
impegna il Governo

a prevedere specifiche forme di tutela per
i lavoratori atipici e precari, non solo al
fine di limitare le conseguenze degli effetti
della crisi economica sull’economia reale,
ma anche di fronteggiare le conseguenze
economico sociali del mancato rinnovo dei
contratti per migliaia di lavoratori precari
che in questi anni si sono fatti carico
dell’andamento effettivo dell’amministra-
zione dello Stato.

9/1713/180. Miglioli, Damiano, Bella-
nova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codu-
relli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mat-
tesini, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell’esame del disegno di
legge AC 1441-quater, attualmente al-
l’esame del Senato (AS 1667), in sede
referente, all’articolo 32 era stato intro-
dotto il comma 3, con il quale veniva
estesa l’applicazione dell’articolo 2116 del
codice civile, che garantisce le prestazioni
previdenziali anche qualora il datore di
lavoro non abbia versato i contributi, an-
che ai lavoratori iscritti alla gestione se-
parata presso l’INPS di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995;

l’introduzione della norma in que-
stione, se mantenuta, avrebbe costituito un
efficace strumento di tutela in particolare
per i lavoratori con contratto di collabo-
razione coordinata e continuativa,

impegna il Governo

a predisporre, nell’ambito delle proprie
competenza, un analogo intervento legisla-
tivo, corredato da adeguate e specifiche
risorse finanziarie, al fine di garantire
comunque la tutela previdenziale anche
per i lavoratori con contratto a tempo

determinato, sprovvisti dei contributi pre-
videnziali a causa del mancato versamento
da parte del proprio datore di lavoro.

9/1713/181. Madia, Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca,
all’articolo 2, comma 32, disposizioni sul
trattamento economico accessorio dei di-
pendenti della pubblica amministrazione,
stabilendo che questo verrà corrisposto in
base alla qualità, produttività e capacità
innovativa della prestazione lavorativa;

tale previsione non prevede il coin-
volgimento delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative,

impegna il Governo

a prevedere il coinvolgimento delle orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappre-
sentative, al fine di assicurare la parteci-
pazione delle rappresentanze dei lavora-
tori alla determinazione della correspon-
sione del trattamento economico
accessorio previsto dalla disposizione ci-
tata in premessa.

9/1713/182. Gatti, Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

la disposizione di cui al comma 507
dell’articolo unico della legge 27 dicembre
2006, n. 296 ha stabilito, per gli esercizi
del triennio 2007-2009 accantonamenti di
trasferimenti correnti diretti ad ammini-
strazioni pubbliche e ad altri soggetti di
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natura pubblica o privata ad esclusione,
tra gli altri, degli istituti di patronato e di
assistenza sociale;

gli uffici di alcuni ministeri hanno
interpretato tale disposizione nel senso di
applicare tale deroga esclusivamente agli
istituti di patronato, nonostante mancasse
il riferimento esplicito alla legge 30 marzo
2001, n. 152;

al contrario, sembrerebbe chiara
l’intenzione del legislatore di voler inclu-
dere anche gli istituti che svolgono fun-
zioni di assistenza sociale, ed in partico-
lare, quelli che rivolgono i loro servizi in
favore di categorie meritevoli di partico-
lare attenzione quali i ciechi e gli ipove-
denti, tra i quali l’Unione italiana ciechi,
l’I.Ri.Fo.R., il Centro nazionale per il libro
parlato, la Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi, la Biblioteca italiana
per ciechi « Regina Margherita », la se-
zione italiana dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità e il Museo
tattile statale « Omero »,

impegna il Governo

ad emanare, per quanto di sua compe-
tenza, disposizioni specifiche per fornire
interpretazione autentica della richiamata
disposizione al fine di ricomprendere nella
prevista deroga anche gli istituti di assi-
stenza sociale, ed in particolare quelli
operanti in favore delle categorie dei cie-
chi ed ipovedenti.

9/1713/183. Sereni, Burtone, Zucchi,
Vannucci, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria pre-
vede una riduzione delle risorse destinate
a nuove infrastrutture nel 2009 del 14 per
cento in termini reali rispetto all’anno
precedente;

tale risultato negativo per il 2009 è
attribuito per la parte più rilevante alle
forti riduzioni ai trasferimenti per i prin-
cipali soggetti attuatori;

appare preoccupante, oltre alla
contrazione rispetto al 2008, la pesante
riduzione che emerge dal confronto con le
dotazioni finanziarie previste originaria-
mente per il 2009 dalla manovra finan-
ziaria dello scorso anno. Per l’ANAS è
prevista una riduzione del 23 per cento
delle risorse previste per il 2009 mentre
per le Ferrovie dello Stato addirittura del
33 per cento;

lo stesso disegno di legge finanzia-
ria 2009 disattende completamente le ri-
chieste avanzate dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per il programma
(4 miliardi di euro nel 2009 e 5 miliardi
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per un
totale di 14 miliardi nel triennio 2009-
2011) non prevedendo nessuno stanzia-
mento aggiuntivo per il Fondo opere stra-
tegiche; con questi tagli nei finanziamenti
viene a mancare quella continuità di stan-
ziamenti necessaria per dare piena attua-
zione a molti grandi progetti che richie-
dono un’adeguata provvista finanziaria;

il Governo da settimane propone
soluzioni alternative per compensare l’as-
senza di stanziamenti pubblici per il Pro-
gramma: dall’intesa finalizzata ad una più
tempestiva valutazione dei progetti firmata
l’8 ottobre 2008 tra la Banca europea degli
investimenti e il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, al riassetto delle
risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di-
sposto dalla manovra d’estate, per passare
infine alle disponibilità della Cassa depo-
siti e prestiti;

le ulteriori riduzioni previste sul
finanziamento al trasporto pubblico locale
mettono in grave allarme le regioni, le
quali saranno chiamate a gestire numerose
deleghe senza le corrispondenti risorse;

si impone una verifica rapida e pun-
tuale per dare certezze sull’individuazione
delle opere prioritarie, sui tempi di realiz-
zazione e di completamento delle stesse e
sulle risorse effettivamente disponibili,
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impegna il Governo

ad avviare con tempestività, previo appro-
fondimento con il Parlamento e con le
regioni, tutte le misure economiche neces-
sarie per consentire la realizzazione ed il
completamento delle opere strategiche in-
serite nella « legge obiettivo ».

