
La Camera,

premesso che:

la direzione generale italiani al-
l’estero e politiche migratorie del Mini-
stero degli affari esteri è particolarmente
colpita con un taglio complessivo di 50
milioni di euro;

in particolare, il capitolo 3153, re-
lativo ai contributi agli enti gestori per i
corsi di lingua italiana nel mondo, passa
da 34 milioni di euro a 14 milioni e 500
mila euro, con un taglio di 19 milioni 626
mila euro;

il contributo per l’assistenza diretta
ai connazionali indigenti, capitolo 3121,
passa da 28 milioni e 500 mila euro a 10
milioni e 777 mila euro, con un taglio di
17 milioni e 722 mila euro;

il capitolo per l’assistenza indiretta,
3105, passa da 2 milioni e 274 mila euro
a 1 milione di euro, con un taglio di 1
milione e 274 mila euro;

il capitolo per le attività culturali,
gestito dalla rete diplomatico-consolare,
passa da 3 milioni e 450 mila euro a 996
mila euro, con un taglio di 2 milioni e 454
mila euro;

il contributo al Consiglio generale
degli italiani all’estero passa da 2 milioni
e 14 mila euro a 1 milione e 550 mila
euro, con un taglio di 464 mila euro,
mentre per i comitati circoscrizionali di
base, i Com.It.Es., il contributo passa da 3
milioni e 74 mila euro a 2 milioni e 540
mila euro, con un taglio di 534 mila euro;

il capitolo 3106 per le riunione dei
comitati dei presidenti dei Com.It.Es. su-
bisce un taglio di 56 mila euro e passa da
226 mila a 170 mila euro;

la direzione generale per la pro-
mozione e la cooperazione culturale subi-
sce una riduzione complessiva di 92 mi-
lioni di euro;

la gravità dei tagli è tale da com-
promettere la politica a favore delle co-
munità italiane nel mondo;

gli ulteriori drastici tagli, previsti
nel 2010 e 2011, comporterebbero l’an-
nientamento dell’investimento per il si-
stema Italia all’estero,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle
norme citate in premessa al fine di adot-
tare opportune iniziative volte a recupe-
rare risorse per il 2009 finalizzate alla
promozione della lingua italiana nel
mondo ed all’assistenza dei connazionali
indigenti residenti all’estero e ad istituire
un apposito fondo speciale, per il 2010 e
2011, finalizzato a recuperare risorse per
le dotazioni dei capitoli destinati alle co-
munità italiane nel mondo della direzione
generale italiani all’estero e politiche mi-
gratorie e della direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale
del Ministero degli affari esteri.

9/1713/166. Fedi, Bucchino, Gianni Fa-
rina, Garavini, Narducci, Porta.

La Camera,

premesso che:

l’Osservatorio nazionale per l’inte-
grazione degli alunni stranieri e l’educa-
zione interculturale, istituito presso il Mi-
nistero della pubblica istruzione nel di-
cembre 2006, ha messo a punto un docu-
mento dal titolo « La via italiana alla
scuola interculturale », che definisce i
principi, le caratteristiche, le azioni da
intraprendere per sostenere in modo effi-
cace una scuola rivolta a tutti, che si
svolge per tutti nelle stesse scuole e nelle
stesse classi, che mette al centro ciascun
alunno con la rete di tutte le sue relazioni
e che si attua in una dimensione inter-
culturale;

l’importanza della conoscenza della
lingua italiana come elemento essenziale
di questo modello, nella XV legislatura,
nella seduta del 4 luglio 2007, la Camera
dei deputati ha votato la mozione 1-00175,
che raccoglieva le istanze di alcune mo-
zioni presentate da diversi gruppi parla-
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mentari, finalizzata ad impegnare con-
gruenti risorse dedicate a questo tema: « la
Camera (...) impegna il Governo a favorire
iniziative da parte delle istituzioni scola-
stiche, nell’ambito della loro autonomia,
organizzativa e didattica, finalizzate alla
strutturazione di corsi o di attività che
possano facilitare l’apprendimento della
lingua italiana come lingua seconda, sulla
base delle effettive esigenze degli alunni
rilevate in sede di valutazione d’ingresso,
adottando anche tutte le possibili modalità
organizzative e didattiche »;

per rispondere a tale impegno, pie-
namente condiviso, il Governo Prodi nel-
l’autunno 2007 ha predisposto un piano
per l’insegnamento della lingua italiana
come seconda lingua (L2) agli alunni di
recente immigrazione;

detto piano nazionale di insegna-
mento dell’italiano come seconda lingua, è
stato steso da linguisti esperti in L2, mem-
bri dell’Osservatorio nazionale per l’inte-
grazione degli alunni stranieri e l’educa-
zione interculturale, che in passato, du-
rante la XIV legislatura, avevano già se-
guito la formazione di oltre 700 docenti
per renderli esperti in insegnamento del-
l’italiano L2 ed il numero di questi docenti
esperti era in seguito aumentato per ini-
ziative delle autonomia scolastiche, in col-
laborazione con le regioni e con diverse
università;

il piano – per il quale era iniziata
una condivisione in sede di conferenza
unificata, dato il coinvolgimento degli enti
locali nel piano stesso, è un’azione nazio-
nale da declinare, però, territorialmente; si
configura come un intervento integrato: è
rivolto agli alunni di recente immigra-
zione, particolarmente mirato alle aree del
Paese in cui vi è maggiore presenza di
alunni non italofoni nelle scuole seconda-
rie di primo e di secondo grado; prevede
la condivisione delle migliori prassi, un
sito dedicato, un monitoraggio ed una
valutazione periodica degli esiti da parte
di esperti in L2;

nell’aprile 2008 vi è stato un primo
impegno di finanziamento al piano del-

l’ordine di 5 milioni di euro; nello stesso
periodo, sempre al fine di potenziare l’in-
segnamento di L2, in accordo con i sin-
dacati, si era diversamente suddiviso il
fondo per la dispersione scolastica e gli
studenti stranieri dell’articolo 9 del con-
tratto nazionale dei docenti;

nelle scorse settimane il Parla-
mento ha nuovamente esortato il Governo
a porre in atto un piano per l’insegna-
mento dell’italiano L2 agli studenti poco o
non italofoni,

impegna il Governo

a dare attuazione al piano sopra descritto
e, di conseguenza, a non stornare i relativi
fondi già stanziati e a finanziare ulterior-
mente il piano nazionale L2.

9/1713/167. De Torre, De Pasquale,
Ghizzoni, Coscia, Pes, Siragusa, Rossa,
Antonino Russo, De Biasi, Ginefra,
Levi, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Pi-
cierno, Lolli.

