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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VALENTINA APREA

La seduta comincia alle 15,15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di
UPI e di ANCI.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle
problematiche connesse all’accoglienza de-
gli alunni con cittadinanza non italiana nel
sistema scolastico italiano, l’audizione di
rappresentanti di UPI e di ANCI.

Sono presenti per l’UPI la dottoressa
Baravelli, assessore all’istruzione della
provincia di Forlì-Cesena, e la dottoressa
Samantha Palombo, funzionario dell’uffi-
cio studi e responsabile area welfare; per
l’ANCI il dottor Donato Gentile, sindaco di
Biella, la dottoressa Camilla Orlandi del
dipartimento immigrazione, e il dottor
Matteo Valerio dell’ufficio stampa.

I rappresentanti dell’ANCI hanno chie-
sto di iniziare perché subito dopo sono
convocati dal Ministro Gelmini.

Do la parola agli auditi, che ringrazio
per la presenza.

DONATO GENTILE, Sindaco di Biella.
Buongiorno. Saluto il presidente l’onore-
vole Valentina Aprea, che presiede una
Commissione con grande conoscenza di
causa, in quanto è stata autorevolissimo
sottosegretario del Ministero della pub-
blica istruzione e tutti gli onorevoli par-
lamentari presenti.

Quello dell’integrazione degli alunni
stranieri nelle nostre scuole è un argo-
mento che, come comuni italiani, sentiamo
particolarmente vivo. Ricordiamo un dato
che sicuramente fa riflettere: abbiamo 650
mila alunni provenienti da altri Paesi nelle
nostre scuole – dato MIUR del febbraio
2009 – che rappresentano l’8 per cento
dell’intera popolazione scolastica.

È interessante paragonare questo dato
con la percentuale di cittadini provenienti
da altri Paesi rispetto alla popolazione del
nostro Paese, che è invece del 4 per cento.
Questo è un dato molto interessante per-
ché, a fronte di una presenza sul nostro
territorio di cittadini in condizioni ancora
di clandestinità, il fatto che la scuola,
come è giusto che sia, spalanchi le porte
a tutti i bambini presenti sul territorio
nazionale, è molto importante. Per questo
registriamo una percentuale dell’8 per
cento.

Il nostro Paese, tra la fine dell’Otto-
cento e i primi anni del Novecento, ebbe
un momento di grande emigrazione, prima
con l’emigrazione stagionale poi con quella
definitiva verso i Paesi oltre oceano. Parlo
di un’emigrazione che non è solo quella di
chi, nell’immaginario, partiva dai paesi
dell’Italia meridionale. Vengo dal Pie-
monte, una regione che, tra ’800 e ’900, ha
riversato, prima in Svizzera e in Francia,
in seguito anche in America, moltissime
persone, oggi a pieno titolo cittadini dei
Paesi in cui si sono trasferiti.
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Sono cambiati ovviamente i contesti, è
cambiato il tempo e sono cambiati gli
spazi, però l’attenzione su chi viene nel
nostro Paese – in particolare qui parliamo
di bambini – è trasversalmente un’atten-
zione che, per quanto riguarda il ministero
e l’ANCI, è sempre stata altissima circa
l’accoglienza e la piena integrazione.

Le scuole italiane, con l’aiuto dei co-
muni italiani, stringono protocolli di in-
tesa, realizzano progetti che costituiscono
un fiore all’occhiello. Ricordo anche un
progetto condiviso tra Ministero dell’istru-
zione e ANCI, nella figura dell’attuale
presidente della Commissione istruzione
Daniela Ruffino (in quel caso, il comune di
Biella fu un comune pilota): si trattava di
un progetto di confronto tra le scuole di
paesi vallivi del nostro biellese e paesi
dall’Alto Atlante marocchino e si è veri-
ficato un confronto meraviglioso tra inse-
gnanti e bambini, un incontro di culture
diverse, con nostri insegnanti che si sono
recati in Marocco per comprendere meglio
come si fa scuola in quel Paese.

Al di là del fatto di indicare il modello
culturale del nostro Paese, forse è più
facile trasmettere valori e cultura laddove
si possano conoscere meglio valori e cul-
tura del Paese di provenienza.

L’ANCI considera con molta attenzione
i dati preziosi che l’Osservatorio nazionale
per l’integrazione scolastica del ministero
tutti gli anni puntualmente elabora e
mette a disposizione. Tali dati vengono
rielaborati e utilizzati dai comuni. Il no-
stro presidente – presidente degli oltre 8
mila comuni italiani – Sergio Chiampa-
rino, nella seconda Conferenza nazionale
sull’immigrazione, che si è tenuta a Milano
nel settembre di quest’anno, ha condiviso
un Piano nazionale per l’integrazione tra
ANCI e Ministero dell’interno, che prevede
grande attenzione per il problema degli
alloggi.

Per quanto riguarda il problema legato
alla piena integrazione scolastica, con par-
ticolare attenzione alle best practices
messe in atto dalle scuole insieme agli enti
locali, è in piedi un lavoro attivo di

coordinamento e monitoraggio per avere
sempre un quadro molto preciso sotto gli
occhi.

Come ANCI condividiamo l’idea che
quando i ragazzi giungono nelle nostre
città – al di là della difficoltà, da parte dei
dirigenti scolastici, laddove non esistano
documenti che li accompagnano, di met-
tersi in contatto con le scuole e i Paesi di
provenienza, per avere una certificazione
dell’ultima classe frequentata in quel
Paese – la cornice culturale di sistemi
scolastici di Paesi altri ha ovviamente un
valore, ma comunque resta un valore
relativo per quanto riguarda il modello
culturale della scuola italiana.

In ogni caso, pare sensato che l’inseri-
mento nelle classi debba avvenire in re-
lazione all’età anagrafica. Ad esempio, un
ragazzo che arriva dallo Zambia dove,
rispetto all’equipollenza col nostro sistema
scolastico, non è riuscito ad andare oltre
la seconda elementare perché doveva zap-
pare la terra, è un po’ difficile inserirlo, a
14 anni, in una seconda elementare ita-
liana. È del tutto evidente che frequenterà
la terza media, che eventualmente ripeterà
per consolidare quelle minime conoscenze
che gli permetteranno di affrontare il
sistema culturale del nostro Paese.

I nostri comuni sono sollecitati dalle
scuole ad aiutare questo inserimento. Tutti
sappiamo che la razionalizzazione scola-
stica è iniziata tanto tempo fa, quindi non
è attribuibile a parti o colori politici. È un
problema dello Stato quello di ridimen-
sionare, in qualche maniera, le risorse del
Paese, ma ovviamente definendo orari e
organici tali da mettere nelle condizioni,
laddove non esiste una cultura dell’orga-
nizzazione interna della scuola, di chie-
dere aiuto ai comuni per sostenere, ad
esempio, una piena integrazione lingui-
stica. Ecco, allora, che la seconda lingua,
che permette di mediare livelli culturali
diversi, deve essere stabilizzata attraverso
la garanzia che devono offrire le scuole.

Nelle grandi città il fenomeno è di un
certo tipo: è più possibile, sui grandi
numeri, organizzare classi prevedendo,
come tra l’altro previsto dal Ministero, una
presenza di non più del 25-50 per cento di
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alunni stranieri nelle classi. Nel piccolo
paese di montagna, invece, laddove esiste
un fenomeno di emigrazione che è andato
a sostituire una popolazione che ha la-
sciato la montagna per andare in pianura
e sono arrivate famiglie di marocchini che
adesso lavorano in fabbrica, non si può
che realizzare una scuola dell’infanzia con
trenta bambini di cui ventotto marocchini
e due italiani. Ci si trova, dunque, a
mettere in atto esperienze di integrazione
al contrario.

In qualche maniera, bisogna prevedere
una stabilizzazione diversa del personale
organico, che supporti chi non parla l’ita-
liano e lenisca la necessità dello Stato di
razionalizzare il personale della scuola.
Dico questo a fronte di scelte compiute, ad
esempio rispetto al maestro unico o ai
nuovi orari definiti, che vedono piano
piano entrare in crisi il modello scolastico
del tempo prolungato, ad esempio nella
scuola secondaria di primo grado.

Laddove ci sono bravi dirigenti scola-
stici che riescono ad avere un rapporto
forte con il territorio, dove l’ente locale
non è supplente ma collabora, e laddove
abbiamo una cultura dell’organizzazione
interna nella scuola – lo ripeto, soprat-
tutto da parte dei dirigenti scolastici con la
disponibilità di insegnanti motivati – si
riescono a fare cose egregie. Laddove,
invece, questi aspetti sono assenti, occorre
recuperarli.

