
traprendere anche per raggiungere un al-
tro obiettivo, cioè quello di restituire alla
scuola il suo ruolo educativo.

Ho seguito in questi giorni la proposta
del Ministro Gelmini circa il tema del voto
di condotta. È sicuramente questione an-
nosa, poiché abbiamo un problema, all’in-
terno delle nostre scuole, legato al tema
dell’autorità, o dell’autorevolezza. Sicura-
mente c’è bisogno di immaginare che la
scuola possa, su un piano anche educativo,
quindi non solo nozionistico, recuperare
da questo punto di vista un proprio ruolo.
Occorre farlo a trecentosessanta gradi.

Se oggi reintroduciamo il voto di con-
dotta, nella condizione in cui le nostre
scuole versano, di fatto rischiamo di in-
trodurre una valutazione rispetto a un
qualcosa che la scuola non sempre riesce
di insegnare.

Mi piace immaginare che la valutazione
del voto di condotta e il suo maggiore peso
possano far parte di un quadro comples-
sivo, nel quale la scuola recupera un ruolo
educativo. Diversamente, si rischia di svol-
gere solamente una parte del lavoro ne-
cessario.

Raccolgo la proposta di collaborazione
dell’onorevole Mussolini con la Commis-
sione bicamerale sull’infanzia, in partico-
lare per quello che è il rapporto con
l’adolescenza.

Relativamente al contenuto dell’inter-
vento dell’onorevole Grimoldi, ripreso in
seguito anche da altri colleghi nella gior-
nata odierna, raccolgo con grande inte-
resse il ragionamento relativo al rafforza-
mento dell’identità anche come antidoto
all’individualismo. È questione che mi
porto dietro da lungo tempo. Credo che
nessuno, senza la consapevolezza della
propria storia e della propria identità,
possa in qualche maniera comprendere il
ruolo che svolge, anche in rapporto alla
propria comunità. L’osservazione dell’ono-
revole Grimoldi, che qui veniva ripresa,
rappresenta una lettura che condivido,
anche in rapporto alle identità territoriali.
Non credo che ciò significhi contrapporsi
all’identità nazionale, bensì un arricchi-
mento e mi piace immaginare che si
rafforzi la propria appartenenza nazionale

anche con la consapevolezza dell’apparte-
nenza alla propria comunità regionale e
comunale. Credo nell’identità per cerchi
concentrici, quindi sono assolutamente
d’accordo con la proposta fatta.

Più problematico, sempre rispetto al-
l’intervento dell’onorevole Grimoldi, è a
mio avviso il tema dell’abolizione del va-
lore legale del titolo di studio. È sicura-
mente questo un tema interessante e com-
plesso, però ha alcune lacune che mi
preoccupano, sia su un piano professio-
nale, che su un piano di discriminazione
sociale.

Se avessimo in Italia un livello accet-
tabile di diritto allo studio, l’iniziativa
sarebbe sicuramente apprezzabile. Il pro-
blema è che questo non sempre si ri-
scontra.

Se domani uno studente del sud volesse
andare a studiare alla Bocconi, perché per
qualità di insegnamento il valore del titolo
di studio lì conseguito ha maggior valore,
ovviamente si scontrerebbe con una serie
di problemi e limiti: i soldi che ci vogliono
per trasferirsi in un’altra città, abbinati
alla mancanza totale di strumenti di cui,
ancora oggi, noni possiamo disporre, quali
borse di studio, accesso al credito e così
via. La questione è stata lungamente trat-
tata nella scorsa audizione e mi pare che,
quantunque essa vada certamente affron-
tata e dibattuta, a mio avviso oggi si
scontra con alcune problematicità, con le
quali occorre confrontarsi.

