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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,03).

Si dia lettura del processo verbale.

FASANO, f.f segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del giorno precedente. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Capisco l’entusiasmo dei colleghi. Semplicemente è
in corso il Consiglio di Presidenza del Senato che sta impegnando tutti,
anche il sottoscritto. Però, abbiamo ritenuto corretto dare seguito allo svol-
gimento della seduta anziché chiedere a tutti i colleghi un differimento
della stessa, perché – ripeto – tutti i membri del Consiglio di Presidenza
– dal presidente Grasso, ai Vice presidenti, ai Segretari sono impegnati in
una delicata riunione alla quale io mi sono sottratto per garantire l’ordi-
nato svolgimento dei nostri lavori.

Pertanto, un senatore, come da Regolamento, ha sostituito i senatori
Segretari.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione del processo verbale,
previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico. Prego i colleghi di ritirare le tessere e di affret-
tarsi a votare. (Commenti del senatore Santangelo). Si tratta della prima
votazione, è una prassi; del resto vi siete lamentati delle votazioni rapide:
questa fa media. È la media che conta alla fine dell’anno, come a scuola.
Prego i colleghi di prendere posto.

(Segue la verifica del numero legale).

C’è qualche senatore che sta arrivando al posto.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,08, è ripresa alle ore 16,34).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

FALANGA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Chiediamo nuovamente la verifica del numero le-
gale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.
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Comunicazioni della Presidenza

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

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
16,36).

Per l’inserimento all’ordine del giorno del documento III, n. 1

TAVERNA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al
Regolamento, ai sensi dell’articolo 92.

Com’è noto, il Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, nella seduta
antimeridiana di oggi, ha richiesto, ai sensi dell’articolo 56, comma 4, del
Regolamento del Senato la procedura cosiddetta urgentissima riferita al
documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari con-
cernente la decadenza del senatore Silvio Berlusconi.

Il Presidente del Senato, che oggi presiedeva, ha dichiarato che la
reiezione di tale proposta da parte dell’Assemblea di ieri ha comportato
la preclusione della proposta avanzata ai sensi dell’articolo 56, comma
4, del Regolamento di discutere e votare sullo stesso argomento nella
stessa seduta di ieri; preclusione che, a nostro avviso, non è supportata
dalla logica, né tanto meno dalle norme del Regolamento che disciplinano
la programmazione dei lavori.

La procedura urgentissima evocata si riferisce evidentemente ad argo-
menti che non siano iscritti all’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 56,
comma 4, del Regolamento del Senato, a prescindere dalle proposte for-
mulate e votate in precedenza.

Ieri infatti, mi permetto di ricordarle, la stessa procedura che era stata
avanzata nella Conferenza dei Capigruppo era stata superata dal fatto che
non ci fosse unanimità nell’approvazione del calendario che è stato poi
votato in Aula. Il voto dell’Assemblea di ieri sul calendario dei lavori del-
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l’Aula si basa, viceversa, su un altro e distinto articolo del Regolamento
del Senato (articolo 55, comma 3).

La preghiamo pertanto, Presidente, di valutare nuovamente la sua de-
terminazione, non conforme né allo spirito né alle disposizioni del Rego-
lamento del Senato. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Su tale questione si è già pronunciato questa mattina
il presidente Grasso, al quale riferirò la sua sollecitazione per vedere se ci
sono valutazioni diverse da quelle già fatte questa mattina.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi perdoni, ma intervengo
sempre su questo punto, anche per fare chiarezza. Il comma 4 dell’articolo
56 del Regolamento del Senato recita in maniera specifica: «Per discutere
o votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una
deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti,
su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o
di otto Senatori...». Noi facciamo riferimento a questo.

Stiamo chiedendo a lei, che in questo momento presiede l’Assemblea,
di prendere atto di questa nostra richiesta e stiamo chiedendo ad otto se-
natori di appoggiarla. Questa è una procedura che lei non può non consen-
tire.

PRESIDENTE. Rispetto al Presidente del Senato, che si è già perso-
nalmente espresso, voi avete posto una questione. Ora gli sarà riferita e
valuteremo se ci sono opinioni differenti su questa procedura che voi in-
vocate. Poiché è in corso una riunione del Consiglio di Presidenza del Se-
nato, mi pare corretto riferire al Presidente, vista la rilevanza della que-
stione. Non sto dicendo che la questione è respinta.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, lei non può dar seguito ai
lavori. Mi rivolgo a lei, che presiede l’Aula in questo momento, non mi
sto riferendo ad altro Presidente che è assente. Le sto chiedendo, ai sensi
dell’articolo 56, comma 4, del Regolamento del Senato, di procedere alla
verifica dell’appoggio di otto senatori per discutere di questa tematica. Al-
trimenti sospendiamo i lavori.

Capisco il suo imbarazzo, ma non era nostra intenzione mettere il
Presidente in questo imbarazzo. Sospendiamo la seduta e eventualmente
aspettiamo il presidente Grasso, se lei lo ritiene opportuno.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, il presidente Grasso questa mat-
tina, con una valutazione che condivido in questo momento, nella mia re-
sponsabilità di Presidente dell’Assemblea, ha affermato che la votazione
ha già, in altra seduta, approvato il calendario, che si intende un calenda-
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rio definitivo. Quindi, condivido la valutazione che questa mattina il Pre-
sidente del Senato ha effettuato e non posso che confermare quello che è
stato detto. Il calendario, secondo le valutazioni dell’articolo che è stato
da lei richiamato, è stato già votato ed è un calendario definitivo per
l’Aula.

A questo punto passiamo al punto all’ordine del giorno della seduta
pomeridiana di oggi, recante il disegno di legge di conversione del decreto
legge sull’istruzione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, le chiedo scusa nuova-
mente, ma le sto facendo una richiesta con dei termini precisi, cui lei
non può rispondere secondo un suo parere soggettivo e personale.

C’è un Regolamento del Senato che deve essere applicato. Le chiedo
gentilmente, se ha il riferimento, secondo quale articolo e comma del vi-
gente Regolamento del Senato lei mi sta impedendo di portare avanti que-
sta richiesta. Se non è possibile, interrompa anche per cinque minuti la
seduta, o per il tempo che lei riterrà opportuno, e mi dia una risposta spe-
cifica, perché non è cosı̀.

PRESIDENTE. Io le ho già risposto; poi le risponderò ulteriormente.

CASINI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (SCpI). Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi senatori che
la logica in base alla quale non si può reiterare questa richiesta all’inizio
di ogni seduta si basa sulla circostanza che la richiesta è già stata bocciata
dall’Aula ed è stato confermato il calendario dei lavori; sarebbe come se
una legge, già bocciata una volta, venisse riproposta all’Aula in continua-
zione: è preclusa dal fatto che è stata già bocciata precedentemente. Vorrei
dire ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che sono molto interessati a
quello che capita nel Paese, che qui abbiamo un provvedimento sulla
scuola importantissimo per il futuro del nostro Paese e credo che nessuna
polemica politica possa essere giustificata se ha la diretta conseguenza di
allontanare dall’Aula l’esame di un provvedimento fondamentale per il fu-
turo dei nostri figli. (Applausi dai Gruppi SCpI, PD, PdL e Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE).

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Casini.

Per quanto riguarda la vicenda, non contesto che possa essere ripro-
posta, tant’è che lo è stata, ma ribadisco che la procedura cosiddetta ur-
gentissima, di cui alla richiamata norma regolamentare, non può essere in-
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vocata nel caso di specie. La richiesta, infatti, lungi dal prefigurare l’inse-
rimento all’ordine del giorno dell’Assemblea di un argomento nuovo se-
condo lo spirito della norma, si configura piuttosto come una modifica
al calendario approvato ieri. Tale proposta di modifica incide infatti su
un punto specifico del calendario stesso, sul quale si sono tenute ieri
ben due distinte votazioni dell’Assemblea, che ha confermato e reso defi-
nitiva la decisione della Conferenza dei Capigruppo. Questa è la valuta-
zione della Presidenza, già espressa all’Aula e che personalmente con-
fermo.

Discussione del disegno di legge:

(1150) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 set-
tembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale) (ore 16,45)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1150, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Giannini, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

GIANNINI, relatrice. Signor Presidente, gentile Ministro, signor Sot-
tosegretario, onorevoli colleghi, è stato già detto e condivido che il tema
di questo provvedimento è realmente tra quelli fondanti di una legislatura
poiché esso racchiude misure urgenti in tema di istruzione soprattutto e di
università e ricerca in minor parte, in un articolato eterogeneo che si com-
pone di 27 articoli.

Ecco, la valorizzazione della conoscenza e del capitale umano è o do-
vrebbe essere il principale strumento strategico e di prospettiva tra le po-

licy promosse in un Paese avanzato, pur in tempi molto avari e complessi
come quelli che stiamo attraversando, più dominati dalla logica miope, e
talvolta austera, dell’emergenza finanziaria che non ispirati dall’ambizione
e dal coraggio di progettare il futuro per recuperare la crescita e trasfor-
marla in sviluppo. L’Italia non è rimasta esente da questa tirannia del
breve termine e chiunque si sia occupato professionalmente di scuola o
di università ha subito negli anni, anche sulla propria pelle, politiche pub-
bliche scarsamente coordinate, frammentarie e non sistemiche e, quel che
più conta, soprattutto oggi, spesso mirate al contenimento dei costi a sca-
pito ovviamente della qualità. I dati parlano molto chiaramente e non li
ripeto perché sono noti a tutti. C’è stata una riduzione di spesa del Mini-
stero per i settori della ricerca, dell’università e della scuola nel triennio
2009-2011 superiore ai 10 miliardi di euro.

Nel confronto con la storia recente io dico subito che questo provve-
dimento rappresenta un’inversione di tendenza, nelle forme e con i limiti
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che cercherò di illustrare, ed esprime un’assunzione di responsabilità po-
litica da parte di questo Governo che merita approvazione e sostegno da
parte del Parlamento.

Non posso tuttavia nascondere, onorevoli colleghi, anche interpre-
tando, credo, il vostro sentimento, una sensazione di frustrazione per
non aver potuto analizzare e approfondire il testo anche al Senato, cosı̀
come avvenuto alla Camera dei deputati, per migliorarlo, discuterlo ed
eventualmente emendarlo in tutti i punti critici che abbiamo riscontrato,
al di là delle varie posizioni politiche di maggioranza e d’opposizione.

Doveroso pertanto, da parte mia, evidenziare subito due punti deboli
di questo decreto, riguardanti rispettivamente le procedure applicative e la
copertura finanziaria.

Sul piano della forma in questo provvedimento, come in altri conte-
sti, c’è un rinvio ampio, direi eccessivo, alle norme contenute in atti se-
condari, che saranno quindi per lo più regolamenti attuativi, da cui dipen-
derà l’efficacia reale del provvedimento e delle scelte politiche che ad
esso sono sottese. Ciò, lo sa bene anche il Ministro, rischia di rallentare
i tempi di applicazione, a dispetto del carattere di urgenza del provvedi-
mento in esame, che è tra l’altro anche ben denunciato dal titolo, e soprat-
tutto rende incerto un orizzonte normativo per un mondo che ha bisogno
di certezze: quello della scuola e dell’università.

Su questo punto raccomandiamo quindi soprattutto a lei, onorevole
Ministro, di esercitare insieme al Parlamento un’attenzione vigile, come
certamente faranno gli operatori di settore.

Della copertura finanziaria del provvedimento (450 milioni circa, con
altre risorse che partiranno dagli anni successivi al 2015), si è discusso
molto in Commissione alla Camera, mentre per i motivi che ho già ricor-
dato non è stato possibile farlo in maniera incisiva in Senato. La sensa-
zione, almeno la mia, è che non si sia riusciti ad ottenere una vera sintesi
tra le esigenze di stabilità e di certezza di risorse, poste legittimamente dal
Governo, e il motivato intento di non scaricare ancora una volta i costi di
queste misure – alcune delle quali non sono certamente procrastinabili, al-
tre sono meritoriamente innovative – sui contribuenti, in particolare sulle
imprese e sui consumatori di beni soggetti alla maggiorazione di accise.
Mi riferisco soprattutto – cito questi beni, perché sono sempre gli stessi
– alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico in quanto
tale. Insomma, per dirla con semplicità, vorrei immaginare un’Italia sobria
e istruita, che indulge con gusto e moderazione alla grande tradizione ita-
liana del buon bere per cultura e stile di vita e non per sostenere l’istru-
zione e la cultura, come ci è capitato di vedere negli ultimi tempi.

Mi auguro pertanto che, anche da questo punto di vista, sia possibile
fin dalle prossime settimane raggiungere un risultato più equilibrato e con-
diviso.

Per rendere più celeri i lavori dell’Aula, dati anche i tempi molto
stretti – ricordo che il decreto in esame scade l’11 novembre, per cui ab-
biamo una necessità assoluta di concludere i lavori in questi due giorni –
mi limiterò, signor Presidente, all’esposizione di una sintesi dei contenuti
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salienti del provvedimento, rinviando per i dettagli alla relazione pubbli-
cata in calce al resoconto, che ho già dettagliatamente illustrato in Com-
missione.

Ho parlato di punti forti e di punti deboli del provvedimento. Parto
dai primi, ricordando che un primo gruppo di articoli introduce misure in-
novative nell’ambito del cosiddetto welfare studentesco, che è una novità
– perlomeno nella trattazione sistemica – nel mondo dell’istruzione ita-
liana. Mi riferisco al tema della mobilità, al trasporto degli alunni, e, al
tempo stesso, alla valorizzazione di settori inediti che da tempo aspetta-
vano attenzione e risorse: sto parlando del comparto dell’istruzione supe-
riore musicale, artistica e coreutica.

Farò qualche esempio concreto. L’articolo 1 prevede l’aumento del
sostegno agli studenti delle scuole primarie e secondarie, con interventi
specifici per i pendolari e per i bambini che hanno diritto al sostegno
in quanto disabili, ai sensi della legge n. 104 del 1992, con un capitolo
che stanzia 15 milioni di euro; si tratta, quindi, di risorse abbastanza signi-
ficative.

L’articolo 3, invece, prevede risorse aggiuntive per gli istituti musi-
cali, destinando 3 milioni di euro a premi di merito per studenti che mo-
strino talento in questo settore. Ho già detto in altre occasioni che questo è
un passo importante, che restituisce alla cultura musicale e ai giovani ta-
lenti italiani il giusto riconoscimento in un settore cruciale per la cultura
italiana nel nostro Paese e nel mondo, dopo anni di incuria e di trascura-
tezza.

Analoga attenzione mi è parso di ravvisare nel potenziamento dell’of-
ferta formativa all’articolo 5 del decreto, che prevede un più efficace col-
legamento con la gestione e la fruizione del patrimonio tangibile – monu-
mentale, storico e artistico – e della formazione. Con 3 milioni di finan-
ziamento specifico le scuole potranno costituire e aggiornare, tramite con-
corso, laboratori tecnico-scientifici e di aggiornamento che utilizzino ma-
teriali innovativi per avviare progetti didattici in collaborazione con i mu-
sei e con i siti archeologici. Anche questo è un tema che abbiamo più
volte richiamato e che questo provvedimento prende in considerazione.

Altre misure, invece, sono concepite come l’avvio della soluzione a
problemi aperti, a problemi o a questioni che ci hanno penalizzato per
un lungo periodo (tuttora lo fanno pesantemente) nella comparazione eu-
ropea ed internazionale. Penso, tra gli altri, al tema della dispersione sco-
lastica, che è affrontato all’articolo 7, in cui si prevede di fare, con oppor-
tune misure, della scuola un luogo autentico di coesione sociale (quindi,
anche in linea con le direttive europee e con il nuovo programma di atti-
vità della social inclusion 2014-2020) ed uno spazio aperto all’orienta-
mento degli studenti, al diritto allo studio, alle misure di sostegno alle fa-
miglie, cosı̀ come previste all’articolo 6.

Per tutti questi capitoli sono autorizzati finanziamenti che – dicia-
molo – sono microfinanziamenti, nello specifico, ma che poi nella somma-
toria del decreto-legge costituiscono un patrimonio – speriamo, ci augu-
riamo, se ben impiegato – efficace e innovativo.
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Il punto di forza della tipologia di interventi che ho cercato di clas-
sificare e descrivere come i più positivi del decreto-legge in esame è però
– a mio parere – l’articolo 10, che concerne interventi di recupero oppure
di edificazione che possano migliorare, potenziare l’edilizia scolastica e,
grazie all’intervento dell’emendamento approvato dalla Camera dei depu-
tati, anche quella universitaria. Dopo anni – diciamolo pure – di carestia
finanziaria e di trascuratezza e sordità politica nei confronti di questo tema
per la scuola, e in parte anche per l’università, mi pare che questo articolo
offra una bella prospettiva, con misure che incidono sul regime fiscale
dell’erogazione per interventi straordinari sia di ristrutturazione che di
messa in sicurezza che di adeguamento antisismico, nonché di edifica-
zione di nuovi edifici tramite la richiesta di mutui alla Banca europea
per gli investimenti, alla Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa e
alla Cassa depositi e prestiti.

In altri punti il decreto-legge in esame mira a risolvere o, meglio, ad
aiutare uno dei protagonisti del mondo dell’educazione, molto spesso tra-
scurato dalla parte legislativa: il mondo delle famiglie. Penso all’articolo 7
e all’articolo 6 in cui si prevedono stanziamenti e misure per il sostegno
alle famiglie bisognose e, in generale, alle famiglie per l’acquisto dei libri
di testo.

Il comparto del personale della scuola è un altro protagonista – in
questo caso, a mio parere, non altrettanto equilibrato rispetto ad altri ca-
pitoli, soprattutto in termini finanziari – del decreto-legge in esame. Al-
l’articolo 17 del provvedimento si affronta il tema del personale scolastico
e docente, un tema molto dibattuto e ancora fonte di grande insoddisfa-
zione nel mondo della scuola. Sempre all’articolo 17 si regolano le proce-
dure di reclutamento dei dirigenti scolastici attualmente disciplinate in
modo abbastanza insoddisfacente con corsi e concorsi selettivi banditi
ogni anno sulla base dei posti vacanti comunicati.

Forse dispiace vedere che dei 450 milioni di euro quasi un quarto è
destinato alla stabilizzazione del personale; questo anche nel dibattito in
Commissione è stato indicato come un punto che avrebbe potuto trovare
uno spazio legittimo, ma più equilibrato nell’economia delle risorse messe
a disposizione.

Ci sono poi altri articoli che voglio citare. Alcuni mi paiono innova-
tivi, anch’essi importanti, come l’articolo 14, che prevede l’istituzione de-
gli istituti tecnici superiori, che sono una novità nel mondo dell’educa-
zione e dell’istruzione italiana e che rappresentano, se ben utilizzati,
quei modelli che altri Paesi hanno impiegato da decenni in qualche caso
(penso alla Germania) per trovare un collegamento specifico ed efficace
tra mondo della formazione e mondo del lavoro. Gli istituti tecnici supe-
riori, quindi, attraverso questo articolo, potranno essere liberamente isti-
tuiti soprattutto in quelle Regioni in cui se ne sente il bisogno e in cui
ce n’è una certa carenza denunciata.

In altri casi, signor Ministro e membri del Governo, è parso, a me e
ad altri colleghi, che le soluzioni trovate a problemi ed errori che sono
stati commessi non siamo incisive. Ad esempio, l’articolo 20 sul bonus

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 13 –

136ª Seduta (pomerid.) 6 novembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



di maturità e sul reintegro, frutto di un emendamento della VII Commis-
sione della Camera dei deputati, non sembra una soluzione effettiva per il
tema dell’accesso con numerus clausus ad alcune particolari facoltà nel
nostro Paese, come quelle del comparto sanitario, medicina e architettura.
Credo che in questo caso, se avessimo avuto quel tempo che doverosa-
mente spetterebbe alla Camera alta di un sistema bicamerale perfetto
come quello che oggi è il sistema italiano, avremmo potuto discutere, ap-
profondire e forse suggerire, qui come in altri punti che tralascio per sin-
teticità, soluzioni migliori e più adeguate.

Il parere che esprimo nell’illustrare il decreto-legge n. 104, recante
misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, è un parere
positivo, che evidenzia soprattutto gli aspetti legati ad un’inversione di
tendenza sia in senso finanziario, sia di metodo e di approccio. Tuttavia,
come dicevo inizialmente, mi preme sottolineare, riportando anche l’esito
di una comunque proficua discussione svoltasi nella 7ª Commissione, al-
cuni aspetti e soprattutto questa sincope che abbiamo dovuto vivere nel-
l’accoglierlo e portarlo in discussione in Aula in 24 ore perché esso
non decada. Ciò ci ha costretti ad una lettura meno approfondita di quanto
il tema, la materia e anche i provvedimenti assunti meriterebbero.

Per questo motivo, signor Presidente, annuncio, anche per trasparenza
e correttezza nei confronti dei molti colleghi che hanno presentato nume-
rosi emendamenti, talvolta pregevoli, che la linea che assumerò – non en-
trando in valutazioni di merito, ma per il metodo che ho descritto e per
esigenze di rapidità – è quella di esprimere un parere negativo su tutti
gli emendamenti, lasciando invece agli ordini del giorno, anch’essi nume-
rosi, lo spazio per incidere sul provvedimento e dare al Governo racco-
mandazioni o orientamenti per il futuro. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Giannini, la Presidenza l’autorizza a conse-
gnare un’integrazione alla sua relazione affinché sia allegata al Resoconto
della seduta.

Saluto ad una delegazione dell’Assemblea nazionale ungherese
e ad una delegazione delle città di Giarre e Riposto

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto, a nome dell’Assemblea, a due de-
legazioni presenti in tribuna. La prima è una delegazione, con il suo Pre-
sidente, della Giunta disciplinare immunità ed incompatibilità parlamentari
delle elezioni (tema che evidentemente è impegnativo per tutte le Assem-
blee parlamentari) dell’Assemblea nazionale ungherese, la seconda è una
delegazione delle città di Giarre e di Riposto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1150 (ore 17,02)

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per ap-
pellarmi all’articolo 98 del Regolamento, che riguarda la richiesta di pa-
rere del CNEL.

Questo è un provvedimento talmente importante, come è stato detto
prima dal presidente Casini, che siamo costretti a trattarlo in un’ora in
Commissione e in tre ore in Aula.

Ebbene, cito quanto scritto nell’articolo 98 del Regolamento:
«Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano in-
dirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni
rientranti nell’ambito dell’economia e del lavoro, ciascun senatore» – in
questo caso io – «prima della chiusura della discussione generale, può pro-
porre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro».

Signor Presidente, lo faccio semplicemente a spot, ma ricordo che in
questo provvedimento si parla di percorsi e orientamenti degli studenti, si
parla di carriere nelle università, si parla di specializzazioni mediche, si
parla di dispersione scolastica. Su questi e su tutti gli altri argomenti
del provvedimento, che di fatto è un decreto omnibus, che noi dobbiamo
trattare in mezza giornata, penso che un parere del CNEL possa essere
qualificante per questa Assemblea. Certo che, se il Senato ritiene di non
essere più qualificato nemmeno per discutere un provvedimento, come di-
ceva il presidente Casini, di tale importanza, forse dovremmo domandarci
quale sia allora la funzione di quest’Aula.

Inoltre, signor Presidente, penso che questa richiesta non solo sia le-
cita, ma dovrebbe essere ampiamente sostenuta affinché anche un pochino
di ipocrisia venga cancellata nella presentazione delle relazioni, sapendo
tutti che il contenuto in buona parte è molto confuso e che vengono toc-
cati tantissimi argomenti che sono difficilmente affrontabili nei tempi a
nostra disposizione. Lo dico non tanto per una critica al Governo, che se-
condo me comunque è riuscito anche questa volta a presentare un provve-
dimento omnibus, quanto perché la necessità di una discussione approfon-
dita ci deve toccare prima nelle coscienze di legislatori e poi nella co-
scienza di cittadini. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Senatore Volpi, mi pare che il decreto scada l’11 no-
vembre; quindi lei dovrebbe anche indicare il termine entro il quale vor-
rebbe acquisire il parere del CNEL.

VOLPI (LN-Aut). Mi sembra ovvio. Io sono responsabile rispetto ai
provvedimenti. Penso che per le ore 19 di questa sera il parere del
CNEL potrebbe essere allegato, in maniera da poter proseguire la discus-
sione...

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisione.
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VOLPI (LN-Aut). ...trattandosi di incidentalità, ma con le stesse fun-
zioni...

PRESIDENTE. Lei ha già risposto alla mia richiesta.

A questo punto informo l’Assemblea e i Gruppi che per la discus-
sione di questa proposta si osservano le disposizioni relative alla questione
sospensiva e che quindi si procederà ad una votazione. I colleghi che im-
maginavano fosse in corso solo la discussione generale forse sarebbero in-
teressati a parteciparvi.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, dovendosi procedere ad
una votazione, chiedo che prima si verifichi il numero legale.

PRESIDENTE. Un attimo, perché adesso può intervenire un rappre-
sentante per Gruppo.

CALDEROLI (LN-Aut). Va bene.

PRESIDENTE. Voi avete illustrato la proposta e vi siete già espressi
a favore. Se c’è qualcuno che è contrario a questa proposta ha dieci minuti
di tempo per parlare. Dopodiché si procederà alla votazione. (Commenti
dal Gruppo LN-Aut). È il Regolamento: come lo ha utilizzato il senatore
Volpi, lo possono utilizzare i colleghi. (La senatrice Ghedini fa cenno di
voler intervenire). Mi pare che la senatrice Ghedini chieda di parlare per
esprimere la sua contrarietà. Al termine del suo intervento si procederà al-
l’eventuale verifica del numero legale e poi alla votazione, in modo che
anche i Gruppi abbiano consapevolezza. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Prego, senatrici Ghedini, ha facoltà di parlare.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, attese le motivazioni propo-
ste dal collega della Lega, noi riteniamo che non sia necessario sottoporre
ulteriormente questo provvedimento, che è già stato ampiamente esami-
nato in prima lettura dai colleghi della Camera e che arriva in questo Se-
nato prossimo alla sua scadenza proprio in ragione dell’approfondita disa-
mina e del lavoro di correzione e di integrazione che è stato fatto presso
l’altro ramo del Parlamento, alla valutazione dell’organo di rilevanza co-
stituzionale, perché già nella prima Camera ha superato il vaglio di costi-
tuzionalità e anche le valutazioni di sostenibilità economica. Su queste si
potrebbe esprimere il CNEL e non su altro.

In questa Camera la 1ª Commissione ha già avuto modo di esprimere
il proprio parere sulla costituzionalità del provvedimento. Analogamente
mi risulta ci siano valutazioni in corso non ostative da parte della Com-
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missione bilancio. Quindi, non riteniamo ci siano elementi che possano
consigliare la richiesta di parere al CNEL.

ESPOSITO Giuseppe (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Giuseppe (PdL). Signor Presidente, riteniamo che, seb-
bene il decreto-legge in esame presenti alcune lacune che speriamo di col-
mare successivamente, il tempo sia per noi tiranno. Nella 7ª Commissione
si è abbondantemente discusso ed è stata trovata una quadra rispetto a
questo testo. Pertanto sono contrario alla richiesta di parere al CNEL
avanzata dal senatore Volpi e dunque il Gruppo PdL voterà contro tale
proposta.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
a volte mi chiedo quale sia l’obiettivo preciso del nostro comportamento,
perché in Commissione sono stati posti problemi importanti, alcuni dei
quali sono stati risolti, mentre altri sono stati rinviati ad altri provvedi-
menti, però l’intendimento è quello di dare una risposta alle problematiche
concrete che ci sono nel Paese.

Francamente, invocare il parere di un organismo sicuramente autore-
vole, che però ha bisogno anche di una sedimentazione dei ragionamenti e
di una valutazione molto ampia delle questioni, mi pare una proposta as-
solutamente strumentale. Lo dico con rispetto ai colleghi della Lega Nord.
Se gli obiettivi sono di tattica parlamentare, chi ha l’esperienza del Parla-
mento e sa perfettamente quali sono i giochi che si possono fare se lo può
risparmiare; lasciamo queste cose ai neofiti, lo dico al collega Calderoli,
con tutto il rispetto.

Non si può pretendere che tale richiesta venga posta ai voti, sapendo
consapevolmente che il CNEL non è in grado di esprimere una valuta-
zione. (Commenti del senatore Calderoli). Affrontiamo di petto la que-
stione: vediamo se certi istituti hanno ancora senso nel nostro Paese.
Stiamo riformando la Costituzione, affrontiamo anche questo problema.

Ciò detto, sono contrario a questo dilazionamento della discussione,
in attesa di pareri che per la verità dubito che arriveranno.

PRESIDENTE. Siccome sono le 17,10 e il parere è richiesto per le
ore 19, se la richiesta avanzata dal senatore Calderoli fosse approvata, il
CNEL dovrebbe avere anche il tempo per esprimersi.

Procediamo alla verifica del numero legale, precedentemente richie-
sta dal senatore Calderoli.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. (Applausi ironici).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1150

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di acquisire il parere for-
male del CNEL, avanzata dal senatore Volpi.

Non è approvata.

Il CNEL può quindi riprendere la sua normale attività senza fretta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, signora Ministro, c’è una questione di metodo che mi pare più
grave della richiesta di parere al CNEL. (Brusı̀o) Aspetto che ci sia del
silenzio.

PRESIDENTE. Lei è un esperto, conquisti l’Assemblea.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sono solo edu-
cato.

PRESIDENTE. Prego i colleghi che non sono interessati alla discus-
sione di lasciare l’Aula.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). C’è una que-
stione che vorrei porre in modo pregiudiziale, e che forse è parimenti ri-
levante rispetto al parere del CNEL.

Se noi discutiamo di un decreto cosı̀ importante quando mancano 72
ore alla sua decadenza, vuol dire che una delle due Camere ha trattenuto il
provvedimento per un tempo abnorme. Quindi, abbiamo risolto la que-
stione del bicameralismo perfetto introducendo, di fatto, il sistema del mo-
nocameralismo alternato. È successo altre volte che sia stato il Senato a
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discutere evitando che la Camera a sua volta lo facesse. Succede per la
seconda volta al Senato – che io ricordi, in tempi molto brevi – di discu-
tere fintamente un provvedimento significativo senza avere la possibilità
di apportare emendamenti. Farò alla fine una proposta al Ministro e al
Sottosegretario che seguono i nostri lavori e spero che, solo per questa ra-
gione, venga accolta e fatta loro.

Quella nella quale il decreto-legge Carrozza si muove è una cornice
che possiamo condividere: è una cornice innovativa per alcuni versi che
sono stati già sottolineati dalla relatrice, e che per ragioni di tempo non
ricordo, ma è una cornice che, al contempo, il Ministro competente ci ri-
corda inserirsi in una sorta – e non è sua responsabilità – di difetto di sal-
vadanaio. Viene cioè segnalata una serie di problemi e di nodi da scio-
gliere, ma al contempo si mette la questione sotto la luce di un difetto
di salvadanaio per affrontarli e portarli a soluzione.

Tralascerò le valutazioni che stanno in testa al decreto, le quali ri-
guardano una nostra identità e una nostra considerazione decisamente su-
periore a ciò che oggi l’Italia rappresenta in termini di conoscenza, cultura
ed istruzione.

Noi siamo figli di una storia straordinaria, ma non siamo più figli di
un presente straordinario. Per taluni versi, anzi, se guardiamo le tante sta-
tistiche, perlomeno europee, possiamo dire di essere fuori dalla norma che
considera molti Paesi in tema di istruzione, conoscenza e cultura al di so-
pra di un gradino di normalità che noi abbiamo disceso ormai da tempo.

C’è un punto, l’articolo 1, per il quale utilizzo i minuti che mi riman-
gono, sul quale plaudo al Ministro e mi stupisco del comportamento della
Commissione competente alla Camera. All’articolo 1 è stato fatto – io re-
puto – un errore straordinario quando si è soppresso, nell’attribuzione di
contributi e benefici, il titolo del merito, espungendolo dall’articolato
del decreto. Lo sottolineo perché, quando parliamo di merito, molte volte
certa sinistra lo considera tema completamente al di fuori e al di là della
sua appartenenza. La questione del merito è invece assolutamente attribui-
bile al riformismo di sinistra. Lo dico perché il merito è una di quelle ca-
tegorie attraverso le quali è possibile considerare scalabile la gerarchia so-
ciale, anche se si fa parte di famiglie che appartengono al mondo e alla
categoria del bisogno. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).
Senza valutazione del merito non sono scalabili gerarchie sociali che il
ministro Carrozza, pisana, sa benissimo essere state più volte sottolineate
anche dall’università che l’ha vista per molti anni rettore. Lo dico perché
su questo punto il Senato, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe potuto
reintrodurre, emendare un tema che la Camera, nella Commissione com-
petente, ha espunto.

L’altra considerazione riguarda – anche qui rientra il tema del merito
– la questione delle università cosiddette virtuose. Noi possiamo discutere
sull’attribuzione del titolo «virtuoso» ad alcune università italiane; ciò che
però non possiamo fare, da questo punto di vista, è espungere una valuta-
zione, in denaro attribuibile a queste università, tagliando fondi che invece
andavano riconosciuti.
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Sottolineo con favore, invece, nell’articolo 5, il tema della forma-
zione dei docenti e della fruizione del patrimonio culturale. In un emen-
damento avrei suggerito di collegarlo meglio al turismo e a chi si occupa
di turismo a livello governativo.

Tema altrettanto di favore è quello della lotta alla dispersione scola-
stica, troppo alta in Italia. Mentre un tempo, agli inizi degli anni 2000,
essa era figlia della possibilità che si dava a molti ragazzi e ragazze di
entrare immediatamente nel mercato del lavoro, oggi purtroppo non è
più cosı̀: non si entra nel mercato del lavoro e ci si allontana soltanto
dal mondo scolastico.

Da ultimo, avrei aggiunto un emendamento (ritirato) che riguardava
gli studenti meritevoli che lavorano fuori sede. Noi abbiamo ormai un nu-
mero straordinariamente alto di famiglie italiane che hanno figli che stu-
diano lontano dalle loro città di residenza, famiglie che non sono più nella
condizione di mantenere quei figli. Molti di questi ragazzi sono merite-
voli, hanno cioè il coraggio e la competenza per continuare a studiare
fuori dalle loro città di appartenenza, ma le famiglie non sono più in grado
di sostenerli. Non so se l’Aula sia nella condizione di produrre immedia-
tamente un ordine del giorno in tale direzione.

Noi abbiamo presentato, accolti dalla Commissione, una serie di or-
dini del giorno. Tre di questi, signor Ministro, sono relativi, prima alle
pluriclassi e a un tetto per gli studenti da inserire all’interno delle pluri-
classi, secondo, ai professori associati e, terzo, ai ricercatori universitari.
Si tratta – lo ripeto – di ordini del giorno che la Commissione ha assunto
come propri. Ora non c’è la possibilità di sottoporre all’Assemblea emen-
damenti (lo ha spiegato benissimo la relatrice). Quello che possiamo fare è
chiedere al Ministro – e quindi al Governo – che gli ordini del giorno che
la Commissione ha varato e quelli che l’Aula varerà siano assunti come
responsabilità del Governo, non soltanto come indirizzo. So bene che l’or-
dine del giorno lascia il tempo che trova; so anche altrettanto bene che, se
viene assunto sotto la responsabilità del Governo, può avere il valore di un
emendamento: il valore politico di un emendamento. Ripeto, signor Sotto-
segretario: il valore politico di un emendamento. So bene che non può
modificare la norma. Ma se il Ministro si assume la responsabilità di
dare una valutazione degli ordini del giorno che la Commissione ha varato
e di assumerli come propri, siamo nella condizione di superare la que-
stione tempo, la questione del monocameralismo a intermittenza, e di con-
segnare al Governo un documento che venga condiviso e inserito nella
scia istituzionale della norma, ancorché non emendamento. (Applausi
dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Tonini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha fa-
coltà.

