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sità e della ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57, 58, 59 e passim
Finocchiaro (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Morando (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20, 63, 64

ALLEGATO B

INTERVENTI

Tabella allegata all’intervento del senatore
Morando in sede di illustrazione della propo-
sta di non passare all’esame degli articoli del
disegno di legge n. 1108 . . . . . . . . . . . . . . 67

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . 69

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI-
LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVI-
SIVI

Nuova convocazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

PETIZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Apposizione di nuove firme a mozioni . . . . 70

Mozioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 80

N. B. - L’asterisco indica che il testo del discorso
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 15 ottobre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PERDUCA (PD). Denuncia il comportamento inaccettabile della
maggioranza che ieri, per la ventisettesima volta, ha impedito l’insedia-
mento della Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, organo
di rilievo costituzionale cui spetta la nomina del nuovo consiglio di ammi-
nistrazione della RAI. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Riferirà al Presidente del Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º set-
tembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la di-
scussione generale.

CARLINO (IdV). Il decreto-legge è inaccettabile sul piano del me-
todo e del merito. Dopo aver eluso il confronto con le famiglie, con gli
insegnati e gli studenti, per accelerare i tempi di approvazione il Governo
ha ulteriormente compresso il dibattito parlamentare alla Camera ricor-
rendo al voto di fiducia. Alla base del provvedimento non vi sono ragioni
di ordine culturale, sociale e psicologico, bensı̀ l’esigenza di far quadrare i
conti dello Stato. Il decreto-legge lede l’autonomia scolastica, produce
esuberi, ignora i docenti precari, riduce le ore obbligatorie. Si demolisce
un sistema funzionante recuperando un modello pedagogico superato,
che impoverisce il percorso formativo degli alunni, aumenta il rischio di
valutazioni arbitrarie, ostacola l’integrazione degli stranieri, vanifica i
corsi di aggiornamento degli insegnanti. Il Governo persegue evidente-
mente l’obiettivo di colpire la scuola pubblica per favorire le scuole pri-
vate. L’Italia dei Valori attribuisce un ruolo essenziale all’educazione ci-
vica, che non si diffonde attraverso il voto in condotta e la violazione del-
l’autonomia organizzativa delle scuole bensı̀ con una formazione respon-
sabilizzante incentrata sui valori della legalità, della solidarietà, della giu-
stizia. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

FASANO (PdL). Con slogan suggestivi e ammiccanti l’opposizione
alimenta la protesta attribuendo la valenza di riforma strutturale ad un de-
creto-legge che è in realtà parziale e limitato. Le decisioni di un Governo
espressione di una maggioranza legittimamente eletta, che gode peraltro di
un ampio consenso popolare, possono essere criticate dall’opposizione ma
non interdette. Anche personalità autorevoli del centrosinistra riconoscono
che la scuola italiana, nella sua attuale configurazione, è indifendibile e le
proteste di piazza sono politicamente orientate: il sindacato non indisse, ad
esempio, manifestazioni contro il decreto taglia classi del ministro Iervo-
lino. Il provvedimento in esame ha il pieno sostegno della maggioranza
perché è dettato da ragioni di buon senso: il voto in condotta, per esempio,
è una misura opportuna per contrastare il bullismo e restituire autorevo-
lezza alla scuola. (Applausi dal Gruppo PdL).

NEGRI (PD). Il Governo e la maggioranza non hanno accettato la
proposta avanzata dal Partito Democratico di ritirare il decreto e di aprire
un tavolo di confronto con l’opposizione, con le Regioni e con l’intero
mondo della scuola per la predisposizione di una più organica riforma
in materia di istruzione e università. Il provvedimento in esame non è con-
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divisibile in quanto muove da una visione volta ad assimilare la scuola ad
un mero ente della pubblica amministrazione sul quale intervenire in
un’ottica di contenimento dei costi. Peraltro, l’aumento dell’orario di la-
voro degli insegnanti delle scuole primarie da 22 a 24 ore determinerà in-
vece un aggravio dei costi ancora non chiaramente quantificato, ma co-
perto con risorse sottratte alle economie di spesa previste per il Ministero
dal decreto n. 112. Questo è un esempio degli interrogativi posti dalle
norme in esame e dalle dichiarazioni del Governo, il quale parla addirit-
tura di moltiplicazione delle cattedre a tempo pieno, in assenza di risorse
aggiuntive, anzi con tagli consistenti su quelle disponibili. La riforma Ber-
linguer del 2000, invece, ha portato il ciclo dell’istruzione a 12 anni, con
consistenti risparmi strutturali di lunga durata e sulla base di un chiaro ed
organico progetto pedagogico volto a restituire alla scuola italiana la di-
gnità che merita. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

MUSSO (PdL). Le polemiche di questi giorni contro il decreto-legge
appaiono ingiuste ed esasperate, specie perché in molti casi sorrette da ar-
gomentazioni confuse che testimoniano l’assenza di una chiara conoscenza
dell’esatto contenuto del provvedimento. Le principali novità introdotte
sono legittime e ragionevoli, a cominciare dalla previsione dell’insegna-
mento dell’educazione civica nelle scuole, che contribuirà senz’altro a raf-
forzare il senso di identità e di appartenenza degli studenti alla comunità
nazionale, e dalla configurazione del voto in condotta come valido stru-
mento per contrastare il bullismo sempre più dilagante nelle scuole. La so-
stituzione dei giudizi con voti espressi in decimali favorirà poi una mag-
giore chiarezza e trasparenza delle valutazioni e la previsione dell’ado-
zione dei libri di testo on line, pur suscitando alcune perplessità sulla
sua efficacia applicativa, comporterà senz’altro una riduzione dei costi a
carico delle famiglie. Pienamente convincente appare infine la scelta di
reintrodurre nelle scuole primarie la figura del maestro unico, stante in
particolare l’esigenza di contenere i costi e di impiegare più efficacemente
le risorse, ad esempio a favore del tempo pieno, della formazione degli
insegnanti e dell’insegnamento della lingua inglese. (Applausi dal Gruppo

PdL).

PORETTI (PD). Destano sconcerto le dichiarazioni rese ieri dal Pre-
sidente del Consiglio circa la volontà di ricorrere alle Forze dell’ordine
per contrastare l’occupazione nelle scuole e lascia ancor più sgomenti l’in-
tervista rilasciata quest’oggi dal presidente Cossiga ad un noto quotidiano
nazionale. In essa il Presidente emerito della Repubblica, temendo a breve
una reviviscenza del terrorismo, auspica l’adozione di una linea di con-
dotta inquietante nei confronti delle manifestazioni studentesche: lasciarle
fare per qualche tempo, infiltrare agenti provocatori e poi reprimerle con-
tando più sulla violenza fisica che non sull’opera dei magistrati. Nel ri-
marcare l’estrema gravità di tali dichiarazioni, preannuncia l’imminente
presentazione, analogamente a quanto già fatto presso l’altro ramo del Par-
lamento, di una proposta di inchiesta parlamentare sulla morte di Gior-
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giana Masi, avvenuta in un contesto analogo a quello evocato dal senatore
Cossiga. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

SIBILIA (PdL). Il provvedimento è giusto e convincente in quanto
pone la scuola e l’alunno al centro del sistema Paese mediante l’introdu-
zione di poche ma indispensabili novità. Pienamente condivisibile appare
la scelta del superamento dell’educazione modulare attraverso il ritorno
alla figura del maestro prevalente, che potrà essere affiancato da inse-
gnanti specializzati, cosı̀ da garantire allo studente un riferimento chiaro
ed univoco. Necessarie sono poi le misure volte a razionalizzare i costi
legati al mondo della scuola, posto che negli ultimi anni le remunerazioni
degli insegnanti si sono attestate tra le più basse d’Europa nonostante un
incremento generalizzato della spesa scolastica, cosı̀ come gli strumenti
che vengono forniti al maestro per rafforzare la propria autorevolezza
agli occhi degli studenti, quali il voto in condotta e la sostituzione del giu-
dizio con il voto espresso in decimali. Infine, pur dichiarando di condivi-
dere le nuove modalità di reclutamento dei maestri e degli insegnanti, in-
vita il Governo a venire incontro alle esigenze di quegli insegnanti che,
specie nella Regione Campania, sono penalizzati nelle graduatorie scola-
stiche malgrado la notevole esperienza maturata grazie ad anni di sup-
plenze e di precariato. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Valli).

PITTONI (LNP). Gli interventi previsti nel provvedimento sono giu-
sti e di buon senso: l’introduzione nelle scuole primarie della figura del
maestro unico garantirà infatti una migliore qualità della didattica e un
contenimento dei costi, mentre la riqualificazione del voto in condotta co-
stituirà un valido strumento di lotta al bullismo; allo stesso modo, appare
pienamente convincente la scelta di introdurre l’obbligo del grembiule, an-
che in un’ottica di contrasto alle discriminazioni sociali. Il Governo riveda
ora il meccanismo dei concorsi nazionali, in forza del quale ogni anno nu-
merosi insegnanti cambiano sede, creando problemi di continuità didattica
e lasciando sguarniti alcuni istituti scolastici, soprattutto nel Nord Italia. A
tal fine, richiama l’attenzione dell’Aula sul disegno di legge, attualmente
in fase di esame presso la Camera, che prevede la regionalizzazione del
reclutamento dei docenti, cosı̀ da favorire un contenimento dei costi e
una maggiore efficienza dei servizi offerti agli studenti e alle famiglie.
(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

FIRRARELLO (PdL). Le critiche pervenute anche da osservatori in-
ternazionali al sistema scolastico italiano motivano l’intervento serio, tem-
pestivo e coraggioso disposto dal Ministro dell’istruzione e svelano la de-
magogica sterilità delle contestazioni sollevate. L’esorbitante numero di
docenti e collaboratori scolastici in un Paese a lento sviluppo demografico
e la sopravvivenza di troppi istituti scolastici privi del numero minimo di
studenti rappresenta un preoccupante segnale dell’atteggiamento lassista e
superficiale finora prevalso nel settore dell’istruzione pubblica, baluardo
di formazioni sindacali che ne ostacolano il rinnovamento. Occorre mo-
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dernizzare strutture e programmi e recuperare la funzione primaria della
scuola, quella educativa, anche attraverso il ripristino del voto in condotta
e del maestro unico, figura fondamentale nello sviluppo dei ragazzi in una
società povera di punti di riferimento. Confidando che i cittadini non ideo-
logicamente condizionati sapranno apprezzare i risultati del provvedi-
mento, ricorda come anche autorevoli esponenti del centrosinistra abbiano
rilevato la necessità di riformare il sistema scolastico italiano. (Applausi

dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

MONGIELLO (PD). Le legittime aspettative generate dai proclami
della maggioranza in merito all’innalzamento degli stipendi degli inse-
gnanti e all’immissione in ruolo di migliaia di precari vincitori di con-
corsi, al fine di risolvere in modo strutturale il problema delle graduatorie,
rimangono deluse dalle disposizioni contenute nel decreto-legge presentato
dal Ministro. Le vergognose dichiarazioni rilasciate alla stampa da espo-
nenti del Governo e della maggioranza contro intere categorie, come i
supplenti, che svolgono responsabilmente da decenni il compito di educare
le nuove generazioni, o le insegnanti che scelgono di essere madri, sve-
lano i risvolti perversi del modello educativo proposto dal centrodestra,
che invece di promuovere una scuola inclusiva e di qualità, si preoccupa
solo di tagliare le spese. La decantata riforma che sarebbe contenuta nel
provvedimento da un lato si riduce a mere circolari sul voto in condotta
o sul grembiule, dall’altro incide pesantemente sull’organizzazione fami-
liare con la riduzione dell’orario scolastico. Inoltre, si assegnano ai sindaci
compiti sempre più gravosi, da espletare ricorrendo a stanziamenti sempre
più esigui. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

COMPAGNA (PdL). Finalmente un Ministro dell’istruzione ha avuto
il coraggio di intervenire sul bilancio della scuola, sclerotizzato da decenni
di occupazione sindacale, che hanno generato distorsioni evidenti e man-
tenuto quote di spesa fissa per stipendi che non trovano eguali nel mondo.
Celandosi dietro la peculiarità delle caratteristiche orografiche del territo-
rio italiano, si è consentito il proliferare degli istituti scolastici; l’aboli-
zione di ogni logica del merito e l’utilizzo del comparto scolastico
come ammortizzatore sociale hanno reso la scuola e le università italiane
autoreferenziali e scollegate rispetto al tessuto sociale. Il provvedimento in
esame, invece, lungi dal tagliare le risorse destinate all’istruzione, rappre-
senta una riforma trasparente e concreta, che supera senza ipocrisie o pre-
giudizi le distorsioni prodotte dal susseguirsi di interventi nel settore, al-
cuni dei quali disposti anche da governi di centrodestra. Le esperienze ac-
cumulate negli anni dimostrano che un uso distorto del regionalismo, con-
seguente anche alle riforme dell’ex ministro Bassanini, ha generato effetti
perversi, distruggendo gli aspetti positivi del tradizionale modello di diri-
genza scolastica: è pertanto necessario che il Ministro dell’istruzione col-
labori con i ministri Calderoli e Fitto per collocare il nuovo modello sco-
lastico all’interno del più ampio progetto di decentramento territoriale.
(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
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SBARBATI (PD). L’istruzione pubblica italiana necessita di una ri-
forma ordinamentale, come quella disegnata dall’ex ministro Berlinguer
e mai compitamente attuata, che modernizzi strutture e programmi ade-
guandoli ai repentini cambiamenti nella società e guidi l’Italia verso gli
obiettivi posti in ambito internazionale dal Trattato di Lisbona. Il provve-
dimento in esame attacca invece il ruolo dell’insegnante e mortifica le op-
portunità di sviluppo individuale degli studenti, apportando solo correttivi
cosmetici, volti a raccogliere un consenso superficiale su questioni margi-
nali, come l’obbligo del grembiule (peraltro mai dimesso nelle scuole ele-
mentari), il voto in condotta e il ripristino del voto numerico, che, pur ri-
spondendo ad esigenze di semplificazione, non appare sufficiente ad espri-
mere con completezza la valutazione degli alunni. Il ministro Gelmini ha
accettato che al proprio Dicastero fossero apportati i tagli più incisivi,
mentre l’opposizione è stata tacciata di vetero-sindacalismo poiché ha
osato difendere 87.000 posti di lavoro e farsi interprete del disagio di mi-
gliaia di insegnanti precari. Per l’introduzione del maestro unico e il con-
seguente aggiornamento professionale degli insegnanti, che hanno conso-
lidato negli anni la propria specializzazione in determinate discipline,
non sono stati previsti adeguati investimenti finanziari e di tempo; sarebbe
infine stato opportuno che la riforma fosse concertata in sede di Confe-
renza Stato-Regioni, affinché l’istruzione pubblica possa continuare ad es-
sere garantita in tutti i Comuni dislocati sul territorio italiano. (Applausi

dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Con serietà e determinazione il
Governo ha proposto una riforma della scuola che valorizza gli studenti
e incentiva il merito, l’efficienza e l’equità. Essa non opera tagli, ma prov-
vede ad una necessaria razionalizzazione della spesa, dal momento che la
scuola non può essere considerata un ammortizzatore sociale finalizzato a
garantire l’occupazione degli insegnanti. Inoltre, farà risparmiare soldi alle
famiglie grazie alla norma sui libri di testo. L’opposizione, invece, radica-
lizza i toni del dibattito e sobilla in modo demagogico i giovani che pro-
testano, spesso in modo poco consapevole, occupando scuole e stazioni
ferroviarie e impedendo agli altri studenti di seguire le lezioni. Il Governo,
forte del consenso popolare diffuso, non deve farsi impressionare dalle
proteste studentesche, che si ripetono puntualmente ogni anno a danno
di qualsiasi Ministro che tenti di superare l’immobilismo della pubblica
istruzione, e deve dunque perseverare nel suo progetto riformatore. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Esprime apprezzamento per l’approfondimento e la
passione degli interventi e dà atto della presenza costante in Aula del mi-
nistro Gelmini. (Applausi dal Gruppo PdL).

LANNUTTI (IdV). Il Governo, inebriato dai sondaggi favorevoli, si
mostra sordo alle proteste in atto contro una riforma deleteria, che mette
gravemente in discussione le prospettive future del Paese e dei giovani.
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L’Esecutivo, infatti, non esita a trovare le risorse per aiutare le banche in
crisi, ma lesina fondi sulla scuola, si disinteressa del futuro lavorativo de-
gli insegnanti precari e taglia le risorse per le Università, che dovranno
aumentare pesantemente le rette o trasformarsi in fondazioni private. Si
tornerà cosı̀ ai tempi dello Statuto albertino, quando l’istruzione era ap-
pannaggio dei soli abbienti, smantellando di fatto il diritto costituzionale
all’istruzione, reso concreto grazie alle battaglie del 1968. Ben presto i la-
voratori sempre più impoveriti, i precari e gli studenti si desteranno dallo
stato di torpore indotto dai mezzi di comunicazione e si accorgeranno
della vanità delle promesse della destra e della loro distanza dalla concreta
realtà dei fatti. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

BLAZINA (PD). Le scuole di lingua slovena dislocate nelle varie
province del Friuli rappresentano un importante strumento di conserva-
zione della cultura e di integrazione delle minoranze linguistiche. Desta
dunque preoccupazione il fatto che nel provvedimento in esame non siano
presenti sufficienti garanzie a tutela di tali istituti e del diritto delle mino-
ranze linguistiche di avere un insegnamento nella lingua madre, garantito
dalla Costituzione e sancito anche dalle convenzioni bilaterali in materia.
(Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

Presidenza del vice presidente CHITI

BEVILACQUA (PdL). Le attuali manifestazioni di piazza, strumen-
talizzate dalla sinistra e dai sindacati attraverso una vera e propria opera-
zione di mistificazione della verità, contestano una riforma che valorizza il
rigore e il merito e provvede alla riqualificazione della spesa: tutti i Mi-
nistri che hanno tentato di riformare la pubblica istruzione, del resto, sono
stati oggetto di contestazioni. Se dunque l’impianto riformatore e le novità
introdotte sono senz’altro da apprezzare, sarebbe stato meglio evitare di
porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati, per consentire di
discutere il merito del provvedimento e apportare alcune migliorie al testo.
Sarebbe infatti opportuno specificare meglio la norma relativa all’insegna-
mento dell’educazione civica e introdurre anche nelle scuole medie un
giudizio da affiancare al voto espresso in decimali. È da valutare positiva-
mente l’introduzione della figura del maestro unico, dal momento che la
scuola non può essere considerata un ammortizzatore sociale, ma sarebbe
stato più rispondente alla realtà chiamarlo maestro prevalente. Occorre
inoltre definire attraverso quale percorso si potrà accedere all’insegna-
mento d’ora in avanti e rivedere la norma che prevede l’inserimento nelle
ultime posizioni della graduatoria degli insegnanti che tornano nella Re-
gione d’origine dopo un’esperienza di insegnamento fuori Regione. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL e della senatrice Aderenti).
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BERTUZZI (PD). La discussione all’interno del Paese sul provvedi-

mento in esame continuerà ad essere serrata, perché la scuola pubblica ita-

liana, le famiglie e gli Enti locali avranno grandi difficoltà ad assorbire i

contraccolpi delle misure, dei tagli e della sostanziale riduzione dell’of-

ferta formativa in esso previsti. Come sindaco di un piccolo Comune, in-

vita dunque il Ministro a confrontarsi direttamente con gli enti territoriali

e con le famiglie, per comprenderne le richieste e le reali esigenze e ca-

pire le conseguenze negative del provvedimento sulla qualità e sulla quan-

tità dell’offerta scolastica, sull’accesso alla scuola dell’infanzia, sul soste-

gno agli alunni in difficoltà e sulla concreta organizzazione della vita di

moltissime famiglie italiane. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

POSSA (PdL). Il Presidente della Repubblica, in occasione della ce-

rimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, ha richiamato la scuola al

dovere di contribuire al contenimento della spesa pubblica. Il provvedi-

mento in discussione razionalizza la spesa scolastica attraverso l’introdu-

zione progressiva dell’insegnante prevalente, che incarna un modello pe-

dagogico di immutata validità, e prevede un tempo scuola di ventiquattro

ore settimanali con possibilità di opzioni alternative. Il tempo pieno non

sarà eliminato e non vi saranno licenziamenti. Norme più severe di valu-

tazione del comportamento, giustificate dalla diffusione di episodi di bul-

lismo e vandalismo, e l’introduzione di voti numerici espressi in decimi,

più comprensibili, riscuotono ampio consenso nelle famiglie. Le diver-

genze tra maggioranza e opposizione evidenziate dal provvedimento

hanno natura politica e culturale, rinviando a concezioni differenti della

scuola e della società. Per decenni le riforme scolastiche sono state ispi-

rate prevalentemente dalla cultura di sinistra: il decreto-legge esprime fi-

nalmente un’ideologia di centrodestra, che appare più adatta a rispondere

alle esigenze di competitività dell’economia globale. (Applausi dal

Gruppo PdL).

ASTORE (IdV). Una riforma presuppone un disegno organico ispirato

a un progetto complessivo: il decreto-legge è invece una somma di inter-

venti, legati esclusivamente dalla logica del risparmio economico, che sot-

traggono alla scuola risorse, personale, tempo e attività. L’approccio con-

tabile all’istruzione mortifica lo sviluppo civile e offende un corpo inse-

gnante mal pagato e ingiustamente dipinto come un esercito di fannulloni.

La soppressione del maestro di sostegno e l’ipotesi di introdurre classi se-

parate per stranieri ledono i principi di eguaglianza e di dignità della per-

sona, mentre l’eliminazione di una pluralità di docenti nella scuola prima-

ria è un’operazione regressiva che demolisce uno dei sistemi di istruzione

più avanzati nel mondo e più rispondente alla complessità della società

contemporanea. Il riordino scolastico nelle zone di montagna tradisce in-

fine un’impostazione dirigista, che usurpa le competenze di Regioni ed

enti locali. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
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ADERENTI (LNP). Con la consueta presunzione di superiorità mo-

rale e culturale la sinistra, che si ritiene unica depositaria delle buone pra-

tiche di integrazione, ha accusato il Governo di razzismo e di fascismo.

Tuttavia, la socialità di per sé non garantisce conoscenze ai bambini stra-

nieri: l’apprendimento della lingua italiana è invece la condizione indi-

spensabile per l’inserimento nella scuola, cosı̀ come nella società e nel

mondo del lavoro. Confondendo l’egualitarismo con le pari opportunità

e perseguendo la relativizzazione delle radici culturali fin dai banchi di

scuola la sinistra ha pesantemente condizionato l’attività scolastica e pro-

vocato il progressivo spostamento degli scolari italiani verso gli istituti

privati e paritari, facendo nascere nelle scuole pubbliche classi di soli

bambini stranieri, che sono le vere classi ghetto. La sinistra ignora i valori

del rigore e del merito, rinnega la precedente politica di risanamento del

bilancio, finge di non comprendere che l’uso del grembiule o l’obbligo di

divisa scolastica azzerano le differenze di censo e sono indice di apparte-

nenza ad una comunità. La strumentalizzazione dei bambini da parte delle

organizzazioni sindacali e il protagonismo protestatario dei genitori dimo-

strano d’altronde quanto sia grave la perdita del rispetto dei ruoli. Il de-

creto-legge contiene misure apprezzabili quali l’inserimento dello studio

della Costituzione e degli Statuti regionali, che valorizza le identità terri-

toriali; il voto in condotta, che restituisce uno strumento sanzionatorio ai

docenti; la valutazione in decimi, che ha il pregio della semplicità e della

chiarezza; il modulo dell’insegnante prevalente, una scelta di merito, non

dettata da motivi economici, per superare un modello incapace di impar-

tire un insegnamento unitario e coerente; l’impegno delle casi editrici a

non modificare i testi per consentire risparmi alle famiglie. Le sedi scola-

stiche, anche nei piccoli centri, non saranno chiuse, il tempo pieno sarà

mantenuto e le Commissioni parlamentari esprimeranno un parere su rego-

lamenti e circolari attuative. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Molte con-

gratulazioni).

LATRONICO (PdL). Il mondo della scuola ha accumulato nel corso

degli ultimi anni ritardi e problemi ed una sua organica riforma, da at-

tuarsi se possibile con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, è at-

tesa dalle famiglie italiane e rappresenta un dovere verso le nuove gene-

razioni. Le dure ed ingenerose critiche rivolte dall’opposizione sulle azioni

promosse dal Governo in materia di istruzione e università hanno impedito

qualunque forma di confronto sul merito del provvedimento, il quale con-

tiene misure valide e condivisibili, come l’aumento del tempo pieno e la

reintroduzione della figura del maestro prevalente nelle scuole primarie, il

quale garantirà agli studenti un unitario punto di riferimento pedagogico.

Respinge infine la critica secondo cui il Governo intenderebbe mettere

mano al settore della scuola al solo scopo di reperire risorse attraverso ta-

gli indiscriminati, posta al contrario la volontà di riorganizzare in modo

nuovo e innovativo il personale e le competenze. (Applausi dal Gruppo

PdL).
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FRANCO Vittoria (PD). La politica del Governo in materia di istru-
zione e università è fallimentare e concepisce i tagli alle risorse economi-
che come unica strada per riformare il sistema didattico. Il provvedimento
in esame provocherà un impoverimento del sistema di istruzione e un in-
debolimento dell’intero sistema Paese in quanto tende a restaurare il mo-
dello organizzativo scolastico vigente fino al 1990, anno in cui fu pro-
mossa una riforma improntata al principio di laicità dell’istruzione e con-
cepita non già a causa di pressioni sindacali, ma piuttosto per innovare il
mondo della scuola attraverso l’introduzione di strumenti di formazione
più appropriati. Che il provvedimento sia finalizzato unicamente a ridurre
i costi è testimoniato da misure come la reintroduzione della figura del
maestro unico nelle scuole primarie, che certo non accrescerà la qualità
della didattica. Esprime infine ferma contrarietà in ordine alla riduzione
dell’orario scolastico a 24 ore, la quale creerà difficoltà e impedimenti
alle madri lavoratrici e ai bambini che hanno una provenienza sociale
svantaggiata. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Presidenza del presidente SCHIFANI

QUAGLIARIELLO (PdL). Il Governo ha ricevuto dagli elettori un
ampio mandato ed è pertanto legittimato ad affrontare le grandi emergenze
nazionali, tra le quali vi è senza dubbio quella della scuola, la cui riforma
deve muovere dall’esigenza di corrispondere ai reali fabbisogni degli stu-
denti e non da un’astratta visione dell’istruzione come bene pubblico. In
tale ottica, appaiono pienamente legittime le cosiddette classi ponte, volte
ad evitare che un bambino straniero possa diventare un disadattato in
quanto privo del sostegno necessario, e vanno considerate scellerate al-
cune delle scelte generate dal Sessantotto, che hanno svuotato il principio
di autorità tra alunni e docenti, determinato il progressivo scadimento del-
l’offerta formativa ed eroso il principio della meritocrazia. È inoltre depre-
cabile l’eccessiva sindacalizzazione del mondo scolastico che ha finito per
rendere la scuola un ammortizzatore sociale, serbatoio di posti da asse-
gnare, piuttosto che una risorsa per il futuro del Paese; allo stesso
modo, il modesto livello retributivo riconosciuto alla classe docente, anche
a causa delle assunzioni di massa, ha contribuito al progressivo logora-
mento della considerazione sociale della figura dell’insegnante. Per tali ra-
gione, la scuola necessita di una profonda e radicale riforma e incompren-
sibili appaiono le tanto dure ed accanite critiche rivolte al provvedimento,
dettate per lo più da resistenze ideologiche, strutturali e corporative al
cambiamento e da una spregevole campagna di disinformazione sui con-
tenuti dell’iniziativa governativa. Tra le principali novità introdotte, il ri-
torno al maestro unico nella scuola primaria rappresenta la scelta pedago-
gica più seria e responsabile, oltre a costituire una necessità imposta dalla
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difficile congiuntura economica. Anche la reintroduzione del voto in con-

dotta e la sostituzione dei giudizi con i voti espressi in decimali sono mi-

sure opportune per attribuire rinnovata dignità al mondo della scuola. (Ap-

plausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo

PD).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. I dati sulla

scuola esposti alla 7ª Commissione in occasione dell’illustrazione delle li-

nee programmatiche, che hanno contribuito a definire l’agenda politica del

Dicastero dell’istruzione su cui sembrava potersi fondare un comune ta-

volo di confronto, impongono una vasta opera riformatrice del settore sco-

lastico, secondo una visione pedagogica fortemente orientata allo sviluppo

delle potenzialità degli studenti. Appaiono pertanto prive di fondamento le

proteste sollevatesi in questi giorni, istigate da un’opposizione che intende

trasformare la scuola italiana in un terreno di scontro, riproponendo le

aberrazioni di una contestazione violenta e improduttiva, contro cui si è

espresso lo stesso Presidente della Repubblica. Alla sterile difesa dello

status quo, portata avanti attraverso una campagna terroristica volta a ge-

nerare un allarmismo ingiustificato, il Governo intende reagire prose-

guendo responsabilmente nel proprio lavoro e convocando le associazioni

di studenti ed insegnanti per costruire insieme un confronto sereno sulle

questioni concrete trattate nel decreto-legge. Sul provvedimento, infatti,

sono state diffuse informazioni false e demagogiche, rinnegando perfino

i contenuti del Libro bianco redatto dal precedente Esecutivo, al solo

scopo di fare strumentalmente della scuola il terreno dello scontro politico

contro il Governo. Esso rappresenta invece il primo passo verso una com-

plessiva ristrutturazione del comparto scuola: è a questo obiettivo che

sono orientate disposizioni come il rafforzamento dell’educazione civica,

il ritorno al voto in condotta, deterrente necessario ancorché non suffi-

ciente per rispondere ai sempre più frequenti episodi di bullismo, la rego-

lamentazione nel campo dei libri di testo, il recupero di un sistema valu-

tativo chiaro e trasparente, la sospensione delle iscrizioni alle scuole di

specializzazione per l’istruzione secondaria, vicoli ciechi nell’attuale situa-

zione di stallo delle graduatorie, la razionalizzazione delle risorse, anche

al fine di consentire la valorizzazione del merito, la predisposizione di

un piano di edilizia scolastica. Confortata anche dalle ragionevoli dichia-

razioni di autorevoli esponenti del centrosinistra, il Ministro intende con-

tinuare l’opera riformatrice intrapresa, recuperando gli elementi positivi

introdotti dai Governi precedenti, al fine di assicurare la libertà di cia-

scuno in una scuola aperta a tutti. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi

PdL e LNP. Molte congratulazioni. Reiterati commenti e proteste dai ban-

chi dell’opposizione).
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PRESIDENTE. Poiché sono state avanzate alcune richieste di non
passare all’esame degli articoli, propone di rinviare la discussione sulle
stesse alla seduta pomeridiana.

FINOCCHIARO (PD). Insiste affinché si proceda all’illustrazione
delle proposte di non passaggio all’esame degli articoli.

MORANDO (PD). Ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento, chiede
che non si passi all’esame degli articoli onde consentire un approfondi-
mento degli aspetti inerenti la copertura del disegno di legge in esame.
Infatti, come appare chiaro dalla Nota tecnica del Ministero dell’econo-
mia, bollinata dalla Ragioneria dello Stato, gli oneri derivanti dal paga-
mento delle due ore aggiuntive di insegnamento prestate dal maestro unico
sono correlati ai risparmi di spesa conseguiti dall’applicazione dello spe-
cifico intervento, a valere su una quota pari al 30 per cento delle econo-
mie da destinare alla scuola, ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge
n. 112 del 2008. Il Governo, su richiesta della Commissione bilancio,
ha presentato una tabella che chiede sia allegata agli atti della seduta
(v. Allegato B), nella quale sintetizza lo schema degli oneri e dei risparmi
derivanti dall’introduzione della figura del maestro unico in 10.000 classi.
In tale tabella si ipotizza un’economia per il 2009 pari a circa 15,2 milioni
di euro, cui corrisponde un onere per le due ore aggiuntive pari a
10.136.000 euro; tuttavia, poiché in realtà le classi interessate sono quasi
il doppio di quelle previste nella tabella o si sta suggerendo che la figura
del maestro unico sarà introdotta solo in alcune di esse (e in questo caso
occorrerebbe specificare i criteri in base ai quali si sceglieranno tali
classi), oppure il provvedimento risulta scoperto, in quanto gli oneri deri-
vanti dall’incremento delle ore di insegnamento devono essere raddop-
piati. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di
legge alla seduta pomeridiana. Dà annunzio degli atti di sindacato ispet-
tivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,31.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
15 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, ieri sera, per la ventisettesima
volta, è andato a vuoto il tentativo di eleggere il Presidente della Commis-
sione di vigilanza RAI. Sono cinque mesi, dall’inizio della XVI legisla-
tura, che una Commissione di rango costituzionale non viene insediata.
Ricordo che i Presidenti di Camera e Senato avevano annunciato che
questa Commissione, come del resto il Parlamento in seduta comune, sa-
rebbero stati convocati ad oltranza affinché questo vulnus potesse essere
sanato.

