
restituzioni fiscali; della completa esten-
sione dei diversi benefici riconosciuti ai fa-
miliari delle vittime decedute ai familiari
degli invalidi, l’equiparazione dei familiari
delle vittime dal punto di vista del ricono-
scimento dei diritti, a prescindere dalla
data in cui si sono verificati gli eventi terro-
ristici; il riconoscimento di uno speciale
assegno integrativo di 500 euro mensili per
le vittime, con invalidità oltre il 50 per
cento e che non abbiano una posizione as-
sicurativa obbligatoria diretta; la riliquida-
zione delle provvidenze sulla base dei valori
nominali previsti dalle nuove e vecchie
norme, per superare lo stato di incertezza
prodotto da sentenze di orientamento di-
verso; la rivalutazione delle percentuali di
invalidità in sede di aggravamento con la
valutazione anche del danno biologico e
morale con la determinazione di una per-
centuale onnicomprensiva pari al raddop-
pio della percentuale di invalidità riscon-
trata in sede di aggravamento fisico; valuta-
zione della percentuale del danno con il
riconoscimento del principio del nesso cau-
sale con l’atto terroristico salvo prova con-
traria, per le patologie anche successiva-
mente riscontrate; l’adeguamento annuale
delle pensioni alle retribuzioni dei lavora-
tori in attività da applicarsi dalla data del
pensionamento anche prima dell’entrata in
vigore della legge, stabilendo nel contempo
congrui criteri di rivalutazione semplificati
su base annuale per tutte le categorie dei
pensionati dopo il 26 agosto 2004; il rim-
borso delle spese sanitarie private per le
patologie invalidanti agli invalidi in percen-
tuale pari o superiore al 25 per cento; il
patrocinio delle vittime a totale carico dello
Stato con pagamento al patrocinatore del
valore tariffario medio tra valori tariffari
massimi e minimi applicabili alla singola
causa; la soppressione di ogni termine per
la costituzione in giudizio della vittima; il
congelamento dei requisiti in vigore al 31
dicembre 2007, per la pensione di anzianità
e vecchiaia stabiliti dai singoli enti pensio-
nistici,

impegna il Governo

a considerare tali proposte nei prossimi
provvedimenti di bilancio che saranno al-

l’attenzione del Parlamento, per rispettare
gli impegni assunti con le associazioni
delle vittime del terrorismo e dare final-
mente soluzione a situazioni decorrenti
dal 1961 e dare definitiva attuazione a
leggi inattuate ed a problemi che da
troppo tempo sono all’attenzione del Par-
lamento.

9/1713/14. Rossa, Lenzi, Osvaldo Napoli,
D’Antona, Scandroglio, Santelli.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi anni l’andamento del
settore turistico è stato contraddistinto da
una crescente difficoltà, come dimostra il
passaggio del nostro Paese dal primo al
quinto posto a livello mondiale per in-
gressi turistici;

l’indagine conoscitiva, svolta nel
2007, dalla Commissione attività produt-
tive della Camera ha individuato numerosi
punti di sofferenza fra i quali, oltre ai
problemi della governance, all’incompleta
attuazione della legge sul turismo del
2001, all’insufficenza della promozione tu-
ristica, alle difficoltà nella formazione del
personale, vi è da annoverare la carenza
nella qualificazione e nell’ammoderna-
mento delle strutture;

la legge finanziaria per l’anno 2007
ha previsto, per il triennio 2007-2009, una
serie di misure volte a favorire la ripresa
e 1’ammodernamento del settore turistico
(rifinanziamento del Fondo nazionale per
il cofinanziamento di interventi regionali,
autorizzazione di spesa di 10 milioni di
euro annui per il sostegno del settore,
stanziamento di 48 milioni di euro annui
per il triennio 2007-2009 per incentivare
l’adeguamento dell’offerta delle imprese
turistico-ricettive);

il disegno di legge finanziaria per
l’anno 2009, che non rinnova alcuna mi-
sura per il settore turistico, prevede la
proroga per l’anno 2011 della normativa
relativa alla detrazione IRPEF delle spese
sostenute per interventi di recupero del
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patrimonio edilizio, il cui termine attuale
di applicazione è fissato al 31 dicembre
2010,

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative che pre-
vedano, a decorrere dal 1o gennaio 2009,
l’applicazione di detrazioni fiscali delle
spese sostenute per il recupero del patri-
monio edilizio anche a favore dei proprie-
tari delle strutture turistico-ricettive, siano
essi società di persone o società di capitali.

9/1713/15. Marchioni, Brandolini, Mar-
chi, Vannucci, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame opera
un drastico taglio delle risorse destinate
alla cooperazione allo sviluppo, di oltre
500 milioni di euro, rispetto alle previsioni
assestate del 2008, portando gli aiuti pub-
blici allo sviluppo (APS) sulla soglia di un
esiguo 0,1 per cento del prodotto nazio-
nale lordo;

tale ridimensionamento rischia di
collocare l’Italia in una posizione di ina-
dempienza rispetto agli impegni assunti a
livello internazionale, che prevedono di
stanziare entro il 2010 lo 0,51 per cento
quale tappa intermedia, per raggiungere lo
0,7 per cento per il 2015, e di produrre un
pesante indebolimento della stessa credi-
bilità del nostro Paese, soprattutto in con-
siderazione delle prossime e importanti e
scadenze, quali la Presidenza italiana del
G8 nel 2009 e il perseguimento degli
obiettivi per il millennio, tutte sfide stra-
tegiche che richiedono la predisposizione
di programmi e di risorse economiche
concrete;

lo stesso sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, in sede di esame del
provvedimento presso la Commissione af-
fari esteri e comunitari, ha sottolineato la
necessità di incrementare l’impegno eco-
nomico in favore della cooperazione allo
sviluppo, prospettando come possibile so-

luzione, in considerazione dell’avvenuta
riduzione degli stanziamenti alla coopera-
zione allo sviluppo apportati dalla mano-
vra di finanza pubblica per il 2009, anche
la restituzione dei crediti argentini recu-
perati dall’Italia;

il sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, poi, in occasione di un’inter-
rogazione svolta presso la Commissione
affari esteri e comunitari della Camera a
prima firma Barbi, ha altresì confermato
che, qualora venisse raggiunta un’intesa
tra il « Club di Parigi » e le autorità
argentine sul rimborso del debito argen-
tino, la parte relativa ai crediti di aiuto di
tale debito farà rientro nel fondo rotativo
e sarà disponibile per l’erogazione di nuovi
crediti di aiuto;

l’articolo 6 della legge n. 49 del
1987, mediante l’istituzione, presso il Me-
diocredito centrale di un Fondo rotativo
sul quale confluiscono crediti finanziari
agevolati, prevede che gli stessi possano
essere concessi per progetti e programmi
di sviluppo rispondenti alle finalità della
medesima legge n. 49 del 1987 e che i
crediti di aiuto possano essere destinati, in
particolare nei paesi a più basso reddito,
anche al finanziamento di parte dei costi
locali e di eventuali acquisti in paesi terzi
di beni, inerenti ai progetti approvati, e
per favorire l’accrescimento della coope-
razione tra paesi in via di sviluppo;

il suddetto Fondo, destinato prin-
cipalmente alla realizzazione di opere in-
frastrutturali mediante l’erogazione di cre-
diti di aiuto, presenta spesso giacenze
inutilizzate, la cui consistenza pur non
essendo nella disponibilità del Parlamento
è senz’altro in quella del Governo,

impegna il Governo

a prevedere che le risorse derivanti dalla
restituzione del debito argentino e con-
fluite nel suddetto Fondo rotativo, siano,
ancorché in parte, indirizzate in favore
degli aiuti pubblici allo sviluppo.

