
torie ancora valide ad integrazione di posti
resisi disponibili per allargamento o per
defezioni improvvise;

negli anni 2007 e 2008, è venuto
meno il rispetto dei principi di equità e
giustizia nei confronti di otto candidati
idonei, per la evidente disparità di tratta-
mento loro riservata, rispetto a provvedi-
menti presi in precedenza in favore di
colleghi di altri analoghi concorsi;

la graduatoria relativa al concorso
interno dell’anno 2005, con soli 3 idonei,
scade nel gennaio 2009;

la questione è stata più volte sot-
toposta all’attenzione del Governo, in vari
atti parlamentari accolti:

a) ordine del giorno 9/1704/1
approvato dalla Camera nella seduta n. 50
del 10 ottobre 2006;

b) interrogazione n. 4-02499 a
firma Santelli ed altri presentata nella
seduta del 7 febbraio 2007;

c) mozione n. 1-00152 (France-
schini ed altri) approvata nella seduta
n. 148 del 23 aprile 2007;

d) ordine del giorno Cirielli
n. 9/1366/62 approvato dalla Camera
nella seduta n. 36 del 16 luglio 2008;

e) ordine del giorno G200 pro-
posto dalle Commissioni riunite e accolto
dal Governo al Senato nella seduta n. 81
del 28 ottobre 2008, nel corso della discus-
sione ed approvazione dello stesso prov-
vedimento attualmente oggi in esame alla
Camera;

in sede di esame del disegno di legge
n. 1072, di conversione del decreto-legge 2
ottobre 2008, n. 151, recante misure ur-
genti in materia di prevenzione e accer-
tamenti di reati, di contrasto alla crimi-
nalità organizzata e all’immigrazione clan-
destina,

impegna il Governo

a provvedere affinché l’amministrazione
della pubblica sicurezza sia autorizzata ad
assumere nove candidati risultati idonei
nelle procedure concorsuali indette per
l’accesso al ruolo dei commissari della
Polizia di Stato, con i decreti ministeriali
degli anni 2005, 2006 e 2007.

9/1713/246. D’Ippolito Vitale.
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NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLU-

RIENNALE PER IL TRIENNIO 2009-2011 (A.C. 1714-BIS)

A.C. 1714-bis – Nota di variazioni

VARIAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2 (Modificato)

1. Nel comma 7 le parole: « 500 milioni
di euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 410 milioni di euro ».

ART. 14 (Sostituito)

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 752.393.326.137
in termini di competenza ed in euro
772.440.440.677 in termini di cassa, il
totale generale della spesa dello Stato per
l’anno finanziario 2009.
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DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLU-

RIENNALE PER IL TRIENNIO 2009-2011 (A.C. 1714)

A.C. 1714 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con il bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2009 alla
tabella 7, recante lo stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, il capitolo di bilancio ri-
guardo l’istituzione scolastica non statale
viene ridotto di oltre 133 milioni di euro,
ovvero del 25 per cento rispetto al bilancio
assestato 2008;

la riduzione del capitolo di bilancio
sopracitato non riguarda le scuole medie e
superiori, ma la scuola materna e la
scuola elementare, livelli di scuola che
hanno da sempre ricevuto fondi statali;
scuole che si trovano nei grandi comuni
ma anche nei paesi e su tutto il territorio
nazionale, scuole di cui la realtà statale
non può fare a meno, scuole che accolgono
quasi 750mila alunni: 530mila bambini su
l milione e 600mila della scuola dell’in-
fanzia e 200mila su 2 milioni e 800mila
nella scuola primaria;

la diminuzione delle risorse po-
trebbe comportare ragionevolmente un
aumento delle rette scolastiche e quindi un
aumento dei costi sulle famiglie che scel-
gono la scuola paritaria con il conseguente
rischio di indebolire fortemente la libertà
di educazione nel nostro Paese;

tale riduzione porterà a minori
iscrizioni alle scuole non statali ed un
conseguente aumento delle iscrizioni alle
scuole statali: la conseguenza logica sarà
quindi l’aumento dei costi per lo Stato,
considerato il fatto che per un bambino
iscritto alla scuola dell’infanzia lo Stato, se
questo è iscritto ad una scuola non statale,
contribuisce con 584 euro l’anno, se il
bambino frequenta invece una scuola pub-
blica, il costo statale arriva a 6.116 euro
l’anno; se il bambino frequenta una scuola
paritaria c’è un risparmio per le finanze
pubbliche di 5.532 euro l’anno a bambino
e il risparmio dello Stato per il solo settore
della scuola dell’infanzia è complessiva-
mente di 3.436 milioni di euro;