La Camera,

premesso che:

dal provvedimento in esame si re-
gistra rispetto al 2008 un decremento di
154 milioni di euro e nel dettaglio si
registra per il programma « Sostegno al-
l’editoria » una riduzione, operata in re-
lazione all’articolo 60, comma 1, del de-
creto-legge n. 112 del 2008, pari a 77,9
milioni di euro per il 2009, a 94,1 milioni
di euro per il 2010 e pari a a 162,9 milioni
di euro per il 2011;

inoltre, per il programma « Soste-
gno all’editoria », le previsioni di bilancio
2009 scontano la riduzione operata in
relazione all’articolo 60, comma 10, del
decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 49,4
milioni di euro;

il taglio previsto dal disegno di
legge in esame appare di tali dimensioni
da mettere a rischio lo stesso principio
costituzionalmente garantito del plurali-
smo dell’informazione, soprattutto alla
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luce della soppressione del carattere sog-
gettivo, cioè certo, dei diritti e contributi
diretti;

inoltre, per tutti i settori, tanto più
per un settore come quello dell’editoria,
dove le risorse rappresentano la condicio
sine qua non per avviare un giusto pro-
cesso di riforma, è impensabile scindere
l’avvio di un confronto di modifica del
settore dalla garanzia di una corretta
stabilizzazione del fabbisogno dello stesso,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle
norme citate in premessa al fine di adot-
tare opportune iniziative volte a garantire
risorse aggiuntive al settore dell’editoria e
ad avviare il confronto per definire una
riforma del settore fondata sull’equa di-
stribuzione delle risorse, su una nuova
disciplina del mercato pubblicitario, sulla
tutela del prodotto editoriale e del diritto
d’autore, su investimenti relativi all’occu-
pazione e alla multimedialità.

9/1713/168. Levi, De Biasi, Ginefra,
Ghizzoni, Coscia, Pes, Siragusa, Rossa,
Antonino Russo, Mazzarella, Nicolais,
De Torre, De Pasquale, Bachelet, Pi-
cierno, Lolli.

La Camera,

premesso che:

dal provvedimento in esame si re-
gistra rispetto al 2008 un decremento di
154 milioni di euro e nel dettaglio si
registra per il programma « Sostegno al-
l’editoria » una riduzione, operata in re-
lazione all’articolo 60, comma 1, del de-
creto-legge n. 112 del 2008, pari a 77,9
milioni di euro per il 2009, a 94,1 milioni
di euro per il 2010 e pari a a 162,9 milioni
di euro per il 2011;

inoltre, per il programma « Soste-
gno all’editoria », le previsioni di bilancio
2009 scontano la riduzione operata in

relazione all’articolo 60, comma 10, del
decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 49,4
milioni di euro;

il taglio previsto dal disegno di
legge in esame appare di tali dimensioni
da mettere a rischio lo stesso principio
costituzionalmente garantito del plurali-
smo dell’informazione, soprattutto alla
luce della soppressione del carattere sog-
gettivo, cioè certo, dei diritti e contributi
diretti;

inoltre, per tutti i settori, tanto più
per un settore come quello dell’editoria,
dove le risorse rappresentano la condicio
sine qua non per avviare un giusto pro-
cesso di riforma, è impensabile scindere
l’avvio di un confronto di modifica del
settore dalla garanzia di una corretta
stabilizzazione del fabbisogno dello stesso,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle
norme citate in premessa al fine di valu-
tare l’opportunità di assumere le adottare
opportune iniziative volte a garantire ri-
sorse aggiuntive al settore dell’editoria e
ad avviare il confronto per definire una
riforma del settore fondata sull’equa di-
stribuzione delle risorse, su una nuova
disciplina del mercato pubblicitario, sulla
tutela del prodotto editoriale e del diritto
d’autore, su investimenti relativi all’occu-
pazione e alla multimedialità.

9/1713/168. (Testo modificato nel corso
della seduta) Levi, De Biasi, Ginefra,
Ghizzoni, Coscia, Pes, Siragusa, Rossa,
Antonino Russo, Mazzarella, Nicolais,
De Torre, De Pasquale, Bachelet, Pi-
cierno, Lolli.

La Camera,

premesso che:

dal provvedimento in esame si re-
gistra una decurtazione di ben 23 milioni
di euro al capitolo 7160, spese per l’atti-
vazione dei piani di edilizia scolastica e
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per il completamento delle attività di
messa in sicurezza e di adeguamento a
norma degli edifici;

molte scuole non sono ancora in
possesso delle certificazioni di sicurezza e
di idoneità scolastica;

la messa in sicurezza degli edifici
scolastici pubblici rappresenta un obiettivo
determinante e una priorità necessaria ad
assicurare l’incolumità di utenti e opera-
tori, nonché a consentire ai responsabili
delle istituzioni scolastiche di assolvere gli
obblighi previsti dalle normative in mate-
ria di sicurezza sui luoghi di lavoro,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle
norme citate in premessa al fine di ga-
rantire, anche attraverso ulteriori inizia-
tive normative, maggiori risorse da desti-
nare al completamento delle attività di
messa in sicurezza e di adeguamento a
norma degli edifici scolastici, a conside-
rare la possibilità di accensione di mutui
da parte dei competenti enti locali per la
messa in sicurezza degli edifici e a valu-
tare l’opportunità di adottare ulteriori ini-
ziative normative affinché gli investimenti
destinati all’adeguamento strutturale ed
antisismico degli edifici del sistema scola-
stico siano esclusi dal patto di stabilità.

9/1713/169. Ghizzoni, Coscia, De Torre,
De Pasquale, Pes, Siragusa, Rossa, An-
tonino Russo, De Biasi, Ginefra, Levi,
Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Picerno,
Lolli, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

l’azione legislativa del precedente
Governo si è distinta per la volontà ma-
nifestatasi di garantire maggiormente agli
studenti bisognosi la possibilità di scegliere
la « propria » università, portando a un
forte impegno nell’accrescimento delle ca-
pacità di ospitalità del sistema;

sono stati, infatti, sbloccati i finan-
ziamenti della legge n. 338 del 2000 per le
nuove residenze universitarie, fermi dal
2001 per il succedersi di problemi buro-
cratici;

a sostegno degli studenti fuori sede,
la legge finanziaria per il 2007 ha previsto
una detrazione dall’imposta lorda Irpef
nella misura del 19 per cento della spesa
(fissata nel tetto massimo di 2.633 euro)
per i canoni di locazione fuori sede;

il disegno di legge in esame, invece,
prevede tagli sostanziali, che dimostrano
un’azione opposta al precedente Governo,
con conseguenze negative per gli studenti
e in particolare per quelli « meritevoli e
privi di mezzi »;

il diritto allo studio nell’istruzione
universitaria subisce, infatti, una decurta-
zione del 26,1 per cento in meno rispetto
al bilancio 2008. Si tratta di un taglio che
incide per ben 40 milioni di euro sul
Fondo di intervento integrativo da ripar-
tire tra le regioni per la concessione dei
prestiti d’onore e l’erogazione delle borse
di studio;

i contributi a favore dei collegi
universitari sono decurtati di 8,7 milioni,
così come i contributi per interventi per
alloggi e residenze per gli studenti univer-
sitari, ridotti di 12,5 milioni;

inoltre, il Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli
studenti, con 67,4 milioni di euro, registra
una riduzione di 9,7 milioni di euro ri-
spetto al bilancio 2008;

tali fondi sono necessari a garan-
tire maggiormente agli studenti bisognosi
la possibilità di scegliere la « propria »
università, portando all’accrescimento
delle capacità di ospitalità del sistema, ad
incrementare il numero di posti letto a
disposizione, con particolare attenzione
agli studenti fuori sede,

impegna il Governo

ad adottare, anche attraverso ulteriori ini-
ziative normative, tutte le misure utili
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all’ampliamento ulteriore delle capacità di
accoglienza orientate agli studenti univer-
sitari, al fine di incrementare il numero di
posti letto a disposizione, con particolare
attenzione agli studenti fuori sede e ad
avviare una politica a sostegno dei giovani
e a garanzia del diritto allo studio.