In ultimo, come ANCI vogliamo invitare
il Governo a creare sportelli che ci met-
tano nelle condizioni di dialogare con le
famiglie di alunni stranieri. Si richiede,
quindi, la presenza di un mediatore lin-
guistico e culturale per avere, una volta al
mese, uno sportello aperto presso le
scuole.

Con il Ministero degli esteri, inoltre,
sarebbe importante definire quadri per
avere immediatamente risposte precise dai
Paesi di origine e schede informative ri-
spetto ai percorsi formativi svolti in questi
Paesi.

Risulta del tutto evidente che, come
enti locali, facciamo appello al Governo e
al Parlamento – a voi, onorevoli parla-

mentari – affinché si mantenga un livello
di guardia sotto il quale non si può
assolutamente scendere.

Voi tutti sapete che gli enti locali so-
stengono, ad esempio, l’edilizia scolastica,
ma se si determinano di colpo emergenze
dovute a flussi migratori, che creano si-
tuazioni inattese, è necessario il supporto
del Governo che, comunque, sappiamo si
sta muovendo in questo senso, attraverso
il Ministero delle infrastrutture.

Come enti locali, vogliamo sicuramente
stare vicini a quelli che sono i cittadini del
domani, integrando al massimo le culture,
secondo un modello culturale italiano che
però tenga rispettosamente in dovuta con-
siderazione anche la ricchezza che può
derivare dall’incontro tra culture, attra-
verso i flussi migratori.

Crediamo che l’ANCI debba essere te-
nuta in alta considerazione dal Governo
centrale. Come Commissione nazionale
ANCI scuola e come Commissione nazio-
nale ANCI cultura, partiremo con un
grosso progetto che veda protagoniste un
certo numero di città, con uno scambio
anche con città dall’altra parte del Medi-
terraneo e del nord Europa, per attivare e
approfondire rapporti – oltre a sviluppare
il nostro spirito nazionale dell’accoglienza,
della fratellanza e di valori alti che con-
traddistinguono il nostro Paese – di co-
noscenza reciproca che possano permet-
tere a Paesi che vedono nell’Italia una
meta e un obiettivo da raggiungere di
averne, appunto, una conoscenza maggiore
per potersi capire meglio.

BRUNA BARAVELLI, Assessore al-
l’istruzione della provincia di Forlì-Cesena.
Ringrazio l’onorevole Aprea e tutti i par-
lamentari presenti. Voglio esprimere l’ap-
prezzamento dell’UPI per questa indagine
parlamentare sulle problematiche con-
nesse all’integrazione degli alunni con cit-
tadinanza non italiana nel nostro sistema
scolastico, un tema di grande importanza.

La presenza di alunni stranieri è un
dato ormai strutturale del nostro sistema
scolastico. Il numero è in continua ascesa,
anche in Italia, così come nel resto del-
l’Europa, ma forse in Italia ancora di più.
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Come vi ha già detto il sindaco Gentile,
gli studenti stranieri in Italia sono 650
mila.

Vorrei porre l’attenzione sulla proble-
matica concernente la scuola superiore,
perché di competenza della provincia. Cito
qualche dato, prima di esprimere l’opi-
nione dell’UPI su questo tema.

Si rileva che la presenza degli allievi
con cittadinanza non italiana è il valore
più basso, ma si registrano, come ad
esempio nella scuola dell’infanzia, gli in-
crementi percentuali annuali più consi-
stenti. Nel 2008 gli allievi con cittadinanza
non italiana sono il 4,3 per cento del totale
degli iscritti, a fronte del 7,3 per cento
nella scuola secondaria di primo grado,
del 7,7 per cento nella scuola primaria e
del 6,7 per cento nella scuola dell’infanzia.

Tale presenza è diversificata su base
territoriale, con forte addensamenti nelle
regioni settentrionali e in alcune aree del
centro Italia. L’Emilia-Romagna è in testa
a questo elenco, avendo il 9,3 per cento di
allievi con cittadinanza non italiana, con-
tro il 7 per cento in Lombardia, il 7,9 per
cento in Umbria, per arrivare allo 0,9 per
cento della Campania.

C’è un’evidente diversità perché le fa-
miglie si spostano nei luoghi dove è più
possibile trovare lavoro. Per questo, sono
più presenti al nord e al centro rispetto al
sud.

Varie sono le ragioni di questa minore
presenza rispetto agli altri segmenti del
sistema. La più evidente è che l’investi-
mento delle famiglie nel secondo ciclo di
istruzione è direttamente correlato con
l’indice di stabilizzazione e di integrazione,
oltre che con le diverse caratteristiche dei
processi di scolarizzazione di massa nei
Paesi di origine.

È evidente che ci sono fenomeni di
dispersione scolastica: è un grosso pro-
blema. Il sindaco parlava prima della
scuola dell’obbligo, di scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado. La legge
prevede che il ragazzo straniero che arriva
in Italia frequenti la classe corrispondente
alla sua età, ma questo non sempre è così
facile. Un problema particolare riguarda i
quindicenni.

Nel regolamento del ministero ci sono
i CTP, Centri Territoriali Permanenti, che
in qualche maniera danno una risposta ai
ragazzi stranieri e li aiutano ad ottenere
un diploma di secondo grado. Molte volte,
però, manca quello di primo grado, perché
ci sono i quindicenni che, magari, per
difficoltà precedenti sono arrivati alla fine
della terza media e poi hanno abbando-
nato la scuola oppure non hanno preso la
licenza di terza media oppure sono arri-
vati da noi a quell’età, dunque non pos-
sono entrare a pieno titolo all’interno dei
CTP perché non hanno sedici anni, ma al
contempo fanno fatica a rimanere nella
scuola media, dove hanno l’obbligo di
iscriversi in classi con ragazzi di tredici
anni.

Insomma, è una situazione estrema-
mente difficoltosa, anche per la stessa
scuola e per tutto l’insieme. È evidente che
i ragazzi di tredici anni che devono arri-
vare alla fine del loro ciclo di studio
obbligatorio e i ragazzi di quindici anni
hanno aspettative diverse.

Da questo punto di vista, si crea un
problema. Vi dico, ora, quello che hanno
cercato di fare la regione Emilia-Romagna
e, naturalmente, noi province. Si è cercato
di aiutare questi ragazzi ad arrivare al
conseguimento del diploma di terza media,
stipulando convenzioni tra la scuola media
e il CTP o tra la scuola media, gli enti di
formazione e il CTP o anche con la scuola
superiore. Se, infatti, il ragazzino di quin-
dici o sedici anni deve entrare nella classe
corrispondente alla sua età, ma gli manca
la certificazione della terza media, si deve
ricorrere al CTP per averla. È troppo
difficile per questi ragazzi frequentare la
terza media ordinaria e sostenere l’esame.
Questa possibilità di un percorso diverso,
invece, permette loro di ottenere la certi-
ficazione.

Tutto questo non è semplice, perché si
tratta di mettere insieme tanti soggetti
diversi. Sono contenta, dunque, che al-
meno la regione Emilia-Romagna e le
province hanno pensato di dare una mano
e stringere degli accordi.

Gli studenti di provenienza straniera
che frequentano la scuola secondaria su-
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periore si caratterizzano per scegliere pre-
valentemente l’istruzione tecnica e l’istru-
zione professionale o, comunque, per sce-
gliere indirizzi di studi di tipo tecnico-
operativo, attraverso i quali si conseguono
competenze spendibili direttamente nel
mercato del lavoro, molto più di quanto
non avvenga per i loro coetanei di citta-
dinanza italiana. Si tratta di un fenomeno
di vera e propria segregazione formativa,
poiché questi ragazzi non possono fare
diversamente. È chiaro, infatti, che essi
non hanno gli strumenti di base per poter
accedere a un liceo, quindi è più facile per
loro accedere a un istituto tecnico o pro-
fessionale, sempre che siano supportati da
persone che fanno alfabetizzazione, non
solo per la lingua italiana, ma anche per
altre materie che questi ragazzi devono
imparare per recuperare un gap di pro-
venienza.

La segregazione formativa degli allievi
con cittadinanza non italiana è significa-
tivamente meno accentuata nel caso dei
nati in Italia. Secondo i dati del 2008, il
22,1 per cento dei nati in Italia sceglie i
licei, contro il 34,99 per cento degli ita-
liani; la percentuale scende al 13,1 per
cento nel caso di non nati in Italia, ma
presenti da tempo nel sistema scolastico
italiano, e al 12,9 per cento nel caso di
stranieri cosiddetti « nuovi entrati ».

