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Suor Alfieri, esperta di pluralismo
scolastico: dopo “Mani pulite” come

cattolici non abbiamo più parlato 
di politica. Non ci serve un nuovo
partito ma una “coscienza civile”

U na religiosa con un
occhio attento alla
vita civile. Una voce
critica, che incalza,

che stimola, che produce
idee. Suor Anna Monia Al-
fieri, religiosa delle Mar-
celline, opinionista in tele-
visione (la si può trovare
spesso a Quarta Repubbli-
ca su Rete4), sui social,
esperta di libertà di scelta
educativa e di pluralismo
scolastico, lo ripete più
volte durante l’intervista,
a scanso di equivoci: “la
mia vocazione è quella re-
ligiosa, non è quella di en-
trare in politica”.

Però la politica, quella
con la “p” maiuscola, ri-
guarda tutti noi, anche
quanti non decidono di
candidarsi alle elezioni. E
proprio del senso civico
dei cittadini, della strada
da imboccare, della forma-
zione, parla suor Alfieri
con Il Nuovo Giornale,
nell’intervista in questa
pagina che è stata fatta nei
giorni in cui il presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella iniziava il giro
di consultazioni a seguito
delle dimissioni del gover-
no Conte II. 

— Quella che stiamo vi-
vendo in Italia non è solo
una crisi politica momen-
tanea. Sembra più una cri-
si istituzionale che arriva
da lontano. È d’accordo?

Sì, non credo sia solo
una crisi politica da circo-
scrivere a questo periodo
storico. In Italia c’è una
reale crisi che è ben più
profonda, ed è istituziona-
le. Le istituzioni, soprat-
tutto negli ultimi dieci an-
ni, sono state svuotate,
non sono più viste dai cit-
tadini come un punto di ri-
ferimento. 

La pandemia ha esaspe-
rato quei limiti che erano
già latenti a tutti i livelli, ri-
portandoli in superficie in
modo dirompente; ha reso
evidente una crisi che c’era
già.

— Cosa ha provocato l’al-
lontanamento dei cittadi-
ni dalle istituzioni?

Credo che lo scollamen-
to sia avvenuto quando
abbiamo iniziato a dire che
studiare non serviva, che
la laurea era un di più, che
l’equità era un problema
ed era meglio l’uguaglian-
za. Quando abbiamo co-
minciato ad attaccare la
preparazione e abbassato
sempre più questa soglia.
Le persone infatti ora chie-
dono più competenza. 

La televisione da questo
punto di vista è una carti-
na di tornasole: oggi si fa
share anche con un con-
fronto tra persone compe-
tenti.

— Lo scollamento tra cit-
tadini e istituzioni perché
non è avvenuto alla fine
della Prima Repubblica,
dopo “Mani pulite”?

Perché lì il punto era la
questione morale, c’era an-
cora un tessuto non corrot-
to che teneva. Però in quel
momento noi cattolici ab-
biamo iniziato a non par-
lar più di politica e poco
alla volta ce ne siamo tirati
fuori, abbiamo fatto un
passo indietro. L’uomo di
Chiesa non parlava più di
politica per paura di essere
strumentalizzato. 

Da “Mani pulite” siamo
arrivati a lavarcene le ma-

ni. Il livello di competenza
in politica si è abbassato
sempre di più fino a quan-
do al potere è arrivata l’in-
competenza: glielo abbia-
mo permesso noi.

— Negli ultimi tempi però
si assiste - anche da parte
delle gerarchie della Chie-
sa - a un richiamo all’im-
pegno politico dei cattoli-
ci.

Sì, il primo che in Italia a
livello ecclesiale lo ha fatto
- alla maniera di Paolo VI,
richiamando la “più alta
forma di carità” - è stato
papa Francesco, quando
ha parlato dell’impegno
dei cattolici. Del resto, co-
me può un cattolico non
preoccuparsi del debole,
del fragile? Come può non
dire che la prima acco-
glienza se non segue
l’emancipazione è un’altra
schiavitù? Papa Francesco
ha invitato a tornare a oc-
cuparcene, a parlarne, per-
ché non è ignorando la co-
sa che si fa un servizio. Pe-
rò occuparsene vuole dire
formare una coscienza ci-
vile: coscienza capace di
accogliere, di integrare, di
non escludere, di favorire
l'equità. Paolo VI non ha
creato un partito, ha cura-
to la formazione dei politi-
ci. Sant’Ambrogio diceva
che l’impegno morale va
insieme all’impegno civile.
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Chi è suor
Alfieri

Anna Monia Alfieri,
religiosa delle Marcelli-
ne - è legale rappresen-
tante dell’Istituto di
Cultura e di Lingue - ha
due lauree (giurispru-
denza ed economia) e il
diploma superiore di
Scienze religiose. 