9/1713/184. Morassut, Mariani, Realacci,
Margiotta, Iannuzzi, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

la grave crisi economica e finan-
ziaria che sta caratterizzando le principali
economie mondiali e che lascia prevedere
una drastica caduta della domanda aggre-
gata, con un azzeramento della crescita
dell’area euro e un’ancor peggiore perfor-
mance per l’Italia, meriterebbe una rispo-
sta ben più incisiva e coraggiosa di quanto
contenuto nella manovra di bilancio pre-
disposta dal Governo;

un forte investimento nel potenzia-
mento e ammodernamento delle infra-
strutture del nostro Paese rappresente-
rebbe una delle più lungimiranti azioni
anticicliche che dovrebbero essere perse-
guite;

appare necessario un particolare
sforzo per l’individuazione delle opportune
risorse finanziarie e di coordinamento con
i governi territoriali, al fine di massimiz-
zare i risultati, in tempi certi, per la
realizzazione di quelle infrastrutture mag-
giormente attese dai territori;

in tale contesto, da anni la Regione
Lazio ha avviato un proficuo confronto
con il Governo centrale al fine di definire
un complesso intervento di infrastruttura-
zione viaria, all’interno della quale trova
un ruolo strategico la realizzazione della
variante della strada statale 7, in prossi-
mità della città di Formia;

la cosiddetta « pedemontana di
Formia », superando l’attuale congestiona-
mento da traffico pesante che attanaglia la
città del Sud Pontino, rappresenterebbe
inoltre un fattore cruciale per lo sviluppo
economico e turistico di un ampia area
territoriale del Lazio meridionale;

il progetto preliminare è stato ap-
provato dal CIPE, con deliberazione n. 98
del 29 marzo 2006,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure finanziarie e
normative, d’intesa con la Regione Lazio e
le amministrazioni interessate, al fine di
facilitare la realizzazione della pedemon-
tana di Formia, così facilitando e ren-
dendo più sicura la viabilità nel Sud
Pontino e facilitandone lo sviluppo econo-
mico.

9/1713/185. Pompili, Morassut, Anna
Teresa Formisano, Graziano.

La Camera,

premesso che:

il tema della stabilizzazione, a
tempo pieno, dei lavoratori del così detto
bacino LSU, che oggi ammonta a circa
3.000 unità, parzialmente avviato sulla
base delle risorse previste dai commi 550
e 551 dell’articolo 2 della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, merita una risposta
stabile e congrua;

tale processo di stabilizzazione è
volto, non solo a garantire finalmente lo
status di dipendente con contratto a tempo
pieno e indeterminato, ma anche a ren-
dere più efficiente l’intera macchina delle
amministrazioni interessate attraverso il
potenziamento qualitativo e quantitativo
dei servizi offerti alla collettività;

impropriamente, con i primi prov-
vedimenti varati dal Governo, i fondi re-
lativi ai richiamati commi della legge fi-
nanziaria 2008, sono stati decurtati, ma
successivamente con ulteriori misure sono
stati ripristinati in ragione della condivi-
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sione della rilevanza sociale degli inter-
venti per la stabilizzazione degli LSU, in
un contesto di grande disagio economico e
occupazionale,

impegna il Governo

ad individuare, d’intesa con le ammini-
strazioni interessate, le opportune risorse
finanziarie che consentano di portare a
termine il processo di stabilizzazione, a
tempo pieno, dei lavoratori impiegati in
attività socialmente utili.

9/1713/186. Siragusa, Antonino Russo.

La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo
del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

sono in particolare le spese per
investimenti ad essere penalizzate subendo
una contrazione del 39,67 per cento, pas-
sando da uno stanziamento di 940,1 mi-
lioni di euro del corrente anno a 568,2
milioni di euro per il prossimo anno;

il programma Sviluppo e sostenibi-
lità del settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e mezzi tecnici di produ-
zione, nel quale si trovano gran parte delle
autorizzazioni di spesa destinate agli in-
vestimenti, subisce un taglio di 423 milioni
di euro rispetto all’assestamento 2008 di
cui ben 354 milioni riguardano la spesa in
conto capitale, ossia gli investimenti fissi
lordi e gli acquisti di terreni, i contributi
agli investimenti alle imprese ed alle fa-
miglie;

si tratta dell’83 per cento del taglio
complessivo che indica chiaramente come
per il 2009 il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, al di fuori
di una gestione ordinaria, peraltro an-
ch’essa ridimensionata, non potrà fare
alcun investimento di rilievo in un settore
che per competere ha bisogno di innova-
zione, di crescita dimensionale, di sostegno
alle imprese colpite da calamità e da crisi
di mercato;

risulta fortemente ridimensionato
l’obiettivo relativo al miglioramento della
regolamentazione in materia di politiche
agricole che prevede uno stanziamento per
il 2009 pari a soli 75,2 milioni di euro a
fronte di un finanziamento pari a 248
milioni di euro nel 2008;

in tal modo viene meno il sostegno
al settore primario contro gli eventi cala-
mitosi, per affrontare i quali nel passato
esercizio il Fondo di solidarietà nazionale-
incentivi assicurativi, ricompreso nel-
l’obiettivo relativo al miglioramento della
regolamentazione, è stato incrementato di
220 milioni di euro mediante la legge
finanziaria;

il disegno di legge finanziaria per il
2009 non prevede alcun rifinanziamento
del Fondo di solidarietà nazionale e per-
tanto le risorse disponibili per il 2009 sono
al di sotto delle effettive necessità del
settore;

questa scelta rappresenta un grave
vulnus nei rapporti tra le categorie pro-
duttive del settore agricolo e le istituzioni
che erano riuscite a definire una politica
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di razionalizzazione basata principalmente
sull’ammodernamento degli strumenti e
delle forme di sostegno per i rischi con-
nessi ad eventi atmosferici e calamitosi già
previsti dalla normativa vigente, secondo
un processo di sviluppo che ha trovato
compiuta sistemazione con il decreto le-
gislativo n. 102 del 2004;

il legislatore e le categorie hanno,
infatti, concordato una ridefinizione delle
linee di fondo dell’intervento statale, con
uno spostamento dal tradizionale approc-
cio fondato su interventi di tipo contribu-
tivo e creditizio, ad un approccio teso a
valorizzare la copertura assicurativa, ov-
vero indurre la aziende a contrarre polizze
di copertura dei rischi. Il Fondo di soli-
darietà nazionale serve proprio ad incen-
tivare e a finanziare la stipula di assicu-
razioni per il settore agricolo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a
prevedere un opportuno rifinanziamento
del Fondo di solidarietà nazionale per il
triennio 2009-2011, pari almeno alle do-
tazioni previste per il 2008, per dare piena
attuazione ai meccanismi di gestione del
rischio in agricoltura e potenziare il ruolo
delle polizze assicurative contro i rischi
connessi ad eventi atmosferici e calami-
tosi.