9/1713/170. Picerno, Bachelet, De Torre,
De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Pes, Si-
ragusa, Rossa, Antonino Russo, De
Biasi, Ginefra, Levi, Mazzarella, Nico-
lais, Lolli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame riduce
lo stanziamento del Fondo per il funzio-
namento delle istituzioni scolastiche, isti-
tuito dall’articolo 1, comma 601, della
legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296
del 2006) di circa 50 milioni di euro;

il fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche rappresenta il vero
sostentamento degli istituti, con il quale si
provvede alla gestione quotidiana;

si tratta di una scelta che reca gravi
difficoltà alla gestione degli istituti e al
loro funzionamento quotidiano;

le ultime cifre riconducibili al set-
tore della scuola recate dal Governo sono
pari a meno 7 miliardi 832 milioni di euro
entro il 2012,

impegna il Governo

a ripensare la politica dei tagli avviata
dall’inizio della leglislatura, ad adottare
iniziative normative volte a tutelare l’istru-
zione dei nostri giovani e ad individuare
risorse necessarie alla gestione quotidiana
di tutti gli istituti scolastici.

9/1713/171. Coscia, De Torre, De Pa-
squale, Ghizzoni, Pes, Siragusa, Rossa,
Antonino Russo, De Biasi, Ginefra,
Levi, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Pi-
cerno, Lolli.

La Camera,

premesso che:

il Fondo Unico per lo Spettacolo
(FUS), istituito con la legge n. 163 del
1985, è lo strumento finanziario attraverso
il quale lo Stato sostiene le attività del
settore spettacolo, sia del cinema che dello
spettacolo dal vivo;

la gestione del Fondo consente,
infatti, di assegnare contributi ad enti,
istituzioni, associazioni, organismi ed im-
prese operanti nei settori delle attività
cinematografiche, musicali, di danza, tea-
trali, circensi e dello spettacolo viaggiante,
nonché di promuovere e sostenere mani-
festazioni ed iniziative di carattere e rile-
vanza nazionali da svolgere in Italia o
all’estero;

le tabelle della legge finanziaria
2006, ultima finanziaria della XIV legisla-
tura, a dimostrazione di una politica lon-
tana e disinteressata al mondo dello spet-
tacolo, riportano un taglio al FUS del 35
per cento, portando il fondo a 300 milioni
di euro;

la legge finanziaria 2007 del Go-
verno Prodi, invece, ha provveduto ad
incrementare il fondo unico per lo spet-
tacolo, raggiungendo una dotazione di 444
milioni per il 2007 e di 544 milioni di euro
per il 2008 e il 2009;

il provvedimento in esame, ricon-
fermando una politica disinteressata al
settore dello spettacolo, decurta il Fus di
circa 200 milioni di euro;

in sede di discussione della legge 6
agosto 2008, n. 133 il Governo aveva già
accolto un ordine del giorno (9/01386/266)
con l’impegno di reperire risorse aggiuntive,

impegna il Governo

ad attuare una politica a sostegno del settore
dello spettacolo e a valutare l’opportunità di
adottare ulteriori iniziative normative volte
a individuare risorse aggiuntive.

9/1713/172. De Biasi, Ginefra, Ghizzoni,
Levi, Coscia, Siragusa, Rossa, Antonino
Russo, Pes, Mazzarella, Bachelet, Nico-
lais, De Pasquale, De Torre.
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La Camera,

premesso che:

la legge n. 244 del 2007, legge Fi-
nanziaria 2008, ai commi 564 e 565,
stanzia 20 milioni di euro per il 2008, 35
milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di
euro per il 2010, a favore del fondo per lo
sport di cittadinanza;

i progetti di sport di cittadinanza
vengono definiti come importanti stru-
menti per promuovere stili di vita salutari
e attivi dei cittadini, utili a prevenire
patologie fisiche e psicologiche, favorire
l’integrazione sociale anche in una pro-
spettiva interculturale, garantire il diritto
al gioco e al movimento a cittadini di tutte
le età;

inoltre, la succitata legge finanzia-
ria prevede, al comma 566, un fondo di 10
milioni di euro per il sostegno alla pro-
mozione degli eventi sportivi internazio-
nali calendarizzati in Italia nei prossimi
anni;

tale Fondo nel 2007 ha cofinan-
ziato ben 52 eventi contribuendo signifi-
cativamente a promuovere una cultura
della programmazione e del cofinanzia-
mento;

il disegno di legge in esame inter-
viene prevedendo un taglio di 46 milioni di
euro per gli investimenti in materia di
sport e di 29 milioni di euro per le
politiche dello sport;

inoltre, si prevede un taglio di 113
milioni di euro al Coni, senza considerare
l’approvazione dell’articolo 63, comma 9,
del decreto legge n. 112 del 2008, con il
quale si estende al triennio 2009/2011 il
contributo statale al Coni;

la somma di questi due interventi
colpisce sia lo sport come diritto sociale,
praticato da milioni di cittadini e, ormai
unanimemente riconosciuto, strumento di
prevenzione sanitaria e straordinario stru-
mento di integrazione sociale; sia lo sport
di alto livello che richiede attenzione,
programmazione e sostegno economico,

impegna il Governo

a considerare tra le proprie priorità il
sostegno allo sport, provvedendo a nuovi
atti normativi volti a individuare ulteriori
fondi.

9/1713/173. Lolli, Rossa, Ghizzoni, Nico-
lais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De
Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra,
Antonino Russo, Levi, Pes, Picerno, Si-
ragusa.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 244 del 2007, legge Fi-
nanziaria 2008, ai commi 564 e 565,
stanzia 20 milioni di euro per il 2008, 35
milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di
euro per il 2010, a favore del fondo per lo
sport di cittadinanza;

i progetti di sport di cittadinanza
vengono definiti come importanti stru-
menti per promuovere stili di vita salutari
e attivi dei cittadini, utili a prevenire
patologie fisiche e psicologiche, favorire
l’integrazione sociale anche in una pro-
spettiva interculturale, garantire il diritto
al gioco e al movimento a cittadini di tutte
le età;

inoltre, la succitata legge finanzia-
ria prevede, al comma 566, un fondo di 10
milioni di euro per il sostegno alla pro-
mozione degli eventi sportivi internazio-
nali calendarizzati in Italia nei prossimi
anni;

tale Fondo nel 2007 ha cofinan-
ziato ben 52 eventi contribuendo signifi-
cativamente a promuovere una cultura
della programmazione e del cofinanzia-
mento;

il disegno di legge in esame inter-
viene prevedendo un taglio di 46 milioni di
euro per gli investimenti in materia di
sport e di 29 milioni di euro per le
politiche dello sport;

inoltre, si prevede un taglio di 113
milioni di euro al Coni, senza considerare
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l’approvazione dell’articolo 63, comma 9,
del decreto legge n. 112 del 2008, con il
quale si estende al triennio 2009/2011 il
contributo statale al Coni;

la somma di questi due interventi
colpisce sia lo sport come diritto sociale,
praticato da milioni di cittadini e, ormai
unanimemente riconosciuto, strumento di
prevenzione sanitaria e straordinario stru-
mento di integrazione sociale; sia lo sport
di alto livello che richiede attenzione,
programmazione e sostegno economico,

impegna il Governo

a considerare tra le proprie priorità il
sostegno allo sport, valutando l’opportu-
nità di provvedere a nuovi atti normativi
volti a individuare ulteriori fondi.