la riduzione della spesa pubblica è
elemento essenziale del risanamento eco-
nomico del Paese, e confermando le prio-
rità contenute nel DPEF e nel suo aggior-
namento, risulta essenziale scongiurare un
aumento della spesa delle famiglie che la
riduzione del fondo per le scuole non
statali renderebbe certo,

impegna il Governo:

a reintegrare, entro l’anno, il fondo
in bilancio previsionale 2009 « Istituzioni
scolastiche non statali » fino al raggiungi-
mento della quota prevista per il 2008 e a
garantire almeno lo stesso livello di finan-
ziamento per i successivi anni;

ad adottare le opportune iniziative di
propria competenza affinché, nell’arco
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della legislatura, sia reso possibile il totale
raggiungimento della parità scolastica.

9/1714/1. Toccafondi, Garagnani, Mon-
dello, Centemero, Vignali, Lupi, Ver-
sace, Delfino, De Camillis, Gottardo,
Milanato, Zorzato.

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame risulta
una diminuzione degli stanziamenti ri-
spetto al 2008 di 344,113 milioni di euro
al Programma 21.3 che fa capo alla mis-
sione n. 21 (Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Con-
siglio dei ministri), cui afferisce anche il
Dipartimento per le politiche comunitarie,
quale centro di responsabilità di spesa
della Presidenza del Consiglio;

il Dipartimento delle politiche co-
munitarie è la struttura di cui si avvale la
Presidenza del Consiglio nell’ambito dei
rapporti tra il Governo italiano e le isti-
tuzioni europee;

tra le varie attività svolte da questo
dipartimento vanno menzionate, per la
loro importanza, quelle relative al funzio-
namento del CIACE, ossia del comitato
interministeriale per gli affari comunitari
europei, che rappresenta una sorta di
« gabinetto per gli affari europei », dedi-
cato all’approfondimento delle tematiche
riguardanti la partecipazione italiana al-
l’Unione europea, e che si avvale, per il
proprio funzionamento, di un comitato
tecnico permanente istituito presso il Di-
partimento politiche comunitarie dove
opera anche l’ufficio di segreteria;

altrettanto importante, all’interno
del Dipartimento per le politiche comuni-
tarie, è la struttura di missione per le
procedure di infrazione; essa, infatti, as-
sume iniziative dirette a prevenire l’insor-
gere del contenzioso comunitario e raf-
forza il coordinamento delle attività fina-
lizzate a risolvere le procedure di infra-
zione nei casi di contestazione da parte
della Commissione europea di violazioni

del diritto comunitario da parte dall’Italia;
vigila altresì sulla corretta e tempestiva
attuazione delle disposizioni comunitarie
da parte delle amministrazioni pubbliche e
delle regioni e promuove tra le ammini-
strazioni nazionali, sia centrali che locali,
l’elaborazione di una difesa unitaria, ade-
guata e coerente;

del resto lo stesso Ministro Ronchi,
nell’audizione del 16 luglio presso la XIV
Commissione, non solo confermò la strut-
tura di missione, ma ne preannunciò un
rafforzamento dell’azione in vista di nuovi
e più ambiziosi traguardi, nonché per far
fronte all’accelerazione impressa dalla
Commissione e dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee nella trattazione
dei casi di inadempimento al diritto co-
munitario;

nella medesima audizione il Mini-
stro per le politiche comunitarie inserì tra
gli obiettivi prioritari del suo dicastero
quello del rafforzamento dell’azione di
coordinamento interno al fine di definire
una strategia negoziale in grado di rap-
presentare adeguatamente gli interessi del-
l’Italia; un’azione di coordinamento, come
esplicitò il Ministro, che ha la sua sede
naturale proprio nel CIACE;