Ebbene, all’inizio della settimana abbiamo eletto il giudice della
Corte costituzionale. Ieri sera, ancora una volta, per la ventisettesima, è
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successo che si sono presentati alcuni esponenti della minoranza, ma non
quelli della maggioranza. Mi domando se si debba continuare ad andare
avanti con il normale lavoro delle Camere, quando – lo ripeto – una Com-
missione di rango costituzionale non è stata insediata; una Commissione la
cui assenza non consente l’elezione del nuovo consiglio di amministra-
zione della RAI.

Ma la cosa che ritengo più grave è che ieri sera, a seguito di quella
convocazione andata «a buca», il Capogruppo del PdL in Senato, l’onore-
vole Gasparri, abbia dichiarato che continueranno a non presentarsi in
Commissione fino a quando non verrà fatto un nuovo nome per la Presi-
denza. Domando a me stesso e a lei, Presidente (e, attraverso di lei, lo
chiedo anche al presidente Schifani), se noi si debba rimanere ostaggio
del mercanteggiamento dei nomi (quindi una presunta crisi politica), insi-
stendo in questa flagranza di violazione della legalità costituzionale. Noi
siamo chiamati, in queste ore, a discutere un decreto-legge che all’articolo
1 mette «Cittadinanza e Costituzione». Ecco, mi domando ecco da quale
pulpito possa venire questo tipo di predica. (Applausi dai Gruppi PD e

IdV).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Perduca. Sarà mio compito ri-
ferire al presidente Schifani.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,38).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º set-
tembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,39)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1108, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata respinta una questione pregiu-
diziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi dell’Italia
dei Valori non siamo d’accordo con questo provvedimento. Non lo siamo
sul metodo e non lo siamo nel merito: era cosı̀ urgente e necessario fare
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un decreto sulla scuola? Era necessario passare su studenti, genitori, inse-
gnanti e tutti coloro che, per la scuola e nella scuola, lavorano tutti i
giorni? E prendere decisioni senza aprire un confronto e sentire tutte le
parti coinvolte e tutti coloro che dalle decisioni del Ministro avranno la
vita sconvolta? Era proprio necessario bypassare il Parlamento, e addirit-
tura porre la questione di fiducia alla Camera, per accelerare i tempi di
approvazione di un decreto che, tra l’altro, va velocemente sı̀, ma verso
il passato, riportandoci a trent’anni fa?

Se ci fosse qui il Ministro, le direi: lei e questo Governo avete pec-
cato di superficialità, se non di presunzione; avete pensato di sapere già
tutto, di poter cambiare tutto senza consultare nessuno. Lei e il ministro
Tremonti avete pensato che, per far quadrare i conti, la cosa più semplice
fosse dare una sforbiciata qua e là, ma non avete calcolato le conseguenze
sulle generazioni future e sulle famiglie, comprese quelle degli insegnanti
e del personale ATA.

In questi giorni, abbiamo ricevuto tante e-mail e lettere da genitori e
docenti davvero preoccupati: quale sarà la sorte degli insegnanti in esu-
bero e quella degli attuali precari? Si parla di 90.000 docenti e di
47.000 lavoratori ATA: la proposta di riciclare i docenti nel settore del
turismo o in attività culturali, come i musei, è umiliante, visto che si tratta
di personale laureato in possesso di master e specializzazioni. Non pos-
siamo disperdere il patrimonio di professionalità posseduto da migliaia
di docenti, che in questi anni hanno tenuto alto il livello qualitativo della
scuola primaria. È, quindi, soprattutto nel merito che la riforma Gelmini è
inaccettabile: ritroviamo in essa decisioni avulse da qualsiasi motivazione
psicologica, culturale e sociale, piegate solo a meri interessi economici.

Ci chiediamo che senso abbia stravolgere la scuola primaria, che, tra
l’altro, è valutata da tutti positivamente, visto che il modello attuale assi-
cura il benessere e la sicurezza degli alunni; emerge chiaramente la vo-
lontà di mettere in crisi il settore della scuola pubblica a vantaggio di
quella privata. L’attuale sistema orario (40 ore nella scuola dell’infanzia)
è attivo nel 90 per cento del territorio italiano perché risponde ad un’esi-
genza sociale, è un servizio per i genitori che lavorano.

Ebbene, si vuole spazzare via un sistema funzionante, un modello pe-
dagogico costruito con grosso sacrificio e impegno in trent’anni, perché
riducendo a 24 le ore obbligatorie con il maestro unico, le restanti ore ag-
giuntive, (opzionali o facoltative) finiranno per diventare ore di dopo-
scuola, quindi di parcheggio, di pura assistenza e sorveglianza per gli in-
segnanti; e le famiglie che possono saranno costrette a scegliere la scuola
privata. Tutto qui.

Chi parla è un’insegnante, nata come maestro unico, che negli anni
Ottanta ha frequentato corsi di formazione e di aggiornamento per ade-
guarsi al nuovo modello; corsi per i quali lo Stato ha investito miliardi
di vecchie lire. La pluralità dei docenti ha permesso agli insegnanti di ap-
profondire le conoscenze disciplinari, di specializzarsi in alcuni ambiti e
ha rafforzato lo spirito di collaborazione. Il team e un tempo a scuola
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più lungo costituiscono un’offerta formativa migliore, più avanzata e
quindi il loro costo, signor Presidente, è giustificato ed indispensabile.

Dietro questa riforma, lo ripeto, c’è solo una questione finanziaria. È
necessario risparmiare sugli sprechi della pubblica amministrazione – noi
dell’Italia dei Valori lo diciamo da sempre – ma non è accettabile farlo
sulla formazione dei futuri cittadini. I tagli non possono essere indiscrimi-
nati: se esistono situazioni ove tre docenti su due classi non sono stretta-
mente indispensabili, che si rivedano solo queste situazioni. Lasciamo la
valutazione degli organici funzionali a ciascuna scuola; lasciamo che cia-
scuna scuola gestisca e valorizzi le proprie risorse di organico. Dove è fi-
nita l’autonomia scolastica avviata con la legge di riforma n. 59 del 1997?
L’avete forse ignorata?

L’attuale sistema della scuola primaria rappresenta una delle più si-
gnificative esperienze di innovazione, che ha consentito alla scuola di cre-
scere in qualità e competenza proprio grazie alle ore di compresenza e di
programmazione, che permettono insegnamenti individualizzati e percorsi
didattici personalizzati. Pensiamo alla numerosa presenza di studenti stra-
nieri nelle nostre classi, quelli che voi volete emarginare nelle cosiddette
classi-ponte. La Lega dice di non volere classi ghetto per i ragazzi italiani,
ma non si fa nessuno scrupolo di mettere in un ghetto i ragazzi stranieri.
Da ex insegnante posso affermare, senza alcuna paura di essere smentita,
che dal punto di vista dell’apprendimento della lingua non c’è dubbio che
i ragazzi stranieri potranno imparare meglio e prima la lingua italiana tro-
vandosi ad interagire per lo studio o per il gioco con i propri coetanei,
tutti i giorni nelle stesse classi, e non emarginati in una riserva indiana.

Non vedo pertanto le ragioni pedagogiche, di cui parla il Ministro
dietro la scelta del ritorno al maestro unico, in questo ritorno al passato
e al conservatorismo di 20-30 anni fa. È dal 1978, con la legge n. 463,
che si è avviata l’esperienza del tempo pieno e quindi della doppia figura
dell’insegnante. Non è più vero, come dice il Ministro, che il bambino
deve avere una figura di riferimento per la sua crescita e formazione:
oggi i bambini giungono a scuola con molte più conoscenze, esperienze
e competenze rispetto a trent’anni fa, hanno già avuto più figure di rife-
rimento, sin dal nido e dalla scuola materna. Il tempo pieno e quello a
modulo si sono rivelati efficaci e graditi alle famiglie: sono sinonimo di
scuola attiva, di scuola di cooperazione, in cui si apprende gioiosamente,
e sono idonei per offrire a tutti pari opportunità di apprendimento e di
esperienze costruttive atte a superare le disparità socio-culturali. Oggi sa-
rebbe davvero anacronistica la figura dell’insegnante che sa un po’ tutto;
servono maestri competenti e più specializzati per dare risposte a bambini
sempre più informati.

La valutazione è un altro punto controverso di questa controriforma.
È fondamentale che si esprima un giudizio sulla formazione dell’alunno; è
necessario valutare il percorso scolastico dell’allievo, partendo dalla situa-
zione iniziale per poi verificare i cambiamenti in itinere e i risultati rag-
giunti alla fine del percorso, ma poco cambia se espressa con un vocabolo
o con un numero. Pertanto, il voto non ci preoccupa molto se assunto
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come modalità di espressione finale di un processo di documentazione e
valutazione, su cui la scuola ha riflettuto e ha messo in atto buone prati-
che. Ci preoccupa invece molto se letto in modo riduttivo, come via sem-
plificatoria che snellisce la procedura valutativa – e questo purtroppo po-
trebbe succedere – che rischia anche di essere arbitraria. In conclusione, il
nostro sistema scolastico merita una scuola di base solida, formativa ed
autorevole.

C’è un ultimo argomento di cui mi preme parlare; ne parlo per ul-
timo, ma per me e per il partito a cui appartengo è fondamentale: mi ri-
ferisco all’educazione civica, quella che il Ministro nel primo articolo
chiama Cittadinanza e Costituzione e che noi preferiremmo si chiamasse
educazione alla legalità. Non condividiamo l’approccio della Gelmini
alla materia; non è a colpi di Costituzione, come non è a colpi del cinque
in condotta che si diventa buoni cittadini o si educa un bullo. Le disposi-
zioni contenute nell’articolo in questione non devono essere normate con
una legge dello Stato; crediamo invece che all’interno della scuola, inter-
venendo con atti amministrativi, si possano prevedere progetti culturali e
formativi per trasmettere ai ragazzi i principi fondamentali di solidarietà,
uguaglianza, giustizia e legalità al fine di contribuire ad una formazione
responsabilizzante per ogni individuo della società civile.

Molte sono quindi le ragioni per cui ci opponiamo a questa riforma;
alle ragioni della scuola non si può rispondere a colpi di decreto: occorre
ascolto, confronto e condivisione con chi nella scuola lavora, per riflettere
sui nuovi compiti educativi e quindi sulle migliori condizioni organizza-
tive per una scuola davvero di qualità. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fasano. Ne ha facoltà.

FASANO (PdL). Signor Presidente, dopo tantissimi interventi succe-
dutisi su questo decreto, che è stato nel merito esaminato da colleghi della
maggioranza e dell’opposizione assai più preparati di me, vorrei utilizzare
il tempo che mi è stato assegnato per fare delle riflessioni di tipo generale,
nonché qualche riflessione di merito su quanto sta accadendo in questi
giorni e che anche questa mattina leggiamo sui giornali.

La mia analisi parte da una considerazione che feci all’inizio del-
l’anno scolastico, quando per l’occasione rivolsi una specifica interroga-
zione al Ministro dell’istruzione, perché avevo intuito l’abbrivio che sta-
vano prendendo le cose. Infatti, mi aveva allarmato vedere in televisione
una maestra sindaco, con la fascia tricolore, affiancare una collega, com-
mettendo secondo me il reato di abuso di potere, che non è stato censurato
da alcuno. Per questa censura mi rivolsi appunto al Ministro dell’istru-
zione, in quanto quell’episodio mi sembrava emblematico della lettura
strumentale che si stava facendo di un decreto i cui effetti sono assoluta-
mente limitati e non cosı̀ invasivi come i colleghi dell’opposizione stanno
cercando di far passare nell’opinione pubblica.

Ieri sera un collega autorevole, a proposito delle cose che si stanno
dicendo, ha detto che le parole sono pietre. È vero, le parole sono pietre
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e vanno quindi maneggiate con accortezza, ma non solo da parte del Pre-
sidente del Consiglio o degli esponenti della maggioranza o del ministro
Gelmini, che mi pare molto accorta in questo. Le parole divengono pietre
scagliate anche e soprattutto quando a pronunciarle sono quelle organizza-
zioni sindacali e studentesche che in questi giorni stanno alimentando una
protesta sopra le righe, che più che parole di verità a me appaiono – cosı̀
come a tanti – slogan suggestivi ed ammiccanti.

Noi ci rendiamo conto – lo hanno detto ieri onorevoli colleghi della
maggioranza – che l’argomento che stiamo trattando è assolutamente de-
licato. Siamo consapevoli di questo; per cui, tanti di noi – io stesso lo fac-
cio in questo momento – invitano il Sottosegretario e il Ministro, quando
si porrà mano alla riforma strutturale del comparto scuola – e non è il caso
di questo decreto – a tener conto dei rilievi dell’opposizione e anche di
quello che la piazza dirà. Se dobbiamo stare su questa linea, però, c’è
una verità di fondo: noi, senatori del Popolo della Libertà, rappresentiamo
il popolo della libertà, cioè abbiamo il dovere di garantire delle scelte.
L’opposizione ha sicuramente il diritto di protestare, non è la maggioranza
che glielo concede, è giusto che se lo prendano da soli; però, non possono
assolutamente pensare di interdire l’azione di un Governo che è forte di
un voto popolare. Le elezioni le abbiamo vinte nelle urne, non le abbiamo
vinte con un colpo di Stato.

Ci sono tante cose dette a metà, tante mezze verità che sono peggiori
delle bugie. Ho tra le mani «Il Mattino» di oggi, grande giornale del Mez-
zogiorno, che riferisce di un’intervista dell’ex ministro Berlinguer, che è
stato evocato sia da noi che da voi. Una collega ieri ha detto: non lo ama-
vate. Sicuramente non è stato sostenuto dall’attuale opposizione, ma non
mi pare che fosse sostenuto nelle sue scelte nemmeno dagli studenti che
oggi protestano. Berlinguer oggi dice: è ora di cambiare; gli abusi vanno
condannati e la scuola, cosı̀ com’è, è indifendibile. Sono convinto che
chiunque sia transitato per una scuola sa che questa è la verità.

La scuola cosı̀ com’è e i suoi mali stratificati da decenni sono asso-
lutamente indifendibili. Il Ministro, pertanto, vada avanti; la maggioranza
assicura l’approvazione di questo decreto che sostanzialmente contiene tre
punti che, secondo noi, sono di buon senso. Non si può gridare a provve-
dimenti antibullismo per mesi e poi arretrare su un decreto che contiene
un minimo di ordine anche rispetto alle situazioni che si sono verificate
e si verificano negli ultimi tempi nelle nostre scuole.

Tra gli obiettivi mi sembra di tutta evidenza il ritorno all’autorevo-
lezza e alla serietà dell’insegnamento, dopo anni nei quali i comporta-
menti vessatori anche nei confronti di ragazzi più deboli non si sono
più contati. La reintroduzione del voto in condotta, che fa scandalo, a
me sembra una misura giusta per sanzionare comportamenti che qualche
volta non solo sono irrispettosi, ma in qualche caso – e lo abbiamo visto
dalle cronache sulla stampa – sono addirittura delinquenziali.

Sul maestro unico vi è stata un’aggressione strumentale assoluta-
mente priva di motivazioni. Il ritorno al maestro unico è legato alla neces-
sità di dare un punto di riferimento certo a chi comincia a entrare nella
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vita, com’è giusto che sia, com’è sempre stato e come sempre sarà anche
in una società che cambia perché non viviamo sulla luna: sappiamo che
questa società cambia in maniera esponenziale, momento per momento,
più di tante altre società che abbiamo vissuto. Questi sono i punti di scon-
tro che a me sembrano addirittura banali e di buonsenso.

Vorrei ricordare a me stesso un episodio. Qualche anno fa era in ca-
rica un altro Ministro – il Sottosegretario, che è campano e salernitano
come me dovrebbe ricordarlo – ossia Rosa Russo Iervolino. Chi pratica
la scuola, chi vive di scuola sa che da quel Ministro fu operato un decreto
tagliaclassi senza precedenti: nessun decreto è stato mai cosı̀ pesante come
in quell’anno. Ci fu uno sterminio di precari, eppure non ci furono prote-
ste o cortei. Probabilmente non ci furono le centrali sindacali che agiscono
con il riflesso condizionato: se c’è il Governo amico si protesta un po’, se
il Governo è nemico si protesta moltissimo.

Avrei altro ancora da aggiungere sull’esercito di bidelli, uguale all’e-
sercito dei carabinieri, ma molto hanno già detto i colleghi in questo
senso. Mi limito a concludere invitando il Ministro ad andare avanti, per-
ché avrà il nostro sostegno. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Negri. Ne ha facoltà.

NEGRI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, dunque il
Governo ha deciso di non accettare la saggia proposta avanzata dal Partito
Democratico: ritirare il decreto, abbandonare la forma provocatoria del de-
creto per aprire un tavolo di confronto e di concertazione con le opposi-
zioni, con gli intellettuali di settore, con il movimento unitario pacifico
nelle scuole e nelle piazze italiane; in sostanza, la proposta di porre rime-
dio a un errore.

Avete deciso di no, di continuare cosı̀ e di continuare a testa bassa a
logorare i rapporti con le Regioni, ignorando le competenze costituzionali
delle Regioni per ciò che riguarda il potere di riordino della rete scola-
stica. Avete deciso di ignorare il decreto del Presidente della Repubblica
n. 275 del 1999 sulle autonomie scolastiche. Incredibilmente avete deciso
di andare contro le esigenze di decine di migliaia di famiglie, visto che il
tempo lungo, specialmente nei plessi del Nord-Italia, viene proficuamente
integrato con il tempo pieno e i direttori didattici, realizzando dei timing
eccezionali, riescono a garantire la copertura di quasi tutti i pomeriggi, ri-
sparmiando soldi. Andate a vedere sul campo che cosa sta succedendo lad-
dove le scuole funzionano.

Avete quindi deciso di andare contro le speranze di organizzazione
equilibrata di vita di decine di migliaia di famiglie. Avete deciso non di
licenziare – questo no – ma di impedire e sbarrare l’ingresso nella scuola
a tante generazioni di nuovi insegnanti. Si tratta di una scelta per alcuni
versi incredibile, che nasce dall’aver assimilato la scuola alla pubblica am-
ministrazione, come se la scuola fosse solo pubblica amministrazione,
(adesso la volete assimilare a questione di ordine pubblico) per la scelta
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di far cassa comunque in un settore dove se tocchi una cosa ne crollano
altre diecimila.

Vorrei però concentrare il mio intervento su una sola questione, per-
ché oggi il presidente Berlusconi, oltre che a evocare pericoli che non esi-
stono e a preincitare a reazioni pericolose, dà letteralmente i numeri soste-
nendo di voler togliere il tempo lungo mettendo però tante, tante classi in
più di tempo pieno. Tuttavia, il tempo pieno costa di più di quello lungo.
Per i colleghi presenti ricordo che la relazione tecnica, pagina 8 dell’Atto
Camera n. 1634, prende atto che gli insegnanti passino da un orario di 22
ore a uno di 24 ore. Di conseguenza cambia il contratto, gli insegnanti co-
stano di più e, per coprire le ore in più che il passaggio da 22 a 24 ore
comporta per tutti i maestri unici nelle circa 20.000 prime classi di prima
elementare italiane per l’anno 2009, tale relazione prevede che bisogna at-
tingere ai risparmi previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, facendo ri-
ferimento alla quota parte destinata al Ministero delle economie di spesa
connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dall’articolo 64 del sud-
detto decreto-legge n. 112.

Quindi, costa molto e si vanno a prendere i soldi in quelle che dove-
vano essere le economie di spesa previste per il Ministero della pubblica
istruzione dal decreto-legge n. 112 del 2008. La discussione di merito sul
provvedimento che si sta svolgendo in Commissione bilancio ha, peraltro,
fatto emergere una serie di nuovi, seri problemi. Il provvedimento che
stiamo discutendo impone questa misura, la impone in modo tassativo,
in modo formale ed esclusivo e quanto è onerosa? Voi non lo dite. Op-
pure, invece, non è cosı̀ e il Governo, senza dirlo esplicitamente e senza
confrontarsi con il Parlamento, (cosa che non gli è consentita e che noi
non gli consentiremo) sta a suo modo trattando una libera discrezionalità
con forze politiche o con singoli territori?

Ci sono, infatti, affermazioni incredibili e se facciamo le moltiplica-
zioni giuste, risulta che questo provvedimento è cosı̀ oneroso che qualche
via di fuga bisognerà trovarla. A fronte di tutti questi problemi ed inter-
rogativi, proposti ma insoluti, ai quali non si corrisponde con cifre precise,
oggi il presidente Berlusconi ci mette di suo una letteraria dichiarazione
sulle cattedre a tempo pieno che si moltiplicheranno per partenogenesi:
senza un euro si auto-moltiplicheranno, ma con quali soldi? È ovvio, al-
lora, che tutto questo provvedimento è sottoposto a numerosi interrogativi,
di legittimità, di razionalità, di possibilità economica: dove risparmie-
remo? Che cosa risparmierete? Quanto costerà il maestro unico su
20.000 classi fra un anno? Quanto costerà il contratto? Quanto costa pas-
sare da 22 a 24 ore?

Poiché qui si è parlato molto di Berlinguer, lasciatemi dire che l’u-
nica proposta di razionalizzazione e di riduzione dei costi organica che
questo Paese ha visto negli ultimi anni (non quelle pur importanti che fa-
cemmo anche con il ministro Fioroni) fu quella di Berlinguer, la legge
n. 30 del 2000, che portava il ciclo dell’istruzione italiana a 12 anni,
come in tutti i Paese europei, con grandissimi e strutturali risparmi di
lunga durata, ma innestati in un progetto pedagogico che ridava alla
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scuola la sua dignità, perché la scuola non è solo pubblica amministra-
zione sulla quale intervenire con approssimazione e senza neanche i conti
in ordine. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Musso. Ne ha facoltà.

MUSSO (PdL). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli senatrici e senatori, a quanto pare ci sono pochi argomenti che
toccano il cuore e la coscienza degli italiani quanto la scuola e le norme
che ne prevedono periodicamente sistematiche e rivoluzionarie riforme op-
pure, come in questo caso, limitati, ancorché significativi correttivi.

Guardando ai disordini di questi giorni, alle occupazioni, alle conte-
stazioni non sempre civili al Ministro, e leggendo nel frattempo il testo del
provvedimento, mi è capitato di chiedermi: ma lo avranno letto, questi
studenti e persino alcuni di questi insegnanti, il decreto contro il quale
protestano? Nella migliore delle ipotesi, infatti, si fa molta confusione
tra questo provvedimento e il decreto n. 112, approvato in estate per co-
minciare a far quadrare i conti pubblici dopo qualche decennio di colpe-
voli sperperi.

Vedo anche robuste distorsioni mediatiche: che senso ha, ad esempio,
sottolineare che la scuola primaria italiana ha una qualità che si avvicina
di più agli standard internazionali rispetto alla scuola secondaria, quando
sappiamo che quest’ultima, nelle classifiche internazionali, vede l’Italia in
una posizione disastrosa, mentre è accertato che la spesa per studente ele-
mentare è molto maggiore in Italia che in tutti i Paesi industrializzati, con
la pur significativa eccezione della Finlandia?

Vorrei limitarmi ad un esame dei punti del provvedimento oggi in di-
scussione. Il primo riguarda l’articolo 1, sulla formazione di competenze
relative a «Cittadinanza e Costituzione», quella materia che un tempo
chiamavamo educazione civica e che negli ultimi anni la scuola italiana
ha volutamente e colpevolmente marginalizzato. Non sappiamo quanto
questa marginalizzazione abbia contribuito al degrado della coscienza ci-
vile e del senso di identità e di appartenenza della nostra comunità nazio-
nale, ma sappiamo che lo ha fatto. E mi chiedo, tra l’altro, se una co-
scienza civile e un senso di identità improntati ai migliori valori della no-
stra storia, della nostra civiltà, non ci sarebbero utili in questa epoca di
grandi migrazioni, che richiedono accoglienza, tolleranza, capacità di inte-
grazione pacifica, a trovare il difficile equilibrio tra l’intolleranza e la pas-
siva accettazione della cultura e dei valori altrui.

Veniamo ora al ritorno al voto in condotta, secondo quanto prescrive
l’articolo 2, e alle conseguenze negative di una sua insufficienza sul cur-
riculum dell’alunno. La colpevole rinuncia alla cultura del rispetto delle
regole, non certo voluta dai ragazzi, ma dai loro genitori e dai loro edu-
catori, non sempre degni di questo nome, ha generato mostri, ha favorito il
bullismo e derive delinquenziali ed ha, infine, prodotto una inquietante ta-
vola dei disvalori morali e sociali di cui troviamo testimonianza su Inter-
net, su YouTube, degradati da potenti e benefici strumenti di diffusione dei
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saperi a testimoni inconsapevoli, quando non addirittura a incentivi, di
questi disvalori.

La reintroduzione dei voti al posto dei giudizi (articolo 3) ha sicura-
mente una portata più limitata, ma ha il merito di reintrodurre chiarezza e
trasparenza nelle valutazioni stesse e quindi nelle comunicazioni e nei
comportamenti in un contesto che oggi, attraverso giudizi sempre più va-
ghi e stereotipati, ha generato ambiguità, incomprensioni quando non fa-
cili giustificazioni per docenti e alunni.

L’adozione dei libri di testo on line (articolo 5) probabilmente suscita
qualche perplessità tecnica sull’efficace applicazione e sull’effettiva con-
venienza rispetto, per esempio, alle tecniche recenti di stampa su do-
manda, ma l’intento di ridurre i costi per le famiglie è ottimo, soprattutto
di fronte al comportamento di molti editori. È stato ricordato che ogni
anno questi ultimi propongono finte nuove edizioni, dove cambia solo il
numero degli esercizi o degli argomenti o delle pagine, in modo da ren-
dere inservibili i libri degli anni precedenti anche quando sono, di fatto,
identici. Adotti, quindi, il Ministro adeguate contromisure contro queste
pessime pratiche e consideri, ad esempio, l’ipotesi che i libri di testo, fin-
ché restano cartacei, siano oggetto di comodato della scuola all’alunno e
siano restituiti a fine anno, pronti per essere riutilizzati negli anni succes-
sivi, come avviene in molti Paesi da cui dovremmo prendere spunto.

La norma di maggiore impatto è, naturalmente, quella del ritorno al
maestro unico nella scuola primaria (articolo 4), ma questa è condizionata
da un vincolo finanziario, quello del decreto n. 112, da un punto di vista
normativo, mentre da un punto di vista sostanziale proviene dalla necessità
di risanare una finanza pubblica massacrata da anni di sprechi dissennati,
che hanno portato il Paese ad avere il terzo debito pubblico del mondo.

Quindi, è una necessità e non una scelta quella di incrementare il rap-
porto alunni-insegnanti, avvicinandolo, peraltro, a quello degli altri Paesi
avanzati. Secondo molti esperti ciò produrrebbe effetti positivi anche dal
punto di vista pedagogico. In ogni caso, il ritorno ad un insegnante preva-
lente, se il Ministro lo userà bene – come confidiamo – libera risorse da
impiegare per estendere il tempo pieno, per pagare meglio gli insegnanti,
investire sulla loro preparazione, preservare e, se possibile, migliorare
l’assistenza agli alunni stranieri e a quelli diversamente abili attraverso
gli insegnanti di sostegno, assicurare un più efficace insegnamento dell’in-
glese, utilizzando, a tale scopo, chi effettivamente l’inglese lo sa, anziché
contare sulla generica abbondanza di insegnanti in aula.

Il conclusione, il disegno di legge in esame è un provvedimento ma-
gari non epocale, ma importante, che corregge con pragmatismo molti ec-
cessi degli anni passati e recepisce con il minimo danno, e forse persino
volgendoli in positivo, i vincoli di risparmio provenienti da un altro prov-
vedimento, frutto avvelenato non delle scelte di questo Governo (e nean-
che del precedente, per la verità), ma delle azioni scellerate di un’epoca
ormai conclusa. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà.
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PORETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell’intervento
che avevo preparato avrei voluto parlare del maestro unico, argomento
che, peraltro, non scandalizza noi radicali avendo a suo tempo raccolto
le firme. Certo, forse non era proprio quello che molti di voi intendono,
l’educatore che dà anche le bacchettate sulle mani. Avrei voluto poi par-
lare dell’ora di religione, del tempo pieno e di tanti altri temi, ma spero di
averne l’occasione quando discuteremo gli emendamenti e gli ordini del
giorno presentati.

Credo che dopo le dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio,
la priorità sia diversa. Il rischio di fornire la risposta sbagliata non solo
alle esigenze della scuola, ma anche alle iniziative che sono in corso nelle
scuole mi sembra la priorità.

Un componente illustre di quest’Assemblea, il presidente emerito e
senatore a vita Francesco Cossiga, suggerisce una risposta. Ce la suggeri-
sce oggi attraverso un’intervista a «Quotidiano.net Il Giorno il Resto del
Carlino La Nazione» e credo che non possiamo ignorare la gravità di que-
ste parole e di questo intervento. Il titolo dell’intervista è: «Bisogna fer-
marli, anche il terrorismo partı̀ dagli atenei».

Il testo è il seguente: «Presidente Cossiga, pensa che minacciando
l’uso della forza pubblica contro gli studenti Berlusconi abbia esagerato?
"Dipende, se ritiene d’essere il Presidente del Consiglio di uno Stato forte,
no, ha fatto benissimo. Ma poiché l’Italia è uno Stato debole, e all’oppo-
sizione non c’è il granitico PCI ma l’evanescente PD, temo che alle parole
non seguiranno i fatti e che quindi Berlusconi farà una figuraccia". Quali
fatti dovrebbero seguire? "Maroni dovrebbe fare quel che feci io quan-
d’ero Ministro dell’interno"». Giorgiana Masi?

«Ossia? "In primo luogo, lasciar perdere gli studenti dei licei, perché
pensi a cosa succederebbe se un ragazzino rimanesse ucciso o gravemente
ferito...". Gli universitari, invece? "Lasciarli fare. Ritirare le forze di poli-
zia dalle strade e dalle università, infiltrare il movimento con agenti pro-
vocatori pronti a tutto, e lasciare che per una decina di giorni i manife-
stanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e
fuoco le città"». Quello che è ritratto nelle fotografie di quella manifesta-
zione dove è rimasta uccisa Giorgiana Masi? Quello con la maglia a stri-
sce? Questi agenti devono essere pronti a tutto?

«"Dopo di che, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle
ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri". Nel
senso che... "Nel senso che le forze dell’ordine non dovrebbero avere pietà
e mandarli tutti in ospedale. Non arrestarli, che tanto poi i magistrati li
rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli e picchiare anche quei do-
centi che li fomentano". Anche i docenti? "Soprattutto i docenti". Presi-
dente, il suo è un paradosso, no? "Non dico quelli anziani, certo, ma le
maestre ragazzine sı̀. Si rende conto della gravità di quello che sta succe-
dendo? Ci sono insegnanti che indottrinano i bambini e li portano in
piazza: un atteggiamento criminale!". E lei si rende conto di quel che di-
rebbero in Europa dopo una cura del genere? "In Italia torna il fascismo",
direbbero. "Balle, questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma
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prima che divampi l’incendio". Quale incendio? "Non esagero, credo dav-
vero che il terrorismo tornerà a insanguinare le strade di questo Paese"».

Non so se il senatore a vita, emerito Presidente della Repubblica, in-
tende intervenire in quest’Aula e proporci questa ricetta, casomai discutia-
mone e parliamone, discutetene anche voi della maggioranza e del Go-
verno: è questa la ricetta? Sono questi i suggerimenti che vogliamo dare
al Ministro dell’interno? Giorgiana Masi? Alla Camera è stata già deposi-
tata, e la presenteremo in questi giorni anche al Senato, la richiesta di una
Commissione d’inchiesta sui fatti che portarono alla morte di Giorgiana
Masi.

Chiudo con un appello agli studenti: a queste provocazioni occorre
rispondere in un unico modo, praticando la non violenza. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Poretti, anche per il suo appello fi-
nale.

