
dall’accantonamento erano escluse
le erogazioni agli istituti di patronato e di
assistenza sociale;

tale norma è stata interpretata da-
gli uffici di alcuni dicasteri nel senso che
le parole « di patronato e di assistenza
sociale » dovevano riferirsi esclusivamente
agli istituti di patronato, nonostante man-
casse il riferimento alla legge 30 marzo
2001, n. 152, che riguarda in modo spe-
cifico tali istituti;

al contrario, appariva evidente che
il legislatore intendeva riferirsi non sol-
tanto agli istituti di patronato in senso
stretto, ma agli istituti che svolgono fun-
zioni di patronato nonché a quelli che
fanno assistenza sociale attraverso l’ero-
gazione di servizi;

gli uffici ministeriali, tuttavia,
hanno ritenuto di applicare il previsto
accantonamento ai trasferimenti anche
agli istituti che prestano, invece, servizi di
assistenza sociale;

tra questi istituti, in particolare,
sono compresi:

1) l’Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti che ha il ruolo di rappre-
sentanza e tutela di tutti coloro che sof-
frono di minorazioni visive e che svolge su
tutto il territorio nazionale, anche attra-
verso le proprie strutture specifiche, opera
di assistenza diretta ai non vedenti, siano
essi soci o meno;

2) l’I.Ri.Fo.R., Istituto per la ri-
cerca, la formazione e la riabilitazione,
che sostiene l’integrazione sociale e lavo-
rativa dei minorati della vista con apposite
iniziative formative, riconosciute dalla
pubblica amministrazione sia a livello na-
zionale che periferico, nonché con speci-
fiche azioni di riabilitazione;

3) il Centro nazionale per il libro
parlato che opera in maniera del tutto
gratuita per garantire l’accesso all’infor-
mazione e alla cultura non solo ai ciechi
e agli ipovedenti, ma anche a tutti coloro
che, per varie ragioni, hanno problemi di
lettura;

4) la Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi che sostiene diretta-
mente il difficile percorso di integrazione
scolastica dei bambini e dei giovani stu-
denti ciechi e ipovedenti, fra l’altro attra-
verso la predisposizione di apposito spe-
cifico materiale didattico altrimenti indi-
sponibile;

5) la Biblioteca italiana per ciechi
« Regina Margherita » che fin dal 1928 è la
principale biblioteca al servizio dei non
vedenti e, attualmente, una delle più ar-
ticolate realtà italiane per la diffusione
della cultura ai minorati della vista;

6) la sezione italiana dell’Agenzia
internazionale per la prevenzione della
cecità che, attraverso il contributo di noti
medici specialisti del settore, opera in
tutto il territorio per cercare di limitare i
danni delle patologie oculari più diffuse;

7) il Museo tattile statale
« Omero », unico in Italia ad essere speci-
ficamente dedicato, per statuto, a promuo-
vere la crescita e l’integrazione culturale
dei minorati della vista, attraverso idonei
percorsi culturali e artistici,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile ad inter-
pretare il comma 507 dell’articolo unico
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
senso di non accantonare i trasferimenti,
per gli esercizi 2007-2008-2009, destinati
agli istituti che svolgono funzioni di pa-
tronato nonché a quelli che svolgono fun-
zioni di assistenza sociale, attraverso l’ero-
gazione dei relativi servizi.

9/1713/77. Genovese, Laganà Fortugno,
Bordo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2, comma 12, del disegno
di legge finanziaria per il 2009 prevede
agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl
impiegati per il riscaldamento nelle zone
montane, nonché un credito d’imposta
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sulle reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa o con energia geotermica,
trattandosi di un passaggio a regime di
disposizioni che dal 2001 venivano annual-
mente prorogate;

la legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria per il 2001), all’articolo
27, comma 4, aveva previsto una minore
aliquota di accisa anche per il gas na-
turale utilizzato per combustione per usi
civili nelle zone montane, ovvero nelle
province nelle quali oltre il 70 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F
(regione autonoma Valle d’Aosta e pro-
vince di Belluno, Bolzano, Sondrio e
Trento);

dal 1o gennaio 2008, l’accisa sul gas
naturale per combustione per usi civili è
stata disciplinata dal decreto legislativo
n. 26 del 2007, in attuazione della diret-
tiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità, demandando a
successivi decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanare entro il
mese di febbraio di ogni anno, la deter-
minazione dell’aliquota dell’accisa;

il decreto ministeriale del 13 feb-
braio 2008, emanato ai sensi dell’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo n. 26
del 2007, dispone la riduzione dell’aliquota
di accisa sul gas naturale consumato nei
territori diversi da quelli di cui all’articolo
1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare, nel
più breve tempo possibile, le opportune
iniziative per prevedere anche per il gas
naturale destinato alla combustione per
usi civili nelle zone montane una specifica
agevolazione fiscale, come già previsto per
il gasolio e per il gpl dal disegno di legge
finanziaria per il 2009.

9/1713/78. Nicco, Brugger, Zeller, Van-
nucci.

La Camera,

premesso che:

dopo un lungo e deplorevole pe-
riodo di oblio da parte delle istituzioni
della Repubblica, sono ormai ampiamente
note anche all’intera opinione pubblica le
durissime sofferenze patite alla fine della
II Guerra mondiale dai cittadini italiani
autoctoni di Istria, Fiume e Dalmazia, che
furono costretti ad abbandonare in quei
territori, abitati per generazioni, ogni loro
bene materiale e affettivo, fino alle tombe
dei loro cari;

in base anche a una pronuncia
della Corte di cassazione, che si è espressa
con la sentenza n. 1549 del settembre
1970, « i cittadini italiani già proprietari di
beni nei territori ceduti alla Jugoslavia e
dal Governo di questa nazionalizzati, van-
tano verso lo Stato italiano un ″diritto
soggettivo perfetto″ alla corresponsione
dell’indennizzo, avendo la Jugoslavia ver-
sato l’indennizzo globale al Governo ita-
liano, obbligato, pertanto, a distribuire agli
aventi diritto le somme così riscosse »;

la legge n. 137 del 2001, recante
« Disposizioni in materia di indennizzi a
cittadini e imprese operanti in territori
della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovra-
nità italiana », alla cui stesura concorse
anche l’allora opposizione, che ora è al
Governo, si è proposta di risolvere con un
atto di equità la questione dei beni già
appartenenti agli esuli che hanno dovuto
abbandonare forzatamente la loro terra;

a fronte di un congruo numero di
richieste di indennizzo già liquidate dal
Ministero dell’economia e delle finanze,
molte ne rimangono ancora da evadere e
talvolta, data la lunghezza dell’istruttoria
delle pratiche, accade che il legittimo ri-
chiedente risulti deceduto prima di aver
ottenuto l’indennizzo cui aveva diritto e
sia così deprivato anche delrisarcimento
morale;

il disegno di legge del Governo
n. 1713, recante « Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2009) »,
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impone al finanziamento della legge
n. 137 del 2001 decurtazioni pari a circa
6 milioni di euro per il 2009 e il 2010 e
a 10 milioni di euro per il 2011, facendo
così gravare una pesante ipoteca sulla
prosecuzione dell’erogazione degli inden-
nizzi,

impegna il Governo

a predisporre, con il prossimo prov-
vedimento finanziario, le risorse necessa-
rie a garantire agli esuli il riconoscimento
d un equo e definitivo indennizzo;

ad autorizzare il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – Dipartimento del
tesoro a rinnovare gli accordi di cui al-
l’articolo 3, comma 22, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad ac-
celerare le procedure di liquidazione degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo
2001, n. 137.