nell’ambito del previsto taglio di
344,113 milioni di euro al Programma
21.3, non è ancora disponibile il bilancio
di previsione per il 2009 della Presidenza
del Consiglio, e dunque non sono ancora
conoscibili le ripartizioni delle somme
spettanti a ciascun centro di responsabi-
lità; la Commissione XIV non è dunque in
grado di valutare la consistenza dell’even-
tuale ridimensionamento del Dipartimento
per le politiche comunitarie, specie con
riferimento a possibili ricadute sul funzio-
namento di organi che hanno provato la
loro efficienza come il CIACE o la strut-
tura di missione per le procedure di
infrazione,

impegna il Governo

a garantire che nell’ambito del taglio di
risorse a carico del Programma 21.3,
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quando verrà effettuata la ripartizione
delle somme spettanti a ciascun centro di
responsabilità, sia assicurato il pieno fun-
zionamento del Dipartimento per le poli-
tiche comunitarie, con particolare riferi-
mento ad attività di importanza strategica
quale quelle svolte per il tramite del
CIACE o della struttura di missione per le
procedure di infrazione.

9/1714/2. Farinone, Gozi, Cenni, Codu-
relli, Miotto, Froner, Giovanelli.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio si
completa una manovra finanziaria che
prefigura per la Difesa un andamento
degli stanziamenti, a legislazione vigente,
in deciso progressivo decremento, pas-
sando dai 21,2 miliardi di euro del 2008 ai
20,3 miliardi di euro per il 2009, ai 18,9
miliardi per l’anno 2011 e ripropone con-
sistenti tagli lineari sull’esercizio;

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

i tagli operano in settori classificati
come consumi intermedi, riguardano però
l’addestramento, la manutenzione dei
mezzi, le dotazioni operative e condizio-
nano quindi la sicurezza del personale,
l’efficacia e la flessibilità dello strumento
militare, non solo a fini nazionali, ma
anche a supporto degli impegni e degli
obblighi internazionali assunti;

le proiezioni su base triennale
2009-2011, evidenziano il rischio di un
progressivo decadimento operativo dello
strumento militare con una riduzione
prossima all’azzeramento delle esercita-
zioni, delle ore di moto navale e di volo
per l’aeronautica, una sensibile riduzione

delle attività manutentive sui sistemi
d’arma in dotazione, con un conseguente
diretto impatto sia sull’efficienza operativa
delle capacità disponibili sia in termini
patrimoniali, determinando una situazione
di irreversibilità nel settore delle scorte
operative-strategiche e nel settore infra-
strutturale;

non ha quindi seguito l’inversione
di tendenza avvenuta con gli stanziamenti
disposti dal governo di centro sinistra per
gli anni 2007-2008 di cui è dato ricono-
scimento nella stessa « Nota preliminare
relativa allo stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa per l’esercizio
finanziario 2009 » dove è chiaramente in-
dicato che la sofferenza dei bilanci della
Difesa registrata negli anni 2004-2005-
2006, è stata attenuata negli anni 2007 e
2008, con una inversione degli stanzia-
menti a bilancio, consentendo alle Forze
Armate sia di onorare tutti gli impegni
presi in campo internazionale sia di porre
le basi per conseguire un recupero in
settori vitali dell’ organizzazione,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative per
garantire che il rapporto tra PIL e risorse
destinate alla funzione Difesa nello « Stato
di previsione del Ministero della difesa »
per i prossimi anni non sia inferiore all’1
per cento, garantendo un significativo re-
cupero di risorse da destinare all’esercizio.

9/1714/3. Garofani, Villecco Calipari,
Beltrandi, Fioroni, Gaglione, Giaco-
melli, Laganà Fortugno, La Forgia, Mi-
gliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia,
Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

La Camera,

premesso che:

l’arsenale militare marittimo di Ta-
ranto vanta grande tradizione storica,
nonché valenza strategica a sostegno del
sistema di difesa nazionale e sul piano
dello sviluppo occupazionale e professio-
nale;
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negli ultimi anni vi sono stati mol-
teplici interventi della magistratura ordi-
naria in merito alla mancata messa in
sicurezza degli impianti e dei manufatti;

vi è, inoltre, l’urgente e non rin-
viabile necessità di lavori di manutenzione
sulle strutture per la loro obsolescenza;

per effetto di quanto sopra si sono
dovute sospendere le attività lavorative
dirette e dell’indotto, con messa in cassa
integrazione guadagni di parte dei lavo-
ratori;

