
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE PALUMBO

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
mediante l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Cosi rimane stabilito).

Audizione del Ministro della gioventù,
Giorgia Meloni, sugli orientamenti pro-
grammatici del Governo in materia di
politiche giovanili.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del Regolamento, del Ministro
della gioventù, Giorgia Meloni, sugli orien-
tamenti programmatici del Governo in
materia di politiche giovanili.

Nel dare la parola al ministro, al quale
naturalmente do il benvenuto mio perso-
nale e di tutta la Commissione e lo rin-
grazio di aver aderito al nostro invito,
avverto che dopo la relazione del ministro
sui temi oggetto dell’audizione i colleghi
potranno intervenire per porre quesiti e
formulare osservazioni. La replica del mi-
nistro si svolgerà in una successiva seduta.

Do la parola al Ministro della gioventù,
Giorgia Meloni.

GIORGIA MELONI, Ministro della gio-
ventù. Signor presidente, saluto e ringrazio
la Commissione per avermi invitato a
presentare il piano contenente le linee

guida del Ministero della gioventù. Consi-
dero questa un’importante occasione di
confronto con il Parlamento.

Voglio anche ringraziarvi perché, in
qualche maniera, l’invito ha rappresentato
per me lo stimolo per costringermi a dare
ordine alle tante idee che in queste setti-
mane avevano affollato la mia mente,
spesso senza avere una particolare orga-
nizzazione.

Il lavoro svolto in questi primi 50 giorni
è stato sicuramente complesso, poiché,
accanto all’identificazione delle idee che
dovevano servire come linee guida all’ope-
rato del Ministero, ci siamo dedicati anche
alla riorganizzazione di quest’ultimo. Voi
sapete che il POGAS (Ministero per le
politiche giovanili e le attività sportive),
tenuto dall’onorevole Giovanna Melandri
– che ringrazio per la sua determinazione
nonché per l’importanza del lavoro svolto
– non esiste più e al suo posto c’è un
Ministero dedicato unicamente all’universo
giovanile. Questa è la scelta portata avanti
dal Presidente Berlusconi, che io considero
opportuna e che anzi raccolgo come una
sfida sicuramente appassionante.

Certamente la portata delle competenze
assegnate al ministero che si occupa del-
l’universo giovanile è particolarmente am-
biziosa, tanto che non possiamo conside-
rare esaurienti le opportunità e gli stru-
menti, sia organizzativi, sia finanziari, che
vengono messi a disposizione del Ministero
stesso. La portata delle competenze è così
ampia da comportare, in realtà, una con-
tinua interazione tra il Ministero di cui mi
occupo e molti altri Dicasteri sotto la
guida dei colleghi di Governo.

A me piace immaginare che attraverso
l’interazione tra il Ministero della gioventù
e gli altri ministeri competenti, i colleghi
del Governo possano in qualche maniera
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vedere proiettato nel futuro il risultato
della propria azione. La politica ha spesso
sofferto il limite di dare l’impressione di
volersi occupare unicamente di ciò che
immediatamente ritorna in termini di con-
senso. Ha, in questo senso, perso la sua
capacità di offrire scenari e risposte di
lungo periodo. Forse questo è anche uno
degli elementi che hanno penalizzato il
rapporto tra i cittadini e la classe politica
e che hanno alimentato la scarsa consi-
derazione che spesso gli italiani hanno nei
confronti di chi li governa.

Era un po’ questa la lettura che ho
provato a dare, cambiando il nome del
Ministero. Voglio dire che, nel passaggio
da Ministero delle politiche giovanili a
Ministero della gioventù ho voluto non
solamente uniformare la dicitura a quella
più comunemente utilizzata in Europa, ma
anche superare un’impostazione culturale
che non mi è propria: personalmente non
credo nelle politiche di genere, non credo
nelle politiche femminili o giovanili. Credo
che le azioni portate avanti dai Governi
debbano avere come obiettivo quello di
immaginare risultati per l’intera comunità
nazionale.

Del resto, quando parliamo di casa, di
autosufficienza energetica e di infrastrut-
ture, stiamo parlando anche di ciò che di
utile va fatto per i giovani. Quando ci
rivolgiamo specificamente alle giovani ge-
nerazioni, facciamo qualcosa che è utile
per la Nazione e che deve esserlo per la
comunità nazionale nel suo complesso.

Credo che la sfida debba essere questa:
immaginare sintesi politiche capaci di for-
nire ai giovani risposte che abbiano un
valore anche per il resto della società, e
viceversa. Ciò vuol dire anche immaginare
un protagonismo delle giovani generazioni,
fare in modo che i nostri ragazzi possano
misurarsi direttamente. Significa rifiutare
una visione assistenziale e immaginare
una visione di protagonismo generazio-
nale.

Il Ministero della gioventù si muoverà
per rappresentare le istanze e i bisogni
delle giovani generazioni al Governo, al
Parlamento, così come anche a tutti gli
altri livelli (sindacati, istituti di credito,

imprese, organismi di livello territoriale).
Si tratta di un ragionamento che va fatto
a trecentosessanta gradi.

Mi scuso anticipatamente, poiché la
relazione che farò in questa audizione
potrebbe non essere esaustiva. Voi com-
prendete quale sia la portata delle materie
delle quali abbiamo la presunzione di
occuparci, però voglio anche dire al pre-
sidente Palumbo e a tutta la Commissione
che sarò sempre a disposizione quando la
Commissione stessa vorrà interrogarmi, o
confrontarsi con me, sulle tematiche che
mi riguardano.

Ritengo che questa sia la Commissione
competente, rispetto al Ministero della
gioventù. Ciò significa che tratterò, in
questa relazione, tutte le tematiche che
considero riguardanti le giovani genera-
zioni, anche quelle non di diretto riferi-
mento della Commissione affari sociali.

Di conseguenza, sono costretta a leg-
gere la relazione stessa, un po’ per la
portata delle argomentazioni, un po’ anche
per la precisione che una seduta come
questa richiede.

Benché io detesti – perché le ritengo
noiose – le relazioni che vengono lette, in
questo caso sono proprio costretta a farlo.

Abbiamo immaginato quattro grandi
obiettivi da perseguire tramite l’operato
del Ministero. Ve ne darò conto in questa
relazione, cercando di scendere il più
possibile nello specifico su quelle iniziative
che sono già in cantiere. Segnalo che il
Ministero della gioventù è stato l’unico
Ministero che in questa legislatura ha
dovuto essere completamente riorganiz-
zato, il che ha comportato, ovviamente,
lungaggini di carattere burocratico.

Definirò « diritto al futuro » un insieme
di misure rivolte a combattere la condi-
zione di precarietà con la quale i giovani
si confrontano giornalmente: provvedi-
menti da porre in essere, principalmente,
di concerto con gli altri colleghi di Go-
verno. L’obiettivo di garantire ai ragazzi
italiani il diritto al futuro – il primo
grande insieme di misure di cui parliamo
– non può prescindere dalla centralità di
temi quali il lavoro, la casa e la famiglia.
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L’Italia sta vivendo anni di forti criti-
cità, la maggior parte delle quali sono di
natura strutturale e minacciano conse-
guenze di larga portata nel medio-lungo
periodo. L’« osservato speciale », in quanto
indiziato di gravi responsabilità, è il mer-
cato del lavoro, soprattutto riguardo ai
giovani, tanto che il tema della precarietà
ha assunto una posizione centrale nel
dibattito politico e sociologico.