9/1713/173. (Testo modificato nel corso
della seduta) Lolli, Rossa, Ghizzoni, Ni-
colais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De
Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra,
Antonino Russo, Levi, Pes, Picerno, Si-
ragusa.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 62 del 2000 delinea il
sistema nazionale di istruzione ed indivi-
dua nell’ambito della scuola pubblica
tanto quella statale, quanto quella parita-
ria con eguale dignità che conduce ad
eguali diritti e doveri. Pertanto con la
succitata norma viene riconosciuta la fun-
zione pubblica e sociale delle scuole pa-
ritarie come risorsa educativa fondamen-
tale per l’istruzione italiana con il ricono-
scimento di contributi statali, in partico-
lare per le scuole dell’infanzia;

per poter dare una risposta con-
creta nella prima fase dell’educazione
spesso lo Stato non è in grado, per troppa
onerosità, di garantire soprattutto l’aper-
tura di scuole per l’infanzia e primarie e
dunque una eventuale chiusura di quelle
paritarie, per problemi economici, cree-
rebbe disagi notevoli a tante famiglie;

dette scuole paritarie sono in tanti
piccoli comuni le uniche che nel sistema
integrato di scuola pubblica come normato
dalla legge n. 62 del 2000 garantisce un
servizio che nasce proprio nelle singole
comunità territoriali tramite una sinergia
tra le diverse componenti (regioni, enti
locali, associazioni, famiglie e quant’altro)
che possono così assicurare anche la qua-
lità del servizio offerto e garantire sul
territorio spesso l’unico luogo di socializ-
zazione, educazione ed istruzione pub-
blica;

inoltre in questi anni è notevol-
mente aumentata nelle scuole paritarie la
presenza di alunni con handicap, senza un
adeguato aumento del contributo per il
sostegno, segno comunque di un’atten-
zione particolare ai più deboli;

il disegno di legge in esame inter-
viene recando un taglio di ben 133,4
milioni di euro alle scuole paritarie;

da accreditate fonti giornalistiche si
evince che tale taglio è considerato dal
Governo una « svista inconsapevole »,

impegna il Governo

a reperire risorse adeguate sul fondo delle
scuole non statali a cominciare da quelle
dell’infanzia, in misura non inferiore allo
scorso anno.

9/1713/174. De Pasquale.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi mesi si è registrata un
elevato ricorso alla cassa integrazione. Se-
condo gli ultimi dati resi noti dall’Inps,
nell’ultimo anno, la cassa integrazione or-
dinaria è cresciuta di oltre il 68 per cento,
sfiorando il picco dell’80 per cento tra gli
operai;

tra agosto e settembre il ricorso
alla cassa integrazione ordinaria è aumen-
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tato del 53 per cento e solo tra gli
impiegati si è registrato un aumento del
113 per cento;

l’epicentro della crisi rimane la
grande industria. La pubblicazione dei
dati degli ultimi giorni di ottobre eviden-
zia, solo per citare i casi principali, che
alla Fiat di Melfi è stata richiesta la cassa
integrazione, dal 24 dicembre al 7 dicem-
bre, per l’intero stabilimento, alla Skf per
720 lavoratori, alla Pininfarina per 700
lavoratori, all’Aprilia per 347 lavoratori
per un periodo di tre settimane, alla
Elettrolux per 330 lavoratori, alla Lames
di Chiavari i lavoratori in cassa integra-
zione, per tredici settimane, sono 300, alla
Smc di Rimini 220 per dieci settimane ed
all’Ilva di Taranto 200 per tredici setti-
mane;

a questi vanno aggiunti i lavoratori,
che non risultano dalle tabelle dell’Inps, a
tempo determinato, con contratto a pro-
getto ed interinali, che sono i primi ad
essere colpiti dalla crisi, ai quali le aziende
faticheranno a rinnovare i contratti. Nei
fatti dei licenziamenti privi di qualsiasi
tutela. Si calcola che alla Magneti Marelli
di Crevalcore non sono stati rinnovati i
contratti a 55 operai, mentre, alla Bonfigli
ed alla Micron di Avezzano sono rimasti a
casa in 100. Secondo le stime della Fiom
sono circa 200 mila i lavoratori precari
nelle industrie metalmeccanica, circa 500
mila in tutta l’industria;

il Governo Prodi, in una congiun-
tura nazionale ed internazionale molto più
favorevole, era intervenuto sia nella legge
di attuazione del Protocollo del welfare,
che nella legge finanziaria 2008, al fine di
rafforzare e riordinare l’istituto degli am-
mortizzatori sociali, prevedendo non solo
l’esercizio di una delega, al fine di armo-
nizzare e riordinare l’istituto in questione,
ma stabilendo anche un adeguato stanzia-
mento pari a 470 milioni di euro;

attualmente, e dopo ripetuti rinvii,
il Governo ha previsto un incremento, del
tutto insufficiente, pari a 150 milioni di
euro, da indirizzare al complesso degli
stanziamenti previsti per gli ammortizza-

tori sociali. Una previsione priva di qual-
siasi progetto strategico capace di affron-
tare la crisi economica a livello interna-
zionale che nel nostro Paese sta colpendo
l’economia reale e si concretizzerà nella
perdita di migliaia di posti di lavoro, la
diminuzione della liquidità per il com-
plesso del sistema industriale, sia esso di
gradi e piccole e medie aziende, la chiu-
sura di molte fabbriche,

impegna il Governo:

a dare urgente attuazione alla delega
prevista dalla legge 24 dicembre 2007,
n. 247, commi 28 e 29, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi in essa contenuti,
cui sono stati recentemente prorogati i
termini, nell’atto Camera 1441-quater, al
momento all’esame del Senato;

a prevedere risorse finanziarie ade-
guate finalizzate all’incremento delle ri-
sorse per gli ammortizzatori sociali con
particolare riferimento alla cassa integra-
zione ordinaria e straordinaria;

a stabilire con urgenza un intervento
specifico a sostegno delle migliaia di la-
voratori con contratto atipico, che saranno
i primi ad essere colpiti dalla crisi eco-
nomica in atto, e risultano completamente
privi di qualsiasi forma di tutela sociale.