È iscritto a parlare il senatore Sibilia. Ne ha facoltà.

SIBILIA (PdL). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghe senatrici e colleghi senatori, svolgerò alcune considera-
zioni rispetto ad un provvedimento che ritengo previdente ed assennato
ma che pure, al di là delle facili quanto irresponsabili levate di scudi,
pone qualche elemento di riflessione che ritengo valga la pena pesare.

Va da sé che il testo che ci accingiamo ad approvare, peraltro con la
dovuta convinzione per gli obiettivi che si pone e per la chiarezza dei suoi
strumenti, va in una direzione che ritengo giusta e doverosa. Le differenze
con il passato sono evidenti. La sinistra pone lo Stato al centro del sistema
scuola; noi poniamo la scuola, o meglio l’alunno, dunque lo studente, al
centro del sistema scuola, del sistema Paese – se per la sinistra questo
è passatismo! – e lo facciamo con poche regole semplici, ma assoluta-
mente chiare. Lo facciamo con l’idea di una figura prevalente e di riferi-
mento univoco, educazionale per il bambino, quella del maestro unico, il
che non escluderà la possibilità che venga affiancato da insegnanti per
cosı̀ dire specializzati in quelle discipline oggi centrali, quali l’inglese o
l’informatica.

Certo, tramonterà il tempo delle doppie o triple percezioni, delle dop-
pie o triple concezioni di discipline, materie o quant’altro. Sappiamo le
ragioni poco pedagogiche e molto sindacali e assistenzialiste per le quali
l’insegnamento modulare ha messo, o meglio, ha cercato di mettere radici
nel nostro Paese. Cosı̀ come conosciamo bene, e dunque non starò a sot-
tolinearle, le distorsioni, gravi, che certe scelte hanno comportato sia in
termini educazionali che di bilancio economico. Del resto, certe genera-
zioni di studenti le consociamo bene, le vediamo su Internet, su YouTube,
e non solo. Sono figli dell’educazione modulare, voluta dalla legge n. 148
del 1990, quella che, anziché preoccuparsi di insegnare il cosa e il come,
si preoccupava di fornire tanti punti di vista quanti sono gli insegnanti che
ruotano intorno ad una classe. Studenti, figli – direi anche – di un certo
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finto buonismo che tutto giustifica senza mai trovare nessuno pronto a
porvi davvero rimedio e men che mai ad assumersi in prima persona la
responsabilità di un fallimento, qualunque esso sia.

Sui bilanci e sui conti economici della scuola stenderei un velo pie-
toso. I frutti del lavorare tutti, lavorare meno, a prescindere dal chi e dal
come, e soprattutto con quali mezzi, sono anch’essi sotto i nostri occhi ed
hanno fatto sı̀ che le remunerazioni dei nostri insegnanti, dei nostri maestri
fossero, le più basse d’Europa, quasi che i nostri maestri siano meno degni
di quelli degli altri Paesi europei. E paradossalmente tutto questo è avve-
nuto con una spesa che negli ultimi dieci anni è aumentata del 30 per
cento, passando da 33 a 43 miliardi di euro.

Si fa un gran parlare di autorevolezza, ma l’autorevolezza non si con-
serva forse restituendo al maestro quella dignità che oggi è quanto meno
svilita e, comunque, non riconosciuta in primo luogo dai ragazzi? In que-
sto senso credo che gli strumenti che il decreto fornisce al maestro ed al-
l’insegnante, dal voto in condotta a quello espresso in decimali, che
spazza via ogni dubbio dalla confusione che spesso ingenerano le parole,
vadano anche loro in questa direzione, coniugando positivamente il prin-
cipio di autorevolezza con quello di autorità, il che nulla toglie – aggiun-
gerei doverosamente – all’esigenza di poter contare su una scuola che sia
anche un luogo di riferimento dello stare insieme, ma dello stare insieme,
del socializzare, secondo il principio del rispetto reciproco fra tutti, pro-
prio come prevede l’introduzione della formazione relativa a «Cittadi-
nanza e Costituzione». È uno stare insieme osservando i capisaldi dell’e-
ducazione, del vivere civile, del rispetto per chi è diverso.

Ciò nonostante – mi avvio rapidamente al nocciolo della questione –
al di là della propaganda politica di chi pur in qualche modo deve difen-
dere i propri fallimenti, magari attraverso vere e proprie bufale come
quella sul tempo pieno, qualche problema sul campo rimane. Mi riferisco,
signor Ministro, colleghe senatrici e colleghi senatori, alle altre vittime
della scuola progressista e finta riformista: gli insegnanti i quali, vorrei ri-
cordarlo, hanno già dovuto subire quest’anno gli effetti sconsiderati del-
l’ultima legge finanziaria del Governo Prodi, una mannaia che, neanche
a dirlo, si è abbattuta soprattutto sulla Campania, la mia Regione, dove
migliaia di docenti che da qualche anno erano riusciti a conquistarsi
con fatica, frequentando costosi corsi di perfezionamento e master, dopo
anni e anni di insegnamento precario, un incarico annuale, si sono visti
scaraventare indietro di dieci anni.

È chiaro che l’attuale sistema cosı̀ com’è non regge ed è chiaro anche
che parliamo di vittime predestinate di una distorsione che va assoluta-
mente corretta e mi pare che oggi qui, in quest’Aula, lo si stia facendo.
Tuttavia, il problema resta e sono certo che il Governo non abbia alcuna
intenzione di ignorarlo, nei confronti ed al riguardo di tutti coloro, maestri
o insegnanti, che a vario e diverso titolo hanno fatto da tempo il loro in-
gresso nell’universo vario e variegato delle graduatorie scolastiche provin-
ciali e di istituto, ma soprattutto nei confronti e al riguardo di coloro (pur-
troppo migliaia e migliaia di persone) che, dopo decenni trascorsi alle
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prese con supplenze brevi, essendosi conquistati sul campo i primi incari-
chi annuali e maturando dunque un’esperienza e, pertanto, una compe-
tenza importante, una risorsa che non può e non deve essere sprecata, me-
ritano un’attenzione, un impegno straordinario.

Sono d’accordo con la rivisitazione del sistema di reclutamento dei
maestri e degli insegnanti. Nelle more la questione resta aperta ed è su
ciò, in particolare, che sono certo il Governo vorrà e saprà dare le giuste
risposte. Risposte dovute a chi, vedendosi ormai a pochi metri da un tra-
guardo per il quale ha faticosamente lavorato, che ha visto a portata di
mano e grazie al quale ha operato scelte importanti (magari, scegliendo
di contrarre matrimonio o accendere un mutuo), ora, non certo per colpa
di chi come noi ha il dovere di mettere ordine in un sistema che rischia la
bancarotta, si vede purtroppo e di colpo spostar via quel nastro d’arrivo.

Ecco, ci sono precari e precari e la triste cronaca di quanto è avve-
nuto all’ufficio scolastico provinciale di Napoli, dove almeno 60 inse-
gnanti, signora Ministro, non hanno esitato a rendere mazzette a qualcuno
per scalare le graduatorie (un episodio assolutamente deplorevole che va
censurato e punito con rigore), dà l’esatta misura del livello di dispera-
zione nel quale non pochi oggi si ritrovano soprattutto al Sud, soprattutto
laddove la finanziaria Prodi ha già calato la sua mannaia.

Non lasciamo che la sinistra, con l’ipocrisia che l’ha sempre contrad-
distinta, brandisca anche questo grimaldello e si malceli dietro questi altri
scudi umani. Si operino, dunque, i dovuti distinguo. Si assuma un impe-
gno. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Valli).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittoni. Ne ha facoltà.

PITTONI (LNP). Signor Presidente, signora Ministro, colleghi sena-
tori fondamentalmente ci stiamo occupando di tre proposte. Si prevede,
infatti, il ripristino del maestro unico (che di fatto è prevalente, visto
che non siamo fermi a 20 anni fa e sono previsti a supporto insegnanti
di inglese, informatica e religione), del voto in condotta e del grembiule.
Cosa hanno in comune questi interventi? Sono operazioni di buon senso.

È dettata dal buon senso la necessità di tornare ad un’unica figura di
riferimento nella scuola primaria, come da sempre accade in tutta Europa
dove, qualitativamente, siamo collocati intorno al sesto posto e dove –
tengo a ricordarlo – quando anche da noi c’era il maestro unico l’Italia
come qualità ha sfiorato la prima posizione risultando seconda solo alla
Finlandia. Senza dimenticare (dato non trascurabile in questi tempi, visto
che si utilizzano soldi dei cittadini) che si risparmierà una cifra pari a un
miliardo e mezzo di euro l’anno. È dettata dal buon senso la scelta di tor-
nare a considerare nella valutazione dei ragazzi il voto in condotta per
contrastare il fenomeno del bullismo. Come pure dal buon senso discende
la scelta di tornare ad indossare il grembiule, per rispetto e per offrire un
segnale che non ci sono ragazzi di serie A e di serie B.
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Il Gruppo Lega Nord non può che condividere, quindi, queste inizia-
tive. Anzi, non ci fermiamo qui perché buon senso vuole, e crediamo che
il Ministro sia d’accordo, che si intervenga anche in altri settori.

Non è più sostenibile, ad esempio, il meccanismo dei concorsi nazio-
nali, per cui ogni anno decine di migliaia di insegnanti cambiano sede
creando problemi di continuità didattica e lasciando sguarniti gli istituti
del Nord, vera vittima, alla fine, di questo gioco perverso. Non è più ac-
cettabile lo scandalo degli sprechi derivanti dalla possibilità data ai sup-
plenti di scuola di scegliere anche istituti lontani dalla loro città di resi-
denza per vedersi inseriti nelle graduatorie. Tra telefonate, telegrammi e
perdite di tempo la scuola italiana sperpera dai 50 ai 110 milioni di
euro l’anno, solo per lo stillicidio burocratico che obbliga a rispettare
una graduatoria che ingloba potenziali supplenti residenti a centinaia di
chilometri dalle scuole con le cattedre scoperte. Un’inchiesta giornalistica
segnala, addirittura, che in un istituto di Latina è accaduto che per trovare
un docente disponibile a sostituire un collega siano state necessarie 574
telefonate e una ventina di telegrammi.

Per risolvere la situazione qualche commentatore comincia a sugge-
rire la regionalizzazione del reclutamento dei docenti, un’idea di buon
senso che la Lega porta avanti da quando è nata. Forse eravamo troppo
in anticipo sui tempi. Il disegno di legge che prevede il reclutamento su
base regionale degli insegnanti è già stato presentato e la Commissione
cultura della Camera dei deputati inizierà ad esaminarlo a breve. Tra le
questioni che il provvedimento affronta vi è proprio l’assurdo meccanismo
delle supplenze che comporta ridicole perdite di tempo e di soldi. Noi pre-
vediamo la creazione di un pool di insegnanti di riserva, denominati sup-
plenti titolari, residenti nell’ambito regionale, assunti a tempo determinato
per la durata di un anno scolastico in numero adeguato a coprire le esi-
genze che si prevede possano verificarsi a causa di assenze, anche prolun-
gate, di insegnanti di ruolo o, in alternativa, per attività educative e di so-
stegno. Ricordo che sistemi analoghi sono già utilizzati in Belgio e Regno
Unito.

Buonsenso, concretezza, non ideologia. Al momento sulla scuola Mi-
nistro e Governo si stanno muovendo in sintonia con questi principi e fin-
ché permane questa sintonia ci sarà il nostro appoggio. (Applausi dai
Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Firrarello. Ne ha
facoltà.

FIRRARELLO (PdL). Signor Presidente, il decreto-legge Gelmini è
un intervento serio, importante e tempestivo in un settore fondamentale
della vita del Paese. Il mio personale apprezzamento al Ministro della
pubblica istruzione è un atto sentito per il coraggio nell’aver voluto av-
viare, con determinazione, iniziative per il rilancio della scuola italiana,
essendo consapevole dell’autorità che ogni dirigente deve avere per con-
tribuire alla formazione di una società migliore.
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Le tante critiche degli osservatori internazionali e nazionali, abbon-
dantemente profuse sul nostro sistema scolastico, sono per noi motivo
di grande allarme, tanto da giustificare una seria e profonda riflessione
sul presente e sul futuro della scuola in Italia. Mi sembrano pertanto inop-
portune le contestazioni che, con disinvolta leggerezza o con strumentali
finalità politiche, ogni giorno vengono organizzate da parte del mondo
scolastico e sindacale. La scuola non può essere sede di contrapposizione
politica e priva di proposte costruttive, ma deve essere luogo di incontro e
di sforzo congiunto per rendere un servizio alla società.

Numerosi sono stati i richiami al senso di responsabilità del Presi-
dente della Repubblica, al quale non è sfuggita l’importanza dell’iniziativa
legislativa e la demagogia della contestazione. Personalmente lo ringrazio
per il richiamo alla moderazione e per l’incoraggiamento ad andare avanti.
Una scuola che in questi anni ha dovuto registrare il dilagare del feno-
meno del bullismo e della follia di YouTube non può che destare preoccu-
pazione ed allarme nell’opinione pubblica. Inoltre, non sono mancate rea-
zioni riprovevoli di genitori nei confronti di insegnanti spesso colpevoli di
semplici richiami agli alunni, finalizzati a correggerne comportamenti
sgradevoli e inopportuni, per formarli ad una corretta e civile convivenza
scolastica.

E che dire dei 160.000 collaboratori scolastici dei quali sarebbe op-
portuno ridefinire le responsabilità e le attività? La scuola non può essere
considerata un ammortizzatore sociale. La scuola deve essere necessaria-
mente ed esclusivamente il centro propulsore per la crescita culturale e so-
ciale dell’individuo che sta per diventare parte attiva della vita del Paese.
Il lassismo e la superficialità che possono essere riscontrati in taluni lavo-
ratori del mondo della scuola non aiutano a creare le condizioni migliori
per favorire la crescita degli alunni, che guardano sempre con occhio cri-
tico gli adulti.

Cosa dire della possibile razionalizzazione delle 1.500 istituzioni sco-
lastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni? La scuola ha
bisogno di spendere bene le proprie risorse, retribuendo meglio gli inse-
gnanti e premiando i più meritevoli. Sarebbe auspicabile restituire dignità
e autorità decisionale al collegio dei docenti per una più corale scelta ope-
rativa al fine di ripristinare la gestione democratica della scuola per una
più armonica funzionalità della stessa. Sarebbe altresı̀ opportuno valutare
di rendere effettivamente obbligatoria l’inamovibilità, per cinque anni, dei
neo immessi in ruolo in occasione dell’assegnazione della sede.

Signori rappresentanti del Governo, la scuola non può essere luogo di
improvvisazioni, ma sarebbe opportuno fissare tempi e calendari, come nel
caso dello svolgimento delle prove per il recupero dei debiti formativi, ve-
nendo cosı̀ incontro alle esigenze degli alunni e delle famiglie. La scuola è
tra le sedi sociali più sindacalizzate d’Italia; una palestra di disquisizioni
continue, spesso non costruttive, delle quali la società potrebbe privarsi e
cosı̀ addirittura avvantaggiarsene!

Il tempo pieno è sicuramente utile, ma la razionalizzazione potrebbe
essere preziosa occasione per un ammodernamento delle strutture ormai
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gravemente insufficienti, soprattutto nel Mezzogiorno dove sono indispen-
sabili ed urgenti gli interventi. A tal proposito vorrei ricordare che l’ul-
timo programma di edilizia scolastica risale al ministro Falcucci, cioè a
trent’anni fa. I corsi di aggiornamento per gli insegnanti dovrebbero essere
periodici e valutabili, al fine di migliorare e potenziare la loro professio-
nalità.

Grazie, signor Ministro, per aver ridato valore e dignità al voto in
condotta. Noi ci auguriamo che l’azione educativa che la scuola deve
svolgere sia un patrimonio fondamentale ed insostituibile per ogni indivi-
duo. Questo è un primo passo che colgo positivamente. Ritengo altresı̀ im-
portante il ritorno al maestro unico, perché è giusto che ci sia l’identifica-
zione del bambino con l’insegnante in una società fortemente manchevole
di punti di riferimento. Ciò non toglie che per alcune discipline dovremmo
avere insegnanti specialisti, specie per le lingue, l’informatica e l’educa-
zione fisica. A parer mio, vanno tutelati gli insegnanti di sostegno, i quali
garantiscono ai ragazzi meno fortunati, e non solo, un atto di giustizia ed
equità sociale, nonché l’affermazione di una sensibilità verso chi ha mag-
giormente bisogno.

Una scuola meglio articolata non può che contribuire alla costruzione
di una società migliore. Il Governo deve proseguire in questa difficile
opera di ammodernamento della scuola, al fine di razionalizzare le risorse
che gli stessi cittadini incrementano pagando le tasse, eliminando sprechi
ed abusi e contribuendo ad avere un Paese migliore. Non va dimenticato
che sarebbe necessaria ed urgente una rivisitazione dei programmi relativi
soprattutto alla scuola secondaria affinché siano più ricchi di contenuti e
aderenti alla realtà dei giovani del terzo millennio. Pertanto spero che le
riforme del ministro Gelmini possano proseguire e riguardare ogni ordine
e grado della scuola italiana, compresa l’università. Sono certo che ella,
continuando per la strada intrapresa, avrà l’approvazione dei cittadini ita-
liani non condizionati ideologicamente.

A sostegno di quanto detto, in questi giorni di polemiche, ho colto il
contributo più significativo nella dichiarazione dell’ex ministro della pub-
blica istruzione Berlinguer, che ha ammesso che la riforma va fatta, con
coraggio e nell’interesse dell’Italia, senza lasciarsi influenzare dai «profes-
sionisti della contestazione», che spesso devono giustificare la loro pre-
senza per i distacchi sindacali di cui godono tutti i privilegi.

Ministro, è il primo passo, la strada è lunga, ma bisognava iniziare,
buon proseguimento e non tema i «no». (Applausi dal Gruppo PdL. Con-
gratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mongiello. Ne ha
facoltà.

MONGIELLO (PD). Signor Presidente, colleghi, signori del Go-
verno, signora Ministro, nel decreto in questione mi aspettavo di leggere
finalmente dell’aumento di stipendio tanto sbandierato nelle prime intervi-
ste e che aveva, questo sı̀, creato molte aspettative negli operatori della
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scuola, ma di cui, ahimè, non c’è traccia; cosı̀ come delle immissioni in
ruolo, preventivate dalla stessa Ministro nella sua prima dichiarazione in
Commissione cultura, che pensavo inserite nell’articolo 5-bis, dove si
aprono le maglie per immettere finalmente in graduatoria permanente
gli ultimi sissini, ma non si spende una sola parola per definire la situa-
zione del reclutamento che riguarda oltre 200.000 docenti presenti nelle
stesse graduatorie. Mi dispiace che sia andato via il collega Sibilia –
sono d’accordo col suo intervento – che ha presentato la situazione di que-
ste graduatorie.

E pensare che tutto il Parlamento fu concorde nel risolvere definiti-
vamente la situazione di questo precariato storico, stabilendo l’immissione
in ruolo in tre tranche, cosı̀ da ripensare, una volta eliminata questa gra-
duatoria con le assunzioni, e ridefinire una nuova forma di reclutamento
che servisse anche al ringiovanimento della nostra scuola e della nostra
classe docente che, ahimè, supera abbondantemente l’età di quarant’anni
quando viene immessa in ruolo. Certo, non è colpa loro se hanno dovuto
affrontare diverse prove concorsuali: lo voglio dire a chi ha proposto le
graduatorie dimezzate, di cui si parla in questi giorni (in attesa, di 30 o
60 giorni). Non si entra in graduatoria senza aver affrontato alcuna prova
concorsuale: lo dico alla ministra Gelmini, che forse non lo sa, e lo dico al
ministro Brunetta, che forse non lo sa. Non si entra in ruolo nella scuola
ope legis: bisogna aver superato un concorso o una prova abilitante o es-
sere iscritti alla SSIS e aver superato la prova finale dopo i due anni.

Ecco perché dico basta con queste confusioni. Tra le altre cose,
hanno aspettato anche molto tempo: chi in quest’Aula spesso ha avuto a
che fare con articoli di stampa, chi attraverso «Italia Oggi» ha parlato
spesso ai precari, alla loro sofferenza nel precariato, alla loro immissione
in ruolo, stando stavolta in un ruolo diverso, nel suo intervento di ieri pur-
troppo non ha neanche citato quella categoria che tentava di rappresentare.

A me dispiace molto – anzi, ne sono indignata – questa vergognosa
campagna di stampa messa ad arte contro i supplenti ed i precari: stiamo
parlando di persone che insegnano da oltre vent’anni, che lavorano siste-
maticamente da settembre a giugno, che prestano regolarmente servizio ai
nostri figli, aiutandoli a diplomarsi.

Voglio ricordarlo anche perché, tra l’altro, è stata messa in piedi, ad
arte, una campagna stampa verso le donne incinte, come se la maternità in
questo Paese fosse una colpa. (Commenti dalla senatrice Boldi). E allora
vi dico, con molta sincerità, che questo Governo è molto attento alle
donne e alle famiglie: in primo luogo, ha eliminato il credito d’imposta
per le assunzioni al Sud; in secondo luogo, la detassazione degli straordi-
nari ha premiato solo le categorie forti del mercato del lavoro (e non cer-
tamente le donne); in terzo luogo, manda a casa il personale facente parte
del precariato del pubblico impiego e della scuola (due terzi del quale è
costituito da donne). E poi dice: bene, visto che state tutti a casa, adesso
non serve il tempo pieno, perché vi potete occupare dei vostri figli. Ma
questo non è il modello educativo che abbiamo voluto scegliere per la no-
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stra società! È un altro modello, il nostro, ed è diverso dal vostro: in que-
sto rivendico la diversità, se mi è consentito.

Qui non si parla di riforma della scuola, perché la circolare sul grem-
biulino l’avete spacciata per riforma, ma è tutt’altro: è una circolare, come
quelle sul voto di condotta e sui libri di testo. Chi non si occupa di scuola,
forse non sa che quelle sono semplici circolari che ogni anno il Ministero,
attraverso i suoi funzionari, non attraverso il suo Ministro, dirama per le
disposizioni dell’avvio dell’anno scolastico. Questo andava detto al Mini-
stro e, forse, ai suoi collaboratori.

Mi dispiace intervenire ora che non c’è il Ministro al quale volevo
rivolgermi, perché in questo caso quello di riferimento non è il Ministro
della pubblica istruzione, visto che non stiamo parlando di riforma della
scuola, ma dei tagli della finanziaria, che sono tutt’altro.

Voglio invece parlare della riforma della scuola, e intendo anche
chiedervi chi dirà alle famiglie che diminuirà il tempo reale. Chi lo
dirà, nonostante le rassicurazioni di ieri del Primo Ministro? A proposito,
mi ha colpito molto questo Primo Ministro che interviene ogni volta che i
suoi Ministri, quelli dell’ultima ora, sono in difficoltà, come facevano i
presidi che accompagnavano le giovani insegnanti il primo giorno di
scuola, raccomandando loro di non mettere 2 come voto e di non minac-
ciare gli studenti, perché questo era autoritarismo. Non si è autorevoli sol-
tanto con le semplici minacce, ma lo si è in modo diverso, con la cono-
scenza degli argomenti, con la preparazione e con il rispetto dei propri
alunni.

Signor Presidente, mi avvio a concludere chiedendovi anche chi dirà
ai Sindaci che, oltre ai tagli che hanno già sostenuto, dovranno anche
provvedere a mandare a scuola, ovviamente a proprie spese, gli alunni
in altro Comune. E, tra le altre cose, voglio aggiungere, riguardo a questo,
che ieri l’ultimo decreto dei Ministri non ha prorogato gli sfratti. Quindi,
in aggiunta, riversiamo sui Sindaci dei nostri Paesi, piccoli o grandi che
siano, una marea di responsabilità, oltre al taglio di fondi che nella finan-
ziaria che abbiamo già votato hanno dovuto subire. Voglio solo ricordare
che ancora non arriva ai sindaci la reversale IRPEF 2007, quindi mi
chiedo come essi possano ulteriormente sostenere le spese e gli aggravi
necessari in conseguenza del dimensionamento che voteremo con il de-
creto n. 154.

Ovviamente io parlo di un’altra scuola, di una scuola di cui qui non
si è parlato e di cui abbiamo cercato di parlare anche in Commissione. Il
Presidente ha avuto modo di apprezzare il nostro spirito costruttivo come
Partito Democratico, perché vogliamo veramente parlare di scuola, perché
di problemi ce ne sono tanti, ma vogliamo parlarne nelle sedi giuste, in
quelle opportune, in questo Parlamento. Vogliamo parlare dei diversi seg-
menti della nostra scuola, di quella scuola che è in grado di garantire un’i-
struzione di qualità, che include, che accoglie; la stessa scuola del disagio
e dell’integrazione che noi conosciamo, a cui abbiamo affidato i nostri fi-
gli e per la quale saremmo anche disposti a spendere, ovviamente, le ri-
sorse migliori dei nostri bilanci.
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Peccato che questo Governo con i suoi Ministri, con il suo Primo Mi-
nistro, pensino che esse siano uno spreco: in questo io ravvedo la nostra
diversità. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha
facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi
senatori, il provvedimento al nostro esame presenta aspetti che ci ricondu-
cono, come faceva seppur in uno spirito diverso dal mio la collega che mi
ha preceduto, alle comunicazioni programmatiche che l’onorevole Mini-
stro ebbe a fare nelle competenti Commissioni al Senato e alla Camera
nel mese di giugno. In quell’occasione da parte del ministro Gelmini fu
stesa una sorta di nota aggiuntiva al bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, potremmo dire cosı̀ per coloro ai quali piace il glorioso lin-
guaggio di Ugo La Malfa, ministro del bilancio in un Governo Fanfani.
A quelli come il collega Morando, più moderni, diciamo che in quel do-
cumento del Ministro della pubblica istruzione c’era un’agendina giavaz-
zina per i problemi.

MORANDO (PD). Da laico a laico: questa è una bestemmia in
chiesa!

PRESIDENTE. Collega, la prego. Senatore Compagna, prosegua il
suo intervento.

COMPAGNA (PdL). Non trascinerei la questione su questo fronte;
non seguo il collega perché apre un fronte laido, non laico. Il dato che
emerge dalle comunicazioni della Gelmini, quello sı̀ che è una bestemmia
rispetto alla storia d’Italia, collega Morando. Quando in un Ministero
come quello dell’istruzione la spesa fissa è del 97 per cento, mentre si ri-
serva per la spesa di investimento solo il 3 per cento, nel più flessibile dei
dicasteri, riservato al capitale d’avventura, vuol dire che le distorsioni
sono enormi. E mi dispiace che un uomo attento alle ragioni e ai mecca-
nismi della spesa pubblica come il collega Morando voglia indulgere an-
che lui alle banalità sociologiche che hanno riempito la stampa italiana, 40
anni fa contro la nota aggiuntiva di Ugo La Malfa, tra giugno ed oggi con-
tro i provvedimenti della Gelmini.

Cosa si dice, collega Morando? Si dice che l’alto numero degli inse-
gnanti in Italia dipende dalla configurazione orografica del territorio per
cui, siccome si tratta di assicurare l’istruzione anche nelle aree rurali e
di montagna, il numero degli insegnanti è uscito fuori controllo. Ma
come fa il collega Morando, prestigioso vice presidente della nostra Com-
missione bilancio, ad ignorare poi quanto la nostra legislazione abbia esa-
gerato nel concedere lo status di comune montano a più di 4.000 dei nostri
Comuni, cioè più della metà?
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ASTORE (IdV). Cambiatela!

BEVILACQUA (PdL). Peggio!

COMPAGNA (PdL). Appunto: questo è un provvedimento che inizia
a cambiare.

E come mai, colleghi del centrosinistra, vi rifiutate di ammettere che
un numero troppo elevato di insegnanti di sostegno (oltre il 10 per cento
di quelli complessivi) aveva già indotto il Governo Prodi a predisporre
norme più rigorose e fosse al centro di quel documento programmatico
del quale non si è discusso in nessuna Aula del Parlamento nella scorsa
legislatura. La verità è che da parte di molti si vorrebbe continuare a usare
la scuola come strumento per creare un’occupazione sempre più fittizia,
sempre più falsa, sempre più cinica, a discapito dei meriti, contro gli stessi
insegnanti.

Quindi, prescindo dagli aspetti ideologici, pur triviali, dell’antigelmi-
nismo. Me la prendo con gli aspetti di conservatorismo avvitato su se
stesso. Ai precari si è promesso l’impossibile: le graduatorie non saranno
mai esaurite; le scuole di specializzazione per l’insegnamento – onore ad
un Ministro di 35 anni, che ha avuto il coraggio e la dignità di dirlo pub-
blicamente – sono un parcheggio biennale, riservato a laureati che non ne
ricavano alcun vantaggio reale e a baroncini e baronastri avvizziti nel gu-
sto dei loro privilegi.

La Gelmini non accetta, e la sua maggioranza è al suo fianco, che la
scuola e l’università non producano altro che altra scuola e altra univer-
sità. Noi tentiamo di dirlo, colleghi del centrosinistra, senza cercare anti-
cipatamente quelle coperture sindacali e giornalistiche irrinunciabili per il
ministro Letizia Moratti. Ecco perché attorno alla sua politica e al provve-
dimento al nostro esame la maggioranza che ha votato la fiducia a questo
Governo si ritrova senza difficoltà.

La Gelmini ha affrontato la distorsione del modello scolastico ita-
liano, un modello che non ha riscontri sul piano internazionale, con il
più ampio dispiegamento di insegnanti e i costi più elevati di tutti gli altri;
ha quindi apportato una correzione a questo sistema.

Ministro Morando, collega Morando – è un augurio al Paese, oltre
che a lei – non mi piacciono i riferimenti personali. Mi capitò di essere
nell’amministrazione che oggi si onora della guida della Gelmini nel
1979; ero Capo di Gabinetto di un ministro non privo di attenzione alla
spesa pubblica, il ministro Spadolini, dello stesso partito di Ugo La Malfa.
Il ministro Spadolini aveva un contratto aperto con i sindacati della
scuola, andò a Palazzo Chigi, dove Capo di Gabinetto del presidente An-
dreotti era il ragioniere dello Stato Milazzo. Ebbene, Spadolini conquistò
risorse per poter raggiungere un contratto un po’ più dignitoso: erano i
tempi in cui c’era stata la frustrazione ai presidi per la mancata dirigenza
di qualche anno prima. Il ministro Spadolini fu oggetto – come risulta
dalle cronache sui giornali – di un’aggressione squadristica da parte dei
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sindacati confederali che gli imposero più ope legis e meno retribuzioni.
Questo è stato l’asse perfido che ha governato la scuola italiana.

Allora perché questo provvedimento? Non vi è alcun cedimento – ha
fatto bene il Presidente del Consiglio a ricordarlo – alla retorica degli inu-
tili costi da tagliare nella scuola. Questa può essere stata un’espressione
infelice – personalmente non l’ho sentita – che può rientrare nello stile
di un Tremonti in cattiva giornata, ma mai dell’attuale Ministro dell’istru-
zione. Quest’ultima ha avuto, invece, la chiarezza e la trasparenza di sot-
trarre al consueto concertino di sindacalisti e pedagogisti il monopolio
della legislazione, talvolta della legislazione attraverso le circolari. Il de-
creto-legge è quindi la forma più dignitosa e trasparente dal punto di vista
costituzionale e democratico, attraverso cui gli Esecutivi si assumono le
proprie responsabilità.

Certo, emerge il nodo del cosiddetto prolungamento dell’obbligo sco-
lastico, in passato tanto celebrato da pedagogisti e sindacalisti. Che cosa
ha creato però quel nodo? Ha aggrovigliato per un verso una sorta di
scomparsa dell’infanzia e, per un altro verso, la compressione del tempo
famiglia. Erano questi – li ha ricordati ieri in un apprezzabile intervento
il senatore Valditara – i punti attraverso i quali il senatore Zecchino, il
cui insegnamento è stato portato stamattina in Senato dall’amico Sibilia,
si oppose a quella sciagurata riforma, tutta targata sindacati confederali,
della metà degli anni Ottanta, nonostante l’insensibilità dell’allora presi-
dente del Consiglio De Mita.

Con l’abolizione del maestro unico si sono voluti vanificare i van-
taggi dell’insegnamento globale senza affatto contribuire ad approfondi-
menti specialistici di singole discipline. Molte ipocrisie sull’insegnamento
dell’inglese le avete fatte voi in questo dibattito, le facevamo noi in ec-
cessi di morattismo due anni fa.