Negli ultimi anni, non a torto, sono
state evidenziate le conseguenze negative
che possono derivare dal lavoro precario.
In condizioni di precarietà lavorativa, in-
fatti, si è tentati di posticipare le decisioni
importanti della vita e di giustificare a se
stessi comportamenti privi di utilità per il
proprio futuro e, di conseguenza, per la
propria Nazione.

Il precariato è un male da combattere:
su ciò non esistono differenti vedute tra le
forze politiche. La disputa nasce invece
sulla determinazione di che cosa si in-
tenda per precariato, sull’individuazione
delle cause e degli eventuali rimedi.

La prima domanda che dobbiamo porci
è chi siano i precari. Purtroppo, non esiste
una risposta univoca a questa domanda.
Nessuna forma contrattuale o condizione
sociale può essere compresa o esclusa a
priori. Esistono lavoratori atipici che non
sono propriamente precari, in quanto pos-
sono contare su una consistente prospet-
tiva di stabilizzazione. Sono, invece, pre-
cari a pieno titolo i disoccupati, i molti
inoccupati, i lavoratori in nero, ma anche
molti liberi professionisti, piccoli impren-
ditori o commercianti e persino lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato che,
però, percepiscono un salario insufficiente
o lavorano per piccole realtà economiche
sottoposte ai capricci del mercato.

Insomma, precarietà e lavoro atipico
sono due insiemi non coincidenti. Concen-
trarsi sulle forme contrattuali vuol dire
affrontare solo una parte del problema,
forse nemmeno quella più rilevante.

Per questo motivo, considero un errore
imputare al cosiddetto « pacchetto Treu »
del 1997 la paternità del precariato nel
mondo del lavoro.

È un dato tristemente noto, infatti, che
l’Italia è, dal dopoguerra, lo Stato europeo
con la più alta percentuale di lavoro
sommerso e il più basso tasso di occupa-
zione. Parliamo di milioni di persone, in
prevalenza giovani e donne, precari a tutti
gli effetti.

Qui si arriva al punto più complesso,
ovvero la scelta dei rimedi al precariato e
alle sperequazioni sociali. I dati sull’occu-
pazione in Italia tendono a dimostrare
che, a livello macroeconomico, l’impianto
della legge Biagi ha contribuito ad aumen-
tare il numero complessivo di occupati.
Calcoli basati su dati ISTAT ci dicono
infatti che, con più di 23 milioni di
occupati nel 2007, l’Italia ha raggiunto il
suo massimo storico.

Inoltre, sul totale del lavoro dipen-
dente, circa l’87 per cento è composto da
rapporti a tempo indeterminato, percen-
tuale rimasta tendenzialmente stabile nel
tempo, in un mercato del lavoro che, nel
complesso, sembra funzionare, o, quanto-
meno, sembrerebbe migliorato rispetto al
passato.

Dobbiamo allora chiederci perché, a
fronte di questi dati, sia così forte la
percezione di instabilità che si rileva nella
nostra società, soprattutto tra i più gio-
vani. Le risposte sono molteplici.

Innanzitutto, occorre considerare che,
anche se in termini percentuali la quota
dei lavoratori precari è rimasta costante,
in termini assoluti questa è aumentata
all’aumentare dell’occupazione. Ciò signi-
fica che il lavoro atipico è un fenomeno in
crescita, anche se questo non rappresenta
un sintomo di malessere per il sistema nel
suo complesso.

Non esistono, purtroppo, quantifica-
zioni numeriche unanimemente accettate
in materia. Se però volessimo affidarci a
un recente studio di Natale Forlani, sco-
priremmo che i lavoratori a termine e
quelli parasubordinati sono in tutto 2,7
milioni, di cui 1,5 milioni – cioè più della
metà – sono giovani di età compresa tra
i 15 e i 34 anni. Si tratta di un dato di
elevata rilevanza economica e sociale non-
ché una realtà alla quale la nostra società
sembra non volersi adeguare.
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Io non credo che la percezione negativa
della flessibilità sia, come a volte si rac-
conta, data dalla indisponibilità a misu-
rarsi (soprattutto da parte delle giovani
generazioni), vale a dire dalla indisponi-
bilità a immaginare un percorso profes-
sionale che richieda versatilità.

Credo piuttosto che, a fronte di una
sempre maggiore flessibilità, nasca nella
società un atteggiamento paradossalmente
negativo verso chi ha un contratto a tempo
determinato. Penso alla questione del cre-
dito e al fatto che, se ci pensiamo bene, fra
i primi a non volersi emancipare dal mito
del posto di lavoro fisso nel loro compor-
tamento sono proprio gli istituti di credito.

Alla luce di ciò, il Ministero della
gioventù non può che operare nella dire-
zione di adeguare la società a un mercato
del lavoro che cambia. Si tratta di una
sfida che non riguarderà solo le politiche
del lavoro, ma che costituirà la base delle
numerose iniziative che porteremo avanti
con un unico obiettivo: governare la fles-
sibilità.

Mi impegnerò affinché questo Governo
sviluppi strumenti capaci di rendere la
flessibilità una finestra d’ingresso nel
mondo del lavoro, piuttosto che una con-
dizione di incertezza permanente. Per
questo, con l’intervento del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
Maurizio Sacconi, auspico il credito d’im-
posta per chi stabilizza i lavoratori pre-
cari, l’introduzione del voucher formativo
per i giovani durante i periodi di inattività
e strumenti ideali di flex-security, capaci di
attutire il timore per la flessibilità lavo-
rativa.

Occorre, però, un migliore coordina-
mento tra formazione e lavoro, un raffor-
zamento degli strumenti di collegamento
tra domanda e offerta, un maggiore coin-
volgimento di strutture pubbliche e pri-
vate, prima fra tutte le università.

È necessario garantire la severa appli-
cazione della legge Biagi nella parte volta
a impedire gli abusi e le distorsioni nel-
l’utilizzo dei contratti atipici. Penso a quei
tanti ragazzi che vengono contrattualizzati
con un contratto a progetto che poi, di
fatto, svolgono un lavoro subordinato, o a

coloro che vengono assunti dalle agenzie
interinali e vedono il proprio contratto
rinnovato di sei mesi in sei mesi, per anni,
quando poi svolgono sempre esattamente
la stessa identica mansione.

Infine, occorre anche garantire il di-
ritto all’occupabilità. Riprendendo qui
un’espressione del Ministro Sacconi, i gio-
vani devono essere messi nelle condizioni
di lavorare anche quando si tratta di
conciliare il lavoro con lo studio o con le
esperienze di breve durata nei periodi
estivi, in forma saltuaria, senza che ciò
debba passare per lavoro nero o irrego-
lare. Su questo reputo molto utile l’utilizzo
del ticket per il lavoro accessorio.

Tema strettamente connesso alla fles-
sibilità del lavoro è quello delle politiche
abitative. Si è detto che la reale sfida dei
nostri tempi è riuscire a governare la
flessibilità, per impedire che questa si
trasformi in precarietà. Certo non vi è
nulla che rappresenti con maggiore effi-
cacia il senso della stabilità come una
casa, preferibilmente di proprietà, o altri-
menti presa in affitto, purché a un costo
sostenibile.

Il piano casa previsto nell’articolo 11
del disegno di legge n. 112/2008, da molti
ribattezzato « manovra d’estate », risponde
proprio all’esigenza concreta, spesso
drammatica, di molte famiglie giovani, alle
quali oggi è di fatto negato il diritto alla
casa.