9/1713/175. Damiano, Bellanova, Ber-
retta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi mesi si è registrata un
elevato ricorso alla cassa integrazione. Se-
condo gli ultimi dati resi noti dall’Inps,
nell’ultimo anno, la cassa integrazione or-
dinaria è cresciuta di oltre il 68 per cento,
sfiorando il picco dell’80 per cento tra gli
operai;

tra agosto e settembre il ricorso
alla cassa integrazione ordinaria è aumen-
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tato del 53 per cento e solo tra gli
impiegati si è registrato un aumento del
113 per cento;

l’epicentro della crisi rimane la
grande industria. La pubblicazione dei
dati degli ultimi giorni di ottobre eviden-
zia, solo per citare i casi principali, che
alla Fiat di Melfi è stata richiesta la cassa
integrazione, dal 24 dicembre al 7 dicem-
bre, per l’intero stabilimento, alla Skf per
720 lavoratori, alla Pininfarina per 700
lavoratori, all’Aprilia per 347 lavoratori
per un periodo di tre settimane, alla
Elettrolux per 330 lavoratori, alla Lames
di Chiavari i lavoratori in cassa integra-
zione, per tredici settimane, sono 300, alla
Smc di Rimini 220 per dieci settimane ed
all’Ilva di Taranto 200 per tredici setti-
mane;

a questi vanno aggiunti i lavoratori,
che non risultano dalle tabelle dell’Inps, a
tempo determinato, con contratto a pro-
getto ed interinali, che sono i primi ad
essere colpiti dalla crisi, ai quali le aziende
faticheranno a rinnovare i contratti. Nei
fatti dei licenziamenti privi di qualsiasi
tutela. Si calcola che alla Magneti Marelli
di Crevalcore non sono stati rinnovati i
contratti a 55 operai, mentre, alla Bonfigli
ed alla Micron di Avezzano sono rimasti a
casa in 100. Secondo le stime della Fiom
sono circa 200 mila i lavoratori precari
nelle industrie metalmeccanica, circa 500
mila in tutta l’industria;

il Governo Prodi, in una congiun-
tura nazionale ed internazionale molto più
favorevole, era intervenuto sia nella legge
di attuazione del Protocollo del welfare,
che nella legge finanziaria 2008, al fine di
rafforzare e riordinare l’istituto degli am-
mortizzatori sociali, prevedendo non solo
l’esercizio di una delega, al fine di armo-
nizzare e riordinare l’istituto in questione,
ma stabilendo anche un adeguato stanzia-
mento pari a 470 milioni di euro;

attualmente, e dopo ripetuti rinvii,
il Governo ha previsto un incremento, del
tutto insufficiente, pari a 150 milioni di
euro, da indirizzare al complesso degli
stanziamenti previsti per gli ammortizza-

tori sociali. Una previsione priva di qual-
siasi progetto strategico capace di affron-
tare la crisi economica a livello interna-
zionale che nel nostro Paese sta colpendo
l’economia reale e si concretizzerà nella
perdita di migliaia di posti di lavoro, la
diminuzione della liquidità per il com-
plesso del sistema industriale, sia esso di
gradi e piccole e medie aziende, la chiu-
sura di molte fabbriche,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di:

dare urgente attuazione alla delega
prevista dalla legge 24 dicembre 2007,
n. 247, commi 28 e 29, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi in essa contenuti,
cui sono stati recentemente prorogati i
termini, nell’atto Camera 1441-quater, al
momento all’esame del Senato;

prevedere risorse finanziarie ade-
guate finalizzate all’incremento delle ri-
sorse per gli ammortizzatori sociali con
particolare riferimento alla cassa integra-
zione ordinaria e straordinaria;

stabilire con urgenza un intervento
specifico a sostegno delle migliaia di la-
voratori con contratto atipico, che saranno
i primi ad essere colpiti dalla crisi eco-
nomica in atto, e risultano completamente
privi di qualsiasi forma di tutela sociale.

9/1713/175. (Testo modificato nel corso
della seduta) Damiano, Bellanova, Ber-
retta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

nella precedente legislatura, il Go-
verno Prodi aveva predisposto una serie di
interventi volti a sostenere le famiglie e ad
incentivare il lavoro femminile attraverso
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uno sviluppo del sistema dei servizi, de-
trazioni e agevolazioni fiscali e l’aumento
degli assegni familiari;

in particolare, sono stati stanziati
370 milioni di euro per costruire nuovi
asili nido; è stata prevista una detrazione
del 19 per cento per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido, con un
tetto massimo di 632 euro per figlio;
un’agevolazione di 1200 euro per le fami-
glie numerose con più di quattro figli a
carico, sotto forma di detrazione Irpef; un
bonus una tantum di 150 euro per le
famiglie a basso reddito; un aumento della
detrazione Ici sulla prima casa per il
sostegno delle spese familiari; un aumento
del 15 per cento degli assegni familiari;

per quanto riguarda il lavoro fem-
minile il Governo Prodi aveva previsto
sconti IRAP alle imprese del Sud in caso
di assunzione di lavoratrici a tempo inde-
terminato rientranti nella categoria di « la-
voratore svantaggiato ». L’agevolazione fi-
scale avrebbe comportato un beneficio di
circa 150 euro al mese per ogni lavoratrice
assunta ed un credito d’imposta di 416
euro;

il precedente Governo aveva inoltre
esteso la tutela della maternità alle lavo-
ratrici parasubordinate: collaboratrici a
progetto, co.co.co., collaboratrici occasio-
nali con guadagni oltre 5000 euro annui e
associate in partecipazione usufruiscono
del pagamento dell’indennità di maternità
e del divieto di prestare attività lavorativa
nella parte finale della gravidanza e nei
mesi successivi alla nascita;

la politica a sostegno dell’occupa-
zione femminile, non ha caratterizzato in
particolare la politica del Governo: il de-
creto-legge n. 93 del 2008, all’articolo 2,
reca una misura tesa a ridurre il carico
fiscale sugli straordinari dei lavoratori ap-
partenenti al settore privato. Come è noto,
in assenza di un’adeguata rete di assi-
stenza sociale, grava sulle donne l’onere
del lavoro di cura e del lavoro domestico,
cosa che non le permette di prolungare la
giornata lavorativa oltre le otto ore;

il decreto-legge n. 112 del 2008, e
provvedimento A.C. 1441-quater, attual-
mente all’esame del Senato, recano dispo-
sizioni tese a limitare il lavoro part-time,
anche questo un istituto di cui general-
mente usufruiscono le donne;

per quanto riguarda gli asili nido,
nessuna disposizione attualmente prevede
un incremento di risorse per la costru-
zione di nuovi asili, elemento fondamen-
tale per permettere la permanenza, ovvero
l’accesso perle donne, al mercato del la-
voro,

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di ade-
guate risorse finanziarie per la costruzione
di nuovi asili nido al fine di rispettare
l’obiettivo della strategia di Lisbona che ha
fissato una copertura media della do-
manda su tutto il territorio nazionale pari
al 33 per cento, molto distante dall’attuale
13,1 per cento che caratterizza il paese;

a prevedere provvedimenti normativi
specifici per sostenere l’occupazione fem-
minile al fine di adeguare la presenza delle
donne italiane nel mondo del lavoro alla
media europea, dato che attualmente ci
colloca al di sotto del 50 per cento di
occupazione femminile sul totale della
popolazione occupata.