lo stesso Ministro della difesa, in
occasione di incontri tenutisi presso il
ministero con le organizzazioni sindacali e
le maestranze, finalizzati a risolvere il
problema del succitato arsenale, ha dichia-
rato più volte che per il Governo è irri-
nunciabile il ruolo strategico che l’arsenale
di Taranto riveste per il Paese;

per il superamento dell’inadegua-
tezza ed obsolescenza in cui versa l’arse-
nale militare marittimo di Taranto, sono
necessari urgenti interventi strutturali;

per i programmi infrastrutturali
della marina, il previsto finanziamento per
il 2009, ammonta a 40,3 milioni di euro,

impegna il Governo

affinché venga garantito per l’anno 2009
un importo minimo di 20 milioni di euro
necessari al ripristino delle piene funzio-
nalità dell’arsenale militare marittimo di
Taranto.

9/1714/4. Franzoso.

La Camera,

premesso che:

l’arsenale militare marittimo di Ta-
ranto vanta grande tradizione storica,
nonché valenza strategica a sostegno del
sistema di difesa nazionale e sul piano
dello sviluppo occupazionale e professio-
nale;

negli ultimi anni vi sono stati mol-
teplici interventi della magistratura ordi-
naria in merito alla mancata messa in
sicurezza degli impianti e dei manufatti;

vi è, inoltre, l’urgente e non rin-
viabile necessità di lavori di manutenzione
sulle strutture per la loro obsolescenza;

per effetto di quanto sopra si sono
dovute sospendere le attività lavorative
dirette e dell’indotto, con messa in cassa
integrazione guadagni di parte dei lavo-
ratori;

lo stesso Ministro della difesa, in
occasione di incontri tenutisi presso il
ministero con le organizzazioni sindacali e
le maestranze, finalizzati a risolvere il
problema del succitato arsenale, ha dichia-
rato più volte che per il Governo è irri-
nunciabile il ruolo strategico che l’arsenale
di Taranto riveste per il Paese;

per il superamento dell’inadegua-
tezza ed obsolescenza in cui versa l’arse-
nale militare marittimo di Taranto, sono
necessari urgenti interventi strutturali,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative che
consentano in prospettiva il ripristino
delle piene funzionalità dell’arsenale mili-
tare marittimo di Taranto.

9/1714/4. (Testo modificato nel corso
della seduta) Franzoso, Vico.

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, relativo 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 oltre 19
milioni di euro;
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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
oltre 17 milioni di 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 l 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 l milione e 550 mila euro,
con un taglio di 464 mila euro, mentre per
i Comitati circoscrizionali di base, i Co-
m.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 valutare la possibilità di reperire stan-
ziamenti per il 2009 finalizzati alla pro-
mozione della lingua italiana nel mondo
ed all’assistenza dei connazionali indigenti
residenti all’estero e ad istituire un appo-
sito fondo speciale, per il 2010 e 2011,
finalizzato a recuperare risorse per le
dotazioni dei capitoli destinati alle comu-
nità 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.

9/1714/5. Fedi, Bucchino, Gianni Farina,
Garavini, Narducci, Porta.

La Camera,

premesso che:

la particolare tipologia formativa
dei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale era stata poten-
ziata dal Governo Berlusconi (XIV legisla-
tura), autorizzando i percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale di
durata triennale (decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, articolo 1, comma 3);

la medesima tipologia è stata poi
rimodulata dal Governo Prodi (XV legisla-
tura) introducendo l’obbligo di istruzione e
la prosecuzione dei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale
fino alla messa a regime di tale obbligo
(legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
commi 622 e 624);

attraverso il decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
che ha modificato l’articolo 1, comma 622,
della citata legge n. 296 del 2006, il Go-
verno autorizza la prosecuzione della spe-
rimentazione dove si legge: « l’obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di
cui al capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi con-
tenute, anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 » dell’articolo 1 della
legge n. 296 del 2006 (articolo 64, comma
4-bis);

la formazione professionale iniziale
è sostenuta da varie fonti di finanzia-
mento:

1) contributo del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca:
40 milioni di euro;
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2) contributo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: 200 milioni
di euro;