Quanto all’istruzione tecnica, mentre a
sceglierla è il 33,8 per cento degli italiani,
il valore sale al 40,3 per cento per i nati
in Italia, al 37,2 per cento per i non nati
in Italia, ma presenti da tempo nel sistema
scolastico italiano – queste differenzia-
zioni sono necessarie perché ci permet-
tono di capire la loro preparazione di base
e la loro possibilità di poter accedere a
ordini di scuola diversi – e al 40,4 per
cento per i nuovi entrati.

La differenza nelle scelte tra ragazzi
italiani e ragazzi di altra cittadinanza è
ancora più vistosa nel caso dell’istruzione
professionale. Se a sceglierla è il 19,4 per
cento degli italiani, la percentuale degli
stranieri nati in Italia che la sceglie è pari
al 29,3 per cento, quella dei non nati in
Italia, ma presenti da tempo nel sistema

scolastico italiano, è del 41,8 per cento,
quella dei nuovi entrati è del 38,9 per
cento.

Non voglio farla lunga, ma voi capite
l’importanza degli enti locali in questo
campo. L’insegnante nelle scuole non è
soltanto il soggetto che trasmette le no-
zioni, ma anche quello che capisce con chi
ha a che fare e come può aiutare l’altro a
non sentirsi disadattato, bensì integrato.
Siamo tutti consapevoli che solo un’inte-
grazione può permettere una società civile,
in cui siamo tutti più felici. Questo passa
sicuramente attraverso la scuola, di tutti i
tipi e di tutti gli ordini.

Abbiamo consegnato un documento –
adesso non voglio tediarvi – in cui si
riportano, ad esempio, le esperienze della
provincia di Torino, che ha realizzato
« Tutti a scuola », una guida in italiano,
albanese, rumeno, cinese, arabo, spagnolo,
peruviano eccetera.

Pensate che, a scuola, nella provincia di
Forlì-Cesena, su 197 lingue ed etnie di-
verse, ne abbiamo 191. Capite, dunque,
che c’è un bel mondo che partecipa alle
scuole.

La provincia di Milano, inoltre, conti-
nua a stanziare 4 milioni per l’integra-
zione degli studenti stranieri, con una voce
inserita nel bilancio.

Come dicevo prima, nella regione Emi-
lia-Romagna – parlo per la mia provincia,
ma anche per i comuni del parmense e del
modenese – i comuni fanno molto per
l’integrazione, ma per poter integrare oc-
corrono risorse umane e finanziarie. Di-
versamente non si raggiunge una scuola di
qualità.

Personalmente ritengo che sia un ar-
ricchimento avere stranieri in classe. I
ragazzi, del resto, crescono in modo più
semplice di quanto possiamo fare noi
adulti, che siamo più sovrastrutturati. È
evidente, però, che bisogna dare a tutti la
possibilità anche di eccellere, perché non
si deve abbassare, ma elevare il livello. Lo
dico da insegnante.

Ebbene, il livello lo si eleva con l’aiuto,
ad esempio, dei mediatori culturali. Sono
stata insegnante di inglese fino al 2004,
quando ho cominciato a entrare nell’isti-
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tuzione. Sono sempre andata all’estero,
ritenendo che la lingua si possa imparare
non soltanto attraverso i libri di testo, ma
anche attraverso altre fonti.

La conoscenza che ho dell’estero e dei
relativi sistemi scolastici mi porta a con-
siderare che soltanto figure veramente
importanti e necessarie possono aiutare.
Ho visto, anche in altri sistemi scolastici,
ragazzi stranieri cui gli insegnanti pote-
vano dedicare del tempo. Non è solo
alfabetizzazione, i ragazzi non devono im-
parare solo l’italiano, ma anche la mate-
matica e tutto il resto.

Cosa può fare l’Unione delle province
d’Italia ? Come sapete, la prossima setti-
mana avremo i congressi e subito dopo ci
attiveremo nei vari dipartimenti. Rite-
niamo che quello della scuola sia vera-
mente importante per il futuro dei nostri
giovani.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
deputati che intendono porre quesiti o
formulare osservazioni.

EMERENZIO BARBIERI. Sono solito,
più che ascoltare, leggere gli appunti che
vengono consegnati, perché hanno più
completezza rispetto alla necessità di sin-
tesi degli interventi.

Mi rivolgo all’ANCI, perché sono tra
coloro che ritengono che le province deb-
bano essere abolite, dunque mi interessa
di più raffrontarmi con i comuni. Ebbene,
nel documento dell’ANCI, che ho letto con
grande interesse – condivido, peraltro,
quanto riferito dal sindaco di Biella – ci
sono alcuni passaggi criptici, che abbiso-
gnano, per quanto mi riguarda, di una
spiegazione ulteriore.

L’ANCI scrive: « un’educazione scola-
stica precoce che, partendo da una forte
consapevolezza della propria identità – ho
fatto anche io l’insegnante di italiano,
storia e geografia per parecchi anni, dun-
que so cosa significa l’espressione »forte
consapevolezza della propria identità« –
concorra a costruire un adeguato processo
di vita e di apprendimento, in un sistema
di convivenza civile che non mortifichi la
diversità, ma anzi la sostenga, la sviluppi
e la integri nella cultura italiana ».

Devo dire che chi legge questa frase si
pone immediatamente un problema. In-
nanzitutto, essa è rivolta ovviamente a
quanti hanno quattro lauree, perché sfido
chiunque a dirmi come possa compren-
dere una frase di questo genere chi ha
conseguito la licenza elementare o media.

A mio giudizio, il periodo è di assoluta
contraddittorietà. Come è immaginabile
che il bambino che ha una consapevolezza
« forte » – questo l’aggettivo usato – della
propria identità riesca a integrarsi nella
cultura italiana, mantenendo tale forte
consapevolezza ? Non l’ho capito, ma può
darsi che ci riuscirò quando il sindaco –
mi pare di capire che siamo dello stesso
partito – me lo spiegherà meglio. Per il
momento, ho grandi difficoltà.

In secondo luogo, sollevo un problema
culturale serio. Quando, peraltro in gras-
setto, si scrive « l’apprendimento dell’ita-
liano come seconda lingua », a mio giudi-
zio si commette un errore culturale for-
midabile. Nel momento in cui questo do-
cumento venisse in mano a un ragazzino
che fa la quarta elementare, un ragazzino
sveglio, nato in Italia, da genitori cinesi –
vengo da Reggio Emilia, dove i cinesi
ormai hanno sopravanzato tutti gli altri –
dirgli che l’italiano è la seconda lingua è
un errore formidabile: un’impostazione di
questo genere, infatti, lo spinge a parlare
il cinese in casa, quando esce con i suoi
genitori per andare a comprare i giocattoli
e quando va a passeggio con la mamma.

È necessario, invece, che come approc-
cio culturale la questione venga sviluppata
in termini tali che l’italiano sia la prima
lingua per tutti. Il sindaco saprà – ma lo
sa anche l’assessore provinciale di Forlì –
che a Luzzara, comune di Zavattini, è in
atto un esperimento che ha suscitato uno
scandalo enorme – peccato che è stato
fatto da un dirigente scolastico che milita
nel PD e da una Giunta comunale com-
posta da esponenti del PD – ossia una
classe di soli bambini indiani. Ebbene,
dopo tre mesi sono tutti contenti, perché
quei ragazzi hanno imparato di più nei
momenti di integrazione con i bambini
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italiani che non se avessero fatto tutto
quello che lei giustamente richiamava e
giudicava assolutamente insufficiente.

Inoltre, voi scrivete: « l’integrazione
scolastica non è stata ancora assunta come
prioritaria dal MIUR ». Personalmente
contesto questa affermazione. Questo Go-
verno, da quando si è insediato, ma anche
prima – tra l’altro, seguiva la materia la
collega De Torre, che politicamente è anni
luce distante da me – ha affrontato il
problema dell’integrazione scolastica. È un
problema che ha cominciato a porsi il
Berlusconi due, ma se l’è posto anche il
Governo Prodi. Non credo, dunque, che si
debba accusare l’amministrazione centrale
di scarsa attenzione verso questa materia.

