
la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un
corretto riconoscimento delle professiona-
lità del personale dell’amministrazione
giudiziaria e un adeguato accesso di per-
sonale qualificato dall’esterno, secondo
una programmazione triennale di concorsi
pubblici per l’assunzione di personale e,
contestualmente, il riconoscimento della
specifica qualificazione di una serie di
attività e di competenze attribuite al per-
sonale amministrativo tramite un mecca-
nismo selettivo transitorio che realizzi la
connessa progressione funzionale ed eco-
nomica, da dettagliare, secondo i principi
generali, in sede di contrattazione collet-
tiva integrativa.

9/1713/117. Cavallaro.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante: è
prevista, infatti, una riduzione dal venti al
quaranta per cento sul 2010, nonché una
riduzione per il 2009 di oltre 600 milioni di
euro rispetto al 2008, sia per spese di inve-
stimento che per spese correnti;

impegna il Governo

a realizzare finalmente un piano di inter-
vento organico e razionale per la riforma
della giustizia.

9/1713/118. Gianni Farina, Samperi,
Ferranti.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
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Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti;

impegna il Governo

a realizzare un piano di intervento orga-
nico e razionale per la riforma della
giustizia.

9/1713/118. (Testo modificato nel corso
della seduta). Gianni Farina, Samperi,
Ferranti.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, nell’ambito della
propria iniziativa legislativa, di prevedere
adeguati stanziamenti per l’avvio del pro-
cesso telematico.

9/1713/119. Concia.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

Atti Parlamentari — 114 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a predisporre un piano razionale che miri
all’efficienza e all’implementazione del-
l’edilizia giudiziaria, laddove è noto che
l’adeguato espletamento dì un servizio
pubblico quale quello della giustizia, ha
bisogno di strutture adeguate ai bisogni
degli utenti, razionalmente ubicate e ca-
paci di far fronte alle esigenze e di sicu-
rezza e segretezza tanto invocate dal Go-
verno.

9/1713/120. Rossomando.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti;

è noto che l’adeguato espletamento di
un servizio pubblico quale quello della
giustizia, ha bisogno di strutture adeguate
ai bisogni degli utenti, razionalmente ubi-
cate e capaci di far fronte alle esigenze e
di sicurezza e segretezza tanto invocate
dal Governo,

impegna il Governo

a predisporre un piano che miri all’effi-
cienza e all’implementazione dell’edilizia
giudiziaria.

9/1713/120. (Testo modificato nel corso
della seduta). Rossomando.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
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Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, nell’ambito della
propria iniziativa legislativa, di istituire
l’ufficio per il processo, che consentirà,
attraverso la completa ristrutturazione
delle cancellerie e delle segreterie giudi-
ziarie, di realizzare un concreto supporto
al lavoro dei magistrati, valorizzando le
specifiche competenze di tutto il personale
dell’Amministrazione giudiziaria e favo-
rendo il migliore utilizzo degli strumenti
analitici, statistici e informatici disponibili,
realizzando altresì la circolazione delle
esperienze e delle pratiche professionali
più virtuose.

9/1713/121. Tenaglia.

La Camera,

premesso che:

il Servizio Civile Nazionale, istituito
con la legge 6 marzo 2001 n. 64, dal 1o

gennaio 2005 si rivolge ai giovani, a ragazzi
e ragazze, si svolge su base esclusivamente
volontaria, ed è finalizzato a concorrere, in
alternativa alla leva obbligatoria, alla difesa
della Patria con mezzi e attività non mili-
tari, a favorire la realizzazione dei principi
costituzionali di solidarietà civile, a pro-
muovere la solidarietà e la cooperazione a
livello nazionale e internazionale, nonché a
partecipare alla salvaguardia e tutela del
patrimonio nazionale forestale, agricolo,
storico e artistico;

esercitare il Servizio Civile rappre-
senta un modo di difendere la Patria, così
come è sancito dall’articolo 52 della Co-
stituzione, con mezzi ed attività non mi-
litari, volti a favorire la realizzazione dei
principi costituzionali di solidarietà so-
ciale, la coesione, la creazione e il conso-
lidamento di valori comuni, patrimonio
della collettività;

tutti i cittadini italiani, muniti di
idoneità fisica, che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e superato il
ventottesimo, possono presentare do-
manda per partecipare alle selezioni di
volontari da impiegare in progetti di ser-
vizio civile: partecipare al servizio civile
nazionale può rappresentare un’espe-
rienza fondamentale dal punto di vista
della conoscenza, educazione e formazione
ai valori della solidarietà, della non vio-
lenza,dell’integrazione sociale e della cul-
tura del lavoro;

il disegno di legge in esame prevede
per questo importantissimo settore tagli
drammatici, che rischiano di compromet-
tere in modo definitivo il Sevizio Civile
nazionale;

lo stanziamento per il 2009 am-
monta a 171.437.000 euro a fronte di una
previsione di spesa che la legge finanziaria
per il 2008 del Governo Prodi aveva sta-
bilito pari a 253.997.000 euro per il pros-
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simo anno: ben 82.560.000 euro in meno,
addirittura 128.151.000 in meno rispetto
allo stanziamento 2008;

nel dettaglio gran parte delle
somme stanziate sono inoltre vincolate al
versamento dell’assegno per i giovani av-
viati alla fine del 2008, al funzionamento
dell’ufficio e degli uffici regionali;

con questo importo, anche in pre-
senza di eventuali residui del 2008, appare
decisamente difficile porre in essere per il
2009 un bando significativo e tale da
avviare al servizio nuovi giovani,

impegna il Governo

a provvedere a ripristinare uno stan-
ziamento adeguato per il finanziamento
del Servizio Civile Nazionale, che permetta
di definire un contingente annuo che
renda il Servizio un’opportunità e non un
privilegio, e di non privare, dunque, il
Paese e le comunità locali di tale ricchezza
di risorse;

ad introdurre flessibilità nei progetti
e negli orari al fine di adeguarsi alla
complessità delle condizioni giovanili.

a definire uno status non lavorativo
per i giovani che svolgono il Sevizio
Civile, in modo tale da liberare risorse
utili per aumentare il numero degli avvii
al servizio.

