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IL FUTURO DEL PAESE PASSA DALLA SCUOLA. 

Sabato 18 Settembre 2021 
Via Ariosto 2/B – Mantova 

 
 

Intervento di Anna Monia Alfieri 

Da almeno vent’anni il complesso tema della libertà di scelta educativa dei genitori, del diritto di 

apprendere degli studenti e della liberà di insegnamento dei docenti, senza alcuna discriminazione 

economica, scalda gli animi e infiamma le campagne elettorali. Certo, a volte, si tratta di fuochi di 

paglia. Il Covid, però, ha cambiato tutto e nulla sarà più come prima. 

La pandemia, infatti, avendo fatto emergere i limiti del sistema scolastico, da un canto ha 
accelerato alcuni processi, già in atto da tempo, dall’altro ha maturato in ciascuno di noi la 
consapevolezza che il futuro del Paese dipende proprio dalla ripartenza della scuola. Una scuola che 
non ha chiuso a causa del Covid e che evidentemente riparte per tutti se, e solo se, riusciremo a 
compiere la necessaria riforma epocale: “Porre la scuola al centro del Paese per dare un futuro ai 
nostri giovani”. 
 
Difatti la priorità dell’Italia, oggi, sono i giovani: è necessario porre decisamente i giovani al centro 
delle nostre politiche; in questi mesi noi ipotecheremo il futuro dei nostri ragazzi… Scriveremo per 
loro i prossimi 20 anni: evidentemente i finanziamenti europei devono servire per creare loro quelle 
premesse che potranno domani renderli liberi e capaci di produrre reddito, per sé e per gli altri. 
Parole del prof. Draghi nell’agosto 2020. 
Lungo questi anni abbiamo abbassato pesantemente il livello culturale, con un reale pericolo: «la 
distruzione del capitale umano».  Il prof. Draghi evidenziava come «l’aumento drammatico 
delle persone private del lavoro che, secondo le prime stime, sarà difficile riassorbire velocemente, 
la chiusura delle scuole e di altri luoghi di apprendimento, hanno interrotto percorsi professionali 
ed educativi, hanno approfondito le diseguaglianze. Alla distruzione del capitale fisico che 
caratterizzò l’evento bellico molti accostano oggi il timore di una distruzione del capitale umano, di 
proporzioni senza precedenti dagli anni del conflitto mondiale». 

Evidentemente la politica dei sussidi non aiuta. I sussidi non bastano, «servono a sopravvivere, a 
ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e, se non si è fatto niente, resterà la 
mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro 
reddito futuri. La società nel suo complesso non può accettare un mondo senza speranza; ma deve, 
raccolte tutte le proprie energie, e ritrovato un comune sentire, cercare la strada della 
ricostruzione». 

E’ stato chiaro sin da Agosto 2020 che il dott. Draghi, intervenendo al Meeting di Rimini, aveva 
centrato il cuore della quaestio: “Per far ripartire il Paese occorre far ripartire la Scuola”. Una 
priorità che viene raccolta e riconosciuta in un Governo di unità Nazionale che ha proprio il suo 
Presidente nella persona del prof. Draghi. Si superano così le letture partitiche, la tentazione della 
politica dello scaricabarile e si rende evidente che per “riportare la scuola al centro del Paese” è 
necessario liberare la Scuola da interessi terzi - politici, sindacali e burocratici – e dai limiti che la 
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rendono classista, regionalista e discriminatoria. Ecco l’incalzante necessità di un approccio di 
sistema e sistemico. 

Sin da subito abbiamo intravisto tutti quanti un percorso invocato, cercato, voluto. Non è stato 
affatto casuale l’incarico al Premier Draghi e la conseguente convergenza politica intorno ad un 
governo di unità nazionale. A motivo dei fondi europei, fondi presi a debito, era necessario 
riportare la scuola al centro. Altrimenti in quale modo i giovani avrebbero potuto essere in grado di 
ripagare il debito contratto? Una operazione che presuppone una riforma decennale che nessun 
governo è riuscito a compiere evidentemente necessitava di un approccio reale, libero, forte della 
trasversalità politica, per contrastare quella malsana logica della politica dello scaricabarile, 
competente e credibile. 

Cominciamo a dire le cose chiaramente, proprio per uscire dal limbo del fatalismo. L’Italia era 
precipitata in una crisi senza precedenti, perché il covid ha stressato i limiti del sistema scolastico 
che, classista, regionalista e discriminatorio, non ha retto. Mentre in Europa la scuola era ripartita, 
in Italia era ripartita in ritardo, a macchia di leopardo;  a più di 15 mesi siamo ancora qui a disquisire 
come farla ripartire per tutti. Est iam satis. 