BOCCHINO (M5S). Signor Presidente, giunge in quest’Aula il de-
creto-legge su scuola, istruzione e ricerca per l’ennesima volta blindato.
Mi faccio portavoce di un profondo disagio nel mio Gruppo per essere re-
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legati fondamentalmente ad un ruolo di passacarte di questo provvedi-
mento, senza avere la possibilità di incidere praticamente su nulla. Du-
rante la discussione in Commissione, ieri sera, ho potuto constatare che
questo disagio non era soltanto del mio Gruppo, ma era condiviso anche
da tanti altri Gruppi e dalla Presidenza della Commissione.

Desidero porre un problema politico generale. Perché si è giunti a
questa situazione? Il decreto-legge ha perso tanto tempo alla Camera es-
senzialmente per problemi politici dovuti al fatto che questo Governo e
la maggioranza che lo sostiene sono estremamente eterogenei, per cui il
percorso legislativo dei decreti-legge è estremamente tortuoso, e non per
colpa del Movimento 5 Stelle – badate – perché ricordo che alla Camera
il primo relatore, l’onorevole Galan, si è dimesso per la bocciatura di un
proprio emendamento.

Qui noi ci troviamo nella situazione in cui l’instabilità politica all’in-
terno della maggioranza che sostiene questo Governo e i Gruppi parla-
mentari causano questo problema. E non è un problema da poco, perché
ieri, in sede di Commissione, sono emersi alcuni elementi su cui il Senato
sente estrema ed urgente necessità di intervenire, ma non lo può fare pro-
prio per la situazione che si è creata alla Camera dei deputati. Mi riferi-
sco, ad esempio, al problema dell’Area unica di sostegno: le aree discipli-
nari del sostegno sono state unificate alla Camera dei deputati, ma nel
corso del dibattito in Commissione al Senato, ieri, è emersa la necessità
di cambiare il modo in cui questa unificazione è stata fatta. Eravamo tutti
d’accordo: c’era in pratica l’unanimità in Commissione, ma non siamo po-
tuti intervenire se non con un ordine del giorno, perché fondamentalmente
il nostro ruolo è stato schiacciato e ridotto a quello di semplice passacarte.
Questo è intollerabile!

Vorrei consegnare a quest’Aula la seguente riflessione: le larghe in-
tese sono effettivamente adeguate per sottoporre al Parlamento un decreto-
legge cosı̀ importante? Lascio a voi questa riflessione sul tema. (Applausi

dal Gruppo M5S).

Passo ora al merito di questo decreto-legge. Mi soffermo su pochi
punti, che sono essenzialmente quelli emersi nel corso della discussione
di ieri e che sono stati tradotti in ordini del giorno: in particolare univer-
sità e soprattutto enti pubblici di ricerca.

Signor Ministro, mi rivolgo a lei ora. Gli enti pubblici di ricerca sono
i grandi assenti da questo decreto-legge. Le norme in esso contenute si ri-
ducono semplicemente a disposizioni sulla ridefinizione del consiglio di-
rettivo dell’ANVUR o sul modo in cui si nominano i presidenti degli
enti pubblici di ricerca. Nulla viene fatto però, ad esempio, per il preca-
riato negli enti pubblici di ricerca. Non mi riferisco soltanto al decreto-
legge n. 104, ma anche al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, laddove
ci sono semplicemente delle estensioni di graduatorie di concorsi per poter
rinnovare i contratti dei precari, ma nulla si sa su cosa accade di questi
precari una volta che i contratti scadono, come scadranno. Ripeto: non
c’è niente in questo decreto-legge sugli enti pubblici di ricerca.
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Abbiamo presentato un ordine del giorno che tenta di correggere uno

dei problemi esistenti: mi riferisco a quello di allargare l’assunzione con

contratti a tempo determinato non solo ai fondi premiali (su cui ci sarebbe

tanto da dire), ma anche ai fondi di funzionamento ordinario e al FOE de-

gli enti pubblici di ricerca, perché anche su quei fondi gravano i progetti

di ricerca. Quindi, perché non dare questa possibilità? Abbiamo presentato

un ordine del giorno al riguardo.

C’è poi la questione dei punti organico. Signor Ministro, ancora una

volta mi rivolgo a lei: il suo decreto ministeriale n. 713 ha generato un

polverone nella comunità accademica, lei certamente ne è al corrente. An-

che su questo tema abbiamo presentato un ordine del giorno. Vi sono uni-

versità che sono classificate virtuose in base al decreto legislativo 29

marzo 2012, n. 49, e che purtroppo, in base al suo decreto, signor Mini-
stro, si vedono decurtata l’assegnazione dei punti organico. Questo è

quello che sta succedendo: università virtuose a cui non viene riconosciuto

il giusto numero di punti organico. Ebbene, abbiamo presentato un ordine

del giorno anche in questo caso per fissare un tetto massimo all’aumento

dei punti organico, in maniera tale che tutte le università classificate come

virtuose possano effettivamente godere dell’assegnazione dei punti orga-
nico. Questi sono solo due aspetti nel merito dei quali a noi sarebbe pia-

ciuto intervenire con emendamenti in modo molto più stringente di quanto

è stato possibile. Tuttavia, non abbiamo potuto farlo per un percorso legi-

slativo che ci ha relegato – lo dico ancora una volta – al ruolo di semplici

passacarte.

Vorrei concludere il mio intervento parlando della copertura econo-
mica. Questo è stato un grande tema che ha causato diverse discussioni

alla Camera dei deputati e che è stato fonte anche di attriti nella stessa

vostra maggioranza. Ci si è lamentati del fatto che la copertura economica

grava sulle accise, ma nessuno ha detto, invece, una cosa ben più impor-

tante: signor Ministro, ci sono 98 milioni di euro della copertura econo-

mica di questo decreto-legge che gravano sugli ammortizzatori sociali.

La scuola la possiamo considerare come un ascensore sociale che porta
i cittadini verso l’alto. Ebbene, cosa facciamo per finanziare la scuola? Ri-

duciamo gli ammortizzatori sociali. Come se fossero due ascensori: da una

parte, le famiglie che salgono; dall’altra parte, le famiglie meno abbienti

che sprofondano nel baratro, perché questo significa diminuire le risorse

per gli ammortizzatori sociali: far sprofondare nel baratro tante famiglie

di tanti lavoratori di imprese in difficoltà. (Applausi dal Gruppo M5S).

I 98 milioni di euro sono su questo.

Andiamo avanti sul tema della copertura economica. Anche qui, nes-

suno in Parlamento lo ha notato (ripeto: nessuno in Parlamento lo ha no-

tato), ma 8,4 milioni di euro di questo decreto-legge sono coperti sui pro-

grammi delle missioni «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria».

Sono programmi del MIUR. Si tratta, quindi, di un semplice trasferimento

di soldi; non sono delle coperture nuove. Di questi, ben 5 milioni di euro
sono stati introdotti, proprio gravando sulla missione «Istruzione scola-
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stica», per finanziare l’esenzione del bollo per i processi amministrativi
per vedersi attribuite le ore sul sostegno.

Quindi pensate, colleghi, che addirittura una norma sacrosanta grava
a sua volta sui fondi scolastici. Si tratta di un mero spostamento di soldi
su temi che sono veramente gravissimi: pensate alle famiglie a cui non
viene riconosciuto il sostegno – grazie peraltro al fatto che il Governo
non riconosce una sentenza della Corte costituzionale – e si finanzia l’e-
senzione del bollo di questi, facendo gravare i relativi fondi sulla missione
«Istruzione scolastica» del MIUR. Dove sono dunque i nuovi investimenti,
signor Ministro? Dove sono? (Applausi dal Gruppo M5S). Per non parlare
– e concludo – dei 14 milioni di euro di copertura che gravano sul Fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Su
questo Fondo, signor Ministro, gravano i progetti di ricerca di interesse
nazionale (PRIN) e i bandi Futuro in ricerca (FIRB), destinati ai giovani
ricercatori. Stiamo finanziando il decreto-legge sulla scuola tagliando le
risorse ai giovani ricercatori.

Signor Ministro, mi rivolgo a lei: in sede di dichiarazioni program-
matiche lei stessa aveva detto che si sarebbe impegnata affinché si potesse
rifinanziare il fondo FIRST. Ma che cosa troviamo in questo provvedi-
mento, a fronte di tali dichiarazioni programmatiche? Troviamo tagli
per 14 milioni di euro! Badi, signor Ministro, che i bandi PRIN e FIRB
nel 2013 sono stati finanziati per un totale di 100 milioni di euro, avendo
subito delle decurtazioni per altrettanti 100 milioni di euro in appena tre
anni. Quindi, signor Ministro, sta tagliando ancora... (Il microfono si disat-

tiva automaticamente).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Bocchino.

BOCCHINO (M5S). Sto concludendo, signor Presidente.

Quindi, signor Ministro, dopo che il precedente Governo ha selvag-
giamente tagliato, nei due anni passati, lei sta gravando ulteriormente,
per il 14 per cento, su questi Fondi. Quindi, si tolgono i soldi dei progetti
ai giovani ricercatori per finanziare la scuola.

Mi auspico, signor Ministro, che dopo questo decreto si impegni
molto di più per far ripartire il settore della ricerca che, lo ripeto, è com-
pletamente assente nel decreto in esame e in tutti i provvedimenti del suo
Governo che si sono fin qui succeduti. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, signor Ministro,
signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, si dice «di necessità, virtù» e
l’auspicio a cui non rinunzierò mai è quello che la necessità sia genera-
trice di virtù. Auspico quindi che la necessità di questo Governo di larghe
intese possa determinare qualche beneficio in più di quello che riusciamo
a consegnare al Paese. Questo auspicio diventa ancora più forte quanto
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maggiormente rilevante si palesa un provvedimento come quello oggi al
nostro esame.

Signor Ministro, mi consenta di dire che in questa occasione non si
può affermare che il meglio è nemico del bene, perché il decreto-legge
in esame si occupa di intervenire attraverso lo strumento della decreta-
zione – per la verità non ho capito neanche per quali motivi si è ritenuto
urgente l’intervento e non lo si è affidato ad un disegno di legge governa-
tivo – su un aspetto cruciale, rilevante per la nostra società, per il futuro
dei nostri giovani e per il recupero pieno e non soltanto dichiarato, ma –
anche declinato del principio della meritocrazia; ma devo essere sincero –
questo aspetto non si evidenzia in modo completo, come peraltro sarebbe
stato auspicabile.

Diventa ancora maggiore – mi permetterà, signor Ministro – la neces-
sità del Parlamento di essere esigente su questa materia, quanto più feri-
scono le reiterate classifiche che si susseguono nel tempo – tutte autore-
voli, per carità – da quella della SVIMEZ fino ad una recente dell’OCSE,
secondo cui la media dei laureati italiani ha competenze paragonabili a
quelle di uno studente liceale del Giappone. Se a questo si aggiungono
poi i profondi divari fra le varie aree del Paese, credo che l’obbligo, la
necessità di essere esigenti con noi stessi risponda al dovere di declinare
i principi di responsabilità nell’azione legislativa che abbiamo contratto
nei riguardi del Paese.

Signor Ministro, lei probabilmente per alcuni versi è responsabile di
aver scelto la strada del decreto, ma anche vittima di una procedura legi-
slativa che ha visto umiliata l’azione del Parlamento; e questo lo rappre-
sento con la necessaria vibrante sollecitazione anche al Presidente del-
l’Aula, riproponendo quanto la Presidente della 12ª Commissione ha rap-
presentato al Presidente della 7ª Commissione e al Presidente dell’Aula
evidenziando che all’unanimità la Commissione sanità ieri non ha potuto
esprimere il proprio previsto parere per un’assoluta inadeguatezza dei
tempi, soprattutto se rapportati all’ampiezza, alla profondità, alla comples-
sità di un argomento che inopinatamente ha visto la 12ª Commissione
espropriata anche del diritto-dovere di esprimere un proprio pensiero in
merito a punti cruciali e rilevanti. È una condizione di palese impotenza,
che evidentemente determina anche non poca demotivazione nell’ambito
dell’Aula, se si considera che queste quasi 200 pagine di emendamenti,
frutto dell’impegno di tanti colleghi per portare un contributo ed elementi
di correzione che probabilmente anche lei, signor Ministro, avrebbe auspi-
cato ed ancora oggi auspica, purtroppo naufragheranno in considerazione
che l’11 prossimo scadono i termini per la conversione del decreto e non
faremmo a tempo a far fare la terza lettura alla Camera rispetto alle pur
auspicabili richieste che verranno avanzate e che con pari energia noi rap-
presentiamo.

Pertanto chiediamo a lei, signor Ministro, di farsi interprete della
leale collaborazione che noi intendiamo offrire al Governo, con senso di
responsabilità. Si faccia lei interprete di questo nostro sentimento, di chi
vuole aiutare il Paese a sollevarsi da questo stato di prostrazione, soprat-
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tutto quando si riferisce ai giovani, alla loro formazione, al loro futuro;
giovani che vedono le Aule del Parlamento inondate di parole che hanno
il suono acuto dell’inganno, di quell’inganno che conferma che talvolta,
anche per motivi di fretta, rubiamo il futuro ai nostri giovani. Poi pian-
giamo: sono andati fuori, la fuga dei cervelli! Ce ne ricordiamo quando
vincono il premio Nobel essendo andati fuori dal Mezzogiorno d’Italia,
il mio Mezzogiorno, e dal nostro Paese per trovare fortuna e maggiore at-
tenzione e maggiore rispetto per le loro competenze.

In Commissione sanità avremmo voluto esprimere qualche pensiero
in ordine alla questione della sigaretta elettronica, per esempio; un divieto
che per larga misura mi sento di condividere. Però ho letto oggi l’esito
degli studi che il professor Veronesi ha presentato con l’Istituto europeo
di oncologia, nel quale si evidenzia che si potrebbero ridurre di 30.000
i morti ogni anno in Italia se ciascun fumatore sostituisse la sigaretta tra-
dizionale con quella elettronica senza nicotina. Sono argomenti sui quali
credo che non possa e non debba prevalere la logica del divieto ovvero
la logica della tassazione, laddove probabilmente anche un sistema educa-
tivo potrebbe consentirci di ottenere qualche risultato in più.

Allo stesso modo, sono condivisibili i vari titoli del decreto, ma pro-
babilmente l’articolato meritava di essere pensato un po’ di più, per esem-
pio, sul lodevole impegno relativo al consumo consapevole degli alimenti,
la politica alimentare nelle scuole e gli stili di vita sono un argomento
straordinariamente importante, per il quale rivolgo anche un apprezza-
mento al Governo, ma non è indicato il termine entro il quale le linee
guida debbano essere assunte. Per carità, è un aspetto marginale, però
lei comprende che è anche necessario stabilire un calendario o un crono-
programma. Già quando sono indicate le date abbiamo difficoltà a vedere
restituita alla nostra comunità l’efficacia di un provvedimento che appro-
viamo, figuriamoci se non è prevista una data entro cui dovremmo inter-
venire.

Avremmo voluto esprimerle le nostre perplessità sui corsi di specia-
lizzazione e sulla loro durata, che non può essere omologata dentro le lo-
giche di contenimento della spesa: guai se fosse cosı̀. Questo è un argo-
mento che deve andare sotto il titolo «Offerta formativa dentro la sanità».
Dall’offerta formativa noi desumiamo gli aspetti fondamentali per la co-
struzione dei patrimoni di competenze di coloro i quali sosterranno la sa-
nità. Quindi, sarebbe stato opportuno un ragionamento sulle scuole di spe-
cializzazione per i medici di medicina generale e sulla loro contrattualiz-
zazione.

Vi è poi l’articolo 15 del decreto, relativo all’inopinata abolizione
delle quattro aree per gli insegnanti di sostegno, che consideriamo un at-
teggiamento troppo disinvolto, che sembra quasi divenire punitivo per gli
studenti portatori di handicap.

Chiudo con quella che potrei definire la ciliegina sulla torta. Signor
Ministro, si impegni con parole chiare in merito alla necessità di revisione
del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, con cui ha stabilito i criteri
per il contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2013.
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L’ho chiamato una «notizia di reato», signor Ministro, ma non me ne vo-
glia: è una notizia di reato, perché è sostanzialmente un tentato omicidio
dell’università italiana.

Non possiamo assolutamente consentire che non si ripristini la norma
di salvaguardia che deve necessariamente reintrodurre un più corretto
equilibrio fra le varie università italiane, laddove oggi, a seguito di quel
decreto (e lei lo sa), vi sono università con un coefficiente che si molti-
plica per 6,7 (come nella mia università di Bari), ed altre in cui lo stesso
si moltiplica per 280. Questo determina un impoverimento delle università
e non tiene conto dei principi... (Il microfono si disattiva automatica-
mente).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore D’Ambrosio Lettieri.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, concludo ricor-
dando che se vogliamo un’Italia unita che si riconosce dentro il tricolore,
queste disuguaglianze, mantenendo inalterati i principi di responsabilità di
chi amministra le università, non possono trasformarsi in una penalizza-
zione per gli studenti, per i docenti e per i precari, che restano assoluta-
mente inascoltati rispetto alle loro esigenze di formazione e di uguaglianza
di trattamento. Su questo, signor Ministro, attendo parole chiare nel suo
intervento di replica. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

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

MARTINI (PD). Signor Presidente, in pochi minuti voglio anch’io
esprimere il mio pensiero sul fatto che ci troviamo a deliberare qui nel-
l’Aula del Senato a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la
conversione. Però voglio farlo con parole e accenti un po’ diversi da quelli
che mi hanno preceduto, perché vorrei che ci liberassimo una volta tanto
anche noi da certi toni di ipocrisia e di retorica che ci sono sempre in que-
ste nostre discussioni.

È vero che ce ne lamentiamo tutti e che siamo rammaricati del fatto
di non avere, come membri del Senato, il tempo per intervenire su questo
decreto. Però, intanto, diciamo la verità: questo è successo molte volte a
parte inverse quando siamo stati noi a mandare all’ultimo momento dei
provvedimenti alla Camera e abbiamo ascoltato le lamentazioni di segno
opposto venute da quell’Aula del Parlamento. Poi sappiamo anche che
il lungo tempo, necessario alla Camera per discutere questo provvedi-
mento, è stato il risultato di una discussione politica e di merito molto ac-
cesa e complessa che è avvenuta nella maggioranza e nella Commissione.
Penso che di questi temi bisogna farsi carico tutti. Quella discussione è
parte anche nostra; non possiamo immaginarla come qualcosa che sta
fuori di noi. Vorrei dirlo con molta pacatezza perché altrimenti perdiamo
gran parte della nostra discussione in una lamentazione che non ha molto
senso.
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Detto questo, vorrei sottolineare, come abbiamo già detto anche in
occasione dell’esame del cosiddetto decreto valore cultura, arrivato in que-
st’Aula poche settimane fa e che abbiamo affrontato anche noi per lungo
tempo a parti inverse, che questo decreto si caratterizza essenzialmente
per un segnale d’inversione di tendenza: dopo tanto tempo abbiamo prov-
vedimenti che tornano a investire risorse, magari non tutte quelle che ci
saremmo potuti aspettare, ma comunque risorse significative intorno ad al-
cuni temi cruciali (edilizia scolastica, personale, formazione e dispersione
scolastica). Penso che di questo dobbiamo fare tesoro, prenderne atto e
impegnarci a tradurlo rapidamente in provvedimenti che hanno un’in-
fluenza non solo sulla scuola, ma anche sulla ripresa di quel meccanismo
dinamico del nostro Paese che è indispensabile.

Tra pochi giorni discuteremo in quest’Aula della legge di stabilità, e
sappiamo che il nodo fondamentale di quella legge è poter garantire l’o-
biettivo dell’1 per cento di sviluppo, altrimenti molte delle nostre discus-
sioni non staranno in piedi. Bene, questi provvedimenti possono dare un
contributo, ancorché piccolo, a questa prospettiva. Dobbiamo saper co-
gliere il nesso che c’è fra questi investimenti e lo sviluppo complessivo
del nostro Paese.

Altri colleghi del Gruppo del Partito Democratico interverranno su
questi nodi complessi e non voglio dire di più, ma sottolineare l’ispira-
zione positiva del provvedimento che ci apprestiamo ad approvare con
convinzione.

In conclusione del mio breve intervento voglio semplicemente sotto-
lineare il valore importante che ha una novità rilevante presente nel de-
creto su un pezzo sicuramente particolare e marginale che però, dopo
tanto tempo, vede finalmente un’impostazione corretta e positiva, a mio
modo di vedere. È la questione della soluzione del nodo, anche complicato
e drammatico, del futuro degli istituti musicali pareggiati (articolo 19 del
decreto-legge). Può sembrare un argomento molto laterale (sicuramente
non è cruciale come tanti altri), però in molte città e capoluoghi del nostro
Paese questo tema è rilevante e fa parte di una complessiva iniziativa ne-
cessaria per il rilancio della cultura e dell’educazione musicale nel nostro
Paese.

Prendo atto positivamente – dobbiamo dirlo – del fatto che il decreto
del ministro Carrozza e del Governo contiene tre impegni importanti, che
voglio riassumere. Il primo è di una messa a disposizione di risorse, che
sono state anche aumentate dalla Camera (quindi, il dibattito ha avuto an-
che un suo esito positivo), per venire incontro ad una situazione dramma-
tica e di sopravvivenza di questi istituti, fino ad oggi retti da Comuni e
Province e, in qualche caso, da qualche contributo regionale, che rischiano
di franare per le difficoltà della finanza locale. Questo è un primo impe-
gno positivo.

Ce n’è un secondo che riguarda l’apertura di un tavolo tecnico impe-
gnato a definire un programma complessivo di riorganizzazione di tutto il
settore.
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E poi, soprattutto, c’è l’idea della costruzione di un sistema unitario
in cui i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, come già dice la
legge, sono parti di un sistema unitario.

Penso che dobbiamo valorizzare questi risultati e impegnarci poi ad
una traduzione pratica, non appena il decreto sarà operativo. (Applausi
dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha fa-
coltà.

BIGNAMI (M5S). Signor Presidente, cittadini senatori, il cittadino
Immanuel Kant disse: «Due sono le scoperte che si possono considerare
le più difficili per l’uomo: l’arte di educare e quella di governare, e
però si disputa sempre su queste due idee».

Sia il Governo che l’educazione sono istituzioni costituite dal punto
di vista sociale, come guida di un popolo, da una parte, e guida di un di-
scente, dall’altra. Entrambe le istituzioni devono portare l’uomo e il di-
scente al godimento degli effetti benefici della democrazia, della libertà
e alla sua conoscenza.

Se nel mondo della scuola esistono comunque eccellenze e valori che
danno lustro agli sforzi fatti dagli insegnanti e ai grandissimi risultati che
molti allievi riescono a produrre, è anche vero che questo stesso mondo è
colmo di carenze e di inefficienze strutturali. Difficile è dire la stessa cosa
per il mondo della politica e dei nostri governanti, dove il lustro degli
sforzi fatti e i grandissimi risultati che abbiamo di fronte parlano da soli.

La democrazia è imprescindibile dalle modalità di istruzione di un
popolo. Il cammino e la crescita dell’una corrisponde al cammino e alla
crescita dell’altra; la regressione dell’una corrisponde alla regressione del-
l’altra.

Noi vorremmo cambiare il Paese, colleghi senatori. Noi dovremmo
salvare il Paese. Questa incombenza, purtroppo, è sotto la responsabilità
della vostra maggioranza, ma la mia sensazione è che non lo stiate fa-
cendo. Possibile che non si possa far nulla? Possibile che non si debba
fare un po’ di più?

Siamo in mano a un Governo paradossale, dove pochi decidono,
fanno e disfano in preda a una parossistica oscillazione tra due ideologie
contrapposte, ma senza risultati. È ora di dire basta, a cominciare dalla
scuola.

Se è vero che la civiltà di un Paese si misura dallo stato delle proprie
carceri e quindi possiamo dirci molto preoccupati del nostro livello di ci-
viltà, noi pensiamo che il livello di democrazia di un popolo si misuri
dallo stato delle proprie scuole. Proprio per questo siamo molto preoccu-
pati, anzi, temiamo che la democrazia abbia avuto una battuta di arresto,
da molto tempo. E poiché la democrazia è cosa pubblica, proprio per que-
sto consideriamo la scuola pubblica fondamentale e fondante per la demo-
crazia stessa.
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La realizzazione di un’etica democratica può passare attraverso il so-
stegno alla sola ed esclusiva scuola pubblica, come ben chiaramente è
espresso all’articolo 33 della nostra Costituzione: «Enti e privati hanno di-
ritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».
La scuola (e voglio qui ricordare la visione di Calamandrei) è un «organo
costituzionale»; è un organo vitale della democrazia come noi la conce-
piamo.

Prima di tutto la scuola pubblica. Prima di esaltare la scuola privata
bisogna parlare della scuola pubblica. La scuola pubblica è il prius, quella
privata è il posterius. Per aversi una scuola privata buona bisogna che
quella dello Stato sia ottima. Quando la scuola pubblica è cosı̀ forte e si-
cura, allora, ma allora soltanto, la scuola privata non è pericolosa.

Noi non abbiamo più una scuola forte e sicura. L’incapacità manife-
sta dello Stato nella gestione della cosa pubblica e della scuola pubblica
ha ceduto il passo a realtà private, ovunque, magari più efficienti in certi
aspetti, ma pur sempre legate a interessi che incrociano piani diversi da
quelli del puro e semplice bene comune.

Siamo arrivati al pastrocchio istituzionale della scuola paritaria, come
se esistesse la necessità di confermare l’esistenza di una possibile «scuola
disparitaria». Ma cos’è la scuola paritaria? È una scuola pubblica privata o
è una scuola privata pubblica? In quale pasticcio istituzionale ci siamo
messi?

Possibile che lo Stato non sia capace di fare lo Stato? Possibile che la
nostra Costituzione sia bistrattata in continuazione?

Siamo qui riuniti in difesa, al servizio della scuola. Ma quale scuola?
Lasciamo perdere per un attimo gli edifici. I dati OCSE sulla scuola ita-
liana sono sconfortanti: oltre un italiano adulto su quattro non possiede le
competenze alfabetiche e digitali di base e quasi uno su tre ha esigue co-
noscenze matematiche. Senza considerare il popolo femminile, sottoimpie-
gato sul piano professionale.

Le competenze relative al «leggere e scrivere» e quelle relative alla
«interpretazione dei dati e dei grafici» sono sconfortanti. Sono questi i ri-
sultati: quasi un terzo della popolazione che legge un libro, o qualsiasi al-
tro testo scritto, riesce ad interpretare soltanto informazioni semplici. Ri-
cordo le parole sconsolanti del Ministro del lavoro in merito alla ricerca
OCSE: «Dalla ricerca usciamo con le ossa rotte». E sı̀, caro Ministro,
con le ossa rotte, ma forse ancor di più col cervello in pappa.

Una delle situazioni più preoccupanti rimane quella dei NEET, cioè i
giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che non studiano e non lavo-
rano.

Contro ogni pessimismo, la strada dell’educazione è percorribile sem-
pre, anche quando i giovani ci sembrano cosı̀ lontani, cosı̀ imprevedibili,
cosı̀ violenti nelle loro reazioni. Non bisogna perdersi d’animo. I giovani
si trovano bene dove si sentono amati, tra persone che possono amare, tra
gente che guarda in avanti con entusiasmo, senza mai spegnere la loro
speranza ma, soprattutto, i loro sogni e le loro passioni.
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Salvare i giovani vuol dire salvare il mondo, salvare noi stessi, adulti,
spesso in crisi perché non sappiamo dove orientarci e dove orientarli. È
importante offrire loro prospettive di lavoro, di occupazione non precaria,
come è importante comunicare loro una cultura della vita, della solida-
rietà, della bellezza, dell’attenzione alle persone.

La scuola, citando ancora Calamandrei, è organo centrale della demo-
crazia, perché serve a risolvere il problema centrale della democrazia: la
formazione della classe dirigente, la quale non deve essere una casta ere-
ditaria, chiusa, un’oligarchia, una chiesa, un clero, un ordine. Nel nostro
pensiero di democrazia, la classe dirigente deve essere aperta e sempre
rinnovata dall’afflusso verso l’alto degli elementi migliori di tutte le
classi, di tutte le categorie, di tutti i cittadini.

La scuola, che ha proprio questo carattere in alto senso politico, per-
ché solo essa può aiutare a scegliere, essa sola può aiutare a creare le per-
sone degne di essere scelte, che affiorino da tutti i ceti sociali.

È una vera mancanza di noi adulti quella di non valorizzare o di va-
lorizzare scarsamente il patrimonio che ogni giovane porta dentro di sé. È
importante vedere o, alle volte, credere a una perla di bontà che brilla nel
fondo del loro cuore, scoprire un frammento di intelligenza, un seme di
buona volontà, che favorisca il sogno di un traguardo da raggiungere, rag-
giungibile, anche considerando gli ultimi e più bisognosi di noi.

L’articolo 34 della nostra Costituzione dice: «La scuola è aperta a
tutti. (...) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi». E il numero chiuso? Non cozza
con il principio contenuto nella nostra Costituzione?

Siamo in mano a un Governo che impone a questo Parlamento ogni
cosa con autocrazia... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Bignami. Le concedo qualche al-
tro secondo per concludere.

BIGNAMI (M5S). Qual è il nostro margine di manovra? Nullo, mi-
nimo. O è indifferente. Quali sono le nostre reali possibilità di contribuire
al cambiamento? Nulle. Allora, possiamo tranquillamente andarcene tutti a
casa! Lasciamo questa piccola oligarchia mascherata da democrazia. Tor-
neremo quando la democrazia premierà il merito, come nella scuola anche
nella politica, con leggi elettorali giuste e non con suine oligarchie.

Ma ora con questo decreto possiamo dire di aver cominciato qual-
cosa. Con questo decreto forse stiamo prendendo la giusta direzione, an-
che se prediligere il volere di un docente al diritto di un ragazzo disabile
è fuori da ogni prospettiva democratica. Temo che sia solo un inutile as-
secondare la volontà di chissà quale potere consociativo.

Ora, nella speranza che qualcosa cambi, non mi resta che alzare gli
occhi al cielo mentre ai nostri ragazzi è negato l’orizzonte.

PRESIDENTE. La prego di concludere. Le ho concesso ulteriore
tempo...
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BIGNAMI (M5S). C’è una cosa buona in questo decreto: che ogni
volta che berrò una birra finanzierò all’italiana la mia adorata scuola! (Ap-
plausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Non ne beva troppa!

Sui lavori del Senato

MUSSOLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (PdL). Signor Presidente, intervengo per riferire quanto
oggi è accaduto in Consiglio di Presidenza, ma soprattutto per focalizzare
l’attenzione sul grave vulnus interpretativo intervenuto rispetto al Regola-
mento del Senato.

Durante la riunione, ho posto delle domande molto precise, in base
all’articolo 8 e all’ultimo capoverso dell’articolo 12 del Regolamento, al
presidente del Senato Grasso, e non c’è stata una risposta in punto di Re-
golamento, ma c’è stata una risposta estremamente discrezionale, cosa as-
sai grave quando si devono affrontare delle questioni delicate quali quelle
all’ordine del giorno, e cioè quelle che attengono all’uso delle reti infor-
matiche durante la riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità
del 4 ottobre 2013.

Ecco perché, durante la riunione del Consiglio di Presidenza, ab-
biamo posto delle questioni estremamente concrete in base alla compe-
tenza di detto organo, e volevamo delle risposte precise e puntuali.

Non si può pensare che ci sia un vulnus al Regolamento o che ci sia
un vuoto regolamentare al suo interno, essendovi questioni che devono es-
sere discusse anche in tempi brevi perché sono pregiudiziali rispetto al la-
voro di altri organi, ad altri processi decisionali che il Senato dovrà af-
frontare.

Intervengo sul tema perché il compito del Consiglio di Presidenza, in
base all’articolo 12, è quello di far rispettare il Regolamento, ma se poi il
Regolamento viene interpretato in modo personale, a seconda delle conse-
guenze di una parte rispetto all’altra, o dei vantaggi che una parte può
avere rispetto all’altra, allora qui addirittura mi spingo a dire che credo
che anche la terzietà del Presidente del Senato venga meno, perché il Re-
golamento non può essere interpretato a seconda delle convenienze.

Denuncio quindi che, a domande precise che sono state poste dalla
nostra parte politica, non sono state date risposte coerenti, ma ci sono state
risposte vaghe.

Torno allora a dire che noi dobbiamo stabilire con precisione la com-
petenza del Consiglio di Presidenza su questioni importanti, ad esempio su
violazioni del Regolamento che sono state effettuate nella famosa riunione
della Giunta del 4 ottobre 2013.
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Credo quindi che questo argomento sia di estrema importanza e chie-
deremo al presidente Grasso di riconvocare il Consiglio di Presidenza per-
ché (lo dico qui in modo esplicito e pubblico, come abbiamo detto allo
stesso Consiglio di Presidenza), abbiamo sospeso la seduta in quanto ab-
biamo volutamente fatto mancare il numero legale e quindi l’argomento
non è stato concluso, ci sono tantissime risposte che ancora dobbiamo
avere dal presidente Grasso. (Applausi dal Gruppo PdL).

SCHIFANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (PdL). Signor Presidente, vorrei innanzitutto far rilevare
come per la seconda volta, nel giro di pochissime settimane, arriva all’e-
same di quest’Aula, in seconda lettura, a pochissimi giorni dalla sua sca-
denza, un ulteriore decreto.

È un fatto che avevo già posto in evidenza giorni or sono e che ri-
tengo ormai da parte nostra inaccettabile, perché il Senato non può essere
privato della possibilità di esaminare un provvedimento, di emendarlo e di
discuterlo con la dovuta, riguardosa attenzione rispetto a provvedimenti
che tra l’altro entrano in vigore immediatamente sotto la logica dell’ur-
genza.

Io avevo già richiamato all’attenzione del presidente Grasso questo
fatto. E mi spiace che egli non sia qui a presiedere i lavori, ma sicura-
mente è stato trattenuto da impegni istituzionali più importanti rispetto a
quelli della Presidenza di quest’Aula. Credo sia compito della Presidenza
di un ramo del Parlamento lavorare per le intese con l’omologo Presidente
dell’altro ramo affinché le Camere abbiano pari dignità, non soltanto nella
competenza, ma anche nei tempi che le vengono assegnati per esercitare
quella competenza. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Volpi).

Signor Presidente, le devo significare che il mio Gruppo ha grossi
problemi di coscienza, ma anche politici, nell’approvare questo provvedi-
mento, che non condivide in molte sue parti. Il fatto che gli venga impe-
dito, per una questione di responsabilità politica di coalizione, di interve-
nire con emendamenti, lo ritengo inaccettabile e non si può più ripetere.
Anticipo dunque sin da adesso, e non me ne vogliano né il Governo né
i partiti della coalizione, che ove questo fatto dovesse tornare a ripetersi,
il mio Gruppo serenamente si riterrà libero di valutare e votare il provve-
dimento, senza che questo possa costituire oltraggio al patto di coalizione.
Si tratta invece solo di rivendicare la possibilità di una valutazione serena
e nei tempi che gli spettano per esercitare il proprio diritto in una demo-
crazia parlamentare. Quindi noi manifestiamo grande malessere rispetto
all’impossibilità di emendare questo provvedimento.

Vengo ad un altro aspetto che vorrei richiamare all’attenzione del
presidente Grasso. La senatrice Mussolini è stata chiarissima nella sua
esposizione. Noi chiediamo formalmente che il Consiglio di Presidenza
comunque si pronunzi sulla vicenda per la quale era stato convocato dal
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presidente Grasso a distanza di ventiquattrore. Vorrei fare una piccolis-
sima sintesi storica di questo evento.