9/1713/122. Bordo, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

l’immigrazione nel nostro paese è
un fenomeno complesso, che deve come
tale deve essere gestito con politiche ade-
guate, improntate all’inclusione, all’acco-
glienza dell’integrazione: solo così si potrà
arrivare ad una vera convivenza civile e ad
un vero arricchimento, sempre rimanendo
nell’alveo della legalità;

il Governo e la maggioranza hanno
invece, fino ad ora, mostrato un totale
disinteresse per le politiche dell’integra-

zione, affrontando sempre il tema dell’im-
migrazione esclusivamente come un pro-
blema di sicurezza e ordine pubblico,
ignorando, di fatto, il completamento, o
quantomeno l’avvio, dei processi d’integra-
zione, indispensabili, oltre che per una
vera convivenza civile, anche per la sicu-
rezza del Paese;

i pesantissimi tagli al Fondo per
l’inclusione sociale degli immigrati, isti-
tuito dall’articolo 1, comma 1267, della
legge n. 296 del 2006, insieme al quasi
totale azzeramento degli stanziamenti de-
stinati alle politiche dell’integrazione pur-
troppo lo dimostrano,

impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento delle risorse
necessarie per favorire politiche volte al-
l’integrazione e all’inclusione sociale degli
immigrati nel nostro Paese.

9/1713/123. Giovanelli.

La Camera,

premesso che:

il Paese registra un forte ritardo
rispetto agli altri paesi dell’Unione Euro-
pea nell’applicazione della riforma dell’as-
sistenza (legge n. 328 del 2000), basti pen-
sare che sul versante dei bisogni sociali il
20 per cento degli italiani è a rischio di
povertà, a fronte della media del 16 per
cento dei venticinque paesi europei mentre
sul versante delle risorse impegnate l’Italia
destina alla protezione sociale il 26,1 per
cento del suo PIL, contro il 27,4 per cento
dei venticinque paesi europei: euro 6.226
pro capite contro euro 6367;

tale divario risulta molto più ac-
centuato se si considerano alcune catego-
rie di spesa, come quelle contro la povertà
e l’esclusione sociale, per la casa, per la
famiglia e anche la spesa assistenziale nel
suo complesso;

in particolare la debolezza del
Paese si concentra nella offerta di servizi:
in un settore cruciale come l’infanzia, i
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posti in asilo nido in Italia sono ben
lontani dagli obiettivi fissati per tutti i
Paesi europei dal vertice di Lisbona. Il
welfare italiano e specificamente le poli-
tiche sociali risultano nei confronti euro-
pei inadeguate, inefficaci ed inappropriate;

i cittadini e le famiglie italiane sono
oggi più vulnerabili e più esposti di altre
popolazioni europee a rischi di emargina-
zione, esclusione, povertà,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità le politiche
sociali nonché a reperire le risorse finan-
ziarie necessarie affinché il Fondo per le
politiche sociali previsto dalla legge n. 328
del 2000 nonché quello sulla non autosuffi-
cienza istituito all’articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pos-
sano contribuire insieme alla realizzazione
di una rete integrata di servizi, che fissi i
livelli essenziali delle prestazioni sociali sia
quantitativamente che quantitativamente
omogenei in tutto il Paese, a ridisegnare un
nuovo sistema di welfare.

9/1713/124. Bossa, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bucchino, Burtone, Cal-
garo, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto,
Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

le politiche sociali non possono
essere solo considerate come una voce di
spesa nel bilancio di uno Stato a cui vanno
anteposte politiche di risanamento econo-
mico, di investimenti produttivi e in in-
frastrutture;

le politiche a vantaggio delle per-
sone e delle famiglie sono invece investi-
menti per lo sviluppo in quanto creano al
pari della ricerca scientifica, delle politi-
che educative e formative i presupposti
per il progresso sociale e civile di un
Paese;

investire sulla persona, sulle sue
capacità, sulla sua autonomia, sulla capa-
cità di autorganizzarsi, significa produrre
ricchezza economica e sociale indispensa-
bile allo sviluppo; lo sviluppo di un Paese,
rinnovamento del rapporto di fiducia tra
Istituzioni e cittadini e lo stretto legame
tra solidarietà, sicurezza e legalità, si rea-
lizzano, prima di tutto, con l’affermazione
di una politica che superi le disugua-
glianze e garantisca diritti e tutele a tutti,
cittadini e non:

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità le poli-
tiche per i diritti sociali ed a inserire negli
atti di programmazione e nelle leggi fi-
nanziarie politiche per la crescita econo-
mica e quindi civile del Paese.