Vengo alla storia dei tagli ai bilanci dei
comuni, un tema che, devo dire, viene
sollevato in tutti i contesti: in un dibattito
sulla previdenza sociale come in una di-
scussione sul campionato di calcio. È vero,
i tagli ci sono. È stato spiegato da questo
Governo e da questa maggioranza che non
è possibile rimediare in altro modo. Ve-
dremo adesso quello che succederà in
merito al Patto di stabilità. I comuni e le
province, però, hanno l’obbligo di misu-
rarsi con questi tagli. Poi faranno le loro
rivendicazioni, porteranno i sindaci in
piazza, non pagheranno, faranno quello
che ritengono, ma quando si amministra si
ha il dovere, etico prima ancora che
politico, di misurarsi con le risorse che si
hanno a disposizione. Non è educativo
spiegare, su temi di questo genere, che la
colpa non è del sindaco o dell’assessore
all’istruzione, ma del Governo. Così tor-
niamo ai tempi del « piove Governo la-
dro ».

Da questo punto di vista, servirebbe
una maggiore assunzione di responsabilità
da parte delle autonomie locali, le quali
fanno bene a protestare in tutti i modi, ma
intanto devono fare i bilanci con i soldi
che hanno a disposizione.

Anche il problema dell’integrazione dei
bambini stranieri – dico stranieri e non
extracomunitari, prima veniva citata
l’esperienza della provincia di Torino, che

riguarda i rumeni e altri – dovete affron-
tarlo tenendo conto della situazione reale
della finanza locale.

PAOLA GOISIS. Naturalmente rivolgo
un saluto a tutti. Vorrei partire in un
modo forse provocatorio, ma tale non è,
considerato che appartengo alla Lega nord
e vivo in Veneto. È chiaro che l’argomento
oggi è quello dell’inserimento dei bambini
extracomunitari, ma mi chiedo come mai
non si parta dalla presenza di bambini
italiani. La questione è che, a furia di
parlare di bambini stranieri, ci dimenti-
chiamo dei nostri.

Risponderete che l’argomento di oggi è
appunto quello dell’accoglienza dei bam-
bini stranieri nella scuola, ma io dico che
se vogliamo arrivare all’integrazione di
questi bambini non possiamo partire da
un livellamento verso il basso della for-
mazione e dell’istruzione. Il rischio è pro-
prio questo. Se è vero, come è vero e come
i due auditi hanno riferito, che è difficile
la situazione di questi bambini che non
conoscono l’italiano, come possono gli
stessi studiare la matematica e le altre
discipline ?

Perché la proposta che avevamo for-
mulato, nella quale ancora crediamo pro-
fondamente, quella delle cosiddette « classi
ponte », poi chiamate « classi di inseri-
mento temporaneo », è stata così demo-
nizzata ? Nella vostra esperienza, l’avete
esperita o l’avete bocciata completamente ?

Anch’io sono stata insegnante per tanti
anni e ho insegnato a ragazzi che arriva-
vano al primo anno del triennio, ma non
avevano la certificazione della terza me-
dia. Mi dovete spiegare, dunque, come
questi ragazzi avrebbero potuto conseguire
il diploma di geometra o di ragioniere.

Ritengo che quando si parla di inte-
grazione si debba partire non dal luogo di
provenienza, ma da quello di arrivo. In-
fatti, se vogliamo che questi bambini di-
ventino italiani – io direi veneti – dob-
biamo insegnare loro la cultura, la storia,
la tradizione del luogo in cui vengono.

Non posso accettare che in una scuola
elementare, magari nella scuola del mio
nipotino, ancora oggi, nel 2009, non si
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possa fare la Festa di Natale. Chiedo,
allora, al sindaco Gentile e all’assessore
Baravelli che esperienza abbiano in questo
senso. È chiaro, poi, che ci si debba
attendere che vengano fuori sentenze
come quella emanata dalla Corte di Stra-
sburgo secondo la quale i crocefissi danno
fastidio.

Sono sicura che in nome della globa-
lizzazione, della multiculturalità, della in-
terculturalità eccetera, stiamo rinunciando
alla nostra cultura. Andrà a finire che, fra
qualche anno, i nostri bambini dovranno
studiare l’Islam o la storia del Marocco,
della Tunisia, della Romania, mentre non
si studierà più la nostra storia.

Volete che sia ancora più provocato-
ria ? Ho un timore grandissimo...

PRESIDENTE. Secondo lei saranno i
nostri a dover chiedere la cittadinanza. Il
concetto mi sembra molto chiaro.

MARIA LETIZIA DE TORRE. Ringra-
zio i nostri ospiti per i loro interventi.

Da parte del rappresentante dei comuni
è stato toccato il problema del numero di
alunni stranieri per classe nei piccoli cen-
tri, laddove gli abitanti sono emigrati nelle
città e sono stati sostituiti dalla popola-
zione immigrata. Quali soluzioni, secondo
voi, possiamo mettere in atto ? Ci pos-
siamo trovare in situazioni normali in una
città, di quartieri dove le politiche abita-
tive, certamente non pensate per questa
situazione, ripropongono quello che è suc-
cesso con gli immigrati dal sud nelle città
del nord, quando interi quartieri venivano
abitati da gente del sud: così adesso capita
che vi siano quartieri interamente abitati
da persone immigrate. Ovviamente, questo
è un grosso problema per le città e ri-
guarda le politiche abitative, i servizi ec-
cetera, ma impatta sulla scuola senza che
questa possa decidere nulla in questa
direzione. Secondo voi, come si può fare ?
Può essere aperto un tavolo, un luogo di
studio sui questa tematica ?

La seconda domanda riguarda l’inse-
gnamento dell’italiano a questi bambini.
La dizione « L2 » deriva da un linguaggio
tecnico dell’università, non è termine co-

niato dall’ANCI, né da noi. A questi bam-
bini bisogna insegnare l’italiano. I comuni
talvolta sono impegnati in questa dire-
zione, talvolta non lo sono.

Passiamo da situazioni come quella di
Firenze, in cui l’insegnamento dell’italiano
come seconda lingua per la scuola dell’ob-
bligo è pagato totalmente dal comune, a
situazioni in cui i comuni sono totalmente
assenti e le scuole sono in difficoltà. Vorrei
che entraste più nel merito di queste
questioni.

Un altro tema di interesse è questo: ci
sono o meno – e se sì sono sufficienti –
centri per l’educazione degli adulti, fun-
zionano bene o meno, riescono a svolgere
questo ruolo ?

Per quanto riguarda le province, c’è
qualche accordo di programma realizzato
tra province, università, scuole, in parti-
colare relativamente alle scuole superiori,
per i problemi citati dall’onorevole Goisis.
A vostro avviso, questa è una strada o no ?
Qual è la valutazione di questi accordi a
livello provinciale ? La provincia è o no il
livello giusto per questi accordi ?

GIOVANNI BATTISTA BACHELET.
Data l’allusione dell’onorevole Barbieri a
un vecchio detto, mi domandavo – visto
che lei è dello stesso partito, ma è anche
dell’ANCI – se l’espressione « Governo la-
dro », con la rimozione dell’ICI, non possa
essere considerata anche in parte tecnica-
mente esatta. L’onorevole Barbieri sostiene
che gli enti debbano fare affidamento sulle
proprie risorse, ma non possono farlo se
vengono loro sottratte.

A parte la battuta, lei ha detto giusta-
mente che bisogna considerare il limite fra
supplenza e collaborazione. Immagino che
avesse in mente qualche esempio che,
invece, noi non abbiamo.

Anche su altre questioni che dovremo
affrontare, con la riforma delle superiori,
si fa sempre riferimento agli enti locali,
ma non so quale sia l’esperienza al ri-
guardo.

Una domanda interessante, comple-
mentare a quella dell’onorevole Goisis, è
se gli enti locali hanno sperimentato una
iniziativa un po’ più utile per l’integra-
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zione rispetto a quella di eliminare i
simboli, ad esempio quella di valorizzare
simboli e tradizioni dei nuovi arrivati.

In questi giorni, ad esempio, si celebra
Hanukkah, la festa delle candeline degli
ebrei, che richiama la dedicazione del
Tempio. Ci sono, inoltre, feste degli arabi
che si potrebbero facilmente valorizzare
come elemento di studio anche per i
bambini, soprattutto più piccoli.

Mi domandavo, quindi, se negli enti
locali ci sono, da questo punto di vista,
magari in sinergia con le scuole, espe-
rienze di valorizzazione delle tradizioni di
coloro che arrivano nel nostro Paese.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Ringrazio
anch’io per l’audizione interessante.

In primo luogo, accetto il terreno di
ragionamento dell’onorevole Goisis, nel
senso che ritengo che il tema delle culture
di origine e del mantenimento delle stesse
sia enorme.

Come si può ben immaginare, date le
idee che ho professato in più occasioni,
non concordo con il punto di approdo
dell’onorevole Goisis. Tuttavia, la diffe-
renza fra un cosmopolitismo indifferente e
la considerazione delle diverse culture è
tema reale e molto serio, di cui tanti Paesi
si sono occupati, da ultimo la Francia,
però con un sistema molto ampio di
garanzie e di regole relative alla laicità
dello Stato e delle istituzioni.