Tra le voci più accre-
ditate sui problemi del-
l’organizzazione dei si-
stemi formativi, colla-
bora con Altis (Alta
scuola impresa e socie-
tà) dell’Università cat-
tolica di Milano. Dal
2016 fa parte della con-
sulta di Pastorale scola-
stica e del Consiglio na-
zionale scuola della
Cei. Tra i suoi saggi:
“La buona scuola pub-
blica per tutti. Statale e
paritaria” (Laterza,
2010), “Il diritto di ap-
prendere. Nuove linee
di investimento per un
sistema integrato”
(Giappichelli, 2015),
“Lettera ai politici sulla
libertà di scuola” (Rub-
bettino, 2018). Dal 2020
collabora con l’Istituto
Bruno Leoni.

Il 7 dicembre è stata
insignita della Meda-
glia d’oro di Beneme-
renza civica Milano
(Ambrogino d’Oro) per
il suo impegno civile a
favore della libertà di
scelta educativa e del
pluralismo scolastico.
Nel 2020 è stata ospite a
Piacenza al Festival
della cultura della li-
bertà.

Suor Anna Monia Alfieri, religiosa delle Suore Marcelline.
A dicembre ha ricevuto a Milano la benemerenza civica del-
l’Ambrogino d’Oro. Nelle altre foto, il Parlamento italiano
(foto Archivio SIR).

(m. b.) La parola chiave
per raggiungere obiettivi
politici sul tema della
scuola - ma non solo - è
trasversalità. Lo sa bene
suor Anna Monia Alfieri
oggi, lo sapeva bene Aldo
Moro 75 anni fa. “Moro è
stato un faro nella Costi-
tuente e lo è per me, lo
considero un maestro di
vita - ammette la religiosa
delle Marcelline -. Aveva
capito che certe riforme,
come la scuola appunto,
domandavano una grande
trasversalità politica”. 

Durante i lavori dell’As-
semblea Costituente che

iniziarono nel settembre
1946, Moro capisce che per
scrivere la Carta fonda-
mentale dello Stato è ne-
cessario un approccio ri-
volto alla convergenza con
gli altri partiti democratici,
compresi socialisti e comu-
nisti. E che - insieme agli
altri “professorini” (Dos-
setti, Fanfani, La Pira, Laz-
zati) - deve mediare anche
con il Vaticano. Per la
scuola, il compromesso ot-
tenuto è il comma 4 del-
l’art. 33 della Costituzione
dove si parla di “piena li-
bertà” e parità di “tratta-
mento” per gli alunni non

statali. “La scuola italiana,
unica eccezione in Europa,
- riprende suor Alfieri - è
sempre stata terreno di
scontro tra Vaticano e Sta-
to laico, tra sindacati e im-
prenditori. Ma per la scuo-
la, che non è dello Stato e
non è della Chiesa, che
non può essere di destra o
di sinistra, serve una sinte-
si: una scuola statale auto-
noma e una scuola parita-
ria libera, entrambe che
mettano al centro lo stu-
dente e la famiglia”. 

Lo studente deve avere
il diritto di apprendere, le
famiglie devono avere li-

bertà di scelta educativa e
di insegnamento, senza al-
cuna discriminazione eco-
nomica. “Una volta che
abbiamo dimostrato che è
necessario in punta di di-
ritto e auspicabile in punta
di economia, se non è av-
venuto è perché occorre
trasversalità politica ed è
su quella che sto facendo
leva”, spiega la religiosa.
Qualche segnale di intesa
tra forze politiche di segno
opposto è arrivato sia nel
“decreto Rilancio” con
l’aiuto alle rette pagate
dalle famiglie in tempi di
pandemia - “seppur erano

briciole”, chiarisce suor
Anna Monia -, sia nel fon-
do da 70 milioni di euro
sulla disabilità perché a
questi bambini sia garanti-
ta l’istruzione. 

Ma per raggiungere
davvero il pluralismo edu-
cativo è necessario impo-
stare il “costo standard di
sostenibilità”, ovvero do-
tare ogni allievo di un ca-
chet da spendere nella

scuola che intende sceglie-
re, statale o paritaria che
sia. “Abbiamo portato
avanti questa proposta da-
gli anni della ministra Gel-
mini (governo Berlusconi
IV), poi con la ministra
Giannini (Renzi) fino alla
ministra Fedeli (Gentilo-
ni). È stato un processo co-
stante che si è arrestato
con gli ultimi due gover-
ni”, conclude suor Alfieri. 

Suor Alfieri e la Costituzione: libertà di scelta educativa senza discriminazione economica

“Per la riforma della scuola
serve trasversalità”

— La soluzione però non è
un nuovo partito dei cat-
tolici.

Non credo che le cose in
Italia si risolvano fondan-
do un nuovo partito, un
nuovo contenitore. Sono
proprio allergica a questo.
Paolo VI parlava ad Aldo
Moro, non pretendeva di
sostituirsi a lui. 

Matteo Billi