9/1713/125. Pedoto, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone,
Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi,
Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

la realtà degli asili nido italiani, è
una realtà molto disomogenea, complessa
ed ancora molto lontana dal centrare gli
obiettivi europei che prevedono entro il
2010 una copertura dei posti pari al 33
per cento a livello nazionale;

la realtà degli asili nido è nata nel
1971 con la legge n. 1044 che istituì i nidi
comunali, con la previsione di crearne
3800 entro il 1976, ne vede ora realizzati,
a più di trenta anni da quel via libera,
poco più di 3100 (e solo nel 17 per cento
dei comuni),

in termini di percentuale di posti
disponibili rispetto all’utenza potenziale si
traduce in un misero 6 per cento, che
diventa un 9,1 per cento se si considerano
anche le strutture private, che offrono il
servizio di assistenza alla prima infanzia,
ma che sta a indicare la media tra il picco
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massimo del 16 per cento in Emilia Ro-
magna e quello minimo dell’1 per cento in
Puglia, Calabria e Campania, a fronte del
33 cento posto dall’agenda di Lisbona
come obiettivo comunitario da raggiungere
nel 2010;

le strutture per la prima infanzia
sono insufficienti nel tessuto del Paese;

la richiesta è superiore alla reale
offerta e gli asili nido, oltre che un aiuto
per le famiglie, sono anche un luogo in cui
i bambini trovano cure, assistenza ade-
guata nonché opportunità educative e ri-
sposte ai loro diritti; sono, di fatto, il
primo scalino di un percorso di crescita
che comincia dal nido e non finisce mai
per tutta la vita;

promuovere politiche per le fami-
glie e per le pari opportunità vuol dire
investire in servizi e strutture per riuscire
a conciliare il lavoro con la genitorialità,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità quella del
raggiungimento della copertura dei posti
degli asili nido, entro il 2010, così come
prevista dalla strategia di Lisbona, finan-
ziando anche in modo adeguato il fondo
decennale per gli asili garantendo così un
aiuto concreto e un supporto adeguato
all’infanzia e alle famiglie, specialmente
alle giovani coppie che, per gli alti costi,
non possono permettersi di iscrivere un
figlio alle strutture private, costringendo
così la donna ad uscire dal mondo del
lavoro.

9/1713/126. Murer, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone,
Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi,
Miotto, Mosella, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 285 del 1997 recante
disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l’infanzia e l’adole-

scenza del 28 agosto 1997, assume tra le
proprie finalità la promozione sia di in-
terventi rivolti alle situazioni di difficoltà,
marginalità e disagio in cui si trovano i
bambini, gli adolescenti e le loro famiglie,
sia di interventi che riconoscano i bambini
e gli adolescenti come soggetti di diritti ed
offrano loro opportunità nella vita quoti-
diana delle proprie comunità;

tale legge non si configura come un
intervento di carattere assistenziale bensì
di promozione di diritti e di opportunità
per minori mediante l’integrazione tra le
politiche sociali, assistenziali ed educative,
l’esaltazione di una funzione progettuale
delle pubbliche amministrazioni e degli
enti privati coinvolti nelle politiche per
l’infanzia e l’adolescenza, la messa a punto
di un assetto organizzativo ed operativo
tale da garantire la qualità degli interventi,
il superamento della settorialità e la pos-
sibilità di procedere a verifiche;

l’infanzia è uno dei momenti più
importanti e delicati della vita dell’indivi-
duo;

una società moderna si misura an-
che dal grado di sostegno ed investimento
nei confronti di questa fascia di cittadini
con diritti che non si possono sottovalu-
tare,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità un finan-
ziamento adeguato della legge n. 285 del
1997 al fine di poter garantire aiuti con-
creti e supporti adeguati sia all’infanzia
che alle famiglie.

9/1713/127. Sbrollini, Livia Turco, Ar-
gentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Bur-
tone, Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi,
Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Matte-
sini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

il servizio di guardia medica si
presenta come uno strumento essenziale
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per la salvaguardia della salute dei citta-
dini, servizio a cui si ricorre in situazione
di necessità ed urgenza; in molte occasioni
la causa della chiamata è dovuta alla
necessità di prestare cure immediate a
bambini o neonati;

questi « utenti » devono essere tu-
telati nel migliore modo possibile ed
hanno necessità ed esigenze diverse ri-
spetto agli adulti che ricorrono alla Guar-
dia Medica; questo impone risposte ed
investimenti tesi ad aumentare le poten-
zialità del servizio con interventi di par-
ticolare efficacia e qualità nei confronti
dei bambini e infanti; la risposta più utile
è quella dell’introduzione, all’interno della
struttura di Guardia Medica, della figura
professionale del pediatra, quale profes-
sionista pronto e capace nell’intervenire
con tempestività nei confronti delle esi-
genze spesso urgenti delle famiglie che si
trovano alle prese con una situazione di
emergenza dei propri piccoli,

impegna il Governo

a considerare tra le proprie priorità l’in-
troduzione, all’interno delle strutture de-
nominate Guardia Medica, della figura
professionale del Medico Pediatra poten-
ziando quindi il servizio nei confronti dei
cittadini utenti.