9/1713/187. Zucchi, Oliverio, Agostini,
Brandolini, Marco Carra, Cenni,
Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mar-
rocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,
Trappolino, Ghizzoni, Cesare Marini,
Carella, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo

del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

sono in particolare le spese per
investimenti ad essere penalizzate subendo
una contrazione del 39,67 per cento, pas-
sando da uno stanziamento di 940,1 mi-
lioni di euro del corrente anno a 568,2
milioni di euro per il prossimo anno;

il programma Sviluppo e sostenibi-
lità del settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e mezzi tecnici di produ-
zione, nel quale si trovano gran parte delle
autorizzazioni di spesa destinate agli in-
vestimenti, subisce un taglio di 423 milioni
di euro rispetto all’assestamento 2008 di
cui ben 354 milioni riguardano la spesa in
conto capitale, ossia gli investimenti fissi
lordi e gli acquisti di terreni, i contributi
agli investimenti alle imprese ed alle fa-
miglie;

si tratta dell’83 per cento del taglio
complessivo che indica chiaramente come
per il 2009 il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, al di fuori
di una gestione ordinaria, peraltro an-
ch’essa ridimensionata, non potrà fare
alcun investimento di rilievo in un settore
che per competere ha bisogno di innova-
zione, di crescita dimensionale, di sostegno
alle imprese colpite da calamità e da crisi
di mercato;

risulta fortemente ridimensionato
l’obiettivo relativo al miglioramento della
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regolamentazione in materia di politiche
agricole che prevede uno stanziamento per
il 2009 pari a soli 75,2 milioni di euro a
fronte di un finanziamento pari a 248
milioni di euro nel 2008;

in tal modo viene meno il sostegno
al settore primario contro gli eventi cala-
mitosi, per affrontare i quali nel passato
esercizio il Fondo di solidarietà nazionale-
incentivi assicurativi, ricompreso nel-
l’obiettivo relativo al miglioramento della
regolamentazione, è stato incrementato di
220 milioni di euro mediante la legge
finanziaria;

il disegno di legge finanziaria per il
2009 non prevede alcun rifinanziamento
del Fondo di solidarietà nazionale e per-
tanto le risorse disponibili per il 2009 sono
al di sotto delle effettive necessità del
settore;

questa scelta rappresenta un grave
vulnus nei rapporti tra le categorie pro-
duttive del settore agricolo e le istituzioni
che erano riuscite a definire una politica
di razionalizzazione basata principalmente
sull’ammodernamento degli strumenti e
delle forme di sostegno per i rischi con-
nessi ad eventi atmosferici e calamitosi già
previsti dalla normativa vigente, secondo
un processo di sviluppo che ha trovato
compiuta sistemazione con il decreto le-
gislativo n. 102 del 2004;

il legislatore e le categorie hanno,
infatti, concordato una ridefinizione delle
linee di fondo dell’intervento statale, con
uno spostamento dal tradizionale approc-
cio fondato su interventi di tipo contribu-
tivo e creditizio, ad un approccio teso a
valorizzare la copertura assicurativa, ov-
vero indurre la aziende a contrarre polizze
di copertura dei rischi. Il Fondo di soli-
darietà nazionale serve proprio ad incen-
tivare e a finanziare la stipula di assicu-
razioni per il settore agricolo,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ulte-
riori iniziative volte a prevedere un op-
portuno rifinanziamento del Fondo di so-

lidarietà nazionale per il triennio 2009-
2011, pari almeno alle dotazioni previste
per il 2008, per dare piena attuazione ai
meccanismi di gestione del rischio in agri-
coltura e potenziare il ruolo delle polizze
assicurative contro i rischi connessi ad
eventi atmosferici e calamitosi.

9/1713/187. (Testo modificato nel corso
della seduta) Zucchi, Oliverio, Agostini,
Brandolini, Marco Carra, Cenni,
Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mar-
rocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,
Trappolino, Ghizzoni, Cesare Marini,
Carella, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo
del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

il disegno di legge finanziaria non
prevede misure di sostegno per il settore
agricolo che tengano conto della peculia-
rità dei territori italiani e delle difficoltà
specifiche vissute dai singoli territori;
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in tale prospettiva il Mezzogiorno
riveste un’importanza cruciale per il set-
tore primario e pertanto è necessario
valutare con attenzione le misure utili a
sostenere e rilanciare il comparto agricolo
mediante un sostegno alle categorie pro-
duttive interessate;

risulterebbe particolarmente im-
portante sostenere le categorie produttive
del settore agricolo intervenendo sugli
oneri di natura previdenziale gravanti sui
datori di lavoro agricolo e sugli stessi
lavoratori come già stabilito per il triennio
2006-2008 dall’articolo 01, commi 1 e 2
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81;

alla luce della riforma della Politica
agricola comunitaria tale intervento non si
configura come di natura assistenziale
bensì ha una valenza strutturale per tali
imprese e per il settore intero,

impegna il Governo

a confermare anche per il triennio 2009-
2011 le agevolazioni in materia previden-
ziale per il settore agricolo nelle aree
sottoutilizzate del paese previste dall’arti-
colo 01, commi 1 e 2 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

9/1713/188. Servodio, Oliverio, Zucchi,
Agostini, Brandolini, Marco Carra,
Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-
setti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,
Trappolino.