In occasione della nostra Conferenza dei Capigruppo, ella, come
componente della Conferenza stessa, aveva ribadito che il Consiglio di
Presidenza nella riunione precedente non aveva potuto affrontare il tema
delle eventuali sanzioni disciplinari e altro da irrogare a parlamentari
che avevano violato il segreto della camera di consiglio della Giunta (ar-
gomenti che erano stati deferiti dalla stessa Presidenza al Consiglio di Pre-
sidenza).

Bene, il Consiglio di Presidenza era stato immediatamente riconvo-
cato per la giornata di oggi sulla scorta anche di obiezioni che chi vi parla
aveva fatto al Presidente in ordine alla competenza del Consiglio di Pre-
sidenza sulla possibilità di dichiarare irricevibili i lavori della Giunta per
avvenuta violazione del segreto all’interno della sua camera di consiglio.

DI GIORGI (PD). Ma cosa c’entrano queste cose con l’ordine dei la-
vori?

SCHIFANI (PdL). Questo avevo detto e questo era stato obiettato.

Dunque, il presidente Grasso aveva convocato il Consiglio di Presi-
denza a distanza di ventiquattrore proprio per affrontare questo tema.
Prendo atto del fatto che i lavori non si sono conclusi perché è mancato
il numero legale e non è stata data quindi la possibilità al Consiglio di
Presidenza di pronunziarsi su questo argomento. Ove il presidente Grasso
dovesse ritenere conclusi quei lavori, anticipo sin da adesso che immedia-
tamente formuleremo una richiesta di nuova convocazione del Consiglio
di Presidenza, perché chiediamo che comunque si sappia qual è sia l’or-
ganismo interno al Senato deputato a valutare la ricevibilità o la irricevi-
bilità dei lavori della Giunta.

Ove cosı̀ non fosse, ove non avessimo la conoscenza di un organismo
deputato a questa funzione, incideremmo sul principio della inappellabilità
e della indiscutibilità di valutazioni assunte da un organismo come la
Giunta delle elezioni. Credo che sarebbe un fatto impossibile da accettare.
Credo inoltre che qualunque organismo interno al Senato abbia il diritto-
dovere di vedersi controllato da un organo superiore, in particolar modo
quando decide sui diritti delle persone.

Quindi, se il presidente Grasso intende procedere con i lavori del
Consiglio di Presidenza, che noi non consideriamo conclusi, bene. Altri-
menti prenderemo atto di questa risposta e chiederemo immediatamente
un’ulteriore convocazione del Consiglio di Presidenza perché su questo ar-
gomento non intendiamo arretrare di un millimetro. Chiediamo chiarezza.
Chiediamo la possibilità di sapere come funziona il principio della rivedi-
bilità dei procedimenti interni al Senato. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Chi presiede l’Assemblea in questo momento, avendo
preso parte alla discussione, non può che registrare quello che viene detto
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affinché anche il Presidente Grasso, per i poteri che il Regolamento spe-
cificamente affida al Presidente del Senato, possa venirne a conoscenza.

Non sarebbe quindi corretto da parte mia aggiungere commenti o va-
lutazioni che nelle sedi competenti dell’Aula e del Consiglio di Presi-
denza, in altra veste, ho effettuato. In questo momento, dovendo presie-
dere i lavori, mi limito a dare la parola a chi la chiede su un tema cosı̀
delicato. Quindi, ascolto e registro, non faccio commenti, avendo già
espresso in altre sedi la mia opinione.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, il presidente Schifani e la senatrice
Mussolini hanno sollevato due argomenti. Il presidente Schifani ha
espresso una giusta lamentela per il poco tempo a disposizione del Senato
per l’esame del decreto-legge n. 104 del 2013 sulla scuola.

Ha ragione, ma debbo dire che nelle ultime legislature ciò è accaduto
varie volte, anzi numerose volte, in alcuni casi perché la Camera dei de-
putati ha trattenuto i provvedimenti per un tempo più lungo di quanto
avrebbe dovuto, in altrettanti casi perché il Senato della Repubblica li
ha trattenuti più a lungo di quanto avrebbe dovuto, e sarebbe utile ogni
volta anche avere memoria delle ragioni per cui si sono verificati questi
ritardi. Per esempio, nel caso del provvedimento di cui stiamo parlando,
la ragione principale del ritardo con cui la Camera lo ha trasmesso al Se-
nato è stata che è cambiato il relatore, perché ci sono stati dei problemi
nel partito del relatore, e mi dispiace dover ricordare al presidente Schi-
fani che quel partito è il suo, non altro. Pertanto, il provvedimento arriva
in ritardo al Senato per una questione interna a un partito; questione che
abbiamo rispettato, che non abbiamo sollevato e che mai mi sarei per-
messo di sollevare in Aula se non fosse stato posto il problema.

Altra questione, invece, è quella che è stata sollevata rispetto alla
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Io, che ho molto ri-
spetto, oltre che per la senatrice Mussolini, per il senatore Schifani, ne co-
nosco l’esperienza come Capogruppo e come Presidente del Senato e so
che pertanto conosce bene i Regolamenti e il funzionamento di questo or-
ganismo, non posso credere che egli non sappia che il Consiglio di Presi-
denza del Senato non c’entra niente con i lavori della Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari. Non c’entra niente.

Debbo dire che mi chiedo perché se ne è occupato, e non capisco
perché se ne dovrebbe occupare ancora. Non sono un giurista, ma per
quello che posso dire in base ai Regolamenti del Senato penso che le
Giunte hanno le loro competenze, come le hanno l’Aula e le Commissioni.
Le Giunte istruiscono, esaminano, decidono, e non mi sembra che sia pre-
visto nei nostri Regolamenti nessun tipo di rimedio successivo.

Non credo che questo voglia dire che manca una forma di garanzia.
Mi sembra che la composizione di quest’Aula e il modo con cui lavo-
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riamo sia una garanzia più che sufficiente. Credo che il nostro Senato sia
democraticamente composto e organizzato, e questa garanzia ci deve ba-
stare.

Aggiungo a questo solo una notazione, perché un inciso della sena-
trice Mussolini mi ha colpito. Credo che noi abbiamo un dovere, e non
nei confronti del presidente Grasso, ma nei nostri confronti: dobbiamo
stare molto attenti quando mettiamo in discussione la terzietà del Presi-
dente del Senato. Dobbiamo stare molto attenti per due motivi: in primo
luogo, perché il presidente Grasso non merita che venga messa in dubbio
la terzietà della sua azione; in secondo luogo, ed è un motivo ancora
molto più importante, perché custodire la sua terzietà è utile a tutti noi;
è utile all’Assemblea, a ciascuno di noi, a ciascun Gruppo politico. Noi
dobbiamo proteggere la terzietà del Presidente del Senato, non dobbiamo
metterla in dubbio per nostri interessi, perché ci conviene in un determi-
nato momento, perché nella polemica ci può essere utile. Se lo facciamo,
danneggiamo il Presidente, e non lo merita; danneggiamo il Senato, ma
danneggiamo anche i nostri interessi personali, politici e democratici.

Invito veramente l’Assemblea a prestare molta cautela quando evoca
l’attività del Presidente del Senato. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La questione dei decreti è un tema non nuovo, che
anche in altre legislature, a volte, è stato purtroppo posto. Peraltro, già
qualche collega, nel corso del dibattito – forse non erano presenti tutti i
senatori in Aula – ha lamentato il monocameralismo di fatto, che a volte
a ruoli alterni, a vantaggio della Camera o del Senato, si è determinato
nell’esame dei decreti.

Si tratta, quindi, di una questione che ha un suo fondamento, ma che
è stata già posta in altri casi. È chiaro, comunque, che riveste grande se-
rietà.

LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, in merito alla questione
dei decreti-legge, che è materia che attiene prevalentemente alle preroga-
tive del Presidente nel raccordo con il Presidente della Camera e la Con-
ferenza dei Capigruppo – sono organi di cui non faccio parte, e non voglio
quindi interferire – desidero solo notare che, forse, rispetto alla precedente
legislatura, si assiste ad un piccolo miglioramento. Le Commissioni e
l’Aula, infatti, discutono, mentre in genere nella legislatura precedente vi-
geva il sistema secondo cui in una Camera si discuteva, poi si metteva la
fiducia sul testo della Commissione del ramo di prima lettura e il decreto-
legge veniva quindi impacchettato. Almeno qui si discute sia in Commis-
sione che in Aula, sia nel primo che nel secondo ramo, anche se con tempi
ristretti.
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Desidero poi fare una semplice notazione sulla questione prima evo-
cata a proposito della validità del deliberato della Giunta delle elezioni,
ma dirò cose scontate che il presidente Schifani conosce bene per la
sua esperienza e che credo non potrà smentire. Le Assemblee elettive,
in particolare il Senato, sono sistemi fortemente monocratici in cui il ruolo
del Presidente assume una funzione di garanzia in tutto quello che è la
regolazione dell’attività degli organi sia dell’Assemblea che delle altre
sedi di discussione e di esame. Non c’è una sede collegiale di appello
sulla validità delle procedure e degli esiti delle discussioni e delle delibe-
razioni delle sedi collegiali della Camera o del Senato, che siano Giunte o
Commissioni, tant’è che solo ed esclusivamente al Presidente, in base al-
l’articolo 8 del Regolamento, spetta il giudizio di ricevibilità in senso lato,
senza che sia assolutamente prevista nemmeno la possibilità di ascoltare il
parere di un organo collegiale. Questa è, quindi, la garanzia dell’organo
monocratico di equilibrio a tutela di tutte le parti e non la remissione di
una materia cosı̀ delicata ad una maggioranza, che potrebbe peraltro essere
difforme da quella che si è registrata nell’organo deliberante.

Altro è il ruolo del Consiglio di Presidenza – come ben sa il presi-
dente Schifani – che ha competenze tassativamente indicate dall’articolo
12 del Regolamento e che oggi era riunito per affrontare una di esse re-
lativamente a un fatto riguardante un senatore appartenente alla Giunta
delle elezioni – e forse non solo uno – in materia di eventuale delibera
di sanzioni relativamente a parole ingiuriose rivolte attraverso i social net-
work.

Quindi, è del tutto comprensibile che la sede che decide su sanzioni
sia collegiale, cosı̀ come è del tutto comprensibile che non vi sia collegia-
lità nella valutazione della ricevibilità di deliberati di altri organi. Per-
tanto, nella sede del Consiglio di Presidenza abbiamo affrontato questo
tema, nell’ambito delle prerogative e delle competenze degli organi del
Senato, e credo che dobbiamo evitare di mettere in discussione il ruolo
di garanzia del Presidente del Senato, perché ciò andrebbe a inficiare –
io credo – l’attività parlamentare di tutti i Gruppi, considerato che oggi
qualcuno si trova in una situazione di dissenso, ma domani potrebbe es-
sere tutelato dall’esercizio delle prerogative del Presidente.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, sulla questione dei de-
creti-legge vedo che il presidente Schifani scopre oggi quello che, pur-
troppo, succede con una certa regolarità e frequenza. Mi riferisco al fatto
che siamo costretti all’ultimo minuto a dover licenziare, affrontare e di-
scutere decreti-legge senza alcuna possibilità, visti i tempi molto ristretti,
di approfondirli.

La stessa cosa è accaduta – vorrei ricordarlo al presidente Schifani –
anche per il decreto IMU e per quello sul femminicidio. Si potrebbe fare
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un lungo elenco, tant’è che della questione abbiamo varie volte investito
l’Assemblea. Ricordo al presidente Schifani che tale argomento è stato og-
getto di ampia discussione quando siamo stati chiamati a discutere e poi
ad approvare in Aula il disegno di legge costituzionale per l’insediamento
della Commissione bicamerale, a proposito dei poteri dell’Esecutivo so-
vrabbondanti rispetto a quelli dell’Assemblea, e abbiamo affrontato la
questione dei decreti stessi.

Però, siamo abituati ormai da qualche giorno a sorprese da parte del
presidente Schifani, come la scorsa settimana, quando ci ha voluto richia-
mare al rispetto delle sentenze.

Per quanto riguarda la questione sollevata relativamente al Consiglio
di Presidenza, vorrei ricordare innanzitutto che l’ordine del giorno su cui
era stato convocato questo organo riguardava unicamente un’informativa
sulle questioni che attengono all’utilizzo dei sistemi informativi, dei social

network, a proposito di un episodio che conosciamo tutti, visto che, tra
l’altro, è stato letto in Aula uno sorta di report da parte del senatore Cal-
deroli sull’utilizzo che ne era stato fatto in quella seduta. E quindi, caso
mai il Consiglio di Presidenza, che di questo ha competenza, si sarebbe
al limite dovuto pronunciare – cosa che non è avvenuta, né vi è stata for-
malizzazione in tal senso – su eventuali procedimenti disciplinari, qualora
il Consiglio stesso avesse ravvisato gli estremi per questo, ma non mi
sembra che, tra l’altro neanche formalmente, ciò sia stato fatto.

Per quanto riguarda invece la vicenda molto più seria che viene rei-
terata, perché è stata affrontata già nella riunione dei Capigruppo, sulla
presunta non regolarità delle decisioni assunte dalla Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari relativamente a quell’uso distorto (insulti,
comunicazioni) tramite social network rispetto a quanto avveniva durante
la riunione della Giunta, ricordo ancora una volta in questa sede che il
Consiglio di Presidenza non è assolutamente un organismo che abbia com-
petenza a decidere sulla regolarità delle decisioni assunte da altri organi-
smi.

Inoltre, come ha poco fa giustamente rilevato la senatrice Lanzillotta,
e ancora prima il presidente Zanda, per l’esperienza che ho avuto in que-
st’Aula, assolutamente inferiore a quella del presidente Schifani, che l’ha
presieduta e che è stato anche, come è anche adesso, Presidente di
Gruppo, è noto che per il nostro Regolamento spetta soltanto al Presi-
dente, che infatti è garante dell’Assemblea – e non a caso non partecipa
mai alle votazione – la decisione sulla ricevibilità degli emendamenti e
sulle richieste avanzate in Aula.

Ricordo che ciò è accaduto molte volte, anche a me personalmente,
in passato, in particolare anche durante il periodo della presidenza Pera,
i cinque anni di quella legislatura – potete anche andare a vedere i prece-
denti – quando magari, come molti altri senatori, non mi sono trovata
d’accordo con le decisioni assunte dal Presidente in ordine a problemi e
conflitti sollevati in Aula, ma questo è il nostro Regolamento. Trovo ve-
ramente incredibile quanto proposto, perché, appunto, non c’è alcun ele-
mento che possa far pensare che una decisione assunta da una Giunta o
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da una Commissione possa essere sottoposta al vaglio di un altro organi-
smo, che – appunto – il Senato non prevede.

Sarebbe davvero assurdo che ciò possa accadere. Sapete perfetta-
mente che, come avviene anche per altre Commissioni, anche di garanzia,
la decisione (come avverrà il 27 novembre prossimo non con il nostro
voto favorevole, perché noi lo vorremmo discutere molto prima) sarà ri-
portata in Aula: l’Aula ne discuterà, approverà la proposta, oppure presen-
terà ordini del giorno difformi. Questo è il nostro sistema di garanzia, il
nostro sistema di funzionamento.

Chiudo dicendo che capisco che bisogna inventarsi ogni giorno e
ogni mezz’ora un pretesto, ma cerchiamo almeno di evitare di mettere
in discussione i capisaldi e anche le garanzie di funzionamento di que-
st’Aula. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Simeoni).

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, provo un certo imba-
razzo a fare questo intervento con lei come Vice Presidente, come lo avrei
avuto se ci fosse stato il vice presidente Gasparri, perché mi sono trovato,
in altri momenti, a dover affrontare argomenti molto delicati per i quali
sarebbe stata opportuna la presenza del Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Non si imbarazzi, perché il Presidente avrà modo di
leggere gli atti e di fare tesoro di tutte le riflessioni che sono state svolte
anche dai Vice Presidenti.

CALDEROLI (LN-Aut). Al di là degli imbarazzi, posso allora dire
che mi incavolo perché non ho il Presidente di fronte. Mi scusi: l’ho detta
gentilmente, però vorrei anche...

PRESIDENTE. Mi scusi, Presidente, ma è del tutto legittimo, perché
questa discussione non è stata annunciata in Aula. (Applausi dal Gruppo

PD). Quindi, se il Presidente aveva pianificato in modo che i Vice Presi-
denti presiedessero e questa discussione è intervenuta senza che fosse stata
inserita, io penso che questo non debba essere ragione di disdoro.

CALDEROLI (LN-Aut). Questa è una sua valutazione, ma io posso
«sdolermene» finché voglio, perché ero in ufficio anche io e poi sono
sceso vista la rilevanza del dibattito, Vice Presidente.

Resto sorpreso, perché leggo un’agenzia in questo momento in cui si
dice: «Berlusconi: per Grasso questione voto in Giunta è chiusa. Fonti
della Presidenza del Senato, in relazione alla questione posta dal PdL, pre-
cisano che la discussione del Consiglio di Presidenza è chiusa e non esi-
stono i presupposti per invalidare il voto della Giunta delle elezioni».
Tutto ciò restando, ogni tanto, quando si fa riferimento alla Presidenza
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del Senato, mi piacerebbe sapere l’origine delle fonti, visto ci sono dei
virgolettati. Io ero presente in sede di Consiglio di Presidenza e mi sembra
che l’abbandono che c’è stato da una parte del Consiglio di Presidenza
abbia fatto sı̀ che sia venuto meno il numero legale e quindi nessuna de-
liberazione si poteva assumere in quella sede.

Però, signora Presidente, al di là degli aspetti formali, ringrazio il
Presidente Grasso di aver messo all’ordine del giorno un’informativa,
che ci è stata trasmessa il 15 ottobre e che nel pomeriggio della stessa
data ho avuto il piacere di leggere in Assemblea. Per fortuna, anche se
in ritardo, qualcuno se n’è accorto: l’attenzione dedicatavi allora era
pari a zero, ma oggi diventa l’oggetto della discussione. (Brusı̀o). Vedo
però che i colleghi che sollevano il problema, poi se ne disinteressano,
come è accaduto lo scorso 15 ottobre.

Credo che, al di là del caso su cui si sta discutendo, il problema non
sia tanto riferito ad una singola persona, ovvero alla decadenza del sena-
tore Silvio Berlusconi, ma sia riferito alla nota informativa che ci ha tra-
smesso il Presidente. Da essa si evince per tabulas, attraverso un riscontro
fatto su tutti i social network – che nessuno aveva chiesto, ma che rientra
in una libera iniziativa della Presidenza – chi durante lo svolgimento dei
lavori della Giunta, sia in seduta pubblica che in camera di consiglio, ha
comunicato con l’esterno.

Io stesso sono intervenuto per difendere il collega senatore Crimi,
perché francamente non mi sembrava ci fossero dei contenuti che potes-
sero far riscontrare comportamenti anomali da parte dell’interessato.
Quello che mi ha colpito è che in una camera di consiglio, in cui avrebbe
dovuto esserci un’impermeabilità rispetto al mondo esterno, i membri
della Giunta contattavano liberamente l’esterno. Ciò risulta per tabulas,
grazie ai riscontri fatti sui social network. Mi chiedo dunque quanti con-
tatti telefonici ci siano stati in quel momento con il mondo esterno, al di là
del numero – che credo corrisponda a nove – di coloro che hanno postato
qualcosa all’esterno.

So che la sede della Giunta non è una camera consiglio in senso
stretto, ma credo che non dovesse esserci la possibilità di comunicare al-
cunché con il mondo esterno. Sappiamo invece che questa impermeabilità
è stata violata, ed è dunque venuto meno il rispetto di regole previste dal
nostro Regolamento. Il punto, signor Presidente, non riguarda solo la que-
stione in argomento: non voglio prendermela con il presidente Stefano,
che è una persona per cui nutro della stima, ma se ci trovassimo di fronte
al Presidente di una Giunta che dovesse «dare i numeri» e procedere senza
il rispetto del Regolamento, le chiedo qual è l’organismo titolato ad inter-
venire e a correggere gli errori che si sono commessi rispetto al Regola-
mento.

Questo è quanto io oggi ho sollevato davanti al Presidente, e credo
che, in base all’articolo 8 del Regolamento, debba essere il Presidente a
giudicare sulla ricevibilità dei documenti e quindi sulle conclusioni della
Giunta. Se il Presidente convoca tale organismo con all’ordine del giorno
non le sanzioni eventualmente da irrogare, ma l’informativa rispetto ai
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fatti accaduti, credo che legittimamente al Consiglio di Presidenza sia
stato fatto carico di esprimere una decisione rispetto a questo aspetto e
che, rispetto a un’irregolarità, provata dall’indagine del Presidente, non
dovesse che dichiarare l’irricevibilità delle conclusioni in ordine alla deca-
denza del presidente, o senatore, Berlusconi.

Questo si sarebbe dovuto fare. Ma non è possibile che ogni volta che
i numeri volgono al negativo – e su questo, mi dispiace, qualche dubbio
mi viene – si decida che l’organo collegiale non vale più, ma decide il
Presidente. (Applausi della senatrice Mussolini).

Quando si convoca un organo collegiale, quell’organo vota, e non si
può dire: signora maestra, mi hanno rubato la matita e quindi esco dal-
l’Aula! Si va al voto e si arriva fino in fondo, senza contare i numeri,
tanto meno prendendo nota delle opinioni espresse, nel suo caso, in quella
sede, visto che poi dopo chi lo ha fatto ha dovuto obbligatoriamente allon-
tanarsi. Quando però c’è un organo collegiale, alla fine si vota: anche se si
è perdenti, si vota. Questo oggi non è accaduto e, credo legittimamente,
alcuni che avevano a cuore i Regolamenti hanno abbandonato quel con-
sesso, ma esso non può avere una conclusione dichiarando: «Abbiamo
dato e, alla fine, abbiamo già chiuso». Eh, no! Si riprenderà e lo si farà
con un voto, perché la democrazia vuole un voto.

Diversamente, se pensate, come avete fatto nella Giunta per il Rego-
lamento, di stravolgere il Regolamento stesso, allora ritorniamo al Venten-
nio. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e PdL).

PRESIDENTE. Il Presidente avrà modo di fare il punto sulle que-
stioni sollevate.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1150 (ore 18,33)

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

MARIN (PdL). Signora Presidente, signor Ministro e membri del Go-
verno, onorevoli colleghi, ritorniamo ad esaminare il decreto scuola.

Ringrazio il sottosegretario Galletti che è sempre stato presente anche
in Commissione, per quanto quest’ultima abbia avuto a disposizione solo
un giorno. Siccome le riforme costituzionali ancora non si sono fatte ed
esiste questo sistema parlamentare che prevede due Camere, seppur dicen-
dole che l’impianto del provvedimento è buono ma che molto resta da fare
e che molto si poteva fare anche in quest’Aula, devo rilevare che il tempo
che è stato concesso a quest’Aula, signor Ministro, è sicuramente poco. La
Commissione stessa non ha potuto presentare molti emendamenti.

Già era successo per il decreto valore cultura dell’8 agosto 2013, ma
il decreto in esame è del 12 settembre: si poteva costruire in tempo. Mi
auguro che lei si attiverà in questo senso, perché non è ammissibile che
al Senato della Repubblica arrivi questo decreto-legge e non ci sia il
tempo per emendarlo, per discuterlo e per cercare di migliorare un testo
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che noi stessi volevamo e vogliamo votare, cercando di dare il nostro con-
tributo. I tempi oggettivamente sono stati troppo esigui, e questo credo sia
evidente a tutti.

A tal proposito, a poco vale fare l’esempio del relatore della Camera
dei deputati che si sarebbe dimesso e quindi avrebbe ritardato l’approva-
zione in quella sede. Non è questo il modo di ragionare, perché se si ri-
chiamano – come viene fatto spesso – i Regolamenti, credo che sia previ-
sto dal Regolamento della Camera che il relatore possa dimettersi. Allora,
o i Regolamenti e le regole valgono sempre oppure le regole valgono solo,
e vengono tirate per la giacca, quando fa comodo a qualcuno.

Naturalmente, signor Ministro, questo non interviene sul lavoro che
lei ha svolto. Come ho detto, l’impianto del provvedimento è buono,
ma molto resta e si poteva fare. Chiedo solo che non vengano delle lezioni
da cattedre che non esistono, che alle volte toccano un Gruppo e alle volte
un altro Gruppo, perché questo Senato è fatto di persone perbene. Quando
noi interveniamo sui Regolamenti, lo facciamo perché abbiamo diritto e
dovere di farlo come Gruppo del Popolo della Libertà, di cui mi onoro
di far parte.

Fatta questa premessa sui tempi, signor Ministro e signor Sottosegre-
tario, come potete comprendere non siamo riusciti a dare un contributo
cosı̀ come volevamo. Per quanto riguarda gli articoli, mi permetto di en-
trare in quelle che considero delle criticità rispetto al provvedimento. Mi
riferisco alle coperture finanziarie. Come voi sapete bene (l’avevamo già
fatto presente esaminando il decreto valore cultura), questo aumento con-
tinuo delle accise, come copertura finanziaria, a noi non piace. Già la
scorsa volta l’avevamo sottolineato.

Mi permetto di far presente che nell’articolo 25, che riguarda le co-
perture, si parla di birra, prodotti alcolici intermedi, alcol etilico, e si evi-
denzia correttamente che ciò andrà ad incidere su un aspetto che avevamo
votato con il decreto cultura. Siccome siamo certi che anche quello che
dice il nostro Gruppo viene ascoltato con la massima attenzione da parte
del Governo, le faccio notare che si sono caricate ancora queste accise.
Per quanto riguarda i prodotti alcolici intermedi, ricordo a tutti che di que-
sti ultimi fanno parte per esempio i vini bianchi del Veneto, i vini bianchi
del Trentino, i vini della Toscana, i vini della Sicilia, quindi riguarda i
produttori di vino.

Allora non è aumentando le accise che si ottiene qualcosa. Aumen-
tando le accise si colpiscono i consumatori: costa di più il prodotto, ne
viene comprato di meno, e sicuramente si colpisce anche la produzione.
Allora questo meccanismo delle accise e del loro continuo aumento a
noi sinceramente non piace – glielo abbiamo già detto – e viene utilizzato
ancora una volta anche per il decreto sull’istruzione. È una cosa che a noi
non piace, cosı̀ come non ci piace, signor Ministro, l’istituzione di una mi-
sura fissa di 50 euro per ciascuna delle imposte ipotecarie e catastali. È un
aumento dei costi che colpisce i cittadini. Crediamo invece che per trovare
le risorse si debba andare nel senso di tagliare la spesa pubblica, perché è
troppo facile costruire decreti pesando sempre sulle tasche dei cittadini.
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Questo per dirle francamente che questi aspetti sicuramente hanno a
che fare con il decreto scuola e gli interventi che lei ha costruito, cosı̀
come l’impianto complessivo del decreto – come le ho detto in premessa
(per farle capire lo spirito con cui le parlo) – è buono, ma resta aperta la
questione della copertura finanziaria. A noi purtroppo non piace la coper-
tura finanziaria in questi termini. Lo abbiamo già detto in precedenza e
continuiamo a ripeterlo, perché credo che sia opportuno dare il nostro con-
tributo.

Detto questo sugli aspetti critici del decreto, ossia la ristrettezza dei
tempi di esame per l’Aula del Senato e la questione della copertura finan-
ziaria (che non sono aspetti per noi di poco conto), vorrei entrare nel me-
rito del decreto per dirle che ci sono degli aspetti sicuramente buoni, come
l’articolo 1, recante disposizioni sul welfare dello studente.

Mi auguro che anche le questioni del merito vengano trattate in modo
importante, dal momento che c’è ancora molto da fare (se lo faccia dire da
uno che come me viene dal mondo dello sport, dove dal merito non si
scappa, perché quello che vali lo dimostri alla gara), perché se rimangono
parole la scuola non progredisce e il mondo dell’università non progredi-
sce. Credo che la questione del merito sia fondamentale.

Ci sono altre cose positive nel decreto, altrimenti non direi che l’im-
pianto è buono, come le risorse per le borse di studio: 100 milioni di euro,
se ben ricordo. Questo è sicuramente un aspetto positivo. Apprezziamo an-
che l’emendamento che ha introdotto la Camera, perché se ben ricordo, è
stata approvata la norma secondo cui il 3 per cento delle risorse che pro-
vengono dai beni confiscati ai mafiosi sono destinate al finanziamento di
queste borse di studio. Questo conferma quello che dicevo prima: come la
Camera è riuscita a fare un buon lavoro sul decreto, dando il proprio con-
tributo (tutti i Gruppi, perché la Camera è composta da persone capaci),
anche a noi sarebbe piaciuto contribuire al miglioramento di questo de-
creto.

Le dico la verità: abbiamo apprezzato molto anche l’articolo 3 e l’ar-
ticolo 4 del decreto, quest’ultimo recante il divieto di fumo non solo nei
luoghi chiusi di pertinenza degli istituti scolastici.

Mi faccia spendere una parola anche sull’articolo 10, in materia di
edilizia scolastica, cui vengono destinati circa 617 milioni di euro in
due anni: questo sicuramente è un aspetto positivo. Mi auguro che poi
si vedano i risultati, perché l’impianto del provvedimento è buono e
sono certo che lei seguirà l’attuazione delle norme di cui stiamo parlando.
Le scuole dove mandiamo i nostri ragazzi, infatti, hanno assolutamente bi-
sogno di queste risorse. Le dico la verità: l’articolo 10 potrebbe valere da
solo il decreto, perché è un provvedimento importante che viene adottato
nei confronti degli istituti scolastici. Credo che in quest’Aula nessuno
possa pensare qualcosa in contrario.

Ci sono tante altre piccole o grandi cose che meriterebbero invece un
approfondimento diverso. Ad esempio, le faccio una considerazione: ho
letto poco o forse non ho letto nulla – lei mi correggerà – sulle scuole
paritarie. Credo che sia in corso una grande discussione sulle scuole pari-
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tarie, perché è opinione condivisa che i genitori abbiano il diritto di man-
dare i loro figli nella scuola che ritengono più opportuna.

Questo credo sia facilmente comprensibile. Mi sarebbe forse piaciuto
trovare qualcosa rispetto a questo. Va bene la formazione degli insegnanti,
assolutamente sı̀, ma su 400 milioni circa vedo molte risorse destinate alla
formazione e agli insegnanti, una grossa quota parte. Se gli insegnanti
sono destinati a educare i nostri figli, come lo sono, è opportuno che que-
sta formazione avvenga, ma mi chiedo solo se il rapporto tra i due finan-
ziamenti sia proprio quello corretto.

Quindi, signor Ministro, signor Sottosegretario, che ha seguito i la-
vori giorno per giorno dedicando una giornata alla Commissione, l’im-
pianto è buono, ma credo che ancora molto resti da fare. (Applausi dal
Gruppo PdL).

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

MINEO (PD). Signora Presidente, a banchi vuoti e con la guerriglia
che si è aperta sulla vicenda della decadenza del senatore Berlusconi mi
permetto di consegnare il testo del mio intervento alla Presidenza e al Mi-
nistro, sperando che voglia leggerlo. Era tutto nel merito. Mi prendo, se
lei permette, solo due minuti per dire in quale contesto noi voteremo il
decreto cultura. Il contesto è, con ogni evidenza, quello di una fase poli-
tica che si sta concludendo.

Il senatore Schifani in quest’Aula ha scoperto che il Governo esagera
con i decreti. Ma non lo sapeva Schifani che il Governo dall’inizio, da
quando sono state costituite le larghe intese, va avanti per decreti, di fatto
espropriando la possibilità per il Parlamento di fare le leggi? Ci arrivano
sistematicamente con le caratteristiche di urgenza e necessità e il tempo
per trasformarli in legge è brevissimo e il rischio che in questo modo le
lobby pesino è molto, molto forte. Schifani lo sapeva benissimo, ma il
punto è che lo scopre oggi perché vuole dare un avvertimento al Governo.

D’altra parte, il senatore Bondi fuori da questa Aula dice che il de-
creto Carrozza non va bene perché, stabilizzando un certo numero di pre-
cari, favorisce gli interessi elettoralistici della sinistra. Sono parole del se-
natore Bondi. È cominciata questa fase. Sappiamolo.

Non c’è solo questo: c’è naturalmente la guerriglia che ha come
obiettivo quello di non far votare in quest’Aula la decadenza del senatore
Berlusconi. Lo abbiamo capito.

Allora, signor Ministro, il punto è: come si fa ad andare avanti?
Quello che è successo e succederà ora sul decreto scuola è soltanto l’ape-
ritivo di quello che accadrà con la legge di stabilità. Con questa noi assi-
steremo, prima in Commissione e poi in quest’Aula, ad una guerriglia
scomposta in cui le esigenze di posizionamento delle varie correnti all’in-
terno dei partiti e i segnali che i partiti vogliono dare al Governo avranno
la precedenza e prevarranno sul merito delle questioni. Credo che chiun-
que abbia a cuore il destino del Paese dovrebbe riflettere su come si esce
da questa fase politica.
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Voglio aggiungere una cosa, visto che si parla di cultura. Noi in Se-
nato giustamente critichiamo una senatrice per avere detto – mi perdoni –
una sciocchezza a «Report», ma non parliamo affatto di una cosa gravis-
sima che un nostro collega, un senatore della Repubblica, ha fatto e di cui
sono pieni i giornali in Italia, avendo la faccia tosta di paragonare sé, la
propria famiglia e i propri guai giudiziari, di cui è largamente colpevole,
alla persecuzione degli ebrei sotto Hitler. (Applausi del senatore Campa-

nella).

Vi prego di credere che in questa situazione fare interventi di merito
è quasi inutile. Spero, comunque, che le mie modeste considerazioni pos-
sano servire al Ministro, che ringrazio per la sua presenza.

D’ANNA (PdL). Hai fatto una marchetta. Complimenti!

PRESIDENTE. Senatore Mineo, la Presidenza l’autorizza a conse-
gnare il testo scritto del suo intervento.

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

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presi-
dente, colleghe e colleghi, signor Ministro, rappresentanti del Governo,
prendo la parola tornando all’argomento della giornata, il decreto-legge
sulla scuola, anche se rubo solo pochi minuti per accennare alla discus-
sione che c’è stata oggi su questo disagio che tutti avvertiamo nel non
avere tempi a disposizione per discutere un provvedimento. Credo però
che dobbiamo anche guardarci in faccia ed essere chiari e sinceri: nel mo-
mento in cui critichiamo il sistema bicamerale paritario in quanto ricono-
sciuto troppo lento e dispersivo anche nei tempi, non possiamo poi lamen-
tarci quando cerchiamo di trovare il modo per evitare questa dispersione
dei tempi e concentrare il lavoro.

Non posso credere, peraltro, che le forze politiche qui rappresentate
non dialoghino con i colleghi della Camera, che sono oltre 630. In ogni
caso, nel momento in cui la Camera dei deputati esamina per intere gior-
nate un provvedimento, non penso che non sia in grado di farsi interprete
delle posizioni politiche dei rispettivi partiti. Avverto quindi l’imbarazzo
ed il disagio di dover sorvolare su alcune questioni che magari si volevano
approfondire; tuttavia, in maniera altrettanto concreta, dico che gli stru-
menti per l’espressione dell’opinione dei partiti e per l’esercizio della de-
mocrazia ci sono comunque anche nel momento in cui è una sola Camera
ad esaminare un provvedimento con attenzione. Peraltro, se entrambe le
Camere, con le Commissioni di volta in volta competenti per materia, in-
tervenissero su ogni provvedimento, probabilmente il singolo disegno di
legge non verrebbe licenziato dal Parlamento in maniera definitiva se
non dopo molti mesi.

