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Scuola: Suon Anna Monia Alfieri, 
'Diamo Priorita' A Quella Di Frontiera 
Per Colmare Divario'  
 
Roma, 26 lug. - "Concordo con le parole del Vescovo. Ciascuno deve, però, fare la sua parte, dal 
Governo al Parlamento, dalla Cei alle Chiese locali, dal pubblico al privato. Il sud riparte se riparte 
la scuola per tutti e servono tempo, impegno personale, olio di gomito, testa e cuore e fondi liquidi 
da parte di tutti. Non bastano più ne le dichiarazioni di principio ne la delega affinché altri facciano! 
Alimentano solo quel senso di frustrazione e impotenza che non serve e non aiuta!". Lo afferma su 
Facebook, suor Anna MONIA ALFIERI, giurista esperta di politiche scolastiche e delegata scuola 
Usmi presso la Cei commentando la denuncia del vescovo calabrese di Napoli Domenico Battaglia, 
secondo il quale 'nel Pnrr manca il Mezzogiorno'. "La cosa si può fare partendo dalla domanda di 
fondo: - continua suor Anna MONIA ALFIERI - IO,IO a cosa posso e debbo fare, oggi? è qui la Chiave 
di volta. Il resto serve solo a legittimare la discriminazione mettendosi forse la coscienza apposto ... 
'non è colpa mia, cosa posso farci io? Mica le Ho fatte io le leggi razziali, diceva la maestra al papà di 
Liliana Segre'. Occhio alla falsa prudenza che si consuma nelle grandi come nelle piccole cose!".  
 
"Oso sognare: con i contributi ordinari del Miur (da 800 a 1000 euro); delle Regioni (dai 500 ai 
2.000 euro abbiamo esempi positivi in Regione Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia 
Romagna); dei Comuni ( ampi i margini per lo 0/6 anni in Comuni virtuosi come Milano, Brescia, 
Arona); degli Ir che da decenni continuano ad indebitarsi pur di resistere; della Cei - Conferenza 
Episcopale Italiana (fondamentale la dote scuola di 2.000 euro per i figli delle famiglie svantaggiate 
economicamente concessa per la prima volta nel 2020 con l'8 per mille - continua suor Anna MONIA 
ALFIERI - le famiglie ne hanno bisogno anche nel 2021 Usmi Nazionale, Cism Usmi Scuola Puglia; 
con il Pnrr riusciamo a stabilizzare per sempre in un processo di 'compartecipazione solidale' la 
scuola per tutti più equa e quindi di qualità! Insomma tutte queste somme (come i lego) vanno a 
comporre il costo standard di sostenibilità per allievo 5.500". "Diamo priorità alla scuola dei poveri, 
di frontiera per colmare il divario educativo! La legge di Bilancio ne sarà il sigillo! Salviamo, così, il 
pluralismo nel Nord, lo rifondiamo nel Sud, teniamo unito il Paese colmando il divario fra il Nord è 
il Sud. Autonomia, parità e libertà, trasparenza e rendicontazione! Possiamo farcela cominciando da 
ora, ognuno per la sua parte! Allora i giovani capiranno che, per davvero sono importanti agli occhi 
degli adulti! Mi appello alle istituzioni laiche ed ecclesiali. Sono fiduciosa che il si (come possibile) 
non si farà attendere ! Grazie di cuore andiamo avanti con coraggio", conclude. (Giz/Adnkronos) 
 