È chiaro che, come si diceva prima, il
modello è quello italiano, ed è un modello
che ha delle peculiarità. Penso che var-
rebbe la pena di riflettere su questo. Ne
abbiamo parlato l’anno scorso e penso che
sarebbe opportuno avere di nuovo un
momento di riflessione su che cosa signi-
fica modello italiano, perché comporta
ovviamente delle scelte e anche una tipo-
logia di investimento.

Ho fatto la mia battaglia sulla scuola,
contro i tagli eccetera. Tuttavia, c’è un
punto, quello della volontà politica delle
istituzioni locali di decidere alcune prio-
rità, autonome naturalmente. Una di esse,
a mio parere, è quella che potremmo
definire costruzione della società della
convivenza.

È vero che la coperta è molto corta, è
drammatico che siano i comuni a dover
supplire alle mancanze dello Stato, ma è
altresì vero che vi è una funzione delle
regioni che viene tanto conclamata e di cui
non si parla.

Vi è un aspetto, quello della collabo-
razione Stato-regioni, che mi pare segni
piuttosto il passo. Peraltro, anche questa
tematica riguarda la formazione. Penso in
particolare agli adolescenti e a tutta la
partita relativa alla formazione professio-
nale. Non mi voglio dilungare su questo
punto, ma dobbiamo considerarlo reale o
meno ?

Alla luce di tali considerazioni, credo
che, oltre a verificare la compatibilità con
le risorse che vengono erogate dai Governi
centrali, bisognerebbe anche essere in
grado di giocare sull’intera tastiera.

L’intera tastiera istituzionale, dunque,
dovrebbe occuparsi di questo tema; cosa
che a mio parere non avviene.

Vengo alla domanda. Avrei voluto par-
lare di più delle culture di origine, ma
l’approfondiremo in un altro momento.
Faccio riferimento a tale questione, pre-
sidente, perché diversamente rischiamo di
impostare male la questione. Personal-
mente, ci tengo a dire che sono italiana e
di cultura europea. Dopodiché, nel caso in
cui mi si chiedesse se ho delle radici,
risponderei che le radici le hanno gli
alberi.

Ad ogni modo, la mia cultura non è
indifferente, esattamente come la cultura
altrui non è indifferente agli altri. Il punto
è come si incontra l’altro. Tuttavia, dato
che l’altro da sempre molto fastidio, come
già evangelicamente viene detto, è del tutto
evidente che si crea un potenziale conflitto
direi tra saperi, oltre che di carattere
sociale.

Tale aspetto meriterebbe l’audizione di
qualche teorico in questo campo, come ad
esempio un sociologo. Sarebbe molto in-
teressante. Non so se è previsto, ma im-
magino di sì. Del resto, Touraine ha scritto
cose molto importanti, come pure Bau-
mann, Eugert e si potrebbe andare avanti.
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Ci sono davvero pensieri molto importanti
in questo campo che andrebbero eviden-
ziati.

La domanda è la seguente. Per quale
motivo le regioni non legiferano e non
trasferiscono finanziamenti ai comuni e
alle province in modo chiaro su questo
punto, dando un ordine di priorità ?

In secondo luogo, se, come penso, sono
le istituzioni di prossimità ad avere la
maggiore responsabilità nella costruzione
di un sistema di inclusione, integrazione,
chiamiamolo come vogliamo, non sarebbe
più serio – la domanda è abbastanza
retorica – fare quello che diceva l’onore-
vole De Torre e anche il dottor Gentile,
ossia aprire il campo al coinvolgimento
delle famiglie straniere ?

È uno spreco di risorse ed energie –
passatemi il termine – occuparsi solo dei
bambini. È del tutto evidente, infatti, che
se il bambino sta in una classe (ponte o
non ponte, collega Goisis) per un deter-
minato numero di ore e poi ritorna in un
contesto familiare che lo riporta drastica-
mente, in modo perfino drammatico, nella
condizione primaria, senza nulla togliere
ad essa, come ovvio, ogni volta si verifica
il secondo principio della termodinamica,
vale a dire che viene sempre disperso un
pezzo.

ERICA RIVOLTA. Ringrazio gli inter-
venuti per il contributo che hanno dato ai
nostri lavori.

Vorrei svolgere alcune osservazioni.
Anche io, come l’onorevole De Biasi, non
sono un albero, ma le radici culturali ce le
ho eccome, intese come identità culturale.
Quindi, non posso che essere d’accordo
con la collega Goisis sul fatto che la
presenza di un simbolo dalla nostra cul-
tura è, rimane e sarà comunque qualcosa
di importante.

Questo non vuol dire che tutti – perché
questo non avviene e non è mai avvenuto
– nelle scuole passino le ore a pregare,
perché sono lì per studiare. Quindi,
usciamo da questa confusione.

Ho sentito parlare di segregazione for-
mativa. Capisco l’intento. Tutti vogliamo
aumentare il livello medio, ma stiamo

facendo delle considerazioni con famiglie
di origine molto diverse.

Vi riporto un esempio in tal senso. Se
una famiglia ha a cuore l’integrazione dei
propri bambini nella scuola, ad esempio,
sceglie di inserirli all’inizio dell’anno sco-
lastico e non a metà anno, come invece
succede abbastanza spesso.

L’onorevole De Biasi invitava poi a
chiamare le famiglie a raccolta, proprio
per coinvolgerle nel processo di integra-
zione, ma quante di queste si rifiutano e
rimangono chiuse nella loro non integra-
zione, magari continuando a vedere i pro-
grammi televisivi – parlo di persone che
ho conosciuto personalmente – nella loro
lingua di origine, attraverso la parabola ?
Insomma, non fanno neanche lo sforzo di
usare la televisione come mezzo per inte-
grarsi.

Questo è un altro dei problemi esistenti
e non dobbiamo fare finta che non esista.

In particolare, tuttavia, mi è sembrato
che nelle vostre esposizioni sia mancato
un concetto che anche l’onorevole Goisis
sottolineava in forma diversa. Si è parlato
di integrazione, ma non di rispetto.

Certo, dobbiamo considerare i bambini
che arrivano da altri Paesi ed è giusto che
vengano istruiti. Nessuno discute questo.
Tuttavia, ci sono anche i nostri bambini
che devono interagire con loro.

Se è tanto facile che facciano amicizia
e si integrino giocando al pallone, ben più
difficile è che questo accada seguendo le
lezioni di matematica, di aritmetica o
studiando, quando hanno delle difficoltà
linguistiche notevoli.

Pertanto, la conoscenza della lingua per
noi è la prima chiave per l’integrazione.

In proposito, sono state citate le classi
di inserimento temporaneo – non è vero
che debbano diventare classi-ghetto, come
da qualcuno è stato detto – che portereb-
bero al conseguimento di due risultati:
offrirebbero la possibilità di dare una base
di comprensione temporanea e permette-
rebbero un passaggio importante, soprat-
tutto per le persone che hanno una pre-
parazione molto più arretrata rispetto alla
loro età.
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Questo cuscinetto dunque servirebbe, a
parer mio e della Lega, a creare una
migliore integrazione.

Svolgerò ora una piccola osservazione,
partendo dalla mia realtà, quella di asses-
sore di un comune di 17.000 abitanti in
provincia di Como, Erba, dove abbiamo un
buon tasso di immigrazione.

Il comune si è trovato certamente a
dover attuare operazioni di mediazione
con i doposcuola, proprio per aiutare i
bambini stranieri a integrarsi. Pertanto, è
giusto che i comuni, così come gli inse-
gnanti, prestino attenzione a tale aspetto.

Abbiamo parlato di famiglie, ma diamo
per scontato che gli insegnanti abbiano
una sensibilità per le diversità e per l’in-
tegrazione che è in realtà è utopistica.
Infatti, potremmo avere degli insegnanti
particolarmente sensibili e altri che pro-
prio non ne vogliono sapere. Anche in
questo caso, quindi, credo che sia assolu-
tamente necessario lavorare sulla forma-
zione. Ad ogni modo, tutto questo ragio-
namento parte da un concetto, quello del
rispetto.

Svolgo ora un’ulteriore osservazione –
e mi rivolgo all’assessore – circa l’edilizia
scolastica. Si dice che, visti i flussi migra-
tori, dobbiamo aumentare la capienza per
i nuovi arrivati.