Il fatto stesso che oggi in quest’Aula si è impiegata un’ora del tempo
a nostra disposizione per discutere sull’ordine dei lavori, questione che
nulla aveva a che vedere con il provvedimento all’ordine del giorno la
dice lunga sul fatto che qui dentro spesso si rischia di perdere tempo in
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parole che forse potrebbero essere evitate. Non intendo criticare nessuno –
per primo critico me stesso – ma credo che un po’ di autocritica sarebbe
necessario farla nel momento in cui, da una parte, si critica il sistema bi-
camerale paritario e poi, dall’altra, ci si scandalizza se di fatto viene ap-
plicato, a volte, un sistema monocamerale. Si tratta, a mio avviso, di una
questione di praticità, per cui sono contento che si licenzino invece dei
provvedimenti, perché stiamo cercando di recuperare il tempo perduto,
in cui purtroppo questa Camera o il Parlamento nella sua interezza non
è riuscito a legiferare. Oggi infatti – dobbiamo dire la verità – stiamo tam-
ponando e tentando di aggiustare tutta una serie di carenze legislative, di
sovrapposizioni, di superproduzione o sovrapproduzione legislativa, visto
che ogni legge modifica 40 provvedimenti diversi. Non nascondiamoci al-
lora dietro un dito: purtroppo, il sistema non funzionava e, se oggi stiamo
cercando di farlo funzionare, credo che di questo dovremmo essere tutti
soddisfatti.

Il disegno di legge che stiamo discutendo oggi risponde anche un po’
a questa logica, perché mette a posto molte cose. Molti sono sicuramente
gli aspetti positivi, anche se – non me ne voglia il signor Ministro – sa-
rebbe stato necessario compiere un ulteriore atto di coraggio, perché la
scuola oggi avrebbe forse bisogno di altro.

Voglio rimarcare innanzitutto gli aspetti positivi, tra cui sicuramente
il fatto che si considera la scuola inserita in un sistema più ampio, che non
è solo quello della conoscenza o del sapere, ma anche quello, ad esempio,
della cultura dell’alimentazione, della promozione dei prodotti locali e
quindi anche – perché no – del sostegno dell’economia del territorio,
cosı̀ come della promozione della tipicità alimentare e agricola. Non è
un caso se il sottoscritto, quando era ancora assessore della Provincia
autonoma di Trento, si era fatto promotore di un disegno di legge in que-
sto senso, proprio per la promozione della cultura dell’alimentazione, e so-
prattutto dei prodotti del territorio.

Cosı̀ come apprezzo il fatto che si sia voluto lavorare sulla preven-
zione in materia di salute, incentivando i comportamenti alimentari cor-
retti. Voglio citare anche tutte le norme per demotivare rispetto all’uso
della nicotina e tutti gli interventi per favorire l’accesso all’istruzione e
alla conoscenza (mi riferisco ad esempio ai provvedimenti sulle pluri-
classi, per i celiaci o per la disabilità). Indubbiamente questo testo di legge
amplia la possibilità per i giovani di accedere all’istruzione, e questo è si-
curamente positivo.

Sono anche soddisfatto che siano stati affrontati alcuni argomenti spi-
nosi, che sono stati oggetto di una serie di e-mail da cui tutti siamo stati
tempestati, e a ragione, visto che esse si facevano interpreti di uno stato di
ingiustizia reale. Questo provvedimento di legge in buona parte sistema
anche queste situazioni.

Condivido anche, nell’approccio con i giovani, il coinvolgimento dei
musei e di tutte le altre strutture preposte alla conoscenza e alla didattica,
perché valorizzare la rete della conoscenza di cui realmente disponiamo è
sicuramente un aspetto positivo.
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Prendo altresı̀ atto che è stata introdotta una forte attenzione alla tec-
nologia, al digitale, cosı̀ come all’alta formazione. Mi riferisco all’accade-
mia, al recupero degli istituti e delle specializzazioni, alla valorizzazione
della ricerca, tutti aspetti assolutamente positivi che voglio rimarcare in
questa circostanza. Dicevo però che mi sarei aspettato maggior coraggio,
perché i problemi della scuola italiana non sono solo questi, non basta ag-
giustare alcune materie ed alcuni aspetti carenti. La scuola italiana ha bi-
sogno di una marcia in più. Ha bisogno, ad esempio, di un diverso sistema
di reclutamento dei docenti, che attualmente vengono stabilizzati in età
avanzata, quando hanno ormai alle spalle un percorso formativo e di la-
voro consistente, e dunque ci ritroviamo con una classe insegnante spesso
superata nelle metodologie. La scuola dovrebbe anticipare la società, i
cambiamenti, o addirittura favorirli. Avremmo bisogno di insegnanti non
solo al passo con i tempi, ma addirittura in grado di anticiparli. Invece,
abbiamo una classe insegnanti spesso molto avanti con l’età che oltretutto,
con le nuove norme pensionistiche, si troveranno a dover insegnare in età
forse non adatta a giovani o giovanissimi.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Per non parlare
poi dei docenti universitari, anche questi spesso di età avanzata.

Concludo dicendo che come Gruppo, ma anche in Commissione agri-
coltura, abbiamo espresso perplessità sul modo con cui si è giunti alla co-
pertura dei costi legati a questo provvedimento: pensare di continuare a
puntare sempre sulle accise, in particolare su quelle applicate alle birre ar-
tigianali e di qualità, mi pare assolutamente fuori luogo; per non parlare
dell’aumento dell’imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale. Dopo es-
sere riusciti a prevedere nel disegno di legge di stabilità delle agevolazioni
per la piccola proprietà contadina, si decide di aumentare le imposte fisse.
Mi sembra però che sia già stata espressa la volontà da parte del Governo
di rimediare a tale situazione attraverso il disegno di legge di stabilità. Mi
auguro che ciò avvenga. Se cosı̀ non fosse, si tratterebbe effettivamente di
una palese ingiustizia. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-
PSI-MAIE). Congratulazioni).

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

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, come è av-
venuto molte altre volte in questa legislatura per decreti-legge riguardanti
altri settori, il mondo della scuola e dell’università aveva riposto notevoli
aspettative su questo provvedimento; buoni auspici che ben presto si sono
però trasformati in cocente delusione. Da questo decreto-legge ci si atten-
deva ben altro, soprattutto perché dopo anni di riforme inutili e fortemente
peggiorative si pensava fosse finalmente giunto il momento di sottrarre la
scuola e l’università dallo stato di incertezza, confusione e precariato che
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la caratterizza assicurando maggiore stabilità a tutto il comparto istru-
zione.

Anche questa volta però il Governo Letta ha confermato il criterio
che da sette mesi caratterizza la sua azione politica: dare la percezione
di cambiare tutto per poi, alla fine, lasciare immutato lo stato delle cose.

Venendo all’analisi nel merito del provvedimento, non può non sal-
tare subito all’occhio il fatto che il decreto-legge non mette a disposizione
risorse importanti per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli
edifici. Questa è una delle priorità che il Governo PD-PdL dovrebbe af-
frontare, ma ai cittadini è sempre più chiaro, cari colleghi del partito
unico, che sulle vere necessità del Paese annaspate non poco a trovare
una larga intesa. Oppure, quelle poche volte che riuscite a mettervi d’ac-
cordo al punto da destinare 150 milioni di euro all’edilizia scolastica,
come è avvenuto nel decreto-legge del «non fare», non consentite agli
enti locali di poter accedere realmente ai fondi imponendo strettissime
scadenze temporali nella presentazione dei progetti di ristrutturazione.

Le aule cadono a pezzi, 10.000 istituti andrebbero addirittura abbat-
tuti perché non sono a norma. Dobbiamo aspettare la tragedia? Dobbiamo
aspettare che qualche classe cada addosso ai nostri figli per fare qualcosa?

«Cittadinanzattiva» nell’ultimo «Rapporto su sicurezza, qualità e ac-
cessibilità a scuola», ha evidenziato che il 67 per cento degli edifici sco-
lastici monitorati si trova in zone ad alto rischio sismico e solo il 44 per
cento delle scuole possiede il certificato di agibilità statica, il 38 per cento
quello di agibilità igienico-sanitaria ed il 37 per cento quello di preven-
zione incendi. Allo stesso tempo, siamo costretti ad osservare impotenti
che i partiti continueranno a spartirsi, per il 2014, 91 milioni di euro di
finanziamenti pubblici e nella legge di stabilità si prevedono 220 milioni
di euro di finanziamenti alle scuole private.

Abbiamo ancora nelle nostre menti e nei nostri cuori il crollo della
scuola di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002, in cui persero la
vita 27 bambini e la loro maestra. Quei 27 angeli ci guardano e noi ci ver-
gogniamo ai loro occhi per voi, ma il Movimento 5 Stelle non dimentica!

Inoltre mi domando e vi domando: in che misura le risibili risorse
messe a disposizione da questo provvedimento potranno effettivamente
migliorare la scuola e l’università pubblica?

Credo che dobbiamo essere estremamente sinceri, cari colleghi, e
sgombrare il campo da qualsiasi illusione: questi 450 milioni non produr-
ranno effetti sensibili sulla realtà, anche perché si tratta di misure tampone
ed estremamente frammentarie che fondamentalmente non risolvono nes-
suno dei problemi della scuola e soprattutto non consentono di aprire
nuovi scenari e nuove opportunità, come ad esempio l’adeguamento ed
il collegamento dei programmi didattici alla valorizzazione dei parchi pub-
blici e nazionali, perché non sono state inserite nel decreto norme volte a
facilitare e garantire una maggiore integrazione degli studenti diversa-
mente abili e si continua inoltre a non prevedere misure efficaci per la ri-
duzione delle drammatiche percentuali di abbandono e dispersione scola-
stica.
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Investire nella scuola deve essere prioritario per qualsiasi Governo
che voglia bene ai propri cittadini. Chi non investe sui giovani dimostra
di non avere una visione del futuro.

Non erano previste nemmeno norme volte ad assicurare una sana ali-
mentazione nelle mense scolastiche, ma grazie al notevole lavoro del no-
stro Gruppo alla Camera dei deputati sarà obbligatorio l’utilizzo, all’in-
terno delle stesse mense, di un’adeguata quota di prodotti biologici, oltre
al divieto di somministrazione mediante distributori di alimenti che dan-
neggiano la salute degli studenti, perché contenenti additivi, zuccheri, caf-
feina e teina.

I programmi che il Ministro dell’ambiente dovrà approntare in merito
al consumo consapevole in ambienti scolastici dovranno basarsi su pro-
dotti locali, stagionali e biologici e dovranno coinvolgere organizzazioni
e associazioni che si occupano di consumo in un’ottica consapevole e so-
lidale. Ed è ancora merito del Movimento 5 Stelle se alla Camera è stata
inserita nel provvedimento la garanzia per gli studenti stranieri maggio-
renni di poter disporre, subito dopo aver terminato la formazione scola-
stica universitaria, di dodici mesi di tempo per la ricerca di un’occupa-
zione, evitando in questo modo la loro immediata espulsione. Nonostante
quindi il provvedimento sia stato in alcuni aspetti riformulato, soprattutto
grazie al fattivo contributo dei colleghi Cinque Stelle della Camera, questo
decreto resta ugualmente inadeguato a risollevare il sistema scolastico e
universitario italiano, fortemente smontato nella sua valenza culturale e
sociale.

Si parla di grandi programmi per le scuole, che non hanno neppure le
necessarie risorse per la didattica quotidiana e i cui docenti sono mortifi-
cati da un alto rapporto fra il numero degli alunni e i docenti. (Applausi
dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Giorgi. Ne ha fa-
coltà.

DI GIORGI (PD). Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli se-
natrici, onorevoli senatori, questo decreto, cui attribuisco grande rilievo e
che arriva in un momento, anche economico, complicato, in un momento
in cui c’è bisogno di attivare politiche per la scuola, per l’università e per
la ricerca scientifica, si pone nella direzione di favorire un salto di qualità
e un’inversione di tendenza.

È un primo passo, certamente non esaustivo, ma sicuramente impor-
tante, perché pur in presenza di risorse ancora non sufficienti, come hanno
detto i colleghi dei vari Gruppi politici, si assiste ad un’inversione di ten-
denza, che appare con forza in questo decreto: si riporta l’istruzione al
centro delle politiche per lo sviluppo del Paese. Il Ministro ce lo ha detto
anche nella sua relazione all’inizio del suo mandato e noi abbiamo seguito
la sua attività e apprezziamo molto l’impegno che sta mettendo, pur nelle
difficoltà con cui si sta confrontando, per attuare le linee programmatiche
che avevamo condiviso e che vorremmo venissero condivise con convin-
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zione da tutti coloro che hanno responsabilità in questo momento nel Par-
lamento.

Non dimentichiamo che i Governi succedutisi nel corso degli ultimi
anni hanno finito per considerare la scuola, l’università e la ricerca come
uno dei tanti capitoli di spesa nel bilancio dello Stato, quindi assoggetta-
bile a tagli insopportabili. La crisi, secondo la logica che in periodi diffi-
cili tutti devono fare sacrifici, ha finito per penalizzare ulteriormente gli
investimenti sull’istruzione, falciando le speranze e la fiducia nel futuro
di intere generazioni. Si è riusciti a far passare l’idea che il sapere e la
conoscenza non siano essenziali per lo sviluppo della persona e del Paese,
ma un qualcosa su cui si può tranquillamente operare, anche con l’accetta,
per recuperare risorse. Questo è, appunto, intollerabile. È stata una scelta
disperata, una scelta assurda, drammatica, incapace di cogliere nell’istru-
zione il perno centrale di ogni politica di rilancio economico e sociale
del Paese. È per questo che le politiche sull’istruzione, sulla ricerca scien-
tifica e sull’università non possono essere considerate politiche di settore,
ma devono essere considerate politiche strutturali, politiche che servono
per rilanciare il nostro Paese.

Quindi, prima di impoverirsi economicamente abbiamo fatto qualcosa
di perfino peggio, se possibile: abbiamo cioè finito per impoverirci cultu-
ralmente e socialmente, mentre questo problema dovrebbe essere al centro
delle agende di governo e delle strategie politiche in un Paese civile ed
europeo che guardi ai giovani, allo sviluppo e al futuro. Abbiamo visto
che in Europa altri Paesi, pur nei momenti di crisi, hanno fatto ben altri
investimenti, nella scuola. Avremmo dovuto prendere esempio; ahimè
questo non è stato fatto negli anni scorsi e credo che adesso sia il mo-
mento di cominciare, e il decreto su cui stiamo lavorando, presentato in
questi giorni, va in questa direzione.

Senza scuola un Paese muore, ce lo siamo dette, signora Ministro, più
volte. La scuola quindi è un elemento importante e senza di esso perdono
di significato concetti come pari opportunità ed equità. Serve una condi-
visione di obiettivi a tutti i livelli per rilanciare la scuola pubblica e per-
ché l’istruzione torni ad essere uno dei cardini del nostro Paese, scac-
ciando l’ombra nefasta di un lento e ineludibile declino. È da qui che
parte il declino di un Paese, quindi è soprattutto qui che dobbiamo inve-
stire. È importante che lo colgano bene i Capi dei Governi e, in partico-
lare, i Ministri dell’economia, con i quali i Ministri dell’istruzione o della
cultura conducono sempre una guerra. Ricordiamo infatti che purtroppo
abbiamo detto le stesse cose quando è stato il momento di approvare il
decreto-legge valore-cultura, perché purtroppo c’è sempre questa conflit-
tualità.

Bisogna che il Governo si renda conto che è in questi settori che si
deve investire per far crescere il Paese da tutti i punti di vista. Per questo
oggi siamo chiamati a fare una scelta che guarda in prospettiva, perché
non possiamo condannarci a vivere giorno per giorno, senza una visione
d’insieme e senza un progetto di rilancio e di sviluppo dell’Italia che parta
appunto dalla scuola, dall’università e dalla ricerca.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 49 –

136ª Seduta (pomerid.) 6 novembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Il decreto-legge in esame riporta in primo piano l’istruzione, tornando
quindi a investire sul futuro. Cito soltanto alcuni punti perché è evidente
che in questa prospettiva trovo molti elementi positivi, sebbene anche io
non possa che essere ancora insoddisfatta degli investimenti e delle risorse
messe a disposizione. Probabilmente in questo momento sul decreto-legge
in esame non si poteva fare di più; auspichiamo che nei prossimi provve-
dimenti, in particolare immediatamente nel disegno di legge di stabilità, su
cui stiamo lavorando in questo momento, possano essere messe a disposi-
zione risorse importanti nel settore della scuola, dell’università e della ri-
cerca, cosı̀ come auspicato all’interno della 7ª Commissione e come in
questo Senato stiamo richiedendo da molto tempo.

Vorrei citare l’articolo 7, in cui si prevedono misure per fronteggiare
il problema della dispersione scolastica attraverso programmi di didattica
integrativa collegata anche al prolungamento dell’orario scolastico. Questo
è molto importante e chi ha fatto l’amministratore nei territori lo sa molto
bene: è il tema forte, è ciò che ci richiedono le famiglie, quindi ho molto
apprezzato l’attenzione che vi è stata posta. Si prevede una spesa di quasi
4 milioni di euro, poi di 11 milioni nel 2014, quindi si tratta di un inve-
stimento abbastanza significativo.

Nell’articolo 8 si ampliano ulteriormente i percorsi di orientamento
per gli studenti delle scuole: sappiamo infatti che questa è la cosa più im-
portante affinché la dispersione cominci a diminuire nel nostro Paese. Va
fatta un’educazione all’orientamento, per i genitori soprattutto e per i ra-
gazzi.

In ultimo, l’articolo 10 va a toccare un aspetto molto importante che
più volte ci è stato sottoposto anche dall’ANCI e dagli enti locali: mi ri-
ferisco all’edilizia scolastica e al tema delle detrazioni fiscali. Con questo
provvedimento i mutui verranno contratti dalle Regioni in cui si trovano
gli immobili scolastici e quindi anche su questo avremo un buon impulso.
Vi saranno poi investimenti sul wireless e una sorta di semplificazione
(auspicata e auspicabile) per quanto riguarda l’università e la ricerca
scientifica, ma a questo proposito mi riservo di intervenire per presentare
qualche ordine del giorno. Credo che rispetto a questo tema il Governo
abbia preso l’indirizzo giusto e speriamo di poter valorizzare ulteriormente
il settore, cosı̀ come merita. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori San-

tangelo e Giannini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Non essendo
presente in Aula, si intende che abbia rinunziato ad intervenire.

È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signora Presidente, vorrei iniziare il mio intervento
raccontando quanto è successo nella Commissione sanità, ai cui lavori ha
già fatto cenno il senatore D’Ambrosio Lettieri. Devo dire che la Commis-
sione ha deciso all’unanimità di non esprimere il parere su questo decreto.
Ho sentito diverse dichiarazioni al riguardo e desidero sgombrare il campo
rispetto all’ipotesi che vi sia stata qualunque forma di pressione politica di
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parte. Non abbiamo espresso il parere per un motivo di merito: il fatto di
non avere il tempo per poter discutere non è stato per noi un elemento
accessorio; non è stata la strada per poter fare una polemica interna;
non è stata la scelta di un’opposizione rispetto ad una maggioranza. Si
è trattato, invece, di un problema di merito, perché i temi rappresentati
di competenza della Commissione avevano un aspetto – a nostro avviso
– di grande delicatezza, tale da richiedere un approfondimento, se non ad-
dirittura la possibilità di un cambiamento.

Al di là di questo, però, al di là della possibilità o meno di proporre
cambiamenti ed emendamenti, che ovviamente non è solo nelle nostre
mani ma nella dinamica di tempi che comunque mi sento di stigmatizzare
(un giorno è davvero troppo poco), al di là di tutti i problemi, che posso
capire, e su cui non voglio neanche intervenire, in un giorno però è dav-
vero molto difficile intervenire senza poter peraltro modificare, ma cer-
cando di rendere la complessità del tema. La complessità del tema è su
diversi aspetti, e lo dico con grande dispiacere, perché personalmente ri-
tengo questo un decreto molto importante, che contiene elementi di
enorme positività: finalmente si chiudono tante questioni aperte da anni,
e quindi ringrazio che ci sia questo decreto. Lo è per tutte le materie
(adesso ne cito solo i titoli). Mi riferisco – per esempio – alla centralità
nuova, che prima non c’era, che assume il personale docente, che per la
prima volta torna ad essere una risorsa qualitativa e non soltanto una fonte
di spesa. Questo è – secondo me – motivo di grandissima soddisfazione,
che non posso che salutare positivamente: il sistema non è più un costo da
comprimere. Ricordo anche il tema dei precari e il tema, a me davvero
caro, degli istituti pareggiati e di tutta la parte riguardante l’alta forma-
zione artistico-musicale, su cui – ben lo ricordano i nostri due Sottosegre-
tari, essendone stati parte attiva, uno alla Camera e l’altro al Governo – ci
fu una grandissima polemica e purtroppo si interruppe un percorso molto
importante per il sistema formativo italiano. Cito solo questi per ragioni di
tempo, ma ce ne sono molti altri. È quindi un decreto su cui, pur inten-
dendo esprimere un voto positivo, avverto questo enorme rammarico.

Vengo ai punti. Vi sono alcuni punti che sono meno centrali per quel
che riguarda un profilo di formazione nel campo sanitario e ve ne sono
altri che invece sono profondamente di merito e che attengono al futuro
dei medici del nostro Paese.

Vi è innanzitutto il tema delle sigarette elettroniche. Non vi è dubbio
che su di esso l’attenzione sia posta in un certo senso ad una velocità stra-
vagante, perché in alcuni momenti esse diventano un punto molto impor-
tante, mentre in altri un elemento di danno per la salute. È evidente che
ognuno ha le sue opinioni al riguardo e il professor Veronesi oggi ha
espresso la sua; tuttavia, penso che una materia del genere richiederebbe
una trasparenza maggiore nella determinazione delle scelte legislative,
per non esporsi ad un rischio che non credo vi sia, ma che è legittimo
che qualcuno ipotizzi, ossia una prevalenza della lobby del tabacco ri-
spetto alle sigarette elettroniche e quindi ad altre metodiche, che potreb-
bero peraltro, anche se è ancora tutto da verificare, anche combattere il
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tabagismo. È questa una storia annosa che ovviamente riguarda anche
l’Europa e la direttiva sul tabacco.

Si tratta, quindi, di temi davvero molto rilevanti su cui forse un’atten-
zione maggiore sarebbe stata preferibile, pur in un contesto che condivido
di lotta al tabagismo e di prevenzione soprattutto nei confronti dei minori.
Proprio il tema delle cautele e dei divieti nell’utilizzo di minori per pub-
blicità – anch’esso annoso e trattato nel corso di discussioni su altri argo-
menti negli anni scorsi – ha dei punti di grande debolezza.

Il primo, fondamentale, è quello che si considera solo la carta stam-
pata e la televisione e non si considera invece, sia pure in modo proble-
matico, perché non vi sono soluzioni precise (però almeno l’indicazione di
lavoro per il futuro io la richiedo al Governo), il web. Abbiamo posto que-
sto tema a proposito della discussione sulle ludopatie, sul gioco compul-
sivo, sul gioco d’azzardo; ora io lo pongo per quel che riguarda la lotta
al fumo e, in particolare, al divieto di pubblicità. Mi permetto solo di
far notare che il tema di osservare gli orari delle fasce protette è illusorio
perché i minori – come è noto – guardano in qualunque momento la te-
levisione. Mi permetto di fare riferimento a una direttiva europea che l’I-
talia ha recepito in cui si ragiona sulle schede criptate, che quindi impe-
discono l’accesso in alcune fasce orarie ai minori in modo tale che sia an-
che responsabilizzata la famiglia.

Il secondo tema, un po’ più corposo, riguarda la specializzazione e
gli specializzandi. Il punto molto sinteticamente è questo: la durata dei
corsi. Noi sappiamo che c’è una società che la pensa in modo differente,
nel senso che ci sono opinioni diverse. Personalmente non trovo niente di
male nel fatto che ci si adegui alla normativa europea dei quattro anni,
però un primo aspetto del problema riguarda la preoccupazione sui conte-
nuti della formazione. Infatti, riducendo il periodo bisogna anche capire
come funziona poi il sistema della formazione.

In secondo luogo, vi è un problema di come si governa la transizione,
perché naturalmente noi stabiliamo quattro anni, ma non diciamo a partire
da quando, cioè cosa succede per quelli che adesso sono al terzo o al
quarto anno. Penso che questo problema sia ovviabile – non stiamo par-
lando di cose spaventose – ed è per questo che avremmo preferito avere
la possibilità di dire la nostra opinione.

Il terzo problema è quello che riguarda le graduatorie e come vi si
accede perché fino a quando farà punteggio, farà curriculum – quindi
qualcosa in più rispetto ai test – l’aver condotto una sorta di tirocinio nelle
cliniche universitarie, le possibilità e le opportunità di accesso fra gli stu-
denti saranno disuguali. Questo è un punto da risolvere se non vogliamo
che si ritorni ad un’università di censo, cosa che credo sia fuori dalle in-
tenzioni davvero di tutti in quest’Aula e ritengo anche del Governo.

In quarto luogo c’è il tema delle graduatorie locali o nazionali e
penso che anche su questo occorra trovare un punto di equilibrio. Oggi
i giovani medici hanno protestato e ieri erano qui altri giovani medici; bi-
sogna dare un segnale rassicurante, possibilmente valido per tutti e in
grado di far condurre a tutti il più possibile il percorso di specializzazione,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 52 –

136ª Seduta (pomerid.) 6 novembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



sapendo che forse varrebbe la pena occuparsi, qualche volta, anche di me-
dicina generale, ma questo attiene al discorso più ampio di dove si apposta
il tema della specializzazione medica e dove il tema della ricerca scienti-
fica e biomedica, altro grande e annoso problema. Infatti, il tema della
medicina e della ricerca transnazionale è ancora tutto quanto da verificare
nel nostro Paese.

Dico tutto ciò perché con la medicina transfrontaliera e con le aper-
ture globali del mondo, ci piaccia o no, il rischio è che i nostri ragazzi e le
nostre ragazze decidano di andare a specializzarsi all’estero dove vengono
accolti, essendo quella italiana una buona università, a braccia aperte. (Ap-

plausi dai Gruppi PD e PdL e della senatrice Bencini).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha fa-
coltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signor Presidente, gli ultimi venti anni
per il mondo della scuola, dell’università e della ricerca sono stati anni
molto duri; anni di tagli e impoverimenti continui in nome di politiche
di austerity.

I ministri Tremonti e Gelmini si sono accaniti proprio su quegli
aspetti che facevano della scuola italiana un modello riconosciuto in Eu-
ropa: pensiamo al tempo pieno, alle esperienze della scuola dell’infanzia,
al team di insegnanti della scuola elementare ed alle significative speri-
mentazioni nella scuola secondaria superiore. Sono stati anni in cui la ci-
fra con cui è stata governata la scuola è stata quella della sottrazione, a
volte molto dissennata: meno insegnanti, meno ore di lezione.

Veniamo da anni in cui è prevalsa l’idea che la scuola sia un costo e
non un investimento produttivo, per cui ormai da quindici anni le risorse
per l’istruzione diminuiscono costantemente e la scuola serve a fare cassa
per coprire il crescente debito pubblico. Impoverire la scuola significa col-
pire i più deboli, ma sopratutto promuovere il degrado culturale del Paese.

Oggi, a distanza di anni, credo sia ormai chiaro a tutti che la scelta di
impoverire la scuola non era una scelta del momento, ma un disegno pre-
ciso, perché un Paese che non investe nella scuola e nella formazione pro-
duce ignoranza e l’ignoranza produce assuefazione e rassegnazione, che
sono un terreno facile per populismi (in questi anni ne abbiamo visti di
vari tipi).

Dopo anni cosı̀ bui è dunque difficile per noi comprendere perché il
Governo – la ministra Carrozza – abbia rinunciato ad una legge di rior-
dino, cosı̀ come ci aveva preannunciato nella presentazione del pro-
gramma di Governo, preferendo rifugiarsi nelle logiche del decreto, susci-
tando grandi aspettative in un mondo dimenticato da anni e che, anche
questa volta, rimarrà deluso ed ingannato. È vero, come ci ha detto in
Commissione il sottosegretario Galletti, che il mondo della scuola e del-
l’università non sopporterebbero un’ulteriore riforma, ma – in realtà – il
Governo ed il Parlamento dovrebbero semplicemente esercitare le funzioni
legislative per farsi carico proprio degli enormi problemi che quelle grandi
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riforme hanno prodotto in questi anni. Si è rinunciato e si è preferito sce-
gliere alcune questioni senza nemmeno risolverle completamente.

Non neghiamo che ci siano segnali positivi, come la stabilizzazione
di insegnanti e del personale ATA; peccato che il piano di assunzioni
sia limitato solo a costoro. Per tutti gli altri si prevede solo il ripianamento
del turnover: briciole a confronto delle decine di migliaia di precari che
ogni anno scolastico devono essere assunti con contratti annuali per far
fronte alle reali esigenze delle scuole. I 15 milioni per il welfare studen-
tesco si commentano da soli, perché sarebbero necessarie ben altre risorse,
cosı̀ come una legge nazionale sul diritto allo studio. Si pensi che solo per
l’anno accademico 2010-2011 erano 180.000 gli studenti idonei e che,
quindi, sarebbero stati necessari circa 600 milioni per coprire le borse.
Per coprire tutte le borse di studio degli idonei servirebbero tra i 130
ed i 150 milioni di euro, a meno che non stiamo prospettando un calo de-
gli studenti aventi diritto.

Il decreto-legge non contempla alcuna soluzione per la cosiddetta
quota 96. Per ora, in Commissione è stato presentato un nostro ordine
del giorno, accolto come raccomandazione, che ci auguriamo equivalga al-
meno alla disponibilità a prendere in considerazione la vicenda in tempi
certi, perché sono davvero incredibili la lentezza e l’incapacità dei Go-
verni a rimediare ad un proprio errore.

Il decreto-legge investe 450 milioni di euro – è stato detto –, recupe-
randoli, per circa il 90 per cento, con un aumento delle accise. In termini
assoluti appare come una grande cifra, ma – in realtà – i tagli di questi
anni alla scuola sono stati di circa 10 miliardi di euro (quindi, poche
gocce): 400 milioni di euro, di cui il 13 per cento per il 2015 e il 4
per cento a decorrere dal 2016, non andranno alla scuola, ma a rifinan-
ziare il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Il restante
10 per cento della copertura deriva da micro-tagli a voci di missione del
bilancio dello stesso MIUR e da un taglio alla Cassa integrazione in de-
roga. Cosı̀, il Governo con una mano dà e con l’altra toglie sempre agli
stessi.

Certo che consideriamo importante l’investimento per l’edilizia sco-
lastica: quasi 1.300 milioni di euro tra erogazioni del decreto-legge, i
450 milioni del decreto del fare e la possibilità per gli enti locali di con-
trarre mutui per 30 anni fuori dal Patto di stabilità. Peccato che «Cittadi-
nanzattiva» stimi in 13 miliardi di euro il fabbisogno essenziale per la
messa a norma delle scuole, senza tralasciare che bisognerebbe prima o
poi stabilire, una volta eliminate le Province, a chi saranno attribuite le
competenze dell’edilizia scolastica.

Lo stanziamento di 10 milioni di euro per iniziative di formazione
obbligatoria rivolte a tutto il personale scolastico è limitato al solo anno
2014 e non è uno stanziamento strutturale, quasi come se la formazione
del personale scolastico non fosse una necessità reale o si potesse fare
ad anni alterni. Il decreto-legge contiene diverse di queste misure una tan-
tum: ad esempio, la possibilità di accesso gratuito dei soli docenti di ruolo
ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo
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Stato viene prevista per il solo anno 2014 e solo nei limiti della disponi-
bilità di 10 milioni di euro. Vorrei ricordare che gli insegnanti non accom-
pagnano volentieri gli studenti in gite culturali, non per il costo eccessivo
del biglietto di ingresso ai musei, ma per le troppe responsabilità e per
l’assoluta assenza di indennità.

Pensiamo inoltre al prolungamento dell’orario scolastico: un’impor-
tante misura contro la dispersione scolastica, per cui però vengono stan-
ziate risorse irrisorie, solo per due anni, utilizzando il Fondo delle istitu-
zioni scolastiche. In questo modo l’autonomia scolastica diventa imprati-
cabile e sappiamo tutti, invece, quanto tale intervento sia importante, per-
ché i tassi di dispersione scolastica sono molto alti in tutto il Paese e, anzi,
le ultime indagini ci dicono che la dispersione dopo il primo biennio delle
superiori è aumentata, dal 2007 al 2010, di circa un punto percentuale,
maggiormente nel Nord-Ovest piuttosto che al Sud. Su questo aspetto
credo che dovremo lavorare, anche utilizzando le riforme europee e riva-
lutando le esperienze pedagogiche, che ci dicono che la battaglia alla di-
spersione scolastica è efficace quando si lavora sin dai primi anni del per-
corso formativo.

Parliamo della scuola elementare e della scuola media, che è stata
perlopiù dimenticata da tutti i progetti di riforma che si sono alternati
in questi anni. In quell’importante momento formativo si possono recupe-
rare i dislivelli sociali e culturali, lavorando per rafforzare le competenze
di base, linguistiche e matematiche in quelle fasce di età, per riuscire a
prevenire percorsi stentati, ripetenze e abbandono, e aumentando il nu-
mero degli insegnanti e delle ore di lezione. Per fare questo ci vogliono
davvero tanti soldi e d’altra parte ci viene chiesto anche dall’agenda eu-
ropea.

Alla Camera dei deputati si è provato a risolvere l’assurda vicenda
del bonus maturità, con una soluzione che – dobbiamo dirlo con onestà
– non è proprio felice, ma in realtà forse qualsiasi soluzione è destinata
a scontentare tutti. Il nodo non è il bonus, signora Ministro, ma l’aboli-
zione del numero chiuso, una scelta doverosa perché dopo anni di speri-
mentazione oggi possiamo decretare il totale fallimento di uno strumento
che non ha per niente facilitato l’accesso al mondo del lavoro, né ha co-
stituito un filtro vero. Consideriamo infine un dato di civiltà il rilascio del
permesso di soggiorno per l’intera durata del corso degli studi.

Insomma, noi di Sinistra Ecologia e Libertà abbiamo un’idea di
scuola differente, che si fonda su assi di libertà e di uguaglianza, una
scuola laica, pluralista, democratica, aperta a tutti e per tutta la vita,
una scuola che avremmo voluto veder rinascere con un vero Governo
del cambiamento, senza quelle brutte distinzioni che ancora ci sono, una
scuola in cui l’istruzione pubblica è centrale e in cui l’eccellenza è garan-
tita a tutti.

Vorrei concludere utilizzando quest’Aula per ringraziare gli inse-
gnanti e i dirigenti scolastici che con grande dedizione, passione e profes-
sionalità in questi anni sono stati un punto di riferimento per la scuola,
mantenendo alta la qualità della scuola pubblica, nonostante l’inadeguata
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retribuzione, a fronte delle loro grandi responsabilità e del poco riconosci-
mento che spesso hanno avuto, da parte dei Governi e dei Ministri che si
sono succeduti, per l’importante ruolo sociale, oltre che culturale, che
svolgono quotidianamente. (Applausi dal Gruppo Misto-GAPp e della se-
natrice Ferrara Elena).

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

ANITORI (Misto-GAPp). Signora Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli senatrici e senatori, desidero porre l’attenzione sulla decisione
a cui è pervenuta in modo unanime la Commissione igiene e sanità di
non rendere il proprio parere. La presidente De Biasi ha illustrato in pre-
cedenza questo problema, che desidero nuovamente sottolineare. Dopo un
attento e approfondito dibattito si è giunti infatti a questa decisione per
l’eccessiva ristrettezza del tempo di esame a disposizione della Commis-
sione, data la complessità del provvedimento e i numerosi aspetti proble-
matici evidenziati nella discussione.