Si tratta di un piano imponente, rivolto
alle categorie più esposte della nostra
società: famiglie e giovani coppie a basso
reddito, anziani, studenti fuori sede, sog-
getti sotto sfratto e immigrati regolari. Il
piano casa si pone l’obiettivo di recuperare
il patrimonio abitativo esistente, di co-
struire nuovi alloggi e di garantire una
quota di alloggi a canone di locazione
convenzionato.

Anche su questo tema il Governo ha
dimostrato di voler mettere al centro delle
principali politiche della Nazione proprio
i giovani, tanto da prevedere per il piano
casa il concerto del Ministero della gio-
ventù all’attività che verrà svolta dal Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti,
per le parti competenti.
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Mi piacerebbe anche affiancare al
piano casa una misura a favore di coloro
i quali trovano difficoltà a ottenere un
mutuo bancario per l’acquisto della prima
casa, poiché privi delle garanzie richieste
dalle banche. Si tratta di un obiettivo per
il quale immagino utile l’istituzione di un
apposito fondo di garanzia.

A queste norme occorrerà poi affian-
care anche strumenti concreti per soste-
nere i giovani che affrontano l’onere degli
affitti, anche se non sono d’accordo con
chi dice che è meglio sostenere gli affitti
perché aiutano la mobilità nel mondo del
lavoro. Non è irrilevante la differenza che
passa tra un affitto, che è a fondo perduto,
e un mutuo per l’acquisto della casa di
proprietà, che è ovviamente un investi-
mento per la vita.

Fra le questioni che rientrano nel di-
ritto al futuro, vi è poi certamente il tema
del sostegno e dell’incentivo alle giovani
famiglie. Negli ultimi anni, i messaggi che
sono giunti dalla classe dirigente italiana
hanno indicato, a volte, nella famiglia un
istituto obsoleto, una scelta conservatrice e
– si direbbe – vecchia. Eppure, le giovani
generazioni sembrano pensarla in maniera
diversa: continuano a credere nel valore
della famiglia intesa come disponibilità a
considerare la propria libertà in rapporto
a quel senso di responsabilità verso l’altro,
che troppo spesso una certa visione cul-
turale tende a rifiutare.

Credo che lo Stato debba aiutare chi
oggi vuole costruire una famiglia e che non
possa abbandonare quei ragazzi e quelle
ragazze, autentici eroi quotidiani, che, no-
nostante il lavoro precario e la casa in
affitto, decidono comunque di mettere al
mondo un bambino. Considero questa la
forma più autentica di ribellione e di
anticonformismo tra i giovani italiani, e
penso che l’Italia dovrebbe porre tra le
proprie priorità assolute quella di co-
struire una legislazione capace di aiutare
le giovani coppie a vivere la genitorialità
come scelta di libertà e non come sacri-
ficio.

Non possiamo nasconderci, infatti, che
oggi mettere al mondo un figlio terrorizza

molti, mentre metterne al mondo un se-
condo viene da molti addirittura conside-
rato un lusso.

Sulla scia di altri Paesi europei che si
sono posti seriamente il problema, anche
da noi le politiche a sostegno della ma-
ternità e della natalità sono ormai diven-
tate una priorità istituzionale.

Se diamo uno sguardo ai nostri livelli
di fecondità, il confronto internazionale
vede l’Italia, con 1,32 figli per donna,
ancora sotto la media dei Paesi europei. In
Italia non si fanno più figli e gli anziani
continuano ad aumentare per effetto del-
l’allungamento della vita. Così la fascia
attiva della popolazione continuerà a di-
minuire, aumenterà il costo delle pensioni
e delle spese sanitarie, portando al collasso
il nostro sistema di protezione sociale.

È evidente che andiamo incontro a un
vero e proprio terremoto demografico, la
cui unica risposta non può essere l’immi-
grazione. Insisto da tempo su questo tema,
perché credo che il nostro popolo, a par-
tire dalla sua classe politica, non si renda
conto di quella che è sicuramente una tra
le maggiori criticità del nostro tempo. A
ciò si aggiunge il fenomeno delle ragazze
madri e delle donne sole con figli, che si
stanno sempre di più affermando come
gruppo sociale esposto ai processi di im-
poverimento e al limite della marginalità
sociale. Anche per queste madri sole è
necessario promuovere un sistema di wel-
fare in grado di rispondere alle loro esi-
genze.

Perciò, a partire dall’introduzione del
quoziente familiare, fino agli asili-nido
condominiali, già sperimentati in alcune
amministrazioni comunali, passando per
una maggiore flessibilità nei congedi pa-
rentali, considero una priorità assoluta del
Governo l’introduzione di una legislazione
organica in tema di incentivo alla natalità.
Intendo operare, di concerto con il sotto-
segretario Giovanardi e la Ministro Car-
fagna, entrambi sensibili alla tematica,
perché queste misure possano progressi-
vamente essere varate.

Si tratta, senz’altro, di un’azione com-
plessa e impegnativa anche dal punto di
vista del bilancio, che tuttavia avrebbe un
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ritorno altamente positivo in termini di
giustizia sociale e di sviluppo economico.

Inoltre, il Ministero della gioventù in-
tende promuovere una maternità respon-
sabile, con il fine primario di contrastare
la superficialità e l’inconsapevolezza che
spesso sono alla base anche di fenomeni
drammatici (penso all’interruzione volon-
taria di gravidanza tra le giovanissime). In
quest’ottica, immagino la possibilità di
promuovere campagne di educazione alla
sessualità rivolte ai giovani tra i 12 e i 18
anni, realizzate con il coinvolgimento della
consulta degli studenti, del mondo delle
associazioni e degli enti competenti.

Secondo grande obiettivo del Ministero
della gioventù è quello di promuovere
un’autentica rivoluzione del merito. Si
parla molto di merito in questi tempi, ma
io credo che operare una rivoluzione del
merito altro non significhi che rimuovere
delle barriere.

Dal 1968 in poi un certo egualitarismo
ideologico ha imposto che, pur partendo
da situazioni diverse, tutti dovessero rag-
giungere lo stesso obiettivo. Noi, invece,
vogliamo fornire a tutti le stesse opportu-
nità di partenza, indipendentemente dal
censo, dall’età e dal sesso e consentire a
ciascuno di misurarsi.

Vogliamo aprire per tutti un metaforico
cancello di ingresso verso il futuro e le
proprie aspirazioni. Lasciare che talento,
applicazioni, impegno, serietà e, più in
generale, i valori positivi facciano la dif-
ferenza. Uguaglianza, per dare a tutti la
capacità di competere grazie al proprio
estro e alla propria voglia di realizzare i
sogni, senza privilegi di sorta o posizioni di
rendita.

Sono molti i problemi e le sfide che i
nostri ragazzi si trovano quotidianamente
ad affrontare. Si tratta, in parte, di que-
stioni antiche che hanno conosciuto anche
le generazioni precedenti, così come, in
una certa misura, di difficoltà connesse
con l’evoluzione dell’economia e della so-
cietà, pertanto presenti in gran parte dei
Paesi occidentali. Ma esiste anche una
componente specificamente italiana e at-
tuale del disagio giovanile: la mancanza di
indipendenza economica e decisionale dei

ragazzi rispetto alla propria famiglia, de-
terminata dal ruolo di ammortizzatore
sociale che, appunto, la famiglia ha sem-
pre svolto.