La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo

del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

nel sistema economico italiano
l’agroalimentare rappresenta uno dei mag-
giori comparti produttivi, offrendo un ba-
cino occupazionale insostituibile, specie
nel Mezzogiorno e nelle aree più margi-
nali, e al tempo stesso assicura la gestione
di oltre 14 milioni di ettari di terreni ed
il presidio di un territorio ben più ampio;

l’attuale situazione dell’economia e
il dibattito sulla riforma della PAC evi-
denziano nuove sfide ed opportunità per il
settore che può continuare ad offrire un
contributo rilevante al rilancio economico
ed allo sviluppo dei territori italiani;

in tale contesto assumono un’im-
portanza strategica le misure connesse al
rilancio degli investimenti, dell’innova-
zione e della ricerca e le misure per
agevolare il ricambio generazionale quale
componente avanzata e qualificata nel
quadro di una politica agricola nazionale
tesa a sviluppare un sistema agroalimen-
tare di qualità capace di competere a
livello mondiale;

muovendo da tali considerazioni
nel 2007 è stato istituito un apposito
Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura con una dotazione
di 50 milioni di euro per il quinquennio
2007-2011;
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tale dotazione rappresentava, nelle
intenzioni del legislatore, un primo passo
per porre come centrale la questione del-
l’imprenditorialità giovanile in agricoltura;

il decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008, ha inciso profondamente
sul bilancio del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali per oltre
450 milioni di euro;

uno dei programmi più ridotti di
competenza del Ministero è proprio quello
che finanzia, tra gli altri, l’obiettivo rela-
tivo al ricambio generazionale ed all’im-
prenditoria femminile in agricoltura;

per il 2009, la dotazione del Fondo
è stata dimezzata passando dai previsti 10
milioni di euro a 5 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a
reintegrare le risorse del Fondo per l’im-
prenditoria giovanile in agricoltura, a pre-
vedere ulteriori stanziamenti aggiuntivi e
ad emanare i bandi per l’assegnazione
delle risorse.

9/1713/189. Trappolino, Oliverio, Zuc-
chi, Agostini, Brandolini, Marco Carra,
Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-
setti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,
Servodio, Cesare Marini.

La Camera,

premesso che:

lo scorso maggio un’alluvione ha
nuovamente devastato interi territori del
Piemonte causando anche la morte di
quattro persone in Val Pellice;

il Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, nell’am-
bito dell’informativa urgente riguardante
tali eventi alluvionali svoltasi alla Camera
il 10 giugno scorso, ha delineato una
situazione difficilissima arrivando a para-
gonare l’evento a quello che si è verificato
fra il 12 e il 15 giugno 1957;

nella medesima informativa il Sot-
tosegretario dava conto degli interventi che
si intendeva predisporre e delle risorse che
si intendevano stanziare, informando il
Parlamento della disponibilità immediata
di 5 milioni di euro prelevati dal Fondo
della protezione civile;

i territori piemontesi interessati
dall’evento alluvionale hanno riportato
danni molto forti stimati in 43 milioni di
euro per la somma urgenza, in 204 milioni
di euro per l’urgenza e in ben 710 milioni
di euro per ripristinare la situazione pree-
sistente all’alluvione;

ad oggi l’esiguità delle risorse stan-
ziate, pari ai soli 5 milioni di euro citati
dal Sottosegretario, non ha garantito alle
popolazioni danneggiate quella risposta
tempestiva ed efficace altrimenti necessa-
ria;

successivamente all’informativa, la
Camera ha svolto un’interpellanza urgente
per chiedere al Governo quali politiche
intendesse attuare per garantire la sicu-
rezza dei cittadini e la tutela del territorio
in presenza di eventi alluvionali in quanto
la ciclicità di tali eventi rende indispen-
sabile mettere in campo politiche che non
si limitino a gestire l’emergenza;

occorrono una normativa efficace
per la difesa del suolo e del territorio;
strumenti di programmazione e di piani-
ficazione efficaci e condivisi superando
definitivamente la frammentazione deci-
sionale fra i vari enti; scelte rigorose di
politica territoriale e di corretto governo
del territorio e, soprattutto, un nuovo
sistema di governo che ridefinisca le com-
petenze operative dei diversi enti e sem-
plifichi e renda più efficaci ed efficienti
l’attuazione degli interventi programma-
tici;

allo stato attuale la risposta con-
creta dei Governo non sta fornendo ele-
menti puntuali per un serio impegno nello
stanziamento delle risorse necessarie e
nell’assicurare la celerità dell’intervento
nell’immediato per i territori piemontesi
devastati dall’alluvione del maggio scorso,
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impegna il Governo:

ad adottare al più presto ulteriori
iniziative normative volte a reperire le
necessarie risorse per consentire l’avvio e
la prosecuzione delle operazioni di ripri-
stino dei luoghi e delle infrastrutture dan-
neggiate dagli eventi alluvionali del maggio
2008;

a garantire la sicurezza dei cittadini
e la tutela dei territori di fronte ai ripetuti
eventi alluvionali attraverso la predisposi-
zione di una normativa per la difesa del
suolo e del territorio e la creazione di
strumenti di programmazione e di piani-
ficazione efficaci che superino l’attuale
frammentazione decisionale.

9/1713/190. Giorgio Merlo, Esposito, Lo-
velli, Fiorio, Portas, Calgaro.

La Camera,

considerato che:

l’eredità dei Giochi Olimpici di To-
rino 2006 è da considerarsi un vero pa-
trimonio nazionale;

il valore dell’eredità fu riconosciuta
nella passata legislatura attraverso l’attri-
buzione alla Fondazione 20 marzo 2006,
costituita dagli enti territoriali e dal CONI,
di un sostegno finanziario (20 milioni di
euro) per l’avvio della sua azione post
olimpica. Avvio che è stato positivo e che
consegna un « dopo Giochi » tra i più
riusciti degli ultimi anni (come formal-
mente riconosciuto dal CIO e dalle fede-
razioni internazionali);

negli impianti di Torino 2006 sono
in programma almeno sino al 2013 grandi
eventi internazionali, prevalentemente
nelle discipline invernali. L’obiettivo della
Fondazione, avendo a disposizione le in-
frastrutture costruite per i Giochi Olim-
pici, è di far crescere una generazione di
campioni normodotati e disabili che pos-
sano competere per le medaglie dei pros-
simi Giochi Olimpici invernali (« Dream
2014 »);

tra gli eventi di richiamo interna-
zionali si possono citare i campionati eu-
ropei di short track del 2009, i campionati
mondiali di pattinaggio di figura del 2010,
i campionati mondiali di slittino del 2011,
la coppa del mondo di salto per gli anni
2009-2010-2011, la coppa ULEB di basket,
i World Master Games 2013 – ovvero i
Giochi Olimpici estivi per atleti ultra tren-
tacinquenni (i Giochi sono programmati
per il mese di agosto 2013 e sono previste
dalle 30.000 alle 50.000 presenze per un
periodo da un minimo di sette ad un
massimo di ventuno giorni);

l’International Masters Games Asso-
ciation (IMGA) ha già di fatto informal-
mente assegnato a Torino i Giochi, ma per
ufficializzare l’assegnazione è necessario
che la garanzia richiesta al Governo a
parziale copertura delle spese di organiz-
zazione, venga sottoscritta inderogabil-
mente entro il 15 novembre 2008, com-
pletando quelle già sottoscritte dalla città
di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla
Provincia di Torino,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano assegnate le
risorse necessarie a garantire a Torino
l’assegnazione dei Giochi Olimpici estivi
per atleti ultra trentacinquenni dell’Inter-
national Masters Games Association.