MONGIELLO (PD). Ricordati le tre «i»!

COMPAGNA (PdL). Appunto, sto criticando gli eccessi di moratti-
smo da parte nostra e, allora, lei, senatrice Mongiello, deve prendere
atto che i nostri eccessi di morattismo avevano coperture nel più laido sin-
dacalismo confederale perché la Moratti parlava di stati generali, espres-
sione impropria.

Il provvedimento – lo si è detto giustamente – è particolare; però, si-
gnor Ministro, credo che questo provvedimento debba andare in una linea
di sviluppo e gli appuntamenti successivi che non può procrastinare sono
quelli di inserire la scuola come protagonista principale, non meno della
sanità, sul tavolo della questione regionale o, secondo alcuni, della que-
stione federale.

C’è addirittura un conflitto di costituzionalità sollevato dalle Regioni,
ma cosa ha significato il regionalismo nella storia della scuola italiana?
Ha significato – uso le parole con prudenza – delinquenza organizzata.
Quando nel 1979 proprio il Governo Andreotti, con Spadolini alla pub-
blica istruzione, dovette cedere, dopo la creazione delle Regioni, il settore

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

76ª Seduta (antimerid.) 23 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



dell’istruzione professionale alle Regioni se ne sono ricavate vicende di
diritto e procedura penale tanto in Liguria quanto in Calabria, oltre ad
una sciagurata dissipazione di risorse europee, nazionali e regionali.

Da questo punto di vista, quindi, c’è un processo riformatore, signor
Ministro, del quale lei deve anticipare le linee per raggiungere Calderoli e
Fitto nel disegno di legge delega che sarà all’esame proprio del Senato.

PRESIDENTE. Collega Gramazio, il senatore Compagna sta parlando
al Ministro.

COMPAGNA (PdL). Il senatore Gramazio è un ottimo consigliere,
oltre che del Ministro, del senatore Compagna.

Signor Ministro, vorrei fare una considerazione conclusiva. Non man-
cherà l’appoggio del Senato, mi auguro, a questo provvedimento; non
mancherà l’appoggio del Senato nelle priorità che lei indicherà su quanto
di pubblico, di privato, di statale e di regionale debba avere la scuola ita-
liana. C’è, però, un compito ancora più importante che l’attende per la
scuola italiana: la ricostituzione di una dirigenza scolastica. Il panbassani-
nismo ha ferito a morte irrimediabilmente il Ministero che ha l’onore di
essere guidato da lei. Nella tradizione burocratica dell’amministrazione
scolastica abbiamo avuto i Petrocchi, i Salvatorelli, i Vinciguerra, i De
Ruggero, una grandissima tradizione, per non parlare più indietro dei
provveditori agli studi dell’epoca carducciana.

Oggi, la figura del direttore regionale ha eliminato le responsabilità
della burocrazia e le ha sostituite con un coacervo di responsabilità sinda-
cale oligarchica nel senso peggiore. Non sono un nemico del sindacalismo
in quanto tale, ma come e quanto il sindacalismo confederale ha occupato
le scrivanie di viale Trastevere e degli uffici periferici di viale Trastevere
è vicenda che meriterebbe da parte di colleghi come Ichino e il ministro
Sacconi ben altra attenzione.

Nel suo piccolo e nella sua sobrietà, il provvedimento al nostro
esame ha avuto il merito di dedicare questa attenzione. Mi auguro che
non sia un episodio isolato della sua politica.

Da queste motivazioni scaturisce il voto favorevole che mi auguro il
Senato possa dare a questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PdL.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbarbati. Ne ha fa-
coltà. Da un repubblicano all’altro.

* SBARBATI (PD). Sı̀, Presidente, da chi è rimasto repubblicano a chi
non lo è più, almeno formalmente.

Saluto in primo luogo il Ministro, il Sottosegretario e tutti i colleghi.
Il collega Compagna ha evocato la nota aggiuntiva di Ugo La Malfa. In
proposito vorrei soltanto precisare che La Malfa parlava di politica econo-
mica avendo a cuore e, soprattutto ben chiaro nella mente e negli intenti,
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gli interessi generali del Paese. Siamo in un’altra dimensione, quindi non
mescoliamo il diavolo con l’acqua santa.

Signor Ministro, la scuola della Repubblica alla quale siamo affezio-
nati – ed io in particolare, avendoci vissuto 35 anni della mia vita – ha
certamente bisogno di una grande riforma. Dalla riforma Gentile ad
oggi non abbiamo avuto alcuna riforma ordinamentale degna di questo
nome, se non quella realizzata da Luigi Berlinguer, affossata dall’incapa-
cità della politica (anche quella di centrosinistra) di comprenderne lo spes-
sore e i vantaggi, di comprenderne soprattutto l’assoluta necessità per mo-
dernizzare e aggiornare la scuola, per rispondere alle istanze sociali e di
sviluppo culturale che ci chiede il mondo, la società, l’Europa e il Trattato
di Lisbona, che ha indicato precisi obiettivi ai quali fare riferimento. Dob-
biamo realizzare una società della scienza e della conoscenza più compe-
titiva, investendo in termini di prodotto interno lordo, almeno il 3 per
cento della nostra possibilità di contribuire; ne siamo ben lontani.

Ministro Gelmini, quella che abbiamo di fronte non è la riforma or-
dinamentale di cui la scuola aveva bisogno, sia per lo stato attuale in cui
la scuola versa, sia per lo stato dei docenti nella loro funzione ormai sot-
tovalutata e disprezzata anche sotto il profilo economico, oltre che nella
qualità. Siamo passati addirittura dal docente fannullone a una concezione
antropologica dell’insegnante, l’insegnante meridionale, come a dire che si
tratta di un insegnante a scartamento ridotto. Questo non è accettabile, Mi-
nistro.

Siamo anche di fronte a una perdita di ruolo e di status della centra-
lità dell’alunno, che ha mosso tanta ricerca psicopedagogica, che io non
disprezzo affatto, come invece fa il collega Compagna. Essa ha tenuto
in piedi la scuola italiana, ha prodotto riforme di qualità, è andata incontro
alle motivazioni di esigenza fondamentale nel rispondere all’individualità
dei nostri alunni. Lei parla di maestro unico, ma tutti i maestri sono unici
e sono unici anche tutti i nostri ragazzi, i nostri bambini e i nostri adole-
scenti, che hanno un carattere, intelligenza e delle potenzialità alle quali
bisogna rispondere e che, nonostante le condizioni di base, devono essere
messi in grado di arrivare ai più alti gradi dell’istruzione e della forma-
zione, cosı̀ come recita la Costituzione repubblicana. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Astore).

Per realizzare tutto ciò, caro Ministro, lei che cosa ha fatto? Ha ac-
cettato il taglio più grande rispetto al suo bilancio, che nessun altro Mini-
stro ha accettato: gli altri si sono attestati intorno al 10 per cento. Lei è
andata ben oltre: si è fatta dire anche rispetto all’ordinamento che cosa
doveva fare. Chi è il Ministro dell’istruzione, lei o il ministro Tremonti?

Per questo Governo la scuola è un asse strategico, una grande rete
per promuovere lo sviluppo del Paese in termini di democrazia, di qualità
della vita, di formazione di coscienze critiche, di conquista del sapere da
parte delle giovani generazioni, oppure è semplicemente, come avete di-
mostrato, una voce di spesa che va tagliata? Proprio cosı̀, solo tagli e
non una riforma ordinamentale di cui la scuola avrebbe bisogno. Occorre-
rebbe invece rivedere i curricula e i programmi, che sono pletorici e fa-
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raonici. Attacchiamo i libri di testo, ma come si fa a fare libri di testo più
snelli ed essenziali a fronte di una mancata riforma dei programmi cosı̀
pletorici?

Insegniamo ancora come si faceva trent’anni fa rispetto a una com-
plessità del sapere dentro la quale bisogna fare scelte congrue rispondenti
alle esigenze della società. Quest’ultima ci chiede modernizzazione, atten-
zione a ciò che cambia, velocità nell’adattamento metodologico, nonché la
capacità di formare nei giovani una coscienza critica che si adegua alla
velocità e alle tecniche della comunicazione senza subirla.

Abbiamo ancora programmi vecchi che sono assolutamente non con-
grui rispetto alle competenze che un ragazzo deve possedere nel momento
in cui esce sia dalla scuola dell’obbligo, sia dalla scuola secondaria, sia
dall’università.

Questa iattura, questa mancanza di connessione e di interazione tra le
esigenze della società e quello che la scuola offre richiede una riforma or-
dinamentale, non una restaurazione, come quella che si vuole realizzare.
Lei ha fatto una semplice operazione di lifting che si chiama restaura-
zione, in quanto è un’operazione di conservazione assoluta senza nessuna
capacità di leggere le esigenze del reale.

Poiché naturalmente sono anche capace di cogliere le questioni im-
portanti e le sensibilità che l’hanno mossa in certi momenti e per dati
aspetti, all’inizio ho detto – e lo ripeto – che il Ministro in fondo ha colto
ed interpretato un’esigenza forte, che oggi si avverte all’interno della so-
cietà, di ordine, di sicurezza, di ritorno soprattutto ad una forma (quanto
alla sostanza, poi si vedrà) che possa rassicurare le famiglie, che possa far
dire che tutto va bene, anche se poi sotto la coltre i problemi non sono
assolutamente né affrontati, né risolti.

Lei ha dato dimostrazione di possedere un perverso buonsenso mini-
malista, per una incapacità strutturale di comprendere i problemi profondi
della scuola. Sı̀, il suo è un perverso buonsenso minimalista, perché lei
sostiene, di fronte alle grandi emergenze della scuola, che bisogna portare
il grembiule. Ma il grembiule nessuno lo ha dismesso nella scuola elemen-
tare: perché non ha detto di portarlo ai ragazzi delle superiori? Perché non
ha detto alle scuole di adottare una divisa? Avrebbe in qualche modo in-
centivato anche il senso di appartenenza ad una comunità educante che
aveva un suo progetto educativo, un suo piano ed un’offerta formativa.
Questo è quanto avrebbe dovuto dire per essere innovatrice e moderna
cosı̀ come vuole il signor Cavaliere, che mentre voi ci tacciate di vetero-
sindacalismo, qualche anno fa faceva una campagna elettorale promet-
tendo un milione di posti di lavoro in più. E allora quale peccato è difen-
dere 84.000 posti di lavoro del personale docente e circa 45.000 del per-
sonale ATA? È un reato? Un milione di posti sı̀ e 84.000 più 45.000 no?
Questa battaglia contro il diritto al lavoro è veramente insopportabile.

Quando ci tacciate di veterosinistra e di veterosindacalismo, cercate
di comprendere che la nostra società ha nelle prime pagine, le più belle
della Costituzione repubblicana, sancito i diritti fondamentali tra i quali
vi sono il diritto all’istruzione e il diritto al lavoro. Qualcuno lo ha ricor-
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dato: aver utilizzato un personale docente per 20-25 anni senza metterlo in
ruolo, senza incentivare la sua formazione, senza fare concorsi è una re-
sponsabilità della politica, come lo è il fatto che ancora oggi la scuola ita-
liana si trova in questa penosa condizione attendendo una vera riforma e
non certamente un’operazione di lifting colorata col grembiulino o il voto
di condotta.

Chi ha mai abolito il voto di condotta, signora Ministro? I giudizi
sulla condotta sono sempre rimasti in campo. C’è un decreto del Presi-
dente della Repubblica, c’è uno Statuto degli studenti che dicono che co-
munque non si può mescolare il profitto con la condotta, che sono due set-
tori che si valutano separatamente e che richiedono una valutazione com-
plessiva e autonoma rispetto alle sanzioni che la scuola può mettere in
campo. Non può essere il Governo a livello centrale a decidere le sanzioni
da applicare ad un ragazzo, senza neanche conoscerlo, né capire cosa ha
fatto, quali sono le motivazioni che lo hanno spinto e dove voleva arri-
vare, i deterrenti e tutto quello che un giudice che vuol giudicare deve te-
nere in considerazione.

Mi conceda, signor Presidente, ancora pochi minuti per concludere,
visto che il Partito Democratico me ne ha dati troppo pochi per la mia
passione, per la scuola, che lei conosce.

Credo che, al di là di tutto, la valutazione numerica possa rispondere,
signora Ministro, ad un’esigenza del corpo insegnante, perché purtroppo la
scheda di valutazione, frutto di un attento, analitico e profondo studio di
quelli che erano gli schemi dell’apprendimento e le modalità di valuta-
zione che non potevano essere oggettive o soggettive a piacere, la valuta-
zione doveva essere formativa. In questi ultimi dieci anni la scheda di va-
lutazione è stata utilizzata in modo rutinario dagli insegnanti, per una col-
pevole negligenza da parte del Ministero della pubblica istruzione nell’ag-
giornamento e nella formazione e per una colpevole latitanza di quelli che
sono stati i grossi filoni di approfondimento psicopedagogico nel nostro
Paese. Bene, lei a questo utilizzo rutinario risponde con il voto decimale.

Finché si dice che il voto deve essere accompagnato da un giudizio
che, in qualche modo, lo spieghi e lo renda leggibile, cosı̀ come accade
per l’esame finale, si può accettare, ma non mi si dica che il voto nume-
rico valuta in maniera più compiuta di un giudizio articolato un tema di
italiano o un compito di inglese o un altro di carattere scientifico. Mi
spiego: nella mia vita di insegnante e di capo d’istituto ho visto spesso
uno stesso elaborato essere valutato da qualcuno con 6, da qualcun altro
con 4 e da qualcun altro ancora con 8.

Questi sono i numeri che semplificano il lavoro ma non rendono giu-
stizia della complessa articolazione del pensiero e delle abilità di chi ab-
biamo di fronte, delle sue capacità e del modo con cui si è applicato, dei
livelli di partenza e di quelli di arrivo. Quindi, signora Ministro, accanto a
questo voto lei dovrà affiancare dei parametri di riferimento, perché non
basta dare 6, 5 o 4; dobbiamo dire, quando si dà 6, cosa si valuta per
dare quel voto, cosı̀ come quando si dà 7, 8 e cosı̀ via. Questo perché
gli insegnanti, dopo avere utilizzato abitualmente per oltre dieci anni la
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scheda, oggi hanno bisogno di nuovi parametri di riferimento per valutare
con i soli decimali e non cadere nel soggettivismo valutativo.

Quanto al maestro prevalente o al maestro unico, non si tratta di una
questione che mi appassiona più di tanto più. Mi interessa, invece, che lei,
signora Ministro, complessivamente, si impegni per la formazione dei do-
centi. Per oltre dieci anni essi sono stati orientati verso un tipo di insegna-
mento ed ora, secondo quanto da lei proposto, un insegnante specializzato,
ad esempio, nell’educazione di tipo scientifico, diventerebbe prevalente,
quindi onnisciente, cioè capace di insegnare tutto. Questo, peraltro, in
un momento in cui la scienza e la società della conoscenza si sono evolute
a tal punto che nel nostro secolo si sono decuplicate le conoscenze rispetto
a quello precedente.

Ebbene, questi insegnanti, questi maestri unici hanno bisogno di
un’attenta opera di formazione e di aggiornamento professionale, che ri-
chiederà quattrini.

Infine, sulla razionalizzazione, la scuola della Repubblica, quella che
io amo, quella scuola della Repubblica – come aggiungo spessissimo ed
anche oggi voglio farlo – statale, non quella privata (alla quale lei tende
attraverso la sua vocazione alle fondazioni scolastiche), la scuola di tutti,
delle pari opportunità, deve essere garantita in tutti i Comuni italiani, per-
ché la legge istitutiva della scuola elementare, della scuola dell’obbligo,
questo recita. Allora attenzione: i parametri di riferimento cosı̀ rigidi, ai
quali lei fa riferimento, non possono essere applicati senza passare per
un raccordo nella Conferenza Stato-Regioni e, soprattutto, senza consul-
tare gli enti locali, che hanno il diritto-dovere di difendere all’interno
del loro territorio l’esigenza di avere la scuola della Repubblica: la scuola
dell’obbligo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Ambrosio Lettieri.
Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, signora Mini-
stro, colleghi senatori, vorrei innanzitutto esprimere un senso di vicinanza
all’opposizione. Sı̀, una naturale vicinanza verso coloro che stanno cor-
rendo verso il baratro e forse non se ne sono neanche accorti. Non con-
sentiremo però che la radicalizzazione di alcune posizioni forti porti nel
baratro anche il Paese.

Questo è infatti il rischio che si corre quando si alzano fuor di misura
i toni del dibattito, trasformando il necessario tentativo di dialogo in pro-
testa e poi in scontro, con il maldestro tentativo di recuperare il consenso
della piazza, con giovani che occupano non solo le scuole, ma anche le
stazioni ferroviarie, consegnando loro un modello di dissenso tutt’altro
che educativo e intelligente – come ha detto il Capo dello Stato – e
che coinvolge – chissà perché – finanche i no global.

L’opposizione si sta accollando delle responsabilità gravissime nei ri-
guardi del Paese. Un Paese che ha deciso di girare pagina, di rimboccarsi
le maniche, di darsi delle regole e di avviare, con responsabilità, un pro-
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cesso di ristrutturazione che sappia guardare lontano. Questa è la sfida co-
raggiosa che il Governo raccoglie, scegliendo di decidere con equilibrio e
consapevolezza, con serietà, con determinazione; condizioni che rappre-
sentano oggi soprattutto un vincolo etico imprescindibile per tutti se si
tiene conto della grave crisi economica internazionale.

L’Italia ha capito che è ora di scrollarsi di dosso quei vizi di inerzia,
di lassismo e di disprezzo delle regole il cui superamento rappresenta, a
fronte di tantissimi pregi, la condizione per rilanciare il nostro Paese; di-
fetti di cui tutti ci lamentiamo ogni giorno e che ci penalizzano nel con-
fronto e nelle competizioni.

Questo l’Italia lo ha capito, lo hanno capito gli italiani, lo hanno ca-
pito le famiglie e tantissimi giovani che vorrebbero rimanere in aula a stu-
diare e che vengono invece trascinati in piazza, spinti da qualche condi-
zionamento psicologico.

In questo quadro il caso della riforma della scuola è un emblematico
e significativo esempio, essendo esso uno snodo fondamentale per lo svi-
luppo del Paese. Spingere gli studenti allo sciopero con il sostegno dei
sindacati e con l’inaccettabile complicità di dirigenti scolastici che tradi-
scono la loro funzione pubblica è una strategia irresponsabile, ma invero
è anche una strategia poco faticosa. Le proteste studentesche infatti sono
ormai un appuntamento fisso, ogni anno, che si ripete stancamente con
tutti – dico tutti – i Ministri dell’istruzione che hanno tentato di fare ster-
zare di un millimetro il pachidermico carrozzone della scuola: dalla Fal-
cucci a Bodrato, da Mattarella a Bianco, da Galloni a D’Onofrio passando
per Misasi e poi Lombardi e Tullio De Mauro fino a Zecchino; nomi di
varia estrazione politica che evocano il rumore di una protesta infinita,
una protesta che raccolse finanche l’ex ministro Luigi Berlinguer con la
sua riforma dei cicli, nonostante si chiamasse Berlinguer.

Ho detto tutto. Il resto è storia recente, Letizia Moratti fu cordial-
mente invitata a recarsi a Nasiriya e Giuseppe Fioroni, per aver teorizzato
il ritorno degli esami di riparazione, è stato al centro di dure contestazioni.

Insomma, i casi sono due: o un virus di follia alligna tra le mura di
viale Trastevere e fa impazzire qualunque Ministro di qualsiasi parte po-
litica, oppure le puntuali e ripetitive proteste studentesche vanno iscritte
nel libro delle iniziative goliardiche. Ma i ragazzi, si sa, fanno il loro me-
stiere, siamo stati tutti giovani.

Quello che invece preoccupa è il comportamento di chi li sobilla, per
giunta attraverso una capillare disinformazione. Questa riforma merita di
essere conosciuta per quello che realmente è: un cantiere aperto, come
l’ha chiamato il ministro Gelmini, evidenziando anche l’apertura ad una
discussione matura, evoluta e corretta, per ristrutturare ed ammodernare
il sistema scolastico formativo; una riforma che mette al centro i giovani
con l’obiettivo di formare cittadini maturi, consapevoli e responsabili che
siano pronti per affrontare le sfide che li attendono.

Riguardo ai tagli, come vengono definiti dalla sinistra, è bene chiarire
che si tratta piuttosto di interventi di razionalizzazione, come quelli che
siamo costretti a fare anche in ambito regionale per tenere in ordine i
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conti e per dare una sanità moderna ed efficiente; i settori sono abbastanza
sovrapponibili.

Per dirla con il libro bianco della scuola, che fu presentato nella
scorsa legislatura dai ministri Fioroni e Padoa-Schioppa, vi è, nel nostro
Paese, un forte eccesso italiano, in riferimento all’eccesso del rapporto
tra insegnanti e studenti, di circa il 60 per cento nella scuola primaria,
del 30 nella secondaria di primo grado e del 10 nella secondaria di se-
condo grado.

Lo dice il Libro bianco pubblicato nella scorsa legislatura dal Go-
verno di centrosinistra: troppi insegnanti e pagati malissimo. Eppure il ri-
torno al maestro unico, anzi al maestro prevalente, non è dettato da scelte
economiche, ma da un convincimento culturale che attiene ad un modello
didattico che, va ricordato, ritroviamo in tutti i Paesi europei. È vero, ci
sono dei tagli, ma sono tagli ai costi che le famiglie sostengono per l’ac-
quisto dei libri, prevedendo che gli organi scolastici adottino libri di testo
in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il con-
tenuto nel quinquennio.

In conclusione, Presidente, si tratta di una riforma che rispetta i nostri
ragazzi invece di farli sfilare in corteo. Figuriamoci quale senso dello
Stato conosceranno questi giovani se fin dall’adolescenza vengono abituati
a protestare per cose sulle quali non è difficile che abbiano idee un po’
vaghe, con sindaci che sfilano nei cortei e convocano consigli comunali
fuori dalle sedi proprie, magari in qualche istituto scolastico di provincia.

Allora, giù le mani dalla scuola lo diciamo noi alla sinistra, perché
questo è un terreno troppo importante che non consente né speculazioni,
né demagogia, né derive veterosindacali. E facciano riflettere le recenti di-
chiarazioni degli ex ministri Bersani e Bassanini e dell’illustre latinista
Schiesaro, di area PD, che sostiene che la riforma Gelmini è innovativa.

La verità è la più alta forma di amore e noi dobbiamo dire la verità ai
nostri ragazzi, perché è bene ricordare che è finito il tempo del «18 poli-
tico»; la vita oggi non regala più niente a nessuno e i risultati si conqui-
stano con sudore e con sacrificio.

Questa al nostro esame è una riforma che sostiene ed esalta un mo-
dello di scuola evoluta ed autorevole che deve servire ai giovani e non
deve essere un ammortizzatore sociale, una scuola che sia davvero fucina
di esperienze e di saperi dove si costruisce un patrimonio culturale, ma
dove si forma anche quella coscienza civica che diventa strumento di cre-
scita e di coesione sociale e che accompagna l’evoluzione di una comunità
quando è saldamente ancorata ai principi della meritocrazia, dell’effi-
cienza e dell’equità. Ecco perché la condividiamo ed auspichiamo il soste-
gno di quest’Aula. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, consentitemi di esprimere un apprezza-
mento personale per l’approfondimento e la passione che ciascuno di
voi sta mettendo nel corso di questo dibattito.

Consentitemi altresı̀ – e spero anche di interpretare il pensiero di tutti
– di esprimere l’apprezzamento di questa Presidenza anche per il fatto che
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il Ministro sta seguendo di persona il dibattito, cosa che non capita spesso.
(Applausi dal Gruppo PdL).

È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, signori membri del Governo,
onorevoli senatori, confidando nello spirito guida dei sondaggi che regi-
strerebbero un vasto consenso al suo operato, il Governo sta attuando
con piglio decisionista, a forza di decreti e di questioni di fiducia, senza
tener conto delle proposte dell’opposizione e delle proteste che vengono
da vaste categorie, tutta una serie di controriforme per cancellare i diritti
acquisiti, tagliare risorse essenziali per il buon funzionamento della pub-
blica amministrazione, dalla scuola alla sicurezza, dalle forze di polizia
alla giustizia, e per concretizzare un modello sociale con al centro non
il mercato, ma quel feticcio del mercato praticato negli Stati Uniti d’Ame-
rica che ha prodotto danni globali le cui conseguenze, che sono sotto gli
occhi di tutti, verranno pagate anche da noi.

Basta scorrere i titoli dei giornali per verificare quello che sta acca-
dendo nel mondo della scuola e per avere dimostrazione della vostra sor-
dità a sentire le proteste. Sono stati presentati documenti unitari sottoscritti
da varie organizzazioni, dallo SNALS alla Gilda, dalla UIL-scuola alla
CISL-scuola e alla CGIL-scuola, addirittura anche ad altri soggetti che
operano nella scuola e che ritengono che questa riforma sia deleteria per-
ché toglie il futuro alle nuove generazioni.

È una riforma deleteria, ripeto. Non leggo i documenti ma ricordo
solo che questa sera le maggiori organizzazioni sindacali si riuniranno da-
vanti il Senato in un presidio contro i provvedimenti legislativi che deva-
stano il sistema di istruzione pubblico nazionale con la riduzione delle ore
di lezione in tutti gli ordini di scuola, l’aumento degli alunni per classe, la
riduzione delle sedi scolastiche (700 scuole in meno), la riduzione degli
organici docenti (87.400 posti in meno), la riduzione degli organici del
personale ATA (44.500 posti in meno), il maestro unico, il blocco delle
assunzioni dei precari.

Vedete, la scuola è stata un esempio del precariato, un esercito che
ha lavorato per 20-25 anni, formato da decine di migliaia di padri di fa-
miglia, ancora precari dopo 23-24 anni. E questo stesso Governo che rie-
sce a trovare risorse illimitate per il decreto «salvabanche» taglia otto mi-
liardi di euro alla scuola, con l’occhio rivolto al passato, ripeto, per sot-
trarre il futuro alle giovani generazioni e a quell’esercito di precari.

Non mi dilungo sul maestro unico: gli effetti di tale scelta sono stati
già argomentati. Voglio solo ricordare che questa legge, qualora verrà ap-
provata, riduce il fondo di finanziamento ordinario, ossia i soldi che il Mi-
nistero dà all’università e con cui si pagano gli stipendi; blocca il turnover
al 20 per cento, per cui ogni cinque pensionamenti l’università potrà effet-
tuare una sola assunzione; toglie la possibilità, anche a coloro che sono in
attesa e che non sono retribuiti, di entrare nei ruoli; concede, infine, la
possibilità alle università di diventare fondazioni private.
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A proposito della riduzione dei finanziamenti dedicati alle università,
ricordo che questo Governo si era presentato agli elettori affermando che
ci volevano più formazione e più risorse anche per la scuola. Invece ven-
gono sottratte.

Un accenno meritano poi i senati accademici di molte università ita-
liane che prevedono, entro i prossimi cinque anni, di dover triplicare le
rette, le tasse universitarie, non riuscendo altrimenti nemmeno a coprire
le spese per gli stipendi del personale. Le università statali devono rispet-
tare un tetto limite sulle tasse da imporre e il massimo imponibile, già rag-
giunto in molte università, ammonta al 20 per cento. Per questo motivo le
università saranno costrette a chiudere i battenti o a diventare fondazioni
private. In quest’ultimo caso sarà come vendere l’università al miglior of-
ferente.

Questa controriforma, signori rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, mette a rischio l’accesso allo studio sia per gli studenti universi-
tari, che rischiano di non poter terminare i propri studi, sia per gli studenti
delle superiori che, a causa dell’esorbitante aumento delle tasse, rischiano
di non poter più accedere all’università pubblica.

La prospettiva è quella di avere poche università private di qualità,
quelle di serie A, con rette altissime, situate prevalentemente nel Cen-
tro-Nord d’Italia, e poche università statali di serie B con rette più alte
delle attuali.

Il diritto allo studio diventa cosı̀ appannaggio dei privilegiati, mentre
vaste fasce di popolazione impoverite e tartassate anche dalle politiche
economiche di questo Governo resteranno escluse ed emarginate.

Questa riforma è un ritorno al passato, allo Statuto albertino, che non
riconosceva la possibilità di accedere all’istruzione a categorie prive di
mezzi economici. Voglio ricordare – anche se so che ormai si fa strame
della Carta costituzionale – che l’articolo 34 della Costituzione sancisce
la volontà dei costituenti di fare in modo che l’istruzione, cessando di es-
sere privilegio di pochi, possa finalmente diventare diritto di tutti, affer-
mando il principio della non discriminazione e il divieto di configurare
l’istruzione come appannaggio di determinate categorie più abbienti.

La mia generazione, cari colleghi della maggioranza, che ha profes-
sato i valori di legalità e uguaglianza, ha fatto battaglie per l’accesso al-
l’istruzione e il diritto allo studio che questo decreto Gelmini, signora Mi-
nistro, smantella dalle fondamenta. Sono un figlio del Sessantotto che non
si arrende anche di fronte all’arbitrio e alla tracotanza.

Proseguite, signori del Governo, ad ignorare le proteste sociali. Si-
gnori della maggioranza, continuate ad ubriacarvi dell’esercizio del potere
e ad inebriarvi dei sondaggi. Avevate promesso una riduzione della pres-
sione fiscale che, invece, continua ad aumentare. Quando milioni di lavo-
ratori impoveriti, tartassati, indebitati, studenti, precari, pensionati, forze di
polizia si sveglieranno dal lungo torpore e misureranno sulla propria pelle
che sono fandonie della propaganda quelle che raccontate ogni sera ai te-
legiornali servili ed ai mass media allineati, ben attenti a non disturbare il
manovratore (altro che i telegiornali raccontano un Paese che non esiste,
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come dice il nostro Presidente del Consiglio!), quando tutti si accorge-
ranno che i fatti non corrispondono alle vostre promesse, arriverà anche
per voi il risveglio dal lungo sonno della ragione! (Applausi dai Gruppi

IdV e PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blazina. Ne ha facoltà.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli col-
leghi, mi scuso se il mio intervento sarà concentrato solo su un segmento
della scuola italiana; avendo a disposizione pochi minuti, non riesco infatti
a svolgere una valutazione generale sul decreto-legge n. 137 e sugli altri
provvedimenti del Governo nel settore dell’istruzione. Mi associo comun-
que alle critiche ampiamente motivate dai colleghi del Gruppo in que-
st’Aula.

Desidero soffermarmi sulle scuole con lingua d’insegnamento slo-
vena, che rappresentano un piccolo tassello del complesso sistema scola-
stico italiano, ma non per questo meno degne della giusta attenzione.

Queste scuole, dislocate sul territorio delle Province di Trieste, Gori-
zia e Udine del Friuli-Venezia Giulia, soffrono infatti delle stesse diffi-
coltà e presentano le stesse eccellenze di quelle italiane. E come per qual-
siasi comunità la scuola è strumento di emancipazione, di sviluppo e di
crescita, questo vale ancora di più per una minoranza linguistica, perché
la scuola rappresenta anche un momento di identificazione, di salvaguar-
dia e valorizzazione della lingua, addirittura di deassimilazione. E sempre
più queste scuole vengono frequentate anche da bambini provenienti da
famiglie italiane, perché vogliono imparare la lingua dei loro vicini nel
clima di convivenza e integrazione costruito in questi anni.

Il decreto Gelmini desta forte preoccupazione perché, oltre agli
aspetti già trattati, che non ripeterò, mette in discussione la specificità del-
l’ordinamento didattico delle scuole slovene, modello adottato in molti
Paesi europei.

Non sappiamo, vista la decurtazione del tempo scuola, come saranno
conteggiate le ore aggiuntive per l’insegnamento delle due lingue, se esse
saranno delegate al maestro unico e a chi faranno carico le spese. Come
non sappiamo che fine farà il modello didattico particolare in vigore
presso la scuola bilingue di San Pietro al Natisone, riconosciuta e stataliz-
zata dalla legge n. 38 del 2001, dove ambedue le lingue vengono usate
come lingue di insegnamento con la compresenza di due maestri.

Di questi temi, per non parlare dei libri di testo, del personale e del
ridimensionamento della rete scolastica, non c’è traccia né nel decreto
Gelmini né, ancora prima, nell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 e nem-
meno nel piano programmatico. Anche su questo versante non vogliamo
difendere lo status quo, arroccarci sull’esistente, ma vorremmo confron-
tarci sulle modifiche necessarie, sulla riqualificazione della spesa e – per-
ché no? – anche sui modelli didattici adottati.