9/1713/79. Rosato, Maran, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 144 del 1999, all’articolo
28, relativo alla metanizzazione dei co-
muni montani del Centro-Nord, prevede
impegni a scadere nel 2009;

il costo in aumento per le spese di
riscaldamento delle abitazioni da parte
delle famiglie a causa degli elevati costi del
petrolio è intervenuto in corso d’anno,
comportando anche per gli anni prossimi
previsioni di spesa in crescita;

il costo per le attività produttive
industriali ed agricole di cui aziende non
possono usufruire nei processi di produ-
zione della risorsa gas metano determina
spese che incidono pesantemente sui bi-
lanci aziendali, in particolare delle piccole
e medie imprese e delle imprese artigianali
e commerciali di piccola dimensione ed
individuali;

le stesse attività di servizio svolte
da soggetti pubblici o privati nei piccoli
comuni montani (sanità, scuola, servizi

alla persona ed altre) subiscono incre-
menti di costo per garantire la vivibilità
degli ambienti ad esse connessi, in parti-
colare dovuti alle crescenti spese di riscal-
damento,

impegna il Governo

a verificare l’opportunità di adottare le
opportune iniziative, anche normative, per
estendere gli impegni per la metanizza-
zione dei comuni montani anche agli anni
2010, 2011 e successivi, eventualmente
reperendo le necessarie risorse da quote
parte delle tariffe applicate tramite appo-
sita previsione di prelievo ad hoc destinato,
su proposta dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas, ovvero attraverso gli oppor-
tuni risparmi di spesa operati sul bilancio
dell’Amministrazione centrale dello Stato.

9/1713/80. Quartiani, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

il Fondo per il credito all’esporta-
zione ed il sostegno degli investimenti
all’estero (di cui all’articolo 3 della legge
n. 295 del 1973, relativamente alle agevo-
lazioni previste dal decreto legislativo
n. 143 del 1998) rappresenta il più im-
portante strumento di sostegno alle espor-
tazioni italiane, a cui viene consentito di
offrire agli acquirenti/committenti esteri
dilazioni di pagamento a medio/lungo ter-
mine a condizioni e tassi di interesse
competitivi, in linea con quelli offerti dai
concorrenti dei paesi OCSE;

gli stanziamenti per triennio 2009-
2011, già definanziati per 130 milioni di
euro dal decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, (che ha stor-
nato a copertura dell’abolizione dell’ICI
sulla prima casa gli stanziamenti aggiun-
tivi previsti dalla finanziaria 2008), sono
stati ulteriormente ridotti di 124 milioni di
euro dalla manovra finanziaria per il
2009. Il risultato di questi tagli è un
drastico ridimensionamento dei fondi di-
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sponibili: dai 335 milioni previsti per il
triennio 2009-2011 dalla legge finanziaria
per il 2008, si passerà infatti a poco più di
80 milioni (49,276 nel 2009, 15,523 nel
2010 e 15,523 nel 2011 secondo la Tabella
F del disegno di legge finanziaria per il
2009). La riduzione ammonta, nel com-
plesso, a 254 milioni;

queste scelte rischiano di rendere
del tutto precaria la continuità dell’attività
di agevolazione, con il pericolo di pesanti
danni per le imprese italiane esportatrici
di beni di investimento (poste in una
posizione insostenibile dal punto di vista
competitivo, e quindi a rischio di perdite
di quote di mercato internazionale) e per
la bilancia commerciale italiana;

in una fase come l’attuale, di re-
cessione dell’economia mondiale e di crisi
dei mercati finanziari, le piccole e medie
imprese reggono faticosamente la sfida
competitiva internazionale;

il rifinanziamento degli strumenti di
agevolazione del credito all’esportazione
diventa perciò ancora più essenziale, e le
risorse destinate a questo scopo andreb-
bero incrementate, non ridimensionate,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di individuare ri-
sorse finanziarie aggiuntive per il Fondo
per il credito all’esportazione ed il soste-
gno degli investimenti all’estero.

9/1713/81. Pizzetti, Misiani, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

in base a quanto previsto dal di-
segno di legge in esame, gli stanziamenti
destinati al finanziamento del Fondo per
le politiche della famiglia, comprensivi dei
tagli già definiti dal decreto-legge n. 112
del 25 giugno 2008, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ammontano a 186.571 milioni di euro, a
fronte dei 273.131 milioni di euro previsti
nel 2008;

ciò comporterà una riduzione del
32 per cento delle risorse utilizzabili a
sostegno degli interventi a favore della
famiglia e saranno così azzerati i finan-
ziamenti degli interventi per la riorganiz-
zazione dei consultori familiari, per la
sperimentazione di iniziative di abbatti-
mento dei costi per le famiglie con numero
di figli pari o superiori a quattro e per la
riqualificazione degli assistenti familiari;
cioè le misure che hanno finanziato la
cosiddetta « triplice intesa », destinata a
sperimentare misure di sostegno a servizi
di welfare che rispondono alle mutate
condizioni in cui vivono le famiglie italiane
con disuguaglianze che vanno misurate sul
numero dei figli, con la diffusa presenza
delle « badanti » prevalentemente straniere
e con le crescenti necessità di integrazione
delle equipe consultoriali chiamate ad in-
crociare la domanda delle donne immi-
grate;

tutto ciò comporterà un ulteriore
aggravamento del già precario stato eco-
nomico dei ceti sociali più svantaggiati e
delle famiglie numerose;

in Italia, solo il 3,8 per cento della
spesa sociale è destinato alla famiglia,
contro una media europea dell’8,2. Una
percentuale ancor più modesta se parago-
nata alle quote, pari al 10 per cento, dei
Paesi del Nord Europa;

la spesa media dell’Unione europea
a sostegno delle politiche per la famiglia è
pari al 2 per cento del prodotto interno
lordo, mentre l’Italia solo recentemente è
stata in grado di superare la soglia dell’1
per cento;

nei Paesi in cui si è investito in
politiche integrate a sostegno dei nuclei
familiari i risultati positivi sono evidenti,
con tassi di natalità più alti, una maggiore
occupazione femminile, una rete dei ser-
vizi più diffusa, un sistema fiscale più
equo e un più efficace contrasto della
povertà e delle disuguaglianze generazio-
nali;