9/1713/191. Vernetti, Giorgio Merlo,
Esposito.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, ha isti-
tuito il Fondo per le zone di confine
presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri con una dotazione pari a 25
milioni di euro utilizzabili per la valoriz-
zazione e la promozione delle aree terri-
toriali svantaggiate confinanti con le re-
gioni a statuto speciale;
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le modalità di erogazione del
Fondo sono stabilite con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

sulla base delle indicazioni del de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e sentite le regioni interessate il
Fondo, gestito dal Dipartimento per gli
affari regionali, dovrà essere utilizzato per
finanziare specifici progetti finalizzati allo
sviluppo economico e sociale dei territori
dei comuni confinanti con le regioni a
statuto speciale;

il finanziamento integrativo, dispo-
sto dalla Stato a favore dei territori con-
finanti con le regioni a statuto speciale, ha
una sua forte motivazione nel consentire
alle regioni a statuto ordinario di adeguare
i propri servizi alle condizioni più favo-
revoli con cui quei medesimi servizi sono
goduti dai cittadini dei comuni confinanti
nei territori a statuto speciale;

sono numerosi i comuni di confine
che chiedono sia loro consentito di passare
da una regione a statuto ordinario ad una
confinante a statuto speciale;

la stessa regione Veneto ha intra-
preso delle iniziative a sostegno dei co-
muni montani e dei comuni del settore
orientale con lo scopo di favorire la coo-
perazione tra i territori di confine, per il
migliore esercizio delle funzioni ammini-
strative inerenti i settori dello sviluppo
locale, della sanità, della cultura, dell’alta
formazione, dell’istruzione, della forma-
zione, delle infrastrutture e reti di tra-
sporto;

allo stato attuale la dotazione del
Fondo per il 2009 risulta pari a soli 3,9
milioni di euro;

la bozza di disegno di legge sul
federalismo fiscale non interviene sulle
regioni a statuto speciale e quindi lo stato
di disagio dei comuni confinanti con tali
territori è destinato a durare nel tempo;

la maggior parte dei comuni inte-
ressati sono collocati al Nord,

impegna il Governo

a rifinanziare il suddetto Fondo per una
quota pari ad almeno 25 milioni di euro.

9/1713/192. Viola, Rubinato, Fogliardi,
Baretta.

La Camera,

premesso che:

l’esigenza avvertita come assoluta
priorità del Governo Prodi di dotare il Sud
dell’Italia di quelle opere infrastrutturali
necessarie al rilancio del Mezzogiorno –
affinché le stesse rappresentassero un mo-
mento forte di qualificazione del nostro
sistema Paese in un contesto di natura
europeo – si è tradotta nella immediata
allocazione, sin dalla prima legge finan-
ziaria, di ingenti risorse stanziate attra-
verso il trasferimento di quelle originaria-
mente in dotazione dell’ex Fintecna, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1155, della
legge n. 296 del 2006;

successivamente, per meglio indivi-
duare la finalizzazione di tali risorse, con
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
stati creati due distinti capitoli di spesa del
Ministero delle infrastrutture e del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, denominati rispettiva-
mente « Interventi per la realizzazione di
opere infrastrutturali in Sicilia ed in Ca-
labria » e « Interventi di tutela dell’am-
biente e difesa del suolo in Sicilia e
Calabria »;

in particolare, la citata legge n. 244
del 2007 prevedeva che tali risorse fossero
assegnate per il 90 per cento alla realiz-
zazione di opere infrastrutturali e per il 10
per cento ad interventi a tutela dell’am-
biente e della difesa del suolo e che le
stesse venissero destinate per il 70 per
cento ad interventi nella regione Sicilia e,
per la restante parte, ad interventi nella
regione Calabria;
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tali risorse sono state immediata-
mente finalizzate al potenziamento della
viabilità provinciale e della grande viabi-
lità che segnano soprattutto le due dorsali
calabresi, tirrenica e ionica. In particolare
esse sono state indirizzate, tra le altre, per
il completamento della Salerno-Reggio Ca-
labria nonché per l’ammodernamento
della statale n. 106 Jonica, una strada non
tutta ma in gran parte calabrese, che parte
da Taranto finisce a Reggio Calabria: si
tratta di circa 500 chilometri di strada,
che dovranno servire inevitabilmente al
futuro sviluppo dell’area ionica calabrese,
ma anche di quella lucana e pugliese;

nonostante che tra le sette missioni
contenute nel programma della coalizione
di Governo si preveda espressamente un
forte impegno per l’infrastrutturazione del
Paese in generale, e del Mezzogiorno in
particolare, tanto che al punto 2 e al
punto 5 è previsto un piano decennale
straordinario per le infrastrutture del Me-
ridione, il primo atto del Governo Berlu-
sconi si è tradotto nel completo azzera-
mento delle risorse già stanziate per il
rilancio del Sud dell’Italia, da sempre
penalizzato sotto il profilo degli investi-
menti in opere stradali e viarie;

tutto ciò è stato determinato dal
fatto che per far fronte alla soppressione
del gettito ICI il Governo ha sottratto alle
infrastrutture delle due regioni, Calabria e
Sicilia, già ampiamente deficitarie rispetto
al Centro Nord, ingenti risorse pari a circa
1,8 miliardi di euro;

lo stesso Governatore della Banca
d’Italia, in varie sedi, ha sostenuto che le
potenzialità di espansione dell’economia
meridionale sono maggiori rispetto a
quelle del Centro Nord, a condizione che
migliori la spesa pubblica e quella dei
servizi;

la prospettiva di un’area di libero
scambio nel Mediterraneo, decisa nella
Conferenza di Barcellona, tra i Paesi del
Nord Africa e l’Unione Europea, creerà un
grande mercato che potrà avere come
centro geopolitico l’Italia e in particolare il
Mezzogiorno. Le regioni meridionali sono

naturalmente l’avamposto territoriale del-
l’Europa per la posizione di area di rac-
cordo per i traffici che si svilupperanno, a
condizione che siano dotate di una rete
moderna di infrastrutture e servizi e sia
garantito l’ordine pubblico e la sicurezza
del territorio,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza tutti i più
idonei provvedimenti al fine di ripristinare
integralmente le risorse destinate al Mez-
zogiorno ed in particolare quelle relative
alla realizzazione di opere infrastrutturali
indispensabili per lo sviluppo della Sicilia
e della Calabria nella medesima misura
stanziata dal precedente Governo;

a porre in essere con urgenza una
adeguata programmazione di interventi,
stanziando le occorrenti risorse finanzia-
rie, per garantire risposte concrete in
materia di opere infrastrutturali indispen-
sabili per lo sviluppo e la crescita sociale
ed economica della Calabria e della Sicilia.