Vorremmo però, a questo punto, avere almeno delle garanzie, delle
rassicurazioni, perché oltre che di scuola stiamo parlando di diritti delle
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minoranze linguistiche, sanciti dalla Costituzione italiana. E nella tutela
delle minoranze assume un valore particolare il diritto fondamentale di as-
sicurare l’insegnamento nella lingua materna agli appartenenti alle mino-
ranze. È previsto anche dagli accordi internazionali firmati dal nostro
Paese (il Memorandum di Londra del 1954 e poi il Trattato di Osimo
del 1975) e da altre convenzioni bilaterali sloveno-italiane.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,32)

(Segue BLAZINA). Ciò riguarda gli sloveni in Italia, ma riguarda an-
che la minoranza italiana in Iugoslavia prima, in Croazia e Slovenia ora,
dove, come sapete, funzionano molte scuole italiane, anche di piccole di-
mensioni. Per le scuole slovene sono in vigore alcune leggi specifiche na-
zionali, come le leggi nn. 1012 e 932, rispettivamente del 1961 e del
1973, ed alcuni decreti delegati del 1975. E poi il suggello è rappresentato
dalla legge globale di tutela degli sloveni.

Stiamo guardando, signora Ministro, con ansia al nostro futuro, anche
perché si prospettano ampi tagli nella finanziaria 2009 al Fondo per il fun-
zionamento delle nostre associazioni. Lo stesso vale anche per la comunità
italiana di Slovenia e Croazia.

Non vorrei, onorevoli colleghi, che il Governo, cosı̀ impegnato nel
sostenere all’articolo 1 del decreto in discussione l’educazione alla cittadi-
nanza e l’insegnamento della Costituzione, sia poi il primo a dare esempio
di cattive pratiche, violando o disattendendo, con le misure che sta met-
tendo in campo, la Costituzione, gli accordi internazionali e le proprie
leggi. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bevilacqua. Ne ha
facoltà.

BEVILACQUA (PdL). Signor Presidente, signor Ministro, signor
Sottosegretario, colleghi, credo non vi siano dubbi sulla necessità di rifor-
mare la scuola. Ed è quello che il Governo e noi vogliamo fare, prima di
tutto per dare maggiore credibilità ed efficacia alle istituzioni, poi per ri-
mettere al centro il rigore ed il merito, ed infine per contenere e raziona-
lizzare la spesa. Oggi non vi è corrispondenza tra costo e qualità.

Molte maggioranze ed altrettanti Ministri hanno provato ad interve-
nire per rinnovare la scuola, ma si sono trovati sempre a scontrarsi e a
confrontarsi con la piazza. È successo al ministro Berlinguer, al ministro
Moratti, al ministro Fioroni, sta succedendo al ministro Gelmini. Quindi,
diverse maggioranze si sono scontrate con la piazza. Bisogna però ricono-
scere un merito alla sinistra: essa è molto più brava ad articolare e a mo-
vimentare la piazza, a creare situazioni di disagio nel Paese.
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A proposito, all’onorevole Veltroni, che ieri sera si chiedeva in tele-
visione se è possibile in questo Paese dissentire, vorrei chiedere: è possi-
bile andare a scuola in questo Paese? È possibile che chi non vuole dis-
sentire o vuole farlo in maniera diversa sia libero di andare a scuola?
(Commenti del senatore Astore). Non vi è dubbio che è possibile dissen-
tire. È possibile fare le manifestazioni che si vogliono. Però, credo che chi
vuole andare a scuola e vuole fare il proprio dovere debba essere libero di
farlo.

Come dicevo, la sinistra è più brava di noi ad arringare la piazza per
diversi motivi. Intanto perché ha più fantasia: chi si sarebbe sognato di
organizzare cortei funebri o addirittura inventarsi le notti bianche, nate
con altri scopi e motivi? Invece, la sinistra li ha utilizzati per movimentare
la piazza contro la riforma Gelmini (e ne parleremo se si tratta di una ri-
forma vera e propria, signora Ministro).

L’altro motivo per cui è più brava è che ha il sostegno della triplice
sindacale, soprattutto della CGIL, sindacato di lotta o di Governo a se-
conda che a governare ci sia il centrodestra o il centrosinistra. Infine, la
sinistra è più brava non dico a dire bugie, altrimenti si arrabbiano, ma
forse a mistificare la verità. Non si può dire che stiamo licenziando chissà
quanti insegnanti (tra l’altro non si potrebbe farlo neppure per legge), né si
possono far scendere in piazza i giovani delle scuole medie superiori per-
ché non si parla di provvedimenti del Governo a carico di questi studenti.
Si tratta di bugie che, per la verità, vengono utilizzate dalla sinistra sol-
tanto nelle piazze.

A tale riguardo, vorrei ringraziare i colleghi della Commissione, sede
in cui ci siamo confrontati in maniera seria, attenta ed articolata sul merito
del provvedimento. Forse in Aula ci stiamo lasciando andare a qualche
bugia di troppo.

In questo modo si fomentano le piazze e si creano situazioni di disa-
gio; forse sarebbe stato meglio interrogarsi nel merito, e magari anche sul
metodo del provvedimento. Ribadisco che questo l’abbiamo fatto in Com-
missione e avremmo dovuto farlo in tutte le altre sedi.

Dal punto di vista metodologico, per esempio, signor Ministro, le
dico con grande chiarezza che non ho condiviso il fatto che abbiamo ap-
provato alla Camera questo provvedimento con il voto di fiducia. Ave-
vamo i numeri per confrontarci molto più serenamente e sarebbe stato
possibile approvarlo senza ricorrere alla fiducia. Forse avremmo levato
alla sinistra un argomento in più di contestazione; forse ci saremmo potuti
confrontare nel merito e avremmo anche potuto modificare qualcosa nel
testo del provvedimento.

Vede, di questo provvedimento si è detto di tutto: ad esempio, si è
detto che stiamo chiudendo le scuole, anche se non vi è traccia di tale di-
sposizione nel testo e non so dove l’abbiano letto i colleghi della sinistra;
si è parlato del grembiulino, e non c’è scritto nemmeno questo. Questo
provvedimento, invece, all’articolo 1 prevede di inserire nuovamente nei
programmi la cosiddetta educazione civica; forse avremmo potuto puntua-
lizzare meglio quante ore dedichiamo a questa materia e sarebbe stato più
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opportuno attribuirle un voto, perché in questo modo si sarebbe studiata
molto più seriamente la Costituzione italiana con i provvedimenti ad
essa connessi.

Nell’articolo 2 si parla del voto di condotta: ecco, qui secondo me la
sinistra ha costruito il suo capolavoro. È vero che c’era già il voto di con-
dotta, non si prevedeva che con un voto al di sotto del 5 si potesse boc-
ciare, ma dice la sinistra che – per carità! – dobbiamo educare i ragazzi
piuttosto che punirli.

Bene, vorrei domandare agli amici della sinistra cosa ritengono che
possano pensare i genitori di quel ragazzo down che è stato ridotto a
mal partito dal branco. Cosa pensano dei ragazzi del branco che l’hanno
aggredito, riducendolo in condizioni pietose? O che cosa si pensa di quei
ragazzi che nelle scuole vendono la droga, cominciando a offrirla ai loro
compagni? O addirittura, signor Ministro, che cosa si pensa di quello che
è successo a Novara, dove, nel silenzio assordante dell’opinione pubblica
e dei mass media, un professore è stato preso a schiaffi da uno studente?
Non credo che questo tipo di studenti possa essere educato; probabil-
mente, dovrebbero essere educati in altre sedi, signor Ministro. Certo,
mi chiedo cosa sarebbe successo nel Paese se, invece di essere stato lo
studente a prendere a schiaffi il professore, fosse stato il professore a
prendere a schiaffi lo studente: magari ci saremmo inventati un professore
di destra che aveva aggredito uno studente non italiano, magari extraco-
munitario, e avremmo creato una situazione di ulteriore disagio nelle no-
stre scuole. Credo che su queste cose dovremmo interrogarci.

Circa il voto di valutazione, a cui si fa riferimento nell’articolo 3, ri-
teniamo che, probabilmente, accanto al voto in decimi anche nella scuola
media, sarebbe stato opportuno aggiungere un giudizio, cosı̀ com’è previ-
sto per la scuola primaria.

Ma il cuore del provvedimento è costituito dall’articolo 4, dove si
parla del maestro unico. Credo che abbiamo sbagliato pure noi, signor Mi-
nistro: forse avremmo dovuto scrivere «maestro prevalente», perché in ef-
fetti di questo si tratta. Non è un maestro unico, è un maestro quasi unico,
per il monte orario di 24 ore, però è prevista anche la presenza dell’inse-
gnante di religione e, in alcuni casi, di quello d’inglese. Poi, per monti
orari diversificati (27 e 30 ore), se non ho letto male, l’insegnante preva-
lente sarà affiancato, oltre che da quelli di religione e d’inglese, anche da
quello di informatica. Questo è, non si tratta di ritornare al maestro unico.

E poi non si possono neanche accettare le argomentazioni della sini-
stra secondo le quali in questo modo diminuiscono i posti di lavoro. La
scuola come ammortizzatore sociale è davvero un’idea inaccettabile, lo
dico io che vengo dal profondo Sud e so quanto sia importante il lavoro.
Questo però va cercato in altre sedi, non certo nelle scuole.

Ottimo l’articolo sull’adozione dei libri di testo. Finalmente si dà una
sterzata all’aumento indiscriminato dei prezzi dei libri di testo; finalmente
si stipulano accordi con gli editori e non si modificano i testi per cinque
anni nella scuola primaria e per sei anni nelle scuole medie di primo e di
secondo grado. Credo che sia un segnale di grande importanza.
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Concludo soffermandomi sull’articolo 5-bis, che riguarda i precari.
Intanto la ringrazio per avere finalmente trasformato in legge un ordine
del giorno (che lei aveva accolto in sede di approvazione di un altro prov-
vedimento) presentato dal senatore Valditara, dal senatore Asciutti e da
me, relativo agli insegnanti di educazione musicale. Anche su questo ar-
ticolo, però, signor Ministro, dovremmo fare una riflessione più approfon-
dita. Penso, in particolare, a cosa dovranno fare gli studenti laureandi o
appena laureati che studiano materie per le quali è previsto l’insegnamento
e che oggi si ritrovano a non poter frequentare le scuole di specializza-
zione per l’insegnamento secondario (SSIS) e a non avere neanche, al-
meno in prospettiva, la possibilità di una abilitazione. A loro dovremmo
pensare.

Analogamente, andrebbe a mio avviso rivisto il sistema che prevede
l’inserimento in coda alle graduatorie degli insegnanti che vanno a lavo-
rare fuori della loro regione. Forse dovremo fare una riflessione in merito:
metterli in coda alla graduatoria dopo i sacrifici che hanno fatto per un
certo numero di anni, andando a lavorare fuori dalla loro regione, a me
non sembra giusto.

Concludo ringraziando il Ministro per quello che sta facendo, nella
condivisione piena del suo progetto di lavoro. Stiamo lavorando non
solo nell’interesse della scuola italiana, ma soprattutto nell’interesse del
Paese e il Paese ci giudicherà. Io credo che lo farà approvando tutto
quello che stiamo facendo e quindi rinnovandoci il proprio consenso,
che è una cosa importante in una democrazia compiuta. (Applausi dal

Gruppo PdL e della senatrice Aderenti).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha
facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, onorevole Ministro, la prego di
considerare questo mio intervento come la lettera aperta che le avrei
scritto come sindaco, insieme a tanti altri colleghi.

Onorevole Ministro, siamo ormai in chiusura della discussione gene-
rale all’interno di quest’Aula, ma è chiaro che il dibattito nel Paese non si
concluderà: continuerà all’interno delle famiglie, nelle scuole, sulle piazze,
ma anche nei consigli comunali e nelle comunità locali.

La discussione non si chiuderà perché il Paese non riuscirà ad assor-
bire i contraccolpi di questi articoli che, in ordine sparso, sono stati inse-
riti in diversi decreti trasformati in leggi dello Stato dalla sua maggio-
ranza. Continueranno dibattito e confronto – spero leali e pacifici – per
indurre lei, onorevole Ministro, il Governo e la sua maggioranza a ripen-
sare; e, anche se non oggi, lo farete mano a mano che misurerete gli ef-
fetti di quelle che ora sono le vostre unilaterali decisioni.

La discussione non si fermerà, perché le preoccupazioni che la pro-
vocano sono vere: le preoccupazioni delle famiglie, degli insegnanti, delle
autonomie locali. È la preoccupazione che la rete degli adulti responsabili,
che hanno il compito di formare uomini e donne consapevoli, capaci di
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affrontare il tempo in cui vivono, si frantumi e ognuno si senta più solo
nell’assolvere la propria parte.

Le parole che ha sentito in quest’Aula e alla Camera hanno spaziato
a 360 gradi, mettendo tutta la forza di cui si è stati capaci per cercare di
prefigurare lo scenario che si comporrà all’apertura del prossimo anno
scolastico. Se ha ascoltato, come io spero, gli interventi in Aula, i contorni
di questo scenario le risulteranno già nitidi: meno scuola pubblica, meno
qualità nell’offerta, meno inclusione, meno territorio.

Mi piacerebbe soffermarmi su uno dei tanti riquadri che compongono
quello scenario che però, a causa del tempo contingentato, forse non è
stato sufficientemente descritto.

Visto che anche il tempo a mia disposizione è molto risicato, rinvio
gli approfondimenti, invitandola sin da oggi, cara Ministro, a partecipare
alla rappresentazione reale e vissuta di quello scenario. Sı̀, onorevole Mi-
nistro, io la invito sin da oggi a venire a dicembre nel mio Comune: le
organizzerò una serie di incontri molto interessanti. Sono gli incontri
che noi sindaci facciamo tutti gli anni in quel periodo: incontriamo i ge-
nitori dei bambini e delle bambine che vengono iscritti alle scuole dell’in-
fanzia. Lei sa – non può non saperlo – come questa sia, per scelta e per
necessità, una domanda in crescita e come sia anche e soprattutto una do-
manda ampia di tempo scuola.

Nella mia Regione, l’Emilia-Romagna, gli obiettivi di scolarizzazione
– questo è il termine che viene usato anche per le scuole dell’infanzia –
sono abbondantemente raggiunti; nel mio Comune, uno dei tanti, il 97 per
cento dei bambini e delle bambine frequenta la scuola materna presso una
delle tante del sistema plurale di offerta, composto da scuole comunali,
statali e private paritarie convenzionate con l’ente locale. Questa rete fun-
ziona perché è stata capace di porsi obiettivi qualitativi comuni e oggi ci
consente di rispondere con equità alle richieste delle nostre famiglie.

Venga, Ministro, a dire con me che una parte di quelle famiglie avrà
un’offerta del tempo scuola dimezzata; venga a vedere come questo spo-
sterà le graduatorie comunali, aumentando nelle liste d’attesa le domande
delle famiglie; venga a spiegare che il patrimonio accumulato da quelle
comunità che in questo hanno investito non gli appartiene più.

Venga, Ministro, agli incontri con le famiglie dei bambini e delle
bambine disabili a tranquillizzarli, dicendo loro che anche nelle scuole sta-
tali gli insegnanti di sostegno saranno assicurati, come hanno fatto i Co-
muni fino ad oggi.

Venga agli incontri con le scuole paritarie a dire loro che le risorse
pubbliche a sostegno di quelle convenzioni, che sono state il faticoso
frutto del superamento di antiche barriere ideologiche, in un’ottica di
più generale bene comune, non saranno più sufficienti a garantire lo svol-
gimento del ruolo che ad esse oggi... (Il microfono si disattiva automati-
camente).

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere il suo intervento.
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BERTUZZI (PD). Dica lei ai genitori e ai nonni che i loro bambini
usciranno alle ore 12,30 e che avranno un solo insegnante in aula. Venga
anche a dire nelle frazioni che verrà chiuso un altro plesso e che nel frat-
tempo non sapremo dove mettere i bambini perché le sedi centrali non
sono in grado di accoglierli.

Sa, Ministro, cosa vedo nel futuro della mia comunità come in tante
altre comunità del nostro Paese? Vedo meno coesione, più conflittualità e,
soprattutto, vedo più esclusione per chi è debole.

Capisco che nelle difficoltà rifugiarsi nelle sicurezze del passato di-
pinto nei nostri ricordi possa illuderci di poterle superare. Il suggestivo
e romantico ricordo di una scuola in bianco e nero, con i bambini e le
bambine ordinati in fila per due con tutti i loro bei grembiulini, è dentro
di noi e lo custodiamo con affetto. Ma quello era un altro tempo, un altro
mondo, un’altra storia. Ai nostri figli dobbiamo assicurare uno sforzo più
grande e le soluzioni alle tante difficoltà.... (Il microfono si disattiva auto-

maticamente).

PRESIDENTE. Senatrice Bertuzzi, la prego di concludere.

BERTUZZI (PD). Tra i nostri ricordi in bianco e nero forse vale la
pena di recuperare il volto del primo maestro mediatico, che diceva all’I-
talia: «Non è mai troppo tardi». Ecco, Ministro, mi auguro che anche per
lei, per noi e per il Paese non sia troppo tardi. (Applausi dai Gruppi PD e
IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Possa. Ne ha facoltà.

POSSA (PdL). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi, per evidenziare il contesto generale del Paese in cui si colloca il
provvedimento alla nostra attenzione non vi sono, a mio avviso, parole più
appropriate e autorevoli di quelle espresse dal presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano nel corso del suo intervento in occasione della cerimo-
nia di apertura dell’anno scolastico 2008-2009, svoltasi a palazzo del Qui-
rinale il 29 settembre scorso.

Cito testualmente: «L’Italia – per gli impegni assunti in sede europea
e nel suo stesso vitale interesse – deve ridurre a zero nei prossimi anni il
suo deficit pubblico per incidere sempre di più sul debito accumulato nel
passato. Nessuna parte sociale e politica può sfuggire a questo imperativo;
ed esso comporta anche – inutile negarlo – un contenimento della spesa
per la scuola. Questa va collocata tra le priorità per l’avvenire del Paese
e merita dunque – per la sua alta funzione pubblica – una speciale consi-
derazione anche quando si affronta il problema complessivo della spesa
pubblica corrente.

Per quel che riguarda la scuola, l’obiettivo di una minore spesa non
può prevalere su tutti gli altri, e va formulato, punto per punto, con grande
attenzione ai contenuti e ai tempi, in un clima di dialogo. Ma ciò non può
risolversi nel rifiuto di ogni revisione necessaria a fini di risparmio; deve
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invece tradursi nel massimo sforzo sul piano della razionalizzazione e del
maggior rendimento della spesa per la scuola, sul piano del sostanziale
miglioramento della sua qualità».

Quanto all’esistenza di rilevanti possibilità di risparmio nella scuola
possono essere indicativi i seguenti dati, forniti dal ministro Gelmini. In
Italia vi è un docente ogni 9 alunni, in Europa uno ogni 12. Ad ogni
due classi è associato un bidello, che non ha alcun compito relativo al ser-
vizio di pulizia; in totale i bidelli sono 167.000. Nella nostra scuola pub-
blica 10.000 classi hanno meno di 10 alunni. Due casi limite: a Como in
una sola classe elementare insegnano 9 maestre; in una scuola serale di
Mestre lavorano 11 insegnanti, ma non c’è nessun alunno iscritto.

Il provvedimento intende innanzitutto fornire un primo contributo al-
l’urgente e necessaria esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica
per il sistema scolastico. Ciò risulta con evidenza nel fondamentale arti-
colo 4, che, riferendosi alla scuola primaria, prescrive la progressiva ado-
zione dell’insegnante unico (o, meglio, prevalente, visto che in ogni classe
vi saranno anche gli insegnanti di religione, di inglese e di informatica) a
partire dalle prime classi dall’anno scolastico 2009-2010.

Si abbandona cosı̀ il modulo a tre insegnanti ogni due classi, intro-
dotto per legge nel 1990, principalmente al fine di mantenere inalterato
il numero dei docenti nella scuola nonostante la cospicua diminuzione
del numero degli alunni e si ritorna, dopo 18 anni, a quella che è stata
la storica e benemerita figura della maestra o del maestro unico. Va sot-
tolineato che tale modalità di docenza è sempre stata apprezzata dalla pe-
dagogia, in particolare per la garanzia di sicuro riferimento simil-familiare
che sa offrire agli alunni. Non a caso l’insegnante unico o prevalente co-
stituisce nei principali Paesi la modalità di docenza di gran lunga più adot-
tata nella scuola primaria.

L’articolo 4 prescrive, altresı̀, per l’insegnante unico l’orario di 24
ore settimanali. Il tempo scuola cosı̀ definito sarà perciò limitato a metà
giornata, tipicamente la mattina. Resta comunque aperta una sua più am-
pia articolazione, tenuto conto della domanda delle famiglie e della dota-
zione organica assegnata alle scuole, nel rispetto della loro autonomia. Le
altre opzioni organizzative possibili sono due: la prima, di 27 ore settima-
nali, corrispondente all’orario di insegnamento di cui al decreto legislativo
n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative; la se-
conda di 30 ore settimanali, comprensiva dell’orario opzionale facoltativo.

Per l’organizzazione del tempo pieno (40 ore settimanali), ovvia-
mente molto importante per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori,
verranno utilizzate le risorse di personale rese libere dall’applicazione del
modello didattico dell’insegnante unico, tenendo conto delle richieste delle
famiglie. Il ministro Gelmini ha assicurato che il tempo pieno attualmente
in vigore non subirà tagli di sorta, anzi verrà incrementato, e che non vi
saranno licenziamenti di personale.

Il provvedimento si propone, inoltre, di rinforzare gli strumenti a di-
sposizione del corpo docente, dei genitori e degli alunni atti a promuovere
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una maggiore serietà dell’impegno scolastico, sia relativamente al compor-
tamento, sia relativamente al profitto.

Per quanto riguarda il comportamento, abbiamo purtroppo riscontrato
in questi anni, con frequenza crescente, incresciosi episodi di bullismo,
gravi mancanze di rispetto nei confronti di insegnanti, atti di vandalismo
nella scuola, visite scolastiche degenerate in disordini di vario tipo e la
sistematica irrisione di divieti come quello del fumo nei corridoi.

Vi è la sensazione diffusa tra le famiglie che permissivismo e buoni-
smo abbiano ormai fatto il loro tempo e che ci sia urgente bisogno di un
deciso cambiamento. A questo scopo il provvedimento introduce con l’ar-
ticolo 2 nuove e più severe disposizioni riguardanti la valutazione del
comportamento degli alunni. Tale valutazione, effettuata collegialmente
dal consiglio di classe, verrà espressa mediante un voto numerico in de-
cimi, concorrendo alla valutazione complessiva dello studente. La valuta-
zione del comportamento riguarderà sia tutto il periodo di permanenza
nella sede scolastica (comprese le mense), sia gli interventi educativi rea-
lizzati dalle istituzioni scolastiche fuori sede.

Si tratta di una cambiamento importante rispetto al regolamento co-
nosciuto come «Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola se-
condaria» fino ad ora vigente. Ad esempio, per l’impedimento del passag-
gio alla classe superiore per cattiva condotta basterà un voto di condotta a
fine anno inferiore a sei decimi, espresso dal consiglio di classe, mentre
per il citato statuto sarebbe stata necessaria una valutazione del consiglio
di istituto.

Per quanto riguarda il profitto, l’articolo 3 stabilisce che nelle scuole
del primo ciclo di istruzione le valutazioni periodiche e annuali degli ap-
prendimenti degli alunni e le certificazioni delle competenze acquisite
sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi
e illustrate mediante giudizio analitico sul livello globale di maturazione
raggiunto. Nell’articolo si stabilisce inoltre che per la bocciatura nella
scuola primaria occorre una decisione unanime dei docenti, mentre nella
scuola secondaria di primo grado basta aver ottenuto un voto insufficiente
(un cinque) anche in una sola disciplina, purché in base ad una decisione
assunta a maggioranza dal consiglio di classe. Ovviamente questa valuta-
zione del profitto dovrà tenere in debito conto i casi degli alunni con di-
sabilità o con disturbi specifici di apprendimento, come la dislessia.

Personalmente ritengo assai positiva questa reintroduzione della valu-
tazione numerica nelle scuole del primo ciclo di istruzione, perché facilita
molto la comprensione della valutazione sia da parte delle famiglie, sia
soprattutto da parte dell’alunno, e stimola quindi prontamente e con più
forza, nel caso di valutazioni insufficienti, a porre in essere azioni volte
ad ottenere un miglioramento del rendimento scolastico.

Queste disposizioni degli articoli 2 e 3, tese a riaffermare il ruolo
educativo della scuola, corrispondono pienamente alle aspettative delle fa-
miglie italiane, come tutti i sondaggi evidenziano. Ad esempio, un sondag-
gio ISPO, presentato da Mannheimer a «Porta a Porta» il 22 settembre,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 40 –

76ª Seduta (antimerid.) 23 ottobre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



segnala che l’88 per cento degli italiani è favorevole al voto in condotta e
l’83 per cento è favorevole alla valutazione numerica.

Signor Presidente, nel dibattito in Commissione sugli articoli 2, 3 e 4,
un dibattito appassionato e di alto livello, ho riscontrato una totale diver-
genza di opinioni tra centrodestra e centrosinistra. Ciò è ben comprensi-
bile, perché le disposizioni introdotte da tali articoli toccano profonda-
mente l’organizzazione della scuola e le modalità della docenza. Si tratta
di argomenti di primario terreno di scontro politico, data l’enorme valenza
della scuola in ordine alla diffusione dei valori e delle convinzioni che a
scadenza determineranno l’assetto della società.

Non c’è dubbio che la scuola italiana sia stata profondamente ispirata
in questi ultimi decenni da concezioni che si richiamano a ideologie di
centrosinistra. I risultati di tale tipo di scuola sono purtroppo insoddisfa-
centi, come evidenziano le verifiche internazionali sui livelli di apprendi-
mento degli alunni nonché i dati statistici su vari altri indicatori della fun-
zionalità della scuola, quali i dati sulla dispersione scolastica.

Le disposizioni qui considerate si contrappongono nettamente a tale
ispirazione prevalente, esprimendo forse per la prima volta una ideologia
di centrodestra. Sono pienamente d’accordo con tale cambiamento. Lo ri-
tengo in particolare ben giustificato dalle esigenze di adeguamento impo-
ste alla società italiana dal processo di globalizzazione in corso, che ri-
chiede il massimo sviluppo delle capacità competitive del Paese e dei
suoi cittadini.

Le misure introdotte con il provvedimento al nostro esame stimole-
ranno una modernità formativa molto più adatta al contesto competitivo
in cui sempre più dovremo operare e vivere.

Eviterò osservazioni sugli altri articoli del provvedimento perché
sono sostanzialmente condivisi da entrambi gli schieramenti politici di
maggioranza e opposizione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astore. Ne ha facoltà.

ASTORE (IdV). Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei mettere
da parte la questione del voto in condotta o del grembiulino perché, a
mio parere, si tratta di spot di trasmissione di certe identità; su alcuni
di questi punti possiamo anche essere d’accordo. Anch’io da scolaro pen-
savo che un sette o un otto rendesse più contenti, ma la personalità di un
alunno è complessa e merita un discorso più approfondito.

Signor Ministro, le dirò con chiarezza che con un decreto-legge si-
mile non possiamo assolutamente parlare di riforma. Anche se spezzettati,
credo che si debba parlare solo di provvedimenti, perché la riforma deve
avere un’altra dignità, un altro humus culturale. Non è possibile, ad esem-
pio, che si mascheri la razionalizzazione degli edifici scolastici attraverso
un provvedimento per la sanità. Credo che sarebbe stato il caso di presen-
tare un progetto globale con una visione d’insieme del sistema scolastico.
Noi dobbiamo confrontarci e lei ci ha impedito un confronto, non in Par-
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lamento perché non avrebbe potuto farlo, ma un confronto serio e reale
con la società civile.

Ogni volta che nella storia repubblicana un Ministro dell’istruzione
(dalla Moratti a Berlinguer a De Mauro) ha affrontato alcune riforme im-
portanti, si è aperto nella società civile un dibattito lungo che ha prodotto
certamente un confronto serio e ha imposto di prendere delle decisioni che
certamente competono a lei. Non parlo solo di sindacati (sindacati bolsce-
vichi, come sento dire ancora in quest’Aula), o del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, ma parlo della società, cioè delle famiglie. Leg-
gendo il testo del decreto, noto che alcuni dei provvedimenti più impor-
tanti partono dal 2009: vorremmo sapere perché, allora, si è ricorsi ad
un decreto. Credo che una riflessione in merito vada assolutamente fatta.

Ecco perché do ragione a chi dice che c’è una logica economica, che
parte dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112, che prevede che il bilancio
dello Stato risparmi in tre anni otto miliardi di euro, come ha detto qual-
cuno. Le ricordo, signora Ministro, una lettera pubblica che qualche
giorno fa è stata pubblicata sulla stampa in cui viene sottolineata la sua
visione della scuola. L’impressione, ministro Gelmini, è che nella fretta
di sistemare i conti tutto diventi statistica, deliberazione non selettiva.
Se si riducesse a questo, basterebbe un amministratore, ma la politica è
un’altra cosa, signora Ministro. La politica dice che qualche volta due
più due non fa quattro, perché la politica deve interpretare, non può ba-
sarsi solo su una logica matematica o numerica, secondo la quale – tutti
lo hanno detto – il ministro Tremonti ordina.

Lei, pochi giorni fa, ha visitato il mio paese e il liceo scientifico di
Santa Croce di Magliano, che è uno dei primi licei nelle statistiche nazio-
nali, di cui sono stato docente; credo che anche una piccola scuola,
quando trova un corpo docente o un ambiente familiare e politico che
aiuta i docenti, possa arrivare alle vette della classifica. Noi ci ribelliamo
alla denigrazione dei docenti in atto in questi giorni: io, che per mandato
politico non insegno da sette, otto anni, mi rifiuto di essere denigrato in
quel modo, non solo dal ministro Brunetta ma da tutti, come se tutti i do-
centi fossero fannulloni. Lei, cara signora Ministro, che conosce bene so-
prattutto i docenti di piccole scuole, sa bene a quanti sacrifici vanno in-
contro.

Lei è venuta al mio paese, San Giuliano di Puglia: fra le maestre che
erano lı̀ c’era anche mia moglie ed io assistevo, anche se da lontano.
Credo che quelle maestre abbiano superato egregiamente sei anni di terre-
moto, anche psicologico, in quella realtà e spesso senza l’aiuto del Mini-
stero, nemmeno del Ministro che apparteneva alla mia parte politica. Gli
insegnanti sono una risorsa, devono ridiventarlo. Credo che qualcuno
debba chiedere veramente scusa al corpo docente, spesso bistrattato e
spesso malpagato. Credo che i docenti non possano essere accomunati a
chi non fa il proprio dovere, ai fannulloni.

Lei, signora Ministro, mi consenta, ha fatto una riforma per sottra-
zione, come le ha detto l’Associazione dei maestri cattolici in una rivista
pochi giorni fa. Una riforma, ma bisogna parlare di provvedimenti, a sot-
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trazione di personale, sottrazione di risorse, sottrazione di attività, sottra-
zione di tempo scuola. Qualcuno lo ha chiamato golpe estivo ed in effetti
lo è: in questi pochi articoli, ha annullato e ha rivoluzionato quello che
diversi Ministri, anche di tendenze diverse, stavano cercando di portare
avanti. Sento parlare di maestro unico, di maestro prevalente, ma le voglio
dire – mi dispiace anche per i miei amici del centrosinistra – che il mae-
stro è espressione di una cultura.

Il nostro pool di insegnanti, il tempo pieno o il modulo di tre docenti
– e non tre insegnanti per una classe, come qualcuno ha denigrato – era
espressione di una cultura diversa. Qualcuno lo ha rivendicato e dobbiamo
farlo anche noi, perché la scuola non è più quella di prima del ’68. La
società di oggi è complessa, signora Ministro, e anche i linguaggi diversi
sono una risorsa per l’alunno. Glielo dice chi ha svolto veramente il me-
stiere di insegnante. E, da cattolico, che dire poi di quei cattolici apparte-
nenti all’altro schieramento – a cui mi rivolgo con rispetto – che contro il
magistero della Chiesa sottoscrivono alcune mozioni che contrastano l’u-
guaglianza dei soggetti e si muovono verso l’umiliazione di coloro che
chiedono asilo alla nostra terra?

