
al sistema dell’edilizia sovvenzionata, pur
avendone i requisiti, di rivolgersi all’of-
ferta di alloggi del libero mercato;

la difficile situazione economica di
molte famiglie, aggravata dalla preoccu-
pante congiuntura economica attuale,
rende necessaria l’adozione di provvedi-
menti a tutela del diritto alla casa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte
ad individuare risorse a favore degli in-
terventi previsti dalla legge n. 431 del
1998.

9/1713/143. Mastromauro, Marantelli,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Ginoble, Motta, Martella,
Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zam-
parutti.

La Camera,

premesso che:

il sistema delle infrastrutture del
Paese costituisce l’elemento portante del
sistema economico ed è pertanto necessa-
rio che vengano portate a termine o messe
in sicurezza tutte le opere la cui impor-
tanza strategica è stata riconosciuta come
prioritaria;

numerose analisi e valutazioni sono
state elaborate sia da esponenti del mondo
economico e produttivo, sia da esperti nel
settore della logistica e dei trasporti, che
hanno individuato chiare priorità diinter-
vento;

in particolare sono stati giudicati
non più rinviabili gli interventi relativi alla
realizzazione, al completamento o alla
messa in sicurezza alle seguenti opere:
Autostrada Milano – Bergamo – Brescia;
Autostrada pedemontana lombarda; Auto-
strada Salerno-Reggio Calabria; Via Emilia
Bis; Sistema MOSE,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative
volte a reperire le risorse necessarie per la

prosecuzione degli interventi infrastruttu-
rali elencati in premessa e che rivestono
carattere prioritario ed indifferibile per la
crescita economica del Paese;

a prevedere in ogni caso un adeguato
rifinanziamento dei capitoli di bilancio di
competenza dell’ANAS, al fine di garantire
i necessari interventi di manutenzione e
modernizzazione della rete autostradale
italiana;

ad individuare nuove risorse a favore
degli interventi previsti dalla legge 1o ago-
sto 2002, n. 166, recante « Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti ».

9/1713/144. Martella, Viola, Mariani,
Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci,
Braga, Motta, Marantelli, Mastromauro,
Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

il 65 per cento del territorio na-
zionale – con circa 4.600 comuni interes-
sati – è sottoposto a rischio idrogeologico;

il rischio è stato talvolta determi-
nato da un uso troppo spesso irrazionale
delle risorse naturali e da una politica di
sfruttamento intensivo del territorio, che è
divenuto in tal modo fragile e vulnerabile;

la difesa del suolo – insieme alla
tutela delle acque – e una corretta politica
di manutenzione e salvaguardia, dovrebbe
costituire una delle priorità nel nostro
paese dal momento che gran parte del
territorio nazionale è interessato con fre-
quenza elevata da fenomeni alluvionali, da
inondazioni e da frane che producono
danni rilevanti e causano molto spesso la
perdita di vite umane;

gli interventi per assicurare i soc-
corsi, per riparare i danni, per le azioni di
ripristino hanno comportato fino ad ora
spese di gran lunga superiori a quelle che
sarebbero necessarie per una corretta
opera di prevenzione;
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le risorse che le leggi finanziarie di
questi anni, ivi compresa quella in esame,
hanno destinato al finanziamento della
legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo
sono state per troppo tempo inadeguate
alle reali esigenze del nostro paese,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a
prevedere adeguati finanziamenti finaliz-
zati agli interventi di prevenzione e di
messa in sicurezza del territorio, al fine di
evitare situazioni di rischio idrogeologico,
onde evitare il ripetersi delle terribili con-
seguenze in termini umani e sociali, prima
ancora che economici, già registrate in
passato.

9/1713/145. Braga, Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Motta, Mar-
tella, Marantelli, Mastromauro, Gino-
ble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame non pre-
vede alcun intervento, salvo le misure
parziali riferite all’autotrasporto, in mate-
ria di sicurezza stradale;

con i decreti legge approvati dal-
l’inizio della legislatura sono stati cancel-
lati tutti i finanziamenti dedicati agli in-
terventi per la sicurezza stradale;

l’incidentalità stradale rappresenta
in Italia la principale causa di mortalità e di
invalidità derivante da incidenti stradali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti del provvedimento in
esame al fine di individuare le risorse
necessarie per contrastare efficacemente
l’inammissibile tributo di incidenti, morti e
feriti sulle strade italiane.

9/1713/146. Fiano, Meta, Lovelli, Velo,
Tullo, Andrea Orlando, Giorgio Merlo,
Enzo Carra, Sarubbi, Laratta, Pierdo-
menico Martino, Bonavitacola, Boffa.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria in
esame, in materia di trasporto pubblico
locale, si limita a prorogare il beneficio,
già introdotto nella precedente legislatura,
dello sgravio fiscale, fino a un massimo di
250 euro annui a famiglia, del costo degli
abbonamenti dei servizi di trasporto;

il trasporto pubblico locale riveste
un’importanza strategica in tema di svi-
luppo, incide in modo significativo sul-
l’ambiente e la vivibilità delle città e rap-
presenta l’elemento decisivo per la realiz-
zazione di un sistema di mobilità efficace,
sostenibile e importante per circa 16 mi-
lioni di cittadini che ogni giorno si servono
dei mezzi di trasporto pubblici;

nell’ultimo anno si è registrato un
incremento dei passeggeri del 10 per
cento, con punte del 18 per cento nei
grandi centri urbani;

le organizzazioni sindacali dei la-
voratori dei trasporti, hanno già procla-
mato tre scioperi nazionali per il rinnovo
dei contratti nazionali di lavoro, scaduti il
31 dicembre 2007, e per giungere ad un
unico contratto nazionale della mobilità;
considerate le richieste avanzate dalle Re-
gioni e dagli enti locali che lamentano la
disattenzione del Governo sul trasporto
pubblico locale e le ripetute denunce delle
associazioni dei consumatori, per la scar-
sità dei servizi offerti, proprio mentre
cresce l’esigenza di maggiori servizi di
trasporto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dal provve-
dimento in esame, al fine di promuovere
un immediato incontro con le organizza-
zioni sindacali e datoriali del settore per
favorire un accordo sul rinnovo contrat-
tuale e ad adeguare le risorse finanziarie
per il settore in modo da favorire, oltre al
rinnovo contrattuale, un più efficiente e
sicuro servizio di trasporto, anche ferro-
viario, con particolare attenzione al rin-
novo del materiale rotabile, agli impianti
per la sicurezza ferroviaria e per rendere
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programmabile e certo il flusso di finan-
ziamenti al trasporto pubblico locale.