Condivido perfettamente l’obiettivo di
sviluppare la concorrenza tra università
favorendo una piccola evoluzione in senso
meritocratico; tuttavia, l’abolizione del va-
lore legale del titolo di studio, stanti le
attuali problematicità, forse non è l’unica
strada per raggiungere l’obiettivo. Esistono
tante altre piccole strade che vale la pena
di esplorare e, forse, quella da cui dob-
biamo partire è proprio la possibilità di
garantire a trecentosessanta gradi il diritto
allo studio, attraverso vari strumenti. Nella
precedente audizione citavamo, un esem-
pio per tutti, il prestito d’onore e facevamo
l’esempio di come questo strumento, in
Italia, sia stato assolutamente dimenticato
(250 i finanziamenti, tra enti regionali e

Camera dei Deputati — 17 — Audizione – 7

XVI LEGISLATURA — XII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2008



università). Ciò, ovviamente, racconta di
una difficoltà nel sistema. Probabilmente
dobbiamo ripartire dalla capacità di ga-
rantire a tutti pari opportunità. Citavamo
tale garanzia come base della rivoluzione
del merito. Quando avremo costruito que-
sto tipo di eguaglianza, che non è ugua-
glianza nel punto di arrivo, bensì nel
punto di partenza (cioè la possibilità per
tutti di misurarsi indipendentemente dalle
condizioni di partenza, perché esiste
un’attenzione e una capacità dello Stato di
sopperire alle carenze delle famiglie), al-
lora sarà più facile anche affrontare te-
matiche come quella sollevata.

Mi ricollego qui al tema citato dall’ono-
revole Testa, circa il numero chiuso, sicu-
ramente una misura drastica che si scon-
tra con il diritto allo studio e che, tuttavia,
a volte si rende necessaria. Personalmente
non ho avuto modo di confrontarmi su
questo tema col Ministro Gelmini. Consi-
dererei migliore un percorso più selettivo
man mano che si procede verso la laurea,
anziché precludere ab origine la frequen-
tazione del corso. Credo anche che oc-
corra affrontare il tema del test di in-
gresso, che spesso rappresenta un vero e
proprio terno al lotto. Su queste questioni
mi riservo di confrontarmi con il Ministro
Gelmini.

L’onorevole Sbrollini mi chiedeva come
penso di reperire risorse economiche per
raggiungere tutti questi obiettivi. Mi rendo
conto che gli obiettivi che abbiamo indi-
viduato sono importanti. Ho detto in aper-
tura che non penso di esaurirli (sarebbe
fuori da ogni logica di serietà), con le
risorse messe a disposizione dal Ministero
della gioventù, che è un ministero senza
portafoglio. Ebbene, forse è proprio questo
l’elemento nei cui confronti occorrerà che
il ministro rappresenti l’anima critica del
Governo.

A me è stato assegnato il compito di
fare il Ministro della gioventù, il ministro
dei giovani, quindi ritengo di svolgere bene
il mio lavoro se riesco a ricordare, in ogni
sede e in ogni occasione, che ci siamo dati
la priorità delle giovani generazioni. Devo
dire che, finora, ho ravvisato un certo
grado di attenzione da parte del Governo.

Cito l’ultimo elemento, un importante
traguardo che mi piace condividere con la
mia Commissione competente, cioè l’ap-
provazione avvenuta stanotte, nelle Com-
missioni riunite bilancio e finanza della
Camera, di un emendamento che istituisce
– come avevamo raccontato nella rela-
zione della scorsa settimana, ma non pen-
savo di riuscire a portarlo a casa così
presto – il fondo di garanzia sull’accesso
al mutuo per l’acquisto della prima casa,
in particolare per le giovani coppie e,
ovviamente, per i lavoratori a tempo de-
terminato. Si tratta di uno stanziamento di
24 milioni di euro, in tre anni.

Mi pare un segnale importante attra-
verso il quale lo Stato si impegna a dare
garanzie per quei tanti che vorrebbero
poter comprare una casa e che non pos-
sono accedere a un mutuo perché non
hanno garanzie sufficienti da offrire.