tale quadro generale è nel nostro
Paese aggravato dall’andamento demogra-
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fico, che pone l’Italia agli ultimi posti nel
mondo, con un tasso di fertilità pari a 1,34
per cento bambini per donna e con una
popolazione che mantiene un saldo posi-
tivo, sfiorando i 60 milioni di abitanti,
grazie, quasi esclusivamente, all’incre-
mento delle nascite in famiglie extracomu-
nitarie,

impegna il Governo

a definire una strategia complessiva
di interventi a sostegno delle famiglie, in
particolare una nuova politica fiscale che
preveda delle deduzioni per carichi di
famiglia che tenga conto:

a) del numero dei componenti del
nucleo familiare compresi i figli naturali,
adottati o affidati;

b) della presenza, all’interno del
nucleo familiare, di figli minori di tre
anni;

c) della presenza, all’interno del
nucleo familiare, di soggetti portatori di
handicap così come accertati dall’articolo
3 della legge n. 104 del 1992;

ad adottare tutte le misure economi-
che, finanziarie, normative, per ripristi-
nare il finanziamento degli interventi spe-
rimentalmente già attivati nel 2007 che
sicuramente rappresentano misure idonee
a ridurre il rischio di povertà per la fascia
di popolazione più fragile.

9/1713/82. Binetti, Livia Turco, Calgaro,
Grassi, D’Incecco, Enzo Carra, Casta-
gnetti, Baretta, Lusetti, Cavallaro, De
Pasquale, Rubinato, Mosella, Sarubbi,
Pedoto, Servodio, Boccuzzi, Sbrollini,
Capitanio Santolini, Bossa, Burtone,
Lucà, Argentin, Bucchino, Lenzi,
Miotto, Murer, Mattesini, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria in
esame non prevede alcun intervento per la
zootecnia;

il comparto dell’allevamento di bu-
fala in Campania attraversa un periodo di
grave crisi avendo subito forti contrazioni
del prezzo del latte di bufala alla stalla,
disdette da parte dei trasformatori, in
parte motivate dalla contrazione delle ven-
dite di mozzarella di bufala dall’autunno
2007;

alle difficoltà avutesi in occasione
della crisi dei rifiuti, che con un effetto
mediatico mondiale ha dato il via al calo
delle vendite, è seguito l’accertamento di
alcuni allevamenti con tassi di diossine
non conformi alla normativa vigente. Su
richiesta dell’Unione Europea si è proce-
duto, per la prima volta in assoluto, al
blocco di tutte le consegne e al campio-
namento di tutti gli allevamenti, riscon-
trando che il problema interessava poche
aziende;

il danno ricevuto dal comparto è
stato rilevante e le aziende hanno subito
notevoli perdite economiche che ancora
gravano sui bilanci aziendali;

in Provincia di Caserta, dove è
presente il 60 per cento degli allevamenti,
era inoltre in corso il risanamento per la
brucellosi che ha prodotto l’abbattimento
dei capi bufalini risultati positivi, con
conseguente impoverimento della base
produttiva;

le difficoltà delle aziende zootecni-
che richiedono un intervento immediato di
sospensione delle rate di mutui agrari e
dei contributi previdenziali oltre i ristori
che sono già previsti in caso di abbatti-
mento dei capi positivi e della perdita del
prodotto;

con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 3 agosto 2007 (pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9
agosto 2007) e successiva proroga del 4
luglio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del
16 luglio 2008) è stato dichiarato lo stato
di emergenza nel territori della Provincia
di Caserta e zone limitrofe, per fronteg-
giare il rischio sanitario connesso alla
elevata diffusione della brucellosi negli
allevamenti bufalini;
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l’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 21 dicembre 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del
7 gennaio 2008) ha istituito il Commissa-
riato straordinario di governo che, tra gli
altri poteri, ha quello, previsto all’articolo
1, comma 5, lettera b), di promuovere
« l’adozione da parte delle competenti au-
torità, ed ove ne ricorrano i presupposti,
dei provvedimenti di sospensione, ridu-
zione e/o rinvio dei contributi previden-
ziali e delle rate dei mutui agrari o crediti
connessi comunque allo svolgimento del-
l’attività agricola;

appare quindi opportuno che il
Governo adotti le necessarie iniziative per
i problemi sopra esposti per alleviare le
difficoltà delle aziende zootecniche cam-
pane.

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti per dare se-
guito a quanto esposto in particolare nel-
l’ultimo capoverso delle premesse.

9/1713/83. Graziano, Oliverio, Cuomo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria in
esame non prevede alcun intervento per la
zootecnia;

il comparto dell’allevamento di bu-
fala in Campania attraversa un periodo di
grave crisi avendo subito forti contrazioni
del prezzo del latte di bufala alla stalla,
disdette da parte dei trasformatori, in
parte motivate dalla contrazione delle ven-
dite di mozzarella di bufala dall’autunno
2007;

alle difficoltà avutesi in occasione
della crisi dei rifiuti, che con un effetto
mediatico mondiale ha dato il via al calo
delle vendite, è seguito l’accertamento di
alcuni allevamenti con tassi di diossine
non conformi alla normativa vigente. Su
richiesta dell’Unione Europea si è proce-
duto, per la prima volta in assoluto, al

blocco di tutte le consegne e al campio-
namento di tutti gli allevamenti, riscon-
trando che il problema interessava poche
aziende;

il danno ricevuto dal comparto è
stato rilevante e le aziende hanno subito
notevoli perdite economiche che ancora
gravano sui bilanci aziendali;

in Provincia di Caserta, dove è
presente il 60 per cento degli allevamenti,
era inoltre in corso il risanamento per la
brucellosi che ha prodotto l’abbattimento
dei capi bufalini risultati positivi, con
conseguente impoverimento della base
produttiva;

le difficoltà delle aziende zootecni-
che richiedono un intervento immediato di
sospensione delle rate di mutui agrari e
dei contributi previdenziali oltre i ristori
che sono già previsti in caso di abbatti-
mento dei capi positivi e della perdita del
prodotto;

con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 3 agosto 2007 (pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9
agosto 2007) e successiva proroga del 4
luglio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del
16 luglio 2008) è stato dichiarato lo stato
di emergenza nel territori della Provincia
di Caserta e zone limitrofe, per fronteg-
giare il rischio sanitario connesso alla
elevata diffusione della brucellosi negli
allevamenti bufalini;

l’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 21 dicembre 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del
7 gennaio 2008) ha istituito il Commissa-
riato straordinario di governo che, tra gli
altri poteri, ha quello, previsto all’articolo
1, comma 5, lettera b), di promuovere
« l’adozione da parte delle competenti au-
torità, ed ove ne ricorrano i presupposti,
dei provvedimenti di sospensione, ridu-
zione e/o rinvio dei contributi previden-
ziali e delle rate dei mutui agrari o crediti
connessi comunque allo svolgimento del-
l’attività agricola;

appare quindi opportuno che il
Governo adotti le necessarie iniziative per
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i problemi sopra esposti per alleviare le
difficoltà delle aziende zootecniche cam-
pane.