3) contributo delle regioni rica-
vato sia da propri bilanci che dai fondi
europei;

i finanziamenti previsti dai predetti
ministeri non sono stati ancora erogati;

nella legge finanziaria non risul-
tano i contributi di 40 milioni di euro del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, i 200 milioni di euro del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali e i 13 milioni previsti ai sensi della
legge 14 febbraio 1987, n. 40, come mo-
dificata dall’articolo 20-bis del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, stanziati nella legge finanzia-
ria ogni anno per gli enti di formazione
professionale a supporto delle azioni di
coordinamento e di sistema della forma-
zione professionale iniziale,

impegna il Governo

al reintegro delle dotazioni del fondo pre-
visto dalla citata legge n. 40 del 1987,
stanziate nella legge finanziaria ogni anno
per gli enti di formazione professionale a
supporto delle azioni di coordinamento e
dii sistema della formazione professionale
iniziale.

9/1714/6. Lupi.

La Camera,

premesso che:

la particolare tipologia formativa
dei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale era stata poten-
ziata dal Governo Berlusconi (XIV legisla-
tura), autorizzando i percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale di
durata triennale (decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, articolo 1, comma 3);

la medesima tipologia è stata poi
rimodulata dal Governo Prodi (XV legisla-

tura) introducendo l’obbligo di istruzione e
la prosecuzione dei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale
fino alla messa a regime di tale obbligo
(legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
commi 622 e 624);

attraverso il decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
che ha modificato l’articolo 1, comma 622,
della citata legge n. 296 del 2006, il Go-
verno autorizza la prosecuzione della spe-
rimentazione dove si legge: « l’obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di
cui al capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi con-
tenute, anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 » dell’articolo 1 della
legge n. 296 del 2006 (articolo 64, comma
4-bis);

la formazione professionale iniziale
è sostenuta da varie fonti di finanzia-
mento:

1) contributo del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca:
40 milioni di euro;

2) contributo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: 200 milioni
di euro;

3) contributo delle regioni rica-
vato sia da propri bilanci che dai fondi
europei;

i finanziamenti previsti dai predetti
ministeri non sono stati ancora erogati;

nella legge finanziaria non risul-
tano i contributi di 40 milioni di euro del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, i 200 milioni di euro del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali e i 13 milioni previsti ai sensi della
legge 14 febbraio 1987, n. 40, come mo-

Atti Parlamentari — 216 — Camera dei Deputati

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



dificata dall’articolo 20-bis del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, stanziati nella legge finanzia-
ria ogni anno per gli enti di formazione
professionale a supporto delle azioni di
coordinamento e di sistema della forma-
zione professionale iniziale,

invita il Governo

al reintegro delle dotazioni del fondo pre-
visto dalla citata legge n. 40 del 1987,
stanziate nella legge finanziaria ogni anno
per gli enti di formazione professionale a
supporto delle azioni di coordinamento e
dii sistema della formazione professionale
iniziale.

9/1714/6. (Testo modificato nel corso
della seduta) Lupi, Milanato, Gava, Zor-
zato, Golfo.

La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria per l’anno
2009 prevede forti riduzioni dei capitali di
spesa relativi agli stanziamenti per gli
italiani nel mondo;

in particolare vengono ridotti i ca-
pitoli 3105 (assistenza diretta), 3121 (as-
sistenza indiretta), 3153 e 3122 (attività
culturali e scolastiche all’estero) con ridu-
zioni anche superiori al 50 per cento;

al di là della contingenza econo-
mica, va ribadita l’importanza delle co-
munità italiane all’estero sia dal punto di
vista culturale, umano, economico, che
come continuità di italianità nel divenire
delle generazioni, così come dimostrato
dalla imminente conferenza dei giovani
italiani nel mondo che opportunamente il
Governo ha confermato ed organizzato a
Roma per il prossimo mese di dicembre;

occorre quindi impegnarsi per la
ricerca di fondi aggiuntivi alle ridotte,
attuali capacità finanziarie, anche per non
compromettere iniziative già in corso,

impegna il Governo

a integrare i capitali di bilancio soprari-
chiamati con fondi che si rendessero di-
sponibili da economie di bilancio e, in
particolare, ove non fossero tenute nel
2009 le elezioni dei Comites, a vincolare
comunque i risparmi derivanti da questo
eventuale rinvio ai capitoli di spesa relativi
ai contributi e agli aiuti alle comunità
italiane all’estero.