Vogliamo intervenire a sostegno dei
giovani affinché, almeno in parte, possano
progredire con i propri mezzi. A questo
scopo stiamo lavorando su alcuni provve-
dimenti.

In primo luogo, c’è il tema del prestito
d’onore. Il nostro sistema di supporto agli
studenti universitari si articola in due
tipologie di sostegno: gli interventi mone-
tari (costituiti prevalentemente da borse di
studio) e i servizi (alloggi, mense e quan-
t’altro).

La legge n. 390/1991 prevede anche lo
strumento del prestito d’onore, che però,
purtroppo, è completamente dimenticato.
Basti pensare che gli interventi per il
diritto allo studio che sono stati erogati
dagli enti regionali e dai collegi universi-
tari sono stati, in tutto, 250.

Si tratta, quindi, di rivitalizzare il pre-
stito d’onore per gli studenti: intento già
espresso, peraltro, dal Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, Ma-
riastella Gelmini, che condivido intera-
mente.

È inoltre intenzione del Ministero della
gioventù rivisitare l’accordo stipulato tra
l’allora Ministro Melandri e l’Associazione
bancaria italiana conosciuto come Diamo-
gli credito, iniziativa che io considero lo-
devole che, però, visti i limitati importi
erogabili, non rappresenta un’efficace so-
luzione al problema di garantire agli stu-
denti risorse economiche sufficienti per
sostenersi nel periodo di apprendimento
(la somma massima erogabile era di 6.000
euro). È intenzione del Ministero verifi-
care la praticabilità di rinegoziare questo
accordo con gli istituti di credito, affinché
i prestiti erogati rappresentino un con-
creto supporto per gli studi.

Si deve rivolgere l’attenzione anche al-
l’imprenditoria giovanile. In Europa, il
raggiungimento di un tasso d’occupazione
più elevato è obiettivo fondamentale della
strategia di Lisbona, che punta ad aumen-
tare il tasso di partecipazione al lavoro
negli Stati membri. Da questo punto di
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vista, l’Italia sembra essere molto indietro,
soprattutto per quanto riguarda la disoc-
cupazione giovanile, che da noi è tra le più
alte d’Europa. Peggio di noi sono solo
Grecia, Romania e Polonia.

Tra le azioni per combattere la disoc-
cupazione giovanile il Ministero della gio-
ventù vuole promuovere tra i giovani an-
che la cultura di impresa come possibile
alternativa al lavoro dipendente. Nume-
rose ricerche confermano che i giovani
decisi ad avviare un’impresa hanno degli
svantaggi differenziali rispetto ai più an-
ziani. Tra questi, di nuovo il credito rap-
presenta uno dei primi fattori penaliz-
zanti. Il ruolo dell’educazione non è da
meno: i giovani imprenditori giungono sul
mercato senza neanche avere un bagaglio
di esperienze che possa, almeno in parte,
compensare la carenza di formazione tec-
nico-professionale alla creazione di im-
presa.

Per questo motivo occorre vigilare sulle
tentazioni di ridurre l’impegno pubblico
nella promozione di nuove aziende, so-
prattutto giovani. Iniziative come quelle
del cosiddetto prestito d’onore per l’im-
presa, che hanno avuto migliaia di do-
mande e hanno contribuito a creare nu-
merose nuove imprese individuali, stanno
avendo un grande effetto sulla dinamica
imprenditoriale italiana e soprattutto da-
ranno un forte contributo all’emergere di
una nuova cultura economica.

È dunque obiettivo del Ministero pro-
muovere, attraverso il fondo delle politiche
giovanili e di concerto con i Ministeri
competenti, azioni di supporto allo start-
up, allo sviluppo di imprese e all’autoim-
piego, da attuarsi tramite il coinvolgimento
di enti pubblici e privati. In particolare,
pensiamo alla collaborazione con le uni-
versità italiane; alla possibilità di promuo-
vere, di concerto con i Ministeri compe-
tenti e le organizzazioni imprenditoriali,
centri che possano offrire consulenza gra-
tuita ai giovani in una fase di startup e di
gestione; a offrire la possibilità di mettere
in contatto il capitale di rischio con i
giovani imprenditori.

Tra le iniziative che intendiamo pro-
muovere, di concerto con i Ministeri com-

petenti, hanno un posto di rilievo le azioni
volte a operare una seria semplificazione
della normativa, sul tipo di quella già
inserita nella Finanziaria e destinata a
favorire la nascita di imprese in un giorno.
Intendiamo inoltre adoperarci per intro-
durre un regime fiscale agevolato per le
società di persone composte da giovani
non occupati, come primo passo verso la
sperimentazione di un periodo di no tax
per le nuove iniziative imprenditoriali dei
giovani.

Occorre anche investire sulla promo-
zione dei giovani talenti. Non dobbiamo
aver paura di scommettere sulla creatività,
la forza e l’energia visionaria della gio-
ventù italiana. Dobbiamo offrirle respon-
sabilità e considerazione e pretendere in
cambio un contributo decisivo per il pro-
gresso del nostro popolo nella storia e nel
mondo.

Sulla scorta delle indicazioni emerse da
un libro di successo, intitolato proprio
Meritocrazia, abbiamo concordato con il
Ministro Brunetta l’intenzione di redigere
un piano per selezionare i migliori talenti,
attirarli nella pubblica amministrazione e
trattenerli, offrendo loro possibilità di
educazione e formazione eccellenti nonché
di avanzamento veloce di carriera.

In sintesi, il piano (che chiameremo
« dei 1000 talenti ») potrebbe essere strut-
turato in diversi programmi coordinati tra
loro attraverso la selezione progressiva dei
migliori 10, 100, 1000 giovani laureati
italiani, sulla base di un apposito test
nazionale. L’obiettivo è quello di realiz-
zare tre gruppi, che ricevano adeguate
borse di studio e la migliore formazione
possibile, per poter essere da subito inse-
riti nelle amministrazioni centrali e peri-
feriche, nazionali e internazionali.

Riguardo agli ordini professionali, in-
vece, credo che non si possa prescindere
da un obiettivo preminente, cioè quello di
armonizzare la normativa europea in ma-
teria di accesso alla libera professione,
evitando che tra Nazioni appartenenti alla
UE sussistano macroscopiche differenze,
tali da penalizzare i nostri giovani in un
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ambito lavorativo che non ha più l’esten-
sione di un tempo, bensì quella di un
intero continente.

In tema di promozione dei giovani
talenti, uno degli ambiti più affascinanti è
certamente quello artistico. Personal-
mente, ritengo che nella produzione arti-
stica di una Nazione non vi sia soltanto lo
sprigionarsi individuale di pensieri e emo-
zioni, ma anche la rappresentazione au-
tentica di un popolo intero. Chi conosce
questa generazione sa che, se gliene viene
data l’opportunità, essa può fare grandi
cose in ambito artistico e rendere fiera
l’Italia negli anni che verranno.

Le forme d’arte certamente si evolvono
e ogni epoca ne apprezza alcune più di
altre (penso, ad esempio, al cinema, o alla
musica leggera), ma credo anche che la
sensibilità dello spirito giovanile possa
esprimersi con ogni mezzo artistico, anche
il più antico. Per questo motivo, di con-
certo con il Ministro della cultura, ono-
revole Sandro Bondi, abbiamo già ragio-
nato sulla possibilità di dare vita a un
concorso nazionale per giovani artisti che
riguardi le arti figurative, senza però
escludere le nuove forme di espressione.