Mi pare questa un’iniziativa che com-
pleta il tema del piano casa già inserito,
quindi sono contenta che, in un momento
in cui si operano tagli ovunque e scom-
paiono risorse appena ci si distrae un
attimo, sia stata concretizzata invece la
volontà di immaginare uno strumento di
questo tipo.

Ovviamente voglio ringraziare gli ono-
revoli Zorzato, Marsilio e Corsaro, che in
Commissione si sono più degli altri battuti
affinché questa misura potesse essere ap-
provata.

Ovviamente, il tema delle risorse è assai
complesso. Voglio dire all’onorevole Sbrol-
lini che, oltre ai fondi già in capo alle
politiche giovanili, abbiamo, in sede di
definizione delle deleghe, acquisito ulte-
riori fondi che nella scorsa legislatura
erano in capo ai Ministeri della solidarietà
sociale e del lavoro. Mi riferisco al fondo
sulle comunità giovanili nonché ad alcuni
fondi previsti da alcuni commi (non li
ricordo a memoria) del cosiddetto proto-
collo sul welfare e destinati ai giovani
durante i periodi di inattività, a sostegno
delle nuove imprese, che sono passati alla
competenza del Ministero della gioventù.
Anche qui si rivela l’attenzione dimostrata
in questa prima fase.
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Ognuno farà il proprio lavoro e io sono
consapevole di dover bussare a tutte le
porte: lo farò con umiltà e con determi-
nazione, in rappresentanza di quei giovani
dei quali mi è stato chiesto di occuparmi.

Sono d’accordo, onorevole Sbrollini,
con la proposta di incontrare tutti i par-
lamentari under 40. Faccio una riflessione
con lei che non è affatto polemica: do-
vremmo interrogarci sul fatto che, nel
momento in cui decidiamo di confrontarci
con i parlamentari giovani, lo facciamo
con gli under 40 probabilmente perché, se
lo facessimo con gli under 30, ci ritrove-
remmo in tre e, al massimo, potremmo
prenderci un caffè.

Ciò è indice di un problema che cono-
sciamo trasversalmente, che è anche
quello che citavamo all’interno della pro-
posta di creare corrispondenza tra eletto-
rato attivo e passivo. Insomma un pro-
blema esiste davvero, anche se in questa
legislatura il limite di età si è un po’
abbassato.

Voglio rispondere all’onorevole Calgaro
su una sua domanda interessante e cioè
quale sia l’età di riferimento del Ministero
della gioventù. Purtroppo, in Italia viviamo
una grande contraddizione: più o meno
dal 1968 in poi abbiamo finito per con-
siderare la gioventù una categoria non più
anagrafica, bensì sociologica. A ciò si è
aggiunto il fenomeno di una formazione
sempre più lunga e quindi, ormai, si è
giovani ad libitum, anche fino a 45 anni.

LUISA BOSSA. Se non si trova lavoro,
il dramma è questo !

GIORGIA MELONI. Ministro della gio-
ventù. Esattamente ! Con una formazione
che va sempre più in là, si esce di famiglia
quando si hanno 37 anni, e così via. Così,
mentre personalmente considero che ci si
possa definire giovani al massimo fino a
30 anni, mi rendo anche conto di come
nella nostra società, essendo tutto spo-
stato, emergenzialmente dobbiamo consi-
derare giovani anche gli ultratrentenni,
nonché tutti coloro che sono in qualche
maniera oggetto delle sperequazioni sociali
cui quotidianamente assistiamo.

Ringrazio l’onorevole Turco per l’inter-
vento a trecentosessanta gradi, che ho
molto apprezzato, e anche per le belle
parole che ha speso. Condivido la grande
centralità della questione dei disturbi sul
comportamento alimentare nonché l’ap-
proccio del Ministro Melandri, nella scorsa
legislatura, in rapporto soprattutto al dato
culturale, cioè all’immagine che tendiamo
a dare. Ho quindi assolutamente condiviso
tutta la battaglia sull’abolizione della taglia
36 e sono pronta a continuare a portarla
avanti in tutte le sedi, poiché mi rendo
conto di come la questione sia molto più
ampia di quanto non paia a noi stessi.