Per scongiurare l’imminente catastrofe educativa abbiamo capito che era necessario un governo di 
Unità Nazionale: tutte le forze in campo unite per compiere quella riforma epocale sempre 
rimandata e quanto mai urgente. 

Mi riferisco a una riforma che, sin dal 2007, l’attuale Premier Draghi, allora presidente della Banca 
d’Italia, chiarì, con la pragmaticità che si confà a chi desidera risolvere i problemi indicò: 

1. la bassa collocazione del nostro sistema scolastico nelle graduatorie internazionali, con 
la nota evidenza del problema del divario fra il Nord e il Sud, fortemente acuito in 
questi ultimi anni. L’Italia conta il 13,5% del tasso di abbandono scolastico, ben lontani 
dalla media del 10% dell’Europa. Divario che il dott. Draghi individuava non nelle regole 
ma nella loro applicazione concreta. 

2. l’anomalo reclutamento dei docenti, la loro distribuzione geografica fra le varie scuole, i 
percorsi di carriera sono governati da meccanismi che mescolano stadi diversi, di 
precarietà e inamovibilità. La mobilità, evidenziava Draghi, ha scarso legame con le 
esigenze educative, con meriti e capacità; ogni anno più di 150 mila su 800 mila docenti 
cambiano cattedra in un travagliato percorso di avvicinamento a casa.  

3. il prof. Draghi, negli anni, ha anche evidenziato il ritardo nella valutazione delle 
scuole, accanto alla questione che nella scuola occorre introdurre le parole valutazione 
e meritocrazia. I problemi non nascono, evidentemente, da una carenza di risorse per 
studente che sono invece più elevate in Italia che nella media Europea. Insomma, si 
spende male. 
 

Ecco perché occorre liberare la scuola italiana dai poteri forti: politica, sindacati e burocrazia. A 
fronte di 8.500/9.500 euro annui – tanto costa un allievo della scuola statale – non è possibile 
tollerare le performance negative che vanno dalla mancanza della carta igienica, alle strutture 
vetuste, alla carenza di organico, alla dispersione scolastica, al divario fra il Nord e il Sud. Tutto ciò 
avviene non per incapacità dei dirigenti della scuola statale o dei docenti, che sono eroici, ma 
semplicemente perché l’eterna legge incompiuta, la L.59/97 sulla autonomia scolastica, impedisce 
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alla scuola statale di avere quella necessaria autonomia organizzativa, per una reale sfida didattica 
ed educativa. È un po’ come essere un general manager di una azienda, ma senza poter contare su 
un organico sicuro, serve l’operaio specializzato per produrre bulloni ma la Proprietà manda 
l’idraulico. Impossibile gestire una realtà scolastica senza poter valutare i docenti, perché il posto è 
fisso a prescindere…. Come pure risulta difficile governare un’azienda senza risorse. 
I dirigenti della scuola statale si vedono arrivare i docenti dalla macchina burocratica romana per 
discipline differenti da quelle richieste, e a singhiozzo. Nessuna scuola a settembre può aprire senza 
un organico, non solo continuativo ma anche completo. 285 mila allievi disabili sono senza docenti 
di sostegno, ma … La scuola italiana sarebbe inclusiva! È evidente che, come più volte ha dichiarato 
il prof. Bianchi, occorre completare il percorso dell’autonomia scolastica. 

La soluzione? Un approccio sistemico e di sistema. 
Sicché, ora più che mai, è necessaria una idea di scuola (in quanto elemento di sviluppo del sistema-
Paese) nettamente diversa. Occorre intervenire con soluzioni semplici e chiare: senza giri di parole 
e senza glissare. La riforma sistemica dell’offerta scolastica è indifferibile. 
Si tratta di partire da due punti essenziali:  

- dare autonomia organizzativa alla scuola statale (sempre più necessaria per vincere la sfida 
educativa e didattica); 

- dare libertà alla scuola paritaria (in un sistema appunto libero, ma non arbitrario) sotto lo 
sguardo garante dello Stato. In tal senso la Legge 106 del 23.07.2021 “Misure urgente in 
tempi di covid”, all’art. 5, ha segnato un cambiamento epocale: i fondi sono destinati agli 
allievi e non più alla scuola, a fronte di una trasparente rendicontazione. Una sfida epocale 
che la scuola paritaria ha raccolto, a ulteriore riprova che la trasparenza fa paura solo alle 
scuole malavitose. 

L’effetto da immaginare, così facendo, è l’innalzamento del livello di qualità del sistema-scuola: si 
potranno selezionare i migliori docenti abilitati, pagati e valorizzati, sia che insegnino nella scuola 
statale sia che insegnino nella scuola paritaria (un po' come avviene nella laica Francia). 
 