Compito del Ministero che ho l’onore di
guidare è quello di dare impulso al talento
dei giovani italiani attraverso iniziative di
prestigio e di rilevanza internazionale. Ci
adopereremo per realizzarle, per promuo-
vere attivamente la formazione, l’esercizio
e l’esposizione del genio di questi giovani.
Lo faremo con appuntamenti annuali, set-
toriali ed omnicomprensivi, partecipati dal
basso, attraverso una selezione trasparente
e diffusa.

Ad affiancare tutto ciò abbiamo inten-
zione di portare avanti anche un’attività
rivolta a favorire i maggiori fruitori di una
delle arti più amate. Mi riferisco all’an-
nosa questione del costo della musica.
Attualmente l’imposta sul valore aggiunto
dei CD musicali è fissata al 20 per cento,
mentre l’IVA su tutti gli altri prodotti di
carattere culturale è al 4 per cento.

So di non poter prescindere dalla le-
gislazione europea in materia, ma penso
che possa essere portata all’attenzione di

Bruxelles la proposta italiana di unifor-
mare l’IVA sulla musica a tutti gli altri
prodotti di carattere culturale.

Terzo grande obiettivo del Ministero
della gioventù è quello che noi abbiamo
chiamato « Incoraggiare la meglio gio-
ventù ». Se diamo uno sguardo alla lettura
che viene più comunemente fornita ri-
guardo a questa generazione, ci rendiamo
conto di come spesso si tratti di una
lettura assolutamente distorta: una gene-
razione tendenzialmente abbandonata a se
stessa, che la politica blandisce solamente
durante le campagne elettorali, che viene
raccontata dai media come fatta mera-
mente di giovani criminali, fatta di droga
in generale, percorsa dai fremiti violenti
dei teppisti negli stadi, piuttosto che dei
bulli nelle scuole, affascinata dai miti più
insignificanti della televisione, completa-
mente priva di una missione civile, spiri-
tuale o politica che sia.

A me pare, invece, che questa genera-
zione sia anche e soprattutto « molto al-
tro », immersa in una realtà che la politica
non riesce a interpretare e che, soprat-
tutto, i media non raccontano. Diceva
Joseph Joubert che i giovani hanno più
bisogno di esempi, che di critiche. Io sono
assolutamente d’accordo con lui.

Se guardiamo a questa generazione, ci
accorgiamo di come essa venga continua-
mente bombardata da messaggi, pro-
grammi ed esempi sbagliati. Forse, proprio
nella capacità di resistere a tutto questo si
sprigiona l’autentico valore che questa ge-
nerazione rivela: riuscire a mantenere la
barra dritta, di fronte a un bombarda-
mento assurdo che la società, i mezzi di
comunicazione e, a volte, anche la classe
politica riserva loro.

Probabilmente, se avessimo un po’ di
buona volontà ci accorgeremmo di come
questa generazione sia diversa. Probabil-
mente basterebbe entrare in una delle
nostre scuole fatiscenti e concentrarci su
una delle tante storie di solidarietà gene-
razionale che lì si dipanano: ragazzi e
ragazze che si sostengono e si aiutano a
vicenda, per alleviare le reciproche soffe-
renze dovute a un handicap, a un disagio
psicofisico, a un dramma familiare.
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Penso a come non venga adeguata-
mente raccontato lo straordinario mondo
del volontariato, dell’associazionismo, del-
l’impegno civile e dell’impegno politico.
Penso a come, paradossalmente, si con-
ceda poca attenzione a una generazione
che, pur priva delle strutture e spesso dei
mezzi necessari per lo sport, si sfianca
tutti i giorni in una piscina, in un campo
di rugby, in una pista di atletica, sola-
mente per il gusto di far cantare l’inno
nazionale al proprio popolo per qualche
istante.

Penso ai ragazzi impegnati nelle mis-
sioni di pace, a quelli impegnati nel ser-
vizio civile, a un intero mondo che rap-
presenta la maggioranza di questa gene-
razione che nessuno ha la forza e la voglia
di raccontare, sulla quale è come se aves-
simo perso la voglia, la volontà, la sfida di
investire.

A me piace immaginare che si possa
ripartire da questo, da quella che noi
abbiamo chiamato « la meglio gioventù »,
che altro non è che la maggioranza di
questi ragazzi, ribelli in quanto vogliono
sfidare la paura, l’ignavia, la desertifica-
zione dei valori assoluti e ai quali do-
vremmo rivolgere un certo grado di at-
tenzione. Uno dei compiti principali del
mio Ministero sarà quello di far conoscere
le loro storie, sia perché è giusto farlo nei
confronti di chi si sacrifica, di chi rag-
giunge dei risultati, di chi riesce a espri-
mere la propria umanità con generosità e
coraggio, sia perché è funzionale all’in-
staurazione di un circolo virtuoso del-
l’emulazione positiva.

Oggi gli strumenti della modernità sono
troppo spesso al servizio della devianza
giovanile. La cassa di risonanza offerta dai
nuovi mezzi di comunicazione favorisce
l’emulazione dei comportamenti peggiori
di questa generazione.

Dobbiamo capovolgere, a vantaggio
della comunità, l’utilizzo di quegli stru-
menti. Dobbiamo raccontare con imma-
gini, suoni e parole l’eroismo quotidiano
della gioventù che « vive positivo ». Utiliz-
zeremo innanzitutto internet, per questo
scopo. Più avanti parlerò delle novità che
intendiamo introdurre nel sito del Mini-

stero; per il momento mi limito a rendere
noto che, in una delle nuove sezioni pre-
viste, verranno inserite e raccontate le
storie più belle della gioventù italiana, ma
stiamo ovviamente anche immaginando
strumenti di maggiore diffusione per ot-
tenere lo stesso scopo.

Altro obiettivo del Ministero sarà
quello di promuovere, di concerto con il
Ministro Gelmini, esperienze educative che
coinvolgano i giovani fin dall’età della
scuola dell’obbligo, tese a sviluppare una
concezione di cittadinanza attiva fondata
sul rispetto di sé e degli altri, sul concetto
del bene comune, sulla solidarietà intesa
come condivisione di idee, valori, diritti e
doveri.

Per questo i giovani sarebbero chiamati
anche a conoscere la storia dei tanti che
hanno contribuito alla loro libertà, all’ot-
tenimento dei loro diritti civili, a conse-
gnare loro la società nella quale vivono.
Eroi che hanno donato tutto, senza chie-
dere niente in cambio, orgogliosi di essere
figli d’Italia e consci dei loro impegni verso
la comunità nazionale.

Cito due uomini che hanno segnato il
nostro recente passato: i giudici Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino. Penso che,
probabilmente, raccontare le loro storie
nelle scuole italiane possa essere uno degli
strumenti e dei modi di maggiore impatto
per combattere la mafia e per dare vita a
una cultura della legalità, soprattutto tra
le giovani generazioni.

Inoltre, per ricomporre quella distanza
culturale motiva e pratica tra adulti, an-
ziani e giovani della quale tanto si parla,
mi piace l’idea che nelle scuole italiane i
nostri ragazzi possano spendere qualche
ora del loro anno scolastico ascoltando i
loro nonni parlare di pace, di guerra, di
tradizioni popolari, di vecchie storie, di
valorosi esempi.