9/1713/193. Oliverio, Laganà Fortugno.

La Camera,

premesso che:

l’esigenza avvertita come assoluta
priorità del Governo Prodi di dotare il Sud
dell’Italia di quelle opere infrastrutturali
necessarie al rilancio del Mezzogiorno –
affinché le stesse rappresentassero un mo-
mento forte di qualificazione del nostro
sistema Paese in un contesto di natura
europeo – si è tradotta nella immediata
allocazione, sin dalla prima legge finan-
ziaria, di ingenti risorse stanziate attra-
verso il trasferimento di quelle originaria-
mente in dotazione dell’ex Fintecna, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1155, della
legge n. 296 del 2006;

successivamente, per meglio indivi-
duare la finalizzazione di tali risorse, con
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
stati creati due distinti capitoli di spesa del
Ministero delle infrastrutture e del Mini-
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stero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, denominati rispettiva-
mente « Interventi per la realizzazione di
opere infrastrutturali in Sicilia ed in Ca-
labria » e « Interventi di tutela dell’am-
biente e difesa del suolo in Sicilia e
Calabria »;

in particolare, la citata legge n. 244
del 2007 prevedeva che tali risorse fossero
assegnate per il 90 per cento alla realiz-
zazione di opere infrastrutturali e per il 10
per cento ad interventi a tutela dell’am-
biente e della difesa del suolo e che le
stesse venissero destinate per il 70 per
cento ad interventi nella regione Sicilia e,
per la restante parte, ad interventi nella
regione Calabria;

tali risorse sono state immediata-
mente finalizzate al potenziamento della
viabilità provinciale e della grande viabi-
lità che segnano soprattutto le due dorsali
calabresi, tirrenica e ionica. In particolare
esse sono state indirizzate, tra le altre, per
il completamento della Salerno-Reggio Ca-
labria nonché per l’ammodernamento
della statale n. 106 Jonica, una strada non
tutta ma in gran parte calabrese, che parte
da Taranto finisce a Reggio Calabria: si
tratta di circa 500 chilometri di strada,
che dovranno servire inevitabilmente al
futuro sviluppo dell’area ionica calabrese,
ma anche di quella lucana e pugliese;

nonostante che tra le sette missioni
contenute nel programma della coalizione
di Governo si preveda espressamente un
forte impegno per l’infrastrutturazione del
Paese in generale, e del Mezzogiorno in
particolare, tanto che al punto 2 e al
punto 5 è previsto un piano decennale
straordinario per le infrastrutture del Me-
ridione, il primo atto del Governo Berlu-
sconi si è tradotto nel completo azzera-
mento delle risorse già stanziate per il
rilancio del Sud dell’Italia, da sempre
penalizzato sotto il profilo degli investi-
menti in opere stradali e viarie;

tutto ciò è stato determinato dal
fatto che per far fronte alla soppressione

del gettito ICI il Governo ha sottratto alle
infrastrutture delle due regioni, Calabria e
Sicilia, già ampiamente deficitarie rispetto
al Centro Nord, ingenti risorse pari a circa
1,8 miliardi di euro;

lo stesso Governatore della Banca
d’Italia, in varie sedi, ha sostenuto che le
potenzialità di espansione dell’economia
meridionale sono maggiori rispetto a
quelle del Centro Nord, a condizione che
migliori la spesa pubblica e quella dei
servizi;

la prospettiva di un’area di libero
scambio nel Mediterraneo, decisa nella
Conferenza di Barcellona, tra i Paesi del
Nord Africa e l’Unione Europea, creerà un
grande mercato che potrà avere come
centro geopolitico l’Italia e in particolare il
Mezzogiorno. Le regioni meridionali sono
naturalmente l’avamposto territoriale del-
l’Europa per la posizione di area di rac-
cordo per i traffici che si svilupperanno, a
condizione che siano dotate di una rete
moderna di infrastrutture e servizi e sia
garantito l’ordine pubblico e la sicurezza
del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare
nell’immediato tutti i più idonei provvedi-
menti al fine di ripristinare integralmente
le risorse destinate al Mezzogiorno ed in
particolare quelle relative alla realizza-
zione di opere infrastrutturali indispensa-
bili per lo sviluppo della Sicilia e della
Calabria;

a porre in essere con urgenza una
adeguata programmazione di interventi,
stanziando le occorrenti risorse finanzia-
rie, per garantire risposte concrete in
materia di opere infrastrutturali indispen-
sabili per lo sviluppo e la crescita sociale
ed economica della Calabria e della Sicilia.

9/1713/193. (Testo modificato nel corso
della seduta) Oliverio, Laganà Fortugno.
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La Camera,

premesso che:

le regioni in cui sono ubicati i
territori di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni
sono individuate come aree beneficiarie di
risorse garantite dall’entrata prevista dal-
l’articolo 11, comma 5, della legge n. 35
del 1995 che ha istituito, a decorrere dal
1995, un’addizionale nella misura del 50
per cento della tariffa dell’imposta fissa di
bollo relativa agli invii di estratti conto
bancari da parte delle banche alla clien-
tela;

l’entrata di tale addizionale è stata
accertata dal Ministero dell’economia e
delle finanze, nell’ultimo quinquennio
(2004-2008), pari ad un importo di circa
400 milioni di euro annui;

dalla data di istituzione di tale
fondo i suddetti territori non hanno be-
neficiato delle dovute occorrenze;

uno dei principali problemi dei
suddetti territori che mai hanno benefi-
ciato delle occorrenze previste dall’articolo
11, comma 5, della legge n. 35 del 1995
riguarda la prevenzione dei danni causati
dagli eventi alluvionali con la realizzazione
di opere per la messa in sicurezza,

impegna il Governo

a disporre con urgenza lo stanziamento
delle risorse, disposto ai sensi del decreto-
legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, per la messa in sicurezza dei
territori delle regioni Valle d’Aosta, Pie-
monte, Liguria, Lombardia, Emilia-Roma-
gna, Veneto e Toscana, colpiti dagli eventi
alluvionali della prima decade del novem-
bre 1994.