9/1713/147. Meta, Lovelli, Velo, Tullo,
Andrea Orlando, Giorgio Merlo, Enzo
Carra, Sarubbi, Laratta, Pierdomenico
Martino, Bonavitacola, Boffa, Fiano.

La Camera,

premesso che:

il settore della cantieristica di co-
struzione e riparazione navale rappresenta
un settore strategico per il nostro Paese,
sia nelle navi civili, con particolare rife-
rimento alle costruzioni ad alta tecnologia
come i traghetti e le navi da crociera,
nonché nelle navi militari;

nei numerosi stabilimenti di FIN-
CANTIERI spa e di altri imprenditori
privati operano decine di migliaia di la-
voratori diretti e dell’indotto, rappresen-
tando nei territori interessati un insosti-
tuibile volano di sviluppo e occupazione
qualificata;

la crisi finanziaria sta già determi-
nando una diminuzione di ordini di nuove
navi e, in qualche caso la sospensione di
commesse già avviate, con il rischio di
avviare una crisi di notevoli proporzioni;

la Comunità europea ha autoriz-
zato gli Stati membri ad adottare inter-
venti di sostegno mirati al settore e d in
particolare per la ricerca, l’ innovazione
ed il credito;

l’Italia ha invece già cancellato i
finanziamenti previsti nella Finanziaria
per il 2008, tanto che ASSONAVE ( l’as-
sociazione delle imprese cantieristiche
pubbliche e private ), le organizzazioni
sindacali dei lavoratori ed il Comitato di
Coordinamento costituito dalle città sedi
di stabilimenti Fincantieri (Ancona, Castel-
lammare di Stabia, Genova, La Spezia,
Monfalcone, Palermo, Sestri Levante e Ve-
nezia) hanno richiesto adeguate misure di
sostegno al settore,

impegna il Governo

a promuovere un incontro, con il
coordinamento delle città cantieristiche, già
richiesto da tempo dallo stesso Comitato;

ad adottare le opportune iniziative
per riconoscere alle imprese italiane le
misure consentite dalla Comunità europea
per il settore cantieristico e armatoriale e
per la garanzia del credito navale;

ad assumere le opportune iniziative
in sede comunitaria affinché si realizzi
una politica unitaria per il settore cantie-
ristico armatoriale in grado di arginare gli
effetti della concorrenza dei Paesi asiatici
ed in particolare di quella della Corea del
Nord che ha acquisito recentemente i
cantieri francesi Aker Yards mentre ha
impedito l’ingresso di capitali stranieri nel
processo di privatizzzione della società
coreana DAEWOO, messa in vendita dal
suo maggiore azionista.

9/1713/148. Tullo, Meta, Bonavitacola,
Cardinale, Laratta, Sarubbi, Lovelli,
Giorgio Merlo, Fiano, Boffa, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il
2009 in esame prevede la proroga delle
agevolazioni fiscali e previdenziali per la
gente di mare adibita alla pesca costiera,
lagunare e interna in scadenza al 31
dicembre 2008;

alla medesima scadenza cessa il
contributo anche per la gente di mare
adibita ai servizi di cabotaggio marittimo
per le isole minori; tale misura risulta
insostituibile per le imprese private e pub-
bliche che non potranno più svolgere i
collegamenti navali con gravi conseguenze
per i lavoratori del settore e per i cittadini
che verrebbero privati dei necessari servizi
di collegamento con il continente e tra le
stesse isole, con ripercussioni negative an-
che per il turismo che spesso rappresenta
la principale attività economica delle po-
polazioni locali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla dispo-
sizione richiamata al fine di adottare le
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misure conseguenti per tutelare il servizio,
costituzionalmente garantito, della conti-
nuità territoriale delle popolazioni delle
isole minori.

9/1713/149. Bonavitacola, Boffa, Velo,
Meta, Cardinale, Giorgio Merlo, Sa-
rubbi, Fiano, Laratta, Tullo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il
2009 in esame prevede la proroga delle
agevolazioni fiscali e previdenziali per la
gente di mare adibita alla pesca costiera,
lagunare e interna in scadenza al 31
dicembre 2008;

alla medesima scadenza cessa il
contributo anche per la gente di mare
adibita ai servizi di cabotaggio marittimo
per le isole minori; tale misura risulta
insostituibile per le imprese private e pub-
bliche che non potranno più svolgere i
collegamenti navali con gravi conseguenze
per i lavoratori del settore e per i cittadini
che verrebbero privati dei necessari servizi
di collegamento con il continente e tra le
stesse isole, con ripercussioni negative an-
che per il turismo che spesso rappresenta
la principale attività economica delle po-
polazioni locali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla dispo-
sizione richiamata nonché a valutare l’op-
portunità di adottare le misure conse-
guenti per tutelare il servizio, costituzio-
nalmente garantito, della continuità terri-
toriale delle popolazioni delle isole minori.