9/1713/128. Calgaro, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone,
D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mo-
sella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Matte-
sini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

sono circa il 15 per cento le fami-
glie italiane che sono interessate alla di-
sabilità e, se anche per il disabile grave
una buona integrazione nel nucleo fami-
liare può risultare la più efficace e la più
completa delle soluzioni ai suoi bisogni
assistenziali ed alla sua integrazione so-
ciale, non bisogna, al contempo, dimenti-
care che anche i genitori dei disabili

invecchiano e che ad un certo punto egli
si ritroverà solo, privo del loro sostegno;

uno dei problemi che rende diffi-
cile, e a volte persino paralizzante, il
dialogo tra famiglie e servizi, è l’incertezza
del « dopo »: « dopo » la nascita di un
bambino disabile, « dopo » quel tratta-
mento riabilitativo, « dopo » la scuola,
« dopo » la formazione, « dopo » la morte
dei genitori;

il non poter avere una ragionevole
sicurezza circa le varie tappe esistenziali
che il proprio figlio dovrà affrontare
spesso determina nei genitori sfiducia, di-
stacco e un rapporto a volte antagonista
con i servizi;

tutto questo crea tensione e non
produce cambiamenti, ma chiusure, re-
gressioni e una forzata ricerca di soluzioni
individuali che spesso si rivelano non
adeguate, costose e a volte del tutto ne-
gative,

impegna il Governo

a promuovere una politica di interventi in
materia di solidarietà sociale favorendo
anche la creazione di comunità alloggio, a
carattere familiare, case – famiglie, piccoli
gruppi in appartamento gestiti attraverso
la supervisione e il controllo delle orga-
nizzazioni di volontariato e delle associa-
zioni familiari affinché le persone disabili
gravi o gravissimi dopo la perdita dei loro
familiari possano trovare assistenza ed
accoglienza.

9/1713/129. Livia Turco, Argentin, Bi-
netti, Bossa, Bucchino, Burtone, Cal-
garo, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto,
Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

l’immigrazione in Italia ha assunto
un rilievo non più trascurabile sia in
ambito demografico, influenzando le dina-
miche della popolazione residente, sia in
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campo socio-economico, come testimo-
niano, tra l’altro, i provvedimenti legisla-
tivi miranti a regolarizzare i lavoratori
stranieri clandestini e irregolari;

il presidente di turno Ue, Brice
Hortefeux, aprendo la terza conferenza
ministeriale europea sull’Integrazione a
Vichy svoltasi il 4 e 5 novembre ha detto
che le diverse politiche di integrazione
condotte in Europa sono « senza respiro »
e ha invitato le 27 capitali Ue ad « affron-
tare la sfida » a far « prova di umiltà ».
« Le nostre politiche di integrazione – ha
affermato – sono senza respiro in termini
di alloggi, occupazione, apprendimento
della lingua, scolarizzazione ». E questo,
ha avvertito ancora Hortefeux, « riguarda
tutti i Paesi europei »,

dopo Groningue nel 2004 e Pot-
sdam nel 2007, la conferenza di Vichy ha
permesso di segnare una nuova tappa,
tanto nel metodo che nei contenuti anche
grazie al fatto che, Brice Hortefeux, mi-
nistro francese dell’immigrazione, dell’in-
tegrazione, dell’identità nazionale e dello
sviluppo solidale, ha ottenuto l’accordo dei
suoi 26 omologhi europei su una serie di
impegni volti a far avanzare l’integrazione;

il Fondo per l’inclusione sociale
degli immigrati istituito dall’articolo 1,
comma 1267, della legge n. 296 del 2006
ha come obiettivi quelli di affrontare si-
tuazioni di degrado sociale ed abitativo,
con particolare riguardo alle condizioni
dei migranti e dei loro familiari nonché
alla realizzazione di un piano per l’acco-
glienza degli alunni stranieri, anche per
favorire il rapporto scuola famiglia, me-
diante l’utilizzo per fini non didattici di
apposite figure professionali madrelingua
quali i mediatori culturali e quindi si
inserisce in quella nuova politica di inte-
grazione degli immigrati così come riba-
dita alla conferenza di Vichy,

impegna il Governo

a considerare tra le proprie priorità quella
dell’inclusione sociale degli immigrati, an-
che sulle scorta delle indicazioni emerse

alla terza conferenza ministeriale europea
sull’integrazione a Vichy, individuando al-
tresì le risorse finanziarie necessarie af-
finché possano essere attuati i numerosi
progetti riguardanti l’integrazione sociale
degli immigrati attualmente già presenti
nella nostra realtà.

9/1713/130. Mosella, Bossa, Livia Turco,
Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone,
Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi,
Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

in Italia « l’emergenza sociale ri-
guarda 15 milioni di persone », quindi non
solo i 7,5 milioni di persone ufficialmente
sotto la soglia della povertà, ma altrettanti
che « si collocano poco sopra, e quindi sono
da considerare ad alto rischio »., come af-
ferma l’ultimo Rapporto sulla povertà in
Italia elaborato dalla Caritas Italiana, in
collaborazione con la Fondazione Zancan;

in Italia le attuali misure contro la
povertà sono le meno efficaci dell’Europa
dei 15, se in alcuni paesi come Svezia,
Danimarca, Olanda, Germania, Irlanda,
l’impatto della spesa per la protezione
sociale riesce a ridurre del 50 per cento il
rischio povertà, in Italia si raggiunge un
magro 4 per cento;

il rapporto della Caritas ricorda i
dati Istat: il 13 per cento degli italiani è
povero, vive con meno di 500-600 euro al
mese. Sono povere le famiglie con anziani
(soprattutto se autosufficienti) ed è povero
un terzo delle famiglie con tre o più figli; il
48,9 per cento di queste vive al sud. Avere
più figli aumenta il rischio di povertà,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per
prevenire la povertà, per promuovere il
Mezzogiorno, per garantire i livelli essen-
ziali dei servizi e delle prestazioni sociali
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in tutto il territorio nazionale, per tutelare
la non autosufficienza, l’integrazione degli
immigrati e l’accesso all’abitazione.