Vi è, tuttavia, un piccolo problema: la
maggior parte delle scuole italiane si tro-
vano in edifici storici e hanno norme di
sicurezza che non sono ancora state si-
stemate. Pertanto, gli enti locali, comuni o
province che siano, a seconda della com-
petenza, se primarie o secondarie, si tro-
vano già in grandissima difficoltà a fare
questi lavori. È una condizione assai triste
che viviamo tutti gli anni.

Questi non sono piccoli particolari. A
mio avviso, sono degli argomenti impor-
tanti da tenere in seria considerazione.
Nessuno nega l’integrazione, ma dobbiamo
mantenere l’attenzione su alcuni punti
fermi, quali la sicurezza delle scuole e
degli edifici scolastici, l’italiano come
prima lingua, le classi di inserimento tem-
poraneo e la formazione degli studenti.

È giusto tendere a un modello ottimale,
ma è inutile far finta che sia così vicino,

perché la realtà delle cose è ben diversa.
Perlomeno, non crediamo di essere al
novantesimo gradino su cento, quando
siamo al decimo.

Inoltre, ancora una volta, c’è una
grande disomogeneità a livello nazionale,
sia come presenza dei bambini immigrati,
sia come attenzione all’argomento da
parte della popolazione.

Ultimo particolare, non trascurabile, è
un dato del 1998 relativo alla presenza di
oltre 6.000 minorenni presenti nel terri-
torio, ossia i minori non accompagnati
(definizione tecnica che mi suggerisce la
collega De Torre).

Anche questi rappresentano un grosso
problema. Ovviamente, il nostro Stato se
ne fa carico, come è giusto che sia. Ren-
diamoci conto però – è un dato tecnico –
che molti di questi bambini abbandonati,
o inviati come un pacco postale nel nostro
Paese, vengono da noi nutriti e istruiti,
eppure molto spesso, alle soglie dei di-
ciotto anni, scappano dagli istituti dove
sono stati accuditi per tanti anni e rien-
trano nel giro della malavita, insieme ai
fratelli già presenti in Italia. Ho avuto
questi dati da operatori del settore.

Pertanto, onorevole De Biasi, questo è
un grosso problema con cui abbiamo a che
fare, perché non solo comporta un inve-
stimento per il nostro Paese, ma alla fine
oltre al danno abbiamo anche la beffa.

LUCIANO CIOCCHETTI. Presidente, in-
tervengo brevemente soltanto per svolgere
alcune considerazioni. Mi sembra che la
fotografia presentata dimostri con grande
chiarezza che abbiamo situazioni molto
diverse all’interno del nostro Paese, che
quindi abbisognano di risposte differenti.

Anche le percentuali che sono state
disegnate, provincia per provincia e co-
mune per comune, mostrano con evidenza
le presenza di situazioni diverse, anche
all’interno delle singole città.

Nel caso di Roma, ad esempio, in
alcuni quartieri, anche periferici, la pre-
senza dei ragazzi o delle ragazze straniere
supera ampiamente il numero di ragazzi
italiani all’interno delle classi.
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È chiaro che quando un insegnante si
trova in una situazione di questo genere
ha difficoltà a dare delle opportunità, se
non aiutato, attraverso sostegni specifici,
anche di tipo organizzativo, che chiara-
mente andrebbero messi in campo insieme
ai comuni e alle province, a seconda
dell’ordine delle classi. Inoltre, se possi-
bile, occorrerebbe anche la capacità del
terzo settore di sostenere questa attività.
L’insegnante, o il corpo insegnante, infatti,
si trova da solo ad affrontare una situa-
zione di questo genere.

È chiaro dunque che si pone un pro-
blema di risorse per i comuni, in parti-
colare vista la situazione in cui si trovano
oggi. I comuni infatti vivono tutti una
condizione di grande difficoltà economica,
dal primo all’ultimo. Gli oltre 8.300 co-
muni italiani sono a rischio di dissesto
economico finanziario, a meno che siano
solo i comuni che conosco io a vivere tale
situazione.

Bisognerebbe dunque fare investimenti
di sostegno e di supporto anche alle po-
litiche di mediazione che, come è stato
detto, si stanno portando avanti. Tuttavia,
servirebbe maggiore aiuto, perché la
scuola da sola non ce la farà mai a dare
una risposta di questo genere.

In altre situazioni, laddove vi sono due,
tre o quattro presenze di ragazzi stranieri
nelle classi, è più facile costruire un’inte-
grazione.

Pertanto, credo che uno dei temi im-
portanti a cui porre attenzione è legato al
fatto che bisognerebbe aprire un ragiona-
mento anche con le regioni, allargando le
competenze del diritto allo studio. Queste
ultime oggi sono legate soprattutto alle
università, ma credo che il discorso an-
drebbe riferito allo studio inteso in senso
lato e quindi anche all’integrazione.

Probabilmente, dunque, tale tema do-
vrebbe essere posto in maniera equilibrata
sia nella conferenza Stato-Regioni, che
nella conferenza regioni-enti locali.

Inoltre, occorre affrontare la questione
delle risorse economiche e delle nuove
figure professionali che dovrebbero aiu-
tare il tema dell’integrazione.

Una persona può sentirsi integrata se
conosce la lingua del posto in cui si trova,
quindi è chiaro che la prima sfida da
compiere è quella della lingua, insieme
alla matematica e a tutte le altre materie,
perché in assenza di quella tutto il resto
diventa assolutamente inutile. Sincera-
mente, non credo che classi di inserimento
temporaneo possano dare soluzione a que-
sto problema.

Come mi pare sia stato detto in alcune
relazioni presentate, laddove i ragazzi o le
ragazze che non conoscono la lingua, che
vengono da altre esperienze e da altri
Paesi, sono poco numerosi, dopo un certo
periodo riescono ad integrarsi. Lo vediamo
dappertutto.

Quindi, metterli in una situazione a
parte, anche se in modo temporaneo, non
credo che risolva la situazione. Il pro-
blema riguarda gli strumenti che mettiamo
a disposizione della scuola, per poter ot-
tenere questo obiettivo e questo risultato.

PRESIDENTE. Volevo concludere que-
sta audizione così vivace e partecipata,
ricordando che ormai abbiamo anche un
punto di riferimento europeo.

Al Consiglio dei ministri del 26 novem-
bre, infatti, è stato presentato il Libro
verde « Migrazione e mobilità: le sfide e le
opportunità per i sistemi di istruzione
europei ».

Lo facciamo girare tra i banchi della
Commissione. Ho portato il documento,
ma volevo che la Commissione lo richie-
desse in veste ufficiale, perché mi sembre-
rebbe anche più significativo.

Ebbene, basta leggere i punti che hanno
fatto da cornice al dibattito politico che i
ministri dell’istruzione, in quella sede,
hanno discusso a Bruxelles, per compren-
dere che ormai la polemica nostrana non
ha più senso. Del resto, è inutile opporsi
quando ci sono dei dati di fatto.

Anche il dibattito politico che si è
svolto alla Camera, e che ha visto la
maggioranza essere oggetto di accuse ine-
sistenti, trova una giusta collocazione nel
Libro Verde europeo, dove si dice che la
prima cosa da fare è insegnare la lingua.
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Ogni Paese europeo ha trovato una
risposta a questa esigenza che va dalle
classi cosiddette « ponte » a soluzioni di
altro tipo.

L’unica soluzione che non mi sentirei
di appoggiare è quella tedesca. Sapete
come sono drastici. Loro prendono i bam-
bini che non parlano la lingua e li mettono
in classi speciali.

La Francia, invece, non prevede un
sistema di istruzione differenziato in base
alla provenienza degli studenti. Il ministro
francese ha posto l’accento sull’egua-
glianza dei cittadini. I bambini devono
studiare tutti insieme in lingua francese.
Oltre all’insegnamento della seconda lin-
gua, vengono offerti anche corsi di cultura
del Paese di provenienza. Quindi, hanno
quell’attenzione in più di cui parlavano i
nostri colleghi.

Questo per dire che, a mio parere, tutte
le istituzioni, comuni, province, scuole,
devono intensificare la proposta di cono-
scenza della lingua italiana.

Per voi che non siete pressati dall’istru-
zione, ma dall’integrazione, varrebbe
molto di più la pena di accogliere i ragazzi
stranieri anche in contesti non necessa-
riamente scolarizzati. Insomma, si po-
trebbe realizzare quello che a Milano si fa
da tempo con i bambini cinesi o prove-
nienti da altre realtà.

Questo è importante, perché effettiva-
mente il rischio, richiamato anche da
alcuni interventi dei colleghi, è quello di
lavorare tanto a scuola, ma di vedere poi
annullato questo sforzo fuori dalla scuola.
Quindi, ai Comuni e alle Province, semmai,
dovremmo chiedere di svolgere questo la-
voro di integrazione.