9/1713/16. Barbi.
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La Camera,

premesso che:

la Corte costituzionale, con sen-
tenza n. 387 del 1989, ha riconosciuto la
natura risarcitoria/non reddituale delle
pensioni privilegiate « tabellari » e dichia-
rato nel dispositivo l’illegittimità costitu-
zionale dell’articolo 34, comma primo del
decreto del Presidente e della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie) nella parte in cui
non estende l’esenzione dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche alle pensioni
privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai
militari di leva;

la Corte nella predetta sentenza, in
particolare, riporta che « la natura non
reddituale della pensione privilegiata or-
dinaria »militare tabellare« , del resto, è
concordemente riconosciuta dalla giuri-
sprudenza, ponendosi in risalto l’indiffe-
renza di un preesistente trattamento eco-
nomico di attività, e ravvisandosi il titolo
preminente di detta pensione nella meno-
mazione sofferta nell’adempimento di un
obbligo legalmente imposto in attuazione
dell’articolo 52 della Costituzione »;

dal ravvisato carattere non reddi-
tuale delle pensioni in esame discende la
non assoggettabilita di esse, ai sensi del-
l’articolo 53 della Costituzione, all’imposta
sul reddito delle persone fisiche alla stessa
stregua di altre erogazioni di analoga na-
tura (come le pensioni di guerra, espres-
samente considerate dall’articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie ero-
gate dall’I.N.A.I.L. alle vittime di infortuni
sul lavoro, alle quali l’amministrazione
finanziaria ha esteso l’esenzione;

ne consegue, perciò, la dichiara-
zione di illegittimità costituzionale per
violazione degli articoli 3 e 53 della Co-
stituzione, dell’articolo 34, comma primo,
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 601 del 1973, nella parte in cui
non dichiara esenti dall’IRPEF le pensioni
privilegiate ordinarie « militari tabellari »
erogate ai militari che prestino servizio di
leva;

pertanto, si rende giustizia in tal
maniera alle pensioni privilegiate ordina-
rie del personale « di carriera », fermo
restando che il nostro ordinamento giuri-
dico riconosce varie esenzioni ed agevola-
zioni ad altri tipi di analoghe pensioni, a
sussidi, a cespiti della stessa natura;

tuttavia continuano a sussistere dif-
formità di trattamento per le pensioni
privilegiate ordinarie concesse ai dipen-
denti civili e militari dello Stato di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, che dovreb-
bero, a modifica della legislazione vigente,
concorrere, ai fini dell’imponibile IRPEF,
nella misura del 90 per cento,

impegna il Governo

alla luce anche dei predetti disposti costi-
tuzionali, a valutare tempestivamente di
conferire carattere risarcitorio alle pen-
sioni privilegiate ordinarie (integrate dal-
l’aumento del decimo per l’invalidità) con-
cesse ai dipendenti civili e militari dello
Stato di cui all’articolo 1 (perequazione
automatica delle pensioni) della legge 29
aprile 1976, n. 177, e fare sì che ai fini
dell’imponibile IRPEF concorrano nella
misura del 90 per cento annuo.

9/1713/17. Pelino.

La Camera,

premesso che:

la Corte costituzionale, con sen-
tenza n. 387 del 1989, ha riconosciuto la
natura risarcitoria/non reddituale delle
pensioni privilegiate « tabellari » e dichia-
rato nel dispositivo l’illegittimità costitu-
zionale dell’articolo 34, comma primo del
decreto del Presidente e della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie) nella parte in cui
non estende l’esenzione dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche alle pensioni
privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai
militari di leva;

la Corte nella predetta sentenza, in
particolare, riporta che « la natura non
reddituale della pensione privilegiata or-
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dinaria »militare tabellare« , del resto, è
concordemente riconosciuta dalla giuri-
sprudenza, ponendosi in risalto l’indiffe-
renza di un preesistente trattamento eco-
nomico di attività, e ravvisandosi il titolo
preminente di detta pensione nella meno-
mazione sofferta nell’adempimento di un
obbligo legalmente imposto in attuazione
dell’articolo 52 della Costituzione »;

dal ravvisato carattere non reddi-
tuale delle pensioni in esame discende la
non assoggettabilita di esse, ai sensi del-
l’articolo 53 della Costituzione, all’imposta
sul reddito delle persone fisiche alla stessa
stregua di altre erogazioni di analoga na-
tura (come le pensioni di guerra, espres-
samente considerate dall’articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie ero-
gate dall’I.N.A.I.L. alle vittime di infortuni
sul lavoro, alle quali l’amministrazione
finanziaria ha esteso l’esenzione;

ne consegue, perciò, la dichiara-
zione di illegittimità costituzionale per vio-
lazione degli articoli 3 e 53 della Costitu-
zione, dell’articolo 34, comma primo, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 601 del 1973, nella parte in cui non
dichiara esenti dall’IRPEF le pensioni privi-
legiate ordinarie « militari tabellari » ero-
gate ai militari che prestino servizio di leva;

pertanto, si rende giustizia in tal
maniera alle pensioni privilegiate ordina-
rie del personale « di carriera », fermo
restando che il nostro ordinamento giuri-
dico riconosce varie esenzioni ed agevola-
zioni ad altri tipi di analoghe pensioni, a
sussidi, a cespiti della stessa natura;

tuttavia continuano a sussistere dif-
formità di trattamento per le pensioni
privilegiate ordinarie concesse ai dipen-
denti civili e militari dello Stato di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, che dovreb-
bero, a modifica della legislazione vigente,
concorrere, ai fini dell’imponibile IRPEF,
nella misura del 90 per cento,

impegna il Governo

alla luce anche dei predetti disposti costi-
tuzionali, a valutare tempestivamente l’op-

portunità di conferire carattere risarcito-
rio alle pensioni privilegiate ordinarie (in-
tegrate dall’aumento del decimo per l’in-
validità) concesse ai dipendenti civili e
militari dello Stato di cui all’articolo 1
(perequazione automatica delle pensioni)
della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fare sì
che ai fini dell’imponibile IRPEF concor-
rano nella misura del 90 per cento annuo.

9/1713/17. (Testo modificato nel corso
della seduta). Pelino.