9/1714/7. Zacchera.

La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria per l’anno
2009 prevede forti riduzioni dei capitali di
spesa relativi agli stanziamenti per gli
italiani nel mondo;

in particolare vengono ridotti i ca-
pitoli 3105 (assistenza diretta), 3121 (as-
sistenza indiretta), 3153 e 3122 (attività
culturali e scolastiche all’estero) con ridu-
zioni anche superiori al 50 per cento;

al di là della contingenza econo-
mica, va ribadita l’importanza delle co-
munità italiane all’estero sia dal punto di
vista culturale, umano, economico, che
come continuità di italianità nel divenire
delle generazioni, così come dimostrato
dalla imminente conferenza dei giovani
italiani nel mondo che opportunamente il
Governo ha confermato ed organizzato a
Roma per il prossimo mese di dicembre;

occorre quindi impegnarsi per la
ricerca di fondi aggiuntivi alle ridotte,
attuali capacità finanziarie, anche per non
compromettere iniziative già in corso,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di integrare i
capitali di bilancio soprarichiamati con
fondi che si rendessero disponibili da
economie di bilancio e, in particolare, ove
non fossero tenute nel 2009 le elezioni dei
Comites, a vincolare comunque i risparmi
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derivanti da questo eventuale rinvio ai
capitoli di spesa relativi ai contributi e agli
aiuti alle comunità italiane all’estero.

9/1714/7. (Testo modificato nel corso
della seduta) Zacchera.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni contenute nell’at-
tuale legge finanziaria prevedono un con-
tenimento dei capitoli di spesa destinati
alla « rete-Italia » oltre confine, focalizzan-
dosi sui capitoli di bilancio destinati alla
comunità degli italiani all’estero;

il contenimento di spesa si aggira
intorno al 66 per cento, aspetto tale da
rendere particolarmente complessa la ge-
stione di molteplici settori strategici nelle
relazioni con le nostre comunità italiane
oltre confine;

il ridimensionamento effettuato dal
Ministero dell’economia e delle finanze
rischierebbe di mettere in seria difficoltà i
nostri connazionali con un conseguente
deterioramento delle loro relazioni con la
madre Patria;

le riduzioni operate dalle disposi-
zioni del Governo si rivolgono a comparti
di una certa rilevanza per il nostro Paese
all’estero: in particolare all’organizzazione
ed al funzionamento della rete diploma-
tico-consolare e alle politiche sociali e
culturali a sostegno degli italiani all’estero,
che non sono più solo espressione della
vecchia emigrazione, essendo l’italianità
all’estero, in questi ultimi anni, anche
composta da giovani professionisti, da stu-
denti che intendono perfezionare le pro-
prie conoscenze oltre confine, da giovani
alla ricerca di nuove frontiere e nuove
opportunità, che rappresentano il nostro
futuro ed il nostro orgoglio e che certa-
mente meritano di essere tutelati,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di tenere conto,
con futuri interventi politici e normativi,

delle esigenze e dei bisogni delle nostre
comunità italiane all’estero fortemente pe-
nalizzate dalle disposizioni del bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2009 e del bilancio pluriennale per il
triennio 2009-2011.

9/1714/8. Di Biagio, Picchi, Angeli, Be-
rardi, Razzi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede
per il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali una spesa comples-
siva in termini di competenza pari a
1.333,9 milioni di euro;

il bilancio in parola non reca al-
cuna autorizzazione di spesa diretta ad
assicurare il sostegno al settore agricolo
contro gli eventi calamitosi, per affrontare
i quali nel passato esercizio il Fondo di
solidarietà nazionale incentivi assicurativi
era stato incrementato di 220 milioni di
euro;

il Fondo di solidarietà nazionale
attualmente finanzia solo il contributo alle
imprese agricole che si assicurano contro
le calamità naturali e gli allevamenti per
danni derivanti da epizoozie e costi di
smaltimento delle carcasse;

dal 2004, la riforma in materia ha
comportato già un contenimento sul bi-
lancio dello Stato, dal momento che la
spesa, limitata agli interventi assicurativi, è
stata di 150 milioni di euro per il 2005,
160 milioni per il 2006 e di 220 milioni per
le annualità 2007 e 2008;