Il percorso finora descritto racconta
l’approccio con il quale il Ministero in-
tende rispondere al disagio e alla devianza
giovanile, cioè investendo su quelle cala-
mite sociali utili a distogliere il giovane dal
mondo della criminalità, della droga e
dell’abuso di alcol nonché dall’autodistru-
zione psicofisica.
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Come già ho detto, la strada maestra è
certamente quella di valorizzare i modelli
positivi, ma la ampiezza delle problema-
tiche necessita di una azione di natura
culturale e di interventi specifici per i
quali si rende necessaria un’interazione
con gli altri Ministeri.

Come prima azione, intendiamo effet-
tuare una ricognizione sul territorio na-
zionale di tutti gli sportelli, presenti presso
enti pubblici e privati, dedicati ai problemi
dei più giovani. Secondariamente, sulla
scorta delle informazioni acquisite, ipotiz-
ziamo un’integrazione dell’esistente con la
promozione di nuovi uffici, condotti da
esperti, in grado di offrire un sostegno
utile a ragazzi e famiglie.

Esiste poi la complessa questione legata
all’uso delle sostanze stupefacenti. La lotta
contro le droghe ha impegnato buona
parte della mia attività politica giovanile e,
pur non essendo una competenza specifica
del mio Ministero, sento comunque di
dover affrontare, se pur brevemente, il
tema. Innanzitutto, considero qualunque
tipo di droga causa e sintomo di un disagio
profondo. La fuga dalla realtà, o la sua
distorsione anche temporanea è una scon-
fitta generazionale a cui non so rasse-
gnarmi. Per questo, intendo porre il Mi-
nistero a disposizione di un percorso che
non vuole essere di repressione, ma di
libertà. Libertà di amare la vita tutta, con
i rovesci e le gioie che inevitabilmente
porta con sé, senza alcuna schiavitù nei
confronti di qualcuno o di qualcosa. D’in-
tesa con il sottosegretario Giovanardi la-
voreremo a progetti comuni di preven-
zione e solidarietà, ma non mi convincerò
mai che, dalle istituzioni preposte alla
difesa della salute e della dignità dei
propri cittadini, possano venire messaggi
di tolleranza nei confronti delle droghe,
qualsiasi esse siano. Dunque, credo fon-
damentale coinvolgere in questo percorso
anche altri attori sociali – i mezzi di
comunicazione e tutti coloro che hanno la
possibilità di influenzare il comporta-
mento dei giovani – per riflettere insieme
sulle responsabilità di chi, per anni, ha
fornito un’immagine spensierata e allegra
dell’uso delle droghe. Mi piacerebbe far

riflettere i ragazzi e le ragazze italiani su
chi sia davvero trasgressivo, oggi, tra chi
fuma uno spinello e chi decide di non
farlo.

Un discorso a parte andrebbe fatto, poi,
per i cosiddetti disturbi dell’alimentazione.
Mi riferisco in particolare ad anoressia e
bulimia, due patologie che purtroppo af-
fliggono tanti giovanissimi. Anche su que-
sta tematica desidero lavorare di concerto
con il sottosegretario titolare della delega
alla salute, con lo scopo di verificare i
provvedimenti più idonei da intrapren-
dere.

L’ultima parte del mio intervento sarà
dedicata all’obiettivo di dare vita a un
reale protagonismo generazionale. Si parte
dalla necessità di combattere la geronto-
crazia presente a tutti i livelli della nostra
società, a cominciare proprio dalla poli-
tica.

In quest’ottica, ripropongo una vecchia
battaglia che ho condiviso con il prece-
dente Ministro per le politiche giovanili e
che intendo portare a compimento. Mi
riferisco alla mancata corrispondenza
anagrafica tra elettorato attivo e passivo
nelle elezioni di Camera e Senato. Se un
giovane viene ritenuto dalla legge capace
di scegliere tra le diverse opzioni politiche,
allora lo si deve considerare anche in
grado di essere scelto per rappresentare
quelle stesse opzioni politiche in Parla-
mento. Si tratta di una modifica costitu-
zionale trasversalmente condivisa che mi
piacerebbe vedere realizzata in questa XVI
Legislatura.

Rientrano nel tema del protagonismo
generazionale anche gli spazi di aggrega-
zione: luoghi in cui i giovani possano
esprimere liberamente la propria perso-
nalità, maturare attitudini artistiche, so-
cializzare, formare e confrontare le pro-
prie opinioni. Nulla del genere, in termini
di offerta pubblica, esiste oggi in Italia.

Innanzitutto, mi rendo disponibile a
collaborare con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, onorevole
Mariastella Gelmini, per dare piena attua-
zione al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 567/96 sull’apertura pomeri-
diana delle scuole per attività autogestite
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dagli studenti. Credo tuttavia che, in ag-
giunta a ciò, sia arrivato il tempo di
procedere a una piccola, grande rivolu-
zione nell’ambito dell’aggregazione giova-
nile.

Con la legge regionale n. 6 del 1999 il
Consiglio regionale del Lazio, su proposta
dell’onorevole Fabio Rampelli, approvò al-
l’unanimità l’istituzione delle Comunità
giovanili (CG). La Giunta laziale ha inteso
sostenere così la creazione di luoghi in cui
i ragazzi fossero liberi di fare musica,
teatro, cinema, organizzare convegni, rea-
lizzare mostre fotografiche, leggere libri e
giornali, navigare su internet, svolgere
corsi di ogni genere, fare sport e, natu-
ralmente, divertirsi.

Le CG possono essere promosse da
privati e da enti locali, ma devono man-
tenere alcuni requisiti essenziali: la per-
fetta democraticità nell’accesso alle cari-
che della comunità giovanile; l’elettività
delle cariche tra i soci in regola con
l’iscrizione; la trasparenza del bilancio;
l’assenza di qualunque discriminazione so-
ciale, politica, etnica o religiosa al suo
interno; la finalità di favorire attività ar-
tistiche, sociali, ludiche, sportive, culturali
per la corretta formazione delle coscienze
tra nuove generazioni.

Altri requisiti dovrebbero essere scon-
tati, ma per evitare malintesi li citerò
comunque: le Comunità giovanili sono luo-
ghi nei quali non si pratica la violenza,
non si pratica l’odio politico e non si fa
uso di droghe. È mia intenzione dare
ulteriore impulso alla gemmazione di tali
enti su tutto il territorio nazionale, prov-
vedendo a colmare il vuoto normativo
sulla figura giuridica delle comunità gio-
vanili, così come già previsto da alcune
proposte di legge attualmente al vaglio del
Parlamento. Attraverso l’uso di un appo-
sito fondo statale, destinato a finanziare
parte delle attività annualmente svolte
dalle CG, intendo sostenere, in virtù delle
risorse disponibili, la loro creazione e le
migliori iniziative prodotte. Per questo,
immagino la realizzazione di un osserva-
torio nazionale in grado di valutare con
serietà e precisione il complesso delle
attività.