Signora Ministro, le ricordo che si sono impiegati dieci anni per av-
viare quel tipo di riforma della scuola. La riforma dell’insegnamento risale
all’epoca del ministro Falcucci: il tempo pieno è legato al modello inno-
vativo di organizzazione scolastica degli anni ’70. Se ne è discusso tanto.
Ci siamo confrontati a lungo e ci sono voluti tanti anni per arrivare alla
riforma scolastica dell’allora ministro dell’istruzione Mattarella; quest’ul-
timo ce lo ha ricordato pochi giorni fa in una lettera molto delicata. Se
la nostra scuola primaria è tra le prime al mondo, mi chiedo perché ini-
ziare la riforma proprio da questa scuola. Se lei, signora Ministro, avesse
iniziato dai licei – dove peraltro sono stato titolare per tanto tempo – le
avrei dato ragione perché ci sono una serie di problemi; ma iniziare dalla
scuola primaria che – è ammesso da tutti – è una delle prime al mondo e
lo è davvero per l’impegno dei docenti e delle famiglie, credo sia sba-
gliato. Lo si deve anche alla scelta coraggiosa di quegli anni, signora Mi-
nistro, se oggi la scuola primaria è la prima al mondo. Una scelta che ha
promosso l’individualizzazione dell’insegnamento.

La personalità degli alunni è cosı̀ complessa e cosı̀ distante che non
siamo più nella scuola di prima del ’68, quella che ho frequentato io in un
piccolo comune povero, con il sillabario governativo, magari anche con il
grembiulino; invidiavo però chi aveva libri diversi da quelli che io posse-
devo e poteva leggere i giornali, perché io, provenendo da una famiglia
contadina, non potevo disporre di quegli stimoli culturali che sono invece
importanti. Noi con quella riforma abbiamo creato stimoli culturali in que-
sta società complessa.

Quanto alla pratica dei gruppi corporativi che il modulo esprime, si-
gnora Ministro, ricordo bene il lavoro enorme dei docenti quando si intro-
dussero i moduli – qualcuno l’ha citato stamattina – docenti che frequen-
tavano corsi di aggiornamento, che in famiglia erano impegnati dalla mat-
tina alla sera per poter individuare la progettualità di questa nuova scuola.
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Lei con questo articolo distrugge – a nostro parere – tutto questo. Può
darsi pure che lei abbia ragione con il maestro unico, noi diciamo di no
perché il modulo interpretava questa società complessa, con tre maestri
su due classi.

Non si può ridurre tutto semplicemente ad una questione occupazio-
nale. Tutto questo certamente aveva un costo, ma non posso sopportare
che si enuncino certe cifre senza dire, ad esempio, che l’Italia è uno
dei pochi Paesi a prevedere l’insegnante di sostegno. Certo è un costo
in più, ma è una scelta di civiltà avere a fianco degli altri maestri un in-
segnante di sostegno che possa individualizzare l’insegnamento per i ra-
gazzi meno fortunati.

Si tratta di due culture diverse, lo dobbiamo dire con estrema chia-
rezza. La vostra è un’operazione di nostalgia che, forse, trasmette anche
bene un certo messaggio: il maestro unico. Chi non è stato affezionato
al maestro unico, chi non l’ha considerato come il leader, spesso e volen-
tieri, della propria formazione? Ma – ripeto – è espressione di altro. A ciò
si aggiunga che io vedo nel tipo di scuola che state immaginando una ri-
cerca sfrenata di mercato e di realismo nei riguardi della società.

Voi indicate il merito come grande metro di misura del cambiamento.
Vorrei precisare che non sono mai stato né comunista né dei DS, anche se
per qualcuno di voi tutti coloro che militano nel centrosinistra sono bol-
scevichi; io ritengo che non lo sia nessuno perché la storia va avanti e tutti
si evolvono. Ricordo, comunque che Berlinguer negli anni Settanta, richia-
mando alcuni studenti che erano in sciopero, disse loro che la scuola do-
veva diventare un tirocinio. (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Astore.

ASTORE (IdV). Signor Presidente, deve darmi il tempo di concludere
per finire il concetto, come ha fatto con gli altri.

PRESIDENTE. Senatore Astore, posso darle un minuto per conclu-
dere, perché cosı̀ fa la Presidenza, ma avendo finito il tempo lei non ha
più diritto degli altri a continuare. Concluda in un minuto, se vuole, o
le tolgo subito la parola.

ASTORE (IdV). In conclusione, signor Ministro, vorrei parlare del
piano che lei ha annunciato per il mio paese, San Giuliano di Puglia, e
del soggetto attuatore del piano per la scuola terremotata. Vorrei sapere,
signor Ministro, perché il piano deve essere assegnato ad un soggetto at-
tuatore? Questo significa usurpare i Comuni e le Province, cioè i soggetti
titolari delle competenze sulle scuole; come pure chiudere le scuole, di
montagna o meno, delle comunità più piccole non è compito suo, non è
compito di questo Parlamento, non è compito del Governo. Anche in
quel caso si tratta di una operazione dirigistica contro le autonomie locali.

Io sono il primo a dire che un certo riordino è necessario, anche per-
ché, per esempio, bisognerebbe fare qualcosa per una scuola con 40 alunni
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che si trova a 20 chilometri da un altro paese; ma questo è compito delle

Regioni e bisogna dare degli indirizzi e degli incentivi, perché la scuola

deve continuare ad essere presidio anche del nostro Appennino dove vi-

vono circa 10 milioni di abitanti. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aderenti. Ne ha

facoltà.

ADERENTI (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli se-

natori, prima di entrare nel merito del decreto, vorrei rispondere alle sva-

riate argomentazioni che la minoranza ha proposto in Commissione ed in

Aula su temi che non riguardavano il decreto n. 137, bensı̀ la scuola più in

generale, primo fra tutti la mozione, approvata di recente alla Camera, che

impegna il Governo a rivedere le modalità di accoglienza degli alunni

stranieri che non conoscono l’italiano nelle scuole del nostro Paese.

Avete tacciato di razzismo, di fascismo, di xenofobia, coloro che

hanno sottoscritto ed approvato la mozione, e in modo particolare la

Lega Nord; non avete rinunciato per l’ennesima volta a sbatterci in faccia

la vostra presunta superiorità morale e culturale, raccontando ai cittadini

italiani e stranieri che essa prevede come pratica ottimale e funzionale al-

l’integrazione di buttare nelle classi le bambine e i bambini che non co-

noscono l’italiano perché di nuova immigrazione. Da anni raccontate

che solo attraverso la lingua della socialità i bambini stranieri di nuova

immigrazione possono imparare, studiare e possono raggiungere quegli au-

tentici successi scolastici che permettono la speranza di un futuro mi-

gliore, di una vera integrazione culturale, sociale ed economica.

La vostra presunzione di essere gli unici depositari delle buone pra-

tiche di accoglienza ed integrazione vi impedisce di guardare negli occhi

smarriti dei bambini stranieri neoiscritti, che non comprendono le parole

della maestra e dei loro compagni. Questo mi è capitato più volte durante

la mia lunga esperienza di maestra. I cittadini comuni, gli insegnanti, le

famiglie degli stranieri che vogliono integrarsi, hanno capito invece che

un livello eccellente di conoscenza della lingua italiana dello studio, ripeto

della lingua dello studio, permette a tutti, italiani e stranieri, di arricchire

il bagaglio delle conoscenze, e che un livello eccellente delle competenze

relative alla comunicazione garantisce la possibilità di affrontare il mondo

del lavoro, la vita, con più garanzia di riuscita e di successo.

Avete sempre predicato e voluto la scuola uguale per tutti, confon-

dendo il concetto dell’uguaglianza con quello dell’uguaglianza dei diritti

alle pari opportunità. Avete indotto i cittadini italiani a ritenere che doves-

sero essere loro ad integrarsi con quelli di diversa cultura, sperando di av-

viare silenziosamente il Paese al multiculturalismo, cioè alla relativizza-

zione delle nostre radici identitarie, culturali e giuridiche delle quali, in-

vece, dobbiamo essere fieri. Non a caso l’utenza autoctona si sta progres-
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sivamente spostando nelle scuole private e paritarie. Non vi siete accorti
che a lungo andare, con l’assenza di azioni politiche concrete e non ideo-
logiche, nelle nostre scuole stanno nascendo classi di soli stranieri e que-
ste sono le vere classi ghetto che noi non vogliamo. (Applausi dal Gruppo
LNP).

La vostra presunta superiorità valoriale vi acceca e non vi accorgete
che chi difende la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, chi
desidera più rigore a scuola, chi desidera reintrodurre il merito quale di-
scrimine premiante è portatore di altrettanti validi valori. Avete ironizzato
perfino sul grembiulino. Io addirittura suggerirei al Ministro di introdurre
la divisa di istituto, che rappresenta l’istituzione scolastica; la divisa indica
agli alunni che essi appartengono ad una comunità che li accoglie e li
aiuta a crescere. Appartenere ad una comunità significa avere dei punti
di riferimento, significa sentirsi parte di un gruppo educativo e saperlo ri-
spettare in tutte le sue forme. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatrice Aderenti.

Colleghi, è possibile, di fronte ad un tema cosı̀ rilevante, smentire il
fatto che in Aula o ci sono pochi senatori ma in silenzio, oppure ce ne
sono tanti ma nessuno capisce niente? Penso che questo sia un messaggio
che, al di là delle posizioni, diamo all’esterno.

Prego, senatrice, prosegua nel suo intervento.

ADERENTI (LNP). La ringrazio, signor Presidente.

La divisa azzera le differenze di censo che vengono alimentate dalla
passerella di abiti griffati per chi se li può permettere. Non siete forse voi
che predicate l’egualitarismo? Vi arrabbiate perché verranno dimensionati
gli istituti scolastici con una frequenza al di sotto dei 500 alunni. Un quo-
tidiano nazionale ha pubblicato l’elenco di tali istituti ed abbiamo scoperto
che alcuni di essi sono frequentati addirittura da un numero di studenti in-
feriore a 100. Ben venga il dimensionamento delle dirigenze scolastiche:
lo Stato può e deve spendere meglio i denari, ma voi non potete raccon-
tare ai cittadini che questa saggia operazione implica la chiusura delle sedi
scolastiche, perché non è vero. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Cosı̀ come crediamo alle dichiarazioni del ministro Gelmini quando
afferma che non saranno chiuse le piccole scuole di montagna e delle isole
minori. (Commenti delle senatrici Soliani e Sbarbati). Accusate il Go-
verno di essere contro le famiglie italiane perché vuole chiudere le sedi
scolastiche della scuola dell’obbligo con una frequenza di alunni al di
sotto delle 50-70 unità.

Il vostro decreto del Presidente della Repubblica n. 59, a firma Scal-
faro, Prodi e Berlinguer e il vostro decreto ministeriale n. 331, a firma
Berlinguer, entrambi del 1998, motivavano la chiusura dei piccoli plessi
affermando di voler offrire alle comunità locali una pluralità di scelte ar-
ticolate sul territorio, che agevolassero l’esercizio del diritto di studio e
che il dimensionamento era finalizzato al conseguimento degli obiettivi di-
dattico-pedagogici programmati, mediante l’inserimento degli studenti in
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una comunità educativa culturalmente adeguata ed idonea a stimolare la
capacità di apprendimento e di socializzazione. Entro il 2001 tali decreti
dovevano essere applicati; invece, a causa della vostra politica populista
e timorosa di perdere il consenso elettorale, si è creato un ulteriore debito
pubblico che ora tutta la comunità è necessariamente chiamata a sanare. In
che cosa, dunque, consiste la vostra coerenza e la vostra superiorità mo-
rale se rinnegate i vostri stessi provvedimenti? Rinnegate anche il fatto
che l’Italia, proprio perché legata all’Europa, deve rispettare i patti econo-
mici con l’Unione europea ai quali non si può più derogare.

La Lega Nord presterà attenzione al lavoro delle Province e delle Re-
gioni interessate alla razionalizzazione delle scuole, perché esse formino
dei piani di dimensionamento rispettosi dei parametri stabiliti dai succes-
sivi regolamenti e perché trovino soluzioni di buon senso che tengano
conto delle effettive esigenze delle piccole comunità.

Il vostro silenzio sul fatto che certe organizzazioni sindacali abbiano
spudoratamente utilizzato i bambini per manifestare contro i provvedi-
menti del ministro Gelmini è significativo. Cosı̀ come lo è la mania di
protagonismo da parte dei genitori dei bambini. È significativo quanto
si sia bravi a pontificare circa la tutela della serenità e della dignità dei
piccoli, ma di fatto chiunque, se serve alla causa, può loro rovinare la poe-
sia del primo giorno di scuola: chiunque può provvedere a coinvolgerli
nella legittima discussione politica, loro malgrado. Da voi nessuna rea-
zione, nessuna condanna, solo il silenzio. Si vergognino anche le famiglie
dei «bambini da manifestazione» e da esposizione che hanno dimostrato
come la nostra società sta perdendo il valore autentico del rispetto dei
ruoli e della dignità delle persone. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Ed ora veniamo al provvedimento.

Vediamo positivamente l’inserimento dello studio della Costituzione
italiana nel curruculum scolastico di ogni ordine e grado. Ancor di più
la Lega Nord è soddisfatta perché è stato introdotto anche lo studio degli
statuti regionali ad autonomia ordinaria e speciale. È indispensabile che i
nostri ragazzi possano essere consapevoli dell’ordinamento che il territorio
di appartenenza ha elaborato per i propri cittadini al fine di valorizzare le
identità territoriali.

Il fatto che il voto in condotta faccia venire l’orticaria alla minoranza,
e non solo, si spiega con il fatto che finalmente è stato modificato un ar-
ticolo dello statuto delle studentesse e degli studenti, che prevedeva che la
cattiva condotta non potesse condizionare la valutazione degli apprendi-
mento e, quindi, non desse la possibilità di bocciare. Riteniamo che il
comportamento adeguato, la capacità di relazionarsi positivamente con i
pari e con il corpo docente da parte degli alunni sia invece fondamentale
per la valutazione. Non si può più accettare il giustificazionismo ad ol-
tranza per i cattivi comportamenti. Il saper essere si ottiene dall’equili-
brata mescolanza del sapere e del saper fare. Occorre imboccare la strada
del senso della responsabilità da parte degli studenti e delle loro famiglie.
Occorre restituire autorevolezza e strumenti sanzionatori agli insegnanti e
ai dirigenti scolastici.
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Per questo ci piacerebbe che nei regolamenti di istituto fossero inse-

riti i comportamenti sanzionabili e che i genitori degli studenti, all’atto

dell’iscrizione, sottoscrivessero il regolamento di istituto impegnandosi a

riappropriarsi del loro ruolo educativo e regolatore. Deve finire la stagione

in cui è possibile da parte dei genitori picchiare quei docenti o quei diri-

genti scolastici perché legittimamente insegnano, educano e formano. Si

educa anche attraverso le sanzioni. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

La valutazione in decimi per la scuola dell’obbligo riferita alle cono-

scenze ed alle abilità acquisite è un linguaggio comunicativo semplice ed

immediato per le famiglie. È un linguaggio coerente con le misurazioni

che i docenti effettuano normalmente sulle prove o sui test che sono pro-

posti agli alunni. Significativo è il rimarcare la necessità di certificare le

competenze raggiunte dagli alunni.

Sappiamo che la scuola primaria statale prima del 1990, anno di in-

troduzione dei moduli, era al top mentre ora è scesa nelle classifiche in-

ternazionali. La minoranza vuole salvare a tutti i costi il modulo delle tre

maestre ed in questi giorni ha fatto un ottimo esercizio di dialettica poli-

tica. So per certo che lo spirito della legge che ha introdotto i moduli era

quello di impartire un insegnamento unitario, per metodi, per mission e

per impostazione relazionale, suddividendolo però in tre aree disciplinari,

ognuna gestita da un insegnante. Qualcuno ci spieghi come tre insegnanti,

ognuna con un proprio stile di insegnamento e con un personalissimo con-

cetto di alunno, possano erogare un insegnamento unitario. In Commis-

sione mi è scappata la battuta che di trinità perfettamente funzionanti ce

n’è una sola: la Santissima Trinità.

L’introduzione dei moduli, infatti, ha sostanzialmente secondarizzato

la scuola elementare facendola funzionare come la media o come le supe-

riori, cioè con una polverizzazione dei contenuti e la moltiplicazione delle

figure docenti che in certe situazioni sono diventate anche 7 o 8. Ebbene, i

nostri bambini hanno bisogno, per la specificità del loro sviluppo psico-af-

fettivo, di una figura di riferimento con cui relazionarsi in una continuità

temporale adeguata. I saperi devono essere insegnati nella loro unitarietà e

trasversalità attraverso un unico sentire continuum. La metodologia d’inse-

gnamento e l’approccio relazionale devono essere costanti e coerenti.

Quindi, la scelta di tornare all’insegnante prevalente è una scelta di me-

rito.

Una scelta di merito che ovviamente ha avviato la riflessione anche

su considerazioni di tipo economico e non viceversa. Preciso anche che a

pagina 18 del documento programmatico si dichiara che il modello del

tempo pieno si manterrà con due docenti per classe, come è stato finora.

Vediamo con occhio positivo il fatto che le case editrici possono impe-

gnarsi a non modificare i testi scolastici per cinque-sei anni.

Siamo riusciti ad aiutare le famiglie che hanno più figli in età scolare

e che possono finalmente risparmiare evitando di acquistare libri diversi

per gli stessi corsi scolastici. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Concludo
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dichiarando che siamo vicini al Ministro, che condividiamo le sue scelte,

consapevoli che ella si è impegnata a coinvolgere la Commissione istru-
zione, a cui saranno richiesti un parere ed un confronto sui regolamenti

e le circolari attuative che saranno successivamente adottate. (Applausi

dai Gruppi LNP e PdL. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Latronico. Ne ha

facoltà.

LATRONICO (PdL). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli

colleghi, abbiamo ascoltato e anche osservato, non senza rammarico, l’of-
fensiva prima mediatica e poi sociale che le opposizioni, legittimamente in

verità, hanno riservato alle iniziative del Governo Berlusconi e del mini-
stro Gelmini sulla riforma della scuola. Abbiamo ascoltato la pronuncia di

valutazioni forti, che hanno stroncato in partenza ogni forma di utile con-
fronto su un tema che andrebbe valutato con speciale delicatezza, per gli

interessi primari che esso coinvolge. L’opposizione o le opposizioni so-

ciali e politiche sono giunte a sostenere che la Gelmini uccide la scuola,
licenzia gli insegnanti, taglia il tempo pieno e cosı̀ proseguendo, alterando

totalmente la verità dei contenuti della proposta di Governo oggi in di-
scussione.

Intanto, partiamo dal fatto che sono ormai anni che le famiglie ita-
liane, a cui appartiene la scuola, si aspettano una nuova scuola pubblica,

che migliori e qualifichi la sua offerta formativa, che sia in grado di con-
tribuire allo sviluppo culturale e civile del nostro Paese e in particolare

delle nuove generazioni, che metta al centro del suo interesse l’alunno e

la sua primaria esigenza di crescita sia umana che educativa.

È innegabile che la nostra scuola ha accumulato in questi anni ritardi

significativi sui livelli di conoscenza e sulle competenze rispetto alle
scuole di altri Paesi europei. Per questo è necessario un ripensamento del-

l’intero impianto. Naturalmente è impensabile che i grandi progetti di ri-
forma – e di questo siamo consapevoli – possano essere realizzati senza il

pieno coinvolgimento dello Stato, delle Regioni, delle autonomie locali,
dei soggetti educativi in una nuova governance dell’istruzione-formazione

e in un quadro di più appropriato ed efficace utilizzo delle risorse dispo-

nibili.

I severi critici dell’impianto del progetto Gelmini non si sono dedi-

cati abbastanza a valutare la portata di alcuni principi che la riforma tenta
di introdurre. Il valore del maestro prevalente, per offrire un riferimento

unitario dal punto di vista pedagogico agli alunni, che non comporterà
né l’eliminazione dell’insegnamento della lingua né quello dell’informa-

tica. Con il maestro prevalente l’Italia era terza nella classifica OCSE,
con l’introduzione dei moduli è scesa all’ottavo posto. Il nuovo assetto or-

ganizzativo consentirà di aumentare il tempo pieno del 50 per cento e as-

sicurerà particolare attenzione verso i docenti specializzati e di sostegno.
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Nessuno di noi pensa alla scuola come un capitolo di spesa del bilan-
cio dello Stato. Crediamo invece che la qualità e l’efficacia del sistema
scolastico passi attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la riduzione de-
gli sprechi. Si è obbligati a recuperare risorse, oggi impegnate in attività
spesso inefficaci per finanziare lo sviluppo e qualificare le attività didatti-
che e formative.

Per questo, signor Presidente, si tratta di organizzare in modo più ef-
ficace il personale e le competenze presenti. Il tema vero su cui si riflette
poco e che si traduce in maniera negativa sugli organici e sul sistema sco-
lastico è l’inarrestabile calo demografico che affligge il Paese con la per-
dita di migliaia di alunni. Ma anche qui dobbiamo esaminare le cause
piuttosto che gli effetti, per ridare al Paese una capacità di ripresa econo-
mica che ridia senso ad una nuova azione dinamica delle famiglie e ad un
meccanismo di natalità.

Oltre ogni anacronistico conservatorismo ed ogni resistenza corpora-
tiva, dovremo tutti lavorare per una scuola che sappia premiare la qualità
dei suoi docenti, investire in innovazione e formazione e che sappia ri-
spondere alla domanda educativa delle nostre comunità e contribuire
alla ripresa sociale del nostro Paese. Buon lavoro, signor Ministro. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Chiedo ancora una volta ai colleghi senatori, coloro
almeno che intendono essere presenti a questo dibattito di fare silenzio
e di prestare un po’ di attenzione, perché diventa spiacevole interrompere
gli oratori e altrettanto spiacevole sentire che parlano nel disinteresse e nel
brusı̀o generale.

È iscritta a parlare la senatrice Vittoria Franco. Ne ha facoltà.

* FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnora Ministro, credo che a questo punto siano chiari i motivi della nostra
contrarietà al pacchetto di proposte del Governo sulla scuola. La nostra
contrarietà è dovuta alla convinzione che questi provvedimenti abbiano
come effetto un impoverimento del nostro sistema di istruzione e un inde-
bolimento del Paese. Il Paese sarà più debole quanto a capacità di coe-
sione sociale, nel tessuto democratico, nel garantire uguali opportunità
ed uguale cittadinanza, nella capacità di competere con altri Paesi, in Eu-
ropa e nel mondo.

Oggi competizione e crescita sono possibili soltanto se si investe sul
sapere, sull’innovazione e sulla ricerca. Questo lo sappiamo tutti. Però il
Governo fa tutto il contrario. Sta disinvestendo da questi settori, mortifi-
cando le energie migliori. L’Europa ci direbbe di dare nostro contributo
come Stato membro alla costruzione dell’economia e della società della
conoscenza. Ma se guardo ai provvedimenti del Governo dall’inizio di
questa legislatura su scuola, università e ricerca posso solo concludere
con rammarico che l’Italia tira i remi in barca e si chiude in una orgo-
gliosa rinuncia. È un vero peccato; è una miope presunzione quella di pen-
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sare che i tagli siano l’unica strada, l’unica alternativa possibile per dare
più qualità e maggiore efficacia al nostro sistema formativo.

Ministra Gelmini, lei ama ripetere che la scuola ha bisogno di inno-
vazione e di qualità. Siamo d’accordo. La scuola ha bisogno di cambia-
menti, di un sistema più efficace per portare gli studenti al successo for-
mativo, e quando siamo stati al Governo in questo senso abbiamo agito
nel senso di rinnovare la scuola. Innovare significa introdurre novità.
Ma non è certo di novità che stiamo parlando in questi giorni. In questi
provvedimenti vi è solo e soltanto restaurazione. L’orologio torna indietro
di trent’anni e come ha riconosciuto qualche collega del centrodestra con
onestà si sta ripristinando il modello organizzativo tradizionale della
scuola elementare vigente fino al 1990. È dunque la tradizione che pre-
vale, non la novità: vent’anni sono passati invano, come se gli allievi di
oggi potessero essere come quelli di diverse generazioni fa.

Non è un processo riformatore vero quello che voi volete, colleghi
del centrodestra, ed è veramente singolare che – come ho sentito in diversi
interventi – accusiate la sinistra di non volere la riforma o le riforme. Se
la ministra Moratti, nel precedente Governo Berlusconi, non avesse azze-
rato una riforma coraggiosa come quella che aveva proposto il ministro
Berlinguer, la nostra scuola oggi – lo dovete riconoscere – molto proba-
bilmente si troverebbe in una condizione migliore.

Ed è sconsolante ascoltare banalizzazioni storiche, come quelle che
fanno derivare la riforma della scuola elementare, che ha migliorato enor-
memente quel segmento del nostro sistema d’istruzione, da pressioni sin-
dacali o dai movimenti del ’68, diventato l’origine di ogni male. Quanta
demagogia, quale stravolgimento della storia nel non voler riconoscere
il fatto che quelle riforme, anche quella del 1990, furono il prodotto del
pensiero laico e di quello cattolico più avanzati, come quello di don Mi-
lani. Sono lı̀ i fermenti più importanti, che hanno portato alla concezione
della scuola come scuola della Repubblica, del «Non uno di meno», della
scuola dell’inclusione e non soltanto per l’élite, della scuola come l’agen-
zia più importante della costruzione dell’eguale cittadinanza.

Quel pensiero pedagogico era avanzato, perché aveva capito che si
era aperta un’epoca di complessità e che era necessario fornire strumenti
più appropriati di formazione. Avevano capito che non è sufficiente il
buonsenso, colleghi della maggioranza, per fare una riforma della scuola,
che non basta più solo imparare a leggere, scrivere e far di conto.

E trovo davvero propagandistico – come ha fatto, mi dispiace dirlo,
anche il senatore Valditara, che di solito apprezzo per la capacità argo-
mentativa – nonché davvero debole e demagogico sostenere che la riforma
del ’90, che introdusse i moduli, fu il prodotto di una pressione sindacale
per rimediare ad una crisi occupazionale della scuola. Quella riforma fu,
invece, il prodotto di una discussione decennale, che fu ampia nel Paese
e che si ebbe dopo un lungo periodo di sperimentazione, una parola che
non si conosce più. Quella riforma corrispondeva al bisogno di articolare
le figure degli insegnanti in una forma più corrispondente ad una società
moderna e complessa, basata sulla molteplicità dei saperi ed ha consentito
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di arricchire l’offerta didattica. E comunque, è un assetto ormai consoli-
dato, che ha contribuito a dare buoni risultati.

Dunque, siamo anche noi convinti che la scuola abbia bisogno di in-
terventi che ne accrescano la qualità, ma sfido chiunque a dimostrare che
meno ore di lezione, meno maestri, il grembiulino e il voto in condotta
come motivo di bocciatura, facciano la qualità. La verità è che Tremonti
ha deciso che bisognava tagliare i costi e la spesa per la scuola, conside-
rata eccessiva, forse superflua; e la ministra Gelmini, ci dispiace dirlo, ha
cercato di ammantare quei tagli con qualche frase ad effetto sulla qualità.
Me le famiglie, gli insegnanti e gli studenti hanno capito qual è la realtà e,
soprattutto, quali sono le conseguenze di questi tagli: si avranno meno
scuola e meno scuole, ma soprattutto si avrà una scuola più povera, che
compromette ancora di più il futuro delle nuove generazioni. Una scuola
davvero moderna, oggi, deve saper insegnare ai ragazzi, ministra Gelmini,
a imparare lungo tutto l’arco della vita. Questo è il compito dell’istru-
zione, pena l’emarginazione, in un’epoca nella quale la flessibilità nel la-
voro, che spesso diventa – purtroppo – precarietà, costringe le persone ad
imparare lungo tutto l’arco della vita.

E dunque, la qualità: certo, questa si misura dal successo formativo,
dalla capacità di recupero della dispersione scolastica, dalla capacità didat-
tica degli insegnanti, che vanno formati meglio, aggiornati e motivati; e,
invece, vengono offesi, come ha fatto il ministro Brunetta o come spesso
fa la ministra Gelmini, quando li invita a lavorare nel turismo, cosa che
trovo francamente offensiva.

Si fa crescere la qualità attraverso la valutazione delle scuole e dei
risultati e dando obiettivi precisi di apprendimento. E allora, siamo con-
trari alle 24 ore settimanali semplicemente perché esse schiacciano il bam-
bino sulla provenienza sociale delle famiglie, non consentono a quel bam-
bino di progredire nella scala sociale. (Brusı̀o). Mi avvio a concludere, si-
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Franco, lei ha ancora tempo a di-
sposizione. Vorrei però richiamare l’Aula al silenzio, perché non si riesce
a seguire.

FRANCO Vittoria (PD). Dicevo che siamo contrari alle 24 ore setti-
manali, che riteniamo impoveriscano la scuola, l’insegnamento e la didat-
tica, per una ragione fondamentale: in questo modo si impedisce ai bam-
bini che hanno una provenienza sociale meno avvantaggiata la possibilità
di progredire nella scala sociale. In questo modo si mortifica il fattore pri-
mario di mobilità sociale che è l’istruzione, si dà un colpo a tante famiglie
con bambini in età scolare, e i bambini che non trovano nella famiglia le
condizioni di una migliore formazione avranno probabilmente la televi-
sione come baby sitter e come maestra unica. Si dà un colpo anche alle
donne che lavorano, che avranno maggiori problemi di organizzazione fa-
miliare e magari si troveranno di nuovo costrette a rinunciare al lavoro.
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Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,45)

(Segue FRANCO Vittoria). Per non parlare poi del fatto che per
molte famiglie la scuola sarà più lontana anche fisicamente.

Si parla molto di meritocrazia: certo, va bene selezionare in base al
merito, ma dopo aver creato condizioni di uguale opportunità per tutti, con
una scuola che includa e non che escluda o tenga ai margini i meno for-
tunati socialmente.

Signor Presidente, ho pensato spesso in questi giorni ad una celebre
frase di Piero Calamandrei che voglio ricordare ai colleghi. Diceva Cala-
mandrei: trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola
può compiere. Purtroppo, la scuola disegnata da questi provvedimenti
sempre più difficilmente potrà compiere questo miracolo. (Applausi dai
Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha
facoltà.

* QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, signori del Governo,
signor Ministro, colleghi senatori, una premessa. Al di là di come la si
pensi, è innegabile che il 13 e 14 aprile gli elettori hanno conferito ad
un leader e alla sua maggioranza un mandato che non ha precedenti nella
storia della Repubblica. Ed è altrettanto evidente che solo un Governo so-
stenuto da una robusta e coesa forza parlamentare e da una massiccia le-
gittimazione democratica può mettere mano con speranza di successo alle
grandi emergenze nazionali. Tra queste, l’emergenza educativa.

Se dovessi definire il concetto di emergenza educativa direi che esso
consiste nel fatto che i paradigmi di comportamento, i valori correnti della
vita quotidiana, gli atteggiamenti diffusi verso la cosa pubblica e gli altri
consociati si trovano al di sotto degli standard richiesti da una convivenza
civile e ordinata.

Nessuno, ad esempio, mette in dubbio che nelle scuole e nelle univer-
sità possa essere manifestato il dissenso e la protesta, ma ritenere che si
possa per questo giungere a mutilare il diritto di non manifestare, ad im-
pedire alla maggioranza silenziosa che vuole continuare a studiare e a se-
guire le lezioni di poterlo fare, è il segno eloquente di quanto il problema
sia profondo.

Nel senso comune, si è radicata la percezione che l’emergenza edu-
cativa scaturisca dalla situazione di crisi nella quale versa il nostro sistema
scolastico. Il problema è certamente ben più ampio: investe tutte le agen-
zie educative che fino a pochi decenni fa contribuivano alla formazione
del cittadino. Mettere mano alla scuola, nondimeno, deve rappresentare
il punto di attacco, l’ambito da cui cominciare, orientandosi secondo
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una duplice prospettiva: definire un nuovo orizzonte culturale e all’interno
di questo chiudere un ciclo storico per aprirne un altro.

La crisi del modello classico continentale di istruzione, infatti, ci ri-
manda addirittura al XIX secolo (e oggi siamo al XXI), ad una concezione
integralista e totalizzante dell’educazione pubblica in virtù della quale lo
Stato ha preteso il monopolio dello stile, dei principi, dei metodi, dei con-
tenuti, persino degli spazi dell’istruzione.