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare misure
urgenti per dare seguito a quanto esposto
in particolare nell’ultimo capoverso delle
premesse.

9/1713/83. (Testo modificato nel corso
della seduta). Graziano, Oliverio,
Cuomo.

La Camera,

premesso che:

ci troviamo ad affrontare una delle
crisi economiche più gravi degli ultimi
decenni, da più voci paragonata al crollo
del 1929, che sta investendo le maggiori
aree finanziarie del pianeta, in conse-
guenza della quale si è provveduto ad una
serie di tagli operanti su tutti i livelli
dell’organizzazione economica del Paese.

in particolare, per il comparto di-
fesa la manovra finanziaria di cui al
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, prefigura un andamento degli stan-
ziamenti a legislazione vigente in deciso
progressivo decremento. Da circa 20,3 mi-
liardi di euro per il 2009 a poco più di
18,9 miliardi per l’anno 2011.

con tali volumi di spesa è nostro
dovere sottolineare come il differenziale
tra input finanziario ed output richiesti
allo strumento, se non opportunamente
bilanciato e stabilizzato nel tempo, rischia
dì compromettere irrimediabilmente le ca-
pacità produttive dell’organizzazione
stessa. In queste condizioni i livelli di
efficienza dei vari aggregati tecnico-pro-
grammatici impiegati dalla difesa – fun-
zione difesa, funzione sicurezza pubblica,
funzioni esterne e trattamento di ausiliaria
– verranno notevolmente compromessi;

nel momento in cui il tema della
sicurezza è divenuto centrale nella vita

politica del Paese è a dir poco contropro-
ducente che proprio chi è chiamato a
garantire quella sicurezza si trovi a fron-
teggiare delle riduzioni di fondi;

tale situazione, se non armonizzata
in un contesto politico più ampio in cui sia
ridefinito, in relazione alle scelte priori-
tarie di risanamento della finanza pub-
blica, il livello di ambizione che il Paese
vuole o può assicurare con le Forze ar-
mate ed efficacemente correlata, soprat-
tutto in termini temporali, con l’effettiva
messa a regime di un conseguente nuovo
modello di riferimento, presenta fin da
subito pericolosi effetti degenerativi sia sul
piano organizzativo-sociale, che sulla
stessa capacità della Nazione di onorare
gli impegni internazionali assunti, nonché
sulla capacità delle Forze dell’ordine di
fronteggiare adeguatamente la sempre più
agguerrita e armata minaccia della crimi-
nalità organizzata interna,

impegna il Governo

a ridefinire i volumi di spesa per il com-
parto difesa, tenendo presente che si tratta
di un settore fondamentale per l’intera
organizzazione dello Stato, con l’obiettivo
di rispondere tempestivamente e con com-
petenza sia agli impegni presi a livello
internazionale sia alle richieste di sicu-
rezza che provengono da ampi settori
dell’opinione pubblica interna ad avviare
un programma di ammodernamento dei
mezzi e delle sistemazioni logistiche delle
Forze armate, nonché un aggiornamento
del profilo tecnico professionale del per-
sonale impiegato.

9/1713/84. Porfidia.

La Camera,

premesso che:

in attesa dell’attesa riforma degli
ammortizzatori sociali è necessario assi-
curare forme universalistiche di tutela del
reddito dei lavoratori per limitare i pos-
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sibili effetti della crisi internazionale
sulla condizione di lavoratori e delle loro
famiglie,

impegna il Governo

a concedere opportune forme di sostegno
straordinario al reddito dei lavoratori che,
a seguito di crisi aziendale, siano licenziati
o i cui contratti non siano rinnovati a
scadenza, indipendentemente dal settore
di appartenenza, dalla forma contrattuale
e dal numero di lavoratori dell’impresa.

9/1713/85. Vico, Lulli.

La Camera,

premesso che:

in attesa dell’attesa riforma degli
ammortizzatori sociali è necessario assi-
curare forme universalistiche di tutela del
reddito dei lavoratori per limitare i pos-
sibili effetti della crisi internazionale sulla
condizione di lavoratori e delle loro fami-
glie,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di concedere op-
portune forme di sostegno straordinario al
reddito dei lavoratori che, a seguito di crisi
aziendale, siano licenziati o i cui contratti
non siano rinnovati a scadenza, indipen-
dentemente dal settore di appartenenza,
dalla forma contrattuale e dal numero di
lavoratori dell’impresa.

9/1713/85. (Testo modificato nel corso
della seduta). Vico, Lulli, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica e finanziaria
richiede interventi urgenti ed efficaci per
garantire la stabilità del sistema creditizio
e la continuità nell’erogazione del credito
alle piccole e medie imprese;

oltre ad attenuare l’impatto del
terremoto che sta scuotendo le borse e le
economie mondiali, è necessario operare
affinché la crisi finanziaria non peggiori le
già pesanti condizioni economiche e sociali
del nostro Paese;

è fondato il timore che la crisi si
abbatterà sul tessuto produttivo delle mi-
cro, piccole e medie imprese, quello che in
larghissima parte costituisce il motore
dello sviluppo nazionale;

la crisi finanziaria internazionale
mette a rischio l’impegno del sistema ban-
cario nei confronti delle piccole e medie
imprese, che hanno già subito una limi-
tazione dell’accesso al credito e che hanno
invece la necessità di ottenere più finan-
ziamenti e di contenere il costo dei me-
desimi,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie ed opportune
iniziative per tutelare le micro, piccole e
medie imprese, in particolare istituendo
un Fondo di garanzia mutualistico inter-
bancario, costituito dai contributi volon-
tari delle banche, che presti garanzie a
prima richiesta a titolo gratuito alla ban-
che iscritte all’albo di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, su finanziamenti a medio e lungo
termine, di durata compresa tra tre e dieci
anni, anche controgarantiti da consorzi di
garanzia collettiva fidi (Confidi).