Si pone poi una questione, molto pre-
sente nel Libro verde europeo e nel di-
battito politico che si è svolto in sede
europea, che ha a che fare con il numero
degli alunni per classe.

Capisco quello che dice il sindaco di
Biella. Tuttavia, sindaco, è proprio lì che ci
vuole il governo del fenomeno, per non
lasciare quel piccolo comune di montagna
o quella piccola scuola di montagna a
sopportare il peso di una classe che di-
venta tutta composta di alunni stranieri.

Allora la regia delle province, piuttosto
che dei consorzi di comuni o delle reti di
scuole deve portare a fare in modo che
anche se si crea una forte concentrazione
in un piccolo comune, sia presente una
regia sovracomunale o nel quartiere di
un’area metropolitana, come nel caso di
Roma che citava il collega Ciocchetti ca-
pace di governare il fenomeno.

I problemi purtroppo ormai sono noti.
Seppure in logiche diverse, non si deve
comunque scaricare la questione solo sulla
scuola, perché nessuna scuola ce la potrà
mai fare, né sulle famiglie degli italiani che
vivono nei quartieri, o nei comuni, che si
trovano a condividere questa realtà.

Quindi, l’idea che il Ministro Gelmini
sta diffondendo, del 30 per cento massimo
di alunni stranieri nelle classi, deve essere
intesa come un traguardo, ma solo se ci
sarà una regia.

Ci aspettiamo molto dai comuni e dalle
province in questo senso.

Siamo partiti dalla presenza degli
alunni rom nelle scuole. Ora stiamo par-
lando di tutti gli altri soggetti – è giusto –,
anche extracomunitari.

Per alcune etnie in particolare, ab-
biamo davvero bisogno di una regia, per
evitare, come afferma il documento, da
una parte la ghettizzazione e dall’altra il
fatto che questi ragazzi siano i meno
fortunati anche quando vanno a scuola.

Da questa considerazione derivano
delle scelte. Penso ad esempio all’istru-
zione professionale che verrebbe danneg-
giata, se fosse caricata anche di questo
peso. Del resto, abbiamo già visto che
esiste una ricaduta di fenomeni da questo
punto di vista.

Peraltro, mi auguro che si possa indire
presto una conferenza nazionale, con
l’UPI, l’ANCI e tutte le altre istituzioni, per
approfondire questo tipo di problema.

Per quanto ci riguarda, daremo il no-
stro contributo, quando saremo pronti con
l’indagine e poi magari potremo parteci-
parlo anche in casa vostra, se lo riterrete
opportuno, o qui alla Camera.

Do la parola agli auditi per la replica.
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DONATO GENTILE, Sindaco di Biella.
Innanzitutto, ringrazio gli onorevoli par-
lamentari per tutti i loro interventi, grazie
in particolare per le ultime preziose con-
siderazioni della presidente onorevole Va-
lentina Aprea.

Partirei subito dall’onorevole Barbieri
che ci ha tirato in qualche modo le
orecchie a proposito della forma di alcune
frasi e di alcuni passaggi utilizzati da chi
ha formalizzato la relazione ANCI.

Passo alla sostanza. Intanto lei, onore-
vole Barbieri, ha svolto delle considera-
zioni giustissime e condivisibilissime.

Sul discorso dei bilanci dei comuni vi è
una grande difficoltà. Credo di essere uno
tra i pochi – anche se i comuni sono oltre
8.000 – che chiude il bilancio rispettando
il patto di stabilità, che continua ad assi-
curare i servizi, che pensa al 2010, ma che
comunque confida, come tutti i sindaci
italiani, nel fatto che il Governo dia quei
fondi che, con l’assenza della distribuzione
dei soldi dell’ICI, devono entrare.

Per il mio comune parliamo di 800.000
euro. Ciò significa, al momento, bloccare
qualunque tipo di finanziamento per as-
sociazioni, enti e via dicendo che sono
preziosissimi.

Pertanto, non si parla di fornire un
contributo o un finanziamento alla squa-
dra di pallacanestro che milita nella serie
A, ma di dare quei 1.500 euro a don
Remo, che ha l’oratorio e che tiene in-
sieme i bambini, per comprargli le ma-
gliette e le scarpe, perché magari in quel
quartiere se non ci pensa don Remo a
provvedere a questo, non lo fa nessun
altro.

Speriamo allora che il Governo intanto
onori quanto il nostro presidente nazio-
nale, Sergio Chiamparino, credo in uno
degli ultimi incontri, ha avuto come ga-
ranzia da parte del Governo, ossia di veder
riconosciuta l’ICI 2008.

Onorevole Goisis, sicuramente non ci
dimentichiamo dei nostri. Parlo come ente
locale ovviamente. Siamo l’associazione
nazionale dei comuni italiani, a cui stanno
tanto a cuore la bellezza del nostro Paese,

la cultura italiana e la ricchezza straor-
dinaria che ha prodotto il nostro popolo,
i nostri genitori e i nostri antenati.

Proprio l’onorevole Simonetti, suo col-
lega che ho incontrato prima, mi diceva
che questo Parlamento lo hanno fatto i
nostri padri, i nostri genitori, con tanti
sacrifici. Allora, ha ragione quando dice
che chi arriva deve avere rispetto – ci
mancherebbe –, partendo dagli italiani
sicuramente, che per primi devono saper
rispettare anche il crocifisso di cui lei
parlava.

Non voglio certamente addentrarmi in
questo argomento, che ieri, per esempio,
nel mio consiglio comunale ha scatenato
un tale putiferio di parolacce che, come
sindaco, disegnando una croce, ho detto
chiedo scusa io a tutti coloro che oggi in
questa sede si sono sentiti offesi, parlando
di questo simbolo. Un simbolo che rap-
presenta chi si è sacrificato per i fratelli.

Quanto al livellamento verso il basso,
rispondo in maniera assolutamente con-
traria. La scuola italiana, anche parago-
nata all’Europa, porta a livelli alti, anche
con gli interventi dei comuni italiani.
Penso alla scuola primaria in particolare
che è un modello europeo universalmente
riconosciuto.

Il decreto legislativo n. 112 del 1998
porta in capo ai comuni e agli enti locali,
ma ai comuni in particolare, funzioni e
compiti straordinari di supporto. Tuttavia,
ciò accade quando un comune decide le
sorti di una scuola, se fonderla, se accor-
parla, se tirarla via e può entrare nei POF
– quello che lei diceva onorevole –, nelle
scelte culturali di fondo, andandole addi-
rittura a condizionare, ma in senso posi-
tivo, ossia mettendo a disposizione le ri-
sorse che vengono dagli assessorati all’am-
biente, alla cultura, all’istruzione e a
quant’altro.

Come sappiamo, ci sono stati tanti
disegni di legge – penso che uno di essi
abbia portato anche il nome dell’onorevole
Aprea – per entrare nel merito degli
organi collegiali e andarli a modificare,
rendendo protagonisti, al loro interno, gli
enti locali che oggi sono del tutto assenti
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e funzionano soltanto come enti serventi
che danno i soldi per fare qualche cosa
che altri a volte decidono.

Quello di cui parliamo è un lungo
processo culturale che viene da lontano.
Anche gli enti locali nelle scelte educative
e formative dei comuni. Diciamo questo,
proprio perché rivendichiamo una territo-
rialità che vuol ben dire dialetto e tutto ciò
che è cultura e identità locale.

Si figuri che abbiamo questo problema,
al di là del tentativo di integrare il bam-
bino rumeno e via dicendo, anche con
comunità italiane che rivendicano la loro
regionalità di provenienza. Penso, ad
esempio, ai circoli dei sardi in Italia, alla
FASI, federazione associazioni sarde in
Italia, che ha delle associazioni culturali
che prendono dei soldi dalla regione Sar-
degna, rivendicano la lingua e avanzano
addirittura delle proposte – dico corret-
tamente –, proprio nell’ambito dell’incon-
tro delle regionalità.

Parliamo di un’Italia delle regioni, di
un’Italia in cui è bello che un bambino
piemontese, che ha un compagno di classe
che viene dalla Puglia, perché il nonno è
emigrato negli anni Sessanta per lavorare
alla FIAT di Torino, proponga la sua
bagna cauda o la sua polenta cunscia, ma
quando va a giocare il pomeriggio a casa
del compagno mangi le orecchiette con le
cime di rapa.