Mentre l’educazione scolastica giungeva a descrivere i suoi irrinun-
ciabili stilemi, quasi fossero dogmi scolpiti nelle pietre, si affermava l’i-
cona del maestro laico, repubblicano e quindi di sinistra, modello di virtù
pubblica e, al contempo, custode delle tavole sacre della cittadinanza, con
il compito di trasferirle di generazione in generazione.

In questo quadro, l’Italia ha rappresentato sempre un’eccezione. Da
noi la durezza di quello scontro è rimasta sullo sfondo; edulcorata prima,
in epoca liberale, dai tentativi di trovare pertugi attraverso i quali far pas-
sare l’integrazione delle masse cattoliche nello Stato; poi, nel periodo fa-
scista, dalle complesse dinamiche della sfida sotterranea tra Stato e Chiesa
su quella generazione che il regime avrebbe voluto «integralmente fasci-
sta»; infine, in epoca repubblicana, è rimasto come impigliato negli stampi
di un regime di separazione formale, regolato da un partito unico dei cat-
tolici, fattosi braccio secolare della Chiesa.

In Italia, dunque, l’idolatria statalista nell’ambito della scuola non ha
mai scalato i picchi dell’intolleranza e della illiberalità: la parità scolastica
è rimasta, nel senso comune, un obbiettivo regressivo, ma non ha mai de-
terminato chiusura di istituti o divieti. Nondimeno, finito il tempo degli
ammortizzatori storici, si fa oggi tanta fatica a sbarazzarsi dei residui di
quel modello, più antiquato che antico, che poggia su un malinteso ideale
di laicità. Si fa fatica ad individuare in una libera e regolata competizione
di metodi e contenuti, piuttosto che nel riproporsi di anacronistici mono-
poli, la strada dalla quale potrà transitare nel XXI secolo un ideale di cit-
tadinanza veramente inclusivo, non solo a parole, senatrice Franco.

In questo orizzonte si fa ancora più fatica ad accettare un’idea dell’e-
ducazione che parta dalla persona, dalle sue inclinazioni e dalla loro va-
lorizzazione, piuttosto che da un astratto ideale di «bene pubblico». Pro-
prio da qui originano, ad esempio, le inaccettabili strumentalizzazioni
sulla questione delle cosiddette «classi ponte»: non importa che un bam-
bino di dieci anni arrivato in Italia senza conoscere la nostra lingua possa
diventare un disadattato se sbattuto improvvisamente in una classe senza
alcuna mediazione. L’importante per voi è gridare al razzismo. (Applausi

dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).

Forse quest’assenza di classicità ci ha anche privato di un parametro
che possa aiutarci a considerare tutta la nefandezza dell’ultimo ciclo sto-
rico inauguratosi col Sessantotto. Una stagione dura a morire, che ha pro-
gressivamente svuotato il principio di autorità: nel rapporto tra docenti e
alunni, tra docenti e dirigenti scolastici, tra personale docente e personale
non docente, tra l’istituzione scuola e l’istituzione famiglia. Lungo la
stessa direttrice, propagandando un egualitarismo falso, quella generazione
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ha eroso il principio della meritocrazia, ponendolo come bersaglio di una
propaganda critica tanto falsa quanto rovinosa.

Questa stessa deriva, da ultimo, sta provocando un nuovo classismo.
Lo scadimento dell’offerta formativa, infatti, mette solo i più facoltosi
nella possibilità di accedere a costose strutture d’eccellenza, che con il vo-
stro atteggiamento state alimentando, spesso fuori dai confini della Na-
zione. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD). Del resto,
non è la prima volta che i giovani, strumentalizzati da falsi maestri, si mo-
bilitano contro il loro futuro. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal
Gruppo PD). È curioso, ad esempio, che i nostri studenti universitari pro-
testino in questi giorni contro la riforma Gelmini, quando il Ministro, al-
meno finora, sull’università ha soltanto rilasciato qualche dichiarazione, e
i tagli previsti dalla finanziaria del ministro Tremonti risalgono ad oltre tre
mesi fa. È una sfasatura temporale e, consentitemi, anche culturale, quanto
meno sospetta, sulla quale faremmo bene a riflettere tutti. (Commenti della
senatrice Mariapia Garavaglia).

Nell’affrontare le grandi questioni che attengono alla politica educa-
tiva non si può poi non tener conto della difficoltà di governo di un uni-
verso complesso come quello scolastico, che conta al suo interno oltre un
milione di dipendenti. Pensiamo, ad esempio, alla sindacalizzazione
estrema che ha fatto sı̀ che la scuola fosse considerata un ammortizzatore
sociale, un serbatoio di posti da assegnare, e non una risorsa per il futuro
del Paese. (Applausi dal Gruppo PdL).

Allo stesso tempo, il modesto livello retributivo riconosciuto alla
classe docente, anche a causa delle assunzioni di massa, ha contribuito
al progressivo logoramento della considerazione sociale del ruolo degli in-
segnanti.

Va, infine, ricordato quanto sulla scuola italiana abbiano gravato i 35
anni di capovolgimento progressivo del rapporto tra scuola e famiglia de-
terminato dai decreti delegati del 1974, a causa dei quali la scuola è dive-
nuta una controparte ostile con cui contrattare tutto, persino i voti dei figli,
e non un’istituzione da rispettare e con la quale collaborare. (Applausi dal

Gruppo PdL).

Di fronte a questo scenario, sappiamo che invertire la rotta non sarà
una passeggiata. Sarà difficile, ad esempio, metter mano alle politiche del
personale, adeguare i livelli retributivi e innalzare gli standard qualitativi
finché prevarrà un’applicazione perversa del principio di autonomia. Sul
fronte amministrativo, invece, non possiamo e non vogliamo sottacere
l’abnorme potere di condizionamento maturato dalla burocrazia ministe-
riale, in gran parte politicamente orientata, e non c’è bisogno che specifi-
chi da quale parte. Si tratta di un potere di condizionamento che non di
rado si è fatto potere di interdizione.

Non è, dunque, difficile comprendere perché tanto dure e accanite si
mostrano le resistenze nei confronti dell’avvio di un progetto di riforma.
Si tratta di resistenze ideologiche; di resistenze strutturali, dovute al fatto
che nel settore educativo come altrove, o forse più che altrove, ci si dovrà
confrontare con una sacca di precariato che le politiche scellerate degli ul-
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timi decenni hanno irresponsabilmente alimentato. (Applausi dal Gruppo

PdL). Si tratta, infine, di resistenze corporative perché nessuna delle cate-
gorie, anche per colpa di una massiccia e durevole propaganda di disinfor-
mazione, rinuncerà alle proprie rendite di posizione finché non riusciremo
a far comprendere a tutti, proprio a tutti, che in gioco c’è il futuro del no-
stro Paese.

Fin qui il pessimismo dell’intelligenza, ma noi in quest’Aula stiamo
dando spazio all’ottimismo della volontà. È proprio nell’ottica di questo
ottimismo che sento di dover guardare al decreto che stiamo esaminando.
Il ritorno al maestro unico è certo – non lo neghiamo – anche la risposta a
una necessità imposta dalla congiuntura economica, ma vorrei fosse chiaro
che non siamo disposti a giocare la qualità dell’educazione dei nostri figli
per motivi puramente economici. (Applausi dal Gruppo PdL). Se abbiamo
compiuto questa scelta è soprattutto perché riteniamo che sia la scelta pe-
dagogicamente più seria e responsabile.

La progressiva liceizzazione che in questi anni ha contraddistinto la
pratica educativa in tutte le scuole, senza distinguere tra un bambino e
un adolescente, ha finito per danneggiare sia le scuole primarie, sia quelle
secondarie, sia gli stessi licei. Noi vogliamo invertire la rotta.

Ci sembra che ridare ai bambini una figura di riferimento sia una
scelta importante, specialmente in considerazione dei troppi «maestri»,
buoni e meno buoni, con i quali essi hanno oggi a che fare. Noi pensiamo
a insegnanti capaci davvero di «fare segno» nella mente e nel cuore dei
nostri figli e per questo anche meritevoli di essere riconosciuti nell’incom-
mensurabile valore del lavoro che svolgono.

Anche la reintroduzione del voto in condotta e la sostituzione dei giu-
dizi con i voti vanno considerate in quest’ottica di rinnovata dignità che
vogliamo ridare al mondo della scuola.

Siamo consapevoli, ovviamente, che quanto stiamo facendo è solo un
difficile inizio, ma lo riteniamo importante. Ci stupiscono non poco le
strumentalizzazioni che si sono fatte in questi giorni del decreto che
stiamo discutendo.

Nel ribadire con forza che il tempo scuola dell’insegnante unico non
coinciderà con il tempo scuola dei nostri figli, il quale si protrarrà anche
nel pomeriggio; nel ribadire altresı̀ che nessun insegnante o dipendente
ATA sarà licenziato, dico che bisogna avere il coraggio di provarci, anche
se la conservazione, le resistenze al cambiamento, per quanto non più in
grado di affermare i vecchi modelli, ci sembrano a volte sufficienti a im-
pedire il tentativo di edificarne uno nuovo.

Bisogna trovare consapevolezza del fatto che è stato proprio questo
«blocco» ad avere trasformato il problema educativo in un’emergenza na-
zionale. E, di fronte a questo scenario, occorre porsi una domanda sem-
plice, poiché siamo di fronte a un’occasione storica ed abbiamo un man-
dato popolare ampio e inequivoco: se non ora, quando? Ministro Gelmini,
vada avanti; glielo ripeto in quest’Aula, questa maggioranza non la lascerà
sola. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni. Commenti dal

Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Ministro, onorevole Gelmini. (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP).

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori... (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PdL e
LNP. Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, credo che abbiate sufficientemente manife-
stato il vostro sostegno al Ministro, il quale ora ha il diritto di pronunciare
il proprio intervento.

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, sono passati pochi mesi da quando, interve-
nendo davanti alla 7ª Commissione (colgo l’occasione per ringraziare tutti
i suoi componenti e, in modo particolare, il presidente Possa e la relatrice
di Commissione, la senatrice Poli Bortone), mentre illustravo le linee di
indirizzo del mio mandato, elencai alcuni dati sullo stato dell’istruzione
e un’agenda di problemi a cui dare urgentemente risposta.

Se un piccolo, piccolissimo titolo di merito ritengo di avere finora
acquisito, è di avere tolto quei dati dalle medie e dalla episodicità con
la quale, sino a pochi mesi fa, passavano sotto gli occhi distratti dei cit-
tadini e di averne fatto patrimonio comune a larga parte della pubblica
opinione.

GIARETTA (PD). C’è un libro bianco sulla riforma della scuola!
(Commenti dal Gruppo PdL).

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. È lo spirito
con cui, in altri Paesi europei, quegli stessi dati sono stati letti e soprat-
tutto affrontati. Lo stesso spirito con cui, in Gran Bretagna, Tony Blair
decise di mettere al centro della propria azione di Governo un profondo
rivolgimento del sistema di istruzione britannico.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Con altri soldi!

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. Vorrei rin-
graziare i molti senatori che hanno ricordato quei dati e quell’agenda. Rin-
grazio altresı̀ tutti i contributi che sono pervenuti al dibattito circa ulteriori
elementi di verità e circa la descrizione del piano inclinato che dal 1990
ha visto scivolare la nostra scuola. Quei dati, ricordati da molti senatori,
non rappresentano un’arida elencazione, ma disegnano il panorama che
mi sono trovata di fronte, che mi ha fatto dire allora, e mi fa ripetere
oggi, che è ora di cambiare, è l’ora di introdurre nella scuola quei muta-
menti indispensabili innanzitutto per i nostri giovani e dunque per il futuro
del Paese.
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Quando mi chiedono quale sia la mia visione pedagogica, ebbene, la
riassumo nel riferimento a una scuola che abbia al centro lo studente, la
sua preparazione, il suo futuro e le opportunità che il sistema di istruzione
gli deve aprire. Tutto quanto non sia indirizzato a questo risultato, all’af-
fermazione della funziona educativa e formativa della scuola è qualcosa di
estraneo al ruolo che l’istruzione deve assolvere.

Nessuno tra gli onorevoli senatori, all’epoca della mia audizione,
contestò quei dati e quell’agenda di problemi, che del resto stavano scritti
nel libro bianco sulla scuola promosso dai ministri Fioroni e Padoa-
Schioppa. (Applausi dal Gruppo PdL).

All’epoca mi ero illusa che una comune presa d’atto della situazione
e di problemi non più rinviabili potesse creare un terreno comune di con-
fronto e non di scontro, ma si trattava per l’appunto di un’illusione perché
si è tentato di espellere quei dati e quei problemi dal dibattito pubblico e
dal dibattito politico e perché ai contenuti stessi del decreto e alla sua
realtà si è sovrapposto un decreto virtuale, falsificato, contro cui si è sca-
tenata una protesta in molti casi priva di fondamento. Ben più delle pro-
teste mi preoccupano le falsificazioni che sono state messe alla base di
queste proteste. (Commenti dal Gruppo PD).

SBARBATI (PD). C’è un testo, quali falsificazioni!

LUSI (PD). Abbia rispetto, Ministro; abbia rispetto!

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. Voglio citare
testualmente un passaggio dell’intervento in discussione generale della se-
natrice Adamo. «Mi permetto un piccolo richiamo alla moralità politica,
che non corrisponde al non rubare o ad avere dei buoni comportamenti
etici: queste sono tutte cose prepolitiche», diceva giustamente la senatrice.
Poi proseguiva: «Che cosa caratterizza, da un punto di vista etico, la deon-
tologia di chi fa politica? Il rispetto della verità, il non dire bugie ai cit-
tadini: questo è lo specifico della deontologia di chi fa politica.», e io con-
divido quelle parole. (Applausi dal Gruppo PdL). È una verità che sotto-
scrivo, ma che vorrei fosse seguita con lo stesso zelo con cui viene pro-
nunciata.

Invece, nelle stesse ore in cui si teneva il dibattito alla Camera, l’o-
norevole Veltroni al Teatro Capranica radunava la sinistra scegliendo di
fare della scuola il terreno privilegiato dello scontro, quasi pregustando
nuovi autunni caldi.

GARRAFFA (PD). Non è una conferenza stampa, questa!

PRESIDENTE. La prego, senatore Garraffa.

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. Nelle stesse
ore il presidente Napolitano, nella sua saggezza – che deve essere di aiuto
e punto di riferimento per tutti, a partire dalla sottoscritta, in questi mo-
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menti – ricordava che per avere un’Italia migliore abbiamo bisogno di una
scuola migliore e auspicava da parte di tutti – cosı̀ come ha ripetuto ieri in
una lettera agli studenti – la creazione di spazi per un ampio confronto.

Come Ministro sento il dovere di raccogliere l’invito del presidente
Napolitano e di dare l’esempio. Convocherò nuovamente, già da domani
e una per una, tutte le associazioni degli studenti, degli insegnanti e dei
genitori, con la volontà di creare le condizioni di un confronto pacato, co-
struttivo e sereno, ma a due condizioni: che si discuta sui fatti e sui con-
tenuti del provvedimento e non sulla falsificazione della realtà e che la
maggioranza parlamentare possa decidere secondo le regole costituzionali.
(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Ma torniamo a quanto sta accadendo in quest’Aula. Il Senato della
Repubblica sta avendo ampio spazio per dibattere e mi sarei aspettata
che dai senatori dell’opposizione arrivassero quei contributi e quelle pro-
poste che, a loro dire, sarebbero stati silenziati dal ricorso al voto di fidu-
cia alla Camera dei deputati. Cosı̀ non è stato.

SBARBATI (PD). Ma se non ha neanche ascoltato, era sempre fuori
a chiacchierare!

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. Al Libro
bianco sulla scuola, scritto sotto l’egida dei ministri Fioroni e Padoa-
Schioppa... (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo realizzare al Ministro il proprio
intervento. Ha il diritto di parlare senza essere interrotta. Avete chiesto
prima dell’inizio di questa discussione la presenza del Ministro, che pun-
tualmente sta seguendo i lavori dall’inizio dell’esame del provvedimento.
Poi avrete modo di intervenire durante la discussione degli emendamenti,
come già avete avuto modo di fare ampiamente in sede di discussione ge-
nerale. Credo che ciò sia stato consentito, per cui vi prego di rispettare le
regole anche nei confronti del Governo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP.

Commenti delle senatrici Pinotti e Incostante).

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. ...Libro
bianco che invito i colleghi dell’opposizione a leggere senza limitarsi a
citarne il titolo, si è sostituita in Senato una pagina bianca volta alla
mera difesa di un insostenibile status quo, classista nella sua più intima
essenza, e fuori dal Senato una campagna terroristica che ha diffuso false
informazioni tra le famiglie... (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal
Gruppo PD). ...destinate a svaporare quando il tempo ne farà giustizia,
ma che avvelenano il clima con l’obiettivo di bloccare la riforma e di ali-
mentare la piazza, creando un clima di allarmismo totalmente ingiustifi-
cato.

È stato detto, e non è vero, che diminuiremo gli insegnanti di soste-
gno. È stato detto, e non è vero, che licenzieremo 87.000 insegnanti. È
stato detto, e non è vero, che diminuiranno le classi a tempo pieno. Un’op-
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portunità che invece, da Ministro, intendo incentivare. (Proteste dal

Gruppo PD). È stato detto, e non è vero, che chiederemo le scuole delle
piccole isole e quelle di montagna, atto che il Ministro non potrebbe mai
sognarsi di compiere. (Commenti dal Gruppo PD).

GARRAFFA (PD). Legga bene il decreto!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, è la seconda volta che la richiamo.

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. Vedete, non
mi scandalizzano le proteste di questi giorni; mi scandalizzano le basi su
cui la protesta si fonda, le false informazioni e una versione inesistente del
decreto-legge. Basta osservare alcune interviste sui giornali, ascoltare i te-
legiornali oppure, se si mettono in dubbio queste fonti, è sufficiente uno
sguardo ai video autoprodotti su YouTube o ai blog per avere l’immagine
di un quadro desolante. Quando il 32 per cento dei ragazzi risponde che
attraverso il decreto si taglieranno gli stipendi agli insegnanti mentre ac-
cadrà esattamente il contrario; quando l’11 per cento sostiene che aumen-
teranno le ore di lezione, che non è vero; quando per il 43 per cento l’in-
vito a tornare al grembiule è classista e poi quegli stessi studenti rispon-
dono che in passato era stato adottato per non discriminare; quando il 70
per cento di quei ragazzi sostiene che il decreto ha abolito o ridotto le ore
di educazione civica, io dico che non ci siamo e invito quei ragazzi a
guardare la realtà. Ho rispetto di chi la pensa diversamente, ho rispetto
delle proteste, ma delle proteste a ragion veduta. E dico a quei ragazzi:
contestate pure gli interventi se non vi piacciono, protestate sul decreto
ma non su un provvedimento immaginario. (Commenti dal Gruppo PD).
Avanzate proposte, contributi, ma non accettate...

GARRAFFA (PD). Presidente, il Ministro non ha letto il decreto!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la invito all’ordine per la seconda
volta. (Proteste dai banchi della maggioranza). Senatori, lasciate interve-
nire il Ministro. Ho perfettamente chiara la situazione.

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. Avanzate
proposte, contributi, ma non accettate di relegare il dibattito solo ad una
sterile difesa dello status quo quando il Paese ha un bisogno estremo di
cambiamento e di riforme.

Membri autorevoli di questo Senato potrebbero ricordare in maniera
più compiuta di quanto io possa fare i danni arrecati al sistema produttivo
del Paese dagli autunni caldi. Non vorrei – e lancio in tal senso un appello
– che la scuola venisse interpretata come una nuova fabbrica e gli inse-
gnanti come una nuova classe operaia da rendere sempre più povera, af-
finché non perda la voglia di fare la rivoluzione. (Applausi dal Gruppo
PdL). Vogliamo ridare – e questo sarà il mio obiettivo sino al termine
del mio mandato – agli insegnanti la dignità professionale ed economica
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che non può essere disgiunta da chi si assume un ruolo fondamentale per
il presente e per il futuro del Paese.

Avrò, onorevoli senatori, la tenacia della goccia che scava la pietra,
la tenacia della goccia della realtà e della ragionevolezza (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP) che scava la pietra della demagogia e della disinfor-
mazione. Una pietra con cui non si tenta di ostacolare il ministro Gelmini
– il che conterebbe molto poco – ma un futuro per il quale le brutte clas-
sifiche internazionali siano un ricordo lontano, soprattutto affinché si
possa combattere e lavorare alacremente – ripeto – per costruire un futuro
migliore per i nostri giovani.

Mi confortano in ciò alcuni interventi da parte di esponenti politici e
di intellettuali del centrosinistra i quali hanno mantenuto ferma la bussola
della ragionevolezza, hanno non solo, almeno in parte, approvato la so-
stanza del decreto-legge ma, cosa che per me e per il Parlamento più do-
vrebbe contare, hanno invitato l’opposizione ad accettare la sfida dei con-
tenuti. Mi riferisco a Claudia Mancina, a Luigi Berlinguer, a Franco Bas-
sanini, (Applausi dal Gruppo PdL), al professor Luca Ricolfi, il quale ha
magistralmente elencato su «La Stampa» tutto quanto viene agitato nelle
piazze e che nel decreto non c’è.

Si è parlato impropriamente di «riforma Gelmini», ingigantendo la
portata di norme dettate dal buonsenso che rappresentano, invece, una ma-
nutenzione del sistema scolastico e i primi appunti di un cambiamento
che, per essere efficace ed ottenere negli anni il risultato che il Paese si
augura, dovrà essere ben più esteso e fondato sui pilastri dell’autonomia
scolastica e della valutazione.

Di fronte alla realtà dell’emergenza educativa ho voluto iniziare a
dare segnali che comincino ad invertire il senso di marcia, segnali al Paese
di consapevolezza, di attenzione immediata, segnali che non resteranno
isolati. Chiedo alla scuola un’opera seria di alfabetizzazione civile e a
questo fine corrisponde l’introduzione della materia «Cittadinanza e Costi-
tuzione» alla cui elaborazione tanto sta dando un uomo della sinistra rifor-
matrice quale Luciano Corradini che mi onoro di avere tra i miei collabo-
ratori su questo tema (Applausi dal Gruppo PdL).

Ma a questo fine corrisponde anche la possibilità di esercitare mag-
gior rigore attraverso l’introduzione del voto in condotta affinché le imma-
gini devastanti di insegnanti impotenti messi alla berlina diventino un ri-
cordo. Ad ognuna di queste immagini, ad ognuno di questi video, di questi
episodi ha fatto seguito nel passato un approfondito e pensoso dibattito e
le immagini hanno poi continuato imperterrite a scorrere. Abbiamo, ho
preferito agire. Spero che quegli insegnanti umiliati possano essermene
grati.

Chiedo anche alla scuola trasparenza e semplicità, quella trasparenza
e semplicità insite nel ritorno ai voti. Offro alla scuola certezza del diritto
e dei diritti senza ipocrisie. Come sapete, in attesa della revisione dei mec-
canismi di reclutamento, ho deciso di bloccare le scuole di specializza-
zione per l’insegnamento secondario, le cosiddette SSIS, trasformate in
una sorta di costosa fabbrica di illusioni per migliaia di giovani. Ebbene,
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abbiamo deciso di non far pagare a questi giovani gli errori del precedente
Governo che con la mano di Fioroni chiudeva le graduatorie e con quella
di Mussi attivava le SSIS (Applausi dai Gruppi PdL e LNP), indirizzando
i giovani su un binario morto (Commenti dal Gruppo PD). Abbiamo de-
ciso di riaprire questo binario ma sarà l’ultima sanatoria. È nostra inten-
zione dare stabilità al reclutamento e certezza di diritto, in questo come
in altri casi.

MONGIELLO (PD). Quando?

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. Offro alla
scuola un’inversione di rotta per passare, attraverso un uso oculato delle
risorse, dalla condizione di stipendificio e di luogo dove scelte sciagurate
hanno proletarizzato la condizione di insegnanti (Commenti dal Gruppo
PD. Applausi dai Gruppi PdL e LNP) a luogo dove le risorse vengono ri-
sparmiate e poi investite per premiare il merito, per iniziare a portare la
retribuzione dei docenti ad un livello decoroso.

Offro alle scuole italiane un primo passo verso un nuovo piano di
edilizia scolastica che faccia sı̀ che non si abbiano più a ripetere tragedie
come quelle di San Giuliano. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Commenti
del senatore Zanda). Offro alle famiglie una risposta ulteriore alle polemi-
che che di anno in anno si ripetono sul costo esorbitante dei libri di testo,
dopo le risposte contenute nella legge n. 133.

Signor Presidente, onorevoli senatori, nell’accettare l’incarico di Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ero consapevole delle
difficoltà che mi si sarebbero parate innanzi e delle proteste che qualun-
que cosa avessi fatto mi avrebbero inseguito. Qualcuno un giorno dovrà
raccogliere l’albo di queste proteste nelle quali nel corso degli anni si è
contestato tutto e il contrario di tutto. Le accetto dunque con consapevole
rassegnazione, ma spero non travalichino il segno. Mi si insulti pure ma
non si impedisca la libertà di altri, la libertà di un cittadino di recarsi a
lavoro in treno, la libertà di uno studente di dissentire e di recarsi a le-
zione (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Commenti dal Gruppo PD).

BIANCO (PD). Questo è il dialogo!

GELMINI, ministro dell’istruzione, università e ricerca. Non ho in-
tenzione di cominciare sempre tutto da capo; intendo invece valorizzare
il lavoro svolto dai miei predecessori indipendentemente dalla loro appar-
tenenza politica. Intendo recuperare tutto il positivo e guardare avanti e
vorrei che chi, come me, condivide la responsabilità politica di rappresen-
tare il popolo sovrano mi aiutasse nell’indirizzare i binari del confronto
lungo la via della realtà e del cambiamento (Applausi dal Gruppo PdL),
che tutti, chi nelle parole e chi anche nei fatti, riteniamo oramai ineludi-
bile.

È su questo terreno che aspetto il Partito Democratico una volta che
il rito della sua piazza sarà compiuto. (Commenti dal Gruppo PD. Ap-
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plausi dai Gruppi PdL e LNP). È su questo terreno che, come ho sempre
fatto, ascolterò studenti, insegnanti, genitori, personale della scuola e
mondo intellettuale; un ascolto che però sarà fattivo. Non sarà un giovane
Ministro a mettere la scuola italiana nell’impossibilità di cambiare (Com-
menti dal Gruppo PD) e non voglio condividere la responsabilità di con-
tinuare a condannarla e a non assolvere il compito di migliorarla. (Com-
menti della senatrice Mongiello).

Sono consapevole che la sfida che ho di fronte è una sfida difficile,
impegnativa. Chi mi ha preceduto nel ruolo di Ministro e ha cercato di
cambiare la scuola non ha avuto un percorso agevole, ma questa fatica
merita di essere compiuta; la devo al Paese, ai ragazzi, alle famiglie,
agli insegnanti (Applausi dai Gruppi PdL e LNP), a coloro che si aspet-
tano e meritano una scuola migliore, come recita la Costituzione, aperta
a tutti, che distribuisca pari opportunità. (Vivi, prolungati applausi dai

Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, dall’opposizione sono state preannunziate
tre proposte di non passare all’esame degli articoli e vi è già un iscritto
parlare.

Apprezzate le circostanze, per dare logica e continuità alla seduta e
anche per un’omogeneità nella trattazione dei temi, proporrei di chiudere
la seduta per riprenderla alle ore 16, con l’esame delle proposte di non
passaggio all’esame degli articoli. I lavori proseguiranno poi sino alle
ore 20 su questo argomento, ossia sul decreto-legge in materia di istru-
zione ed università, mentre domani mattina l’Aula sarà chiamata a discu-
tere del decreto Alitalia.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, ci sono ancora dieci minuti
rispetto all’orario fissato per la chiusura dei nostri lavori.

PRESIDENTE. La mia era una proposta, senatrice Finocchiaro, per
un’omogeneità dei lavori.

FINOCCHIARO (PD). Il mio Gruppo insisterebbe perché venisse il-
lustrata la proposta di non passare all’esame degli articoli e si concludesse
con il voto.

PRESIDENTE. Bene, vi sono dunque proposte di non passare all’e-
same degli articoli?

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MORANDO (PD). Signor Presidente, nella Nota tecnica del Mini-
stero dell’economia presentata alla Commissione bilancio, regolarmente
bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, che – come lei sa – costi-
tuisce quindi, ai sensi del nostro Regolamento, un’integrazione della rela-
zione tecnica originaria a questo decreto, è scritto letteralmente quanto se-
gue. (Brusı̀o).

Signor Presidente, le sarei grato se mi seguisse per un attimo, perché
si tratta di una questione piuttosto complessa.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, si deve ristabilire un minimo
di civiltà!

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, sta parlando un suo collega. La
Presidenza è sufficientemente in grado di garantire al senatore Morando di
intervenire, come ha fatto e ha sempre cercato di fare.

Onorevoli colleghi, vi invito a fare silenzio. La prego, senatore Mo-
rando, prosegua pure il suo intervento.

MORANDO (PD). Nella Nota tecnica del Ministero dell’economia e
delle finanze – non si tratta, quindi, di parole mie – viene detto che il
comma 2-bis dell’articolo 4 «correla, ai fini della necessaria copertura fi-
nanziaria, gli oneri in argomento» – cioè il pagamento delle ore aggiuntive
di insegnamento prestate dal maestro unico, passate da 22 a 24 – «ai ri-
sparmi di spesa conseguiti all’applicazione dello specifico intervento» –
si tratta sempre del maestro unico – «a valere sulla quota delle economie
da destinare alla scuola (30 per cento), ai sensi dell’articolo 64, comma 9,
della legge n. 133 del 2008» (di conversione del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112).

Il Ministero prosegue sottolineando che, infatti, per il solo 2009 la
copertura degli oneri relativi ad un quadrimestre (per il 2009 la copertura
è necessaria solo per un quadrimestre) a valere sui fondi di istituto delle
istituzioni scolastiche «costituisce un’anticipazione di fondi da reintegrare
in ogni caso con i risparmi di cui al punto precedente» (30 per cento delle
economie complessive). Il Ministero dell’economia e delle finanze con-
clude precisando che «i risparmi derivanti dall’applicazione dell’inse-
gnante unico sono da intendersi compresi nelle economie conseguenti al-
l’applicazione dell’intera manovra prevista dall’articolo 64 della legge
n. 133» (di conversione, ripeto, del decreto-legge n. 112).

In Commissione, a questo punto, abbiamo molto banalmente chiesto
al Governo di presentare i dati numerici. Questo schema di ragionamento
è chiarissimo: ci sono oneri certi e ci sono risparmi altrettanto certi deri-
vanti dall’applicazione del provvedimento. Abbiamo chiesto, dunque, una
tabella che mettesse in correlazione gli uni con gli altri, cioè la cosa più
normale del mondo! Quale mera ipotesi di lavoro – come scrive il Mini-
stro dell’economia e delle finanze nella Nota tecnica di integrazione alla
relazione tecnica del disegno di legge in questione – il Ministero dell’eco-
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nomia trasmette una stima degli effetti finanziari della norma sul maestro
unico, oneri da una parte e risparmi dall’altra.

Infatti, ieri è stata presentata una tabella, che io chiedo venga allegata
all’intervento che sto svolgendo perché essa è chiarissima e completa il
senso di quanto mi appresto a sottolineare.

Nella tabella si indicano i seguenti dati (che io non voglio commen-
tare): un’ipotesi di docenti in meno pari a 5.000; un totale risparmio in
ragione d’anno pari a 45,7 milioni di euro; un’economia per il 2009
pari ad un terzo (15,2 milioni di euro). Vi invito, poi, a prestare attenzione
alla voce «classi», che rappresenta novità sconvolgenti rispetto al dibattito
testé svolto. Nella tabella, infatti, si prevede che le classi interessate dal-
l’innovazione del maestro unico sono 10.000; che le ore aggiuntive di in-
segnamento sono pari 2 (da 22 a 24); che le ore da pagare sono pari a
1.040.000; che gli oneri connessi a questo provvedimento per il 2009
sono pari a 10.136.000. Confrontando tali dati con i risparmi 2009 (15 mi-
lioni di euro), risulta chiaro che la Nota attesta la regolare copertura del
provvedimento.