9/1713/194. Fiorio, Lovelli, Rampi,
Bobba, Esposito, Lucà, Boccuzzi, Por-
tas, Giorgio Merlo, Calgaro, Damiano,
Cambursano, Vietti, Gatti.

La Camera,

premesso che:

i drastici tagli della manovra di
bilancio 2009 colpiscono in modo partico-
lare il sistema nazionale dell’istruzione;

la riduzione di risorse è partico-
larmente incisiva sulla scuola paritaria
non statale, che registra una decurtazione
di 133 milioni di euro per l’anno 2009, per
il quale sono previsti 402 milioni di euro;
per il 2010 sono stanziati 406 milioni, e
solo 317 milioni per il 2011; a fronte di un
taglio medio del 10 per cento imposto agli
stati di previsione dei ministeri, quello
sulla scuola paritaria è del 30 per cento;

i risparmi incidono in modo spe-
cifico sulla scuola materna e sulla scuola
elementare paritarie, che accolgono ben
531.258 bambini su un totale di 1.652.689
della scuola dell’infanzia e 196.776 su
2.820.150 bambini della scuola primaria;

determinante è il contributo di
queste scuole al buon livello qualitativo
raggiunto dalle scuole materne ed elemen-
tari italiane;

le scuole materne paritarie in par-
ticolare sono presenti in tutto il territorio
nazionale, in 4.800 comuni; in alcune
regioni, come il Veneto, più di due terzi
della popolazione scolastica dai tre ai sei
anni frequenta le scuole dell’infanzia pa-
ritarie;

si tratta di scuole che assicurano
un’alta qualità di educazione e di insegna-
mento, e in molte zone sono l’unico ser-
vizio di educazione e di istruzione all’in-
fanzia, frequentate anche da bambini pro-
venienti da famiglie non abbienti e extra-
comunitarie;

in Veneto, dove la percentuale di
frequenza delle scuole materne paritarie è
la più elevata d’Italia, la percentuale di
bambini stranieri è del 7,3 per cento, ma
nelle zone ad alta intensità industriale,
come la provincia di Treviso, tale percen-
tuale raggiunge anche il 20-25 per cento;
la presenza di bambini stranieri pone
problemi complessi di integrazione scola-
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stica e sociale, con costi aggiuntivi per le
scuole; anche i programmi avanzati di
integrazione scolastica dei disabili appli-
cati in tale regione impegnano frequente-
mente le scuole a sostenere circa la metà
della spesa necessaria, in particolare per
gli insegnanti di sostegno, interamente a
carico del bilancio della scuola;

le rette delle scuole d’infanzia non
statali non possono essere aumentate, per-
ché sarebbero insostenibili per le famiglie;
i tagli potrebbero pertanto determinare la
chiusura di molte scuole, in particolare
nelle regioni dove costituiscono oltre il 50
per cento dell’offerta formativa;

se le scuole dell’infanzia paritarie
fossero chiuse per insufficienza di risorse,
lo Stato dovrebbe sostenere una spesa
elevatissima per provvedere servizi sosti-
tutivi, stimabile in circa 6 miliardi, 4
miliardi per le sole scuole materne, senza
considerare il costo degli edifici,

impegna il Governo:

a provvedere in tempi brevi a com-
pletare il versamento del contributo alle
scuole dell’infanzia paritarie previsto dalla
legge finanziaria 2007, che risulta ad oggi
erogato solo per il 40 per cento dell’intera
somma;

a disporre quantomeno la reintegra-
zione dei fondi 2009-2011 destinati alla
scuola non statale, in particolare dell’in-
fanzia ed elementare paritaria.

9/1713/195. Rubinato, De Pasquale, Fo-
gliardi, Calearo Ciman, Lulli, Froner,
Baretta, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

la crisi finanziaria internazionale
ha già prodotto un veloce processo di
trasmissione all’economia reale e che le
previsioni di crescita sono drasticamente
peggiorate per tutte le economie del
mondo; il peggioramento delle previsioni
di crescita riguarda anche l’Europa;

la stabilizzazione dell’economia
mondiale e la sua uscita dagli squilibri
macroeconomici e macrofinanziari accu-
mulatisi negli ultimi venti anni rischia di
determinarsi attraverso una lunga e peri-
colosa crisi recessiva;

per scongiurare questo scenario, è
opinione ormai dominate che sia necessa-
rio non soltanto l’intervento delle politiche
monetarie e delle banche centrali nazio-
nali, ma anche di adeguate politiche fiscali
di segno anticiclico;

molti paesi hanno già deciso, o
stanno decidendo, di muoversi in questa
direzione, mettendo in campo pacchetti di
stimolo fiscale volti al sostegno tempora-
neo della domanda interna di consumi e di
investimenti pubblici, e fra essi ad esempio
la Cina e la nuova amministrazione USA;

l’Unione Europea ha una duplice
responsabilità in merito: da un lato, deve
evitare che la crisi recessiva si estenda e si
approfondisca all’interno dei paesi mem-
bri, con le sue deleterie conseguenze in
termini di distruzione di posti di lavoro;
dall’altro lato, non può non fornire il suo
contributo al processo di riaggiustamento
mondiale, nell’ambito di una cooperazione
internazionale al cui interno la stessa
Unione è chiamata oggi ad esercitare un
ruolo potenzialmente nuovo e di grande
impegno;

impegna il Governo

ad elaborare, a presentare nelle sedi com-
petenti e a sostenere proposte volte a
promuovere un più efficace coordina-
mento delle politiche fiscali dell’Unione e
degli Stati membri nella direzione di un
sostegno temporaneo anticiclico dell’eco-
nomia, attivando a questo fine tutti gli
strumenti disponibili del bilancio comuni-
tario e delle istituzioni collegate alla stessa
Unione, a partire dalla Banca Europea
degli Investimenti.