La Camera,

premesso che:

vi è la necessità di garantire effi-
cienti standard di sicurezza, interna ed
esterna, del Paese al fine di garantire il
soddisfacimento delle giuste esigenze dei
cittadini;

vi è l’opportunità di procedere, gra-
dualmente e in coerenza con lo sviluppo
della situazione economica, alla tutela del
potere d’acquisto delle retribuzioni del
personale del comparto sicurezza-difesa e
dei vigili del fuoco;

tali obiettivi, lungi dall’essere in
contrasto fra loro, possono essere ricon-
dotti all’interno di un quadro unitario, che
leghi i miglioramenti retributivi all’innal-
zamento dell’efficienza dei servizi prestati;

la strada da percorrere può essere
non solo quella dell’aumento delle risorse
rese disponibili per il rinnovo contrattuale,
ma anche quella della predisposizione di
interventi di detassazione mirati a incen-
tivare la produttività;

la detassazione del lavoro straor-
dinario, così come attuato per il settore
privato, potrebbe essere una delle solu-
zione praticabili, ma accanto a tale ipotesi
potrebbe essere studiata la possibilità di
procedere alla parziale detassazione di
altre componenti accessorie della retribu-
zione come, ad esempio, l’indennità di
presenza esterna;

la detassazione parziale delle in-
dennità accessorie potrebbe migliorare
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l’effetto redistributivo dell’intervento ri-
spetto a quella dello straordinario, poten-
dosi comunque determinare, anche per
questa via, l’attivazione di « percorsi vir-
tuosi » ai fini del miglioramento della
produttività,

impegna il Governo

ad avviare, tenendo conto delle compati-
bilità finanziarie che si determineranno,
uno studio di fattibilità, volto a verificare
la concreta possibilità di pervenire alla
detassazione parziale delle componenti ac-
cessorie della retribuzione del personale
del comparto sicurezza-difesa e dei vigili
del fuoco, nella prospettiva di determi-
nare, contestualmente, il miglioramento
del livello dei servizi resi ai cittadini.

9/1713/18. Cicu, Speciale, Mazzoni, Pa-
glia, Fallica, Giulio Marini, Ascierto.

La Camera,

premesso che:

lo sviluppo della competitività del
Paese in ambito europeo ed internazionale
è legato anche alla promozione di inizia-
tive volte allo sviluppo del turismo;

accanto alle già consolidate attra-
zioni turistiche delle zone settentrionali,
occorre mettere in campo idee e iniziative
che attraggano un crescente flusso di vi-
sitatori dalle altre regioni italiane e dai
Paesi esteri, al fine di conquistare ulteriori
settori di mercato e contrastare la con-
correnza dei Paesi europei confinanti;

in provincia di Bergamo si trovano
alcune aree in crisi occupazionale ed in
modo particolare la Valle Brembana, della
quale San Pellegrino Terme è il centro più
importante, che era stata classificata quale
« area svantaggiata » Obiettivo 2, dal-
l’Unione Europea;

la situazione socioeconomica della
Valle Brembana, si connota come parti-
colarmente delicata per l’approfondirsi
della crisi occupazionale in specie nel
settore industriale dove, nell’ultimo quin-

quennio, si sono ripetute chiusure di siti
produttivi e di aziende in difficoltà. Alla
tradizionale marginalità del settore del-
l’agricoltura di montagna ed alla sempre
maggiore difficoltà per i tutti i comuni e,
particolarmente per quelli dell’alta valle,
di garantire i servizi per una popolazione
tendenzialmente sempre più anziana, si
affiancano le particolari condizioni di crisi
anche del turismo;

in ragione della qualità delle pro-
prie fonti termali e minerali, il comune di
San Pellegrino Terme si è storicamente
caratterizzato come località turistica di
richiamo anche internazionale, specie ne-
gli anni dal 1907 all’inizio della seconda
guerra mondiale; ne sono attestazione edi-
fici di interesse storico monumentale quali
il casinò ed il Grand Hotel. La capacità
attrattiva del luogo si è tuttavia andata nel
tempo estinguendosi, così che al venir
meno del flusso turistico si è accompa-
gnato il degrado delle strutture ricettive
esistenti. L’economia di valle, nel settore
turistico, può svilupparsi partendo dal ri-
lancio di San Pellegrino e del suo centro
termale, dove accanto al richiamo di un
luogo conosciuto in tutto il mondo si
affianca la presenza di architetture stori-
che uniche, di rilevante importanza e di
grande potenzialità;

il futuro della cittadina termale, e
con esso il futuro della Valle, è legato al
rilancio del termalismo e del turismo con-
gressuale come motori di un processo di
recupero delle strutture storiche e di ri-
vitalizzazione del settore alberghiero. Per
questo motivo la Regione Lombardia ha
siglato un accordo di programma, pubbli-
cato sul BURL n. 62 del 26 marzo 2007,
con l’obiettivo della valorizzazione delle
risorse termali, per il rilancio turistico, la
formazione e lo sviluppo occupazionale di
San Pellegrino Terme. Tuttavia tale pro-
cesso, anche in previsione dell’EXPO 2015
che si svolgerà nella città di Milano (a soli
70 km da San Pellegrino Terme) va raf-
forzato dall’inserimento di nuove funzioni
di attrazione di un turismo anche inter-
nazionale;
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tra le iniziative innovative e utili
per lo sviluppo dell’economia e per au-
mentare i livelli occupazionali, appare ur-
gente promuovere la riapertura delle case
da gioco, in particolare nelle zone ove in
passato erano già situati casinò;

attualmente, solo quattro comuni
italiani godono del privilegio derivante
dalla presenza di casinò nel loro territorio;

in alcuni comuni, come quello di
San Pellegrino in Val Brembana che già in
passato ha ospitato un casinò, la localiz-
zazione di una casa da gioco renderebbe
possibile una fonte autonomia di finan-
ziamento per le amministrazioni comunali
e regionali tale da incrementare gli inve-
stimenti e lo sviluppo produttivo del ter-
ritorio;

il casinò municipale, di proprietà
del comune, è un edificio storico-artistico
tutelato ai sensi del decreto legislativo
n. 42 del 2004 ed, essendo di proprietà
pubblica, costituisce anche un bene dema-
niale. Edificato su progetto dell’architetto
Romolo Squadrelli ed inaugurato nel 1907,
funzionò come casa da gioco dal 1907 fino
al 1917, per poi riaprire in altri brevi
periodi all’attività di gioco, l’ultima volta
immediatamente dopo la fine della se-
conda guerra mondiale. Successivamente
venne destinato ad altre funzioni pubbli-
che e di pubblico spettacolo, prima attra-
verso una gestione diretta da parte del
comune e poi con l’affidamento della ge-
stione a terzi;

durante gli anni di apertura, la
presenza del casinò quale casa da gioco
consentì di proporre a livello nazionale ed
internazionale San Pellegrino Terme quale
destinazione termale e turistica di altis-
simo livello e determinò un forte impulso
a tutta l’economia della Valle Brembana,
della provincia di Bergamo ed anche per
l’intera regione Lombardia;

è necessario intraprendere ogni
utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo
dell’economia e per aumentare i livelli
occupazionali, respingendo, nel contempo,
i pregiudizi in base ai quali la presenza

delle case da gioco sul territorio andrebbe
esclusa per timore di infiltrazioni crimi-
nali;

appare urgente convogliare cospi-
cui flussi di denaro, dirottandoli da canali
illeciti, quali bische e scommesse clande-
stine, verso le economie delle comunità
locali, contribuendo a trainarne lo svi-
luppo in termini di presenze e flussi sul
territorio, nonché di risorse finanziarie;

nella seduta della Camera dei De-
putati di mercoledì 23 luglio 2008 il Go-
verno ha accettato l’ordine del giorno
n. 9/1386/252 con cui si impegna il Go-
verno a prevedere un provvedimento legi-
slativo atto ad autorizzare la riapertura
della casa da gioco di Taormina e a
valutare l’opportunità di aprirne altre,

impegna il Governo

a prevedere un provvedimento legislativo
atto ad autorizzare la riapertura della casa
da gioco a San Pellegrino Terme in
quanto, tra l’altro, comune situato in una
zona già dichiarata dall’Unione Europea
« area svantaggiata » Obiettivo 2, situato in
una valle caratterizzata da una situazione
di grave crisi occupazionale causata anche
dalla continua chiusura di aziende pro-
duttive e per questo interessata da un
accordo di programma con il quale la
Regione Lombardia intende rilanciare il
settore termale e turistico della zona.