Signori del Governo, signori della maggioranza, vorrei capire come
mai risulta che le classi sono 10.000. Le prime classi in Italia sono
19.940, quasi 20.000, cioè sono il doppio! (Applausi dal Gruppo PD).

La norma dell’articolo 4 del provvedimento è tassativa e prevede che
le istituzioni scolastiche della scuola primaria «costituiscono» (e non che
«possono costituire» o magari che «una sı̀ e una no costituiscono») classi
affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di 24 ore settima-
nali, invece che di 22. Quindi, 20.000 classi – dice la legge – con il mae-
stro unico. Gli oneri veri pertanto sono quelli citati dalla Nota moltiplicati
per due. Ma se è cosı̀ allora l’onere evidentemente raddoppia e sfonda di
gran lunga i risparmi conseguibili, perché i docenti in meno sempre 5.000
sono – ovviamente – nel 2009 ed a regime. Questo significa, signor Pre-
sidente, che il provvedimento è scoperto per molti milioni di euro, certa-
mente nel 2009 per almeno 20 milioni di euro. Né si può sostenere che gli
oneri ulteriori trovano copertura negli altri risparmi derivanti dall’articolo
64 del decreto n. 112 perché quei risparmi sono scontati a legislazione vi-
gente per altri usi, in particolare per il miglioramento dei saldi di finanza
pubblica, come la Nota tecnica del Ministero dell’economia inesorabil-
mente testimonia. (Commenti del senatore Asciutti). Oppure, signora Mi-
nistro – mi rivolgo a lei, anche se non è più presente – la realtà non è
questa ed è soltanto una classe su due quella che avrà il maestro unico.
Sarebbe per chi si sta opponendo a questa scelta un buon risultato!

Ma con quali criteri, signor Presidente, sarebbero scelte le classi con
il maestro unico rispetto a quelle con più d’uno? Il disegno di legge su
questo non dice nulla, quindi non contiene i criteri per selezionare le
une dalle altre.

In conclusione, delle due l’una, signor Presidente: o il Ministro dice
che tutte le classi avranno il maestro unico, ma allora il provvedimento è
gravemente scoperto e merita una ferma censura in forza dell’articolo 81
della Costituzione, o il Ministro dice che si farà una selezione (una classe
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su due con il maestro unico), ma allora la legge deve essere modificata
per indicare i criteri di scelta di una classe rispetto all’altra, quella che
avrà il maestro unico rispetto a quella che non l’avrà. In entrambi i
casi, signor Presidente, è tecnicamente ineccepibile che ci sia bisogno di
un ripensamento.

Ecco perché propongo, ai sensi dell’articolo 96 del nostro Regola-
mento, di decidere immediatamente di non passare all’esame degli articoli
affinché si possa tornare sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi PD,
IdV e UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. Data l’ora, rinvio il seguito della discussione del di-
segno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con lo stesso ordine del giorno

La seduta è tolta (ore 13,31).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
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Allegato B

Tabella allegata all’intervento del senatore Morando in sede di
illustrazione della proposta di non passare all’esame degli articoli

del disegno di legge n. 1108
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caselli, Ca-
stelli, Ciampi, Davico, Divina, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma,
Pera, Pisanu e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nessa, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale;
Rutelli, per attività del Comitato per la sicurezza della Repubblica.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente della Camera dei
deputati ha nuovamente convocato la Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per procedere
alla sua costituzione, giovedı̀ 23 ottobre 2008, alle ore 15, presso il Pa-
lazzo di San Macuto.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Castro Maurizio ed altri

Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disci-
plina per l’esercizio dell’attività venatoria (1104)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione euro-
pea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2008);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Serra Achille ed altri

Norme in materia di prostituzione (1093)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza so-
ciale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2008).
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Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

interventi contro l’aumento delle tariffe relative al consumo del gas
per uso domestico (Petizione n. 406);

norme in materia di controllo di legittimità degli atti degli enti lo-
cali (Petizione n. 407);

misure atte a garantire il sollecito rimborso di somme versate per
tasse non dovute (Petizione n. 408);

che si proceda ad una revisione dei collegi elettorali provinciali,
con particolare riguardo a quello relativo a Cancello ed Arnone e a Casal
di Principe (Petizione n. 409);

il ripristino della festività nazionale del 4 novembre (Petizione
n. 410);

norme in materia di impiego part-time di militari in congedo in at-
tività di vigilanza e controllo del territorio (Petizione n. 411);

norme atte ad accelerare la liquidazione, in favore degli eredi, di
competenze pensionistiche maturate e non riscosse (Petizione n. 412);

norme in materia di nettezza urbana (Petizione n. 413);

l’adozione di iniziative atte a tutelare l’identità cristiana del Paese
(Petizione n. 414);

la rigorosa applicazione del criterio di progressività del reddito per
il pagamento di tasse e di tariffe relative ai servizi (Petizione n. 415).

Tali petizioni, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, sono state
trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cuffaro e Rizzotti hanno aggiunto la propria firma alla
mozione 1-00036 dei senatori Baldassarri ed altri.

Mozioni

FLERES, TANCREDI, ESPOSITO, FIRRARELLO, ALICATA, LA-
TRONICO, AUGELLO, GARAVAGLIA Massimo, PICHETTO FRATIN,
FERRARA. – Il Senato,

premesso che:
Sayed Perwiz Kambakhsh è uno studente di giornalismo presso

un’università afgana, attualmente detenuto nel carcere di massima sicu-
rezza di Kabul e condannato a morte in primo grado per blasfemia con
l’accusa di aver diffuso un testo tratto da internet sui diritti delle donne;



la condanna è stata emessa il 22 gennaio 2008 al termine di un
processo svoltosi a porte chiuse, in assenza di un legale e senza possibilità
per il detenuto di autonoma difesa;

nella realtà, Sayed Perwiz Kambakhsh ha scaricato da internet un
testo che interpreta il ruolo delle donne in maniera diversa da quello in-
dicato nel Corano, diffondendone poi i contenuti;

la Camera alta afgana ha, di recente, definito un «errore tecnico»
la sua precedente decisione di approvare la condanna a morte di Sayed
pronunciata da un tribunale di Mazar-i-Sharif;

la Meshrano Jirga (la camera degli anziani) non ha nessun potere
giudiziario, ma la sua opinione ha una valenza politica. La legge prevede
due appelli sulla sentenza. La condanna a morte, prevista dalla Costitu-
zione per i reati di blasfemia, deve essere approvata dal capo dello Stato;

da settimane è in corso una campagna mondiale – di personalità
politiche, media, organizzazioni dei diritti umani – per salvare Sayed
dal patibolo;

in diverse occasioni il Parlamento italiano si è pronunciato contro
la pena di morte, condannandone il ricorso in qualunque circostanza e in
ogni Stato,

impegna il Governo a farsi portavoce presso l’Esecutivo afgano, an-
che attraverso i canali diplomatici, affinché venga evitato il ricorso alla
pena di morte per il giovane Sayed Perwiz Kambakhsh.

(1-00045)

Interrogazioni

SBARBATI. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Pre-
messo che:

il nubifragio che ha colpito la Sardegna, soprattutto la provincia di
Cagliari, ha provocato la morte per annegamento di tre persone a Capo-
terra e una a Quartu, ma ha causato anche, ad una prima, approssimativa
stima, danni per 15 milioni di euro;

l’intensità della pioggia (80 millimetri all’ora per circa 5 ore) ha
provocato anche una mareggiata che ha investito tutta la costa meridionale
dell’Isola;

le previsioni metereologiche dei prossimi giorni non sono buone e
resta alto anche il rischio che la diga di Santa Lucia ceda;

i disagi per la popolazione residente già oggi sono stati molteplici:
mancanza di energia elettrica, interruzione della circolazione stradale su
alcune provinciali e statali per smottamenti, precauzionale trasferimento
dei voli da Cagliari ad Alghero, rallentamento della circolazione ferrovia-
ria verso Cagliari;

la Protezione civile, gli uomini del Genio e della brigata Sassari
stanno operando per liberare gli scantinati ed i piani più bassi delle abita-
zioni dall’acqua, che in alcuni casi è alta fino a un metro, e stanno aiu-
tando quanti hanno trovato riparo sui tetti a evitare l’isolamento,
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si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario e urgente riconoscere lo stato di cala-
mità naturale alle zone investite dal nubifragio;

considerata l’incidenza di popolazione anziana residente, se non si
ritenga di approntare misure come l’assistenza psicologica a coloro che
non potranno rientrare nelle abitazioni a breve, garanzie per una sistema-
zione dignitosa, ma anche prossima alle zone di origine;

vista l’insufficienza della rete stradale e la lentezza della rete fer-
roviaria, se non si ritenga di prevedere fondi o favorire investimenti infra-
strutturali che consentano una migliore viabilità e collegamenti efficienti,
oltre alla messa in sicurezza dei corsi d’acqua.

(3-00328)

GASBARRI, SERRA, DE SENA, MARCENARO, BIANCO. – Ai
Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

a fronte del costante aumento del numero degli archivi contenenti
dati personali dei cittadini, acquisiti anche più volte al giorno dai vari si-
stemi di monitoraggio – videocamere, badge di accesso, telepass – o dalla
tracciatura di sistemi di comunicazione quali telefoni, sms, posta elettro-
nica e altro, vi è scarsa attenzione per i progetti finalizzati a migliorare
i livelli di prevenzione della criminalità, come quelli relativi all’identifica-
zione personale, primo fondamentale requisito per un’efficace azione pre-
ventiva;

mentre nel resto dei Paesi occidentali i sistemi cosiddetti biome-
trici (passaporto elettronico, carta di identità elettronica e permesso di sog-
giorno elettronico) sono sempre più correlati ai documenti di identifica-
zione, in Italia questi processi stanno subendo significativi rallentamenti;

per quanto riguarda l’uso del passaporto elettronico, ad esempio,
introdotto da un regolamento dell’Unione europea, l’Italia, nonostante
sia stata uno dei Paesi di riferimento nella elaborazione delle linee guida
e tra i primissimi Stati ad averlo realizzato (cosiddetta Fase 1), effettua
ancora i controlli del passaporto, presso le frontiere, con metodiche tradi-
zionali, scarsamente efficaci e che vanificano completamente gli sforzi
progettuali e finanziari per la sua produzione. La semplice integrazione
di alcuni varchi elettronici (cosiddetta Fase 2) che non è stata ancora rea-
lizzata, consentirebbe, di ridurre i tempi di attesa per i controlli ed eleve-
rebbe i livelli di sicurezza dei confini nazionali;

è ancora senza risposta la problematica connessa con la emissione
dei passaporti elettronici, ossia la totale assenza ancora oggi presso gli uf-
fici di confine di sistemi di controllo automatici la cui mancanza rende
vano il controllo degli ingressi di cittadini stranieri;

inoltre, nel maggio 2006 l’Unione europea ha stabilito che, entro il
2009, nei documenti sia inclusa anche l’impronta digitale, e ciò compor-
terebbe l’avvento di una seconda generazione di documenti, con i pro-
blemi di compatibilità che due tecnologie differenti potranno comportare;

un altro progetto che non procede secondo tempistiche e modalità
auspicate è quello relativo ai permessi di soggiorno elettronici. I tempi di
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rilascio, legati soprattutto ai controlli su base anagrafica, sono estrema-
mente lunghi e costringono i cittadini extracomunitari a circolare per il
Paese con un tagliando rilasciato dalle Poste al momento della presenta-
zione della documentazione cartacea. Tale modalità, fortemente criticata
dall’Unione europea, mentre penalizza le persone perbene, favorisce co-
loro che, non possedendo i requisiti minimi per l’ottenimento del titolo
di soggiorno, grazie alla lentezza burocratica e ad errati modelli organiz-
zativi possono tranquillamente circolare per il Paese e delinquere, nella
certezza di non essere individuati;

da oltre otto anni in Italia si cerca di far decollare il progetto del
documento di identificazione principale, la carta d’identità elettronica
(CIE). Dopo un iniziale periodo di sperimentazione, che ha consentito
di verificare le eventuali modifiche migliorative, in tutti questi anni non
è stato apportato alcun elemento di innovazione nei modelli organizzativi.
Inoltre, nonostante la realizzazione del passaporto elettronico abbia evi-
denziato diverse e più semplici modalità in grado di assicurare la necessa-
ria «interoperabilità» tra i documenti, il progetto della carta d’identità elet-
tronica è rimasto sostanzialmente identico a quello elaborato alla fine de-
gli anni novanta;

è evidente che con la CIE si potrebbero realizzare importanti ser-
vizi di sicurezza come la possibilità di accedere alle dipendenze bancarie
in maniera estremamente sicura o come la possibilità di garantire maggiori
controlli agli stadi;

la CIE, già introdotta nel corso della XIII Legislatura, a conclu-
sione delle prime fasi di diffusione sperimentale – con l’emissione di oltre
due milioni di carte – attuata nell’arco della XIV legislatura, ha mostrato
di essere un progetto troppo costoso, sia per lo Stato che per il cittadino,
eccessivamente complesso, troppo lento nella sua attuazione, complicato
dal punto di vista organizzativo, con l’adozione di tecnologie non ade-
guate per alcuni aspetti e per altri assolutamente non giustificate,

nel 2010 è programmata l’entrata in vigore delle norme sulla Euro-
pean Citizen Card (ECC) per le quali l’Unione europea sta lavorando,
che prevedono gli stessi standard tecnici del passaporto elettronico, oggi
incompatibile con la CIE;

questa circostanza dovrebbe suggerire una revisione tecnica com-
pleta della CIE e non un semplice aggiornamento della sua attuale ridon-
dante architettura tecnologica;

l’Italia non è in linea con le indicazioni dell’Unione europea rela-
tivamente al progetto «carta di identità elettronica» in quanto esso risente
del troppo tempo trascorso dalla progettazione;

le amministrazioni che hanno avviato lo studio di utilizzazione dei
microprocessori e delle tecnologie biometriche procedono senza un coor-
dinamento tra loro, facendo rischiare al Paese un’inutile e costosa prolife-
razione e stentano ad adeguarsi alle linee guida elaborate dagli organismi
internazionali in materia di integrazione delle tecnologie biometriche con
la nuova documentazione elettronica,
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si chiede di sapere:

quale sia lo stato di avanzamento del progetto dei «documenti elet-
tronici», in quale numero siano stati distribuiti e quali siano le previsioni
di diffusione per i prossimi anni;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per imple-
mentare non solo la diffusione dei documenti elettronici, progetto fonda-
mentale per la modernizzazione del Paese, ma anche per garantire l’ope-
ratività di disposizioni già vigenti, riducendo finalmente i tempi di attesa
per i controlli ed elevando livelli di sicurezza;

quali iniziative intendano adottare per risolvere i problemi dell’a-
deguamento alle linee guida elaborate dagli organismi internazionali in
materia di integrazione delle tecnologie biometriche e se non ritengano,
altresı̀, opportuno attuare una revisione tecnica completa della CIE e
non un semplice aggiornamento della sua attuale ridondante architettura
tecnologica, tenendo conto dell’entrata in vigore nel 2010 delle norme
sulla ECC;

se non ritengano opportuno adeguare la formulazione del permesso
di soggiorno elettronico alla formulazione prevista dal regolamento euro-
peo (permesso elettronico di soggiorno), entrato in vigore il 19 maggio
2008, e completare il progetto per il controllo automatico dei passaporti
elettronici presso le frontiere al fine di far sı̀ che l’Italia sia in linea
con gli altri Paesi membri nella gestione del controllo documentale.

(3-00329)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DELOGU, SALTAMARTINI. – Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri. – Premesso che:

nella giornata del 22 ottobre 2008 si è scatenato un nubifragio che
ha colpito il sud della Sardegna, causando un numero per ora non preci-
sato di vittime e danni ingentissimi valutati in decine di milioni di euro;

il Sindaco di Cagliari ha già avviato la procedura per ottenere la
dichiarazione dello stato di calamità;

è indispensabile intervenire con tutti i mezzi disponibili per evitare
che il bilancio si faccia ancora più drammatico,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda assumere,
con la massima urgenza, per ridurre al minimo le conseguenze dannose
causate dal nubifragio che sembra ancora minacciare le popolazioni ed i
territori della Sardegna meridionale.

(4-00706)

TOMASELLI, PROCACCI, MONGIELLO. – Al Ministro dell’istru-

zione, università e ricerca. – Premesso che:

nel Circolo didattico «Don Milani» di Villa Castelli (Brindisi), nel
settembre del 2007, veniva nominata dirigente la sig.ra Maria Conserva;
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dopo tale nomina si è creata, per quanto consta agli interroganti,
nella comunità scolastica una situazione di evidentissima conflittualità
tra la suddetta dirigente e l’intera struttura scolastica, ivi comprese le fa-
miglie degli alunni;

tale situazione di conflittualità, ha generato: totale paralisi del Col-
legio dei docenti; totale paralisi, per sopravvenute dimissioni, del Consi-
glio di Circolo; stato di agitazione indetto dalle organizzazioni sindacali;
sentenza di condanna, nei confronti del dirigente, del Tribunale del lavoro
di Brindisi, per comportamento antisindacale; mancata attuazione del
piano dell’offerta formativa ed illegittima attuazione del programma ope-
rativo nazionale;

numerose dimostrazioni spontanee dei genitori;

l’istituto «Don Milani» ha rappresentato sempre un centro culturale
di rilievo ed un punto di riferimento culturale e didattico per molteplici
generazioni;

tale ruolo è stato consacrato anche da numerosi riconoscimenti ri-
cevuti dal Circolo, tra i quali il titolo di «Scuola Ambasciatrice UNICEF»;

la questione veniva affrontata dal Direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale della Puglia che, con decreto n. 98/Ris del 10 settem-
bre 2008, ravvisandone gravi motivi, in particolare, che «la sua perma-
nenza presso il Circolo Don Milani risulterebbe di sicuro pregiudizio
per il regolare svolgimento dell’avvio del nuovo anno scolastico ripercuo-
tendosi irreversibilmente nei rapporti tra istituzione scolastica, famiglie e
intero contesto territoriale», sospendeva in via cautelare la dirigente scola-
stica, rimandando al Ministero per i successivi provvedimenti di conva-
lida;

successivamente, la scuola veniva interessata da ispezione ministe-
riale e l’iter si concludeva con la non convalida del provvedimento diri-
genziale;

ad oggi, la dirigente ha ripreso le proprie funzioni ma persistono,
se non addirittura aggravate, le condizioni di estrema incompatibilità am-
bientale,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno determinato tale scelta da
parte dell’ispettore ministeriale e quali siano stati i criteri valutativi, atteso
che è assolutamente improbabile che lo stesso non abbia evidenziato l’e-
stremo disagio creatosi nella cittadina suddetta e, nel caso l’avesse eviden-
ziato, le ragioni per cui non si è tenuto conto di tali valutazioni;

inoltre, quali siano le motivazioni che hanno indotto l’ispettore mi-
nisteriale, nella propria visita ispettiva, ai fini di una panoramica dei fatti
ampia ed esaustiva, a non sentire i rappresentanti del corpo docente e
quelli dei genitori degli alunni;

quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo, nell’ambito delle
proprie competenze, intenda assumere per rimuovere l’evidente incompa-
tibilità ambientale tra la dirigente e l’intero mondo scolastico della comu-
nità di Villa Castelli.

(4-00707)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 75 –

76ª Seduta (antimerid.) 23 ottobre 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 76 –

76ª Seduta (antimerid.) 23 ottobre 2008Assemblea - Allegato B

CASTRO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrut-
ture e trasporti. – Premesso che:

lo Stato italiano ha destinato, dal 1984 al 2002, 7.459 milioni di
euro alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna attraverso il rifinan-
ziamento della legislazione speciale (si veda la relazione al Parlamento del
22 settembre 2008);

tali fondi sono già del tutto impegnati, e per lo più anche già spesi,
dai vari soggetti attuatori;

dal 2002 al 2006, il flusso dei finanziamenti a favore della legisla-
zione speciale per Venezia è stato interrotto;

il flusso dei finanziamenti è stato solo recentemente ripristinato
con la legge n. 296 del 2006 (la legge finanziaria per il 2007), che ha
autorizzato somme in conto capitale per complessivi 115 milioni di
euro, e con la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), che
ha autorizzato il contributo di 4 milioni di euro all’anno per 15 anni, su-
scettibile di attivare il volume d’investimento di circa 42 milioni di euro,
contributo non ancora ripartito fra i vari soggetti, in quanto il Comitato ex
articolo 4 della legge n. 798 del 1984 non si è riunito nel corso del 2008;

i fondi di recente assegnati sono di entità significativamente infe-
riore rispetto ai fabbisogni esposti dai vari Enti nei propri piani generali di
intervento, come ribadito dai principali soggetti attuatori nel corso della
seduta del 3 maggio 2007 del Comitato ex articolo 4 della legge n. 798
del 1984;

la possibilità di accedere a una quota-parte delle risorse assegnate
dal CIPE al «Sistema MOSE» era stata riservata solo ad alcuni soggetti
(amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti),
con un iter particolarmente complesso e in ogni caso non più percorribile,
atteso che la normativa al riguardo (si veda l’articolo 80, comma 28, della
legge n. 289 del 2002, prorogato fra l’altro dall’articolo 23-quater del de-
creto-legge n. 355 del 2003, convertito dalla legge n. 47 del 2004) ha
esaurito i propri effetti,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano necessario che siano garantite,
anche indipendentemente dal «Sistema MOSE», le risorse per la prosecu-
zione delle attività di salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica
già intraprese dai diversi soggetti secondo le rispettive competenze;

giacché il disegno di legge finanziaria per il 2009 non prevede al-
cun rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia, quali misure
intendano adottare per ovviare ad una carenza dei finanziamenti «tradizio-
nali» che potrebbe pregiudicare gravemente – se non altrimenti governata
– il contesto operativo in cui il MOSE dovrà essere organicamente inserito
per attingere i suoi obiettivi in modo compiuto.

(4-00708)

COSTA, GALLO, NESSA, LICASTRO SCARDINO, SARRO, VE-
TRELLA, SACCOMANNO, MAZZARACCHIO, POLI BORTONE. –
Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Premesso che:

attualmente i treni che da Lecce arrivano a Napoli via Bari e Fog-
gia richiedono tutti un cambio a Caserta o Benevento;



il tempo di percorrenza va da un minimo di 5 ore e 22 minuti fino
ad un massimo di 6 ore e 43 minuti, per coprire una distanza che è co-
munque ben maggiore del percorso su gomma;

tempi simili e scomodi cambi sono necessari anche nella tratta in-
versa da Napoli a Lecce;

attualmente esiste un treno Eurostar Taranto-Roma che transita an-
che da Potenza a Salerno, il quale ha tempi di percorrenza di sole 4 ore,
malgrado 6 diverse fermate in centri minori di Basilicata e Campania, con
tre fermate a Napoli considerato che transita sulla linea sotterranea usata
anche dalla metropolitana;

considerato che l’intera linea Lecce-Brindisi-Taranto risulta elettri-
ficata, si ritiene che l’Eurostar possa partire da Lecce allungando la per-
correnza di circa 110 chilometri corrispondenti circa ad un’ora inclusa
una fermata a Brindisi;

con questo accorgimento si raggiungerebbe Napoli nelle stazioni
più comode per l’accesso alla città, direttamente dal Salento, senza cambi
e con evidenti vantaggi sia per i viaggiatori che per l’economia dell’area
ionico-salentina, anche in vista del suo sempre più rapido sviluppo turi-
stico;

i tempi di percorrenza sarebbero nell’ordine delle 5 ore, e quindi
comunque molto minori rispetto alla linea via Foggia;

l’assenza di cambi renderebbe il viaggio più agevole per i viaggia-
tori con bagaglio, gli anziani ed i portatori di handicap;

inoltre, con l’istituzione di questo treno si costituirebbe un collega-
mento aggiuntivo tra Roma ed il Salento, in grado di ampliare significa-
tivamente il bacino di utenza da e per il Salento vista la notevole densità
di popolazione delle zone attraversate,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con ur-
genza, pianificando e programmando la realizzazione del progetto sopra
esposto al fine di migliorare notevolmente il servizio all’utenza con con-
seguenti enormi benefici anche per l’intera economia del Mezzogiorno.

(4-00709)

RUSSO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che, nel quadro delle difficoltà le-
gate all’attuazione del piano di rientro economico-finanziario del settore
sanità, la regione Campania avrebbe previsto misure che comprendono
la chiusura di alcuni ospedali, la riduzione di reparti e posti letto, nonché
la riduzione del numero di Aziende sanitarie locali;

con la motivazione del mancato raggiungimento degli obiettivi di
rientro del deficit, la Regione si appresterebbe a rimuovere anche tre di-
rettori generali della ASL Napoli 3, della ASL di Salerno e dell’ospedale
Santobono di Napoli;

considerato che:

per quanto risulta all’interrogante, proprio con riferimento agli im-
pegni assunti dalla Regione Campania nei confronti dello Stato in ordine
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al disavanzo sanitario, la ASL Napoli 3 ha raggiunto positivi risultati di
bilancio, registrando un avanzo nel bilancio aziendale riferito al 2006, a
fronte di un disavanzo di 105 milioni euro relativo all’anno precedente;

tali positivi risultati sul fronte del bilancio, come ricordato anche
dalle rappresentanze sindacali, sono stati conseguiti senza ridurre l’assi-
stenza sul territorio, ma anzi migliorando la qualità delle prestazioni ero-
gate ai cittadini ed accrescendo l’offerta di attività sanitarie, tramite l’uti-
lizzo dei fondi del 5 per mille e della progettualità sul servizio civile;

l’azienda avrebbe inoltre conseguito positivi risultati sul fronte
della produttività ospedaliera, tenendo conto dell’incidenza dei ricoveri
sui costi, passata dal 38 per cento circa del 2003 al quasi 71 per cento
nel 2006, sul fronte della riduzione della spesa farmaceutica, dei tempi
d’attesa per le visite specialistiche e di invalidità civile;

alla ASL Napoli 3, nell’ambito del Forum PA 2007, è stato attri-
buito dal Dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un riconoscimento specifico per un progetto sullo
screening al seno indicato tra i cento migliori progetti della pubblica am-
ministrazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le misure annunciate
dalla Regione con riferimento alla ASL Napoli 3 siano suscettibili, alla
luce di quanto sopra esposto, di determinare una fase di difficoltà organiz-
zativa aziendale, tale da non garantire il miglior utilizzo delle somme de-
stinate dallo Stato al ripiano del disavanzo, influendo anzi negativamente
sui programmi di riduzione del deficit attuati finora dall’azienda stessa;

se non reputi che la decisione di intervenire sulla direzione azien-
dale, con le modalità di cui in premessa, sia tale da incidere negativa-
mente sui progetti e sulle attività di assistenza ospedaliera e territoriale,
con potenziale rischio per il livello di tutela sanitaria dei cittadini residenti
nell’area;

se sia stato assicurato, da parte della Commissione deputata alla
verifica dei direttori generali, il rispetto delle norme procedimentali di
cui alla legge 241 del 1990, nonché delle prescrizioni di cui all’articolo
3-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, relative alla pre-
determinazione dei criteri attraverso i quali valutare il raggiungimento de-
gli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con par-
ticolare riferimento all’efficienza, all’efficacia e funzionalità dei servizi a
tutela della salute dei cittadini;

se siano stati rispettati i principi di terzietà, trasparenza e contrad-
dittorio da parte della commissione di valutazione e nella procedura di no-
mina dei suoi componenti, anche al fine di escludere la sussistenza di ogni
eventuale conflitto di interesse in capo a membri della commissione
stessa, con particolare riferimento a consulenze o rapporti contrattuali
con altre ASL o enti operanti sul territorio;

quali siano i parametri utilizzati per la verifica dei direttori, al fine
di comprendere se i criteri dell’iter valutativo siano tali da assicurare ef-
fettivamente il rispetto degli obiettivi finanziari riguardo allo Stato ed il
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livello di prestazione a salvaguardia della sanità pubblica e se non siano
invece tali da rendere maggiormente difficoltosa la gestione del pro-
gramma di rientro del deficit sanitario.

(4-00710)

MORRI, FILIPPI Marco. – Ai Ministri dello sviluppo economico e

del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:

la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche, ha previsto
che il fornitore di servizi di comunicazione elettronica, in riferimento a
qualsiasi trattamento dei dati personali relativi agli abbonati, deve munirsi
di specifica autorizzazione da parte dell’abbonato, che deve esprimere il
proprio consenso sulla base di informazioni esaurienti date dal fornitore.
Con riguardo alle comunicazioni indesiderate a scopo di commercializza-
zione diretta, la stessa direttiva ha previsto che sia rimesso alla scelta di
ogni Stato membro se adottare misure che richiedono un consenso preven-
tivo degli abbonati (cosiddetto opt-in) oppure misure che prescrivono la
necessità di un suo espresso diniego a ricevere questo tipo di chiamate
(cosiddetto opt-out);

l’ordinamento italiano, a differenza di quello di altri Paesi della
Comunità europea, ha interpretato la direttiva in maniera restrittiva,
avendo introdotto il sistema cosiddetto dell’opt-in. Tale interpretazione
ha annientato totalmente l’attività delle società di teleselling creando
grossi problemi sia per i piccoli imprenditori che hanno investito ingenti
capitali, sia per i circa 70.000 giovani lavoratori che in questo mestiere
sono impegnati;

precludere tale attività significa bloccare la nuova vendita porta a
porta attraverso il libero utilizzo del mezzo telefonico per la diffusione di
prodotti di ogni genere, interrompendo anche lo sviluppo dei mercati di
riferimento;

l’attività di teleselling viene impegnata in diversi contesti: per
compiere sondaggi politici, per la vendita di prodotti di prima necessità,
per la vendita di servizi di utilità. È importante quindi dare evidenza an-
che dei contesti in cui il teleselling si muove: infatti, mentre nei prodotti
di prima necessità (olio, pasta...) non esiste un monopolista di mercato e
quindi le aziende vertono tutte in uno stato di parità, nel settore delle uti-
lities, in particolare energia e telefonia, esiste una condizione di monopo-
lio di fatto che sbilancia il mercato tutto da un lato;

la rigida applicazione della direttiva comporta degli effetti forte-
mente anticompetitivi sia per la concorrenza che per lo sviluppo dei mer-
cati;

nella telefonia fissa e mobile, applicando la norma in tema di pri-

vacy ne viene fuori una totale asimmetria competitiva tra Telecom Italia e
tutti gli altri operatori;

difatti, mentre Telecom Italia (operatore dominante in entrambi i
mercati) per svolgere qualsiasi attività, anche promozionali, può contattare
tutta la propria customer base che conta circa 20 milioni di contatti, agli
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altri operatori resta una fetta irrisoria del mercato senza alcuna possibilità
di proporre offerte commerciali relative ai propri prodotti attraverso l’at-
tività di teleselling;

i clienti di Telecom Italia restano cosı̀ «blindati» senza che gli ope-
ratori alternativi possano offrire loro la possibilità di scegliere diversa-
mente. Il teleselling dovrebbe, infatti, avere anche il compito di rendere
contendibile la customer base dell’ex monopolista nel rispetto della libertà
di scelta del cliente, mentre in realtà tale libertà non esiste;

il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato di recente
(con provvedimento del 2 settembre 2008) ad alcune società specializzate
il trattamento dei dati personali provenienti da elenchi pubblicati prima
del 1º agosto 2005 che siano stati utilizzati senza idonea informativa, e
che siano stati ceduti a terzi senza consenso per finalità di promozione
commerciale. Tale delibera ha aggravato ulteriormente la situazione met-
tendo in serio rischio circa 30.000 posti di lavoro e chiudendo gli ultimi
pochi margini rimasti ancora aperti che rendevano possibile l’attività di
teleselling, a discapito, oltre che dell’occupazione, anche dello sviluppo
dei mercati e della concorrenza,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare inizia-

tive volte a modificare la normativa italiana al fine di consentire il cor-
retto svolgimento delle attività di teleselling, in tutti i mercati;

se non ritengano doveroso delineare un equo bilanciamento tra
l’interesse alla libera concorrenza tra tutti gli operatori di telecomunica-
zioni e la tutela della riservatezza degli utenti;

se non ritengano di valutare l’opportunità di sancire, previa acqui-
sizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, la le-
gittimità della richiesta di consenso a ricevere offerte commerciali formu-
lata all’utente in apertura di telefonata promozionale;

quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di tutelare
gli operatori e i lavoratori da ricadute occupazionali, con particolare ri-
guardo alle società più piccole.

(4-00711)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-00329, dei senatori Gasbarri ed altri, sui documenti elettronici in
Italia e in Europa.
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