L’unico luogo in cui oggi la gioventù si
trova a recitare un ruolo di assoluto
protagonismo è proprio quello che non c’è,
nel senso che non si tratta di un luogo
fisico, bensì virtuale. Eppure la rete in-
ternet è sempre più il territorio delle
principali relazioni politiche, economiche
e sociali. Per questo, il sito del Ministero
della gioventù non può essere una sem-
plice vetrina e deve diventare il portale di
accesso a una lunga serie di informazioni
e servizi destinati ai giovani. Collegandosi
al sito istituzionale, deve essere possibile
partecipare a un sistema di effettiva inte-
razione tra le istituzioni e gli utenti. In-
tendo dedicare ogni mese la home page del
sito a un tema sociale di particolare rile-
vanza e sviluppare intorno all’argomento
iniziative di varia natura. Anche attraverso
il nuovo sito internet mi adopererò per
realizzare una sorta di rivoluzione oriz-
zontale, in cui il rapporto tra giovani e
istituzioni possa essere ridefinito e miglio-
rato sensibilmente.

Approfitto di questo argomento per
accennare a un’altra delle missioni del
Ministero già individuata dall’ex Ministro
Melandri: il divario digitale, ovvero la
mancanza di accesso alle nuove tecnologie
informatiche e di comunicazione. È un
problema anche sociale che presenta di-
verse sfaccettature, sul quale il Ministero
intende adoperarsi di concerto con gli altri
dicasteri competenti, al fine di offrire
soluzioni efficaci e praticabili.

Dare impulso e organizzazione al pro-
tagonismo generazionale significa anche
coinvolgere nell’attività del Ministero le
associazioni giovanili più rappresentative.
Mi riferisco a tutti i movimenti che
operano nel mondo del volontariato na-
zionale e internazionale, a quelli che
raccolgono istanze ispirate dalla religione,
o dalla partecipazione civile. Non penso
di accordare loro un privilegio coinvol-
gendoli nella programmazione e nella
realizzazione delle iniziative del Mini-
stero. Credo, piuttosto, di avvalermi di un
contributo prezioso, in assenza del quale
ogni mio sforzo istituzionale sarebbe
privo di reale efficacia.
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Mi impegno ad un confronto periodico,
non soltanto con tutti voi (com’è ovvio e
scontato che sia), non solo con le associa-
zioni giovanili a cui ho appena accennato
(peraltro largamente ricomprese all’in-
terno del Forum nazionale dei giovani),
ma anche con rappresentanze giovanili dei
partiti presenti o assenti dal Parlamento,
purché sufficientemente significative.

Per storia personale e per sincera con-
vinzione, credo che l’elaborazione cultu-
rale concepita all’interno delle formazioni
politiche italiane, in particolar modo al-
l’interno dei movimenti giovanili, sia fon-
damentale per un buon funzionamento
dell’azione di Governo.

Un capitolo a parte è quello relativo
alla costituzione, alla nascita e al ricono-
scimento del Consiglio nazionale della gio-
ventù quale interlocutore ufficiale del Go-
verno, del Parlamento e delle altre orga-
nizzazioni sociali e economiche, per dare
voce ai giovani su tutti i temi che li
riguardano da vicino. Un’iniziativa sulla
quale lavorare, partendo dal Forum na-
zionale dei giovani, con il quale ho già
avviato un proficuo confronto.

Ritengo di dover offrire spazi politici
adeguati anche a tutti gli organismi di
rappresentanza istituzionale distribuiti, in
maniera spesso affollata e disomogenea,
negli enti locali di tutta Italia. Mi riferisco
alle consulte giovanili, ai consigli comunali
dei giovani, fino alle varie rappresentanze
dell’ANCI.

Dopo aver avuto un primo approccio
con i progetti e le convenzioni che legano
il Ministero con gli enti locali (comuni,
province e regioni), ritengo che la necessità
più evidente sia quella di fare il punto
sulle varie sperimentazioni in corso. Di
sperimentazioni, infatti, occorre parlare,
dal momento che molti di questi progetti
sono arrivati a malapena alla fase dei
bandi.

Ho già potuto osservare differenze sen-
sibili nella maniera in cui gli enti locali
hanno capitalizzato le possibilità offerte
dai piani locali giovani: mentre alcuni
hanno creato qualcosa di duraturo, altri
hanno preferito la strada dei finanzia-
menti spot. Il Ministero, per il futuro,

intende favorire le iniziative finalizzate a
interventi di tipo strutturale e, a tal fine,
porrà vincoli stringenti ai progetti e ai
bandi che verranno posti in essere.

Per quanto riguarda la rete Informa-
giovani realizzata dall’ANCI, considero
fondamentale l’attivazione di una piatta-
forma comune dei 1219 sportelli sparsi in
tutta Italia e ritengo utile costruire un’in-
tegrata azione di sistema destinata ad
aiutare le strutture presenti sul territorio
nazionale, definendone linee guida, stan-
dard di qualità e modalità operative in-
novative.

Inoltre, la promozione del dialogo in-
terculturale tra le nuove generazioni ri-
mane uno degli obiettivi principali del
Governo italiano. Le nuove generazioni
sono e saranno quelle su cui graverà la
costruzione di un futuro di pace e di
rispetto tra i popoli. La conoscenza delle
varie culture è dunque un’occasione unica
per i giovani italiani, troppo spesso isolati,
rispetto ai colleghi europei, dal contesto
internazionale.

Il facile accesso a una mobilità low cost
rappresenta una delle caratteristiche più
avvincenti di quest’epoca e i nostri giovani
non possono restarne esclusi. L’azione co-
mune con gli organismi europei preposti
deve essere volta allo sviluppo concreto di
esperienze formative sempre più valide e
settoriali, per raggiungere l’obiettivo di
abbassare sempre più l’età in cui i nostri
ragazzi iniziano il loro percorso di for-
mazione nel mondo accademico.

Per quanto riguarda l’Agenzia nazio-
nale per i giovani (ANG), istituita dopo
l’attivazione del programma comunitario
« Gioventù in azione », intendiamo prima
di tutto adoperarci per un monitoraggio
sui risultati conseguiti in questi primi mesi
di attività. Come sapete, l’agenzia è stata
istituita dall’Italia con forte ritardo, ri-
spetto ai tempi che ci erano stati indicati
dall’Unione europea. Il rischio, com’è av-
venuto in passato, è di perdere opportu-
nità importanti e fondi cospicui messi a
disposizione dall’Europa. Il Ministero vi-
gilerà affinché questo non avvenga e si

Camera dei Deputati — 14 — Audizione – 5

XVI LEGISLATURA — XII COMMISSIONE — SEDUTA DELL’8 LUGLIO 2008



adopererà affinché l’ANG risulti un inter-
locutore credibile tra i giovani italiani e
l’Unione europea.

Le strutture organizzate e capillari col-
legate al programma « Gioventù in azione »
– penso alla rete Eurodesk, che vanta 111
punti locali decentrati in Italia e che offre
informazioni e orientamento circa i pro-
grammi comunitari rivolti ai giovani –
saranno invece inserite in un network
nazionale, che riguarderà tutte le strutture
capaci di interfacciarsi con i giovani, pro-
muovendo a vario livello la cittadinanza
attiva.

Una delle iniziative su cui si è mag-
giormente spesa l’onorevole Melandri, in-
fine, è stata l’istituzione di una consulta
interreligiosa: un’esperienza di dialogo e
comprensione che, seppure sottoposta a
verifica, deve certamente proseguire.

Concludo ribadendo che non ho avuto
la presunzione di affrontare tutte le te-
matiche che sarebbero proprie e confer-
mando, altresì, la disponibilità a tornare
quando il presidente Palumbo e la Com-
missione lo riterranno opportuno. Ag-
giungo solamente che la sfida che oggi
attende ciascuno di noi, nessuno escluso,
indipendentemente dal mutare di maggio-
ranze e opposizioni, sia quella di rico-
struire un tessuto lacerato.