9/1713/149. (Testo modificato nel corso
della seduta) Bonavitacola, Boffa, Velo,
Meta, Cardinale, Giorgio Merlo, Sa-
rubbi, Fiano, Laratta, Tullo, Bosi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2 comma 2, del provve-
dimento in esame, prevede la proroga dei
benefici fiscali e contributivi per la gente

di mare, limitatamente a quelli adibiti alla
pesca marittima, lagunare e nelle acque
interne ,escludendo i marittimi adibiti ai
servizi di cabotaggio marittimo con le isole
minori;

tale esclusione colpisce duramente
le imprese private e pubbliche che svol-
gono i collegamenti e tra queste anche
TIRRENIA s.p.a.;

a favore di TIRRENIA s.p.a., nel
corso del 2009, a fronte di un fabbisogno
di 240 milioni di euro per l’esercizio dei
servizi sovvenzionati dallo Stato, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ha
previsto uno stanziamento di 156.817.847
euro e quindi con uno sbilancio di oltre 83
milioni di euro e nel corso del 2010, a
fronte di un fabbisogno ancora più elevato,
proprio in conseguenza della cessazione
dei benefici fiscali e contributivi per i
lavoratori adibiti ai collegamenti con le
isole minori, è previsto lo stanziamento di
109 milioni di euro, somma del tutto
inadeguata ai servizi convenzionati tra lo
Stato e la stessa TIRRENIA s.p.a;

tali previsioni mettono a serio ri-
schio la possibilità di effettuare i servizi di
collegamento con la Sardegna, la Sicilia e
le isole minori e tra le isole;

le Regioni interessate hanno già
espresso un severo giudizio sulla grave
situazione dei collegamenti marittimi e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori
hanno proclamato ripetute giornate di
sciopero,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti
derivanti dall’esclusione dalla proroga dei
benefici fiscali e previdenziali dei marit-
timi che effettuano i collegamenti con le
isole minori e la ricaduta di tale esclusione
sulla società pubblica TIRRENIA s.p.a.;

a promuovere un immediato incontro
con le organizzazioni sindacali e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, per definire un
percorso concordato di riordino dei servizi
di cabotaggio con le isole, accompagnato
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da risorse finanziarie certe e durature in
grado di garantire la continuità territoriale
ed il diritto, costituzionalmente tutelato,
della mobilità dei cittadini.

9/1713/150. Velo, Meta, Tullo, Boffa, Bo-
navitacola, Giorgio Merlo, Fiano, Sa-
rubbi, Cardinale, Laratta.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2 comma 2, del provve-
dimento in esame, prevede la proroga dei
benefici fiscali e contributivi per la gente
di mare, limitatamente a quelli adibiti alla
pesca marittima, lagunare e nelle acque
interne ,escludendo i marittimi adibiti ai
servizi di cabotaggio marittimo con le isole
minori;

tale esclusione colpisce duramente
le imprese private e pubbliche che svol-
gono i collegamenti e tra queste anche
TIRRENIA s.p.a.;

a favore di TIRRENIA s.p.a., nel
corso del 2009, a fronte di un fabbisogno
di 240 milioni di euro per l’esercizio dei
servizi sovvenzionati dallo Stato, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ha
previsto uno stanziamento di 156.817.847
euro e quindi con uno sbilancio di oltre 83
milioni di euro e nel corso del 2010, a
fronte di un fabbisogno ancora più elevato,
proprio in conseguenza della cessazione
dei benefici fiscali e contributivi per i
lavoratori adibiti ai collegamenti con le
isole minori, è previsto lo stanziamento di
109 milioni di euro, somma del tutto
inadeguata ai servizi convenzionati tra lo
Stato e la stessa TIRRENIA s.p.a;

tali previsioni mettono a serio ri-
schio la possibilità di effettuare i servizi di
collegamento con la Sardegna, la Sicilia e
le isole minori e tra le isole;

le Regioni interessate hanno già
espresso un severo giudizio sulla grave
situazione dei collegamenti marittimi e le

organizzazioni sindacali dei lavoratori
hanno proclamato ripetute giornate di
sciopero,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti
derivanti dall’esclusione dalla proroga dei
benefici fiscali e previdenziali dei marit-
timi che effettuano i collegamenti con le
isole minori e la ricaduta di tale esclusione
sulla società pubblica TIRRENIA s.p.a.;

a valutare l’opportunità di promuo-
vere un immediato incontro con le orga-
nizzazioni sindacali e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, per definire un percorso con-
cordato di riordino dei servizi di cabotag-
gio con le isole, accompagnandolo even-
tualmente con risorse finanziarie certe e
durature in grado di garantire la conti-
nuità territoriale ed il diritto, costituzio-
nalmente tutelato, della mobilità dei cit-
tadini.

9/1713/150. (Testo modificato nel corso
della seduta) Velo, Meta, Tullo, Boffa,
Bonavitacola, Giorgio Merlo, Fiano, Sa-
rubbi, Cardinale, Laratta, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

l’atto aggiuntivo all’intesa generale
quadro sottoscritta tra il Governo e la
regione Emilia Romagna il 19.12.2003,
legato al Protocollo interistituzionale per il
potenziamento delle infrastrutture nel-
l’area urbana nel quadro dell’istituzione
dell’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare (E.F.S.A), sottoscritto in data
04.08.2004 tra il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, la regione Emilia
Romagna, l’amministrazione provinciale
ed il comune di Parma, prevede di pren-
dere in considerazione il « potenziamento
dell’asse della via Emilia, sia verso est sia
verso ovest della città di Parma »;

in data 15 febbraio 2006 è stata
stipulata una convenzione tra Anas, co-
mune di Parma e provincia di Parma sulla
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base della quale il comune e la provincia
di Parma hanno elaborato la progettazione
preliminare dell’opera suddivisa in due
stralci;

secondo quanto previsto dagli arti-
coli 2 e 5 del già citato accordo, l’Anas si
è impegnata a completare la progettazione
e a realizzare le opere sulla base dei
progetti preliminari sviluppati dalla pro-
vincia e dal comune di Parma, compati-
bilmente con il formale inserimento delle
necessarie disponibilità finanziarie nei
contratti di programma di durata trien-
nale previsti dalla convenzione di conces-
sione Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti – Anas,

impegna il Governo

ad individuare le risorse finanziarie neces-
sarie per completare la progettazione del-
l’opera e avviare la realizzazione della
stessa sulla base degli stralci funzionali de-
finiti in fase di progettazione preliminare
dal comune e dalla provincia di Parma.

9/1713/151. Motta.