9/1713/19. D’Amico.

La Camera,

premesso che:

lo sviluppo della competitività del
Paese in ambito europeo ed internazionale
è legato anche alla promozione di inizia-
tive volte allo sviluppo del turismo;

accanto alle già consolidate attra-
zioni turistiche delle zone settentrionali,
occorre mettere in campo idee e iniziative
che attraggano un crescente flusso di vi-
sitatori dalle altre regioni italiane e dai
Paesi esteri, al fine di conquistare ulteriori
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settori di mercato e contrastare la con-
correnza dei Paesi europei confinanti;

in provincia di Bergamo si trovano
alcune aree in crisi occupazionale ed in
modo particolare la Valle Brembana, della
quale San Pellegrino Terme è il centro più
importante, che era stata classificata quale
« area svantaggiata » Obiettivo 2, dal-
l’Unione Europea;

la situazione socioeconomica della
Valle Brembana, si connota come parti-
colarmente delicata per l’approfondirsi
della crisi occupazionale in specie nel
settore industriale dove, nell’ultimo quin-
quennio, si sono ripetute chiusure di siti
produttivi e di aziende in difficoltà. Alla
tradizionale marginalità del settore del-
l’agricoltura di montagna ed alla sempre
maggiore difficoltà per i tutti i comuni e,
particolarmente per quelli dell’alta valle,
di garantire i servizi per una popolazione
tendenzialmente sempre più anziana, si
affiancano le particolari condizioni di crisi
anche del turismo;

in ragione della qualità delle pro-
prie fonti termali e minerali, il comune di
San Pellegrino Terme si è storicamente
caratterizzato come località turistica di
richiamo anche internazionale, specie ne-
gli anni dal 1907 all’inizio della seconda
guerra mondiale; ne sono attestazione edi-
fici di interesse storico monumentale quali
il casinò ed il Grand Hotel. La capacità
attrattiva del luogo si è tuttavia andata nel
tempo estinguendosi, così che al venir
meno del flusso turistico si è accompa-
gnato il degrado delle strutture ricettive
esistenti. L’economia di valle, nel settore
turistico, può svilupparsi partendo dal ri-
lancio di San Pellegrino e del suo centro
termale, dove accanto al richiamo di un
luogo conosciuto in tutto il mondo si
affianca la presenza di architetture stori-
che uniche, di rilevante importanza e di
grande potenzialità;

il futuro della cittadina termale, e
con esso il futuro della Valle, è legato al
rilancio del termalismo e del turismo con-
gressuale come motori di un processo di
recupero delle strutture storiche e di ri-

vitalizzazione del settore alberghiero. Per
questo motivo la Regione Lombardia ha
siglato un accordo di programma, pubbli-
cato sul BURL n. 62 del 26 marzo 2007,
con l’obiettivo della valorizzazione delle
risorse termali, per il rilancio turistico, la
formazione e lo sviluppo occupazionale di
San Pellegrino Terme. Tuttavia tale pro-
cesso, anche in previsione dell’EXPO 2015
che si svolgerà nella città di Milano (a soli
70 km da San Pellegrino Terme) va raf-
forzato dall’inserimento di nuove funzioni
di attrazione di un turismo anche inter-
nazionale;

tra le iniziative innovative e utili
per lo sviluppo dell’economia e per au-
mentare i livelli occupazionali, appare ur-
gente promuovere la riapertura delle case
da gioco, in particolare nelle zone ove in
passato erano già situati casinò;

attualmente, solo quattro comuni
italiani godono del privilegio derivante
dalla presenza di casinò nel loro territorio;

in alcuni comuni, come quello di
San Pellegrino in Val Brembana che già in
passato ha ospitato un casinò, la localiz-
zazione di una casa da gioco renderebbe
possibile una fonte autonomia di finan-
ziamento per le amministrazioni comunali
e regionali tale da incrementare gli inve-
stimenti e lo sviluppo produttivo del ter-
ritorio;

il casinò municipale, di proprietà
del comune, è un edificio storico-artistico
tutelato ai sensi del decreto legislativo
n. 42 del 2004 ed, essendo di proprietà
pubblica, costituisce anche un bene dema-
niale. Edificato su progetto dell’architetto
Romolo Squadrelli ed inaugurato nel 1907,
funzionò come casa da gioco dal 1907 fino
al 1917, per poi riaprire in altri brevi
periodi all’attività di gioco, l’ultima volta
immediatamente dopo la fine della se-
conda guerra mondiale. Successivamente
venne destinato ad altre funzioni pubbli-
che e di pubblico spettacolo, prima attra-
verso una gestione diretta da parte del
comune e poi con l’affidamento della ge-
stione a terzi;
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durante gli anni di apertura, la
presenza del casinò quale casa da gioco
consentì di proporre a livello nazionale ed
internazionale San Pellegrino Terme quale
destinazione termale e turistica di altis-
simo livello e determinò un forte impulso
a tutta l’economia della Valle Brembana,
della provincia di Bergamo ed anche per
l’intera regione Lombardia;

è necessario intraprendere ogni
utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo
dell’economia e per aumentare i livelli oc-
cupazionali, respingendo, nel contempo, i
pregiudizi in base ai quali la presenza delle
case da gioco sul territorio andrebbe
esclusa per timore di infiltrazioni criminali;

appare urgente convogliare cospi-
cui flussi di denaro, dirottandoli da canali
illeciti, quali bische e scommesse clande-
stine, verso le economie delle comunità
locali, contribuendo a trainarne lo svi-
luppo in termini di presenze e flussi sul
territorio, nonché di risorse finanziarie;

nella seduta della Camera dei De-
putati di mercoledì 23 luglio 2008 il Go-
verno ha accettato l’ordine del giorno
n. 9/1386/252 con cui si impegna il Go-
verno a prevedere un provvedimento legi-
slativo atto ad autorizzare la riapertura
della casa da gioco di Taormina e a
valutare l’opportunità di aprirne altre,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere un
provvedimento legislativo atto ad autoriz-
zare la riapertura della casa da gioco a
San Pellegrino Terme in quanto, tra l’al-
tro, comune situato in una zona già di-
chiarata dall’Unione Europea « area svan-
taggiata » Obiettivo 2, situato in una valle
caratterizzata da una situazione di grave
crisi occupazionale causata anche dalla
continua chiusura di aziende produttive e
per questo interessata da un accordo di
programma con il quale la Regione Lom-
bardia intende rilanciare il settore termale
e turistico della zona.

9/1713/19. (Testo modificato nel corso
della seduta). D’Amico, Stucchi, Re-
guzzoni, Vanalli, Consiglio, Pirovano,
Caparini.