Il rapporto tra i giovani e la politica è
un tema, comprensibilmente, che mi ap-
passiona. Ho detto nella relazione che mi
piacerebbe restituire anche un ruolo cen-
trale ai movimenti giovanili di partito, che
sono stati molto vituperati nel corso degli
anni. Chi, come me, ha alle spalle un
percorso che proviene dalla militanza gio-
vanile sa quanto di bello ci sia in migliaia
e migliaia di ragazzi che scelgono di de-
dicare parte della propria giovane età,
piuttosto che semplicemente a un dato di
individualismo, alla propria comunità, alla
propria visione del mondo, alle proprie
idee. Chi conosce quella realtà sa che la
stragrande maggioranza di quei ragazzi
non comincia pensando di fare carriera
politica. Non si aspetta di avere niente in
cambio e semplicemente fa politica come
forma di impegno civile.

Chi conosce quelle storie sa quanta
capacità di elaborazione vi sia nei movi-
menti giovanili di partito, quindi – senza
nulla togliere a tutte le altre forme di
partecipazione, che ovviamente intendo
valorizzare – mi piacerebbe intrattenere
un rapporto privilegiato con i movimenti
giovanili di partito.

Ciò premesso, il tema del rapporto tra
i giovani e la politica resta una questione
di grande complessità. Credo che, a monte,
dobbiamo riconoscere che non è vero che
la quasi totalità dei giovani italiani non sia
portata all’impegno. Piuttosto, ci dob-
biamo preoccupare del fatto che la quasi
totalità dei giovani che scelgono di impe-
gnarsi non sceglie la strada della politica.
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Ci si impegna nel volontariato, nell’asso-
ciazionismo, mentre l’aggregazione politica
è oggi assolutamente minimale rispetto al
passato. Questo, a mio avviso, è anche il
risultato della maniera in cui la politica si
rappresenta.

Credo che questo fenomeno si com-
batta prima di tutto con l’esempio, cioè
con la possibilità di comunicare un’altra
idea della politica. Penso che anche ri-
spetto a ciò i movimenti giovanili possano
fare la differenza, grazie anche all’esi-
stenza di tante storie di libertà rispetto
ai propri partiti di riferimento, di in-
transigenza, di rabbia e di amore che,
secondo me, possono insegnare tanto.
Dobbiamo, tuttavia, favorire anche tutte
le altre forme di partecipazione, che non
dovrebbero rappresentare, come spesso è
accaduto, solamente dei grimaldelli per
giustificare l’affermazione che ci stiamo
confrontando con i giovani, bensì reali
spazi di rappresentanza, nei quali si
possa pesare anche in ragione di quello
che si rappresenta, secondo le migliori
regole della democrazia.

Ho citato il tema del consiglio nazio-
nale dei giovani perché non nascondo che
mi piacerebbe poter lasciare, come traccia
del mio operato, uno spazio reale di
rappresentanza delle nuove generazioni,
purché questo organismo possa avere un
vero potere contrattuale e di rappresen-
tanza.

Mi è capitato di confrontarmi con stru-
menti di questo tipo che, in realtà, erano
rappresentativi di poco o niente, nei quali
si replicavano le forme più degenerative
della politica (a un’età nella quale tali
forme non dovrebbero proprio esistere),
per cui, alcune volte, queste forme di
aggregazione mi hanno spaventata.

Ho scritto nella relazione che intendo
partire dal Forum delle associazioni gio-
vanili, che rappresenta già una realtà che
racchiude molte forme di partecipazione
giovanile, per provare a valutare quali
possono essere le strade, gli strumenti e le
regole, per provare a costruire uno stru-
mento di partecipazione e rappresentanza
adeguatamente organizzato, riconosciuto
dal Parlamento, dal Governo, dagli orga-

nismi che operano nel mondo delle realtà
sociali ed economiche della nostra na-
zione.