9/1713/176. Codurelli, Damiano, Bella-
nova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

nella precedente legislatura, il Go-
verno Prodi aveva predisposto una serie di
interventi volti a sostenere le famiglie e ad
incentivare il lavoro femminile attraverso
uno sviluppo del sistema dei servizi, de-
trazioni e agevolazioni fiscali e l’aumento
degli assegni familiari;
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in particolare, sono stati stanziati
370 milioni di euro per costruire nuovi
asili nido; è stata prevista una detrazione
del 19 per cento per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido, con un
tetto massimo di 632 euro per figlio;
un’agevolazione di 1200 euro per le fami-
glie numerose con più di quattro figli a
carico, sotto forma di detrazione Irpef; un
bonus una tantum di 150 euro per le
famiglie a basso reddito; un aumento della
detrazione Ici sulla prima casa per il
sostegno delle spese familiari; un aumento
del 15 per cento degli assegni familiari;

per quanto riguarda il lavoro fem-
minile il Governo Prodi aveva previsto
sconti IRAP alle imprese del Sud in caso
di assunzione di lavoratrici a tempo inde-
terminato rientranti nella categoria di « la-
voratore svantaggiato ». L’agevolazione fi-
scale avrebbe comportato un beneficio di
circa 150 euro al mese per ogni lavoratrice
assunta ed un credito d’imposta di 416
euro;

il precedente Governo aveva inoltre
esteso la tutela della maternità alle lavo-
ratrici parasubordinate: collaboratrici a
progetto, co.co.co., collaboratrici occasio-
nali con guadagni oltre 5000 euro annui e
associate in partecipazione usufruiscono
del pagamento dell’indennità di maternità
e del divieto di prestare attività lavorativa
nella parte finale della gravidanza e nei
mesi successivi alla nascita;

la politica a sostegno dell’occupa-
zione femminile, non ha caratterizzato in
particolare la politica del Governo: il de-
creto-legge n. 93 del 2008, all’articolo 2,
reca una misura tesa a ridurre il carico
fiscale sugli straordinari dei lavoratori ap-
partenenti al settore privato. Come è noto,
in assenza di un’adeguata rete di assi-
stenza sociale, grava sulle donne l’onere
del lavoro di cura e del lavoro domestico,
cosa che non le permette di prolungare la
giornata lavorativa oltre le otto ore;

il decreto-legge n. 112 del 2008, e
provvedimento A.C. 1441-quater, attual-
mente all’esame del Senato, recano dispo-

sizioni tese a limitare il lavoro part-time,
anche questo un istituto di cui general-
mente usufruiscono le donne;

per quanto riguarda gli asili nido,
nessuna disposizione attualmente prevede
un incremento di risorse per la costru-
zione di nuovi asili, elemento fondamen-
tale per permettere la permanenza, ovvero
l’accesso perle donne, al mercato del la-
voro,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di:

prevedere lo stanziamento di ade-
guate risorse finanziarie per la costruzione
di nuovi asili nido al fine di rispettare
l’obiettivo della strategia di Lisbona che ha
fissato una copertura media della do-
manda su tutto il territorio nazionale pari
al 33 per cento, molto distante dall’attuale
13,1 per cento che caratterizza il paese;

prevedere provvedimenti normativi
specifici per sostenere l’occupazione fem-
minile al fine di adeguare la presenza delle
donne italiane nel mondo del lavoro alla
media europea, dato che attualmente ci
colloca al di sotto del 50 per cento di
occupazione femminile sul totale della
popolazione occupata.

9/1713/176. (Testo modificato nel corso
della seduta) Codurelli, Damiano, Bel-
lanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

il Rapporto 2008 sulla povertà e
l’esclusione sociale in Italia, presentato il
15 ottobre scorso a Roma da Caritas
italiana e Fondazione Zancan di Padova,
riscontra che il 13 per cento della popo-
lazione italiana è costretto a sopravvivere
con meno di metà del reddito medio
italiano, ossia con meno di 500-600 euro al
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mese, rappresentando una delle più alte
percentuali di popolazione a rischio po-
vertà nell’Europa dei 15;

in detto rapporto si evince che
risulta povero il 30,2 per cento delle
famiglie con tre o più figli, e il 48,9 per
cento di queste famiglie vive nel Mezzo-
giorno (al 2006, ultimi dati disponibili),
per cui avere più figli in Italia comporta
un maggiore rischio di povertà, con una
penalizzazione non solo per i genitori che
si assumono questa responsabilità, ma so-
prattutto per i figli, costretti a una crescita
con meno opportunità;

nell’Europa dei 15, l’Italia, dopo la
Grecia, è il Paese in cui i trasferimenti
sociali hanno il minor impatto nel ridurre
la povertà, pari a 4 punti percentuali, al
contrario di Paesi come Svezia, Dani-
marca, Finlandia, Paesi Bassi, Germania e
Irlanda dove si riesce a ridurre del 50 per
cento il rischio di povertà;

nel 2007, secondo il Ministero del-
l’economia e delle finanze, le istituzioni
pubbliche hanno erogato prestazioni a fini
sociali pari a 366.878,2 milioni di euro, di
cui il 66,3 per cento, pari a 243.139 milioni
di euro, per pensioni (+5,2 per cento
rispetto all’anno precedente). Lo squilibrio
funzionale è evidente se si considera l’in-
cidenza percentuale sul PIL, infatti la
spesa per la previdenza incide per il 15,8
per cento (15,6 per cento nel 2006), quella
per la sanità per il 6,2 per cento (6,4 per
cento nel 2006), e quella per l’assistenza
sociale per 1’1,9 per cento (lo stesso valore
del 2006);

il provvedimento in esame prevede
un taglio del 32 per cento al fondo per le
famiglie, come confermato dal Sottosegre-
tario alla presidenza del Consiglio con
delega alla famiglia, nel corso di un in-
tervenuto presso la Commissione Affari
sociali;

lo stesso Sottosegretario ha spie-
gato che saranno danneggiati in partico-
lare i consultori familiari, che non
avranno finanziamenti, le tariffe sociali
delle bollette per servizi delle famiglie

numerose e la riqualificazione degli assi-
stenti familiari, mentre sarà salvaguardato
il solo piano asili nido. I tagli sono frutto
della crisi economica, ma anche della
decisione del Governo di generalizzare
l’abolizione dell’ICI a tutti i possessori
della prima casa e del varo del piano-casa;

il governatore della Banca d’Italia,
in audizione presso la 6a Commissione
permanente del Senato, ha precisato che
« calano i consumi delle famiglie sotto il
peso dell’erosione del reddito disponibile,
a causa dell’inflazione e dell’aumento del
servizio del debito » e che ritiene urgente
« nel breve termine, ripristinare il clima di
fiducia di cittadini e mercati »,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative ur-
genti, al fine di:

salvaguardare non solo banche e
imprese, ma anche il tessuto sociale pri-
mario costituito dalle famiglie;

investire risorse finanziarie, nel
breve periodo, attraverso strumenti di
reale politica familiare, quale una più
equa parametrazione degli indicatori della
situazione economica equivalente (ISEE),
in modo che tengano effettivamente conto
dei nuclei familiari più numerosi, anche
attraverso una ulteriore detrazione fiscale
di 100 euro per ogni figlio a carico,
limitatamente alle famiglie con almeno tre
figli, e la detrazione fiscale delle spese
sostenute dalle famiglie per l’assistenza ai
bambini e agli anziani, ricorrendo, se
necessario, alla confisca dei montepremi
non riscossi del Superenalotto e degli altri
giochi di Stato.