9/1713/131. D’Incecco, Livia Turco, Ar-
gentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Bur-
tone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto,
Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

l’integrazione delle persone con di-
sabilità nella vita quotidiana rientra nel
più ampio principio di uguaglianza garan-
tito dall’articolo 3 della Costituzione;

in Italia, in base alle stime ottenute
dall’indagine sulle condizioni di salute e il
ricorso ai servizi sanitari del 2004-2005,
emerge che le persone con disabilità sono
circa 2 milioni e 600 mila, pari al 4,8 per
cento circa della popolazione di 6 anni e
più che vive in famiglia; considerando
anche le 190.134 persone residenti nei
presidi socio-sanitari si giunge ad una
stima complessiva di poco meno di 2
milioni 800 mila persone con disabilità;

a livello internazionale le proble-
matiche relative all’integrazione e all’indi-
viduazione di percorsi di progettazione
utili ad abbattere le barriere materiali e
culturali sono state oggetto di attenzione
da parte dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite sin dal 1992, del Parlamento euro-
peo e della Commissione nonché del Con-
siglio d’Europa fino ad approdare alla
« Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità » durante la sessantunesima ses-
sione dell’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite con la risoluzione A/RES/61/
106, il primo grande trattato sui diritti
umani del XXI secolo;

le dinamiche sociali, culturali,
scientifiche ed economiche impongono che
un sistema normativo, per quanto com-
plesso ed avanzato, metta in atto, con
tempestività, processi di aggiornamento e
revisione degli strumenti di cui dispone,

per accrescere, a tutti i livelli, l’inclusione
sociale e la diretta partecipazione delle
persone con disabilità;

la mancanza di una cultura radi-
cata nella nostra stessa società civile atta
a superare le problematiche relative al-
l’integrazione delle persone disabili è si-
curamente uno degli ostacoli più evidenti
alla loro piena integrazione nella vita
quotidiana,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie
affinché sempre di più sia possibile una
piena integrazione all’interno della società
civile delle persone disabili nonché a re-
perire i fondi necessarie affinché la legge
n. 13 del 1989, recante disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici
privati, sia adeguatamente finanziata.

9/1713/132. Argentin, Livia Turco, Bi-
netti, Bossa, Bucchino, Burtone, Cal-
garo, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto,
Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

l’ammodernamento delle strutture
sanitarie, la messa in sicurezza degli ospe-
dali e la dotazione degli ospedali di nuove
tecnologie necessitano di risorse certe,
programmate affinché le regioni possano
definire gli accordi di programma con
continuità;

a tale proposito, l’articolo 20 della
legge n. 67 del 1988 aveva stanziato 17
miliardi di euro, ulteriormente incremen-
tati fino ad arrivare con la legge finan-
ziaria per il 2008 a 23 miliardi di euro;

sulla base poi dei finanziamenti
apportati con le ultime leggi finanziarie, in
via attuativa, si è provveduto a definire
con un’intesa in Conferenza Stato-regioni,
su proposta del Ministro della salute, an-
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che in una posizione dialettica con il
Ministero dell’economia e delle finanze, il
riparto di tali finanziamenti;

il Ministero della salute nel corso
degli anni 2006-2007 ha siglato tredici
accordi di programma con undici regioni,
e questi tredici accordi di programma
hanno riguardato trecentotrenta interventi
di cui undici nuovi ospedali, venticinque
ospedali ampliati, centonovantaquattro ri-
strutturazioni di ospedali ed ottanta in-
terventi di servizi territoriali di case della
salute;

questa azione di programmazione
deve però poter proseguire,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a
mantenere gli stanziamenti previsti con i
precedenti provvedimenti per l’ammoder-
namento e la ristrutturazione dell’edilizia
sanitaria, garantendo per il 2008 e per il
triennio successivo risorse finanziarie ade-
guate.

9/1713/133. Grassi, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone,
Calgaro, D’Incecco, Lenzi, Miotto, Mo-
sella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Matte-
sini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

i vincoli di spesa all’interno del
patto di stabilità creano profonda soffe-
renza nella rete di strutture e di servizi
sociali che le regioni e gli enti locali, nella
piena attuazione del principio di sussidia-
rietà orizzontale, realizzano su tutto il
territorio regionale e locale;

con l’attuale vincolo di spesa le
Regioni ed enti locali non possono spen-
dere più di quanto speso l’anno prece-
dente, maggiorato del 2,5 per cento, de-
terminando quindi un congelamento degli
stanziamenti che equivale ad un arretra-

mento nei servizi allorché non si rispet-
tano i trend di aumento della spesa cor-
relati all’andamento dell’inflazione;

anche la commissione Politiche so-
ciali della Conferenza delle Regioni ha
sempre espresso preoccupazione, in ma-
niera unanime, per la situazione di diffi-
coltà che attualmente le regioni stanno
vivendo;

se non si trovano soluzioni ade-
guate le regioni e gli enti locali saranno
costretti ad adottare scelte drastiche come
quelle, ad esempio, di finanziare un anno
le politiche per la non autosufficienza e
l’anno successivo i servizi per la prima
infanzia,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie
affinché, in un ottica di contenimento
della spesa pubblica, le spese sociali o
almeno parti di esse, come quella relativa
alle politiche giovanili, ai servizi domici-
liari e quelle inerenti al disagio familiare
possano essere escluse dai vincoli del patto
di stabilità così come avviene per le spese
sanitarie.

