
 SIMONA FLAVIA MALPEZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministra, io inizio con il dirle 

grazie. Grazie perché ha tenuto fede, con un segnale che non è sicuramente esaustivo, però è un segnale, 

sia a quanto detto dal Presidente Letta il giorno del suo discorso qui alle Camere, il giorno del suo 

insediamento, sia a quanto detto da lei, all'inizio del suo mandato «Nessun taglio alla scuola». Ora, noi ci 

siamo purtroppo abituati ad anni, e veniamo da anni di tagli continui alla scuola. L'obiettivo primario degli 

ultimi Governi è stato il taglio orizzontale. Abbiamo assistito ad anni di depauperizzazione del sistema. Oggi, 

nonostante quello che si dica, noi stiamo assistendo ad un'inversione di tendenza, perché laddove gli altri 

tagliavano, noi aggiungiamo, laddove gli altri portavano via le risorse, noi ce le mettiamo. Non sono 

tantissime, sono quelle, però ce le abbiamo messe, ed una differenza c’è. Potremmo fare di più. Molto 

probabilmente lo faremo, anche quando saremo in un'altra situazione economica; la presente, la difficoltà 

– anche politica – non c’è lo consente, ma abbiamo dato un segnale e di questo io gliene sono grata, e 

anche il Partito Democratico. È un segnale, quindi, e questo glielo devono riconoscere tutti: è un dovere 

morale. Come tutti dovrebbero avere il dovere morale di riconoscerle di avere introdotto il concetto di 

welfare degli studenti e di avere indicato alcune linee guida all'interno di questo decreto che, essendo un 

decreto, appunto, decreta delle misure d'urgenza, ma fa anche intravedere, a nostro parere, una direzione, 

delle indicazioni per il futuro, una strada da percorrere che è quella verso una scuola nuova, verso una 

rivisitazione di tutto il sistema scolastico, che può avvenire solo attraverso l'aggiunta, e non la sottrazione di 

risorse.  

  Ho anche molto apprezzato – glielo dico da madre e da insegnante – le sue visite in alcune scuole. Lei è 

andata in scuole in difficoltà ed è andata anche a visitare scuole all'avanguardia. Le visite, le scelte che lei 

ha fatto in queste visite, ben ci offrono la fotografia dello stato della scuola in Italia, la scuola che funziona e 

la scuola che non funziona, la scuola che è in difficoltà e la scuola che non è in difficoltà. E non è una 

differenza tra scuola pubblica e scuola paritaria, è una differenza di scuole: alcune riescono, altre non ce la 

fanno.  

  Lei ha potenziato in questo decreto l'edilizia scolastica. Lei non ha avuto timore a dire che senza prima 

mettere le scuole, gli edifici scolastici, in condizioni strutturali tali da consentire il funzionamento con la 

Rete... e qui il potenziamento del wireless, e io mi stupisco a sentire colleghi, non deputati e basta, ma 

anche insegnanti, che parlano ancora di laboratori di informatica, quando l'obiettivo è quello di trasformare 

tutte le classi in possibili e potenziali laboratori, perché noi stiamo cercando di portare i tablet nelle scuole 

e mettere ogni classe nella possibilità di funzionare. Lei ha avuto anche l'accortezza di dire che è inutile 

potenziare questo, se poi non c’è una didattica che va a fianco e che affianca questo sistema.  

  Di conseguenza, ecco l'importanza della formazione degli insegnanti in questa direzione, perché LIM e 

multimedialità sono solamente degli strumenti, senza gli insegnanti che poi li sanno far funzionare, senza gli 

insegnanti che sanno portare Pag. 65avanti una didattica diversa e che devono essere preparati a questa 

didattica, non si va da nessuna parte.  

  Io mi permetto anche di aggiungere l'importanza di aprire l'istruzione con la nuova iniziativa europea 

per promuovere la conoscenza delle tecnologie dell'informazione e per favorirne l'uso da parte di tutti i 

cittadini, migliorando l'alfabetizzazione e l'inclusione nel mondo digitale, una delle sette linee d'azione 

dell'Agenda digitale, che per noi è un punto di riferimento.  

  Purtroppo queste visite – in particolare l'ultima che lei ha fatto – sono state oggetto di critiche, come se 

dire che una scuola che presenta un modello positivo sia un delitto, un delitto semplicemente perché 

questa è una scuola paritaria e, quindi, c’è stata anche l'incapacità di leggere invece che una scuola che 

porta avanti una sperimentazione, che riduce di un anno il ciclo della secondaria superiore potrebbe anche 

essere un bel modello, potrebbe. Io ci leggo questo: ci leggo il desiderio di portare una scuola accessibile a 

tutti, una scuola di qualità, che possa andare bene per tutti ed essere a disposizione di tutti, e anche un 

sano esame di coscienza sullo stato della nostra scuola e sulla necessità di nuove proposte, non calate 
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dall'alto, sono suggerimenti, sono proposte. Si deciderà poi insieme per questa scuola, che è chiaramente in 

sofferenza, signora Ministra. È in sofferenza per i curricula ed è in sofferenza per il proprio personale, ed è 

qui che dobbiamo intervenire.  