9/1713/86. Lulli, Vico, Vannucci, Striz-
zolo, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

in questi ultimi anni, in particolare
a partire dal 2005, si sta registrando un
considerevole sviluppo della domanda di
materiali isolanti nel comparto dell’edilizia
e delle costruzioni di abitazioni e di fab-
bricati ad uso civile privato e pubblico;
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in tale quadro di incremento della
domanda, un rilievo notevole viene as-
sunto dalla richiesta di materiali isolanti
di origine naturale;

attualmente vi è la possibilità di
disporre di importanti quantitativi di ma-
terie prime nei territori montani (legno
di bosco, lana da allevamenti di animali),
dove si registra una sottoutilizzazione o,
comunque, un utilizzo per trasformazioni
produttive a basso valore aggiunto;

da più parti viene sollecitata, anche
alle pubbliche istituzioni, l’assunzione di
adeguate iniziative per promuovere attività
produttive economicamente autosufficienti
ed ecocompatibili nelle zone montane e in
territori con un basso livello di sviluppo
economico;

vi è la necessità di riqualificare le
tradizionali attività economiche nel settore
del legno, anche attraverso il sostegno ad
attività produttive di materiali finiti che
possono contribuire alla riduzione di
emissioni inquinanti e alla diminuzione
del consumo di energia,

impegna il Governo

a promuovere – anche con la costi-
tuzione di un’agenzia nazionale a capitale
misto pubblico e privato e con appositi
sperimentali accordi di programma con
singole regioni con particolari caratteristi-
che – adeguate iniziative per il sostegno
all’attività di produzione di materiali iso-
lanti naturali, favorendo la riqualifica-
zione di attività industriali nel settore del
legno attualmente in difficoltà o comun-
que a basso contenuto innovativo o a
limitato valore aggiunto;

a prevedere nuove forme di sostegno
a privati e a imprese che utilizzino, per
nuove costruzioni o per il restauro e
recupero di vecchi edifici, materiali iso-
lanti di derivazione naturale.

9/1713/87. Strizzolo, Realacci, Rosato,
Maran.

La Camera,

premesso che:

la politica economica del Governo,
evidenziata chiaramente nel documento di
programmazione economico-finanziaria,
nei provvedimenti approvati negli ultimi
mesi e per ultimo, nel disegno di legge
finanziaria tuttora all’esame del Parla-
mento, ha un’impostazione di sottovaluta-
zione delle condizioni socio-economiche
del Mezzogiorno;

le ultime due relazioni annuali
della Svimez hanno sottolineato un aggra-
vamento inquietante dell’economia del-
l’area a sud di Roma;

dal 2007 si è arrestato il trend di
crescita ed è iniziato ad allargarsi il di-
vario con il Nord, ma il dato più allar-
mante è il paragone con le altre regioni a
ritardo di sviluppo dell’Unione europea;

il Mezzogiorno d’Italia è il fanalino
di coda di tutte le regioni deboli del-
l’Unione europea;

il Governatore della Banca di Italia,
nella relazione finale letta nel 2007, de-
nunciò l’insufficiente livello di istruzione e
formazione della scuola nel Mezzogiorno,
soprattutto nelle materie scientifiche, e
chiese adeguate iniziative per mettere i
giovani meridionali in condizione di par-
tecipare, con varie possibilità, al mercato
del lavoro;

lo stesso Governatore, nella rela-
zione finale del 2008, segnalando il pro-
blema meridionale come attuale, ha indi-
cato il Mezzogiorno come l’area che offre
maggiori opportunità di sviluppo;

il Governatore Draghi ritiene che
l’economia meridionale, più di quella del
Nord, se incentivata, può dare un contri-
buto importante alla ripresa dell’economia
del Paese;

i firmatari del presente atto di
indirizzo non sottovalutano l’importanza
di ripensare le politiche meridionalistiche,
che richiedono finalizzazioni più precise,
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maggior qualità nell’impiego delle risorse e
coerenti iniziative di tutti i soggetti pub-
blici e privati;

emerge da tutte le analisi una forte
carenza di infrastrutture materiali e im-
materiali, che determinano un aumento
dei costi di produzione e disincentivano le
nuove iniziative industriali;

in queste condizioni la cancella-
zione di 1,3 miliardi di euro per la via-
bilità principale e altro finanziamento per
la viabilità secondaria, decisi dal Governo
Prodi per la Calabria e per la Sicilia, per
dare copertura all’eliminazione dell’Ici per
la prima casa, appare irragionevole anche
se l’Anas, di recente, ha annunciato di
voler dare corso ad alcune opere cancel-
late;

la riforma della scuola non tiene
alcun conto delle raccomandazioni di Dra-
ghi e della particolarità orografica del
territorio del Mezzogiorno;

non ci vuole particolare fantasia
per immaginare quali effetti provocherà
nel Sud la paventata abolizione di classi e
la chiusura di plessi scolastici;

la rimodulazione del Fondo per le
aree sottoutilizzate sottrae potestà pro-
grammatorie alle regioni e la centralizza-
zione delle funzioni decisionali, unita-
mente alle indicazioni contenute del do-
cumento di programmazione economico-
finanziaria delle finalizzazioni di spesa,
non danno alcuna garanzia circa il man-
tenimento rigoroso della destinazione dei
fondi nella percentuale dell’85 per cento
alle aree del Sud;

la crisi economica ha colpito, in
forma devastante, il già debole tessuto
delle piccole e medie imprese che si sono
viste restringere e negare il credito;

la disoccupazione è in aumento e si
allarga il malessere delle famiglie,

impegna il Governo

a predisporre un piano di sviluppo
per il Mezzogiorno;

attivare le procedure per avviare un
programma di infrastrutture materiali ed
immateriali in grado di attrezzare il Mez-
zogiorno ad essere protagonista della pros-
sima nascita dell’area di libero scambio
del Mediterraneo;

a potenziare in uomini e mezzi la
magistratura e le forze dell’ordine per fare
fronte alla presenza delle grandi organiz-
zazioni delinquenziali, sempre più pa-
drone del territorio;

ad assumere iniziative coerenti per
alleviare il disagio delle famiglie colpite
dalla crisi economica;

a persuadere, nelle forme consentite
dalla vigente legislazione, il sistema ban-
cario a non ridurre l’erogazione del cre-
dito alle piccole e medie imprese.

9/1713/88. Cesare Marini, Minniti, Lo
Moro, Oliverio, Villecco Calipari, La-
ganà Fortugno, Laratta.

La Camera,

premesso che:

la politica economica del Governo,
evidenziata chiaramente nel documento di
programmazione economico-finanziaria,
nei provvedimenti approvati negli ultimi
mesi e per ultimo, nel disegno di legge
finanziaria tuttora all’esame del Parla-
mento, ha un’impostazione di sottovaluta-
zione delle condizioni socio-economiche
del Mezzogiorno;

le ultime due relazioni annuali
della Svimez hanno sottolineato un aggra-
vamento inquietante dell’economia del-
l’area a sud di Roma;

dal 2007 si è arrestato il trend di
crescita ed è iniziato ad allargarsi il di-
vario con il Nord, ma il dato più allar-
mante è il paragone con le altre regioni a
ritardo di sviluppo dell’Unione europea;

il Mezzogiorno d’Italia è il fanalino
di coda di tutte le regioni deboli del-
l’Unione europea;
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il Governatore della Banca di Italia,
nella relazione finale letta nel 2007, de-
nunciò l’insufficiente livello di istruzione e
formazione della scuola nel Mezzogiorno,
soprattutto nelle materie scientifiche, e
chiese adeguate iniziative per mettere i
giovani meridionali in condizione di par-
tecipare, con varie possibilità, al mercato
del lavoro;