Per tante questioni che si aprono nella
discussione politica in questo tempo
(penso alla questione del precariato, alle
tante forme di lavoro atipico) diventa
difficile rappresentare queste persone nei
tavoli della concertazione, in assenza di un
organismo in grado di provare a racchiu-
dere tutte queste esperienze.

Intendo lavorare su tutto ciò, purché
l’obiettivo non sia quello di creare il
« parlamentino dei piccoli », che rappre-
senterebbe per noi una grande sconfitta.

Stesso tema riguarda il livello locale, in
cui esistono tante forme di aggregazione,
talora anche molto disomogenee. Cerche-
remo allora di provare a capire quali sono
queste mille forme di aggregazione, anche
per immaginare modalità di interfaccia e
di confronto. Abbiamo i consigli comunali
dei giovani, le consulte dei giovani, tante
altre strutture.

La settimana scorsa ho partecipato a
un confronto con la Commissione nazio-
nale politiche giovanili dell’ANCI, altra
bella realtà con la quale il ministero retto
dall’onorevole Melandri aveva già avviato
molte iniziative che, in qualche maniera,
porteremo avanti.

Il tentativo deve essere principalmente
quello dell’armonizzazione, cercando così
di conferire maggiore credibilità a queste
realtà, anche se la competenza non è
ovviamente direttamente in capo al mio
ministero.

Esiste dunque un tentativo di affron-
tare seriamente il dato della partecipa-
zione giovanile, del rapporto tra un pro-
tagonismo giovanile e gli enti, le ammini-
strazioni e le istituzioni. Tale tentativo si
deve esperire con gli elementi propri della
politica giovanile, che dovrebbero essere
molto distanti da quelle forme che, pur-
troppo, si incontrano più avanti.

Ringrazio l’onorevole Molteni per aver
ripreso alcune questioni delle quali ab-
biamo parlato, riguardanti il tentativo di
trasmettere valori positivi. I giovani hanno
più bisogno di esempi che di critiche e
forse proprio questo a noi sfugge; proba-
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bilmente con questa realtà dobbiamo fare
i conti, a partire forse proprio dai media,
della televisione, da Internet, dalla politica.
Questo è un lavoro che si fa a trecento-
sessanta gradi e rappresenta, probabil-
mente, il compito più difficile da svolgere
oggi, ma penso che si possa comunque
dare qualche segnale in proposito.

Stiamo lavorando su alcuni degli stru-
menti che ho già citato e su cui non torno,
perché rischio di dilungarmi troppo, ma la
trasmissione di valori positivi è davvero
importante.

La ringrazio anche per il richiamo al
sostegno della cultura di impresa, uno
degli elementi che abbiamo ricompreso
all’interno del tema della rivoluzione del
merito, così come ringrazio l’onorevole
Patarino per il suo intervento. Il tempo
libero, la formazione delle arti: sono que-
stioni oggetto di dibattito nelle scorse
settimane. Mi piacerebbe, quando saremo
andati a regime, confrontarmi con il Mi-
nistro Gelmini sulla possibilità di avere in
Italia una scuola popolare delle arti, che
possa dare formazione anche sul mondo
dello spettacolo, al di là della formazione
professionale attualmente svolta dalle ac-
cademie di arte drammatica e di danza. In
un’intervista quest’idea è stata ripresa
come una rivisitazione della scuola di
Amici di Maria De Filippi ! In realtà si
tratta di qualcosa di un po’ diverso, in
quanto sicuramente a noi manca una
formazione del mondo dello spettacolo a
tutto tondo, che potrebbe rappresentare,
in termini di rivoluzione del merito, uno
strumento innovativo.