  Il decreto, all'articolo 15, presenta le misure per il personale scolastico, misure – come si specifica 

proprio nell'articolo – che purtroppo devono assicurare invarianza finanziaria nel rispetto degli obiettivi 

programmati di finanza pubblica. Con questi limiti e nonostante questi limiti, lei è riuscita, facendo 

giustamente delle scelte, a portare avanti un piano di assunzioni triennali pari a più di 26 mila docenti e 

13.400 ATA, ad inserire, sempre per il prossimo triennio, più di 26 mila docenti di sostegno, a dare una 

risposta per il personale inidoneo: una scelta.  

  Però, signora Ministra, noi dobbiamo osare di più. L'articolo 15 è stato tra i più discussi all'interno della 

Commissione e oggetto dei maggiori emendamenti, anche da parte del Partito Democratico, molti dei quali 

non sono neppure stati accolti, molti dei quali, nonostante fossero stati accolti, hanno ricevuto il parere 

contrario. Quindi, non è molto vero quello che viene detto da alcuni colleghi che i nostri emendamenti 

hanno avuto una corsia preferenziata e altri no. Semplicemente quelli che parlavano dello stesso tema non 

sono stati accolti o è stato espresso parere contrario, tanto che, per esempio, alcuni a me e al mio partito 

molto cari sono stati ritirati. Ora, questi emendamenti riguardavano TFA, AFAM, SFP, tanto per citarne 

qualcuno: sigle, dietro le quali, però, ci sono volti, ci sono persone, storie, docenti che un sistema malato ha 

costretto a una guerra tra poveri, perché questi sono vittime del male peggiore della scuola italiana, che è il 

precariato. Non ne è lei l'artefice, signora Ministra, non ne è lei l'artefice, ma si trova di fronte a una 

situazione che è un disastro.  

  In questo decreto noi non siamo riusciti – e lo dobbiamo dire – a dare risposte a questo problema, e ci è 

stato detto che è necessario un provvedimento successivo che riorganizzi tutta la materia. Ebbene, questa è 

la materia del Partito Democratico, signora Ministra. Il Partito Democratico non la lascerebbe mai sola ad 

affrontare questo spinoso problema, che va affrontato, anche se complicato e insidioso, perché solo 

risolvendolo potremmo dare una vera svolta alla scuola e una vera risposta a tutti quei precari che le 

risposte le attendono da noi. Osiamo, signora Ministra, dobbiamo osare. Osare per risolvere e osare per 

rispondere. Penso anche ai problemi di ATA e ITP ex enti locali rispetto al mancato riconoscimento 

dell'anzianità maturata. C’è già una risoluzione pronta dello scorso Governo, basterebbe applicarla. Il 

Partito Democratico non ha voluto affrontare l'articolo 15 mettendo lì e piantando una serie di 

bandierine, avrebbe potuto, non lo ha fatto. Ma è nostra intenzione mantenere acceso l'interesse Pag. 

66su queste problematiche, che senza una soluzione rischiano di paralizzare tutto il sistema.  

  In questa battaglia, che lei dovrebbe intestarsi davvero, Ministro, noi le saremo a fianco; come siamo 

stati a fianco ai docenti penalizzati dal blocco quinquennale, che ora aboliamo, come dobbiamo stare a 

fianco dei docenti delle classi di concorso che rischiano di scomparire se non riorganizzate; come siamo 

stati a fianco di quegli studenti che stavano affrontando i test di ammissione ad alcune università a numero 

chiuso mentre il decreto veniva presentato.  

  Come Partito Democratico siamo completamente favorevoli all'abolizione del bonus maturità. Siamo 

infatti convinti che il merito, che va premiato, non sia però garantito dal bonus così com'era stato 

formulato. Ma siamo altresì convinti che i nostri studenti abbiano bisogno di regole chiare e certe, che non 

devono cambiare in corsa. Ed è per questo che noi la ringraziamo per avere accolto le nostre istanze ed 

aver trovato una soluzione per l'anno in corso.  

  Signora Ministra, noi appoggiamo questo decreto. La direzione è quella giusta. Non ci resta che 

proseguire sulla stessa strada, varcando questa volta i limiti imposti dall'invariante finanziaria. Diciamolo ad 

insegnanti, famiglie e soprattutto a studenti, che noi siamo pronti ad ascoltare le loro istanze, a lavorare 

per una proposta di scuola che risponda sempre di più alle esigenze di una società che è cambiata, e non è 



più quella di vent'anni fa. E la scuola deve cambiare: deve essere una scuola della dignità, dell'inclusione, 

dell'innovazione, del merito e della solidarietà (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 