Voglio segnalare alcune criticità emerse nella discussione, come
quelle presenti ad esempio nell’articolo 4, in cui si dispone il divieto di
fumo negli spazi aperti nelle scuole che, nella prevedibile assenza di ade-
guata attività di vigilanza, può creare notevoli problemi agli alunni non
fumatori, che rischiano una forte esposizione al fumo passivo nei locali
dei servizi igienici degli istituti. Inoltre, la previsione di un obbligo inde-
rogabile di vigilanza in capo al personale docente risulta di difficile appli-
cazione, decisamente impopolare e non consono alla funzione docente.

Poco convincenti risultano inoltre le norme volte ad incentivare il
consumo consapevole di alimenti, (la cosiddetta dieta mediterranea) e le
disposizioni in materia di celiachia. Bisognerebbe introdurre, quindi,
forme di educazione alla salute per sensibilizzare gli studenti non solo al-
l’importanza di una corretta alimentazione, ma al fatto che a questa va
unita anche una regolare attività fisica.

Segnalo alcuni aspetti problematici emersi in seno all’articolo 15,
come l’unificazione delle aree di sostegno nelle scuole superiori, che
vanno a ledere il diritto di avere insegnanti di sostegno con competenze
specifiche, come previsto dalla legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, ar-
ticolo 13, comma 5, individuate nel Profilo dinamico funzionale (PDF) e
nel conseguente Piano educativo individualizzato (PEI). Inoltre, sempre
nell’articolo 15, ricordo le norme per i docenti inidonei, che avranno l’ef-
fetto di declassare questi ultimi ad attività non consone al loro ruolo e
comporteranno il venir meno di attività attualmente svolte nell’ambito
del POF, quali ad esempio quelle degli addetti alla biblioteca o ai labora-
tori.

Per quanto riguarda le scuole di specializzazione, rispetto alle quali
già altri miei colleghi hanno ampiamente espresso il loro pensiero, sotto-
lineo la complessità e la delicatezza del tema in esame, che avrebbe me-
ritato un approfondimento per quanto riguarda sia il sistema di formazione
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che le problematiche di carattere finanziario ad esso legate, come già evi-
denziato precedentemente.

In conclusione, pur apprezzando il lavoro svolto per la stesura del de-
creto-legge in esame, mi riservo di valutare l’eventualità di astenermi.
(Applausi dai Gruppi Misto-GAPp e Misto-SEL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha fa-
coltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, prima di iniziare il mio
intervento, vorrei ringraziare la relatrice, senatrice Giannini, per il sem-
plice motivo che, quando il Presidente ha deciso di scegliere il relatore
per questo provvedimento, penso sia stata scelta la persona migliore.
Ella ha infatti presentato il provvedimento in modo molto educato e mo-
derato rispetto ai presupposti e alla situazione che si era venuta a creare in
Commissione. Quindi, la ringrazio per aver moderato l’esito del dibattito
in Commissione.

Ci troviamo di fronte a un provvedimento che viene ad essere trattato
in modo frettoloso e, a nostro parere, deprimente. Deprimente, perché
nelle scorse settimane gli italiani hanno assistito al dibattito alla Camera
dei deputati con la speranza di poter vedere anche al Senato una discus-
sione seria su uno dei settori più importanti e strategici della nostra Na-
zione: l’istruzione. Questo settore è quello che crea e forma i cittadini
del futuro, i lavoratori del futuro, il futuro dell’Italia. Ed è deprimente
– sottolineiamo questa parola – che il Senato della Repubblica lo tratti
in questo modo, come una noia da risolvere nel più breve tempo possibile,
con la stessa fretta che aveva contraddistinto il decreto sul femminicidio.
Se vi ricordate, alcuni senatori si erano prodigati a dire anche in quel caso
che il decreto che arrivava in Aula era esaminato in brevissimo tempo e in
modo indecoroso.

Visto che la fretta è cattiva consigliera, la trattazione di questo de-
creto non può che essere viziata. Avremmo voluto parlare e dibattere
sul progetto dell’abolizione del valore legale del titolo di studio. Secondo
noi non è vero che le scuole italiane sono tutte uguali, come dice qual-
cuno: il voto di maturità e di laurea arriva dopo un’analisi soggettiva
del lavoro dello studente e non con una valutazione oggettiva uguale
per tutti; una valutazione soggettiva differente, oltre che tra istituti scola-
stici, anche tra studente e studente.

Vogliamo quindi lasciare agli atti di quest’Aula quello che scriveva il
31 agosto di quest’anno il «Corriere della Sera», non il giornale «La Pa-
dania»: al Sud gli studenti ottengono una media di voti più alta che al
Nord (10-12 punti di differenza tra Milano e Catanzaro; 16 punti di diffe-
renza tra Milano e Brindisi, Crotone ed Enna). E, visto che nei concorsi
pubblici conta anche il voto di laurea e maturità, riteniamo fondamentale
questa riforma. Speravamo di vederla in quest’Aula, visto e considerato
che si trattava di provvedimenti urgenti, come ci ha detto il Ministro.
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Avremmo voluto parlare dell’abolizione del test di ingresso all’uni-
versità. Noi vogliamo fortemente questa abolizione. L’Italia è uno dei
Paesi europei con il più basso numero di laureati: solo il 19 per cento
di laureati contro una media europea del 30 per cento. La formazione uni-
versitaria rientra tra i diritti fondamentali di ogni cittadino, garantita dalla
Costituzione. I test che vengono utilizzati in questo momento non sono, a
nostro parere, lo strumento per stabilire chi è in grado di studiare una de-
terminata disciplina e chi no.

Un altro dato importante che vorremmo che rimanesse agli atti è che
oggi il 57 per cento dei corsi di laurea prevede una selezione all’ingresso.
Che cosa chiediamo quindi? L’abolizione totale di ogni barriera all’ac-
cesso universitario. Anche questa la riteniamo un’urgenza, ma neanche
di questa si parla.

Avremmo voluto parlare delle classi ponte. Il Ministro si è già di-
chiarata in tutti i modi contraria a tale ipotesi. A che cosa servono le classi
ponte? Non a ghettizzare, come accusa qualcuno, ma a permettere ai bam-
bini stranieri che arrivano in Italia di imparare l’italiano e i fondamenti
della nostra cultura. Quindi, nessuna ghettizzazione: è solo una modula-
zione della nostra scuola sulla base di quello che sta succedendo nella no-
stra società. Oggi la scuola non è in grado di recepire quello che sta suc-
cedendo nella nostra società. Ma neanche di questo si parla.

Avremmo voluto valutare proposte alternative e più serie – lo hanno
detto anche i miei colleghi – di copertura finanziaria a questo provvedi-
mento. Alla Camera si è dimesso un relatore per questo motivo, o comun-
que la scusa era questa. La Commissione finanze della Camera (siamo an-
dati a leggere gli atti dei nostri colleghi che, per fortuna loro, sono potuti
intervenire e hanno potuto lavorare su questo provvedimento, mentre noi
senatori no) ha chiesto a gran voce di modificare questa copertura finan-
ziaria, basata sull’aumento delle accise degli alcolici e sull’aumento delle
tasse sulle transazioni immobiliari, colpendo due settori che già vivono in
estrema difficoltà. Non lo dice il senatore Centinaio, ma la Commissione
finanze della Camera dei deputati, che – ripeto – ha potuto trattare questo
argomento in modo serio.

Avremmo voluto parlare dei progetti di alfabetizzazione motoria, un
aspetto importantissimo per i nostri bambini, e della possibilità di trasfor-
mare questo progetto da sperimentale a definitivo. In Italia il 23 per cento
dei bambini è sovrappeso e il 13 per cento è obeso. Vogliamo risolvere
questa situazione almeno grazie alla scuola, visto che magari i genitori
non sono in grado di farlo e con la scuola ci si poteva riuscire? (Applausi
dei senatori Orellana e Bignami). Vogliamo dare una speranza seria a
questi bambini e alle famiglie? Noi abbiamo presentato una proposta seria
che è tra gli emendamenti. Vediamo che cosa succederà.

Avremmo voluto parlare dell’articolo 20, relativo al bonus maturità
per i test d’ingresso: una modifica delle regole in corso, mentre il gioco
è in atto. Un abuso, a nostro parere, da parte del Ministero che ha creato
tantissimi scontenti tra coloro che speravano che almeno lo Stato fosse ri-
spettoso delle regole, cosa che non è stata. La Camera ha votato una mo-
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difica e questo testo, a detta di tutti, è peggio del precedente. Ora l’ab-
biamo qua e siamo costretti a votarlo. Tanta gente ci scrive delle e-mail
e ci chiede: votate questo schifo? Bravi! Siete i nostri rappresentanti?
Bravi, votatelo voi! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Perché dobbiamo mantenere in vita una graduatoria di cui si ricono-
sce l’illegittimità? Perché non attivare subito una graduatoria legittima?
Poi, da domani, Ministro, facciamo le riforme.

Avremmo voluto parlare di concorso di accesso alle scuole di specia-
lizzazione. Avremmo voluto riaprire il dibattito sull’area unica di sostegno
e confrontarci tra favorevoli e contrari perché, anche in questo caso, non è
detto che quello che viene deciso di là, anche se all’unanimità, è oro co-
lato. Non è detto che quello che viene scritto in questo decreto è oro co-
lato. Perché non ci possiamo confrontare al Senato della Repubblica ita-
liana? No, non si può parlare di queste cose.

Viste le premesse, non potremo fare nulla di tutto questo, di tutto
quello che speravamo di fare. In questi giorni i colleghi di maggioranza
ci hanno esortato a fare tutto di fretta, senza discutere di nulla, parlando
di cosa si sarebbe potuto fare, ma che non riusciremo a fare, del fatto
che questo è un bicameralismo imperfetto.

Abbiamo scoperto con questo provvedimento che siamo in un regime
di bicameralismo imperfetto. Signori del Comitato per le riforme, aiutateci
a superare questo bicameralismo imperfetto, che rende i senatori in questo
caso o i deputati in altri casi piuttosto frustrati perché non possono dare
risposte ai territori. Abbiamo sentito dire: che non succeda più! Ma queste
cose le abbiamo già sentite, anche adesso dai colleghi. Che non succeda
più: lo abbiamo già sentito e lo sentiremo ancora.

Quindi, abbiamo voluto mantenere i nostri emendamenti non come
forma di ostruzionismo, come ci ha accusato qualcuno, ma per permettere
ai colleghi, e non alle forze politiche, di meditare e magari votare questi
emendamenti per il loro contenuto e per quello che rappresentano, non per
un dovere temporale. Cari colleghi, continuiamo a parlare di dignità del
Senato e di chi ci opera dentro. Questa è un’opportunità. Noi tra oggi e
domani abbiamo un’opportunità: dimostriamo ai cittadini italiani che que-
sto provvedimento lo si può migliorare. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne
ha facoltà.

ROMANI Maurizio (M5S). Signora Presidente, colleghi, membri del
Governo, come Vice Presidente della Commissione sanità mi associo alla
decisione presa all’unanimità nella 12ª Commissione sulla rinuncia all’e-
spressione di un parere in relazione al decreto legge n. 104 del 2013, re-
cante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, appro-
vato alla Camera dei deputati e pervenuto alla nostra Commissione sola-
mente dodici ore prima dell’inizio dell’esame, e con l’esigenza di espri-
mere un parere in questo delicato settore in tempi estremamente ristretti.
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Stiamo parlando di istruzione, università e ricerca, campi nei quali il
nostro impegno e i nostri investimenti dovrebbero essere di primaria im-
portanza e rilevanza, sia per lo sviluppo economico futuro del nostro
Paese sia per l’educazione delle generazioni future. Trattare questi argo-
menti come misure di urgenza e in tempi cosı̀ contingentati spinge verso
una superficialità e un pressapochismo indegno di un Paese civile, che sol-
tanto a parole si pronuncia per una politica di innovazione e di investi-
mento sui giovani.

Venendo alle parti che riguardano la competenza della Commissione
sanità, l’attenzione mia e di tutta la 12ª Commissione – che devo dire è
veramente di larghissime intese, perché siamo tutti d’accordo sulla neces-
sità di difendere la salute – si è concentrata su alcuni aspetti critici pre-
senti in questo decreto, ed in particolare sull’articolo 4, che reca misure
per la tutela della salute nelle scuole, soprattutto in riferimento al divieto
in materia di fumo e di impiego di sigarette elettroniche nelle istituzioni
che fanno parte del sistema educativo, di istruzione e di formazione.

Il comma 1 estende il divieto di fumo alle aree all’aperto di perti-
nenza delle suddette istituzioni, mentre il comma 2 estende il divieto al-
l’impiego delle sigarette elettroniche. Il comma 5-sexies disciplina invece
la pubblicità relativa alla sigarette elettroniche, con divieto di pubblicità
esteso ai liquidi e alle ricariche per le stesse. Le criticità emerse dalla let-
tura di questi commi riguardano principalmente i metodi con i quali si
prevede che questi obblighi verranno rispettati, tenendo presente le ca-
renze di organico a livello scolastico e non potendo nemmeno pensare
che il personale docente funzioni da organismo di controllo e di applica-
zione delle eventuali sanzioni amministrative. Fermo restando il fatto che
all’interno di un’istituzione dove si insegnano buone pratiche si debba
dare il buon esempio, proibendo il fumo in ogni luogo sia per gli studenti
che per tutto il personale scolastico, sappiamo che tutto questo sarà quasi
sicuramente disatteso per quanto già detto.

Il secondo punto riguarda l’uso delle sigarette elettroniche. Su questo
la comunità scientifica attualmente ha aperto un’indagine per valutare
l’impatto sulla riduzione delle patologie da fumo legate al loro uso. Sap-
piamo che la maggior parte dei danni legati al tabagismo è dovuto alla
combustione di carta e di tabacco che libera una dozzina di sostanze can-
cerogene. Con le sigarette elettroniche questo viene limitato, tant’è vero
che, anche da parte dell’Istituto europeo oncologico, si fa riferimento
alla loro utilizzazione non come metodo di disassuefazione dal fumo,
ma come tecnica per ridurre la quantità di sigarette e quindi vedere nel
tempo gli effetti sull’eventuale riduzione del tumore al polmone nei fuma-
tori. Proibirne l’uso e la pubblicità andrebbe quindi contro questa visione,
che tende a ridurre questa patologia tumorale, con riduzione dei costi a
carico del Sistema sanitario nazionale, valutati annualmente in circa 3 mi-
liardi di euro. Da questo punto di vista occorre dunque appurare ancora
molte cose.

Veniamo all’articolo 7, volto a fronteggiare il rischio della disper-
sione scolastica, rendendo le scuole spazi aperti e luoghi di coesione so-
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ciale per le famiglie e la comunità. Per la realizzazione del programma, il
comma 3 autorizza la spesa di 3,6 milioni di euro per l’anno 2013 e di
11,4 milioni per l’anno 2014. Quello che mi preme sottolineare riguardo
a questo articolo è che, al fine di prevenire la dispersione scolastica, si
promuove anche la pratica sportiva e si prevede la possibilità di inserire
l’attività motoria nel piano dell’offerta formativa extracurriculare. Ritengo
che l’attività motoria riguardi l’attivazione di un percorso che porta alla
socializzazione e all’aggregazione tra gli studenti, ma contemporanea-
mente l’inizio di un percorso salutistico legato agli effetti benefici del mo-
vimento che dovranno accompagnare per tutta la vita.

Ritengo che relegare l’attività motoria ad un’offerta extracurriculare
sia limitativo e di difficile attuazione, considerati i numerosi impegni
che i ragazzi in età scolare hanno con lo sport visto come pratica agoni-
stica e non come sana abitudine. Ritengo quindi molto più logico svilup-
pare nei ragazzi questo concetto, inserendolo in un percorso formativo in
cui l’attività motoria dovrebbe essere svolta durante l’orario scolastico,
con una frequenza addirittura giornaliera. Questo potrebbe portare anche
ad un migliore apprendimento delle materie umanistiche e scientifiche.

L’articolo 21 è quello che sicuramente ci ha fatto più discutere e ri-
flettere, anche nella disamina in 12ª Commissione, in quanto modifica la
disciplina della formazione specialistica dei medici, sia per quanto ri-
guarda le procedure di ammissione e del trattamento economico, nonché
in base ai commi aggiunti dalla Camera in riferimento alla durata dei
corsi, alla determinazione del numero degli specialisti da formare annual-
mente e allo svolgimento dei periodi di formazione all’interno delle
aziende del Sistema sanitario nazionale. Si tratta di una problematica com-
plessa, sia per questioni legate alla formazione sia per la disponibilità di
adeguate risorse finanziarie all’interno del sistema sanitario.

Il comma 1 prevede un’unica commissione preposta alle prove di am-
missione, in luogo delle commissioni giudicatrici locali e la formazione di
una graduatoria nazionale al posto di singole graduatorie locali; tutto que-
sto per garantire uniformità di trattamento dei candidati e assicurare l’ac-
cesso alle scuole agli aventi diritto secondo criteri di merito su scala na-
zionale. Accogliendo positivamente l’aspettativa del candidato di essere
giudicato secondo criteri meritocratici, che dovrebbero favorire la sele-
zione dei migliori, si evincono alcune criticità.

La prima è di carattere economico, dato che in un periodo di crisi
costringeremo le famiglie ad un’ulteriore spesa per mantenere gli specia-
lizzandi (insufficientemente retribuiti) in luoghi lontani dalla propria abi-
tazione per frequentare l’eventuale scuola di specializzazione assegnata.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

ROMANI Maurizio (M5S). Spesso prendiamo a paragone altre Na-
zioni europee senza porre la dovuta attenzione al fatto che questi studenti
vengono retribuiti già dal secondo anno di università, con cifre che arri-
vano fino a 2.500 euro mensili in Svezia.
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Alcuni commi aggiuntivi prevedono che, con decreto del Ministro
dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute, venga ridotta la
durata delle scuole di specializzazione medica, pur nel rispetto della nor-
mativa europea in materia.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Romani. Eventual-
mente, può lasciare agli atti il testo scritto; la Presidenza l’autorizza in
tal senso.

ROMANI Maurizio (M5S). Depositerò, allora, il testo scritto perché
venga allegato al Resoconto della seduta.

In conclusione, per tutte queste ragioni la Commissione igiene e sa-
nità ha ritenuto di non poter esprimere alcun parere sul provvedimento in
esame, rimettendo dunque nelle mani del Presidente della Commissione di
merito e del Presidente del Senato la valutazione circa i punti critici messi
in rilievo durante l’esame. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice
Dirindin).

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

LIUZZI (PdL). Signora Presidente, signora Ministra, abbiamo riba-
dito in più occasioni le criticità che hanno accompagnato il percorso,
prima alla Camera dei deputati e poi al Senato, del cosiddetto decreto
istruzione, criticità tutte legittime, a cominciare dalla necessaria, utile e in-
derogabile opportunità che dovrebbe avere il Senato di disporre di tempi
giusti per discuterne. Penso, tuttavia, che lo strumento che stiamo contri-
buendo a convertire in legge rappresenti un contributo del Parlamento alla
realizzazione di quella società della conoscenza di cui tutti avvertiamo
l’urgente necessità che venga realizzata per offrire un’opportunità in più
al Paese, ai cittadini, alle famiglie, in particolare alle giovani generazioni,
per mettere in atto una serie di potenzialità che ancora resistono nel pur
critico momento in cui viviamo, nel pur deficitario momento sociale ed
economico che attraversiamo.

Pertanto, pur sapendo che una serie di investimenti contenuti in que-
sto decreto-legge si basano e trovano realizzazione grazie ad una manovra
incentrata sulle accise, che prevede cioè una maggiore tassazione (cosa
che a noi del Gruppo Il Popolo della Libertà fa specie perché non appar-
tiene alla nostra cultura), ritengo che aver destinato 400 milioni di euro in
più al comparto rappresenti un buon viatico che ci rende consapevoli che
finalmente si sta cambiando rotta, si volta pagina. Tali risorse sono desti-
nate all’implementazione e al miglioramento del patrimonio edilizio sco-
lastico, compresi gli alloggi per gli universitari, all’ampliamento dell’orga-
nico e dei supporti didattici, nonché alla prevenzione della dispersione
scolastica.

Ebbene, al di là dei numeri, che pure sono interessanti e che danno la
cifra di natura morale di quanto il Parlamento e il Governo possano fare
per il mondo della scuola, credo, signora Ministra, che noi dovremmo pen-
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sare ad un decreto-legge permanente, aperto, ovvero suscettibile di miglio-
ramenti, in grado di recepire nelle prossime settimane e nei prossimi mesi
tutto quello che la pancia del Paese attraverso i parlamentari, e quindi le
istituzioni parlamentari, rappresenta. In questa maniera potremmo sicura-
mente sopperire al vuoto in termini di tempo e spazio che abbiamo lamen-
tato nell’esame e nella conversione del decreto-legge istruzione.

In buona sostanza, dovremmo comportarci come il medico che au-
sculta e tasta il polso al paziente piuttosto che fare una diagnosi attraverso
il telefono. Dunque, la disponibilità del Governo a mettersi in ascolto, a ten-
dere l’orecchio alle istanze del Paese rappresentate attraverso la cinghia di
trasmissione del Senato e della Camera potrebbe ben predisporre i parla-
mentari (ma io ritengo l’intera cittadinanza) affinché di questo decreto-
legge si possa parlare bene in termini di efficacia e quindi di vera utilità
per i fabbisogni del Paese. Sapendo, come ho detto in premessa, che realiz-
zare la società della conoscenza significa non necessariamente impiegare
disponibilità e risorse finanziarie, ma intervenire su quel tessuto di natura
morale ed etica che è appunto il mondo della scuola, che è ancora un tes-
suto sano, che è ancora fatto da uomini e donne in grado di dare il meglio di
sé, chi nell’insegnamento e chi nell’apprendimento. Sapendo che questo
mondo della conoscenza, che noi auspichiamo si realizzi anche in Italia,
possa contribuire al miglioramento specialmente delle giovani generazioni.

A tale proposito, ritengo che, com’è stato messo in evidenza in que-
sta discussione, si possa valutare positivamente quella misura che riguarda
il consumo consapevole, ovvero la possibilità di diffondere nelle scuole,
attraverso un processo di apprendimento anche di natura pedagogica e
di conoscenza della cultura materiale che presiede alla cultura intellet-
tuale, la cultura della terra da cui provengono le nostre derrate alimentari,
che devono essere sempre più ecocompatibili, biologiche e in grado di es-
sere di per sé insegnamento anche per i fruitori e i consumatori. Questo è
un punto sicuramente a favore per il decreto scuola.

Un altro aspetto importante è quello relativo alle iniziative tese a pro-
muovere e a produrre i supporti pedagogici e didattici di natura digitale.
Questo rappresenta un importante passo in avanti e ritengo sarà accolto
con grande entusiasmo dagli stessi protagonisti del mondo della scuola,
perché li metterà nelle condizioni di produrre da sé il sapere e darà
loro anche la capacità di tramandarlo.

Altrettanto rilevante è il punto in cui le scuole vengono messe nelle
condizioni di sapere quanto, particolarmente nel settore dei beni culturali,
è importante preparare una futura classe dirigente. Ho sollevato questo
aspetto in un’audizione con la ministra Carrozza in altra circostanza,
quando ho fatto presente che un Paese che vuole investire in termini di cul-
tura immateriale, nel turismo e nei beni culturali ha bisogno di preparare
giovani in grado di gestire e spiegare a quel flusso anche turistico di fruitori
la grandezza del nostro Paese e del nostro passato, ovviamente nell’ottica di
metterlo nella disponibilità universale di tutti i turisti del mondo.

Altrettanto positive sono le misure relative al welfare scolastico,
come la possibilità di condividere i libri anche usati, con l’immissione
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in rete di una serie di scuole per acquisti collettivi dei supporti didattici,
compresi i libri, mettendo anche le famiglie nelle condizioni di dialogare.

Ritengo ugualmente importante anche la lotta contro la dispersione
scolastica, che va ad incidere prevalentemente nelle aree deboli del Paese,
quelle che soffrono, a cominciare dal Sud, da cui io provengo, e che ov-
viamente hanno la necessità di essere recuperate non soltanto sotto l’a-
spetto della legittimità, ma anche per rendere i ragazzi protagonisti, in-
sieme alle famiglie, all’interno della scuola intesa come spazio aperto e
come momento di aggregazione giovanile.

Questi sono i miei pensieri.

Le chiedo, signora Presidente, una piccola deroga di un minuto per
fare un appello a proposito degli investimenti, che a mio parere possono
rappresentare una spesa non eccessiva nel riequilibrio del sistema univer-
sitario e, in particolare, del turnover. Le aree più deboli del Paese in cui
insistono le università più piccole, o che comunque risentono della criti-
cità del relativo contesto, oggi sono penalizzate ancor di più, per cui va
rivisto questo meccanismo. È l’appello che rivolgo alla chiusura di questo
mio intervento. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

MARCUCCI (PD). Signora Presidente, signora Ministro, signor Sot-
tosegretario, consegnerò il testo mio intervento e mi limito solo ad alcune
brevi considerazioni, in modo da liberare gli ostaggi dell’Assemblea.

Secondo me vale la pena, con decisione e con forza, di votare a fa-
vore di questo provvedimento. Avevamo bisogno di un importante inter-
vento sull’edilizia scolastica, che anche il Paese ci richiedeva. Ritengo
fosse una vergogna fare finta che tutto andasse bene, con gli edifici sco-
lastici che rimanevano aperti pur non rispettando spesso le norme minime
di sicurezza, mentre chiedevamo alle imprese private e alle aziende di os-
servare le leggi in materia e, in caso contrario, erano costrette a chiudere
l’attività. Ci voleva un grande piano di rilancio da questo punto di vista.
Sia con il decreto del fare, con i primi 400 milioni, sia con questo prov-
vedimento, con il meccanismo estremamente interessante dei mutui che
coinvolgono le Regioni e gli enti locali, si prende una strada decisiva
che mette a disposizione delle amministrazioni provinciali e comunali
una cifra complessiva di oltre un miliardo di euro per un progetto com-
plessivo di messa a norma delle scuole. Una previsione importante, che
merita di essere segnalata e che vedrà il nostro voto favorevole. Segnalo,
signora Ministro, che in materia ho presentato un ordine del giorno, per-
ché credo si debba tener conto delle aree a rischio sismico e idrogeologico
e dare loro una priorità.

Passo ora a due questioni che non sono state risolte, che tengo a evi-
denziare e sulle quali ho presentato altri ordini del giorno. La prima ri-
guarda le borse di studio. Credo si debba prevedere in un prossimo inter-
vento una misura ulteriore, perché un Paese in difficoltà come il nostro
non può che partire dall’esigenza di valorizzare il merito, in particolare
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di coloro i quali non hanno i mezzi economici. Lo Stato, come prescrive
la Costituzione, in questi casi deve intervenire. L’altra riguarda il fondo
per le università virtuose. È vero che è stato un tema molto dibattuto e
anche contestato, ma credo sia un segnale che si deve avere il coraggio
di dare, cosı̀ come abbiamo fatto anche in altri ambiti. Mi riferisco, per
esempio, alle fondazioni lirico-sinfoniche, un ambiente molto diverso,
ma che appartiene ad un progetto comune di rilancio del sistema Paese.

Signora Ministro, concludo dicendole che questo decreto non può che
essere visto come un primo passo. Non è la tappa di arrivo di un processo:
ne è l’inizio. Credo però sia un passo essenziale e deciso, con il quale il
Governo e il suo Dicastero dimostrano che la scuola, la cultura, l’univer-
sità e la ricerca scientifica tornano ad essere al centro della vostra atten-
zione e dell’attività di Governo. In questo modo forse possiamo riavviarci
finalmente sulla strada della ripresa. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare il testo scritto
del suo intervento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Informo che la senatrice Petraglia ha ritirato tutti gli emendamenti a

sua prima firma, ad eccezione degli emendamenti 1.1, 4.18, 15.14 e 16.15.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad

altra seduta

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 7 novembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
7 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 set-
tembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca (Approvato dalla Camera dei deputati) (1150)
(Relazione orale).

II. Interrogazione

La seduta è tolta (ore 20,07).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,40
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Allegato B

Integrazione alla relazione orale della senatrice Giannini
sul disegno di legge n. 1150

Signor Presidente, gentile Ministro, signori membri del Governo,
onorevoli colleghi, il tema di questo provvedimento è tra quelli fondanti
di una legislatura.

Esso racchiude, infatti, misure urgenti in tema di istruzione (soprat-
tutto), università e ricerca (in minor parte) in un articolato eterogeneo di-
sposto in 27 articoli.

La valorizzazione del sistema della conoscenza e del capitale umano
è o dovrebbe essere il principale strumento strategico e di prospettiva
fondo le policies promosse in un paese avanzato, pur in tempi molto avari
e molto complessi come quelli che stiamo attraversando, più dominati
dalla logica miope e severa dell’emergenza finanziaria che ispirati all’am-
bizione e al coraggio di progettare il futuro, per recuperare la crescita e
trasformarla in sviluppo.

L’Italia non è rimasta esente da questa tirannia del breve termine e
chiunque si sia occupato professionalmente di scuola o di università ha su-
bito negli anni, anche sulla propria pelle, politiche pubbliche scarsamente
coordinate, frammentarie e non sistemiche e, quel che più conta, spesso
mirate al contenimento dei costi, a inevitabile scapito della qualità.

I dati parlano di una riduzione della spesa di competenza del MIUR
di circa miliardi nel triennio 2009-2011, di cui circa 2,2 riguardanti diret-
tamente il comparto scuola e 1 miliardo riferito all’università.

Nel confronto con la storia recente, dico subito che questo provvedi-
mento rappresenta un’inversione di tendenza, nelle forme è con i limiti
che cercherò di illustrare, ed esprime un’assunzione di responsabilità po-
litica da parte del governo, che merita approvazione e sostegno da parte
del Parlamento.

Inutile nascondere, tuttavia, un sentimento diffuso di frustrazione per
non aver potuto analizzare e approfondire il testo anche al Senato – come
è avvenuto alla Camera dei deputati –, per migliorarlo e per discutere ed
eventualmente emendare i punti critici che tutti riscontriamo, indipenden-
temente dalle posizioni di parte e dalle diverse responsabilità politiche di
maggioranza e di opposizione.

Doveroso, pertanto, evidenziare subito due aspetti deboli che riguar-
dano, rispettivamente, le procedure applicative e la copertura finanziaria
del provvedimento.

Sul piano della forma, qui come in altri contesti, assistiamo all’ele-
vato rinvio delle norme previste ad atti normativi secondari, per lo più re-
golamenti attuativi, da cui dipenderà l’efficacia delle scelte politiche sot-
tese al decreto.
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Ciò rischia di rallentare i tempi di applicazione (a dispetto del carat-
tere di urgenza delle misure, come annunciato nel titolo) e rende incerto
l’orizzonte normativo, in un settore che ha bisogno di certezze. Su questo
punto, raccomandiamo all’onorevole Ministro di esercitare, insieme al Par-
lamento, un’attenzione vigile. Certamente lo faranno gli operatori di set-
tore.

Della copertura finanziaria del provvedimento (315 milioni per il
2014 e dei 390 milioni a partire dal 2015), si è molto discusso durante
i lavori di Commissione alla Camera, senza riuscire purtroppo a raggiun-
gere una vera sintesi tra le esigenze di stabilità e certezza delle risorse po-
ste dal Governo e il motivato intento di non scaricare, ancora una volta, i
costi di queste misure, alcune delle quali innovative, alt comunque non
procrastinabili, sui contribuenti, in particolare sulle imprese e sui consu-
matori dei beni soggetti alle maggiorazioni di accise, quali la birra, i pro-
dotti alcolici intermedi e l’alcol etilico tal quale.

Insomma, per dirla con semplicità, vorremmo immaginare un Paese
sobrio e istruito, che indulge con gusto e moderazione alla grande tradi-
zione italiana del buon bere, per cultura e stile di vita e non per sostenere
l’istruzione scolastica dei propri figli.

Ci auguriamo, pertanto, che, anche da questo punto di vista, sia pos-
sibile fin dalle prossime settimane raggiungere un risultato più equilibrato
e condiviso.

Per rendere più celeri i lavori di questa Aula, mi consenta, signor
Presidente, di limitarmi all’esposizione di una sintesi dei contenuti salienti
del provvedimento, rimandando per i dettagli alla relazione pubblicata in
calce al resoconto della seduta.

Un primo gruppo di articoli introduce misure innovative nell’ambito
del cosiddetto «welfare studentesco» (quindi mobilità e trasporto degli
alunni) e valorizza settori inediti che da tempo aspettavano attenzione e
risorse (come il comparto AFAM).

Faccio qualche esempio concreto. L’articolo 1 prevede l’aumento del
sostegno agli studenti delle scuole primarie e secondarie, con interventi
specifici per gli studenti pendolari e fuori sede e per gli disabili, ai sensi
della legge n. 104 del 1992. Per questo capitolo sono stanziati 15 milioni
di euro.

L’articolo 3 assegna 5 milioni di risorse aggiuntive per gli istituti mu-
sicali e ne destina 3 a premi di merito artistico per gli studenti. Un passo
importante, che restituisce alla cultura musicale e ai giovani talenti di set-
tore il giusto riconoscimento, dopo anni di incuria e trascuratezza.

Analoga attenzione è dedicata al potenziamento dell’offerta formativa
e ad un più efficace collegamento con la gestione e la fruizione del patri-
monio tangibile, artistico e monumentale del Paese e il mondo della for-
mazione. Con 3 milioni di finanziamento specifico, le scuole potranno co-
stituire e aggiornare, tramite concorso, laboratori tecnico-scientifici e di
aggiornamento che utilizzino materiali innovativi, e avviare progetti didat-
tici in collaborazione con musei, siti di interesse archeologico, storico e
culturale e istituzioni culturali e scientifiche.
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Un’altra serie di misure è concepita come soluzione o l’avvio di so-
luzione per questioni aperte, che, in qualche caso, ci penalizzano pesante-
mente nella comparazione europea e internazionale. Penso al tema della
dispersione scolastica (articoli 5 e 7, in cui si prevede di fare della scuola
uno spazio aperto e un luogo di autentica coesione sociale), all’orienta-
mento degli studenti e al diritto allo studio (articolo 7) e alle misure di
sostegno alle famiglie, cosı̀ come previste all’articolo 6. Sono autorizzate
spese per 3,6 milioni di euro per il 2013 e 11,4 milioni di euro per il 2014
e per agevolare e incentivare il Piano contro la dispersione si prevede la
possibilità di inserire Fattività motoria nel Piano dell’offerta formativa ex-
tracurricolare.

Il punto di forza di questa tipologia di interventi e di recupero ri-
spetto al passato è racchiuso nell’articolo 10, che merita un breve com-
mento, poiché, dopo anni di carestia finanziaria e sordità politica nei con-
fronti del tema dell’edilizia e della sicurezza ambientale, esso offre a
scuole e università l’opportunità di progettare sul lungo termine la ge-
stione e il restauro del proprio patrimonio immobiliare. Si interviene, in-
fatti, sul regime fiscale delle erogazioni per interventi straordinari di ri-
strutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficienta-
mento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica e la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.

Sulle misure per il sostegno siamo sulla strada giusta, ma bisogna ri-
mettere in discussione l’articolo 15 non come strumento di sussidio agli
studenti disabili, ma come importante strumento per far emergere le
loro potenzialità, pur nella difficoltà. Questo non viene risolto, a mio pa-
rere, in modo soddisfacente.