Oggi, tanti nostri bambini – i miei figli
ad esempio – hanno degli amici di origine
marocchina e vanno a giocare a casa con
loro, anche perché magari in quella casa
c’è una donna che fa la mamma, mentre
le nostre, ahimé, lavorano tutte. Non ho
nessuna preclusione ideologica. Anzi, dico
che è una fortuna che le donne lavorino,
perché diversamente non arriveremmo
alla fine del mese.

Vengo ora alla questione della festa di
Natale. Gli enti locali non hanno nessun
tipo di timore a dire che il Natale –
nascita – si riferisce a un fatto successo
2.000 anni fa, all’arrivo di Gesù Cristo.

Se le scuole si fanno dei pudori nel
ricordare che è la festa di Natale e che le
vacanze di Natale mandano tutti a casa,

bambini e docenti, perché si debba ricor-
dare la Natività, i comuni certamente non
si fanno di questi problemi.

Parlo per il mio comune che, a fianco
della cattedrale, fa partire una grande
mostra fotografica di rievocazione dell’ar-
rivo della Madonna di Oropa, noto san-
tuario alpino, che nel 1949 ha rappresen-
tato un fatto straordinario.

Ad ogni modo, credo che gli enti locali
abbiano un’assoluta serenità nel dire che il
Natale è legato alla nascita di Cristo e che
da 2.000 anni ricordiamo quel grande
evento.

Voglio poi ringraziare gli onorevoli De
Torre, Bachelet, De Biasi, Rivolta e Cioc-
chetti che sono intervenuti tutti a propo-
sito. Mi piacerebbe parlare fino a domani
mattina, ma purtroppo non abbiamo
tempo.

Come ANCI, vi voglio ringraziare, ma
voglio che capiate bene – prima non l’ho
detto, ma concludo con questa considera-
zione – che siamo in presenza di un nuovo
fenomeno. Intanto, i comuni sono più
poveri. La nostra economia si sta impo-
verendo. Laddove, nei distretti industriali
– parlo del mio distretto, la capitale
laniera d’Italia, il biellese –, le aziende
chiudono le porte, licenziano le persone e
non danno più risorse allo Stato, perché
con le tasse dia fondi ai comuni, tanto per
essere chiari, abbiamo sempre più poveri,
aumenta incredibilmente la spesa per i
servizi sociali e si rende necessario porre
rimedio.

Oltre a ciò, la differenza culturale fa sì
che per il genitore di un bambino, che
arriva in Italia dalla Tunisia piuttosto che
da un’altra parte, spendere soldi per il
trasporto, la mensa, i libri e la gita sco-
lastica – di cui non si parla proprio – è
considerato una follia.

Noi gli andiamo a spiegare che invece
tutto questo è positivo, perché quella bam-
bina domani diventerà una cittadina ita-
liana, ed è giusto che abbia questo tipo di
offerta formativa. Tuttavia, è un’impresa.

Quindi, oltre a sostenere le famiglie dal
punto di vista dei servizi sociali, dobbiamo
pagare tutti i servizi della scuola e inven-
tarci non so più che cosa.
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Chiedo, dunque, che il vostro aiuto ai
comuni, come parlamentari, sia quello di
fare pressione sul Governo. Ce la met-
tiamo tutta, come comuni, ma il federa-
lismo non vuol dire scaricare tutto, cose
importantissime, sulla periferia e sui co-
muni, senza far confluire nuove risorse.

PRESIDENTE. Grazie per questa re-
plica molto sincera e completa.

BRUNA BARAVELLI, Assessore al-
l’istruzione della provincia di Forlì-Cesena.
Stiamo parlando di stranieri, ma vorrei
ricordarvi – forse prima non sono stata
chiara – che il 40 per cento dei bambini
stranieri, a tutti i livelli, sono nati in Italia.
Quindi, quello in esame non è un pro-
blema al 100 per cento, ma è dimensio-
nato. Dobbiamo tenerne conto.

Questi ragazzi hanno il cognome stra-
niero, per cui si pensa di dover attuare
determinate iniziative, ma nella realtà dei
fatti sono nati in Italia e parlano italiano
tranquillamente.

Insomma, non abbiamo a che fare con
un problema così grande come si pensa. È
molto più ridotto, perché questa è la
nostra realtà. Vi sono bambini di seconda
generazione nati in Italia, che quindi fre-
quentano le scuole senza problemi, forse
anche con più attenzione dei nostri figli.

Faccio un piccolo inciso. Rispetto a
quello che vi ho detto prima circa i ragazzi
che devono ancora ottenere il diploma di
terza media, non si può pensare di con-
siderare tale questione al livello del CPT e
quindi legata solo agli stranieri. In realtà,
tale tema riguarda moltissimi italiani. Lo
dico perché conosco personalmente la si-
tuazione. Moltissimi italiani quindicenni
non hanno ottenuto la licenza media.

Pertanto, come dicevo, adesso parliamo
degli stranieri e va benissimo, ma vorrei
ricordare che dobbiamo considerare anche
i ragazzi italiani.

Proprio a proposito del fatto che oc-
corre tener presenti anche i nostri ragazzi,
volevo invitarvi – nel mio precedente in-
tervento non mi sono dilungata troppo sul
punto, perché non volevo essere troppo
noiosa – ad esaminare i progetti che ha

realizzato, ad esempio, la provincia di
Torino.

Abbiamo distribuito la documentazione
relativa. Ebbene, noterete che tale progetto
parla, per la scuola della Fondazione San
Paolo, di educazione alla cittadinanza per
gli alunni stranieri.

In sostanza, hanno coinvolto un gruppo
di docenti e formatori nella predisposi-
zione dei materiali e degli strumenti per
l’educazione e la cittadinanza, rivolta a
ragazzi italiani e non. Quindi, c’è il coin-
volgimento di tutti. Non si pone l’atten-
zione soltanto allo straniero.

Ho sentito parlare anche di edilizia
scolastica, ma dobbiamo tener conto che ci
sono meno nascite in Italia, quindi dob-
biamo considerare che le scuole si svuo-
tano.

Probabilmente, però, dovremo mettere
mano all’edilizia scolastica, perché siamo
chiamati al riordino degli indirizzi. Parlo
delle superiori. Come sapete, anche questa
è una partita non di poco conto. Forse,
dunque, anche in quel caso saremo portati
ad assumere delle scelte, a seconda del-
l’edilizia scolastica esistente. È evidente
quindi che i ragionamenti devono essere
svolti da tutti gli attori coinvolti, a partire
dagli enti locali.

Mi dispiace che l’onorevole Barbieri
non creda nelle province. Posso garantire
che queste giocano un ruolo importante.

Nel mio consiglio siede la consigliera
Maria Grazia Bartolomei dell’UdC. Pro-
prio l’altro giorno, mi diceva che se non
fosse stata presente non avrebbe capito il
vero ruolo che sta giocando la provincia.
Infatti, per poter avere tanti progetti e
realizzare tante attività, occorre proprio il
contributo della provincia che mette in-
sieme i comuni – quelli collinari, ad
esempio, parlo di quelli della provincia di
Forlì-Cesena – e dà un aiuto da questo
punto di vista.

Procedo velocemente, perché non voglio
portare via tempo. Quanto ai corsi di
alfabetizzazione, questi vengono certa-
mente realizzati. Quando i ragazzi arri-
vano presso il CPT di Forlì o di Cesena –
sono due – prima dell’inizio dell’anno
scolastico, seguono tali corsi.
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L’orientamento è fondamentale per le
nostre scuole, a tutti i livelli, soprattutto
per i bambini che passano dalla scuola
media alla superiore.

Volevo svolgere alcune considerazioni
circa il limite del 30 per cento di stranieri
nelle classi. In proposito, ringrazio l’ono-
revole Aprea per l’intervento che ha svolto
e che condivido molto, perché ha posto
l’accento sul problema di avere una regia
territoriale. Penso che si debba fare pro-
prio questo.

Infatti, può avere un senso porre un
limite al 30 per cento, ma è chiaro che
soltanto i comuni e le province possono
sapere, ad esempio, che la scuola del
quartiere vicino, non avendo tanti stra-
nieri, può accoglierne alcuni. Realizzare
tutto questo è possibile soltanto con una
regia come quella a cui faceva riferimento
l’onorevole Aprea.

Vi ricordo, tuttavia, che una politica di
estrema razionalizzazione dei tagli non ci
aiuta. Come sapete, infatti, la scuola è
sempre andata avanti facendo leva sul
volontariato degli insegnanti, sulla loro
disponibilità. Adesso bisogna aiutarli an-
che finanziariamente.

PRESIDENTE. Vero. Nel ringraziare i
nostri auditi per la disponibilità manife-
stata, dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,45.
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