9/1713/177. Bobba, Damiano, Bellanova,
Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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La Camera,

premesso che:

il Rapporto 2008 sulla povertà e
l’esclusione sociale in Italia, presentato il
15 ottobre scorso a Roma da Caritas
italiana e Fondazione Zancan di Padova,
riscontra che il 13 per cento della popo-
lazione italiana è costretto a sopravvivere
con meno di metà del reddito medio
italiano, ossia con meno di 500-600 euro al
mese, rappresentando una delle più alte
percentuali di popolazione a rischio po-
vertà nell’Europa dei 15;

in detto rapporto si evince che
risulta povero il 30,2 per cento delle
famiglie con tre o più figli, e il 48,9 per
cento di queste famiglie vive nel Mezzo-
giorno (al 2006, ultimi dati disponibili),
per cui avere più figli in Italia comporta
un maggiore rischio di povertà, con una
penalizzazione non solo per i genitori che
si assumono questa responsabilità, ma so-
prattutto per i figli, costretti a una crescita
con meno opportunità;

nell’Europa dei 15, l’Italia, dopo la
Grecia, è il Paese in cui i trasferimenti
sociali hanno il minor impatto nel ridurre
la povertà, pari a 4 punti percentuali, al
contrario di Paesi come Svezia, Dani-
marca, Finlandia, Paesi Bassi, Germania e
Irlanda dove si riesce a ridurre del 50 per
cento il rischio di povertà;

nel 2007, secondo il Ministero del-
l’economia e delle finanze, le istituzioni
pubbliche hanno erogato prestazioni a fini
sociali pari a 366.878,2 milioni di euro, di
cui il 66,3 per cento, pari a 243.139 milioni
di euro, per pensioni (+5,2 per cento
rispetto all’anno precedente). Lo squilibrio
funzionale è evidente se si considera l’in-
cidenza percentuale sul PIL, infatti la
spesa per la previdenza incide per il 15,8
per cento (15,6 per cento nel 2006), quella
per la sanità per il 6,2 per cento (6,4 per
cento nel 2006), e quella per l’assistenza
sociale per 1’1,9 per cento (lo stesso valore
del 2006);

il provvedimento in esame prevede
un taglio del 32 per cento al fondo per le

famiglie, come confermato dal Sottosegre-
tario alla presidenza del Consiglio con
delega alla famiglia, nel corso di un in-
tervenuto presso la Commissione Affari
sociali;

lo stesso Sottosegretario ha spie-
gato che saranno danneggiati in partico-
lare i consultori familiari, che non
avranno finanziamenti, le tariffe sociali
delle bollette per servizi delle famiglie
numerose e la riqualificazione degli assi-
stenti familiari, mentre sarà salvaguardato
il solo piano asili nido. I tagli sono frutto
della crisi economica, ma anche della
decisione del Governo di generalizzare
l’abolizione dell’ICI a tutti i possessori
della prima casa e del varo del piano-casa;

il governatore della Banca d’Italia,
in audizione presso la 6a Commissione
permanente del Senato, ha precisato che
« calano i consumi delle famiglie sotto il
peso dell’erosione del reddito disponibile,
a causa dell’inflazione e dell’aumento del
servizio del debito » e che ritiene urgente
« nel breve termine, ripristinare il clima di
fiducia di cittadini e mercati »,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative ur-
genti, al fine di salvaguardare non solo
banche e imprese, ma anche il tessuto
sociale primario costituito dalle famiglie;

a valutare l’opportunità di investire
risorse finanziarie, nel breve periodo, at-
traverso strumenti di reale politica fami-
liare, anche attraverso detrazioni fiscali
aggiuntive per ogni figlio a carico, limita-
tamente alle famiglie con almeno tre figli,
e detrazioni fiscali per le spese sostenute
dalle famiglie per l’assistenza ai bambini e
agli anziani.

9/1713/177. (Testo modificato nel corso
della seduta) Bobba, Damiano, Bella-
nova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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La Camera,

premesso che:

l’occupazione femminile nel nostro
Paese è inferiore di ben 11 punti alla
media europea;

uno degli obiettivi più qualificanti
della Strategia di Lisbona è quello relativo
all’occupazione femminile, che dovrebbe
raggiungere il 60 per cento sul totale
dell’occupazione entro il 2010;

l’Italia, il cui tasso di occupazione
femminile si attesta al 46,3 per cento,
rispetto alla media dell’Unione del 57,4
(dati 2006), si trova largamente al di sotto
non solo dell’obiettivo finale, ma anche
dell’obiettivo intermedio – già mancato –
che fissava al 57 per cento il tasso minimo
di occupazione femminile per il 2005, con
ciò collocandoci agli ultimi posti in Europa
e in posizione molto arretrata anche su
scala mondiale;

in questo contesto, un dato signi-
ficativo è costituito dalle forti differenzia-
zioni territoriali esistenti all’interno del-
l’Italia: nel Mezzogiorno il tasso d’occupa-
zione femminile è attualmente del 31,1 per
cento, contro il 56 per cento del Nord-
Ovest e il 57 per cento del Nord-Est. Il
Sud, peraltro, non sembra essersi avvan-
taggiato della crescita dell’occupazione
femminile avvenuta a partire dalla se-
conda metà degli anni Novanta: dal 1993
al 2006 le occupate sono infatti cresciute
di 1.469 mila unità nel Centro Nord e solo
di 215 mila nel Sud. Inoltre, pur dimi-
nuendo la disoccupazione nelle regioni
meridionali, nel 2004 e nel 2005 sono
emersi segnali negativi di aumento del-
l’inattività femminile che sono proseguiti
nel 2006 e anche nel primo semestre del
2007 con 110 mila donne inattive in più;

in altri termini, le donne del Sud,
anche le più giovani, in molti casi hanno
smesso di cercare lavoro, con ciò sfug-
gendo anche alle rilevazioni del tasso di
disoccupazione (il quale, come è noto,
registra il rapporto tra il numero dei
disoccupati e quello delle persone in cerca
di occupazione);

la finanziaria 2008 aveva previsto
uno specifico incentivo fiscale in favore
delle donne del Mezzogiorno. Il comma
539, all’articolo 2, infatti, concede, ai da-
tori di lavoro che, nel periodo compreso
tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008
incrementano il numero dei lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeter-
minato nelle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise, un credito d’imposta di
euro 333 per ciascun lavoratore assunto,
che sale a 416 per ciascuna lavoratrice e
per ciascun mese;

nessuna specifica disposizione è
stata prevista nel provvedimento in esame
e l’intervento previsto all’articolo 2,
comma 539 della finanziaria 2008 non è
stato ulteriormente finanziato, e non ne è
stata prolungata l’applicazione temporale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a
prevedere risorse specifiche per rinnovare
il finanziamento delle disposizioni conte-
nute nella legge finanziaria per il 2008,
sopra indicate, al fine di incrementare
l’occupazione femminile e favorire l’ac-
cesso delle donne al mercato del lavoro.

9/1713/178. Bellanova, Damiano, Ber-
retta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru, Formisano Anna Teresa.