tale riforma, relativa all’intervento
pubblico nella gestione dei rischi in agri-
coltura, contribuisce già al contenimento
dell’inflazione ed è l’unico costo di pro-
duzione delle imprese agricole che è di-
minuito;

la misura in parola ha fornito al-
tresì risposte concrete alle aziende del
comparto agricolo, che in precedenza po-
tevano assicurarsi soltanto contro la gran-
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dine mentre attualmente, a tassi minori,
possono assicurarsi contro tutti i rischi
atmosferici. Dal 2005, inoltre, sono assi-
curabili anche gli allevamenti bovini e
bufalini contro le epizoozie e per i costi di
smaltimento delle carcasse e dal 2007
anche gli allevamenti suinicoli e ovini e gli
impianti produttivi per le colture arboree;

anche l’UE si è ormai decisamente
orientata verso questo tipo di intervento,
in vista della riforma della politica agri-
cola comune e della compatibilità con gli
accordi dell’Organizzazione mondiale per
il commercio. La Commissione europea ha
adottato alcuni appositi atti di indirizzo
(Com (2005)74 « Risk and crisis manage-
ment in agricolture ») in cui viene consi-
derato necessario incrementare la parte-
cipazione finanziaria ai premi versati dagli
agricoltori sia da parte degli Stati membri
che della stessa UE; il regolamento comu-
nitario del 15 dicembre 2006, n. 1857/
2006, sugli aiuti di Stato in favore delle
piccole e medie imprese agricole e gli
orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale per il
periodo 2007-2013 non solo consentono
l’erogazione di aiuti di questo tipo, ma
prevedono anche che a decorrere dal 1o

gennaio 2010 gli interventi compensativi
erogati in qualunque caso di calamità
naturale devono essere drasticamente ri-
dotti agli agricoltori che non abbiano sti-
pulato una polizza assicurativa a coper-
tura di almeno il 50 per cento della loro
produzione;

la previsione del mancato rifinan-
ziamento per l’anno 2009 del Fondo di soli-
darietà per la copertura del costo dei premi
assicurativi crea un grave svantaggio com-
petitivo alle imprese agricole italiane ri-
spetto alle aziende presenti all’interno della
UE, perché si vedono private dell’unico
strumento, pienamente compatibile con le
regole comunitarie, a difesa dei redditi
compromessi dalle calamità naturali,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari volti
a recuperare risorse indispensabili per assi-

curare la funzionalità del Fondo quale
meccanismo fondamentale per la stabilità
del comparto agricolo per l’annualità 2009.

9/1714/9. Faenzi, Gottardo, Rosso, D’Ip-
polito Vitale, Biava, Paolo Russo, Nola,
Nastri, Beccalossi, De Camillis, Di Ca-
terina, Taddei, Dima, Divella, Bellotti,
Catanoso, Milanato, Oliverio, Di Giu-
seppe.

La Camera,

premesso che:

la manovra per l’anno 2009 riduce
in modo drastico le risorse destinate alle
infrastrutture prioritarie in tutto il terri-
torio nazionale, ma in modo particolare
opera tagli rilevanti ai fondi destinati alle
infrastrutture del Veneto;

risultano infatti azzerati o seria-
mente decurtati i fondi per le opere di
integrazione del passante di Mestre, delle
opere per il porto di Chioggia, per il
riequilibrio idrogeologico della laguna di
Venezia, nonché i fondi Anas e delle
Ferrovie destinati alle infrastrutture per il
territorio veneto;

particolarmente grave appare la
cancellazione totale del contributo di 100
milioni in dieci anni per la realizzazione
del secondo stralcio del sistema ferroviario
metropolitano regionale (SMFR) veneto; la
legge finanziaria per il 2008, grazie ad un
emendamento del centrosinistra, aveva
stanziato 100 milioni di euro con il comma
292 dell’articolo 2;

il Sistema ferroviario metropoli-
tano regionale (SFMR), che prevede una
rete di treni regionali ad elevata frequenza
ad orario cadenzato, è un sistema di
mobilità avanzato imperniato sui tre poli
principali, Venezia, Padova e Treviso, e su
una serie di poli secondari; il completa-
mento di tale progetto potrebbe garantire
livelli di integrazione territoriale e di pre-
stazioni di trasporto adeguati al tessuto
industriale e alla mobilità sociale di
un’area strategica del territorio nazionale,
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che concorre alla formazione del PIL del
paese con una quota del 9,4 per cento,
seconda solo alla Lombardia;