lo stesso Governatore, nella rela-
zione finale del 2008, segnalando il pro-
blema meridionale come attuale, ha indi-
cato il Mezzogiorno come l’area che offre
maggiori opportunità di sviluppo;

il Governatore Draghi ritiene che
l’economia meridionale, più di quella del
Nord, se incentivata, può dare un contri-
buto importante alla ripresa dell’economia
del Paese;

i firmatari del presente atto di
indirizzo non sottovalutano l’importanza
di ripensare le politiche meridionalistiche,
che richiedono finalizzazioni più precise,
maggior qualità nell’impiego delle risorse e
coerenti iniziative di tutti i soggetti pub-
blici e privati;

emerge da tutte le analisi una forte
carenza di infrastrutture materiali e im-
materiali, che determinano un aumento
dei costi di produzione e disincentivano le
nuove iniziative industriali;

in queste condizioni la cancella-
zione di 1,3 miliardi di euro per la
viabilità principale e altro finanziamento
per la viabilità secondaria, decisi dal
Governo Prodi per la Calabria e per la
Sicilia, per dare copertura all’elimina-
zione dell’Ici per la prima casa, appare
irragionevole anche se l’Anas, di recente,
ha annunciato di voler dare corso ad
alcune opere cancellate;

la riforma della scuola non tiene
alcun conto delle raccomandazioni di Dra-
ghi e della particolarità orografica del
territorio del Mezzogiorno;

non ci vuole particolare fantasia
per immaginare quali effetti provocherà
nel Sud la paventata abolizione di classi e
la chiusura di plessi scolastici;

la rimodulazione del Fondo per le
aree sottoutilizzate sottrae potestà pro-
grammatorie alle regioni e la centraliz-
zazione delle funzioni decisionali, unita-
mente alle indicazioni contenute del do-
cumento di programmazione economico-
finanziaria delle finalizzazioni di spesa,
non danno alcuna garanzia circa il man-
tenimento rigoroso della destinazione dei
fondi nella percentuale dell’85 per cento
alle aree del Sud;

la crisi economica ha colpito, in
forma devastante, il già debole tessuto
delle piccole e medie imprese che si sono
viste restringere e negare il credito;

la disoccupazione è in aumento e si
allarga il malessere delle famiglie,

invita il Governo

a predisporre un piano di sviluppo
per il Mezzogiorno;

attivare le procedure per avviare un
programma di infrastrutture materiali ed
immateriali in grado di attrezzare il Mez-
zogiorno ad essere protagonista della pros-
sima nascita dell’area di libero scambio
del Mediterraneo;

a potenziare in uomini e mezzi la
magistratura e le forze dell’ordine per fare
fronte alla presenza delle grandi organiz-
zazioni delinquenziali, sempre più pa-
drone del territorio;

ad assumere iniziative coerenti per
alleviare il disagio delle famiglie colpite
dalla crisi economica;

a persuadere, nelle forme consentite
dalla vigente legislazione, il sistema ban-
cario a non ridurre l’erogazione del cre-
dito alle piccole e medie imprese.

9/1713/88. (Testo modificato nel corso
della seduta). Cesare Marini, Minniti,
Lo Moro, Oliverio, Villecco Calipari,
Laganà Fortugno, Laratta.
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La Camera,

premesso che:

il previsto rifacimento e raddoppio
del tunnel di Tenda è opera assolutamente
indispensabile, in quanto l’infrastruttura
costituisce a tutt’oggi inprescindibile via di
comunicazione a valenza turistico-com-
merciale tra il basso Piemonte, il Ponente
ligure e la Costa Azzurra, e soprattutto
perché il Tunnel esistente, notoriamente,
non corrisponde né ai fabbisogni attuali,
né alle esigenze di sicurezza;

con l’approvazione rispettivamente
del progetto definitivo e del Trattato in-
ternazionale italo-francese stipulato a Pa-
rigi il 12 marzo 2007 e ratificato con legge
4 agosto 2008, n. 136, i lavori potrebbero
essere affidati in tempi molto rapidi;.

il quadro economico dell’opera,
così determinato nel 2006, si attestava ad
un importo netto complessivo di 141,201
milioni di euro, dei quali 82,391 milioni,
pari al 58,35 per cento, a carico dell’Italia:
tale somma trovava copertura fin dalla
legge n. 311 del 2004 per 54 milioni,
successivamente integrati con 28,391 mi-
lioni previsti nel contratto di programma
2007-2011;

tuttavia, così come previsto dall’ar-
ticolo 22 dell’accordo internazionale,
l’Anas ha provveduto a rideterminare gli
importi sia in relazione alla rivalutazione
dei prezzi che alle prescrizioni intervenute
durante le fasi autorizzative: con il risul-
tato che l’importo complessivo è oggi di
213,8 milioni di euro, di cui 124,75 milioni
per la parte italiana (42,36 milioni in più
rispetto alle somme ad oggi stanziate),

impegna il Governo

ad individuare le somme ulteriori neces-
sarie per la realizzazione dell’opera in
sede di ripartizione delle somme da attri-
buire all’Anas con il contratto di pro-
gramma per il 2009.

9/1713/89. Costa, Ghiglia, Lunardi,
Osvaldo Napoli, Mondello, Rosso, Cas-
sinelli, Scandroglio, Stradella, Armo-
sino, Ravetto, Delfino, Esposito.

La Camera,

premesso che:

secondo il rapporto « Sos Impresa »
della Confesercenti, sul fatturato della cri-
minalità organizzata, in crescita del 40 per
cento all’anno, incide in maniera sensibile
il settore dell’usura, che risulta essere
quello in cui si registra la più alta per-
centuale di crescita;

il giro di affari degli usurai legati
alla criminalità organizzata drena alle
aziende 12,6 miliardi di euro annui, sugli
oltre 30 miliardi del giro complessivo che
sarebbe da ricondurre al fenomeno del-
l’usura;

le regioni più esposte sono quelle
meridionali ed in particolare: Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia, e cioè regioni
in cui l’economia reale e familiare è par-
ticolarmente colpita dalla crisi economica,
con pesanti ripercussioni sui consumi e sui
fatturati delle aziende;

l’usura colpisce, altresì, soggetti e
famiglie collocabili nelle fasce della nuova
e vecchia povertà,

impegna il Governo

ad attivare misure di sostegno alle
famiglie;

a potenziare il Fondo di prevenzione
del fenomeno dell’usura e a valutare l’op-
portunità di assegnare il Fondo al Mini-
stero dell’interno (anziché a quello del-
l’economia delle finanze) per un miglior
raccordo con il Fondo di solidarietà delle
vittime delle richieste estorsive e del-
l’usura, che fa capo appunto al Ministero
dell’interno, istituzionalmente preposto al
contrasto delle attività criminose.

9/1713/90. Lo Moro, Iannuzzi, Bordo,
D’Antoni, Amici.

