
Camera dei Deputati 
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Seduta di mercoledì 24 giugno 2009 

Interrogazione a risposta immediata n. 3-00566 dell’On. Gino Bucchino e altri sugli 
orientamenti del Ministro dell'interno in tema di verifica delle condizioni di soggiorno degli 
studenti stranieri che frequentano regolarmente corsi di studio. 

Interviene il Ministro dell’interno, On. Maroni 

PRESIDENTE. L'onorevole Garavini ha facoltà di illustrare l'interrogazione Bucchino n. 3-00566 
concernente orientamenti del Ministro dell'interno in tema di verifica delle condizioni di soggiorno 
degli studenti stranieri che frequentano regolarmente corsi di studio, di cui è cofirmataria. 

LAURA GARAVINI. Signor Presidente, signor Ministro illustro questa interrogazione che 
abbiamo presentato unitariamente come deputati del Partito Democratico eletti all'estero perché 
siamo particolarmente sensibili laddove riteniamo che ci siano casi di discriminazione nei confronti 
dei migranti essendo noi stessi migranti, avendolo vissuto noi stessi in prima persona. 

Abbiamo appreso da alcuni mezzi di stampa che alcuni dirigenti scolastici, in periodo di pre esami, 
hanno fatto ricerca tra i propri studenti e hanno verificato se fossero clandestini o meno 
compromettendo la loro partecipazione agli esami. 

Come lei ben sa, la nostra Costituzione e anche la Convenzione internazionale dei diritti 
dell'infanzia garantiscono il diritto di studio a tutti bambini indipendentemente dalla provenienza e 
dalla ricchezza. Riteniamo, quindi, che sia un segnale di degrado morale promosso proprio dalla 
politica di questo Governo che vede gli stranieri come minaccia, come rischio. 

Anche se sappiamo che il Ministro dell'istruzione ha emesso una nota di agenzia su questa vicenda, 
chiediamo se siano state però emanate anche le relative circolari e quant'altro proprio per evitare 
che casi questo tipo, così incresciosi, si possano ripetere. 

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, Roberto Maroni, ha facoltà di rispondere. 

ROBERTO MARONI, Ministro dell'interno. Signor Presidente, questi episodi non sono fondati su 
alcuna norma giuridica. Il diritto allo studio del minore straniero trova ampia tutela nel nostro 
ordinamento. Mi riferisco in particolare all'articolo 38 del testo unico sull'immigrazione che 
disciplina l'istruzione degli stranieri e prevede l'obbligo scolastico per tutti i minori stranieri presenti 
sul territorio che, lo ricordo, in base all'articolo 19 dello stesso testo unico, non sono espellibili. 

Questa tutela è rafforzata dall'articolo 45 del regolamento di attuazione che stabilisce che i minori 
stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla 
regolarità del soggiorno e, qualora siano privi di documentazione anagrafica o in possesso di 
documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva senza pregiudizio per il 
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. 

Il Governo ha inteso proseguire il cammino intrapreso nel preminente interesse dei minori stranieri 
con la volontà di assicurare la piena integrazione nel tessuto sociale. Infatti, il disegno di legge in 
materia di sicurezza che è all' esame del Senato prevede espressamente che non vi è obbligo di 
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esibizione del documento di soggiorno per i provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche 
obbligatorie. Più chiaro di così mi pare impossibile. 

A questo riguardo voglio ricordare che alla Camera il Governo ha già accolto, peraltro, l'ordine del 
giorno che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative 
per far sì che la norma che ho appena citato includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado. 

Alla luce di queste norme che mi paiono di una chiarezza esemplare non risulta necessario 
intervenire con direttive né è necessario adottare disposizioni particolari o impartire istruzioni da 
parte del Ministro dell'interno più di quanto non abbia fatto il collega dell'istruzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Garavini, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare. 

LAURA GARAVINI. Signor Presidente, signor Ministro, il fatto che la normativa sia 
tranquillizzante non esclude però che ci siano stati casi di questo tipo che, per l'appunto, sono 
quanto mai deprecabili. Alla luce proprio della nostra esperienza le possiamo ribadire che il 
percorso scolastico ed anche la possibilità per gli studenti di concluderlo è fondamentale per la 
capacità di integrazione e per il fatto che l'integrazione possa avere un successo concreto da parte 
dei migranti. 

Ancora oggi, a distanza di cinquant'anni dalle prime ondate migratorie dei nostri connazionali ed 
ancora nel cuore dell'Europa (nella stessa Germania, così vicina), vi sono tanti nostri connazionali 
che, proprio a causa del fatto che non sono riusciti a terminare l'iter scolastico, vivono ancora oggi 
situazioni di mancata integrazione e di fallimento, appartenendo proprio ai falliti della società 
tedesca, nel cuore dell'Europa. 

Quindi, anche questa esperienza, che tanti italiani hanno vissuto e continuano purtroppo a vivere 
nella loro vita quotidiana, credo debba servire di esempio anche al nostro Paese proprio per evitare 
che, invece, vi possano essere casi di discriminazione soltanto per il fatto che i ragazzi siano 
stranieri (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori ). 
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