Ringrazio l’onorevole Calgaro per il
tema dei rapporti con le banche. Mi pare
– per questo l’ho citata – una questione
centrale e credo che, rispetto anche ad
alcune scelte fatte nella scorsa legislatura,
dobbiamo provare a interagire con gli
istituti di credito e utilizzare risorse pub-
bliche unicamente laddove gli istituti di
credito decidano di rischiare qualcosa,
cioè di investire sulle giovani generazioni.
Dico apertamente che non amo il sostegno
al microcredito, ma ribadisco che è mia
intenzione valutare la possibilità di rine-
goziare con l’ABI l’accordo che fu stipu-

lato con il POGAS, perché credo che
l’importo di 6 mila euro di questi prestiti
sia inadeguato, se si vuole davvero aiutare
un giovane a terminare gli studi, ovvero a
avviare un’impresa. Penso che le banche
non abbiano bisogno di essere sostenute
nell’erogazione di importi così bassi: la
platea è talmente ampia e l’importo è così
ridotto da ridurre a zero il margine di
rischio. Mi piace immaginare che, invece,
si possano portare avanti iniziative comuni
laddove esiste la voglia e la volontà di
rischiare su una giovane di talento che
presenti una proposta valida. Questo può
fare la differenza nella nostra economia.

Chiudo ringraziando l’onorevole Porcu
per tutto il suo intervento. Mi è parsa una
lettura bella, molto affine a quella che sto
tentando di dare di questa generazione. Lo
ringrazio inoltre per l’importante rifles-
sione contenuta nella sua affermazione
che oggi i giovani non sono più protago-
nisti in termini di mutamento sociale, di
capacità di essere rivoluzionari, come lo
sono stati in altre stagioni. Tutto ciò è vero
e, in parte, ci aiuta forse a capire anche un
aspetto di questa generazione. Penso a
quanto fosse più facile nel 1968 – onore-
vole Porcu – spendersi nella politica e
voler far parte di quella rivolta genera-
zionale, giacché dal punto di vista della
condizione economica il futuro offriva un
dato di certezza maggiore rispetto a quello
percepito dai ragazzi di oggi. Per questo
penso anche a quanto sia più coraggioso
oggi...

LUISA BOSSA. Perciò l’ha chiamata
« la meglio gioventù » ?

GIORGIA MELONI, Ministro della gio-
ventù. Sì, per questo ! Penso che dobbiamo
tentare di riflettere su quanto sia più
coraggioso, oggi, decidere di spendere un
po’ del proprio tempo per fare volonta-
riato, per fare politica, quando ci si misura
con l’incertezza che si para dinanzi a
questa generazione. La ringrazio, perché il
suo intervento mi ha dato l’opportunità di
chiudere con questa sottolineatura.

Mi scuso con quelli ai quali non dovessi
aver risposto, ma ripeto che sono a vostra
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completa disposizione. Non credo che la
politica sia mai qualcosa che si possa fare
da soli. Non credo di poter concludere
molto, in solitudine. Penso invece di poter
fare molto se riusciremo, al di là degli
schemi, anche trasversalmente, a trasmet-
tere un’idea diversa della politica. Non è
una sfida – insisto – che voglio provare ad
affrontare da sola, poiché l’individualismo
non mi è mai piaciuto, men che meno
nella politica.

Dal taglio degli interventi di tutti i
componenti della Commissione mi pare
che vi sia stata grande serietà e disponi-
bilità. Spero che, a partire da chi vi parla,
tutti possiamo andare avanti con questo
criterio (Applausi).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro.
Questo applauso è inusuale ed è la prima
volta che accade, dopo tanti anni che
faccio il presidente ! Prendiamolo come un

applauso della « meglio gioventù » di cui
oggi tutti ci sentiamo parte, in quanto le
parole del ministro ci hanno fatto ringio-
vanire.

La ringraziamo per la sua audizione e
per quello che – ne siamo sicuri – con-
cretamente farà.

Questa Commissione avrà sicuramente
in futuro molti argomenti sui quali il suo
Ministero sarà coinvolto direttamente.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,10.
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ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
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