La Camera,

premesso che:

nel novembre 2002 è stato bandito
un concorso distrettuale per 443 posti di
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Ufficiale giudiziario. Nel settembre 2003
sono state espletate le due prove scritte,
tra febbraio e giugno 2004 si sono ultimate
le prove orali. Sono risultati 443 vincitori
e circa 750 idonei;

nel mese di luglio del 2008 soprag-
giunge l’autorizzazione all’assunzione solo
per 102 vincitori, che a fine luglio diven-
tano 154 ed a settembre 248;

la legge n. 311 del 2004 (finanzia-
ria 2005), all’articolo 1, comma 97, stabi-
lisce che « nell’ambito delle procedure e
nei limiti di autorizzazione all’assunzione
di cui al comma 96 è prioritariamente
considerata l’immissione in servizio: (...) c)
per la copertura delle vacanze organiche
nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei
ruoli dei cancellieri C1 dell’amministra-
zione giudiziaria, dei vincitori e degli ido-
nei al concorso pubblico per la copertura
di 443 posti di ufficiale giudiziario C1,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002 »;

la suddetta previsione permette di
coprire le forti carenze delle piante orga-
niche del Ministero della giustizia (pari a
più di un terzo rispetto a quelle previste
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 10 dicembre 2002);

in data 27 luglio 2005, il Governo
accoglieva, come raccomandazione, l’im-
pegno previsto dall’ordine del giorno n. 9/
6016/11 dell’onorevole Dell’Anna, con il
quale si chiedeva di reperire le risorse
necessarie ad assumere i restanti vincitori
e tutti gli idonei al concorso a 443 posti di
ufficiali giudiziari C1;

qualche giorno dopo, e precisa-
mente il 3 agosto 2005, il Consiglio dei
ministri autorizzava l’assunzione di 350
ufficiali giudiziari C1 (quindi, tutti i re-
stanti 185 vincitori e 165 idonei);

in data 1o settembre 2006, con
prot. 100/c-174, veniva disposto da parte
del Ministero della giustizia un interpello
straordinario per la copertura di posti
vacanti nella figura professionale C1 di
cancellieri e si procedeva all’assunzione di
99 cancellieri da attingere dalla graduato-

ria distrettuale del concorso pubblico ad
esame di 443 posti di ufficiali giudiziari,
che avrebbero, quindi, preso servizio in
data 1o dicembre 2006, utilizzando in tal
modo il personale idoneo anche nella
figura professionale di cancelliere;

il 16 novembre 2007 veniva ema-
nato un decreto interministeriale del Mi-
nistro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e del Ministro
dell’economia e finanze, con il quale si
autorizzava per l’anno 2007 l’assunzione
di un contingente di personale presso i
Ministeri, le Agenzie, gli Enti pubblici non
economici, il comparto sicurezza, gli Enti
di ricerca, pari a complessive 4.497 unità,
di cui 2.135 vincitori ed idonei di concorsi
pubblici e 2.362 vincitori delle progres-
sioni verticali riservate al personale già in
servizio ed il cui onere di spesa è stato
calcolato sul differenziale stipendiale, per
un onere complessivo pari a circa 9 mi-
lioni di euro per l’anno 2007 ed a circa 84
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008;

in base all’allegata tabella di ripa-
razione dei contingenti assegnati a cia-
scuna amministrazione ed ente del sud-
detto decreto, al Ministero della giustizia
vengono assegnate 274 autorizzazioni, di
cui 230 cancellieri C1 da attingere alle
graduatorie formatesi dall’esplicazione del
detto concorso per esami a 443 posti di
ufficiale giudiziario;

tra il 25 febbraio ed il 31 maggio
2008, si è dato luogo all’assunzione di un
contingente di personale idoneo, attin-
gendo alle graduatorie distrettuali di 230
cancellieri C1;

a tutt’oggi rimangono da assumere
100 vincitori del suddetto concorso;

numerose interrogazioni parlamen-
tari hanno evidenziato le gravi carenze
dell’organico, la stasi della macchina della
giustizia e l’appesantimento delle proce-
dure burocratiche, soprattutto negli uffici
e nelle cancellerie del Sud, tutti fattori che
hanno determinato l’allarmante fase di
crisi che attraversa l’amministrazione giu-
diziaria;
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ai finì dell’attuazione della « ri-
forma giustizia », il Ministero è tenuto a
prendere decisioni concrete e particolari
in relazione al personale da assumere, così
come disposto dall’articolo 39, comma
3-ter, della legge n. 449 del 1997 (finan-
ziaria 1998);

alla luce di quanto esposto è palese
l’esigenza oramai indifferibile di procedere
all’assunzione dei rimanenti 100 idonei del
concorso in oggetto,

impegna il Governo

a dare seguito, senza soluzione di conti-
nuità, alle assunzioni dei rimanenti idonei
del concorso per esami a 443 posti di
ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 98
del 13 dicembre 2002, anche in ottempe-
ranza alle precedenti leggi finanziarie
esposte in premessa, seguendo le modalità
di assorbimento del personale risultato
idoneo nell’ambito distrettuale o interdi-
strettuale, anche utilizzando le graduatorie
distrettuali degli idonei tra le regioni con-
finanti privi di idonei e con gravi carenze
di organico.

9/1713/91. Belcastro, Lo Monte, Com-
mercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo,
Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la questione relativa all’età pensio-
nabile dei ballerini e dei tersicorei, dipen-
denti degli enti lirici o delle fondazioni
liriche e concertistiche, rappresenta uno
dei più rilevanti problemi del settore, in
quanto attualmente determinata in modo
incongruo rispetto all’attività svolta,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative per rivedere l’età pensionabile, sta-
bilendola come livello minimo al compi-
mento del quarantacinquesimo anno di età

per uomini e donne, elevandola a richiesta
del lavoratore fino al compimento del
cinquantaduesimo anno di età.

9/1713/92. Carlucci.

La Camera,

premesso che:

lo spettacolo dal vivo rappresenta
una forma d’arte di grande importanza
nella tradizione italiana e che per tale
ragione merita un adeguato sostegno da
parte delle pubbliche istituzioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative per estendere le agevolazioni di cui
ai commi da 325 a 343 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanzia-
ria 2008) alla gestione delle attività dello
spettacolo dal vivo, sia per gli operatori
che per esterni al settore, con le limita-
zioni ivi previste.

9/1713/93. Centemero, Carlucci.

La Camera,

premesso che:

la produzione e la distribuzione dei
video musicali rappresenta una forma di
espressione artistica innovativa e in grande
sviluppo, che coinvolge soprattutto la fa-
scia giovanile della popolazione, sia per
quanto riguarda la produzione e distribu-
zione, sia per quanto riguarda la fruizione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative per estendere le agevolazioni di cui
ai commi da 325 a 343 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanzia-
ria 2008), alla produzione e distribuzione
di video musicali, sia per gli operatori che
per esterni al settore, con le limitazioni ivi
previste.