La Camera,

premesso che:

con la legge 24 dicembre 2007
n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ar-
ticolo 2 commi 458, 459 e 460 si è istituito
un fondo per« l’organizzazione e il fun-
zionamento di servizi socio-educativi per
la prima infanzia destinati ai minori di età
fino a 36 mesi, presso enti e reparti del
Ministero della difesa. » Il fondo ha in
dotazione 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010;

questa norma era il riflesso nor-
mativo della convinzione che la persona è
l’elemento centrale di ogni strumento mi-
litare e al personale militare deve essere
consentita e agevolata la possibilità di
conciliare le esigenze di servizio con quelle
della vita privata e della propria famiglia,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa per
sviluppare e completare il programma per
il funzionamento di servizi socio-educativi

per la prima infanzia presso enti e reparti
del Ministero della difesa.

9/1713/152. Recchia, Villecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007), all’articolo
1, comma 1324, ha previsto, in deroga alle
disposizioni recate dall’articolo 24, comma
3, del Testo unico delle imposte sui redditi
che non riconosce ai soggetti non residenti
il diritto a fruire delle detrazioni per
carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del
Testo unico delle imposte sui redditi, che
tali soggetti sono ammessi a fruire delle
suddette detrazioni, limitatamente per gli
anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che
gli stessi dimostrino, con idonea documen-
tazione, che le persone alle quali tali
detrazioni si riferiscono non possiedano
un reddito complessivo superiore, al lordo
degli oneri deducibili, al limite di cui al
suddetto articolo 12, comma 2, compresi i
redditi prodotti fuori dal territorio dello
Stato, e di non godere, nel Paese di
residenza, di alcun beneficio fiscale con-
nesso ai carchi familiari;

il legislatore, ancorché per un pe-
riodo temporaneo di tre anni, ha voluto
riconoscere la facoltà di beneficiare delle
detrazioni per carichi di famiglia anche ai
produttori di reddito in Italia che risie-
dono all’estero, come ad esempio i con-
trattisti alle dipendenze di amministra-
zioni dello Stato italiano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rendere per-
manente il diritto alle detrazioni per ca-
richi di famiglia sul reddito prodotto in
Italia ed alle condizioni stabilite dall’arti-
colo 12 del Testo unico delle imposte sui
redditi anche ai cittadini italiani non re-
sidenti nel territorio dello Stato.

9/1713/153. Narducci, Bucchino, Gianni
Farina, Fedi, Garavini, Porta, Di Biagio,
Picchi.
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La Camera,

premesso che:

le esigenze di contenimento della
spesa non possono portare a tagli indi-
scriminati alle amministrazioni statali
senza garantire una minima efficienza
delle stesse, in particolare avendo riguardo
per il Ministero degli affari esteri che
incide per il solo 0,36 per cento sulla spesa
complessiva dello Stato e, al contempo, è
chiamato a contribuire ai risparmi e alle
riduzioni per oltre il 4 per cento;

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno
stanziamento complessivo oggi di poco più
di 2 miliardi di euro, rende particolar-
mente difficoltosa persino l’attività ordi-
naria della Farnesina, apportando un
colpo durissimo ad un’amministrazione
che si è sempre distinta per efficienza,
qualità dell’azione ed efficacia dell’inter-
vento;

in questo senso non possono che
essere allarmanti, tra gli altri, i tagli ai
contributi al Fondo per lo sminamento
umanitario, la riduzione della contribu-
zione all’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica, l’azzeramento dei fondi per il
centro di documentazione europea e per le
iniziative della Pesd nonché la riduzione
dei contributi volontari alle banche e ai
fondi internazionali per lo sviluppo o la
preannunciata impossibilità di reperire
fondi per il contributo annuo a favore del
Fondo per le pandemie, cui il Presidente
del Consiglio dei ministri aveva assicurato,
al contrario, in sedi pubbliche e interna-
zionali, una contribuzione straordinaria;

nel provvedimento in esame non
sono stanziate le risorse necessarie a ga-
rantire il contributo italiano al Fondo
globale per la lotta contro l’Aids, la tu-
bercolosi e la malaria, impegno che resterà
centrale anche nell’agenda del prossimo
G8 che si svolgerà proprio sotto la presi-
denza italiana,

impegna il Governo

a prevedere nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri l’istituzione di
un fondo specifico allo scopo di garantire

la continuità e la puntualità del versa-
mento del contributo italiano al Fondo
globale globale per la lotta contro l’Aids, la
tubercolosi e la malaria.

9/1713/154. Colombo, Barbi, Corsini.

La Camera,

premesso che:

le esigenze di contenimento della
spesa non possono portare a tagli indi-
scriminati alle amministrazioni statali
senza garantire una minima efficienza
delle stesse, in particolare avendo riguardo
per il Ministero degli affari esteri che
incide per il solo 0,36 per cento sulla spesa
complessiva dello Stato e, al contempo, è
chiamato a contribuire ai risparmi e alle
riduzioni per oltre il 4 per cento;

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno
stanziamento complessivo oggi di poco più
di 2 miliardi di euro, rende particolar-
mente difficoltosa persino l’attività ordi-
naria della Farnesina, apportando un
colpo durissimo ad un’amministrazione
che si è sempre distinta per efficienza,
qualità dell’azione ed efficacia dell’inter-
vento;

in questo senso non possono che
essere allarmanti, tra gli altri, i tagli ai
contributi al Fondo per lo sminamento
umanitario, la riduzione della contribu-
zione all’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica, l’azzeramento dei fondi per il
centro di documentazione europea e per le
iniziative della Pesd nonché la riduzione
dei contributi volontari alle banche e ai
fondi internazionali per lo sviluppo o la
preannunciata impossibilità di reperire
fondi per il contributo annuo a favore del
Fondo per le pandemie, cui il Presidente
del Consiglio dei ministri aveva assicurato,
al contrario, in sedi pubbliche e interna-
zionali, una contribuzione straordinaria;

estremamente grave, poi, è il so-
stanziale dimezzamento dei fondi per il
finanziamento della legge 49/87 sulla coo-
perazione allo sviluppo (riduzione di oltre

Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati

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



500 milioni di euro rispetto alla previsione
assestata 2008) che, insieme ai tagli ulte-
riori a tutte le voci relative all’Aiuto pub-
blico allo sviluppo determina un dramma-
tico e irrecuperabile gap tra gli impegni
internazionali, confermati nella loro rile-
vanza dal Segretario generale delle Na-
zioni unite nella recente sessione inaugu-
rale dell’Assemblea generale dell’Onu, e
sottoscritti dall’Italia e le risorse effettiva-
mente destinate;

in particolare l’Aps italiano do-
vrebbe decrescere dall’attuale ed insuffi-
ciente 0,22 per cento del prodotto interno
lordo a una percentuale che difficilmente si
scosterà dallo 0,15 per cento, costituendo
tale fatto un pessimo biglietto da visita per
il nostro Paese quale organizzatore del
prossimo vertice G8 in cui i temi della po-
vertà globale e del rispetto degli obiettivi del
millennio rimangono centrali,

impegna il Governo

a ripristinare le risorse relative alla coo-
perazione allo sviluppo e gestione sfide
globali, drasticamente ridimensionate, ne-
cessarie affinché l’Italia riavvii un per-
corso di graduale avvicinamento all’obiet-
tivo di destinare lo 0,7 per cento del
prodotto interno lordo all’Aiuto pubblico
allo sviluppo, secondo quanto previsto nel-
l’impegno internazionale assunto al vertice
G8 di Gleanegle del 2005.

9/1713/155. Corsini, Tempestini, Barbi.

La Camera,

premesso che:

le esigenze di contenimento della
spesa non possono portare a tagli indi-
scriminati alle amministrazioni statali
senza garantire una minima efficienza
delle stesse, in particolare avendo riguardo
per il Ministero degli affari esteri che
incide per il solo 0,36 per cento sulla spesa
complessiva dello Stato e, al contempo, è
chiamato a contribuire ai risparmi e alle
riduzioni per oltre il 4 per cento;

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno
stanziamento complessivo oggi di poco più

di 2 miliardi di euro, rende particolarmente
difficoltosa persino l’attività ordinaria della
Farnesina, apportando un colpo durissimo
ad un’amministrazione che si è sempre di-
stinta per efficienza, qualità dell’azione ed
efficacia dell’intervento;

in questo senso non possono che
essere allarmanti, tra gli altri, i tagli ai
contributi al Fondo per lo sminamento
umanitario, la riduzione della contribu-
zione all’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica, l’azzeramento dei fondi per il
centro di documentazione europea e per le
iniziative della Pesd nonché la riduzione
dei contributi volontari alle banche e ai
fondi internazionali per lo sviluppo o la
preannunciata impossibilità di reperire
fondi per il contributo annuo a favore del
Fondo per le pandemie, cui il Presidente
del Consiglio dei ministri aveva assicurato,
al contrario, in sedi pubbliche e interna-
zionali, una contribuzione straordinaria;

estremamente grave, poi, è il so-
stanziale dimezzamento dei fondi per il
finanziamento della legge 49/87 sulla coo-
perazione allo sviluppo (riduzione di oltre
500 milioni di euro rispetto alla previsione
assestata 2008) che, insieme ai tagli ulte-
riori a tutte le voci relative all’Aiuto pub-
blico allo sviluppo determina un dramma-
tico e irrecuperabile gap tra gli impegni
internazionali, confermati nella loro rile-
vanza dal Segretario generale delle Na-
zioni unite nella recente sessione inaugu-
rale dell’Assemblea generale dell’Onu, e
sottoscritti dall’Italia e le risorse effettiva-
mente destinate;

in particolare l’Aps italiano do-
vrebbe decrescere dall’attuale ed insuffi-
ciente 0,22 per cento del prodotto interno
lordo a una percentuale che difficilmente si
scosterà dallo 0,15 per cento, costituendo
tale fatto un pessimo biglietto da visita per
il nostro Paese quale organizzatore del
prossimo vertice G8 in cui i temi della po-
vertà globale e del rispetto degli obiettivi del
millennio rimangono centrali,

impegna il Governo

a ripristinare le risorse relative alla coo-
perazione allo sviluppo e gestione sfide
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globali, necessarie affinché l’Italia riavvii
un percorso di graduale avvicinamento
all’obiettivo di destinare lo 0,7 per cento
del prodotto interno lordo all’Aiuto pub-
blico allo sviluppo, secondo quanto previ-
sto nell’impegno internazionale assunto al
vertice G8 di Gleanegle del 2005.

9/1713/155. (Testo modificato nel corso
della seduta) Corsini, Tempestini, Barbi.

La Camera,

premesso che:

le esigenze di contenimento della
spesa non possono portare a tagli indi-
scriminati alle amministrazioni statali
senza garantire una minima efficienza
delle stesse, in particolare avendo riguardo
per il Ministero degli affari esteri che
incide per il solo 0,36 per cento sulla spesa
complessiva dello Stato e, al contempo, è
chiamato a contribuire ai risparmi e alle
riduzioni per oltre il 4 per cento;

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno
stanziamento complessivo oggi di poco più
di 2 miliardi di euro, rende particolarmente
difficoltosa persino l’attività ordinaria della
Farnesina, apportando un colpo durissimo
ad un’amministrazione che si è sempre di-
stinta per efficienza, qualità dell’azione ed
efficacia dell’intervento;

in questo senso non possono che
essere allarmanti, tra gli altri, la riduzione
della contribuzione all’Agenzia internazio-
nale per l’energia atomica, l’azzeramento
dei fondi per il centro di documentazione
europea e per le iniziative della Pesd
nonché la riduzione dei contributi volon-
tari alle banche e ai fondi internazionali
per lo sviluppo o la preannunciata impos-
sibilità di reperire fondi per il contributo
annuo a favore del Fondo per le pande-
mie, cui il Presidente del Consiglio dei
ministri aveva assicurato, al contrario, in
sedi pubbliche e internazionali, una con-
tribuzione straordinaria;

particolarmente preoccupante è il
totale azzeramento delle risorse previste
per il Fondo per lo sminamento umani-
tario, un disimpegno italiano che stride

con il recente richiamo del Papa che ha
rivolto un appello a bandire armi parti-
colarmente crudeli, comprese le cosiddette
« cluster bomb », e con la sottoscrizione a
Dublino, da parte di oltre 100 Paesi,
dell’accordo internazionale per la messa al
bando delle mine anti-persona,

impegna il Governo

a ripristinare gli stanziamenti necessari a
rifinanziare la legge n. 58 del 2001 con-
cernente il contributo italiano al Fondo
per lo sminamento umanitario.