Qualche mese fa il CENSIS ha definito
la nostra società nazionale « una mucilla-
gine ». Se volessimo riferire l’analisi alle
giovani generazioni, probabilmente
avrebbe più senso parlare di « stato gas-
soso ». Allora, forse, una delle grandi re-
sponsabilità che abbiamo è quella di of-
frire alle giovani generazioni la sugge-
stione culturale di un destino comune,
oltre naturalmente agli strumenti che con-
sentano la possibilità di vivere vite piene di
dignità.

A differenza di quello che sembra, non
credo che le giovani generazioni siano
composte da ragazzi che si accontentano,
che chiedono « aiutini » pubblici e che si
fanno comperare dai messaggi sulla droga
libera, dai concerti gratuiti e dagli idoli di
plastica. Credo, piuttosto, che questa sia

una generazione che chiede di essere
messa in condizione di dare il proprio
contributo al progresso dell’Italia.

Mi viene in mente la citazione di uno
scrittore tedesco: « i Governi sono le vele,
il popolo è il vento, lo Stato è l’imbarca-
zione, il tempo è il mare ». Insomma, in
qualche modo siamo in navigazione: pos-
siamo non essere d’accordo sulla rotta da
seguire, però dobbiamo ricordarci sempre
che siamo tutti sulla stessa barca. Grazie
per avermi ascoltato e buon viaggio.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Meloni, Ministro della gioventù, per la sua
esauriente e corposa relazione. Spero che
lascerà il testo scritto a disposizione dei
colleghi, come è stato altre volte richiesto.
Con piacere lo acquisiremo agli atti.

Ella ha parlato di tantissimi argomenti
e personalmente l’ho ascoltata con molta
attenzione. Visto che al termine del suo
intervento ha fatto un esempio particolar-
mente vicino alla mia passione per il mare
e per l’attività nautica, dirò che l’impor-
tante su una barca è che deve essere
l’equipaggio a funzionare. Tutti quanti
devono collaborare, altrimenti le difficoltà
non vengono superate.

Come lei ha più volte fatto a rilevare,
penso che questa Commissione rappre-
senti il fulcro dei Ministeri che ha citato
e che incrociano la sua attività: i ministri
Sacconi, Bondi e quant’altri vengono au-
diti nell’ambito di questa Commissione,
che raccoglie in una sorta di coordina-
mento tutte le diverse attività e quella del
suo Ministero in particolare.

Il suo Ministero, insieme a quelli tito-
lari dell’istruzione e del lavoro, dovreb-
bero a mio avviso prendere in esame il
grave problema dell’inizio dell’attività la-
vorativa dei giovani, soprattutto laureati
che arrivano, spesso, in età « troppo avan-
zata » al mondo del lavoro. Mentre nelle
Nazioni più evolute e sviluppate, come ad
esempio gli Stati Uniti, i giovani offrono il
meglio di sé dai 20 ai 30 anni, i nostri
giovani iniziano solo dopo i 30-35 anni ad
avere un lavoro e a potersi esprimere.
L’attività lavorativa e ogni altra espres-
sione della vita, vengono così spostate in
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avanti, a un’età più avanzata. L’età media,
oggi, è invero aumentata, ma a mio avviso
il meglio di se stesso una persona lo
esprime tra i 20 e i 35 anni di età al
massimo. Dopodiché, questa persona do-
vrebbe raccogliere i frutti di quello che ha
seminato. Purtroppo, nella nostra società
si inizia un pochino più tardi. Questa è
una tendenza che nella nostra Nazione
dovremmo tentare di evitare. Le recenti
riforme, quali la laurea triennale e spe-
cialistica, non hanno favorito ciò, anzi
hanno aggravato un problema che mi è
sembrato importante portare alla sua at-
tenzione.

Invitando i colleghi a contenere i propri
interventi, possibilmente, entro i dieci mi-
nuti, avverto che proseguiremo i lavori
fino alle ore 13,15 circa, dopodiché ci
aggiorneremo ad altra data.

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

LUISA BOSSA. Ringrazio la signora
ministro per essere qui presente e le
rivolgo gli auguri più sinceri per tutto il
lavoro che dovrà svolgere.

L’ho ascoltata con molto interesse, poi-
ché sono una di quelle migliaia di mamme
i cui figli, due su tre, sono precari ormai
da anni. Fa dunque piacere ascoltare il
ministro che parla dei giovani, dei quali
tutti si preoccupano, ma nessuno si oc-
cupa.

Lei ha presentato questa mattina – lo
dico in maniera poco ortodossa – quasi un
saggio sui giovani, sulle loro idee, su ciò
che credono, su ciò che pensano, su ciò
che è trasgressivo, su ciò che non lo è, su
ciò che è valore e su ciò che non lo è, temi
questi che ci appassionano e sui quali, nel
corso di questi anni, ci confronteremo a
lungo. Dunque, la seguiremo con atten-
zione e le offriremo i contributi che rite-
niamo necessari.

Lei ha detto che ha dovuto riorganiz-
zare tutto il suo Ministero, ma perdoni la
curiosità: perché ha voluto cambiarne an-
che il nome, passando dalle politiche gio-
vanili al Ministero della gioventù ?

UMBERTO SCAPAGNINI. Signor mini-
stro, volevo innanzitutto congratularmi

perché è riuscita a fornire una visione
univoca e complessiva di un mondo che è
estremamente difficile da descrivere in
maniera globale. Come lei ha indicato,
bisognerà soffermarsi su quelli che sono i
punti fondamentali.

Mi ha molto colpito – mi complimento
con lei per questo – che lei abbia voluto
creare subito un rapporto con gli altri
colleghi di Governo, senza i quali non
avrebbe alcun significato quello che ci si
proponesse di realizzare. Qualunque tema
da lei ha toccato, infatti, non avrebbe
possibilità di potersi sviluppare, se non
attraverso un’interazione.

Molto rapidamente mi permetto di toc-
care qualche punto di raccomandazione in
riferimento alla sua relazione. In primo
luogo, lei ha giustamente messo subito in
rilievo il controllo dell’applicazione della
legge Biagi. Per esperienza personale, ho
visto cose assolutamente inaccettabili e
che non derivano dalla non bontà del
principio generale, ma proprio dall’appli-
cazione perversa, alla quale lei ha fatto
cenno.

Da sindaco di Catania, per otto anni, ho
avuto la possibilità di verificare come, in
realtà, moltissimi nostri giovani neolau-
reati, capaci e intelligenti, reclutati in base
a tali principi, dopo tre anni si trovavano
non tanto allontanati o avviati a nuova
strada, quanto piuttosto licenziati « di
fatto », senza peraltro essere stati licen-
ziati.

In sostanza, una volta terminati i tre
anni della programmazione, le grandi ditte
internazionali che si avvalevano della loro
intelligenza e della loro capacità li sosti-
tuivano con altri, distruggendo in questo
modo la vita di questi soggetti.

Quello delle generazioni « abbando-
nate » è un punto dolente, che le racco-
mando. Lei sa bene a chi mi riferisco,
quando parlo di grandi ditte internazionali
e di giovani che, dopo tre anni, sono « finti
licenziati ».

Un altro punto da evidenziare riguarda
il conflitto generazionale. Lei ha affrontato
una questione che, sotto il profilo medico,
non possiamo dimenticare: in questo mo-
mento, l’Italia è la terza Nazione al mondo
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