dei governi di centro-

sinistra e di centro-destra alternatisi fino al 2018 lo ha saputo o potuto risolvere, 
anche a causa di resistenze e contraccolpi interni alle stesse maggioranze via via 
formatesi. 
Nemmeno il nuovo quadro politico tripolarizzato (centro-destra, PD, M5S) uscito 
dalle elezioni del 4 marzo 2018 è stato in grado di affrontare la questione, tanto è vero 
che nel ‘contratto’ che ha consentito la formazione del primo governo Conte (M5S-
Lega) l’argomento non è stato minimamente considerato, essendo i due partner del 
tandem giallo-verde attestati su posizioni contrapposte, situazione ripetutasi quasi 
negli stessi termini al momento della costituzione del governo giallo-rosso Conte 2 
(M5S-PD-IV-Leu). 
Nel primo caso (Conte 1) il patto di desistenza è stato rispettato, mentre nel secondo 
(Conte 2), anche a seguito del carattere più composito della maggioranza, delle 
vicissitudini interne al M5S, e di una certa crescente autonomia dei gruppi 
parlamentari rispetto alle direttive di governo, si è avviato un dialogo transpartitico 
sul problema del salvataggio delle scuole paritarie, messe in (ulteriore) crisi dalla 
conseguenze dell’epidemia di Coronavirus sulle loro finanze (dalla sospensione del 
pagamento delle rette ai costi connessi alla didattica a distanza). Si è così 
progressivamente formata in Parlamento una maggioranza asimmetrica rispetto a 
quella che sostiene il governo, comprendente tutti i partiti tranne il M5S, disposta ad 
approvare gli emendamenti pro-paritarie al decreto Rilancio. 
Per ora il M5S si è limitato a criticare l’aumento dello stanziamento da 150 a 300 
milioni con dichiarazioni del deputato Gianluca Vacca e della senatrice Bianca 
Granato, ma sembra assai difficile che il movimento pentastellato giunga a rischiare 
una crisi di governo su questo tema. 
L’isolamento del M5S in questa vicenda potrebbe tuttavia ripetersi su altri problemi, 
per esempio quello dell’utilizzazione da parte dell’Italia del MES o quello del 
reimpiego delle risorse stanziate per il reddito di cittadinanza, e più in generale sul 
complesso delle manovre economiche. Settembre sarà un mese di verifiche non solo 
per la scuola ma anche per gli equilibri economici e politici, soprattutto in caso di 
ripresa della pandemia. Si torna a parlare (lo ha fatto Giancarlo Giorgetti, eminenza 
grigia della Lega) di un governo di unità nazionale presieduto da Mario Draghi. Forse 
ne resterebbe fuori solo il M5S (e magari non tutto). Sarebbe appoggiato da una 
maggioranza non troppo diversa da quella che ha approvato gli emendamenti per le 
paritarie con motivazioni ampiamente convergenti, riportate nella notizia successiva. 
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Paritarie/3. Convergenze parallele 
01 luglio 2020 
 

Tra le principali forze politiche schieratesi a favore dell’emendamento 
pro paritarie si sono registrate assonanze quasi da convergenze 
parallele, per usare l’espressione impiegata da Aldo Moro (o 
comunque a lui attribuita da Eugenio Scalfari) per indicare la 
condivisione di una decisione da parte di forze politiche 

tradizionalmente distanti. 
Valeria Fedeli, ex ministro dell’istruzione PD (prima PCI e DS), ha scritto sulla sua 
pagina Facebook che “in uno scenario ancora di grande incertezza e difficoltà era 
fondamentale assicurare alla scuola paritaria posti, risorse, opportunità 
scongiurando il rischio di chiusure e riduzioni. Ecco perché il via libera 
all’emendamento al decreto rilancio che stanzia ulteriori 150 milioni rispetto ai 150 
già previsti per gli istituti paritari è una scelta di responsabilità. L’interruzione del 
pagamento delle rette rischiava infatti di pregiudicare la possibilità che migliaia di 
bambini e ragazzi potessero rientrare a settembre nelle loro scuole. E questo non 
era accettabile. Al centro devono infatti esserci loro, i bambini e i ragazzi, non 
posizioni soprattutto ideologiche. Le scuole paritarie rientrano a pieno titolo nel 
sistema pubblico d’istruzione e garantire la libertà di scelta educativa è un dovere 
previsto da una legge, la 62 del 2000, che proprio quest’anno compie 20 anni”. 
Questo il commento della responsabile scuola di Forza Italia, Valentina Aprea “È 
stato decisivo il contributo di Forza Italia e delle forze del Centro Destra per lo 
stanziamento di 300 milioni per le scuole paritarie che sono parte costitutiva del 
sistema nazionale di istruzione. É un primo passo ma significativo nella fase 
emergenziale post Covid-19 verso un reale pluralismo educativo che riconosca alle 
famiglie la libertà di scelta educativa. Si è scongiurato in questo modo il rischio di 
chiusura di tante realtà educative presenti sui nostri territori anche prima delle 
Istituzioni statali. In particolare per la fascia 0-6 anni il contributo di 180 milioni 
consentirà di mantenere in vita, a livello sussidiario, gli asili nido e i servizi per 
l’infanzia indispensabili per le famiglie e per le comunità. Allo stesso modo il 
contributo di 120 milioni per le scuole paritarie di ogni ordine e grado sarà una 
boccata di ossigeno per queste scuole che dovranno anche affrontare i vincoli 
logistici e di prevenzione e sicurezza determinati dalla pandemia che ha colpito il 
nostro Paese”. 
Per Gabriele Toccafondi e Michele Anzaldi, di Italia Viva, “ha vinto il buonsenso”, 
mentre il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo 
Madama e responsabile del dipartimento Scuola della Lega, ha parlato di “un’intesa 
trasversale di buonsenso per la quale ci siamo battuti con tutte le nostre forze che, 
isolando il ministro Azzolina e il M5S, eviterà spese ben maggiori alla scuola 
statale”. E si chiede: “Ora perché non utilizzare il buonsenso isolando Azzolina e 
grillini anche sulla scelta suicida, in piena crisi pandemica, di respingere il nostro 
progetto per la stabilizzazione di 100.000 docenti per titoli e servizio, invece di 
affidare in misura sempre maggiore gli studenti a supplenti, unico caso in 
Europa?”. 
Le convergenze nei toni e nelle motivazioni sono evidenti, e anche l’isolamento del 
M5S e della ministra Azzolina sulla politica scolastica. 