i 100 milioni stanziati dalla legge
finanziaria per il 2008 erano parte essen-
ziale dei 140 milioni circa necessari al
completamento delle tratte del SFMR an-
cora non finanziate, ovvero Treviso-Cone-
gliano, Treviso-Castelfranco, Padova-Mon-
selice e San Donà-Portogruaro;

il drastico taglio di risorse inter-
rompe di fatto l’auspicato processo di
federalismo infrastrutturale avviato dal
Governo Prodi, che aveva disposto tra
l’altro per il Veneto la possibilità di tra-
sferire le attività di gestione del raccordo
autostradale di collegamento tra l’auto-
strada A4–tronco Venezia-Trieste e delle
relative opere complementari (nonché
della tratta autostradale Venezia-Padova)
a una società per azioni costituita parite-
ticamente tra Anas Spa e Regione Veneto
o comunque ad un soggetto da essa inte-
ramente partecipato,

impegna il Governo

ad adottare al più presto le opportune
iniziative volte a provvedere al ripristino
delle risorse sia per il sistema ferroviario
metropolitano veneto e, in particolare, dei
10 milioni di euro soppressi per il 2009,
sia delle risorse per le opere di integra-
zione del passante di Mestre, per quelle
per il porto di Chioggia, per il riequilibrio
idrogeologico della laguna di Venezia, non-
ché al ripristino dei fondi Anas.

9/1714/10. Viola, Rubinato, Fogliardi,
Milanato, Gava.

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 alle 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-
stica e sociale, con costi aggiuntivi per le
scuole; anche i programmi avanzati di
integrazione scolastica dei disabili appli-
cati in tale Regione impegnano frequen-
temente le scuole a sostenere circa la metà
della spesa necessaria, in particolare per
gli insegnanti di sostegno, interamente a
carico del bilancio della scuola;
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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 per il 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.

9/1714/11. Rubinato, De Pasquale, Zor-
zato, Strizzolo, Milanato, Gava, Viola,
Monai, Delfino.

La Camera,

premesso che:

la scuola italiana versa in condi-
zioni di arretratezza per molteplici ragioni
che affondano le loro radici anche lontano
nel tempo, con conseguenze negative sulla
qualità dell’istruzione impartita ai giovani;

nel suo rapporto annuale l’OCSE
ha bocciato la scuola italiana, relegandola
nelle ultime posizioni rispetto agli altri
paesi, evidenziando che su scuola e istru-
zione l’Italia ha dei livelli di spesa in linea
con i maggiori paesi europei industrializ-
zati solo per le scuole primarie e secon-

darie di primo grado, ma valori netta-
mente più bassi sui livelli più elevati, fino
all’università;

come disposto dalla legge 10 marzo
2000 n. 62 recante: « Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione » il sistema di istru-
zione del nostro Paese è costituito dalle
scuole statali e degli enti locali e da quelle
paritarie private;

l’emergenza educativa che il Paese
sta attraversando richiede l’apporto di
tutte quelle realtà, tra cui appunto le
scuole paritarie, che hanno a cuore il
futuro dei giovani e che consentono alle
famiglie una libertà di scelta educativa;

le scuole paritarie, pur svolgendo
un servizio pubblico e garantendo il diritto
allo studio tutelato costituzionalmente ed
un pluralismo educativo, sono penalizzate
da una perenne mancanza di risorse eco-
nomiche, che rischia di portarle alla chiu-
sura, con la conseguenza di vanificare la
libertà dì scelta educativa delle famiglie e
di aggravare i costi dello Stato;

si fa presente inoltre che soltanto
da una competizione di modelli formativi
diversi all’interno di un minimo di regole
comuni potrà aumentare la qualità del-
l’offerta formativa evitando l’« antistorico »
monopolio statale della pubblica istru-
zione che non ha più ragione di essere,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a
reperire risorse economiche adeguate a
sostegno dell’attività delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado, al fine di raggiun-
gere una totale equiparazione con le
scuole statali, con l’obiettivo di garantire
effettivamente alle famiglie la libertà di
scelta sulle scuole da far frequentare ai
figli.

9/1714/12. Garagnani, Milanato.
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