9/1713/94. Repetti, Garagnani, Carlucci.
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La Camera,

premesso che:

il comma 8 dell’articolo 77-bis del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è stato modificato nel
corso della discussione del disegno di legge
finanziaria per il 2009, disponendo che le
risorse originate da una serie di operazioni
di carattere straordinario (cessioni di
azioni o quote di società operanti nel
settore dei servizi pubblici locali, distribu-
zione dei dividendi determinati da opera-
zioni straordinarie poste in essere dalle
predette società qualora quotate sui mer-
cati regolamentati e vendita del patrimo-
nio immobiliare, non sono conteggiate
nella base assunta nel 2007 a riferimento
per l’individuazione degli obiettivi e dei
saldi utili per il rispetto del patto di
stabilità interno se destinate alla realizza-
zione di investimenti o alla riduzione del
debito,

impegna il Governo

ad applicare correttamente il comma 8
dell’articolo 77- bis del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel senso che le risorse originate
dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici
locali, nonché quelle derivanti dalla distri-
buzione dei dividendi determinati da ope-
razioni straordinarie poste in essere dalle
predette società, qualora quotate sui mer-
cati regolamentati, e le risorse relative alla
vendita del patrimonio immobiliare sono
non conteggiate nel solo anno 2007, in
quanto la modifica introdotta è quella di
evitare che la quantificazione della base e
dei saldi dell’anno 2007 – il punto di
riferimento per la definizione degli obiet-
tivi di miglioramento dei saldi nel triennio
2009/2011 – sia distorta da entrate di
carattere straordinario.

9/1713/95. Misiani, De Micheli, Marchi,
Bitonci, Corsaro.

La Camera,

premesso che:

il comma 8 dell’articolo 77-bis del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è stato modificato nel
corso della discussione del disegno di legge
finanziaria per il 2009, disponendo che le
risorse originate da una serie di operazioni
di carattere straordinario (cessioni di
azioni o quote di società operanti nel
settore dei servizi pubblici locali, distribu-
zione dei dividendi determinati da opera-
zioni straordinarie poste in essere dalle
predette società qualora quotate sui mer-
cati regolamentati e vendita del patrimo-
nio immobiliare, non sono conteggiate
nella base assunta nel 2007 a riferimento
per l’individuazione degli obiettivi e dei
saldi utili per il rispetto del patto di
stabilità interno se destinate alla realizza-
zione di investimenti o alla riduzione del
debito,

impegna il Governo

ad applicare correttamente il comma 8
dell’articolo 77- bis del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel senso che le risorse originate
dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici
locali, nonché quelle derivanti dalla distri-
buzione dei dividendi determinati da ope-
razioni straordinarie poste in essere dalle
predette società, qualora quotate sui mer-
cati regolamentati, e le risorse relative alla
vendita del patrimonio immobiliare sono
non conteggiate nel solo anno 2007, in
quanto la ratio della modifica introdotta è
quella di evitare che la quantificazione
della base e dei saldi dell’anno 2007 – il
punto di riferimento per la definizione
degli obiettivi di miglioramento dei saldi
nel triennio 2009/2011 – sia distorta da
entrate di carattere straordinario.

9/1713/95. (Testo corretto). Misiani, De
Micheli, Marchi, Bitonci, Corsaro, Stuc-
chi, Consiglio.
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La Camera,

premesso che:

la tabella F, missione « Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici », reca la voce « decreto-
legge n. 248 del 2007 – articolo 50 comma
1 punto A: interventi a favore dei perse-
guitati politici e razziali », con lo stanzia-
mento di 1.545.000 euro per il 2009;

in realtà, la voce riguarda il rifi-
nanziamento della legge n. 175 del 2005,
relativa alla salvaguardia del patrimonio
culturale ebraico, come si può arguire
dalla stessa lettera a) del comma 1 del-
l’articolo 50 del citato decreto-legge n. 248
del 2007;

quest’ultimo aveva rifinanziato la
legge per 2 (due) milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. In corso
d’anno, lo stanziamento per il 2009 è stato
rimodulato, con una riduzione di 455.000
euro, in ossequio a quanto disposto dal
decreto-legge n. 112/2008;

il patrimonio culturale ebraico, alla
cui salvaguardia è finalizzata, in partico-
lare, la legge n. 175 del 2005, costituisce
una parte significativa dei beni culturali
italiani;

si tratta di un patrimonio anche
molto risalente nel tempo, che necessita di
particolari cure e per la cui conservazione
si sono già prodotte nel passato numerose
situazioni critiche e di assoluta emergenza;

gli stanziamenti previsti dalla citata
legge n. 175 del 2005 (5 milioni di euro nel
triennio 2005-2007) stanno permettendo la
realizzazione di importanti interventi di
recupero del patrimonio culturale ebraico,
come il restauro della sinagoga medioevale
Scolanova di Trani e del tempio di Cuneo,
risalente al XV secolo, nonché il restauro
degli arredi lignei del 1630 a Senigallia e
la conservazione di monete di età elleni-
stica e romana presso il Museo della
Comunità di Roma;

sarebbe opportuno reintegrare lo
stanziamento inizialmente previsto, anche
in considerazione del fatto che il proce-

dimento previsto dalla legge n. 175 del
2005 per la ripartizione delle risorse da
essa stanziate è un procedimento raffor-
zato, nel quale interviene con un ruolo
formalmente consultivo ma sostanzial-
mente propositivo l’Unione delle Comunità
ebraiche italiane, che a sua volta coinvolge
tutte le Comunità italiane. Una riduzione
dello stanziamento per il 2009 comporte-
rebbe la riapertura di tutta la procedura
interna all’Unione,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative
per la tutela del patrimonio culturale
ebraico, valutando l’opportunità sia di
reintegrare e prolungare nel tempo gli
stanziamenti per l’attuazione della legge
n. 175 del 2005, sia di intervenire con
risorse aggiuntive e procedure semplificate
rispetto a quelle previste dalla citata legge
n. 175 nei casi di particolare urgenza, che
pongano a rischio la conservazione di tale
patrimonio.

9/1713/96. Ruben, Fiano, Carlucci, Tocci,
Barbareschi, Cicu, Bertolini, Fallica,
Pianetta, Picchi, Nirenstein, De Angelis,
Moles, Vernetti, Velo, Giachetti, Rosso-
mando, Morassut, D’Antona

La Camera,

premesso che:

la tabella F, missione « Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici », reca la voce « decreto-
legge n. 248 del 2007 – articolo 50 comma
1 punto A: interventi a favore dei perse-
guitati politici e razziali », con lo stanzia-
mento di 1.545.000 euro per il 2009;

in realtà, la voce riguarda il rifi-
nanziamento della legge n. 175 del 2005,
relativa alla salvaguardia del patrimonio
culturale ebraico, come si può arguire
dalla stessa lettera a) del comma 1 del-
l’articolo 50 del citato decreto-legge n. 248
del 2007;

quest’ultimo aveva rifinanziato la
legge per 2 (due) milioni di euro per
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