Occorre, pertanto, una inversione di rotta che il tempo presente ci aiuta a compiere: i fondi del 
Next Generation UE, infatti, servono per far ripartire il Paese. Chi si prenderebbe oggi la 
responsabilità di aver sprecato l’opportunità di compiere il percorso del pluralismo scolastico, in 
modo definitivo, solo perché rifiuta i principi basici della trasparenza e della pubblicità? Credo 
nessuno, ancor più le scuole paritarie.  I FONDI DEL RECOVERY PLAN hanno una priorità: acquisiti i 
dati certi, come ben ha espresso il Ministro Bianchi, si punti ad un pluralismo che guarda alle 
periferie, al Centro Sud del Paese come principali luoghi di investimento. Senza pluralismo, nel Sud 
non funziona neanche la scuola statale. Ecco, dunque, in estrema sintesi, il cammino da percorrere: 
 

a)     compartecipazione Stato Regioni sul modello delle Regioni virtuose del Nord, che 
hanno salvato il pluralismo attraverso buono scuola e voucher alle famiglie 
b)     utilizzo dei fondi del Recovery per compiere interventi massicci e prioritari a favore 
degli studenti delle fasce più deboli e nelle aree più svantaggiate, per colmare la 
deprivazione culturale e la dispersione scolastica 
c)      intervento della CEI con borse di studio per le fasce degli studenti più poveri e delle 
zone più svantaggiate 
d)     in via residuale, per le scuole del Nord, si mettano in luce i fondi ministeriali, regionali e 
privati per comporre la spesa complessiva del costo standard di sostenibilità. Mancano 
poche centinaia di euro 
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e)     piena collaborazione da parte di tutte le scuole paritarie nella trasparenza, nella 
valutazione, nel controllo economico e nella pubblicità dei bilanci, come dei cv dei docenti, 
per il bene della scuola statale stessa. 

 
  
Il fine di tutto? Eccolo: comporre quel costo standard di sostenibilità per allievo che, se arriva a 
3.500 euro per l’infanzia, a 4.000 per la primaria, a 5.000 per la scuola secondaria di I grado e a 
5.500 per la scuola secondaria di II grado, salverà le scuole del Sud, quelle scelte dai poveri, e 
rialzerà l’Italia che deve ripartire proprio dal tacco.  E, last but not least, si faccia il censimento dei 
docenti e delle cattedre. Operazione verità per concludere il teatro dell’assurdo dei precari e delle 
cattedre vuote. 
 
Chiaramente una riforma di sistema come quella prospettata, benché scomoda, necessita la più 
ampia trasversalità politica, per evitare di impaludarsi fra gli interessi dei partiti, dei sindacati, dei 
burocrati.  Ecco perché con Mario Draghi al Governo, con una composizione tendente all’Unità 
Nazionale, continuiamo a guardare con fiducia al futuro, in virtù delle premesse e del coraggio 
manifestati per introdurre riforme di sistema nella direzione illustrata. 
 
E la nomina a Ministro del prof. Patrizio Bianchi si colloca proprio in questa scia. Basta rileggere il 
Documento della scorsa estate che porta la sua firma. Autonomia, inclusione, solidarietà per la 
ripartenza del sistema nazionale d’istruzione erano i temi chiave del documento, come di tutta la 
riflessione sulla scuola del neo ministro, sin da quando era rettore e assessore, con una chiara 
attenzione ai giovani. “Si torna a scuola in presenza con distanziamento”, quasi a dire che il diritto 
alla salute e all’istruzione vanno tenuti insieme, non fatti confliggere. E si rilancia un attore del 
sistema nazionale di istruzione, la scuola paritaria. Si legge nel documento del ruolo pubblico della 
scuola paritaria e di come le famiglie siano discriminate dovendo pagare due volte, le tasse prima e 
la retta poi. Ma era proprio il covid che avrebbe imposto una maggiore attenzione a questo 
comparto e alla necessità di completare il percorso della libertà della scuola paritaria. Insomma le 
famiglie hanno già pagato le tasse. Ma il prof. Bianchi aggiunge una nota che chiaramente fa capire 
come la scuola statale e la scuola paritaria servono entrambe alla Nazione. Musica per le nostre 
orecchie. 
Certo, sono ancora vive le resistenze del burocrate di turno che, fra cavilli infiniti, tenta di 
contrastare una necessaria riforma non con una opposizione scoperta, bensì con “l’inerzia”. Ma il 
cammino è iniziato, ne siamo certi, e si procede a gran giornate. Il cavillo del burocrate non può 
ipotecare il futuro dei nostri giovani. 
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