Dall’articolo 17 si affronta il tema del personale scolastico e docente,
tema a lungo dibattuto e spesso fonte di grande insoddisfazione e denun-
cia. Non bisogna dimenticare che docenti e amministratori devono essere
valorizzati, rispettati e coinvolti, ma anche seguiti nel loro percorso di ag-
giornamento continuo. Forte e positiva l’attenzione al bisogno di forma-
zione in servizio dei docenti, soprattutto finalizzato a sostenere, in parti-
colare, il difficile lavoro dei docenti impegnati in aree con forti criticità,
espresse – ad esempio » da alti tassi di abbandono scolastico, da alte con-
centrazioni di alunni con bisogni educativi speciali o da una elevata pre-
senza di alunni migranti.

L’articolo 17 regola le procedure di reclutamento dei dirigenti scola-
stici, attualmente disciplinate in modo insoddisfacente con corsi e concorsi
selettivi di formazione banditi ogni anno sulla base dei posti vacanti co-
municati. Inoltre, nell’articolo 18 viene consentita immediata assunzione
di vincitori di un concorso per dirigenti tecnici già espletato, per sopperire
ai 1.000 pensionamenti avvenuti negli ultimi tre anni a fronte di 4.800 di-
pendenti in servizio e per ringiovanire e favorire il ricambio del personale
dirigenziale, pur permanendo ancora numerose scoperture di organico che
mettono a rischio il pieno espletamento delle funzioni istituzionali. Attual-
mente il MIIJR deve svolgere compiti ispettivi e di monitoraggio verso
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9.000 scuole disponendo di 29 dirigenti tecnici a fronte di una dotazione
di 200 posti.

È necessario riflettere e trovare soluzioni concrete e ottimali sul tema
della flessibilità del lavoro, del merito e della qualità dell’offerta forma-
tiva e del personale docente, che rappresenta una vera e propria emer-
genza nazionale. Positivo che il decreto preveda l’immissione in ruolo
di 26.000 docenti di sostegno dopo i numerosi tagli precedenti: questa mi-
sura, infatti, dispone il graduale ripristino degli organici del sostegno esi-
stenti al 2008. Non essendo questo un provvedimento strategico, è chiaro
che le misure sono circoscritte e non mettono in primo piano il merito e
l’eccellenza.

Tutte queste misure, a mio giudizio, sono misure di nobile intento
volte a rimediare errori o carenze figlie di anni e anni di incuria e abban-
dono del tema scolastico, e che oggi si trasformano in un dettato norma-
tivo discutibile: ad esempio il bonus maturità, affrontato nell’articolo 20,
rappresenta un errore alla radice e uno strumento «tampone», che non è e
non sarà la soluzione.

Il disegno di legge approvato dalla Camera reca diverse disposizioni
inerenti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, soste-
nendo i comparti di riferimento alla luce delle riduzioni che li hanno col-
piti negli ultimi anni e sostenendo gli studenti, le famiglie e le scuole.

In particolare, l’articolo 1 ha la finalità di incrementare il sostegno
agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nel rag-
giungimento dei più alti livelli negli studi e del pieno successo formativo,
con specifico riferimento alle esigenze degli studenti pendolari e fuori
sede. Con un emendamento approvato dall’Aula della Camera, è stata fatta
anche esplicita menzione degli studenti con disabilita ai sensi della legge
n. 104 del 1992. Secondo la relazione illustrativa presentata alla Camera,
l’urgenza deriva dalla volontà di erogare i benefici già nell’anno scolastico
2013-2014. A tal fine, il comma 1 prevede un incremento dell’offerta di
servizi utili a garantire l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno
2013-2014 attraverso l’autorizzazione di una spesa di 15 milioni di euro
per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli
studenti. Il comma 2 fissa alcuni requisiti generali che gli studenti do-
vranno possedere per accedere al beneficio. In particolare, il testo origina-
rio del decreto prendeva anzitutto in considerazione il merito dimostrato
dallo studente negli studi e ricavabile dalla valutazione scolastica del pro-
fitto conseguito nel percorso scolastico e, indi, l’esigenza di servizi di ri-
storazione o trasporto non soddisfatta attraverso altri benefici erogati da
amministrazioni pubbliche, nonché le condizioni economiche dello stu-
dente (come risultanti dall’ISEE). La Commissione cultura della Camera
ha tuttavia modificato tale norma sopprimendo il requisito del merito,
nonché l’esigenza dei servizi di ristorazione. Sono perciò rimasti, quali re-
quisiti per l’accesso ai contributi, quelli inerenti all’esigenza di servizi di
trasporto e alle condizioni economiche dello studente, cui si aggiunge l’as-
sistenza specialistica per gli alunni disabili.
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Il comma 3 rimanda a un decreto del Ministro dell’istruzione, di con-
certo con il Ministro dell’economia, d’intesa con la Conferenza Stato-Re-
gioni, la ripartizione tra le Regioni della prevista spesa di 15 milioni sulla
base del numero degli studenti, nonché la definizione della tipologia dei
benefici e dei requisiti per l’accesso a questi ultimi. Infine, viene previsto
che le Regioni definiscano la natura e l’entità dei benefici, da erogare fino
a esaurimento delle risorse, e ne individuino i beneficiari. La modalità
della pubblicazione di un bando, prevista come obbligatoria nel testo ori-
ginario del decreto, è divenuta solo eventuale a seguito di un emenda-
mento approvato dalla Commissione cultura della Camera. Il comma 4
prevede che gli interventi volti ad attuare le misure per il welfare siano
esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni.

L’articolo 2 provvede a rifinanziare il Fondo integrativo statale per le
borse studio agii studenti universitari erogate dalle Regioni e a rendere
stabile questo finanziamento. In particolare, il comma 1 prevede che dal
2014 il Fondo venga, nella misura di 100 milioni di euro (la proposta
di salire fino a 137 milioni di euro della Commissione cultura non ha su-
perato il vaglio della Commissione bilancio), nell’ottica di realizzare un’a-
deguata programmazione degli interventi del diritto allo studio, e il
comma 2 dispone che i relativi pagamenti siano esclusi dai limiti del patto
di stabilità interno. La Commissione aveva inoltre introdotto alcuni commi
aggiuntivi, fra cui il 2-bis, che sancisce alcune modalità di carattere infor-
matico per la pubblicizzazione delle borse di studio (confermato dal-
l’Aula); il 2-ter, che esonera dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli
studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della
borsa di studio e che si iscrivano a un anno successivo di corso; il 2-qua-
ter, che aumenta da 40.000 a 80.000 euro l’ISEE familiare al di sotto del
quale l’incremento della contribuzione universitaria studentesca non può
superare l’indice dei prezzi al consumo; il 2-quinquies, secondo il quale
le risorse regionali per il diritto allo studio sono da intendersi aggiuntive
rispetto alla tassa regionale istituita nel 1995 (confermato dall’Aula); il 2-
sexies, che dispone il rimborso delle spese sostenute per i membri dell’Os-
servatorio nazionale per il diritto allo studio universitario. Il 2-ter, il 2-
quater e il 2-sexies sono stati però bocciati dalla Commissione bilancio
e conseguentemente espunti dal testo. L’Aula ha invece introdotto un ul-
teriore comma aggiuntivo che destina al Fondo integrativo per le borse di
studio universitarie il 3 per cento delle somme confiscate ai mafiosi, non
destinate per legge ad altre finalità.

L’articolo 3 sostiene la formazione presso le istituzioni di alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all’articolo 2, comma
1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che il Governo intende aiutare, a
fronte di difficoltà economiche. A tal fine vengono previsti premi (non più
borse di studio, a seguito di un emendamento della Commissione cultura)
per un importo complessivo di 3 milioni di euro nel 2014 (nel testo ori-
ginario erano 6 milioni, ridotti a 3 dalla Commissione cultura). I premi
hanno il duplice obiettivo di promuovere la formazione artistica e di va-
lorizzare le eccellenze nei predetti studi. Si prevede l’emanazione di un

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 71 –

136ª Seduta (pomerid.) 6 novembre 2013Assemblea - Allegato B



bando nel quale sono Specificati i settori di intervento, con particolare ri-
guardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative di promo-
zione dell’AFAM, l’importo dei singoli premi nei limiti delle risorse di-
sponibili, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la for-
mulazione della graduatoria di merito tra ı̀ candidati. Il comma 2 individua
i criteri sulla base dei quali gli studenti sono ammessi al beneficio, tra cui
in particolare le condizioni economiche dello studente e la valutazione del
merito artistico. Il comma 3 precisa che i premi sono attribuiti fino a esau-
rimento delle risorse e fissa al 31 marzo 2014 il termine per la comunica-
zione della graduatoria e l’individuazione degli studenti ammessi al bene-
ficio. I premi sono cumulabili con le borse di studio assegnate per il so-
stegno al diritto allo studio, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 68.

L’articolo 4 reca misure per la tutela della salute nelle scuole. L’ur-
genza della misura è ovviamente connessa all’immediatezza dei rischi de-
rivanti dal fumo per gli studenti e per gli operatori della scuola, che si
vuole prevenire già nell’anno scolastico che inizia. In particolare, il
comma 1 integra la disciplina vigente a tutela dei non fumatori estendendo
il divieto di fumo previsto per i locali chiusi anche alle aree all’aperto di
pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Il comma 1-bis
stabilisce che il personale incaricato di far rispettare il divieto non possa
rifiutare l’incarico e prevede che le scuole organizzino incontri con esperti
delle ASL sull’educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elet-
troniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche, stabilendo conse-
guenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. La norma riguarda
anche le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli
istituti penali per minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri
di formazione professionale. L’intervento è in linea con le prime indica-
zioni, pervenute dalla comunità scientifica, per la prevenzione dei rischi
connessi all’uso di nuovi prodotti denominati «sigarette elettroniche». Il
crescente utilizzo di tali prodotti, da parte di consumatori anche di minore
età, ha posto infatti la necessità di analisi e vigilanza sugli effetti indesi-
derati rilevabili nel tempo. Con l’articolo in questione si intende altresı̀
dare attuazione, per quanto riguarda l’ambito scolastico, alle prescrizioni
e raccomandazioni formulate dal Consiglio superiore di sanità in un re-
cente parere del 4 giugno 2013, al fine di tutelare la salute umana di
una delle fasce di popolazione a maggior rischio di induzione al fumo e
di danno.

A seguito di un emendamento approvato dall’Aula della Camera, i
proventi delle predette sanzioni » originariamente destinati al Ministero
della salute per il potenziamento delle attività di monitoraggio sugli effetti
derivanti dall’uso delle sigarette elettroniche nonché per attività formative
finalizzate alla prevenzione del tabagismo – siano invece riassegnati al
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che poi li destina
alle scuole che hanno contestato le violazioni per essere successivamente
utilizzati per attività finalizzate all’educazione alla salute.
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Un ulteriore comma introdotto dall’Aula della Camera (quale comma
5-sexies) detta disposizioni limitative in ordine alla pubblicità delle ricari-
che per sigarette elettroniche, che devono necessariamente indicare la pre-
senza di nicotina e il rischio di dipendenza. Inoltre, si prevede un codice
di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive sui contenuti dei
predetti messaggi pubblicitari e li si vieta all’interno di programmi rivolti
ai minori, nella fascia oraria dalle 16 alle 19, sulla stampa destinata ai mi-
nori, nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film de-
stinati prevalentemente a minori, nonché nei luoghi frequentati prevalente-
mente da minori. Si vieta altresı̀ che detti messaggi pubblicitari attribui-
scano indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute
dal Ministero della salute e che rappresentino minori intenti all’uso di si-
garette elettroniche.

Per l’eventuale violazione delle summenzionate disposizioni sono
previste sanzioni amministrative da 5.000 a 25.000 euro, raddoppiate
per ogni ulteriore trasgressione.

Il comma 5 prevede invece programmi volti a favorire il consumo
consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle
scuole. I suddetti programmi sono elaborati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, anche in collaborazione con associazioni
di acquisto solidale, mentre le modalità applicative sono definite con de-
creto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il suddetto Ministro
delle politiche agricole.

L’Aula della Camera ha poi introdotto due commi aggiuntivi (5-bis e
5-ter) con i quali si prevedono specifiche linee guida del Ministero dell’i-
struzione, sentito il Ministero della salute, per disincentivare nelle scuole
la somministrazione di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto
totale dı̀ lipidi, di zuccheri, di sodio, di teina o di caffeina, e per favorire
invece la somministrazione di prodotti adatti a studenti celiaci.

Per le medesime finalità, la Commissione cultura ha introdotto altri
commi aggiuntivi (5-quater e 5-quinquies) con i quali si dispone che,
nei bandi per l’appalto dei servizi di refezione scolastica, sia garantita
un’adeguata quota di prodotti provenienti da filiere corte o biologiche e
sia attribuito un punteggio particolare per la fornitura di servizi coerenti
con la dieta mediterranea. I bandi devono altresı̀ garantire una quota di
prodotti volti a soddisfare le esigenze degli studenti celiaci. Si prevedono
inoltre programmi del Ministero della salute, d’intesa con il Ministero del-
l’istruzione, per favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai disturbi
del comportamento alimentare.

L’articolo 5 intende potenziare l’offerta formativa, sia intervenendo
sugli insegnamenti, sia con ulteriori iniziative volte a promuovere la frui-
zione del patrimonio culturale. A tale articolo, la Commissione cultura ha
premesso un comma iniziale con cui si dispone che entro 90 giorni siano
avviati il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione liceale,
tecnica e professionale, al fine di garantirne l’aggiornamento e l’adegua-
mento agli indirizzi culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse
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dalle università e dal mondo del lavoro. La durata del monitoraggio è pre-
vista in 12 mesi.

Il comma 1, per colmare una lacuna nell’insegnamento, prevede poi
che i quadri orari degli istituti tecnici e professionali, a partire dall’anno
scolastico 2014-2015, siano integrati da un’ora settimanale di «geografia
generale ed economica», laddove non sia già previsto. L’integrazione
del profilo orario è in linea con quanto stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 87 del 2010, che include tra i risultati di apprendi-
mento il riconoscimento degli «aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demo-
grafiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo». A tal fine è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro
nel 2014 e di 9,9 milioni a decorrere dal 2015.

Il comma 2 prevede disposizioni volte a rafforzare la formazione
continua dei docenti e la consapevole fruizione del patrimonio culturale.
Nello specifico, si prevede che il Ministero dell’istruzione bandisca un
concorso (al quale possono partecipare le università, le istituzioni dell’A-
FAM e le scuole) per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei
siti di interesse archeologico, storico e culturale ovvero nelle istituzioni
culturali e scientifiche. La realizzazione dei suddetti progetti (riservata
ai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni
scolastiche, con la partecipazione degli studenti) può riguardare l’organiz-
zazione di mostre all’interno dei musei, l’elaborazione di guide e percorsi
per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l’elabo-
razione di libri o di opuscoli illustrativi audio-video relativi al museo, an-
che pubblicati con licenze aperte che ne favoriscano la diffusione gratuita.
I progetti dovranno acquisire l’assenso preventivo dei musei interessati,
che vi partecipano con i loro servizi didattici. Sono ammessi eventuali
cofmanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o altri enti pub-
blici o privati (tra cui anche gli enti e le istituzioni che ricevono finanzia-
menti dal Ministero dell’istruzione per la diffusione della cultura). Non
può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. Con decreto
del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per i beni e le at-
tività culturali, e sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri
e le modalità di selezione dei progetti, al fine di assicurare l’omogenea
distribuzione degli stessi sul territorio nazionale. Per le suddette attività
è previsto un finanziamento di 3 milioni di euro per l’anno 2014.

Il comma 4 prevede poi una modifica alla legge 18 dicembre 1997,
n. 440, istitutiva del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’of-
ferta formativa, attraverso la quale si intende destinare, a decorrere dal-
l’anno scolastico 2013-2014, parte del predetto Fondo al finanziamento
di progetti volti alla costituzione o all’aggiornamento, presso le istituzioni
scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzino mate-
riali innovativi, necessari a connotare l’attività didattica laboratoriale se-
condo parametri di alta professionalità. La norma rinvia poi a un decreto
del Ministro dell’istruzione l’individuazione dei laboratori e dei materiali
per i quali è possibile presentare proposte di progetto.
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Due commi aggiuntivi sono stati infine introdotti dalla Commissione
cultura. Uno prevede progetti straordinari finalizzati fra l’altro alla lotta
contro la dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e am-
ministrativo inserito nelle graduatorie provinciali e in quelle di istituto,
analoghi a quelli già previsti dal decreto-legge n. 134 del 2009 (cosiddetto
«decreto salva-precari»). A tal fine sono stipulate convenzioni con le re-
gioni e al personale che partecipa a tali progetti è riconosciuta la valuta-
zione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle gradua-
torie ad esaurimento. L’altro invece detta norme sul sistema di alternanza
scuola-lavoro e sulle attività di stage, di tirocinio e di didattica in labora-
torio, prevedendo un regolamento che definisca i diritti e i doveri degli
studenti impegnati in tali attività.

Un ultimo comma aggiuntivo è stato introdotto dall’Aula della Ca-
mera e prevede l’acquisizione dei primi elementi della lingua inglese fin
dalla scuola dell’infanzia.

L’articolo 6 agevola le famiglie con riferimento alle spese per l’ac-
quisto dei libri, di testo. Fin dall’anno scolastico appena iniziato, si inter-
viene sia sulle regole per l’adozione dei testi, sia con agevolazioni per le
famiglie in difficoltà. Per quanto riguarda le regole sull’adozione, il
comma 1 introduce previsioni volte a chiarire che l’adozione dei libri dı̀
testo da parte del collegio dei docenti è facoltativa. La disposizione che
rendeva effettivo il rispetto dei tetti di spesa introducendo una fattispecie
di responsabilità disciplinare per il mancato rispetto è stata invece sop-
pressa dalla Commissione cultura. L’articolo fa altresı̀ salva la libera
scelta dei docenti, oltre all’autonomia didattica, nell’adozione dei libri e
precisa che i testi consigliati (che si aggiungono a quelli adottati) possono
essere indicati dal collegio dei docenti solo se rivestono carattere di appro-
fondimento o monografico. Sempre al fine di potenziare la disponibilità e
la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici, non-
ché al fine di consentire ai protagonisti del processo educativo di intera-
gire con le moderne tecnologie, è poi previsto che le scuole possano ela-
borare autonomi materiali didattici digitali per specifiche discipline da uti-
lizzare come libri di testo. Ogni prodotto è affidato ad un docente super-
visore che ne garantisce la qualità sotto il profilo scientifico e didattico ed
è registrato con una licenza che ne consenta la condivisione su piattaforme
digitali. Si prevede del resto che lo Stato promuova lo sviluppo della cul-
tura digitale, favorendo l’alfabetizzazione informatica anche tramite una
nuova generazione di testi scolastici su piattaforme aperte.

Un emendamento approvato dalla Commissione cultura ha precisato
che le predette norme si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secon-
daria di secondo grado.

Il comma 2 introduce invece un beneficio per le famiglie in diffi-
coltà, prevedendo che il Ministero dell’istruzione eroghi alle istituzioni
scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell’anno 2013 ed
euro 5,3 milioni nell’anno 2014 per l’acquisto, anche tra reti di scuole,
di libri di testo, anche usati, di contenuti digitali integrativi ed altri dispo-
sitivi da concedere in comodato d’uso a studenti individuati in base all’I-
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SEE. Con tale disposizione, si intende da un lato ridurre la spesa per i libri
scolastici e dall’altro permettere alle istituzioni scolastiche di munirsi tem-
pestivamente dei libri. La norma demanda a un successivo decreto, da
adottarsi entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge,
l’assegnazione delle risorse e la definizione dei criteri per la concessione
dei libri agli alunni.

Il comma 3, in coerenza con tali impostazioni, consente agli studenti,
per il solo anno scolastico 2013-2014, di avvalersi di libri di testo anche
nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali e alle
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e
professionali. Questa possibilità non è esclusa dalla legge, che tuttavia non
impedisce ai docenti di richiedere agli studenti le ultime edizioni.

L’articolo 7 è volto a fronteggiare il rischio della dispersione scola-
stica, che richiede una risposta immediata, e – più in generale – a rendere
le scuole spazi aperti e luoghi di coesione sociale per le famiglie e la co-
munità. Il comma 1 prevede, in via sperimentale, un Programma di didat-
tica integrativa per l’anno scolastico 2013-2014 con l’obiettivo di arginare
i fenomeni di dispersione scolastica nei territori che presentano un rischio
superiore di evasione dell’obbligo scolastico. A tale Programma può col-
legarsi il prolungamento dell’orario scolastico. Il Programma mira a un
rafforzamento delle competenze di base e dei metodi didattici con la fina-
lità di sviluppare soluzioni innovative e percorsi specifici per gli alunni
che, in quanto più a rischio di abbandono scolastico, sono da considerare
i destinatari più probabili del Programma di didattica integrativa. A tal
fine, si prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione vengano de-
finiti questi aspetti e indicati anche i criteri di selezione delle scuole be-
neficiarie di tale misura, nonché le modalità di assegnazione delle risorse
alle istituzioni scolastiche (comma 2). Un emendamento approvato dal-
l’Aula della Camera prevede che le misure possano riguardare anche l’in-
tegrazione scolastica degli studenti stranieri. Per tali percorsi, le scuole
possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle cooperative
di educatori professionali, nonché di associazioni e fondazioni incluse
quelle iscritte al Forum delle associazioni studentesche.

Per la realizzazione del Programma il comma 3 autorizza la spesa di
euro 3,6 milioni per l’anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l’anno 2014.

Al fine di prevenire la dispersione scolastica si promuove poi la pra-
tica sportiva e si prevede la possibilità di inserire l’attività motoria nel
Piano dell’offerta formativa extracurricolare.

L’articolo 8 ha lo scopo di potenziare, a partire dall’anno scolastico
2013-2014, le attività svolte dalle scuole per l’orientamento degli studenti,
in vista della scelta dei successivi indirizzi e sbocchi professionali. A que-
sto scopo si procede sia intervenendo sulla disciplina vigente, sia dispo-
nendo uno specifico finanziamento. Il comma 1 intende favorire una mag-
giore consapevolezza nella scelta del percorso di studio e una migliore co-
noscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti
iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi
due anni delle scuole secondarie superiori. A tal fine, si prevede che le
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attività inerenti ai percorsi di orientamento che eccedano il normale orario
di lavoro possano essere remunerate attraverso il Fondo delle istituzioni
scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione inte-
grativa. La stipula di convenzioni per la progettazione, realizzazione e va-
lutazione dei percorsi e delle iniziative con altre istituzioni, enti, associa-
zioni, imprese e rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni
viene modificata in modo da garantire l’assenza di oneri aggiuntivi e il
rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza. I percorsi
di orientamento si devono inserire strutturalmente già dal penultimo
anno della scuola secondaria di secondo grado, anziché solo nell’ultimo
come attualmente previsto, nonché nell’ultimo della scuola secondaria di
primo grado. L’estensione si rende io necessaria in ragione della comples-
sità dei percorsi di orientamento in questione e dei rilevanti risvolti che
essi possono avere nelle scelte future degli studenti. Sono previsti, inter-
venti specifici per l’orientamento di studenti con disabilità. È disposto al-
tresı̀ l’obbligo di esporre le proposte di orientamento nel Piano dell’offerta
formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche, al fine di ga-
rantire una maggiore efficacia delle stesse e di adempiere a fondamentali
esigenze di trasparenza e pubblicità.

Il comma 2 autorizza, per le iniziative di orientamento, la spesa an-
nua di euro 1,6 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5 milioni di euro a
decorrere dal successivo.

La Commissione cultura ha introdotto un articolo 8-bis secondo cui i
predetti percorsi di orientamento devono comprendere misure volte a far
conoscere agli studenti il valore educativo e formativo del lavoro anche
attraverso giornate di formazione in azienda, nonché a sostenere la diffu-
sione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tec-
nici superiori. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con
il Ministro del lavoro e con quello dell’economia, sono definite le tipolo-
gie di aziende che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il
contenuto delle convenzioni che devono essere stipulate fra scuole e im-
prese, i diritti degli studenti coinvolti e il riconoscimento dei crediti for-
mativi.

L’articolo 9 pone rimedio a un disagio al quale sono soggetti i ra-
gazzi stranieri che studiano in Italia, che rischia di limitarne l’afflusso.
In particolare, il comma 1 consente, nella logica di semplificazione e di
riduzione dei costi amministrativi e sociali, la validità del permesso di
soggiorno per motivi di studio o di formazione per l’intera durata del
corso, anziché per un singolo anno rinnovabile poi di anno in anno. È
un’evidente semplificazione, che evita allo studente che si trattiene in Ita-
lia per un corso pluriennale di doversi preoccupare annualmente del rin-
novo del permesso di soggiorno. A seguito di un emendamento della
Commissione cultura, il permesso può essere prolungato anche un anno
dopo il termine del percorso formativo seguito. Il comma 2, invece, im-
pone un sollecito adeguamento della normativa secondaria il concernente
l’accesso degli stranieri alle università e il comma 3 contiene una clausola
di invarianza finanziaria.
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L’articolo 10 è volto a rafforzare le dotazioni materiali delle scuole e
delle altre istituzioni di formazione, intervenendo sia sul patrimonio im-
mobiliare delle scuole, sia sul regime fiscale delle erogazioni a loro fa-
vore. In materia di detrazioni fiscali, l’urgenza deriva dall’applicabilità
del beneficio già nell’anno di imposta 2013. Il comma 1 prevede la pos-
sibilità di contrarre mutui, con oneri di ammortamento a carico dello
Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo
del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti auto-
rizzati all’esercizio dell’attività bancaria, per interventi straordinari di ri-
strutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficienta-
mento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica, nonché per la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.
Nel corso dell’esame presso la Camera, le norme di quest’articolo sono
state peraltro estese anche agli alloggi e alle residenze universitari, nonché
alla realizzazione o al miglioramento delle palestre scolastiche. I mutui
verranno contratti dalle Regioni nelle quali gli immobili si trovano, che
opereranno quindi come collegamento tra gli enti locali proprietari e gli
istituti di credito. Si prevede un decreto del Ministro dell’economia, di
concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro delle infrastrut-
ture per definire le modalità applicative. Un emendamento approvato dalla
Commissione cultura dispone altresı̀ che il Governo rediga una relazione
da trasmettere annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei
lavori.

Il comma 2 esclude dai limiti del patto di stabilità interno i paga-
menti connessi all’attivazione dei mutui di cui al comma 1 effettuati dalle
Regioni.

Il comma 3 apporta alcune modifiche al testo unico delle imposte sui
redditi, nell’intento di valorizzare le iniziative di sostegno delle istituzioni
AFAM e delle università. Il testo unico già prevede una detrazione fiscale
per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, statali e paritari senza scopo di lucro e facenti parte del sistema na-
zionale dell’istruzione, laddove esse siano finalizzate all’innovazione tec-
nologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Il
comma 3 estende dunque la prevista detrazione anche a favore delle isti-
tuzioni AFAM e delle università; inoltre esso introduce anche l’edilizia
universitaria come campo di utilizzo delle predette erogazioni liberali.

La Camera ha poi introdotto un articolo 10-bis e un articolo 10-ter.
Secondo il primo, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli
incendi negli edifici scolastici devono essere attuate entro il 31 dicembre
2015. Con decreto del Ministro dell’interno sono articolate, con differenti
scadenze, le prescrizioni per l’attuazione. Il 10-ter consente invece che le
convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio per interventi di
edilizia scolastica, di cui alle delibere CIPE del 2010 e del 2012, possano
essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014.

L’articolo 11 consente l’erogazione di finanziamenti, per un ammon-
tare pari a 5 milioni di euro nell’anno 2013 e di 10 milioni di euro nel
2014, alle scuole per migliorare la qualità della didattica già nell’anno
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scolastico 2013-2014. In particolare, esso permette agli studenti delle isti-
tuzioni scolastiche statali, con priorità per quelli di secondo grado di ac-
cedere a materiali didattici e a contenuto digitale, mediante la connettività
wireless. La somma stanziata per tale adeguamento tecnologico è asse-
gnata direttamente alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero
di edifici scolastici afferenti alle stesse.

L’articolo 12 mira a rimediare a una situazione di inadeguatezza del
dato normativo o di incertezza interpretativa circa il dimensionamento
delle istituzioni scolastiche, emersa da decisioni di organi giurisdizionali.
In proposito, il comma 1 intende disciplinare la materia in coerenza con
quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 7 giu-
gno 2012, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del comma 4 del-
l’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, relativo alla generalizzazione
degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000
alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chia-
rendo che lo Stato non può dettare norme di dettaglio in materia di dimen-
sionamento delle rete scolastica, di competenza regionale, ma può solo fis-
sare norme generali per il contenimento della spesa, stabilendo obiettivi da
raggiungere.

Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la
citata sentenza, il Governo ha svolto alcuni incontri tecnici con i rappre-
sentanti della Conferenza unificata per trovare soluzioni condivise e indi-
viduare un parametro che consentisse di determinare il contingente dei di-
rigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione permettendo di conse-
guire economie di spesa.

Il comma 1 limita dunque agli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014
il divieto (fissato a regime dalla legge di stabilità 2012) di assegnare il
dirigente scolastico, e il DSGA alle scuole costituite con un numero di
alunni inferiore a 600, ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole
isole e nei comuni montani. Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, per
avere autonomia le scuole devono avere almeno 500 alunni, numero ri-
dotto a 300 nelle scuole montane, piccole isole eccetera.

A regime, i criteri per la definizione del contingente organico dei di-
rigenti scolastici e dei DSGA, nonché per la loro distribuzione fra le Re-
gioni, saranno dunque definiti con decreto avente natura non regolamen-
tare del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia, previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le Regioni provve-
deranno poi autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base del
predetto accordo. Al riguardo va peraltro segnalato che la norma deve es-
sere coordinato con quanto dispone l’articolo 33, comma 8, del disegno di
legge sulla semplificazione amministrativa, attualmente all’esame del Se-
nato (A.S. n. 958). Per le scuole con lingua di insegnamento slovena tali
criteri saranno adottati previo parere vincolante della Commissione scola-
stica regionale per l’istruzione in lingua slovena.

Il comma 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria.
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Il decreto originario conteneva anche un comma 3, che attribuiva
chiaramente alla Scuola per l’Europa di Parma la qualifica di pubblica
amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001. La disposizione era necessaria a fronte di incertezze giu-
risprudenziali sull’applicazione alla medesima delle norme relative alle
Scuole europee ovvero di quelle relative alle scuole italiane. In effetti,
la suddetta Scuola, a differenza di altre Scuole europee, è a totale finan-
ziamento statale e rientra, quindi, nell’accezione di scuola pubblica. La
norma è stata tuttavia soppressa nel corso dell’esame presso la Camera.

L’articolo 13 reca disposizioni per un ottimale utilizzo delle informa-
zioni presenti nelle anagrafi regionali e nazionale degli studenti di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, prevedendo al comma 1 la loro
integrazione, nel rispetto del principio dell’invarianza di spesa, nel sistema
nazionale delle anagrafi degli studenti entro l’anno scolastico 2013-2014.

L’anagrafe nazionale degli studenti, istituita presso il Ministero del-
l’istruzione, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi
e in apprendistato, concernenti anche la valutazione, a partire dal primo
anno della scuola primaria, relativi agli studenti delle istituzioni scolasti-
che statali e paritarie. A essa possono accedere anche le università per ve-
rificare la veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti in sede di iscri-
zione ai corsi. I dati in essa contenuti sono utilizzati altresı̀ per l’assolvi-
mento dei compiti istituzionali del Ministero, nonché come supporto del
sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico. Anche le anagrafi
regionali degli studenti contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi
e in apprendistato degli studenti a partire dal primo anno della scuola pri-
maria. Considerato che le informazioni contenute nelle predette banche
dati sono di interesse trasversale, si rende urgente assicurarne la massima
circolazione e integrazione, nel rispetto del principio dell’invarianza di
spesa. Tale operazione richiede peraltro un’attività di coordinamento da
parte del Ministero dell’istruzione in quanto soggetto pubblico istituzional-
mente competente, nonché la consultazione del Garante per la protezione
dei dati personali ed in tal senso dispone il comma 2 della norma.

Le modalità di integrazione e di accesso sono definite sulla base di
un accordo con il Ministero del lavoro in sede di Conferenza unificata,
che assicura l’interoperabilità delle anagrafi e definisce gli standard tec-
nici per lo scambio del flussi informativi nonché l’insieme delle informa-
zioni che permettono la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei
singoli studenti. L’integrazione dell’anagrafe nazionale e delle anagrafi re-
gionali degli studenti, del resto, è già prevista dal decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, ma non si è ancora realizzata, anche per via di alcune
incertezze legate al ruolo del Ministero dell’istruzione e delle Regioni,
nonché ai profili di tutela dei dati personali. La norma vuole accelerare
il processo di integrazione, prevedendo l’immediata operatività dell’inte-
grazione.

Un emendamento aggiunto dall’Aula della Camera dispone che gli
enti locali possano accedere alle suddette anagrafi per l’erogazione dei
servizi di loro competenza, purché nel rispetto della privacy.
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Un ulteriore emendamento aggiuntivo approvato questa volta dalla
Commissione cultura ha invece previsto che, al fine di una sempre mi-
gliore integrazione degli alunni disabili, le scuole trasmettano all’anagrafe
nazionale le loro diagnosi funzionali prive di elementi identificativi.

L’articolo 14 interviene sul sistema dell’istruzione tecnica superiore
per consentire la costituzione di ulteriori istituti tecnici superiori, sia
pure senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Soprattutto in alcune
Regioni, la necessità dı̀ consentire la costituzione, in tempi rapidi, di ulte-
riori istituti è particolarmente sentita, anche in considerazione delle esi-
genze del mercato del lavoro. Il comma 1 sopprime perciò la norma
che attualmente limita la possibilità di costituire ulteriori istituti.

A seguito di emendamenti approvati dalla Commissione cultura, si
prevede altresı̀ che la mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti
dalla programmazione triennale determini la revoca e la redistribuzione
delle risorse. Inoltre, al fine di promuovere l’esperienza lavorativa diretta
degli studenti, le università potranno stipulare convenzioni con le imprese
per realizzare progetti formativi congiunti.

L’articolo 15 contiene diverse disposizioni in materia di personale
scolastico, che mirano a garantire continuità e programmazione e a mi-
gliorare nell’immediato, le dotazioni del personale nelle scuole, anche ri-
ferimento agli studenti con disabilità. Il comma 1 ripropone una program-
mazione nel reclutamento che è già stata prevista, per il triennio scorso,
dall’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La norma
non autorizza assunzioni a tempo indeterminato nell’immediato, ma con-
sente di programmarle nel triennio 2014-2016, conciliando le esigenze
del reclutamento con quelle di contenimento della spesa pubblica, preve-
dendo il coinvolgimento dei sindacati, attraverso una specifica sessione
negoziale, che tenga conto dei posti vacanti e disponibili in ciascuno degli
anni, delle cessazioni intervenute e degli effetti dell’articolo 64 del de-
creto-legge n. 112 del 2008. I commi 2 e 3 riguardano i docenti di soste-
gno per gli alunni con disabilità, il cui numero, definito da norme che la
Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010 ha giudicato illegit-
time, è risultato inadeguato. Se ne prevede quindi un graduale aumento.
In particolare, la legge finanziaria per il 2008, all’articolo 2, commi 413
e 414, ha stabilito nuovi criteri e modalità per la quantificazione del nu-
mero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di
quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo. Il
comma 413 è stato tuttavia annullato dalla citata sentenza della Corte co-
stituzionale n. 80 del 2010, mentre il comma 414, ritenuto non illegittimo
dalla Corte nella parte in cui stabilisce le quantità dei docenti di ruolo da
nominare, prevedeva che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti
di sostegno dovesse essere progressivamente rideterminata, nel triennio
2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010-2011, di
una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessiva-
mente attivati nell’anno scolastico 2006-2007, pari a 90.032. Sulla base
di tale consistenza, alla fine del triennio di riferimento (arino scolastico
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2010-2011), la consistenza dell’organico di diritto di sostegno si è stabi-
lizzata in 63.348 posti, con un incremento di 14.694 posti rispetto a quelli
previsti nell’anno scolastico 2007-2008, pari a 48.693. Con la nuova di-
sposizione si propone di immettere in ruolo altro personale, per garantire
continuità nell’erogazione del servizio scolastico agli alunni disabili e co-
prire tutti i 90.000 posti di sostegno attivati nell’organico di fatto nel-
l’anno scolastico 2006-2007. All’esito di tale processo saranno dunque im-
messi in ruolo 26.684 docenti di sostegno.