9/1713/134. Miotto, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone,
Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Mo-
sella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Matte-
sini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

il Fondo nazionale per il servizio
civile previsto all’articolo 19 della legge
n. 230 del 1998 subisce, con la legge
finanziaria per il 2009, un taglio di circa
il 42 per cento, passando dai 299 milioni
di euro stanziati per il 2008 ai 171 milioni
di euro per il 2009, il peggiore da quando
il Servizio civile nazionale volontario ha
sostituito l’obbligo di leva;

tale cifra mette a rischio la possi-
bilità di avere bandi per il 2009, se non
per un esiguo numero di volontari, nu-
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mero che già ha subito una battuta d’ar-
resto, passando dai 50.000 del 2007 ai
32.000 per il 2008;

tutti gli anni, la Conferenza Nazio-
nale Enti Servizio Civile (Cnesc) continua
a ribadire la necessità di uno stanziamento
minimo di 400 milioni di euro l’anno per
un sistema di Servizio Civile Nazionale
degno di tal nome, che permetta l’avvio di
70-80.000 volontari l’anno;

in tutti questi anni numerose ri-
cerche curate da enti, università, istituti di
ricerca e dall’Ufficio nazionale per il ser-
vizio civile hanno messo in risalto l’alto
valore sociale, educativo e culturale del
Servizio Civile Nazionale per i giovani che
lo svolgono, per i territori e le loro ne-
cessità e per la società civile tutta, quale
strumento di coesione sociale e diffusione
di una cultura di cittadinanza attiva, non
violenza e solidarietà che oggi appare
come una delle poche, vere, emergenze
nazionali,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune misure
affinché il Servizio Civile possa disporre
delle risorse necessarie per tornare ad
essere popolare e di reale impatto educa-
tivo e culturale per tutta la società civile,
in quanto momento non solo di crescita e
di formazione per tutti quei giovani che
decidono di prendervi parte, ma anche di
valorizzazione delle attività realizzate da
tutte quelle realtà che scelgono di avvalersi
dell’ausilio dei volontari, contribuendo così
allo sviluppo del Paese.

9/1713/135. Zampa, Miotto, Milgiori, Bi-
netti, Livia Turco, Argentin, Bossa,
Bucchino, Burtone, Calgaro, D’Incecco,
Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto,
Sbrollini, Mattesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

la situazione economica delle fami-
glie italiane con figli è sempre più difficile:

ogni indagine statistica, da ultimo quella
Ocse del 2008, attesta che le famiglie con
figli minori sono a maggior rischio povertà
e la tutela delle famiglie numerose è
insufficiente;

tra le spese che le famiglie affron-
tano ci sono quelle per le tariffe per
consumi energetici ed in questo settore le
associazioni familiari fanno notare da
tempo come ci si trovi di fronte ad una
sperequazione; infatti, le tariffe domesti-
che sono strutturate aumentando in modo
non proporzionale la tariffa all’aumentare
dei consumi;

questa scelta in teoria assoluta-
mente condivisibile finisce per penalizzare
le famiglie numerose i cui consumi appa-
rendo sotto un’unica utenza domestica
vengono paragonati a quelli di una utenza
domestica con una sola persona fisica;

se il consumo fosse diviso pro ca-
pite in realtà si potrebbe verificare come
le famiglie numerose hanno comporta-
menti particolarmente sobri e per esse
l’uso di apparecchi di consumo di potenze
e capacità maggiori della media è dato
proprio dalla necessità di risparmiare:

l’esigenza raffigurata non viene
soddisfatta dall’adozione di tariffe ridotte
per la fascia sociale sotto i 7500 euro di
ISEE dove si tiene conto in prevalenza del
reddito,

impegna il Governo

ad intervenire a sostegno delle famiglie
numerose e ad adottare, per quanto di
competenza, le opportune iniziative, volte
a sottoporre all’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas la questione di una maggior
equità che tenga conto della diversa situa-
zione delle famiglie con quattro o più figli
eventualmente mantenendo per questa ca-
tegoria una tariffa a prezzo di costo.

9/1713/136. Lenzi, Lucà, Sbrollini, Ro-
sato, Baretta, Galletti.
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La Camera,

premesso che:

la crisi che ha sconvolto la finanza
mondiale comincia ora a scaricarsi non
solo sulle economie più deboli dei Paesi
poveri, ma anche sulla vita delle famiglie,
in particolare di quelle con figli dei Paesi
ricchi;

la disoccupazione cresce, si impo-
veriscono i salari e le pensioni, si riducono
i consumi. L’inflazione colpisce i redditi
più bassi, incrementa e aggrava i processi
di impoverimento della popolazione, so-
prattutto al Sud;

ad essere in difficoltà, come evi-
denzia anche l’ultimo rapporto Istat, sono
soprattutto le famiglie monoreddito e con
figli, che vivono nelle aree metropolitane e
nel Mezzogiorno e che fanno fatica ad
affrontare persino le spese delle bollette e
finanche una visita medica imprevista;

tale quadro generale è nel nostro
Paese aggravato dall’andamento demogra-
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;