La Camera,

premesso che:

l’occupazione femminile nel nostro
Paese è inferiore di ben 11 punti alla
media europea;

uno degli obiettivi più qualificanti
della Strategia di Lisbona è quello relativo
all’occupazione femminile, che dovrebbe
raggiungere il 60 per cento sul totale
dell’occupazione entro il 2010;

l’Italia, il cui tasso di occupazione
femminile si attesta al 46,3 per cento,
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rispetto alla media dell’Unione del 57,4
(dati 2006), si trova largamente al di sotto
non solo dell’obiettivo finale, ma anche
dell’obiettivo intermedio – già mancato –
che fissava al 57 per cento il tasso minimo
di occupazione femminile per il 2005, con
ciò collocandoci agli ultimi posti in Europa
e in posizione molto arretrata anche su
scala mondiale;

in questo contesto, un dato signi-
ficativo è costituito dalle forti differenzia-
zioni territoriali esistenti all’interno del-
l’Italia: nel Mezzogiorno il tasso d’occupa-
zione femminile è attualmente del 31,1 per
cento, contro il 56 per cento del Nord-
Ovest e il 57 per cento del Nord-Est. Il
Sud, peraltro, non sembra essersi avvan-
taggiato della crescita dell’occupazione
femminile avvenuta a partire dalla se-
conda metà degli anni Novanta: dal 1993
al 2006 le occupate sono infatti cresciute
di 1.469 mila unità nel Centro Nord e solo
di 215 mila nel Sud. Inoltre, pur dimi-
nuendo la disoccupazione nelle regioni
meridionali, nel 2004 e nel 2005 sono
emersi segnali negativi di aumento del-
l’inattività femminile che sono proseguiti
nel 2006 e anche nel primo semestre del
2007 con 110 mila donne inattive in più;

in altri termini, le donne del Sud,
anche le più giovani, in molti casi hanno
smesso di cercare lavoro, con ciò sfug-
gendo anche alle rilevazioni del tasso di
disoccupazione (il quale, come è noto,
registra il rapporto tra il numero dei
disoccupati e quello delle persone in cerca
di occupazione);

la finanziaria 2008 aveva previsto
uno specifico incentivo fiscale in favore
delle donne del Mezzogiorno. Il comma
539, all’articolo 2, infatti, concede, ai da-
tori di lavoro che, nel periodo compreso
tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008
incrementano il numero dei lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeter-
minato nelle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise, un credito d’imposta di
euro 333 per ciascun lavoratore assunto,
che sale a 416 per ciascuna lavoratrice e
per ciascun mese;

nessuna specifica disposizione è
stata prevista nel provvedimento in esame
e l’intervento previsto all’articolo 2,
comma 539 della finanziaria 2008 non è
stato ulteriormente finanziato, e non ne è
stata prolungata l’applicazione temporale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ulte-
riori iniziative volte a prevedere risorse
specifiche per rinnovare il finanziamento
delle disposizioni contenute nella legge
finanziaria per il 2008, sopra indicate, al
fine di incrementare l’occupazione femmi-
nile e favorire l’accesso delle donne al
mercato del lavoro.

9/1713/178. (Testo modificato nel corso
della seduta) Bellanova, Damiano, Ber-
retta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni contenute ai commi
25 e 26 dell’articolo 2 del disegno di legge
in esame sono finalizzate al riordino dei
trasferimenti dal bilancio dello Stato al-
l’INPS, in conseguenza degli interventi di
rimodulazione delle aliquote contributive
contenuti nella legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007) e nella
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (recante
norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007), i quali hanno determinato
l’incremento delle aliquote contributive di
finanziamento delle gestioni previdenziali
dei lavoratori dipendenti e autonomi, non-
ché della gestione separata di cui all’arti-
colo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, con un incremento del get-
tito contributivo dell’ordine di circa 4.100
milioni di euro nel 2007, crescente fino a
circa 4.600 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2008;

in conseguenza dei predetti incre-
menti contributivi, le disposizioni del
comma 25 dell’articolo 2 prevedono un
riordino dei trasferimenti per prestazioni
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previdenziali (nulla innovando, quindi, per
quanto concerne il finanziamento delle
prestazioni assistenziali), stabilendo, in
particolare, che non sono a carico della
gestione per gli interventi assistenziali e di
sostegno (GIAS) operante presso l’INPS gli
oneri relativi agli assegni al nucleo fami-
liare, all’indennità di disoccupazione ordi-
naria non agricola a requisiti interi, alla
revisione dei requisiti di accesso al pen-
sionamento anticipato, all’incremento del-
l’indennità di disoccupazione non agricola,
alla soppressione del contributo aggiuntivo
sulle ore di straordinario dovuto alla ge-
stione prestazioni temporanee, agli assegni
al nucleo familiare e all’abolizione del
divieto di cumulo tra pensione anticipata
e redditi di lavoro;

in conseguenza della predetta ope-
razione di eccepibile « riordino » il comma
26 stabilisce che una quota dei minori
trasferimenti di cui al comma 25 sia
utilizzata ai fini dell’incremento dei tra-
sferimenti dal bilancio dello Stato alla
gestione per l’erogazione delle pensioni,
assegni e indennità agli invalidi civili, cie-
chi e sordomuti, per un importo comples-
sivo di 1.576 milioni di euro per l’anno
2007, 2.146 milioni per l’anno 2008 e 1.800
milioni a decorrere dall’anno 2009,

impegna il Governo

a mantenere il principio della sepa-
razione tra previdenza ed assistenza, al
fine di mantenere le prestazioni assisten-
ziali a carico della fiscalità generale, così
come concordato con le parti sociali;

a prevedere che l’aumento di risorse
registrato dall’INPS sia destinato al finan-
ziamento dei diritti concordati nel Proto-
collo del welfare con particolare riferi-
mento al riconoscimento dei lavori usuranti
e delle tutele dei lavoratori giovani ed an-
ziani inseriti nel sistema contributivo.

9/1713/179. Gnecchi, Damiano, Bella-
nova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codu-
relli, Gatti, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese sta attraversando
una crisi economica derivante da una più
generale crisi economico finanziaria a li-
vello internazionale che avrà effetti nega-
tivi sull’economia reale;

le aziende in sofferenza economica,
soprattutto a causa della crescente diffi-
coltà ad accedere al credito, con la con-
seguente difficoltà di liquidità, hanno già
proceduto al mancato rinnovo dei con-
tratti a tempo determinato a progetto ed
interinali, che sono i primi ad essere
colpiti dalla crisi; i lavoratori titolari di
questi contratti non risultano dalle tabelle
INPS;

secondo le stime della FIOM sono
circa 200 mila i lavoratori precari nelle
industrie metalmeccaniche, circa 500 mila
in tutta l’industria;

nel settore pubblico, nonostante le
continue smentite del Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione, le
disposizioni contenute del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e le ulteriori disposizioni previste
dall’atto camera 1441-quater, ora al-
l’esame dell’altro ramo del Parlamento (AS
1167), consentendo la stabilizzazione del
personale precario delle pubbliche ammi-
nistrazioni e degli enti di ricerca, solo per
chi abbia effettivamente ultimato il pro-
cesso di stabilizzazione entro il 30 giugno
del prossimo anno, non permetterà la
stabilizzazione degli aventi diritto e pro-
durrà la perdita del posto di lavoro per
circa 60 mila precari, poiché i vincoli delle
amministrazioni sul turn over, il blocco
delle assunzioni, il vincolo posto alle uni-
versità e le norme sul patto di stabilità per
gli enti locali e la sanità, renderanno nei
fatti impossibile procedere alla determi-
nazione di concorsi pubblici per titoli ed
esami finalizzati a valorizzare l’esperienza
maturata per gli aventi diritto, entro il
limite previsto,
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