9/1713/196. Duilio, Causi, Castagnetti,
Baretta, Fluvi, Ventura, Boccia, Marchi,
Misiani, Vannucci.
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La Camera,

premesso che:

la crisi finanziaria scoppiata negli
ultimi diciotto mesi ha messo in luce gravi
carenze nei sistemi di sorveglianza e con-
trollo a livello internazionale;

l’evoluzione della crisi e la predi-
sposizione di interventi per la stabilizza-
zione dei mercati finanziari internazionali
richiede non solo per l’immediato, ma
anche per il medio e lungo termine, il
rafforzamento delle sedi e delle istituzioni
multilaterali in cui i governi e le autorità
monetarie possano scambiare informa-
zioni, coordinare le politiche di livello
nazionale, adottare adeguate misure di
livello sovranazionale;

tali istituzioni devono essere messe
in condizione di esercitare un lavoro quo-
tidiano ed efficace di controllo, di vigi-
lanza, di assistenza tecnica ai singoli paesi,
di intervento attivo nelle situazioni di
difficoltà che hanno origine dalla trasmis-
sione della crisi finanziaria dai paesi del-
l’occidente ai paesi di piccola e media
dimensione emergenti o in via di sviluppo;

non sembra che la scelta migliore
sia quella di costruire nuove istituzioni,
quanto quella di utilizzare quelle esistenti,
le quali però vanno sottoposte ad un
profondo e radicale processo di riforma e
di adeguamento;

tale processo deve riguardare in
primo luogo la partecipazione e la respon-
sabilità che nelle istituzioni finanziarie
internazionali dovranno assumere tutti i
paesi del mondo, con particolare riguardo
alla nuova geografia politica ed economica
che si è realizzata nel corso degli ultimi
venti anni;

in secondo luogo deve riguardare le
procedure decisionali, l’approccio di poli-
tica economica agli interventi di stabiliz-
zazione, la capacità di dare ai governi
assistenza e consigli su base indipendente
e che tengano conto degli obiettivi di
coesione sociale e di accrescimento nel
tempo del capitale sociale,

impegna il Governo:

ad elaborare e a presentare nelle
adeguate sedi internazionali e a sostenere
interventi di riforma delle sedi di coordi-
namento multilaterali, coinvolgendo in
modo sistematico le principali economie
emergenti (Cina, India, Brasile, SudAfrica
ed altri) nelle riunioni del G7-G8 e in
prospettiva dare un ruolo sempre mag-
giore al G20;

a promuovere interventi di riforma
del Fondo Monetario Internazionale e
della Banca Mondiale, in modo da ridefi-
nirne le funzioni strategiche, la traspa-
renza e la rendicontazione, le procedure
decisionali in coerenza con le priorità
riguardanti le politiche per lo sviluppo e la
coesione sociale e la lotta alla povertà;

a stimolare interventi di riforma volti
a potenziare il ruolo, in termini di poteri
formali e di capacità tecniche, dei paesi in
via di sviluppo e delle economie emergenti
nella governance del Fondo Monetario
Internazionale e della banca Mondiale,
nonché a migliorare il funzionamento del-
l’International monetary and financial
committee (Imfc), la cui costituzione fu
sostenuta dai lavori dell’Interim Commit-
tee del Fondo Monetario presieduto, nel
1998, dall’allora Ministro del tesoro ita-
liano Carlo Azeglio Ciampi;

a promuovere l’intensificazione nel-
l’ambito dell’Unione Europea, dell’OCSE e
nelle sedi multilaterali competenti di ini-
ziative di contrasto alla competizione fi-
scale sleale, anche riguardo all’attività dei
centri off shore;

a incentivare interventi di potenzia-
mento dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro affinché possa supportare con
assistenza tecnica e finanziaria la graduale
ed effettiva universalizzazione dei diritti di
lavoratrici e lavoratori;

a promuovere l’adempimento agli im-
pegni per la lotta alla povertà ed il soste-
gno allo sviluppo presi dai paesi sviluppati
e dai paesi in via di sviluppo con la
Millennium Declaration di New York, la
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conferenza sul finanziamento allo sviluppo
di Monterrey e, da ultimo, al G8 di Gle-
neagles.

9/1713/197. Causi, Castagnetti, Baretta,
Fluvi, Ventura, Boccia, Marchi, Misiani,
Vannucci, Duilio.

La Camera,

premesso che:

siamo in una fase di emergenza che
dall’economia finanziaria si sta rapida-
mente estendendo all’economia reale,
creando tutte le premesse per una rapida
e consistente caduta della domanda aggre-
gata;

il disegno di legge finanziaria in
esame non contiene misure a sostegno
della crescita, mentre sarebbe necessario
rivedere la scelta di concentrare tutta
l’azione economico-finanziaria nel decre-
to-legge n. 112, che poggiava su una di-
namica del PIL decisamente migliore;

strategico, ai fini della crescita, è il
rilancio degli investimenti infrastrutturali,
di cui il nostro paese è storicamente
carente,

impegna il Governo

ad impegnare le disponibilità della Cassa
depositi e prestiti Spa per la costituzione
di un fondo finalizzato al finanziamento
degli investimenti infrastrutturali dello
Stato e delle altre amministrazioni pub-
bliche.

9/1713/198. Boccia, Causi.

La Camera,

premesso che:

con un insieme di interventi il
Governo sta trasformando le politiche di
sviluppo territoriale in corso da un de-
cennio;

l’impatto di queste scelte sarà for-
tissimo e tale da accrescere le profonde
difficoltà economiche in cui si trovano le
regioni del Mezzogiorno;

i provvedimenti varati dal Governo
in questi primi mesi della legislatura
hanno già fortemente penalizzato il Mez-
zogiorno, con il taglio di quasi 2 miliardi
di euro dedicati alle infrastrutture stradali
di Sicilia e Calabria;

un taglio ancor più rilevante è stato
operato con il decreto-legge n. 112, che ha
ridotto la dotazione finanziaria della Mis-
sione « Sviluppo e riequilibrio territoriale »
del Ministero per lo sviluppo economico
per il triennio 2009-11 di ben 7,9 miliardi,
su 19 precedentemente disponibili. Si
tratta di fondi FAS, destinati per l’85 per
cento al Mezzogiorno;

è stato abbandonato l’automatismo
del credito d’imposta per i nuovi investi-
menti nelle aree sottoutilizzate in favore
del ritorno alla vecchia e fallimentare
logica discrezionale e ai pesanti adempi-
menti amministrativi del passato;

il provvedimento in esame non pre-
vede nessuna misura in favore del Mez-
zogiorno,

impegna il Governo

a restituire piena operatività agli strumenti
automatici di incentivazione, quale il cre-
dito d’imposta sugli investimenti nel Mez-
zogiorno, la cui efficacia risulta vanificata
dal ripristino dei tetti finanziari e dagli
appesantimenti amministrativi connessi al
meccanismo della prenotazione.

9/1713/199. D’Antoni, Boccia, Ria,
Causi, Vico.

La Camera,

premesso che:

siamo in una fase di emergenza che
dall’economia finanziaria si sta rapida-
mente estendendo all’economia reale,
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