9/1713/156. Tempestini, Maran, Corsini

La Camera,

premesso che:

lo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per il 2009, in termini
complessivi, reca stanziamenti di compe-
tenza pari a 2.044,1 milioni, a differenza
di quanto previsto dal Governo Prodi con
la legge di bilancio 2008, il cui importo
ammontava a 2546, 1 milioni di euro;

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno
stanziamento complessivo oggi di poco più
di 2 miliardi di euro, rende particolar-
mente difficoltosa persino l’attività ordi-
naria della Farnesina, apportando un
colpo durissimo ad un’amministrazione
che si è sempre distinta per efficienza,
qualità dell’azione ed efficacia dell’inter-
vento;

la rilevanza di tali tagli va letta
anche alla luce delle riduzioni già avve-
nute in modo consistente, nel mese di
luglio 2008, con l’anticipo della manovra
economico-finanziaria per il 2009, in par-
ticolare con il taglio delle missioni di spesa
pari a 47 milioni di euro previsto dalla
legge n. 112 del 2008 e con la riduzione di
oltre 200 milioni di euro prevista nel
decreto legge n. 93 del 2008;

le esigenze di contenimento della
spesa non possono portare a tagli indi-
scriminati alle amministrazioni statali
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senza garantire una minima efficienza
delle stesse, in particolare avendo riguardo
per il Ministero degli affari esteri che
incide per il solo 0,36 per cento sulla spesa
complessiva dello Stato e, al contempo, è
chiamato a contribuire ai risparmi e alle
riduzioni per oltre il 4 per cento,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie a riportare
la percentuale del bilancio dello Stato
destinata al Ministero degli affari esteri a
un livello paragonabile ai nostri partner
europei, non inferiore allo 0,50 per cento,
al fine di garantire l’efficienza degli uffici,
in particolare delle sedi estere, poten-
ziando i servizi prestati alle nostre collet-
tività all’estero, il sostegno ai nostri im-
prenditori all’azione di penetrazione di
nuovi mercati, la promozione della cultura
e dell’immagine italiana.

9/1713/157. Maran, Corsini, Tempestini.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 133 del 6 agosto
2008 e con l’atto Camera 1713 e l’atto
Camera 1714 vengono disposte riduzioni
di fondi destinati al reclutamento dei vo-
lontari pari al 7 per cento per l’anno 2009
e al 40 per cento a decorrere dall’anno
2010, con la precisazione che da queste
misure dovranno conseguire economie di
spesa per un importo non inferiore a 304
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010;

queste misure comportano, insieme
alla riduzione dei nuovi arruolamenti an-
che il mancato trattenimento di soldati
che sono già nelle Forze armate da 5/6
anni e che quindi – contro ogni loro
legittima aspettativa – potrebbero essere
congedati dopo aver prestato, con merito,
servizio in Italia e all’estero;

nelle norme sopra richiamate sono
contenute disposizioni per il blocco del
turn over nelle pubbliche amministrazioni
che se applicato anche alle Forze armate
e alle Forze di polizia a ordinamento civile
e militare causerebbe conseguenze decisa-

mente negative sugli organici di questi
corpi, e sui destini e sulle legittime aspet-
tative del personale, in aperta contraddi-
zione con le esigenze organiche di questi
stessi corpi;

l’insieme di queste misure costrin-
gerà a prolungare la permanenza fuori
area delle unità impegnate nelle missioni
internazionali con un aumento delle con-
dizioni di stress psicologico proprio delle
situazioni di peace-keeping, soprattutto
laddove i fattori ambientali e il contesto
operativo sono molto pesanti,

impegna il Governo

ad assumere ogni misura utile a garantire
al personale una adeguata assistenza psi-
cologica anche costituendo presso la sanità
militare uno specifico dipartimento in
grado di garantire questo servizio.

9/1713/158. Federico Testa, Rugghia, La
Forgia, Garofani, Recchia, Vico, Vil-
lecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 133 del 6 agosto 2008
e con l’atto Camera 1713 e 1’atto Camera
1714 entra in vigore una manovra finanzia-
ria che prefigura per la difesa un anda-
mento degli stanziamenti, a legislazione vi-
gente, in deciso progressivo decremento,
passando dai 21,2 miliardi di euro del 2008
ai 20,3 miliardi di euro per il 2009, a 18, 9
miliardi per l’anno 2011 e ripropone consi-
stenti tagli lineari sull’esercizio;

gli effetti dei tagli lineari sulle
spese di esercizio del bilancio della difesa
vanno molto al di là di un razionale e
sostenibile contenimento, incidendo grave-
mente e pericolosamente sulla prontezza
operativa del nostro strumento militare;

i tagli che operano in settori clas-
sificati come consumi intermedi riguar-
dano però l’addestramento, la manuten-
zione dei mezzi, le dotazioni operative e
condizionano quindi la sicurezza del per-
sonale, l’efficacia e la flessibilità dello
strumento militare, non solo a fini nazio-
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nali, ma anche a supporto degli impegni e
degli obblighi internazionali assunti;

per le missioni internazionali, la
dotazione a legislazione vigente del rela-
tivo fondo consente di coprire gli oneri da
esse derivanti soltanto limitatamente alle
spese di personale e di funzionamento e
non all’usura dei mezzi,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a com-
putare nel fondo per le missioni interna-
zionali le risorse necessarie a garantire la
manutenzione e la sostituzione dei mezzi
impiegati sottoposti ad usura.