A seguito di un emendamento approvato dalla Commissione cultura,
il riparto dei predetti docenti è assicurato equamente a livello regionale, in
modo che l’organico di diritto dei docenti di sostegno sia percentualmente
uguale su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, sempre per garantire una maggiore integrazione degli alunni
disabili, le quattro aree disciplinari del sostegno sono unificate e conti-
nuano ad essere utilizzate solo per le graduatorie delle procedure concor-
suali bandite prima dell’entrata in vigore di questa norma.

I commi da 4 a 9 riguardano i docenti dichiarati inidonei all’insegna-
mento per ragioni di salute. Per essi, l’articolo 14, comma 13, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), aveva previsto il transito nei
ruoli del personale tecnico e amministrativo. Questa previsione viene
abrogata e sostituita da una disciplina a regime che si applica al personale
dichiarato inidoneo a decorrere dal 1º gennaio 2014 e da una disciplina
transitoria per il personale che alla data di entrata in vigore del decreto-
legge è già stato dichiarato inidoneo. La disciplina a regime richiama
quella dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conse-
guente assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico
su istanza di parte ovvero applicazione obbligatoria della mobilità inter-
compartimentale in ambito provinciale. Nelle more dell’applicazione della
mobilità intercompartimentale, detto personale può comunque essere uti-
lizzato per iniziative contro la dispersione scolastica, ovvero per attività
culturali e di supporto alla didattica. Non è stata invece confermata in
Aula la norma introdotta dalla Commissione cultura secondo cui, ove ne
avesse avuto requisiti, il personale poteva richiedere la dispensa dal servi-
zio.

La disciplina transitoria prevede invece una nuova visita per coloro
che sono già stati dichiarati inidonei e poi l’applicazione della stessa di-
sciplina prevista a regime se la diagnosi risulta confermata. In caso con-
trario, il personale torna alla funzione docente.

Al personale docente attualmente titolare delle classi di concorso
C999 e C555 è comunque consentito, ai sensi del comma 9, di transitare
su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso
di idoneo titolo nel frattempo conseguito, ovvero di permanere negli orga-
nici degli uffici tecnici.

La modifica della disciplina del decreto-legge n. 95 del 2012 opera
peraltro a decorrere dal 1º gennaio 2014: fino a quella data si applica la
clausola di salvaguardia di cui al comma 15 dell’articolo 14 del de-
creto-legge n. 95, per gli eventuali mancati risparmi conseguenti al man-
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cato transito dei docenti inidonei nei ruoli ATA. La disciplina transitoria
di cui al comma 7 consente comunque di applicare fin d’ora le previsioni
di cui al precedente decreto-legge n, 98 del 2011 anche al personale già
dichiarato inidoneo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Un emendamento introdotto dalla Commissione cultura dispone in-
fine che i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento in altra provincia dopo tre anni di effettivo ser-
vizio nella provincia di titolarità.

L’articolo 16 prevede nuove iniziative per la formazione del perso-
nale scolastico e, quindi, per il potenziamento dell’offerta formativa, fin
dall’anno scolastico che inizia. Il comma 1 stanzia la somma complessiva
di 10 milioni di euro per l’anno 2014, per iniziative di formazione del per-
sonale scolastico, particolarmente rivolte ai docenti delle zone a maggiore
rischio socio-educativo. Le attività di formazione e aggiornamento, a ca-
rattere obbligatorio, avranno particolare riguardo all’aumento delle compe-
tenze per migliorare: gli esiti nelle valutazioni INVALSI e negli appren-
dimenti in generale, soprattutto nelle scuole che presentano maggiori cri-
ticità, con specifico riferimento alla diffusione di innovazioni didattiche e
metodologiche; l’integrazione degli alunni disabili e di quelli stranieri, con
una specifica attenzione alla didattica interculturale e al bilinguismo; l’e-
ducazione all’affettività, il rispetto della diversità, il superamento degli
stereotipi di genere, anche in attuazione del Piano d’azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere previsto dal recente decreto-legge
contro i femminicidi; la capacità di gestione dei sistemi scolastici; ı̀ pro-
cessi ed innovazione tecnologica; l’alternanza scuola-lavoro.

A seguito del parere contrario della Commissione bilancio, l’Aula
della Camera ha invece respinto un emendamento approvato dalla Com-
missione cultura che, nell’ambito dei suddetti programmi, assicurava un’a-
deguata preparazione anche in ordine all’inclusione scolastica degli alunni
con bisogni educativi speciali (BES), quali disabilità, disturbi evolutivi,
svantaggi socio-culturali, a tal fine stanziando 5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.

Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell’istruzione la defini-
zione delle modalità di organizzazione e gestione delle predette attività di
formazione, da realizzarsi anche in convenzione con le università e con
associazioni professionali di docenti accreditate dal MIUR.

Il comma 3 prevede infine (in via sperimentale per il solo anno 2014)
l’accesso gratuito ai musei statali o a siti di interesse archeologico, storico
e culturale gestiti dallo Stato del personale docente della scuola di ruolo o
con contratto a termine, al fine di promuoverne la formazione culturale.
Le modalità applicative saranno definite con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione
e con il Ministro dell’economia. Le minori entrate determinate da questi
ingressi gratuiti sono compensate tramite l’istituzione, nello stato di previ-
sione del Ministero dei beni e delle attività culturali, di un apposito Fondo
con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2014.
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L’articolo 17 incide sulle procedure di reclutamento dei dirigenti sco-
lastici, che attualmente sono disciplinate in modo insoddisfacente. In con-
siderazione della scarsa efficacia del vigente sistema di reclutamento, in-
fatti, e dei numerosi contenziosi ancora in atto con riferimento a diversi
concorsi svolti su base regionale, i commi da 1 a 4 intendono sostituire
le attuali procedure, basate su un corso-concorso selettivo di formazione
indetto con decreto del Ministero dell’istruzione ma svolto in sede regio-
nale, con un sistema che assicuri continuità e uniformità a livello nazio-
nale. In tale ottica si ritiene di intervenire introducendo, con il comma
1, un corso-concorso selettivo di formazione bandito ogni anno dalla
Scuola nazionale dell’amministrazione sulla base dei posti che risulteranno
annualmente vacanti e che saranno comunicati dal Ministero dell’istru-
zione al Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale del-
l’amministrazione e nel rispetto della disciplina autorizzatoria in materia
di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, si prevede che al
corso-concorso possano essere ammessi candidati in numero superiore a
quello dei posti sino ad una percentuale massima del 20 per cento. Po-
tranno essere ammessi al corso-concorso i docenti in possesso di adeguato
titolo di studio e aventi un’anzianità di servizio effettivo, nel ruolo di ap-
partenenza, di almeno cinque anni. Ai candidati sarà richiesto il paga-
mento di un contributo per la partecipazione al concorso. Le prove con-
corsuali si articoleranno in una prova preselettiva (eventuale), in una o
più prove scritte e in una prova orale, seguita dalla valutazione dei titoli.
Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su pro-
posta del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e con il Ministro dell’economia, a definire i vari
aspetti della procedura concorsuale, dalle modalità di svolgimento alla du-
rata del corso sino ai criteri di valutazione dei candidati. L’intero corso-
concorso si terrà presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, con mo-
dalità compatibili con l’attività didattica svolta dai partecipanti, e sarà fi-
nanziato con le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero del-
l’istruzione e a tal fine trasferite a tale Scuola.

A seguito di un emendamento approvato dalla Commissione cultura,
le graduatorie regionali del concorso bandito nel 2011 sono poste a esau-
rimento. La loro validità permane fino alla completa assunzione di tutti i
vincitori ed idonei, sicché il nuovo corso-concorso con le modalità indi-
cate in precedenza non potrà essere bandito fino all’esaurimento delle pre-
dette graduatorie. Contestualmente al nuovo concorso nazionale sarà pe-
raltro bandito anche un corso-concorso per le scuole ad insegnamento in
lingua slovena.

Alle procedure di reclutamento già bandite prima dell’entrata in vi-
gore della nuova disciplina continua ad applicarsi quella vecchia.

I commi da 5 a 7 prevedono la deroga, per il solo anno scolastico
2013-2014, ai limiti imposti dalla normativa vigente in tema di esoneri
e semiesoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie. In par-
ticolare, si consente di esonerare, al di là dei limiti previsti dalle disposi-
zioni vigenti, i docenti che prestano attività di collaborazione con i diri-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 84 –

136ª Seduta (pomerid.) 6 novembre 2013Assemblea - Allegato B



genti scolastici nominati reggenti – e, quindi, privi di un contratto a tempo
indeterminato in quanto aventi incarico presso altra istituzione scolastica
autonoma – nelle scuole statali situate nelle Regioni nelle quali è ancora
in corso il concorso a dirigente scolastico del 2004 o del 2011, dando
priorità alle istituzioni con un maggiore numero di alunni e ubicate in ter-
ritori caratterizzati da specificità linguistiche. Il comma 6 fissa un limite
temporale all’operatività della deroga di cui al comma 5, che è rappresen-
tato dalla nomina di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo
indeterminato, all’esito della procedura concorsuale ancora in atto.

Il comma 7 prevede di coprire gli incarichi dei docenti esonerati ai
sensi del comma 5 attraverso supplenze temporanee che cesseranno conte-
stualmente alle cessazioni degli incarichi conferiti ai predetti docenti in
esonero.

Al fine di garantire il tempestivo espletamento delle procedure con-
corsuali del 2011 che dovessero essere rinnovate per effetto di pronunce
di annullamento giurisdizionale, il comma 8 prevede l’integrazione delle
commissioni giudicatrici con altri componenti, qualora il numero dei con-
correnti sia superiore alle 300 unità. A tal fine, sono stanziati 100.000
euro nel 2013 e 400.000 euro nel 2014 per la copertura degli eventuali
maggiori oneri.

Non hanno invece superato il vaglio della Commissione bilancio al-
cuni commi aggiuntivi introdotti dalla Commissione bilancio, che sono poi
stati soppressi dall’Assemblea. Si trattava di norme volte a regolare alcune
situazioni particolari in cui si trovano determinati dirigenti scolastici. Ad
esempio era previsto l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esau-
rimento dei docenti con incarichi di presidenza da almeno un triennio.
La riserva si sarebbe poi sciolta con la positiva partecipazione ad apposita
procedura concorsuale riservata. Inoltre, gli idonei dei concorsi precedenti
a quello del 2011 erano posti in coda alle graduatorie del 2011 e al ter-
mine del periodo di formazione e prova erano sottoposti a procedura riser-
vata. Infine, i candidati al concorso del 2004 per i quali è pendente un
contenzioso giurisdizionale erano a loro volta ammessi ad un corso-con-
corso riservato. Tutte queste procedure riservate comportavano tuttavia
un costo che la Commissione bilancio della Camera ha giudicato non cor-
rettamente coperto.

L’articolo 18 consente, al comma 1, l’immediata assunzione di vinci-
tori di un concorso per dirigenti tecnici già espletato. In un contesto am-
ministrativo caratterizzato dall’età media avanzata del personale del Mini-
stero e da un dato molto elevato di pensionamenti, che negli ultimi tre
anni ha superato le 1.000 unità di personale, a fronte di circa 4.800 dipen-
denti in servizio, assume un’importanza strategica per il MIUR la capacità
di utilizzare pienamente le facoltà assunzionali disponibili al fine di con-
tinuare l’azione già avviata di ringiovanimento e di ricambio del personale
dirigenziale e delle aree. Il Ministero dell’istruzione si trova infatti in una
situazione diversa da molte altre amministrazioni pubbliche poiché, nono-
stante siano stati puntualmente effettuati tutti i tagli di organico previsti
dalle normative degli ultimi anni e, in particolare, dal decreto-legge
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n. 95 del 2012 (spending review), permangono ancora scoperture di orga-
nico molto consistenti che mettono a rischio il pieno espletamento delle
funzioni istituzionali strettamente necessarie, tra le quali, principalmente,
quella relativa all’attività ispettiva e di monitoraggio del sistema di istru-
zione e formazione.

Con specifico riferimento alla dirigenza tecnica, va osservato che le
relative dotazioni organiche presentano attualmente tassi di scopertura
pari all’80 per cento, peraltro in concomitanza con il potenziamento del
Sistema nazionale di valutazione, che si articola, tra gli altri, anche nel
corpo ispettivo.

Allo stato attuale il Ministero dell’istruzione, che deve svolgere com-
piti ispettivi e di monitoraggio nei confronti delle oltre 9.000 scuole pre-
senti su tutto il territorio nazionale, dispone infatti soltanto di 29 dirigenti
tecnici (ex ispettori) a fronte di una dotazione organica pari a 200 posti di
funzione. All’assunzione dei vincitori del concorso non si può tuttavia
provvedere nell’ambito delle facoltà assunzionali relative all’esercizio cor-
rente perché insufficienti, anche alla luce di altre esigenze istituzionali.

Al riguardo, giova far presente che il concorso per il reclutamento di
145 dirigenti tecnici, bandito nel 2008, si è recentemente concluso con
l’individuazione di 55 vincitori e due idonei (la presenza di idonei, nono-
stante il numero di vincitori sia inferiore al numero complessivo dei posti
banditi, è giustificata dal fatto che a conclusione del concorso vi sono
state diverse graduatorie, una delle quali con vincitori e idonei), che
però non è stato possibile assumere subito a causa appunto dell’insuffi-
cienza delle facoltà assunzionali a legislazione vigente. Per superare tali
criticità, che caratterizzano la situazione peculiare di questo Ministero,
l’articolo 18 è finalizzato a consentire, a decorrere dal 2014, le assunzioni
dei dirigenti tecnici coprendo l’onere a regime sui risparmi dı̀ spesa con-
seguiti attraverso vincoli (previsti dal comma 2) sulla composizione delle
commissioni degli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado
con riguardo alla distanza tra la sede di servizio dei membri esterni e la
sede d’esame.

L’articolo 19 contiene misure di immediata applicazione per l’orga-
nizzazione e per il personale delle istituzioni AFAM, consentendo una
maggiore continuità didattica e quindi un migliore funzionamento delle
istituzioni stesse.

Anzitutto, in Commissione è stato premesso un comma 01, che im-
pone al Governo di emanare il regolamento per le procedure di recluta-
mento del personale –previsto dalla legge n. 508 del 1999 e dopo quasi
15 anni non ancora emanato – entro 180 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del decreto, in tempo utile per l’avvio anno accade-
mico 2015-2016.

Il comma 1 prevede poi che le attuali graduatorie nazionali siano po-
ste ad esaurimento e possano essere utilizzate per l’attribuzione di incari-
chi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Il comma 2 è stato modificato dalla Commissione cultura, sicché il
personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indetermi-
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nato nelle istituzioni AFAM, che abbia superato un concorso selettivo ai
fini dell’inclusione delle graduatorie di istituto e che abbia maturato 3
anni accademici di insegnamento presso le AFAM, in subordine rispetto
alle graduatorie nazionali poste ad esaurimento ai sensi del comma 1, è
inserito in ulteriori graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di contratti
a tempo determinato, fino all’emanazione del regolamento sulle procedure
di reclutamento.

La Commissione cultura ha invece soppresso il comma 3, secondo
cui la nomina del direttore amministrativo delle istituzioni AFAM veniva
fatta dal consiglio di amministrazione dell’istituzione stessa. La previsione
era già stata introdotta dall’articolo 13, comma 3, del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 132 del 2003, ma era stata considerata illegit-
tima del Consiglio di Stato in assenza di idonea fonte normativa e anzi
in contrasto con la fonte primaria. Il Ministero riteneva perciò necessario
disciplinare in questo modo la materia a livello primario. In compenso
però la Commissione cultura ha introdotto un comma secondo cui il per-
sonale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’area
«Elevata professionalità» può essere assunto con contratto a tempo inde-
terminato dopo 3 anni di servizio, nel rispetto dei limiti assunzionali.

La Commissione cultura ha altresı̀ incrementato da 3 a 5 milioni lo
stanziamento straordinario per l’anno 2014 disposto dal comma 4 per il
funzionamento e l’offerta formativa degli istituti superiori di studi musi-
cali non statali «ex pareggiati», a tutt’oggi fortemente compromessi da
gravi difficoltà finanziarie e in attesa di un processo di razionalizzazione
e integrazione. Il comma 5 rinvia a un successivo decreto del Ministro
dell’istruzione, sentiti gli enti locali finanziatori, la ripartizione delle ri-
sorse di cui al comma 4. La Commissione cultura aveva soppresso il rife-
rimento al criterio della spesa storica di ciascun istituto, ma l’Assemblea
ha reintrodotto il criterio della spesa dell’ultimo triennio, nonché delle
unità di personale assunte con il contratto collettivo nazionale.

Analoghi criteri sono previsti per il riparto di un ulteriore stanzia-
mento straordinario, pari ad 1 milione di euro per il 2014, disposto in fa-
vore delle Accademie di belle arti non statali da alcuni commi aggiuntivi
introdotti dalla Commissione cultura.

Nella versione originaria del decreto, l’articolo 20 eliminava poi, con
effetto anche per gli esami già banditi e non ancora conclusi, il cosiddetto
«bonus di maturità», accordato dalla normativa precedente agli studenti
che si iscrivono agli esami per l’accesso ai corsi di laurea a numero pro-
grammato come determinati dalla normativa europea (medicina, odontoia-
tria, veterinaria e architettura). La norma fissava a 100 il punteggio mas-
simo degli esami di ammissione ai predetti corsi universitari prevedendo
che 90 punti fossero assegnati sulla base del risultato dei test di ingresso
e 10 fossero assegnati agli studenti che avessero conseguito risultati sco-
lastici di particolare valore nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, in-
dicando i criteri per la determinazione del punteggio da attribuire per la
valorizzazione del percorso scolastico. Considerato che si trattava della
prima applicazione della norma, anche perché la difficoltà di valorizzare
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adeguatamente il percorso scolastico tenendo conto del contesto locale
aveva indotto a rinviarne gli effetti con interventi annuali d’urgenza
fino all’anno accademico 2013-2014, il Ministero ne aveva reputato neces-
saria l’abrogazione.

Nel corso dell’iter del provvedimento alla Camera, tuttavia, anche
questa soluzione è stata avvertita come iniqua, avendo modificato le re-
gole durante l’espletamento dei test di ingresso alle facoltà a numero
chiuso. La Commissione cultura ha perciò approvato un emendamento se-
condo il quale i partecipanti ai test che sarebbero entrati nelle graduatorie
entro il numero massimo di posti disponibili se si fossero visti riconoscere
il bonus sono ammessi in soprannumero già dal corrente anno accademico
ovvero dal prossimo, nella sede cui avrebbero avuto diritto con l’applica-
zione del bonus. Analogamente, coloro che si sono iscritti ad una sede di-
versa da quella cui avrebbero avuto diritto con l’applicazione del bonus,
possono cambiare sede dal prossimo anno accademico, con il riconosci-
mento dei crediti acquisiti. A tal fine, il Ministero riapre la procedura
per l’inserimento del voto di maturità da parte dei candidati che hanno ot-
tenuto almeno 20 punti ai test di ingresso.

Un emendamento approvato dall’Aula della Camera ha esteso le pre-
dette disposizioni ai test svolti per l’accesso ai corsi di laurea in profes-
sioni sanitarie e in scienze della formazione primaria.

L’articolo 21 modifica la disciplina della formazione specialistica dei
medici, con un duplice intervento teso a risolvere alcune criticità riscon-
trate in ordine alle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione
e ad abbreviare i tempi per la determinazione dell’importo dei contratti
degli specializzandi medici. Anche queste norme sono di immediata appli-
cazione. In particolare, con la modifica di cui al comma 1 viene prevista
un’unica commissione preposta alle prove di ammissione, in luogo delle
commissioni giudicatrici locali, e la formazione di una graduatoria nazio-
nale all’esito delle prove, anziché singole graduatorie locali, a garanzia
dell’uniformità di trattamento dei candidati e per assicurare l’accesso
alle scuole agli aventi diritto secondo criteri di merito su scala nazionale.

Il meccanismo di accesso ad oggi attuato presentava il duplice limite
di differenziare all’origine la prova di accesso per Io stesso tipo di scuola,
i cui contenuti, secondo un’interpretazione più sostanziale della norma pri-
maria, avrebbero dovuto essere uguali per tutti, e di prevedere una gradua-
toria locale per l’accesso alle singole scuole. Esso rischiava quindi di ge-
nerare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi nonché di
precludere l’ammissione a candidati potenzialmente più meritevoli su
scala nazionale rispetto ad altri che, avendo concorso per altra scuola dello
stesso tipo, risultavano invece ammessi, con ricadute negative sia sull’a-
spettativa del candidato ad essere giudicato secondo criteri meritocratici
che sull’interesse del sistema universitario a selezionare i migliori. Si è
reso pertanto urgente un intervento sulla norma primaria teso a rimuovere
i profili critici sopra descritti. È fatta salva la specifica disciplina per l’ac-
cesso degli allievi della scuole militari alle scuole di specializzazione.
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Il comma 2 intende semplificare la procedura di determinazione del-
l’importo dei contratti degli specializzandi medici. La normativa vigente
prevede che detto importo sia definito con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri annuale, da adottare su proposta del Ministro dell’istru-
zione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’eco-
nomia. Tale procedura, piuttosto complessa, in genere si chiude ad anno
accademico già iniziato. Si dispone pertanto che il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri abbia efficacia triennale.

Alcuni commi aggiuntivi introdotti dalla Commissione cultura preve-
dono poi che, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il
Ministro della salute, venga ridotta la durata delle scuole di specializza-
zione medica, pur nel rispetto della normativa europea in materia. Al ri-
guardo, va peraltro segnalato che anche nel disegno di legge di stabilità
2014 (articolo 10, comma 31) è prevista una riduzione della durata delle
predette scuole, rideterminata però per legge in quattro anni salvo ecce-
zioni. Si segnala perciò l’esigenza di un coordinamento fra le due norme,
evidentemente in sede di manovra finanziaria, vista l’impossibilità tecnica
di modificare questo decreto senza rischiarne la mancata conversione in
legge entro i termini costituzionali.

Un’ulteriore modifica apportata dalla Commissione cultura sancisce
altresı̀ che il numero degli specializzandi da formare, fissato triennalmente
dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’istruzione, non
tenga più conto solamente delle esigenze di programmazione delle Re-
gioni, bensı̀ anche della necessità di migliorare progressivamente la corri-
spondenza con il numero degli ammessi a frequentare i corsi di laurea in
medicina, del quadro epidemiologico e dei flussi previsti per i pensiona-
menti.

Infine, si stabilisce che i periodi di formazione dei medici specializ-
zandi si svolgano ove ha sede la scuola di specializzazione e all’interno
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, senza tuttavia dare luogo
a indennità ulteriori rispetto a quelli spettanti a legislazione vigente.
Tale formazione non determina peraltro l’instaurazione di un rapporto di
lavoro con il Servizio sanitario nazionale, né dà diritto all’accesso nei
ruoli del medesimo.

L’articolo 22 interviene sull’organizzazione dell’ANVUR e degli enti
di ricerca, con disposizioni la cui urgenza è dettata dall’esigenza di rinno-
varne gli organi di vertice. In particolare i commi 1 e 2 dettano disposi-
zioni urgenti in materia di organizzazione dell’Agenzia nazionale di valu-
tazione del sistema universitario e della ricerca. (ANVUR), in relazione
alla necessità di provvedere alla nomina dei nuovi componenti del consi-
glio direttivo, a seguito di dimissioni e anche in previsione della prossima
scadenza del mandato di alcuni di essi, il procedimento di nomina e la du-
rata in carica del consiglio direttivo sono definiti dal regolamento di attua-
zione, che prevede una durata di quattro anni. Per facilitare la nomina dei
nuovi componenti, a seguito di dimissioni, e in considerazione dell’esi-
genza di autonomia dell’ANVUR, si interviene per limitare la discreziona-
lità rimessa al regolamento stesso, stabilendo per legge la procedura di no-
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mina e la durata, che viene confermata in quattro armi. La disposizione
disciplina la durata a regime e fa salva, per i soli componenti ancora in
carica, la disciplina transitoria presente nel regolamento, disegnata in
modo da assicurare un ricambio graduale dei componenti dell’organo.

Nel definire la durata del mandato in quattro anni, essa chiarisce che
la previsione si applica anche ai componenti nominati in sostituzione per
cessazione anticipata dalla carica, per estendere anche a loro la relativa
garanzia. Viene cosı̀ superata l’attuale previsione del regolamento che li-
mita la durata in carica del sostituto alla durata residua del mandato del
sostituito.

Un emendamento approvato dalla Commissione cultura ha introdotto
il parere delle Commissioni parlamentari sulla nomina dei componenti
dell’organo direttivo dell’ANVUR e ha precisato che l’elenco di candidati
formulato dal comitato di selezione, entro cui scegliere i candidati, ha du-
rata biennale.

I commi 3 e 4 riguardano invece la nomina dei presidenti e dei com-
ponenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell’istruzione.

Parallelamente a quanto previsto per l’ANVUR, si conferma la pro-
cedura con un elenco di nomi, proposto da un comitato di selezione,
con validità biennale. In via di prima applicazione, si prevede, per le no-
mine che si renderanno necessarie successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge, la nomina di un nuovo comitato e la formazione
di un nuovo elenco.

L’articolo 23 intende risolvere alcuni problemi inerenti al finanzia-
mento degli enti di ricerca e all’uso dei loro fondi. Il comma 1 interviene
sulla disposizione che esclude dal limite di spesa per utilizzo di personale
a tempo determinato le assunzioni a tempo determinato e i contratti di col-
laborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca
e di innovazione tecnologica, introducendo l’esclusione anche per i pro-
getti finalizzati al miglioramento di servizi per gli studenti, fra cui quelli
didattici. Viene inoltre precisato che l’esclusione prevista dalla norma è
limitata ai progetti i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzio-
namento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti (FOE) o del
Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), fatta eccezione,
per i soli enti di ricerca, per i progetti finanziati con le risorse premiali.

Il comma 2 modifica i criteri di ripartizione del FOE, prevedendo che
essa sia effettuata in base non solo alla programmazione strategica preven-
tiva ma anche in considerazione della missione dell’ente e che, nel mede-
simo contesto, sia ripartita una quota premiale non inferiore al 7 per cento
del Fondo, con incrementi annuali, sulla base dei risultati della valutazione
della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall’ANVUR, non-
ché di specifici programmi proposti dagli enti. L’intervento consente di
modulare il finanziamento anche in relazione alla missione dell’ente, di
abbreviare i tempi per l’erogazione della quota premiale, che viene attri-
buita insieme alle risorse del Fondo ordinario, e di utilizzare i risultati
della VQR, ormai entrata a regime dal giugno 2013, per l’attribuzione
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della quota premiale, anziché per il riparto del finanziamento ordinario,
specificando peraltro che detta valutazione può avere una rilevanza diffe-
renziata in relazione alla missione dell’ente. Inoltre, si consente di recupe-
rare le quote del Fondo ordinario assegnate in sede di riparto per specifi-
che finalità, nel caso in cui non possano essere utilizzate per tali scopi,
prevedendo la possibilità di destinarle, previa autorizzazione ministeriale,
ad altre attività o progetti purché attinenti alla programmazione degli enti.

Non hanno invece superato il vaglio della Commissione bilancio, e
sono stati conseguentemente soppressi in Assemblea, alcuni commi ag-
giuntivi introdotti dalla Commissione cultura che assegnavano al FFO
circa 41 milioni di euro, impegnati e non ancora pagati, risalenti al
2011 e 2012, iscritti sul FOE per il progetto bandiera «Super B Factory»
inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013. Analogamente,
veniva trasferito al FFO un ulteriore milione di euro sempre destinato al
progetto bandiera «Super B Factory» per il 2013.

L’articolo 24 introduce disposizioni per il personale degli enti di ri-
cerca, volte a soddisfare urgenti necessità degli stessi. In particolare, i
commi da 1 a 4 riguardano il personale dell’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia (INGV), che ha fra l’altro funzioni di sorveglianza sismica,
vulcanica e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali. Per as-
sicurare la funzionalità dell’Istituto e garantirne lo svolgimento dei com-
piti istituzionali, stanti le crescenti e reiterate richieste di intervento in ma-
teria di protezione civile connesse al verificarsi di calamità naturali, si
rende necessario autorizzare l’INGV ad assumere un adeguato numero
di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca. L’attuale
consistenza di personale di ruolo, in dotazione organica, è di 546 unità
a cui si aggiungono 313 unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato. L’articolo 24 dispone dunque che l’ente possa assumere, nel
quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore,
tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità. Al
relativo onere (per ogni anno è di 2 milioni di euro per ogni 40 unità
di personale, per complessivi 10 milioni di euro per 200 unità di personale
a regime) si provvede ai sensi del comma 2.

Il comma 3 reca le conseguenti disposizioni per l’adeguamento del
fabbisogno di personale e finanziario dell’ente, mentre il comma 4 con-
sente agli enti di ricerca, in considerazione della specificità di alcune
loro figure professionali (ricercatore e tecnologo), di procedere al recluta-
mento delle stesse senza espletare le procedure di mobilità normalmente
previste per le pubbliche amministrazioni, che risultano troppo complesse
e poco utili in considerazione della difficoltà di rinvenire in altre ammini-
strazioni le figure richieste.

A seguito di un emendamento approvato dalla Commissione cultura,
fino al completamento delle procedure per l’assunzione del nuovo perso-
nale, l’INGV può peraltro prorogare i contratti a tempo determinato già in
essere, in relazione all’effettivo fabbisogno dell’Istituto, in coerenza con i
requisiti delle professionalità da assumere, nel rispetto dei vincoli assun-
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zionali vigenti e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

L’articolo 25 incide sulle disposizioni tributarie in materia di accisa.
Il testo unico vigente in materia prevede la generale sottoposizione ad ac-
cisa di alcune bevande contenenti alcole etilico (tra queste la birra e i pro-
dotti alcolici intermedi) nonché dell’alcole etilico tal quale, con l’applica-
zione delle specifiche aliquote previste dall’allegato I accluso al medesimo
testo unico. L’articolo 25, a copertura di parte degli oneri recati dal de-
creto-legge, aumenta le predette aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti
alcolici intermedi e sull’alcole etilico tal quale. Gli aumenti delle aliquote
in questione tengono conto e si coordinano con i simmetrici aumenti delle
stesse aliquote già disposti dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91 (Valore cultura). Ovviamente, gli incrementi determi-
nati dal predetto articolo 14, comma 2, vengono superati e inclusi nelle
misure ora determinate dal presente articolo.

L’articolo 26 apporta poi modifiche alla disciplina fiscale in materia
di imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad ulteriore copertura di altri
oneri. In particolare, il comma 1 prevede, relativamente agli atti concer-
nenti trasferimenti immobiliari, l’istituzione di una misura fissa di 50
euro per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale.

Il comma 2 innalza da 168 euro a 200 euro l’importo della misura
fissa applicabile in linea generale alle imposte di registro, ipotecaria e ca-
tastale ai sensi di qualsiasi disposizione in vigore anteriormente alla data
del 1º gennaio 2014.

Infine, il comma 3 precisa che quest’ultima disposizione si applica a
partire dal 1º gennaio 2014 con riguardo agli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scrit-
ture private autenticate a partire da tale data, nonché per le scritture pri-
vate non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla
medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di
rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decor-
rere dalla stessa data.

L’articolo 27 individua infine le specifiche coperture delle singole di-
sposizioni di spesa del decreto-legge.
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Integrazione all’intervento del senatore Mineo nella discussione
generale del disegno di legge n. 1150

Il decreto-legge in materia d’istruzione, università e ricerca appare
una delle cose migliori fatte finora dal Governo. C’è finalmente un inter-
vento per l’edilizia scolastica; tema dimenticato da troppo tempo. Come se
i figli degli italiani non avessero diritto, oltre che all’istruzione, alla sicu-
rezza del luogo dove trascorrono molte ore e a condizioni ambientali de-
centi. La possibilità di ricorrere alla Cassa depositi e prestiti e alla Banca
di sviluppo del Consiglio d’Europa, con oneri di ammortamento a carico
dello Stato, rappresenta una positiva rottura di continuità con il passato.

Anche le misure, timide, per ristabilire il diritto allo studio (borse e
sostegno per le spese del trasporto) sono da approvare. Come lodevole è
lo sforzo di contenere la spesa per i libri di testo e di portare Internet nella
scuola. E pure il «monitoraggio e la valutazione dei sistemi d’istruzione»,
che il Ministero promette per i prossimi nove mesi, è cosa utile e giusta.

Per il resto il decreto è un’incompiuta.

Si inseriscono nelle piante organiche un certo numero di precari,
quanti se ne possono accogliere date le limitate disponibilità di spesa.
Ma non si fa chiarezza su chi abbia diritto a far scuola, cioè a insegnare
o a coadiuvare l’insegnamento. Se coloro i quali insegnano da molti anni,
per l’abuso che l’amministrazione ha fatto di supplenze e precari, oppure
solo chi abbia vinto un concorso. Cosı̀, senza una vera riforma, che fissi
criteri guida destinati a durare nel tempo, e senza un dialogo vero, si fi-
nisce con il trasformare la scuola in un vero campo di battaglia. Un campo
nel quale ognuno pensa di dover rivendicare qualcosa, si sente portatore di
diritti disattesi e magari considera abuso il diritto rivendicato da altri. Ciò
crea frustrazione. Non è certo la scuola del futuro.

C’è poi lo strumento, il ricorso al decreto-legge, con tempi di lettura
accelerati che talvolta portano a peggiorare persino il testo originale. Un
esempio. La Camera, quasi all’unanimità, con la sola astensione del
Gruppo del Movimento 5 Stelle, ha introdotto un emendamento che pre-
vede «l’unificazione delle aree di sostegno, scientifica, umanistica, tec-
nica, per la scuola secondaria di secondo grado». Capisco la ratio, pure
io ho ricevuto migliaia di mail dagli insegnanti di sostegno che peroravano
l’unificazione. E tuttavia un ragazzo, che ha bisogno del sostegno e si pre-
para alla maturità, ha diritto a un sostegno competente, non può bastargli
un’italianista che gli insegna geometria analitica. Non c’è tempo per cam-
biare, pena la decadenza del decreto, spero che accoglieremo almeno l’or-
dine del giorno, su questo tema, della senatrice Bignami.

Né meno pasticciata e foriera d’inesauribili polemiche è stata l’abo-
lizione e poi la reintroduzione del bonus maturità. Anche qui, non vivo
sulla luna. Padre di due ragazzi che hanno conseguito quest’anno il di-
ploma di maturità, so bene come chi abbia frequentato fino in fondo
una scuola seria sia sfavorito rispetto al coetaneo più furbo, passato, anche
solo per l’ultimo anno, in uno di quegli istituti a pagamento che garanti-
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scono voti migliori. E tuttavia non si cambiamo le regole in forza. E non
si fa giustizia con un contrordine che porterà comunque un certo numero
di ragazzi a perdere almeno un semestre d’insegnamento universitario e a
sentirsi comunque vittima d’ingiustizia.