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,

impegna il Governo

a definire una strategia complessiva
di interventi a sostegno delle famiglie,
riservando una particolare attenzione ai
nuclei più numerosi, alle famiglie con figli
nei primi anni di vita, ai disoccupati e alle
giovani coppie con figli a carico, alle
famiglie in cui sono presenti persone di-
sabili o non autosufficienti, in primo luogo
attraverso:

a) il riordino, l’incremento degli
importi e la estensione degli aventi diritto
in senso universalistico delle erogazioni
monetarie per i nuclei con figli;

b) una riforma graduale dell’attuale
sistema fiscale, che prenda a riferimento il
nucleo familiare in base ai suoi compo-
nenti e tenga in debita considerazione il
costo dei figli e l’assistenza nei confronti di
componenti disabili o non autosufficienti;

c) una progressiva estensione dei
servizi per la prima infanzia, in linea con
le indicazioni e gli obiettivi dell’Unione
europea;

d) l’assunzione di misure capaci di
assicurare l’incremento dell’occupazione
femminile e una maggiore conciliazione
tra lavoro e famiglia.

9/1713/137. Lucà, Lenzi, Sbrollini, Cor-
sini, Baretta.

La Camera,

premesso che:

nelle giornate del 29 e 30 maggio
2008 si sono verificati eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito parte dei
territori della regione Piemonte e della
regione autonoma Valle d’Aosta, determi-
nando l’esondazione di fiumi e torrenti,
nonché l’innesco di fenomeni franosi;
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i predetti fenomeni hanno provo-
cato morti e dispersi, oltre ad ingenti
danni alle infrastrutture ed edifici pubblici
e privati, nonché una grave situazione di
pericolo per la pubblica e privata incolu-
mità;

si sono resi necessari tempestivi
provvedimenti finalizzati al superamento
della grave situazione determinatasi;

il Governo, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 30
maggio 2008, ha ritenuto opportuno di-
chiarare lo stato di emergenza nei territori
della regione Piemonte e della regione
autonoma Valle d’Aosta, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225;

sono tuttora necessari ulteriori in-
terventi per consentire il ritorno alla nor-
malità e per la prosecuzione degli inter-
venti di cui all’articolo 4-sexies del decre-
to-legge 3 giugno 2008, n. 37,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie per
garantire la continuazione degli interventi
finalizzati al superamento dell’emergenza
nelle zone colpite dagli eventi alluvionali.

9/1713/138. Esposito, Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Viola, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

non è stata ancora del tutto ulti-
mata l’opera di ricostruzione nelle zone
dell’Umbria e delle Marche colpite dalla
crisi sismica del settembre 1997;

non si può ritardare ancora il com-
pletamento degli interventi previsti e il
definitivo ritorno alla normalità per le

popolazioni interessate e la completa ri-
presa economica e sociale del territorio,

impegna il Governo

ad adottare al più presto iniziative volte a
stanziare ulteriori risorse per la prosecu-
zione degli interventi di ricostruzione nei
territori delle regioni Marche ed Umbria
colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26
settembre 1997.

9/1713/139. Ginoble, Martella, Vannucci,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Marantelli, Gino-
ble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

il traffico stradale è responsabile
del 62 per cento delle emissioni di ossido
di carbonio, del 50 per cento di quelle di
monossido di azoto, del 33 per cento di
quelle di idrocarburi e del 17 per cento di
quelle di anidride carbonica nei Paesi
dell’Unione europea; il 20 per cento dei
cittadini europei deve sopportare livelli di
rumorosità inaccettabili dovuti al traffico
stradale;

il traffico stradale incide in modo
determinante sulle emissioni di ossido di
carbonio, di monossido di azoto, di idro-
carburi, nonché di anidride carbonica, con
effetti molto gravi sia sul piano sanitario
che ambientale;

anche gli elevati livelli di inquina-
mento acustico nelle aree urbane sono in
larga misura attribuibili ad un eccessivo
ricorso alla mobilità a motore privata;

in Italia la mobilità su mezzi pri-
vati è raddoppiata in generale ed è au-
mentata di quattro volte nelle aree urbane;

la mobilità su mezzi individuali, in
assoluta prevalenza in auto, misurata in
passeggeri/km è arrivata a concentrare
oltre il 94 per cento degli spostamenti;
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in Italia oltre il 70 per cento degli
incidenti stradali avvengono in area ur-
bana ed i decessi da incidenti stradali in
area urbana sono circa 3000 ogni anno
(8,2 al giorno), mentre il numero dei feriti
ammonta a oltre 150 mila all’anno (410 al
giorno); il Cipe valuta il danno economico
da congestione da traffico nelle tredici
maggiori aree urbane del Paese in 6 mi-
liardi euro annui;

la mobilità nelle aree urbane co-
stituisce una priorità politica ed econo-
mica: è necessario riequilibrare il tra-
sporto a favore di sistemi integrati di
trasporto collettivo e favorire gli sposta-
menti in bicicletta ed a piedi, attraverso
azioni integrate di politica urbanistica,
sociale ed infrastrutturale;

il trasporto motorizzato privato è
evidentemente inadeguato alla conforma-
zione delle città e alle esigenze di chi si
sposta e il suo incremento non fa che
aggravare una situazione ormai al limite
del collasso;

gli spostamenti in bicicletta sono
molto diffusi negli altri Paesi europei e
costituiscono una quota percentuale signi-
ficativa della mobilità urbana, con indubbi
vantaggi sia per quanto riguarda la con-
gestione nelle aree urbane sia sul piano
dell’inquinamento atmosferico e acustico;