La Camera,

premesso che:

il numero elevato e in costante
crescita della popolazione detenuta, che
oggi sfiora le 60.000 presenze, produce un
sovraffollamento insostenibile delle strut-
ture penitenziarie, capaci di ospitarne in
condizioni critiche circa 43.000. Questo
dato ha effetti dirompenti sulle condizioni
di vita dei reclusi e sulla sicurezza dei
singoli operatori e delle strutture;

le stesse organizzazioni sindacali
rappresentative del personale penitenzia-
rio denunciano gravi carenze nelle piante
organiche degli istituti penitenziari e dei
centri di servizio sociale per gli adulti e
per i minori;

in particolare: a) negli 80 istituti
penitenziari visitati dai deputati radicali
eletti nelle liste del PD nel giorno di
ferragosto del corrente anno, a fronte di
una pianta organica che prevede 18.509
agenti di polizia penitenziaria, ne sono
stati effettivamente assegnati 16.411, cioè
2.098 in meno di quanti ne servirebbero,
pari all’11,3 per cento; b) in 45 istituti
penitenziari visitati dai radicali eletti nelle
liste del PD sempre nello stesso giorno è
risultato che, a fronte di una pianta or-
ganica che prevede 373 educatori, ne sono
stati effettivamente assegnati 168, cioè il
45 per cento di quanti ne servirebbero; più
in generale, all’interno delle carceri, le
dotazioni organiche di educatori, assistenti
sociali, contabili, psicologi e di altre figure
professionali preposte al trattamento ed al
reinserimento sociale risultano scoperte in
percentuali comprese fra il 30 ed il 40 per
cento;

la carenza di organico del corpo
della Polizia penitenziaria sottopone gli
agenti a turni stressanti con molte ore di
straordinario e questa situazione finisce
col ripercuotersi sulla vivibilità negli isti-
tuti di pena dove, spesso, gli agenti sono
costretti a far fronte alla custodia di un
numero elevatissimo di detenuti il che
comporta inevitabilmente – soprattutto
nelle carceri più sovraffollate – non solo
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una drastica riduzione dei tempi di socia-
lizzazione, ma anche la difficoltà concreta
di intervento nei casi di tensioni fra i
detenuti, o di episodi di autolesionismo o
di tentato suicidio;

peraltro in sede di confronto con i
sindacati rappresentativi del Corpo di po-
lizia penitenziaria è stata riconosciuta una
penalizzazione di questi lavoratori, ri-
spetto alle altre forze di polizia, per
quanto riguarda gli incentivi alla produt-
tività ed all’efficienza dei servizi nonché
per quanto concerne il pagamento degli
straordinari, retribuiti con cifre che va-
riano dai 6 ai 9 euro all’ora, cifre che
ormai non vengono più corrisposte nem-
meno per i lavori meno qualificati;

l’articolo 82 del Regolamento peni-
tenziario, viceversa, assegna agli educatori
un ruolo essenziale per il trattamento
rieducativo dei detenuti ed è altresì dimo-
strato che negli istituti penitenziari ove si
praticano programmi di reinserimento per
i detenuti il fenomeno della recidiva si
riduca drasticamente elevando così con-
cretamente la sicurezza dei cittadini;

nel 2003 e precisamente con prov-
vedimento del direttore generale del per-
sonale e della formazione del 21 novembre
2003 venne bandito un concorso pubblico
per esami per la copertura di 397 posti
nell’area C, posizione economica Cl, pro-
filo professionale di educatore pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16 aprile
2004 e, seppur dopo un lunghissimo iter
procedurale, durato ben quattro anni, il
suddetto concorso si è concluso il 13
giugno 2008, ciò nonostante i vincitori di
esso non sono stati ancora chiamati in
servizio;

inoltre da un recente rapporto
sulla sanità penitenziaria predisposto dalla
Commissione Giustizia del Senato risulta
che, a fronte di una popolazione carcera-
ria dove il 38 per cento dei detenuti si
trova in condizioni di salute mediocri, il
37 per cento in condizioni scadenti, il 4
per cento gravi o con alto indice di mor-
bosità, l’organico dei sanitari continua ad
essere ridotto all’osso in quanto composto

da appena 15 medici, 183 infermieri e 5
assistenti sociali, per la metà part-time,
senza considerare che solo 15 istituti di
pena dispongono di propri centri per dia-
gnosi e terapia e che gli ospedali con
reparti speciali per il ricovero dei reclusi
sono rarissimi;

la situazione drammatica della me-
dicina penitenziaria, la cui competenza è
stata ora trasferita dal Ministero della
Giustizia alle ASL, risulta vieppiù para-
dossale considerato che, solo per limitarsi
alle cinque patologie maggiormente dif-
fuse, ben il 21 per cento dei detenuti è
tossicodipendente, il 15 per cento ha pro-
blemi di masticazione, altrettanti soffrono
di depressione e di altri disturbi psichia-
trici, il 13 per cento soffre di malattie
osteo-articolari e il 10 per cento di ma-
lattie al fegato; oltre al fatto che la stessa
tossicodipendenza è spesso associata a
Aids, epatite C e disturbi mentali;

l’attuale insufficienza di risorse, di
strumenti e di mezzi svilisce pertanto i
servizi e la professionalità degli operatori,
oltre a pregiudicare le attività di tratta-
mento, vigilanza, cura e assistenza degli
stessi detenuti;

questo quadro sconfortante, del re-
sto, è coerente con il fallimento delle
politiche governative succedutesi negli ul-
timi venti anni in materia penitenziaria
relativamente alla sanità, all’edilizia, al
lavoro intra ed extra murario, alla forma-
zione e al trattamento, anche con riguardo
all’esecuzione penale esterna, e conferma
così la scelta operata attualmente di ri-
durre la questione carceraria ad una con-
cezione meramente punitiva, in aperto
contrasto con i diritti costituzionalmente
garantiti ai detenuti;

rendere congruo il numero degli
agenti penitenziari, degli educatori, degli
psicologi, degli assistenti sociali e del per-
sonale sanitario, contribuirebbe, come
prima base di partenza, a rendere più
sicure e vivibili le nostre carceri sia per i
detenuti che per il personale stesso, dando
maggiori possibilità di reinserimento so-
ciale ai detenuti, secondo il principio co-
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stituzionale per il quale « le pene non
possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato »,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per assicurare,
nell’ambito dell’amministrazione peniten-
ziaria, le necessarie risorse finanziarie per
consentire l’assunzione degli assistenti so-
ciali, degli psicologi, del personale sanita-
rio e, soprattutto, degli educatori, per i
quali il relativo concorso bandito nel 2003
si è pressoché concluso il 13 giugno 2008;
nonché l’adeguamento della pianta orga-
nica del Corpo di polizia penitenziaria e
della retribuzione degli straordinari effet-
tuati dal personale ad esso appartenente,
oltre a prevedere adeguati incentivi per
l’efficienza dei servizi prestati dallo stesso
Corpo di polizia penitenziaria;

a proporre adeguati stanziamenti di
bilancio per l’amministrazione penitenzia-
ria, tali da garantire la funzionalità dei
servizi relativi all’assistenza sanitaria ai
detenuti.

9/1713/20. Bernardini, Farina Coscioni,
Maurizio Turco, Mecacci, Beltrandi.