Né posso tacere il destino amaro di alcuni dirigenti scolastici siciliani
che vinsero il concorso del 2004. Concorso contestato, si fecero delle ve-
rifiche, la posizione di quei vincitori fu confermata, ma le verifiche con-
tinuavano su altri. E dunque questi vincitori si vedono superati da colleghi
che hanno partecipato al concorso successivo del 2011. Come si fa?

Senza una consultazione del mondo della scuola, senza promuovere
una sorta di Stati generali della scuola e dell’università; senza una legge
quadro che lasci al governo un margine d’azione, ampio ma ben definito;
senza un Governo che governi, usando per questo l’amministrazione, e
non tenda, invece, a sostituirsi al legislatore, non eviteremo tali aporie,
né daremo un assetto stabile scuola pubblica.

Ministro Carrozza, il presidente Letta ha ripetuto che non intende
farsi logorare né governare ogni costo. Oggi noi trasformeremo in legge
il decreto del Governo, il suo decreto. È troppo sperare che lei domani
dica al Presidente del Consiglio che non si può andare avanti a forza di
provvedimenti d’urgenza, che cercano di parare le falle mentre se ne
aprono di nuove? Che la scuola e il Paese hanno bisogno di altro?
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Integrazione all’intervento del senatore Romani Maurizio
nella discussione generale del disegno di legge n. 1105

Già nel 2005 si è modificata per decreto la durata degli anni di spe-
cializzazione prevedendone l’aumento di un anno e lasciando invariato il
contenuto. Teniamo presente che tutt’ora noi abbiamo una fuga di 500-600
specialisti l’anno verso l’estero e questo è importante sia per i costi diretti
che indiretti, ma è anche un segno che la preparazione dei nostri specia-
lizzandi è su standard elevati, e quindi modificare per decreto la durata
dei corsi dovrebbe comunque preservare e migliorare ove necessario la
qualità formativa. In definitiva non è importante quanto dura la specializ-
zazione ma quanto miglioriamo il contenitore.

Inoltre non si parla assolutamente della formazione dei medici di me-
dicina generale che sono fondamentali per la futura gestione del paziente
complesso, quindi il paziente cronico. Teniamo presente che sul medico di
medicina generale e sulle sue capacità si sta costruendo la futura riforma
sanitaria che vede nell’assistenza territoriale del paziente il suo punto car-
dine.

Per tutte le ragioni espresse la Commissione igiene e sanità ha rite-
nuto di non poter dare alcun parere sul provvedimento in esame, rimet-
tendo dunque nelle mani del Presidente della commissione di merito e
del Presidente del Senato la valutazione circa i punti critici messi in ri-
lievo durante l’esame.
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Integrazione all’intervento del senatore Marcucci nella discussione
generale del disegno di legge n. 1105

Signor Presidente, signora Ministro, senatori, il tema della sicurezza
del patrimonio edilizio scolastico è, in un Paese come il nostro ad alto ri-
schio sismico, purtroppo sempre di stringente attualità.

Le priorità presentate dal Ministro già in sede di esposizione delle li-
nee programmatiche del MIUR in questa materia non possono che trovarci
d’accordo: in particolare la rimozione o allentamento del patto di stabilità
per gli enti locali per le spese che riguardano l’edilizia e la sicurezza delle
scuole.

I dati, in effetti, ci spiegano che il patrimonio edilizio scolastico ita-
liano censito è molto invecchiato e che per la maggior parte è stato co-
struito prima dell’entrata in vigore delle normativa antisismica: il 4 per
cento è addirittura anteriore al 1900 e il 44 per cento è stato edificato
tra il 1961 e il 1980 e solo il 25 per cento è stato costruito dopo quella
data.

A questo dobbiamo aggiungere che quasi il 50 per cento delle scuole
si trova in aree a rischio sismico forte o rilevante. Tra le scuole in grado
di produrre un qualche genere di certificazione, appena l’8 per cento è
stata progettata secondo la normativa antisismica. Non è più tranquilliz-
zante la situazione per quanto riguarda il rischio idrogeologico che se-
condo Legambiente coinvolge oltre il 10 per cento degli edifici scolastici.

Lo stato di una parte del nostro patrimonio scolastico è dunque tale
da doverci far riflettere sulla necessità, piuttosto che intervenire con meri
adeguamenti – che secondo gli esperti sarebbero comunque inefficaci – di
mettere mano ad un vasto piano di ricostruzione che terrebbe insieme la
necessità di conformare alle normative, alle esigenze dell’evoluzione tec-
nologica, senza trascurare i principi di risparmio energetico e le regole
della bioedilizia.

È evidente che un progetto siffatto richiede uno sforzo di enorme
portata che in parte potrà essere sostenuto grazie alle norme introdotte dal-
l’articolo 10 del decreto in esame.

Innanzi tutto la possibilità introdotta dal comma 1 di contrarre mutui
da parte delle Regioni, con oneri di ammortamento a carico dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Con-
siglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati al-
l’esercizio dell’attività bancaria, per interventi straordinari di ristruttura-
zione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento ener-
getico di immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica, ma anche per
la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici. Tra l’altro l’applicazione
della norma è stata estesa, alla Camera, anche agli alloggi e alle residenze
universitari, oltre che alla realizzazione o al miglioramento delle palestre
scolastiche. Le Regioni potranno quindi operare da collegamento tra gli
enti locali proprietari e gli istituti di credito. I pagamenti connessi all’at-
tivazione dei mutui, inoltre, sono opportunamente esclusi dal Patto di sta-
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bilità. In totale, secondo le cifre fornite dal sottosegretario Gianluca Gal-
letti, in sede di dibattito alla Camera, si mettono a disposizione di questo
capitolo investimenti di circa un miliardo, comprensivo delle risorse atti-
vate dal decreto del fare. Questi fondi vanno spesi bene ed in fretta, dando
priorità alle aree ad alto rischio sismico, come prevede un ordine del
giorno approvato ieri dalla 7ª Commissione e ripresentato in Assemblea.

Altrettanto positivamente vanno valutate le modifiche dirette a valo-
rizzare le erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche parte del
sistema nazionale dell’istruzione (ma anche a favore dell’edilizia universi-
taria e delle istituzioni AFAM), finalizzate all’innovazione tecnologica, al-
l’ampliamento dell’offerta formativa e dell’edilizia scolastica.

Ma dopo le note positive vanno rilevate anche le criticità che per-
mangono. Prima fra tutte la decisione della Commissione bilancio della
Camera di non incrementare da 100 fino a 137 milioni per il 2014 il fondo
integrativo statale per le borse di studio agli studenti universitari va valu-
tata molto negativamente. Una simile decisione, specie in un momento di
grande difficoltà economica per molte famiglie, va contro ad ogni princi-
pio di merito e di equità. Investire sull’università e sui giovani capaci e
meritevoli dovrebbe essere una delle priorità assolute per il Paese e non
una mera eventualità. Lo stesso discorso vale per l’atteso fondo di 41 mi-
lioni per le università virtuose che, benché virtualmente disponibile, non è
stato effettivamente stanziato. Si tratta di un pessimo segnale per il si-
stema universitario e per il paese da parte del governo che in questo
modo mostra di non considerare una priorità la tutela della qualità dell’of-
ferta universitaria.

È da qui che dobbiamo immediatamente ripartire: dalla valorizza-
zione del merito, dell’efficienza, delle capacità, dei talenti; solo cosı̀ po-
tremo trattenere o far tornare a casa tanti cervelli in fuga.

Signora Ministro, concludo significando apprezzamento complessivo
a questo decreto, ma sottolineando che questa è solo una tappa, forse la
prima, per riavviare un processo virtuoso che vede il suo Ministero al cen-
tro di un processo per la rinascita del nostro Paese!
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bubbico, Caleo, Ciampi, Cor-
sini, Cucca, De Poli, Dirindin, Fattori, Fedeli (dalle ore 17), Gasparri,
Guerra, Idem, Minniti, Monti, Parente, Pinotti, Rizzotti, Stucchi, Vicari
e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi,
Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica; Chiti, Cociancich e Piccinelli, per attività della
14ª Commissione permanente; Mussini, per attività dell’Assemblea parla-
mentare dell’Unione per il Mediterraneo; Gambaro, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Divina, per attività dell’As-
semblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la coopera-
zione in Europa (OSCE); De Pietro, Scilipoti e Uras, per attività dell’As-
semblea parlamentare della NATO.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la componente
Gruppo Azione Popolare (G.A.P.), costituita all’interno del Gruppo, ha
cambiato la propria denominazione in Gruppo Azione Partecipazione po-
polare (G.A.P.p.).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Buemi Enrico, Nencini Riccardo, Longo Fausto Guilherme
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salva-
guardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, nonché dispo-
sizioni in materia di efficacia esecutiva dell’equo indennizzo riconosciuto
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano
(1158)

(presentato in data 06/11/2013);

senatori Buemi Enrico, Nencini Riccardo, Longo Fausto Guilherme

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 alla Convenzione per la salva-
guardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (1159)

(presentato in data 06/11/2013).

Governo, trasmissione di atti

Nello scorso mese di ottobre 2013 sono pervenute copie di decreti
ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri dell’economia
e delle finanze, della difesa, dell’interno, dello sviluppo economico, delle
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politiche agricole alimentari e forestali, per l’esercizio finanziario 2013,
concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità
previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data
23 ottobre 2013, ha inviato, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, let-
tera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:

n. 997, relativo alla seduta del 1º luglio 2013;

n. 998, relativo alla seduta del 8 luglio 2013;

n. 999, relativo alla seduta del 15 luglio 2013;

n. 1000, relativo alla seduta del 22 luglio 2013;

n. 1001, relativo alla seduta del 29 luglio 2013;

n. 1002, relativo alla seduta del 9 settembre 2013;

n. 1003, relativo alla seduta del 16 settembre 2013;

n. 1004, relativo alla seduta del 23 settembre 2013;

n. 1005, relativo alla seduta del 30 settembre 2013.

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente (Atto sciopero n. 4).

Interrogazioni

MARCUCCI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo. – Premesso che:

l’articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modifi-
cato dalla legge n. 7 del 2013, consente, in via transitoria, di acquisire le
qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore
restauratore di beni culturali a coloro i quali sono in possesso di determi-
nati requisiti;

secondo quanto stabilito dalla legge, la qualifica di restauratore è
attribuita in esito ad un’apposita procedura di selezione pubblica, che è
previsto debba concludersi entro il 30 giugno 2015 (art. 182, comma 1-
bis);

la nuova disciplina legislativa prevede altresı̀ che con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo siano definite le
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linee guida per l’espletamento della procedura, previa audizione delle or-
ganizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative (comma 1-ter);

a tal fine, con decreto del Segretario generale del Ministero del 5
febbraio 2013, è stato istituito presso il Ministero medesimo il cosiddetto
gruppo di lavoro «Qualifiche professionali in materia di restauro» che ha
audito le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel
periodo compreso tra il 3 e il 7 giugno 2013;

malgrado siano trascorsi quasi 9 mesi dalla costituzione del gruppo
di lavoro, a tutt’oggi, le linee guida di cui all’art. 182, comma 1-ter, non
sono state ancora definite, il che ha di fatto impedito l’indizione della pro-
cedura di selezione pubblica prevista dalla legge;

il prolungarsi dei tempi di attuazione della disciplina transitoria sta
impedendo a migliaia di operatori di svolgere regolarmente la propria at-
tività lavorativa, anche perché diverse soprintendenze hanno manifestato,
nelle more degli esiti della selezione pubblica, incertezze in merito all’in-
dividuazione dei soggetti effettivamente abilitati ad eseguire gli interventi
di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di
beni architettonici, e ciò è fonte di grave pregiudizio per l’intera categoria
professionale,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni di un simile ritardo, posto che l’elaborazione
della normativa di attuazione richiedeva tempi assai più brevi;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per
porre rimedio alla situazione di che si è venuta a creare;

quali saranno i tempi di attuazione della disciplina legislativa, te-
nuto conto che la procedura di selezione pubblica dovrà concludersi entro
il 30 giugno 2015.

(3-00465)

GAETTI, DONNO, CASALETTO, CANDIANI. – Al Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

il prezzo del maiale italiano è sotto i livelli abituali del periodo,
oltre che sensibilmente sottocosto. Ciò comporta gravi rischi per la zootec-
nia suina, patrimonio di eccellenza economica in un passato non troppo
lontano, e presupposto assolutamente indispensabile alla filiera del valore
di circa 18 miliardi di euro, che occupa circa 70.000 addetti (fonte: Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali 2011);

pertanto, a parere degli interroganti, è opportuno che la politica si
interessi al problema, mantenendosi assolutamente neutrale tra gli attori
contendenti del mercato, impedendo situazioni distorsive e speculative;

il mercato suinicolo italiano è regolato in modo insolito rispetto al
resto del mondo. Da almeno 15 anni la quasi totalità delle compravendite
è regolata da contratti annuali che definiscono la qualità della merce
(maiali), il quantitativo oggetto della compravendita, i tempi e i modi di
consegna e di pagamento ed infine un premio, che normalmente oscilla
tra i 5 e i 12 centesimi, aggiunto al prezzo che viene determinato settima-
nalmente dalla borsa di riferimento. Oggi per lo più si utilizza la borsa
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CUN (Commissioni uniche nazionali per la quotazione dei suini) o quella
di Modena;

la borsa CUN è un accordo privato tra le associazioni degli alleva-
tori e i macellatori coordinato dal Ministero e prevede la possibilità 6-8
volte all’anno della mancata quotazione in caso di non riuscito accordo.
In caso di «non quotato» le parti sono libere dagli obblighi contrattuali.
La borsa di Modena è invece una tradizionale borsa merci gestita dalla
locale Camera di commercio dove in caso di mancato accordo tra le parti
il prezzo è garantito da una commissione arbitrale (deputazione);

a giudizio degli interroganti l’avere predeterminato vendite e ac-
quisti è assai discutibile in termini di utilità, soprattutto per il soggetto
meno forte come gli allevatori, ma il pericolo maggiore all’interno del
meccanismo contrattuale è rappresentato dai tempi di consegna;

precedentemente il mercato suinicolo italiano tradizionalmente
aveva un ciclo settimanale: consegne e pagamenti venivano regolati setti-
mana dopo settimana mentre oggi i tempi di pagamento si sono allungati
cosı̀ come i tempi di consegna che possono arrivare sino a 3 settimane. In
altri termini un macello può acquistare 100 maiali e macellarne solo 50
tenendo di «scorta» i rimanenti. Questo meccanismo consente quindi ai
macelli dopo 2 settimane di avere la disponibilità di 100 maiali che con-
sente loro, la terza settimana, di essere coperto nelle proprie necessità.
Quindi se, nell’occasione, il mercato CUN non quotasse il singolo macello
potrebbe non ritirare nessun maiale;

tale procedura ha sempre un effetto dirompente sul mercato provo-
cando timore e un conseguente massiccio quantitativo di vendite con un
effetto depressivo sul prezzo che inevitabilmente scende;

il calo quasi sempre ha una dinamica che prescinde dal vero rap-
porto tra domanda e offerta, rapporto che trova riscontro dal dato del peso
medio. Ad esempio nella 37esima settimana (picco massimo) il prezzo del
maiale era 1,815 euro ed il peso medio di 166,3 chilogrammi; nella
44esima settimana il prezzo è stato fissato a 1,425 euro (con un calo di
39 centesimi, pari al 21,48 per cento), mentre il peso medio è risultato
171,1 chilogrammi (con un aumento di 4,8 chilogrammi, pari al 2,88
per cento);

in altri termini accade ciò che avviene nei mercati azionari con il
meccanismo delle vendite allo scoperto;

risulta agli interroganti che nel 2013 questo «furbo» procedimento
è già stato attuato per due volte, comportando un effetto disastroso sul tes-
suto allevatoriale e non rispondendo a nessuna logica reale di mercato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga necessario avviare un tavolo di confronto tra alleva-
tori e macellatori;

quali urgenti iniziative, anche normative, intenda assumere per
contenere le manovre speculative limitando i tempi di ritiro dei maiali ac-
quistati alla settimana di riferimento;
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quali iniziative intenda infine adottare al fine di prevedere un ade-
guato meccanismo di controllo che permetta di incrociare i dati dei con-
tratti (quantitativi acquistati) con i dati delle macellazioni effettive, deri-
vanti dal servizio veterinario.

(3-00466)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 el Regolamento

SACCONI, SONEGO, SANTINI. – Al Ministro dello sviluppo econo-

mico. – Premesso che:

la crisi che ha investito tutte le fabbriche della Electrolux è la crisi
di tanta parte dell’industria italiana degli elettrodomestici;

solo conservando come realtà produttiva l’impresa svedese pre-
sente in Italia sarà possibile mandare un segnale positivo all’intero sistema
manifatturiero nazionale,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per
rendere possibile la permanenza come realtà produttiva delle fabbriche
della Electrolux, dalle cui sorti dipende il futuro di migliaia di lavoratori
e degli stabilimenti distribuiti in molte parti del Paese.

(3-00467)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PAGLINI, BOTTICI, FUCKSIA, DE PIETRO, BOCCHINO, BATTI-
STA, BLUNDO, PEPE, SERRA, DONNO, CATALFO, PUGLIA. – Al

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e del lavoro
e delle politiche sociali. – Premesso che:

la SLA (sclerosi laterale amiotrofica) è una malattia degenerativa e
progressiva del sistema nervoso, che colpisce selettivamente i cosiddetti
neuroni di moto sia centrali, sia periferici. La SLA è una patologia rara,
con un’incidenza di 2-3 casi ogni 100.000 individui all’anno. Si presenta
più frequentemente negli uomini che nelle donne;

da molti anni i malati, le loro famiglie, gruppi spontanei di citta-
dini e le associazioni, tra cui il comitato «16 novembre» onlus, lottano
per rivendicare il diritto all’assistenza e quindi il diritto ad una vita digni-
tosa;

è recente la morte di Raffaele Pennacchio, malato di SLA, che ha
avuto un infarto ed è deceduto a Roma, il giorno dopo aver incontrato i
rappresentanti del Governo nel tentativo di ottenere finanziamenti adeguati
da destinare ai disabili gravi. Raffaele Pennacchio, medico in pensione,
credeva fermamente nel rispetto della dignità del malato e nella possibilità
di assistere i malati gravi e gravissimi nelle loro abitazioni. Pur di sensi-
bilizzare il Governo sulla questione dei malati di SLA è stato presente al
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sit-in, organizzato a Roma dal 22 ottobre 2013, conscio che si sarebbe sot-
toposto ad uno sforzo che avrebbe potuto mettere a rischio la sua vita;

risulta agli interroganti che a seguito della legge n. 328 del 2000 le
cure sanitarie di cui necessitano i disabili gravi sono state parzialmente
trasferite al settore sociale, con la prospettiva che sarebbero stati definiti
e finanziati i LIVEAS (livelli essenziali di assistenza socio-assistenziale)
per consentire la continuità delle cure senza aggravi economici ai danni
dei disabili gravi e degli anziani non autosufficienti. Ad oggi la Confe-
renza unificata Stato-Regioni non ha provveduto a dare attuazione a mi-
sure che possano efficacemente tutelare i soggetti non autosufficienti, de-
finendo e dotando di risorse adeguate i LIVEAS;

inoltre dal 2000 questi fondi soggetti a continui tagli sono stati in-
sufficienti, costringendo in molti casi i familiari dei malati a rinunciare al
lavoro, a vendere o ipotecare i propri beni, a rinunciare alla casa, e si sono
registrati casi sempre più frequenti di gesti estremi: omicidi e suicidi;

è letteratura scientifica consolidata che, il «caregiver», cioè colui
che si prende cura a tempo pieno di un disabile o di un anziano grave,
cade nell’80 per cento dei casi in depressione, perché si sente frustrato
dall’abbandono da parte delle istituzioni. È stato calcolato che oltre il
60 per cento di loro arriva ad assumere psico-farmaci e ad ammalarsi gra-
vemente;

considerato che a seguito dell’incontro tra Governo e il comitato
«16 novembre» onlus del 23 ottobre 2013, a cui è seguita la morte di Raf-
faele Pennacchio, nella lettera aperta al Ministro della salute si richiede
l’attuazione in tempi rapidi dei seguenti punti sui quali il Governo ha
espresso apertura e condivisione: «1) Il "Comitato 16 novembre" non
vuole chiudere nessuna RSA: vogliamo la libertà di stare a casa e poterci
tornare. Chiaramente vogliamo un contributo almeno del 50 per cento del
costo che le regioni erogano alle RSA o simili. I risparmi certificati de-
vono confluire all’FNA o ai nuovi LEA (Livelli Essenziali Assistenziali).
2) L’FNA deve essere portato a 600 milioni strutturali, il 50 per cento
deve essere dedicato ai gravissimi, previo accordo urgente in Conferenza
Stato Regioni. 3) Il decreto di riparto 2014 va modificato rispetto al 2013
in alcuni punti. a) Va eliminato il punto a dell’art. 2, i PUA (Punti unici
d’accesso) fanno parte del servizio sanitario, non hanno nulla di sociale. b)
Va aumentata al 50 per cento la quota per i gravissimi. c) Va integrato
con un contributo caregiver almeno del 25 per cento del totale, chiara-
mente rendicontato. d) Il riparto deve essere fatto in funzione del numero
dei malati e non del numero di abitanti. e) Il decreto di riparto va fatto
entro gennaio 2014 ed erogato entro un mese. 4) Tutti i precedenti punti
vanno emendati nella legge di stabilità insieme agli altri impegni sotto-
scritti il 23 ottobre, o comunque con decreto entro Natale 2013»,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per in-
traprendere una politica sociale realmente capace di dare risposte alle
istanze dei cittadini più deboli e per garantire l’immediata disponibilità
di fondi congrui alle loro esigenze e il celere e corretto impiego delle ri-
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sorse destinate agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e as-
sistenza domiciliare.

(4-01101)

MAURO Giovanni, COMPAGNONE, FERRARA Mario, SCA-
VONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

l’imprenditore del settore ortofrutticolo Angelo Giacchi ha comuni-
cato al prefetto di Ragusa dottor Annunziato Vardé che dalle ore 10.00 di
martedı̀ 5 novembre 2013 ha attuato lo «sciopero della fame» ad oltranza,
di fronte la prefettura di Ragusa, per porre l’attenzione sul grave clima so-
ciale che stanno provocando le aste giudiziarie delle aziende e delle abi-
tazioni, di cui lo stesso è vittima;

sono migliaia i cittadini, costretti a vivere con il cuore in gola che
da un momento all’altro vedono vanificare decenni di sacrifici e patrimoni
immobiliari che vengono «svenduti e regalati» ad «avvoltoi» di turno o
addirittura a capitali finanziari di non appurata provenienza;

tutto ciò, a causa delle banche, molte delle quali segnate da recenti
ed enormi «scandali multimilionari» che invece di interrompere le proce-
dure, quando queste ultime azzerano i capitali pignorati e messi all’asta e
tentare di trovare soluzioni con dilazioni del debito, continuano imperter-
rite nelle procedure, facendo «azzerare ingenti capitali» che non riusci-
ranno a coprire più i debiti del singolo cittadino;

sono tra l’altro le stesse banche che hanno applicato interessi su
interessi, facendo lievitare in modo spropositato i debiti dei clienti che,
se si dovessero avventurare in cause di «anatocismo» nei confronti delle
banche, si vedrebbero dapprima venduti i beni all’asta, visto la celerità
con cui vengono bandite le vendite e poi, dopo alcuni decenni, magari
vincerebbero le cause che gli ridurrebbero enormemente la sorte capitale
del debito vantato dalla banca;

ci sono già parecchie sentenze giudiziarie che hanno condannato
alcuni istituti di credito accusandoli di «anatocismo»;

inoltre la «messa all’asta» di centinaia di aziende ha provocato mi-
gliaia di licenziamenti e perdita di posti di lavoro ed è di questi giorni la
notizia del «boom della disoccupazione» nel nostro Paese, dato imputabile
anche alla moria di imprese che invece di essere sostenute dalle banche,
sono state da queste ultime poste in vendite all’asta deprezzandone il va-
lore riducendolo al lumicino;

queste stesse banche hanno ricevuto ingenti iniezioni di capitali da
parte della BCE, che avrebbero dovuto riversare nelle imprese italiane,
consentendone la stabilità finanziaria e la competitività nei mercati inter-
nazionali;

i gravi fatti che i nostri territori hanno conosciuto negli ultimi mesi
obbligano a prendere dei seri ed immediati provvedimenti che possono
impedire il dilagare di fatti criminali che negli ultimi tempi, nelle nostre
città, non si contano più;
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si devono creare posti di lavoro che consentano alle famiglie di
avere reddito, non bruciare i risparmi che a fatica si sono costruiti negli
anni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di valutare l’istituzione di un tavolo di
monitoraggio e di controllo delle aste giudiziarie e sugli effetti che queste
possono causare sull’economia;

se non ritenga, quindi, di valutare la sospensione e la moratoria
delle aste giudiziarie, in questo periodo di grave crisi in cui è impossibile
per chi perde il posto di lavoro trovarne uno nuovo.

(4-01102)

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

il collegamento stradale di uscita dal porto di Ancona all’auto-
strada A14 è uno dei punti più critici della viabilità delle Marche in
quanto i mezzi pesanti, con il carico delle navi sbarcate, che escono dal
porto paralizzano il traffico per l’insufficienza della stessa rete, con tutte
le conseguenze negative;

in data 26 agosto 2013 presso gli uffici del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti si è svolto un incontro tra i dirigenti del Ministero ed una
delegazione del Comune di Ancona e della Regione Marche allo scopo di
siglare la convenzione tra l’associazione temporanea di imprese Impregilo,
Pizzarotti, Itinera e Astaldi con il Ministero, per procedere alla realizzazione
della bretella autostradale meglio conosciuta come «Uscita ad ovest», la
quale collegherebbe, come detto, il porto della città dorica con la A14, fa-
vorendo il deflusso del traffico pesante dall’attuale percorso urbano;

considerato che:

a differenza di quanto affermato a seguito dell’incontro, sia dagli
organi si stampa locali che nazionali (si veda «Il Sole-24 ore»), non ri-
sulta, ad oggi, invece, essere ancora stata firmata nessuna convenzione
tra il Ministero e l’associazione temporanea di imprese;

è evidente l’elevato valore strategico dell’opera, la cui realizza-
zione non è oramai più rinviabile, anche alla luce del recente incontro in-
tergovernativo Italia-Serbia avvenuto il 15 ottobre 2013 nel capoluogo do-
rico, nel quale è stato ribadito il ruolo fondamentale di Ancona e delle
Marche nella neo Macroregione europea adriatico-ionica,

si chiede di sapere:

se la convenzione tra il Ministero e l’ATI Impregilo, Pizzarotti, Iti-
nera e Astaldi per la realizzazione della bretella autostradale «Uscita ad
ovest» dal porto della città di Ancona sia stata firmata;

nel caso in cui non fosse stata firmata, quali siano le motivazioni
alla base della mancata firma e come intenda procedere il Ministro in in-
dirizzo per ottemperare agli accordi tra Comune, Regione e Governo;
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se intenda accertare le eventuali responsabilità in ordine alla man-
cata firma ed all’allungamento dei tempi, e se intenda predisporre e ren-
dere noto un piano certo dei tempi di realizzazione.

(4-01103)

BARANI, MAZZONI. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri.
– Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a 20 anni da «Tangentopoli» non sono ancora stati fugati molte-
plici dubbi sull’inchiesta, e sulle modalità con le quali questa fu condotta,
che rivoluzionò l’Italia politica della «Prima Repubblica»;

Bettino Craxi, principale bersaglio di «Mani pulite», sostenne che
dietro quell’inchiesta c’era la mano di una potenza straniera, con esplicito
riferimento agli Stati Uniti;

in un’intervista a «La Stampa» Reginald Bartholomew, ex amba-
sciatore americano in Italia (1993-1997) ha parlato delle strane trame
fra il team di Mani pulite e il consolato americano allora guidato da Peter
Semler, il quale a Milano chiuse una carriera di 37 anni al servizio del
Foreign office americano;

secondo Bartholomew, che fu molto critico sull’operato dei magi-
strati del pool e sull’uso sistematico del carcere preventivo, a Milano
«qualcosa non quadrava»: il suo predecessore Peter Secchia avrebbe infatti
lasciato a Semler la libertà di tessere rapporti con i magistrati che si oc-
cupavano dell’inchiesta sulla corruzione dei partiti italiani;

lo stesso Semler ha recentemente ammesso di aver incontrato Di
Pietro già nel novembre 1991, e l’ex pm gli anticipò che l’inchiesta sa-
rebbe arrivata alla dirigenza di Psi e Dc;

diversi osservatori in questi anni hanno proposto la spiegazione che
gli Usa abbiano fatto pagare a Craxi il caso Sigonella, quando i carabinieri
circondarono la base americana per impedire ai militari americani la presa
in consegna di Abu Abbas;

altri osservatori hanno letto la vicenda Tangentopoli come un capi-
tolo del grande attacco della finanza internazionale volto a danneggiare
l’Italia per appropriarsi dei suoi gioielli e declassare il nostro Paese;

Bettino Craxi ebbe a dichiarare: «Non mi sorprendo di quello che è
avvenuto, fa parte di un processo mondiale. Dietro c’è sempre la grande
Finanza. Ai grandi gruppi finanziari faceva gola l’economia del nostro
paese. Vedeste come se la sono pappata e se la stanno pappando»;

da un articolo del 17 agosto 2011 pubblicato dal quotidiano «Italia
Oggi» si apprende che lo stesso giornale il 7 ottobre 2009 scrisse che il
Governo Berlusconi traballava a causa dei legami con Gheddafi e con Pu-
tin, molto malvisti dalla coppia Obama-Hillary Clinton e quello che è se-
guito nei mesi successivi ha ricordato molto da vicino il copione speri-
mentato dal 1945, quando il quartetto dei vincitori della seconda guerra
mondiale (Gran Bretagna, Francia, Usa e Urss) si spartı̀ l’Italia depredan-
dola di comune accordo, condizionandone la vita democratica corrompen-
dola con finanziamenti opposti e speculari;
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crollata l’Urss, con la Russia in fase di trasformazione, nel quar-
tetto subentrò la Germania;

sull’articolo citato si legge: «I valvassori del Quartetto rapinavano
da sempre le ricchezze italiane; dopo il 1989 Mediaset fu tra le appetibili.
I valvassori ebbero sempre man salva purché assicurassero la ciclica spre-
mitura degli italici servi della gleba, come desiderano mercati, Bce, Imf e
agenzie di rating. L’Italia è come le mucche dei Masai. I valvassori le in-
cidono ogni tanto le vene del collo, badando di non ucciderla; raccolgono
il sangue nella zucca e lo porgono al Quartetto»;

in questo contesto non va dimenticato il famoso party del Britannia
a seguito del quale si procedette con la svendita dei più preziosi gioielli
italiani con la scusa delle privatizzazioni;

la scellerata distruzione dell’industria manifatturiera italiana che ne
seguı̀ è stata certamente a giudizio degli interroganti tra le cause principali
che hanno fortemente ridimensionato il ruolo politico ed il peso econo-
mico dell’Italia che negli anni in cui Craxi era alla guida dell’Esecutivo
era giunta ad essere la quinta potenza mondiale;

chiunque ha tentato di opporsi è stato messo nel mirino da chi
aveva interesse a tenere l’Italia spaccata in due partiti, l’uno contro l’altro
armato;

fino a che il mondo era governato da Bush e da Putin, almeno un
simulacro di sovranità italiana è stato preservato. Poi, con Barack Obama
alla Casa Bianca, l’equilibrio si è rotto, e lo si è visto con la guerra alla
Libia, contro cui Berlusconi si era inutilmente schierato;

ci si può chiedere per quale motivo per Gheddafi tutta l’opposi-
zione italiana ha indossato l’elmetto. Gheddafi non era peggiore di Sad-
dam Hussein, per il quale la stessa opposizione italiana fu accanitamente
contraria e insistentemente pacifista. La menzogna da cui partı̀ l’assalto
finale a Gheddafi, ossia i 10.000 presunti morti massacrati dal regime li-
bico fu lanciata, non a caso, dalle agenzie statunitensi e britanniche, e
questo sta a significare che dietro il protagonismo di Sarkozy c’erano altri
interessi, molto più consistenti, di Usa e Gran Bretagna. E infatti il Mini-
stro della difesa britannico dovette ammettere che le operazioni delle forze
speciali di Sua Maestà in Libia erano iniziate un mese prima del bombar-
damento francese che diede inizio alla guerra;

contro l’Italia fu scatenata un’altra guerra, quella dello spread, che
portò alla fine del Governo Berlusconi e all’arrivo di Monti a palazzo Chigi;

nel frattempo contro Berlusconi si intensificarono le inchieste giu-
diziarie, un’offensiva senza precedenti nel mondo, molte delle quali basate
su valanghe di intercettazioni che hanno interessato la stessa residenza
dell’allora Presidente del Consiglio dei ministri;

il ruolo svolto dalla grande finanza internazionale influenza con
pressioni sempre maggiori il regolare andamento politico, economico ed
istituzionale dei singoli Stati, mettendo in moto delle speculazioni di cui
si riconosce comunemente l’esistenza;

sembra di vivere una guerra, sebbene questa non sia combattuta
con armi convenzionali. Non ci sono più truppe, ma ad invadere il Paese
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sono la finanza creativa e i derivati Usa. L’America che ha contribuito con
un ruolo sostanziale a liberare l’Italia dalla dittatura politica di cui l’Eu-
ropa era vittima, di fatto ha contribuito a giudizio degli interroganti al dif-
fondersi di una dittatura economico-finanziaria;

in un quadro di crisi economica globale, nel contesto europeo, l’I-
talia è il Paese che beneficia del minor numero di investimenti stranieri;

ora è scoppiato lo scandalo «Datagate», seguito alle rivelazioni
sulla reale attività di raccolta dati dell’americana National security agency
(NSA);

dal 2002 gli Stati Uniti avrebbero messo sotto controllo il cellulare
del cancelliere tedesco Angela Merkel e le comunicazioni di altri 35 lea-

der stranieri e inoltre avrebbero anche intercettato milioni di metadati sul
territorio francese, spagnolo e italiano;

a quanto si apprende dagli organi di informazione un numero con-
siderevole di intercettazioni sarebbero state operate dalla stessa NSA an-
che nei confronti di numerosi uomini pubblici italiani,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti corrispondente al vero la situa-
zione descritta in premessa;

se fra gli intercettati risulti esserci anche l’ex premier italiano Sil-
vio Berlusconi;

se sia in atto una verifica sul numero di intercettazioni telefoniche,
ambientali e sul traffico web di Berlusconi;

se sia in atto una verifica sull’ipotesi che parte di tali intercetta-
zioni frutto di spionaggio internazionale siano state messe a disposizione
della Procura di Milano nelle sue molteplici inchieste nei confronti dell’ex
Presidente del Consiglio dei ministri italiano;

se non ritengano doveroso attivarsi al fine di chiedere gli opportuni
chiarimenti anche in sede diplomatica e in particolare agli ambasciatori di
Usa, Francia, Germania e Gran Bretagna in Italia;

quali misure di competenza intendano mettere in atto in relazione
alla gravità costituita dalle intercettazioni verificatesi nel tempo ai danni
di esponenti del Governo italiano.

(4-01104)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00465, del senatore Marcucci, sull’elaborazione delle linee guida
per l’espletamento della selezione pubblica per il riconoscimento della
professione di restauratore;
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9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-00466, della senatrice Gaetti ed altri, sul mercato suinicolo italiano.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-00352, della senatrice Chiavaroli.
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