9/1713/159. La Forgia, Recchia, Garo-
fani, Rugghia, Villecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 133 del 6 agosto
2008 e con l’atto Camera 1713 e 1’atto
Camera. 1714 entra in vigore una manovra
finanziaria che prefigura per la difesa un
andamento degli stanziamenti, a legisla-
zione vigente, in deciso progressivo decre-
mento, passando dai 21,2 miliardi di euro
del 2008 ai 20,3 miliardi di euro per il
2009, a 18, 9 miliardi per l’anno 2011 e
ripropone consistenti tagli lineari sull’eser-
cizio;

gli effetti dei tagli lineari sulle
spese di esercizio del bilancio della difesa
vanno molto al di là di un razionale e
sostenibile contenimento, incidendo grave-
mente e pericolosamente sulla prontezza
operativa del nostro strumento militare;

i tagli che operano in settori clas-
sificati come consumi intermedi, riguar-
dano però l’addestramento, la manuten-
zione dei mezzi, le dotazioni operative e
condizionano quindi la sicurezza del per-
sonale, l’efficacia e la flessibilità dello
strumento militare, non solo a fini nazio-
nali, ma anche a supporto degli impegni e
degli obblighi internazionali assunti,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative al fine
di consentire che le risorse relative alle

dismissioni di beni immobiliari in dota-
zione alla difesa confluiscano negli stan-
ziamenti destinati ai consumi intermedi e
alle spese per l’esercizio.

9/1713/160. Laganà Fortugno, Recchia,
La Forgia, Rugghia, Villecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 133 del 6 agosto
2008 e con l’atto Camera 1713 e 1’atto
Camera. 1714 entra in vigore una manovra
finanziaria che prefigura per la difesa un
andamento degli stanziamenti, a legisla-
zione vigente, in deciso progressivo decre-
mento, passando dai 21,2 miliardi di euro
del 2008 ai 20,3 miliardi di euro per il
2009, a 18, 9 miliardi per l’anno 2011 e
ripropone consistenti tagli lineari sull’eser-
cizio;

gli effetti dei tagli lineari sulle
spese di esercizio del bilancio della difesa
vanno molto al di là di un razionale e
sostenibile contenimento, incidendo grave-
mente e pericolosamente sulla prontezza
operativa del nostro strumento militare;

i tagli che operano in settori clas-
sificati come consumi intermedi, riguar-
dano però l’addestramento, la manuten-
zione dei mezzi, le dotazioni operative e
condizionano quindi la sicurezza del per-
sonale, l’efficacia e la flessibilità dello
strumento militare, non solo a fini nazio-
nali, ma anche a supporto degli impegni e
degli obblighi internazionali assunti,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative al fine
di consentire che le risorse relative alle
dismissioni di beni immobiliari in dota-
zione alla difesa confluiscano anche negli
stanziamenti destinati ai consumi inter-
medi e alle spese per l’esercizio.

9/1713/160. (Testo modificato nel corso
della seduta) Laganà Fortugno, Recchia,
La Forgia, Rugghia, Villecco Calipari.

Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati

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



La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali erano ricompresi la riduzione
dei casi di abbandono scolastico precoce
per garantire che nell’era della globaliz-
zazione nessuno sia lasciato indietro, il
potenziamento della libera circolazione
delle conoscenze e dell’innovazione, il con-
solidamento del triangolo istruzione-ricer-
ca-innovazione, anche mediante iniziative
tecnologiche comuni europee, la promo-
zione dello sviluppo delle piccole e medie
imprese, la promozione delle pari oppor-
tunità,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima le risorse neces-
sarie atte a finanziare misure di intervento

e programmi specifici, che, incidendo si-
gnificativamente sulle priorità indicate
dalla Commissione europea per il rilancio
della strategia di Lisbona, possano riavvi-
cinare l’Italia agli standard europei, rin-
novando così il tradizionale convinto con-
tributo al percorso di integrazione euro-
pea.

9/1713/161. Farinone, Gozi, Touadi.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza riveste
quello relativo al problema della riduzione
dei casi di abbandono scolastico precoce
per garantire che nell’era della globaliz-
zazione nessuno sia lasciato indietro,
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impegna il Governo

a stanziare quanto prima le risorse neces-
sarie atte a finanziare un programma
specifico volto a contrastare la riduzione
dei casi di abbandono scolastico precoce,
al fine di riavvicinare l’Italia agli standard
europei e agli orientamenti indicati dalla
Commissione europea come prioritari per
il rilancio della strategia di Lisbona, rin-
novando così il tradizionale convinto con-
tributo al percorso di integrazione euro-
pea.

9/1713/162. Touadi, Garavini, Gozi.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza riveste

quello relativo al problema della riduzione
dei casi di abbandono scolastico precoce
per garantire che nell’era della globaliz-
zazione nessuno sia lasciato indietro,

impegna il Governo

a valutare l’opportunita di stanziare
quanto prima le risorse necessarie atte a
finanziare un programma specifico volto a
contrastare la riduzione dei casi di ab-
bandono scolastico precoce, al fine di
riavvicinare l’Italia agli standard europei e
agli orientamenti indicati dalla Commis-
sione europea come prioritari per il rilan-
cio della strategia di Lisbona, rinnovando
così il tradizionale convinto contributo al
percorso di integrazione europea.

9/1713/162. (Testo modificato nel corso
della seduta) Touadi, Garavini, Gozi.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;
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in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza rive-
stono quelli relativi al potenziamento della
libera circolazione delle conoscenze e del-
l’innovazione e al consolidamento del
triangolo istruzione-ricerca-innovazione;

l’auspicato processo di rafforza-
mento delle istituzioni comunitarie e del
progetto europeo come comunità dei va-
lori e dei diritti presuppone la crescita di
un’identità europea dei suoi cittadini, che
può essere efficacemente perseguita anche
attraverso strategie e pratiche educative
finalizzate alla realizzazione di una « edu-
cazione civica europea », rispettosa delle
differenze interculturali presenti nel
Paese, attenta ai fattori costituenti l’iden-
tità della propria cultura, ma anche della
cultura europea in generale,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima le risorse neces-
sarie atte a finanziare un programma
specifico per l’informazione e la forma-
zione dei docenti, affinché acquisiscano le
competenze necessarie ad un insegna-
mento conforme agli standard europei e
capace di formare cittadini appartenenti
ad una dimensione europea e intercultu-
rale, contribuendo così al rilancio della
strategia europea di Lisbona e rinnovando
il tradizionale convinto contributo al per-
corso di integrazione europea.