La Camera,

premesso che:

il numero elevato e in costante
crescita della popolazione detenuta, che
oggi sfiora le 60.000 presenze, produce un
sovraffollamento insostenibile delle strut-
ture penitenziarie, capaci di ospitarne in
condizioni critiche circa 43.000. Questo
dato ha effetti dirompenti sulle condizioni
di vita dei reclusi e sulla sicurezza dei
singoli operatori e delle strutture;

le stesse organizzazioni sindacali
rappresentative del personale penitenzia-
rio denunciano gravi carenze nelle piante
organiche degli istituti penitenziari e dei
centri di servizio sociale per gli adulti e
per i minori;

in particolare: a) negli 80 istituti
penitenziari visitati dai deputati radicali
eletti nelle liste del PD nel giorno di
ferragosto del corrente anno, a fronte di
una pianta organica che prevede 18.509
agenti di polizia penitenziaria, ne sono
stati effettivamente assegnati 16.411, cioè
2.098 in meno di quanti ne servirebbero,
pari all’11,3 per cento; b) in 45 istituti
penitenziari visitati dai radicali eletti nelle
liste del PD sempre nello stesso giorno è
risultato che, a fronte di una pianta or-
ganica che prevede 373 educatori, ne sono
stati effettivamente assegnati 168, cioè il
45 per cento di quanti ne servirebbero; più
in generale, all’interno delle carceri, le
dotazioni organiche di educatori, assistenti
sociali, contabili, psicologi e di altre figure
professionali preposte al trattamento ed al
reinserimento sociale risultano scoperte in
percentuali comprese fra il 30 ed il 40 per
cento;

la carenza di organico del corpo
della Polizia penitenziaria sottopone gli
agenti a turni stressanti con molte ore di
straordinario e questa situazione finisce
col ripercuotersi sulla vivibilità negli isti-
tuti di pena dove, spesso, gli agenti sono
costretti a far fronte alla custodia di un
numero elevatissimo di detenuti il che
comporta inevitabilmente – soprattutto
nelle carceri più sovraffollate – non solo
una drastica riduzione dei tempi di socia-
lizzazione, ma anche la difficoltà concreta
di intervento nei casi di tensioni fra i
detenuti, o di episodi di autolesionismo o
di tentato suicidio;

peraltro in sede di confronto con i
sindacati rappresentativi del Corpo di po-
lizia penitenziaria è stata riconosciuta una
penalizzazione di questi lavoratori, ri-
spetto alle altre forze di polizia, per
quanto riguarda gli incentivi alla produt-
tività ed all’efficienza dei servizi nonché
per quanto concerne il pagamento degli
straordinari, retribuiti con cifre che va-
riano dai 6 ai 9 euro all’ora, cifre che
ormai non vengono più corrisposte nem-
meno per i lavori meno qualificati;

l’articolo 82 del Regolamento peni-
tenziario, viceversa, assegna agli educatori
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un ruolo essenziale per il trattamento
rieducativo dei detenuti ed è altresì dimo-
strato che negli istituti penitenziari ove si
praticano programmi di reinserimento per
i detenuti il fenomeno della recidiva si
riduca drasticamente elevando così con-
cretamente la sicurezza dei cittadini;

nel 2003 e precisamente con prov-
vedimento del direttore generale del per-
sonale e della formazione del 21 novembre
2003 venne bandito un concorso pubblico
per esami per la copertura di 397 posti
nell’area C, posizione economica Cl, pro-
filo professionale di educatore pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16 aprile
2004 e, seppur dopo un lunghissimo iter
procedurale, durato ben quattro anni, il
suddetto concorso si è concluso il 13
giugno 2008, ciò nonostante i vincitori di
esso non sono stati ancora chiamati in
servizio;

inoltre da un recente rapporto
sulla sanità penitenziaria predisposto dalla
Commissione Giustizia del Senato risulta
che, a fronte di una popolazione carcera-
ria dove il 38 per cento dei detenuti si
trova in condizioni di salute mediocri, il
37 per cento in condizioni scadenti, il 4
per cento gravi o con alto indice di mor-
bosità, l’organico dei sanitari continua ad
essere ridotto all’osso in quanto composto
da appena 15 medici, 183 infermieri e 5
assistenti sociali, per la metà part-time,
senza considerare che solo 15 istituti di
pena dispongono di propri centri per dia-
gnosi e terapia e che gli ospedali con
reparti speciali per il ricovero dei reclusi
sono rarissimi;

la situazione drammatica della me-
dicina penitenziaria, la cui competenza è
stata ora trasferita dal Ministero della
Giustizia alle ASL, risulta vieppiù para-
dossale considerato che, solo per limitarsi
alle cinque patologie maggiormente dif-
fuse, ben il 21 per cento dei detenuti è
tossicodipendente, il 15 per cento ha pro-
blemi di masticazione, altrettanti soffrono
di depressione e di altri disturbi psichia-
trici, il 13 per cento soffre di malattie
osteo-articolari e il 10 per cento di ma-

lattie al fegato; oltre al fatto che la stessa
tossicodipendenza è spesso associata a
Aids, epatite C e disturbi mentali;

l’attuale insufficienza di risorse, di
strumenti e di mezzi svilisce pertanto i
servizi e la professionalità degli operatori,
oltre a pregiudicare le attività di tratta-
mento, vigilanza, cura e assistenza degli
stessi detenuti;

questo quadro sconfortante, del re-
sto, è coerente con il fallimento delle
politiche governative succedutesi negli ul-
timi venti anni in materia penitenziaria
relativamente alla sanità, all’edilizia, al
lavoro intra ed extra murario, alla forma-
zione e al trattamento, anche con riguardo
all’esecuzione penale esterna, e conferma
così la scelta operata attualmente di ri-
durre la questione carceraria ad una con-
cezione meramente punitiva, in aperto
contrasto con i diritti costituzionalmente
garantiti ai detenuti;

rendere congruo il numero degli
agenti penitenziari, degli educatori, degli
psicologi, degli assistenti sociali e del per-
sonale sanitario, contribuirebbe, come
prima base di partenza, a rendere più
sicure e vivibili le nostre carceri sia per i
detenuti che per il personale stesso, dando
maggiori possibilità di reinserimento so-
ciale ai detenuti, secondo il principio co-
stituzionale per il quale « le pene non
possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare
iniziative per assicurare, nell’ambito del-
l’amministrazione penitenziaria, le neces-
sarie risorse finanziarie per consentire
l’assunzione degli assistenti sociali, degli
psicologi, del personale sanitario e, soprat-
tutto, degli educatori, per i quali il relativo
concorso bandito nel 2003 si è pressoché
concluso il 13 giugno 2008; nonché l’ade-
guamento della pianta organica del Corpo
di polizia penitenziaria e della retribu-
zione degli straordinari effettuati dal per-
sonale ad esso appartenente, oltre a pre-
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vedere adeguati incentivi per l’efficienza
dei servizi prestati dallo stesso Corpo di
polizia penitenziaria;

a proporre adeguati stanziamenti di
bilancio per l’amministrazione penitenzia-
ria, tali da garantire la funzionalità dei
servizi relativi all’assistenza sanitaria ai
detenuti.