l’Italia, nonostante le condizioni
climatiche favorevoli, è in forte ritardo
rispetto alle altre nazioni europee, a causa,
oltre che di un diverso approccio « cultu-
rale », di una strutturale carenza di per-
corsi ciclabili che permettano di spostarsi
con la bicicletta in condizioni di sicurezza;

l’approvazione della legge 19 otto-
bre 1998, n. 366, ha consentito un impor-
tante adeguamento normativo ed è stata
accolta con entusiasmo da comuni ed enti
locali, che hanno presentato centinaia di
progetti per la realizzazione di piste ed
itinerari ciclabili;

attualmente la dotazione finanzia-
ria della legge n. 366 del 1998 risulta del
tutto inadeguata, sia rispetto agli obiettivi

di adeguamento agli standard europei, sia
rispetto alle numerose proposte di inter-
vento elaborate in ambito locale,

impegna il Governo

ad assicurare finanziamenti adeguati ed
aggiuntivi per la realizzazione di reti per
percorsi integrati ciclabili e per la valo-
rizzazione della mobilità ciclistica, al fine
di costituire una delle soluzioni concrete e
praticabili per alleggerire la congestione e
la crescita del traffico motorizzato.

9/1713/140. Bratti, Motta, Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Marantelli, Martella, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Esposito, Viola, Zam-
parutti, Lovelli.

La Camera,

premesso che:

le problematiche legate ai cambia-
menti climatici rappresentano ormai una
questione ineludibile, anche a fronte degli
impegni assunti in ambito internazionale;

tra i numerosi fattori che concor-
rono a contribuire all’emissione di so-
stanze climalteranti, una particolare im-
portanza riveste il consumo energetico in
ambito domestico, che rappresenta circa
un terzo della bolletta energetica nazio-
nale;

già con la legge finanziaria per il
2007 era stato introdotto un pacchetto di
incentivi finalizzato a favorire comporta-
menti sostenibili e, in particolare, il ri-
sparmio energetico nelle abitazioni;

in particolare, erano state predi-
sposte alcune norme per ridurre il con-
sumo di energia degli elettrodomestici, che
incidono notevolmente sui consumi com-
plessivi, attraverso l’erogazione di incentivi
per l’acquisto di frigoriferi e congelatori
ad alta efficienza energetica;

attraverso questa tipologia di inter-
venti, da un lato si consente alle famiglie
italiane di ridurre i propri consumi ener-
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getici, con positive conseguenze sia in
termini economici che ambientali, mentre
dall’altro si può dare un sostegno al com-
parto produttivo, incentivandolo ad inve-
stire su tecnologie innovative e a basso
impatto ambientale,

impegna il Governo:

a proseguire la politica per la diffu-
sione di elettrodomestici ad alta efficienza
energetica, adottando le opportune inizia-
tive normative per estendere al 2011 la
disponibilità degli « ecoincentivi » e per
prevedere l’ampliamento a lavatrici e la-
vastoviglie ad alta efficienza energetica
delle tipologie di elettrodomestici che pos-
sono usufruire delle detrazioni;

ad adottare le opportune iniziative
normative al fine di differire al 2011 la
detraibilità delle spese di ristrutturazione
edilizia destinata la risparmio energetico.

9/1713/141. Realacci, Mastromauro, Ma-
riani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci,
Braga, Motta, Martella, Marantelli, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

l’emergenza abitativa costituisce
ancora adesso un problema per le fasce
sociali medio-basse del Paese e per il quale
è necessario predispone un piano di in-
terventi concreto ed efficace;

la già difficile situazione di molte
famiglie è stata aggravata da una congiun-
tura economica negativa, che, con la so-
stanziale stagnazione e l’aumento dei costi
dei mutui, rischia di determinare conse-
guenze molto gravi;

le misura individuate fino ad ora
dal Governo in materia non sembrano
sufficienti ed è necessario un impegno

maggiore, sia sotto il profilo strategico, sia
sotto l’aspetto dell’individuazione delle ri-
sorse,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative al fine di destinare una quota delle
risorse di cui all’articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
agli enti beneficiari che abbiano già av-
viato le procedure per la realizzazione dei
programmi innovativi in ambito urbano
« contratti di quartiere II ».

9/1713/142. Mariani, Ginoble, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Morassut, Bratti, Esposito,
Viola, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 431 del 1998 persegue
essenzialmente l’obiettivo di incrementare
l’offerta di alloggi in locazione disponibili
sul mercato a canoni accessibili e soste-
nibili da un numero crescente di famiglie;
tale previsione si sostanzia in particolare
attraverso l’introduzione di una doppia
modalità di rinnovo o di stipula dei con-
tratti, libera contrattazione o canone con-
certato, e mediante l’istituzione del fondo
nazionale di sostegno per l’accesso alle
abitazioni in locazione in favore dei nuclei
familiari in condizioni economico-sociali
disagiate;

tra le evidenti e positive ricadute
della norma vi è inoltre il sistema delle
agevolazioni fiscali introdotto a favore dei
proprietari e degli inquilini;

l’attivazione del Fondo di sostegno
ha dato un ulteriore e significativo con-
tributo alla ricerca di una risposta alle
esigenze abitative delle famiglie con un
reddito medio-basso; i contributi concessi
dal fondo nazionale consentono quindi
alle famiglie che non riescono ad accedere
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