9/1713/163. Gozi, Farinone, Garavini.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate

riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza rive-
stono quelli relativi al potenziamento della
libera circolazione delle conoscenze e del-
l’innovazione e al consolidamento del
triangolo istruzione-ricerca-innovazione;

l’auspicato processo di rafforza-
mento delle istituzioni comunitarie e del
progetto europeo come comunità dei va-
lori e dei diritti presuppone la crescita di
un’identità europea dei suoi cittadini, che
può essere efficacemente perseguita anche
attraverso strategie e pratiche educative
finalizzate alla realizzazione di una « edu-
cazione civica europea », rispettosa delle
differenze interculturali presenti nel
Paese, attenta ai fattori costituenti l’iden-
tità della propria cultura, ma anche della
cultura europea in generale,

impegna il Governo

a valutare l’ooportunità di stanziare
quanto prima le risorse necessarie atte a
finanziare un programma specifico per
l’informazione e la formazione dei docenti,
affinché acquisiscano le competenze ne-
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cessarie ad un insegnamento conforme agli
standard europei e capace di formare
cittadini appartenenti ad una dimensione
europea e interculturale, contribuendo
così al rilancio della strategia europea di
Lisbona e rinnovando il tradizionale con-
vinto contributo al percorso di integra-
zione europea.

9/1713/163. (Testo modificato nel corso
della seduta) Gozi, Farinone, Garavini.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza riveste
quello relativo alla promozione delle pari
opportunità e del potenziamento dell’oc-
cupazione femminile;

alla luce della grave crisi finanzia-
ria che ha investito le economie di tutto il
mondo e dei primi effetti recessivi che già
si stanno manifestando sul piano delle
economie reali, con il conseguente innal-
zamento della disoccupazione, proprio le
donne si troveranno ad essere maggior-
mente esposte e in difficoltà,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima le risorse neces-
sarie atte a finanziare misure di intervento
e programmi specifici volti a sostenere
l’occupazione femminile, a promuovere
misure di conciliazione della vita lavora-
tiva con la vita familiare, a potenziare le
strutture e le politiche per l’infanzia, non-
ché quelle destinate all’integrazione so-
ciale e alla lotta al lavoro irregolare, e, più
in generale, a rafforzare l’insieme dei
servizi alla persona e alle imprese.

9/1713/164. Garavini, Gozi, Touadi.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
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tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza riveste
quello relativo alla promozione delle pari
opportunità e del potenziamento dell’oc-
cupazione femminile;

alla luce della grave crisi finanzia-
ria che ha investito le economie di tutto il
mondo e dei primi effetti recessivi che già
si stanno manifestando sul piano delle
economie reali, con il conseguente innal-
zamento della disoccupazione, proprio le
donne si troveranno ad essere maggior-
mente esposte e in difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di stanziare
quanto prima le risorse necessarie atte a
finanziare misure di intervento e pro-
grammi specifici volti a sostenere l’occu-
pazione femminile, a promuovere misure
di conciliazione della vita lavorativa con la
vita familiare, a potenziare le strutture e
le politiche per l’infanzia, nonché quelle
destinate all’integrazione sociale e alla
lotta al lavoro irregolare, e, più in gene-
rale, a rafforzare l’insieme dei servizi alla
persona e alle imprese.

9/1713/164. (Testo modificato nel corso
della seduta) Garavini, Gozi, Touadi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce,
all’articolo 20, comma 10, che a decorrere
dal 1o gennaio 2009, l’assegno sociale di
cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli
aventi diritto a condizione che abbiano

soggiornato legalmente, in via continua-
tiva, per almeno dieci anni nel territorio
nazionale;

il nuovo requisito di dieci anni di
soggiorno legale necessario ai fini del per-
fezionamento del diritto all’assegno sociale
è stato introdotto con il decreto-legge
n. 112 del 2008 per evitare che cittadini
stranieri immigrati in Italia, sulla base
della semplice iscrizione anagrafica, pos-
sano usufruire della prestazione assisten-
ziale in oggetto;

l’assegno sociale è una prestazione
assistenziale, che prescinde cioè da qual-
siasi versamento contributivo, introdotta
dalla legge n. 335 del 1995 in sostituzione
della precedente pensione sociale. Possono
farne richiesta i residenti in Italia che
siano cittadini italiani, cittadini del-
l’Unione europea e cittadini extracomuni-
tari in possesso della carta di soggiorno.
L’assegno viene erogato solo al compi-
mento dei 65 anni di età, non è reversibile
ed è subordinato a specifici limiti reddi-
tuali;

il requisito dei dieci anni di resi-
denza rischia, tuttavia, di colpire oltre i
cittadini stranieri anche i cittadini italiani
emigrati, che sono rientrati o intendono
rientrare in Italia per trascorrere serena-
mente la loro vecchiaia ed i quali non
possono far valere dieci anni di residenza
continuativa nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre un
nuovo provvedimento legislativo che ga-
rantisca la corresponsione dell’assegno so-
ciale ai cittadini italiani emigrati che rien-
trino in Italia per risiedervi permanente-
mente, a prescindere dal periodo di resi-
denza fatto valere nel nostro Paese ed a
patto che soddisfino i requisiti anagrafici e
reddituali stabiliti dalla legge 8 agosto
1995, n. 335.

9/1713/165. Porta, Bucchino, Gianni Fa-
rina, Fedi, Garavini, Narducci.

Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati

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