9/1713/20. (Testo modificato nel corso
della seduta). Bernardini, Farina Co-
scioni, Maurizio Turco, Mecacci, Bel-
trandi, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, ha stabilito
che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa
dall’imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abi-
tazione principale del soggetto passivo;

il decreto legislativo n. 504 del
1992 non disciplina tuttavia le unità im-
mobiliari possedute in Italia dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello
Stato. Inoltre nella lista delle esenzioni
previste dal citato decreto-legge n. 93 del
2008 non sono contemplate le unità im-
mobiliari degli italiani residenti all’estero;

il citato decreto-legge n. 93 ha al-
tresì abrogato l’ulteriore detrazione fiscale
sull’ICI introdotta dalla legge finanziaria
per il 2008 che era stata estesa anche ai
residenti all’estero – già beneficiari della
detrazione di base – che aveva pratica-
mente esonerato così la stragrande mag-
gioranza dei nostri connazionali dal pa-
gamento dell’imposta comunale sugli im-
mobili;

per i cittadini italiani residenti al-
l’estero il risultato concreto dell’applica-
zione della normativa introdotta con il
decreto-legge n. 93 è quindi l’eliminazione
dell’ulteriore detrazione fino a 200 euro

prevista dalla legge finanziaria per il 2008
e la non esenzione dal pagamento dell’ICI;

le unità immobiliari possedute dai
cittadini italiani residenti all’estero erano
tuttavia già state equiparate dal comma
4-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75, alle abitazioni principali dei citta-
dini italiani residenti in Italia e quindi il
legislatore, con il decreto-legge n. 93 del
2008, ha ignorato tale equiparazione
omettendo così di estendere esplicitamente
l’esenzione dall’ICI anche ai cittadini ita-
liani residenti all’estero;

la facoltà di esonerare dal paga-
mento dell’ICI i cittadini italiani residenti
all’estero proprietari di unità immobiliari
in Italia è così demandata ad eventuali
previsioni regolamentari dei singoli co-
muni e questa decisione arbitraria crea
situazioni di disparità di trattamento a
seconda del luogo di ubicazione dell’abi-
tazione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere con
un provvedimento legislativo l’esenzione
dall’ICI anche alle unità immobiliari pos-
sedute in Italia da cittadini italiani resi-
denti all’estero e già equiparate ad abita-
zione principale in virtù del comma 4-ter
dell’articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a con-
dizione che non risultino locate.

9/1713/21. Bucchino, Fedi, Gianni Fa-
rina, Garavini, Narducci, Porta, Picchi.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha assunto impegni di
carattere internazionale per la realizza-
zione a Vicenza di una nuova base militare
americana da destinare al raddoppio del-
l’attuale caserma Ederle;
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ciò ha determinato in città accese
polemiche e tensioni che non accennano a
diminuire;

tale nuova base insisterà sull’area
di pertinenza dell’aeroporto Dal Molin di
Vicenza e si prevede in essa l’insediamento
di una brigata aerotrasportata dell’esercito
degli Stati Uniti d’America;

ciò comporterà un inevitabile im-
patto sull’adiacente assetto viabilistico, ca-
ratterizzato da arterie stradali sia comu-
nali che provinciali inadeguate a soppor-
tare il nuovo traffico veicolare previsto, ed
oltretutto già sovraccariche in quanto co-
stituenti le principali vie di accesso al
centro di Vicenza che non dispone, tra
l’altro, di un appropriato sistema viario
tangenziale in grado di soddisfare- la at-
tuali esigenze viabilistiche;

era conseguentemente già stato as-
sicurato dal precedente Governo l’impe-
gno a sostenere integralmente i costi per
la realizzazione delle necessarie opere di
compensazione viaria consistenti nella
realizzazione della cosiddetta « tangen-
ziale nord » di Vicenza, con la quale
raggiungere oltretutto l’obiettivo di met-
tere direttamente in collegamento la
Ederle 1 con la Ederle 2, e di garantire
un miglior collegamento della nuova base
con il casello autostradale di Vicenza
Ovest;

la provincia di Vicenza si attivò da
subito per predispone un’ipotesi di trac-
ciato sulla base della quale fu anche
raggiunto l’accordo degli enti territorial-
mente competenti tramite la sottoscrizione
di un apposito documento d’intesa;

il costo di tali opere fu quantificato
in un ammontare massimo di circa 570
milioni di euro (430 milioni nell’ipotesi di
non dover realizzare delle gallerie pro-
fonde al di sotto dell’area aeroportuale e
del fiume Bacchiglione) e le ipotesi pro-
gettuali unitamente alle stime dei costi
furono trasmesse al Commissario gover-
nativo il 28 novembre dello scorso anno
per i successivi adempimenti del caso,

consistenti principalmente nello stanzia-
mento e nella successiva erogazione dei
finanziamenti promessi,

impegna il Governo

nell’ambito della propria politica econo-
mica di carattere generale, a dar seguito
agli impegni già presi in precedenza per il
finanziamento della « tangenziale nord » di
Vicenza.

9/1713/22. Dal Lago, Stefani.

La Camera,

considerato che:

le condizioni economiche e di vita
in generale nelle isole minori sono obiet-
tivamente difficili anche a causa delle
carenze dei collegamenti marittimi ed ae-
rei il che crea disagi alla popolazione
residente e non agevola lo sviluppo delle
attività economiche ed in particolare del
turismo;

con il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è stata disposta tra l’altro la cessione a
titolo gratuito delle partecipazioni dete-
nute dalla società Tirrenia navigazione
Spa nelle società regionali di navigazione
e questa operazione coinvolge anche la
società Siremar che gestisce i collega-
menti con le isole minori circostanti la
regione Sicilia;

il Governo, nella persona del Sot-
tosegretario alle infrastrutture e ai tra-
sporti, rispondendo all’interpellanza ur-
gente n. 2-00115 ha assicurato testual-
mente che: « data la particolarità della
tipologia di collegamenti, che non possono
prescindere dalla salvaguardia del supe-
riore principio di carattere costituzionale
del mantenimento della continuità terri-
toriale fra le isole maggiori e minori
nazionali con la terraferma, in un caso
come nell’altro di quelli ipotizzati do-
vranno comunque essere necessariamente
mantenuti, da parte dello Stato ovvero
delle regioni, tanto i collegamenti marit-
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timi pubblici a carattere essenzialmente
sociale, quanto quelli a carattere d’emer-
genza »,

impegna il Governo

a garantire in ogni caso, anche dopo
il passaggio alle regioni della partecipa-
zione della Tirrenia alle società regionali
di navigazione, il principio della continuità
territoriale per le isole minori ai fini della
salvaguardia e dell’interesse delle popola-
zioni ivi residenti e degli utenti del servizio
di collegamento in generale;

a garantire che i collegamenti, sia
marittimi che aerei, con le isole minori
siano a costi contenuti destinando a tale
fine le necessarie risorse.

9/1713/23. Fallica, La Loggia, Stagno
D’Alcontres, Germanà, Garofalo, Gri-
maldi.

La Camera,

premesso che:

il definanziamento degli stanzia-
menti previsti per le infrastrutture stra-
dali, autostradali e ferroviarie connesse
con la realizzazione del Ponte di Messina
comporta un danno grave per vaste zone
della Sicilia e della Calabria che presen-
tano un forte deficit di infrastrutture di
trasporto che ne ostacola le potenzialità di
crescita economica e sociale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ripristinare i
predetti finanziamenti in quanto indispen-
sabili per migliorare le infrastrutture ca-
renti in tali zone e come strumento di
rilancio economico ed occupazionale in
aree che presentano alti livelli di disoccu-
pazione, specie giovanili.

9/1713/24. Stagno D’Alcontres, La Log-
gia, Fallica, Garofalo.

La Camera,

premesso che:

l’ANAS, dal 1994, con decreto le-
gislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è stato
trasformato in ente pubblico economico
mantenendo la denominazione ANAS e la
stessa deve procedere, in base alla circo-
lare n. 52/2001, ai rinnovi delle conces-
sioni per gli accessi carrai i cui pagamenti
erano scaduti;

gli utenti degli accessi posti lungo
le strade comunali e provinciali sono sog-
getti a differente trattamento economico di
gran lunga inferiore a quanto stabilito per
quelli delle strade a gestione ANAS;

le variazioni dei canoni debbono
essere comunicati, per l’esercizio della vi-
gilanza, dall’ANAS al Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e quest’ultimo
ha dato il suo nulla osta alla richiesta di
aumento delle concessioni;

molti cittadini che hanno l’accesso
della propria abitazione su strade ANAS
hanno ricevuto richieste di pagamento di
canoni molto elevati che in alcuni casi
sono insostenibili perché ormai si sono
quintuplicati;

in Veneto anche la società Veneto
Strade Spa si è uniformata ai canoni
dell’ANAS ed è in corso una protesta
diffusa;

i cittadini che abitano sulla Via
Romea tra Venezia e Chioggia di compe-
tenza ANAS hanno fatto pervenire da
tempo una richiesta alle istituzioni di
rivedere normativa nazionale che riduca i
canoni ed agevoli i diritti di accesso alle
proprietà,

impegna il Governo

ad adottare le misure di propria compe-
tenza idonee a rivedere la materia e che
consentano di esentare dal pagamento del
canone i primi cinque metri di larghezza
degli accessi unici ad abitazioni, ad
aziende agricole e/o produttive.

9/1713/25. Ascierto.
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La Camera,

premesso che:

con la manovra finanziaria per li
2008 il legislatore ha dato seguito al pro-
cesso di equiparazione delle vittime del
dovere e della criminalità organizzata e
dei loro familiari superstiti alle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice,
con due distinti interventi: il primo fa
capo al decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, il cui
articolo 34, comma 1, dispone che alle
vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono corrisposte le elargizioni di
cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206; il secondo fa capo
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), il cui articolo 2, comma
105, prevede che alle vittime del dovere ed
ai loro familiari superstiti siano erogati i
benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4,
della legge 3 agosto 2004, n. 206, come
modificato dal successivo comma 106;

nonostante questi provvedimenti, il
legislatore non ha ancora sanato comple-
tamente la situazione di sperequazione
che privilegia con maggiori benefici eco-
nomici e riconoscimenti morali le vittime
del terrorismo,

impegna il Governo

a concludere entro l’anno 2008 il processo
di totale equiparazione delle vittime del
dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonché delle vittime della criminalità or-
ganizzata e dei loro familiari superstiti, di
cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, alle vittime del terrorismo
mediante l’estensione completa di tutte le
provvidenze previste dalla citata legge
n. 206 del 2004 e successive modificazioni.

9/1713/26. Moles, Ascierto, Cicu, Maz-
zoni, Speciale, Holzmann, Giulio Ma-
rini.

La Camera,

premesso che:

con la manovra finanziaria per li
2008 il legislatore ha dato seguito al pro-
cesso di equiparazione delle vittime del
dovere e della criminalità organizzata e
dei loro familiari superstiti alle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice,
con due distinti interventi: il primo fa
capo al decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, il cui
articolo 34, comma 1, dispone che alle
vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono corrisposte le elargizioni di
cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206; il secondo fa capo
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), il cui articolo 2, comma
105, prevede che alle vittime del dovere ed
ai loro familiari superstiti siano erogati i
benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4,
della legge 3 agosto 2004, n. 206, come
modificato dal successivo comma 106;

nonostante questi provvedimenti, il
legislatore non ha ancora sanato comple-
tamente la situazione di sperequazione
che privilegia con maggiori benefici eco-
nomici e riconoscimenti morali le vittime
del terrorismo,

impegna il Governo

a dare corso, nei tempi più brevi, al
processo di totale equiparazione delle vit-
time del dovere di cui all’articolo 1, commi
563 e 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nonché delle vittime della crimi-
nalità organizzata e dei loro familiari
superstiti, di cui all’articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, alle vittime del
terrorismo mediante l’estensione completa
di tutte le provvidenze previste dalla citata
legge n. 206 del 2004 e successive modi-
ficazioni.

9/1713/26. (Testo modificato nel corso
della seduta). Moles, Ascierto, Cicu,
Mazzoni, Speciale, Holzmann, Giulio
Marini.
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La Camera,

premesso che:

la mancata apertura del Casinò di
Taormina rappresenta una ingiustizia nei
confronti della Regione Sicilia che risulta
penalizzata rispetto ad altre regioni che
hanno da tempo nel proprio territorio tale
struttura;

l’apertura di un casinò in una lo-
calità di fama turistica mondiale quale è
Taormina darebbe un forte impulso al
turismo nella Regione Sicilia con evidenti
benefici economici ed occupazionali e por-
terebbe entrate aggiuntive sia per gli enti
locali direttamente interessati, sia per la
Regione Sicilia, sia per lo Stato,

impegna il Governo

ad autorizzare l’apertura del Casinò di
Taormina.

9/1713/27. Garofalo, Palumbo, Torrisi,
Grimaldi, Stagno D’Alcontres, Vincenzo
Fontana, La Loggia, Fallica, Germanà,
Minardo, Gibiino.

La Camera,

premesso che:

la mancata apertura del Casinò di
Taormina rappresenta una ingiustizia nei
confronti della Regione Sicilia che risulta
penalizzata rispetto ad altre regioni che
hanno da tempo nel proprio territorio tale
struttura;

l’apertura di un casinò in una lo-
calità di fama turistica mondiale quale è
Taormina darebbe un forte impulso al
turismo nella Regione Sicilia con evidenti
benefici economici ed occupazionali e por-
terebbe entrate aggiuntive sia per gli enti
locali direttamente interessati, sia per la
Regione Sicilia, sia per lo Stato,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di autorizzare
l’apertura del Casinò di Taormina.

9/1713/27. (Testo modificato nel corso
della seduta). Garofalo, Palumbo, Tor-

risi, Grimaldi, Stagno D’Alcontres, Vin-
cenzo Fontana, La Loggia, Fallica, Ger-
manà, Minardo, Gibiino.

La Camera,

premesso che:

le regioni nel cui territorio insi-
stono impianti di raffinazione dislocati in
località costiere subiscono un notevole
impatto ambientale che incide negativa-
mente sulle attività economiche delle zone
circostanti agli impianti ed in particolare
sulle attività turistiche e agricole; per tali
ragioni una compensazione economica di
tali effetti negativi, costituirebbe un obiet-
tivo atto di giustizia,

impegna il Governo

a ridurre in misura di circa il 25 per cento
degli importi vigenti le accise sui prodotti
petroliferi, limitatamente alla benzina
senza piombo ed al gasolio per autotra-
zione, immessi nel territorio delle regioni
con impianti di raffinazione costieri.

9/1713/28. Germanà, Giammanco, Pa-
lumbo, Marinello, Minardo, Scapagnini,
Gibiino, Torrisi, Stagno D’Alcontres,
Briguglio, Lo Presti, Vincenzo Fontana,
Garofalo, La Loggia, Catanoso, Fallica,
Pagano.

La Camera,

premesso che:

le regioni nel cui territorio insi-
stono impianti di raffinazione dislocati in
località costiere subiscono un notevole
impatto ambientale che incide negativa-
mente sulle attività economiche delle zone
circostanti agli impianti ed in particolare
sulle attività turistiche e agricole; per tali
ragioni una compensazione economica di
tali effetti negativi, costituirebbe un obiet-
tivo atto di giustizia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ridurre in mi-
sura di circa il 25 per cento degli importi
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