
tale situazione produce costi eco-
nomici, ambientali e umani ormai in con-
tinua crescita e rischia nei prossimi anni
di diventare insostenibile;

il trasporto pubblico locale è un
comparto decisivo per poter affrontare la
mobilità sostenibile dei cittadini;

è stata avviata con la legge n. 422/
97 una importante riforma del trasporto
pubblico locale per fornire servizi acces-
sibili, confortevoli e ben organizzati cosı̀
da ridurre l’utilizzo del veicolo privato
nelle città;

tale riforma è regolata da leggi
nazionali e regionali di settore;

tale comparto ha bisogno di con-
sistenti e durature risorse pena la crisi del
comparto;

è in corso una vertenza sindacale
nel comparto che si trascina ormai da
anni;

è aperto un tavolo presso il Go-
verno con le parti sociali e la Conferenza
Unificata Stato – Regioni – Enti Locali;

già nel DPEF il Governo ha rico-
nosciuto i problemi finanziari e di riforma
del comparto;

impegna il Governo

ad individuare nuove durature risorse da
destinare alle regioni per l’indicizzazione
dei contratti di servizio, di quelli inerenti
i servizi ferroviari, per il rinnovo del parco
autobus vetusto e per il trasporto rapido
di massa e agli enti locali per lo ,viluppo
del trasporto pubblico locale, della mobi-
lità sostenibile e per l’indicizzazione dei
corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli
stessi erogati, cosı̀ da rilanciare il settore
e permettere la conclusione della vertenza
contrattuale.

9/4489/74. Spini.

La Camera,

premesso che:

visto il DDL n. 4489-A e in parti-
colare l’articolo 4 comma 155;

l’ENAC (ente nazionale aviazione
civile), in ottemperanza alle leggi 139/92,
135/97 e 194/98, ha stipulato le conven-
zioni e acceso mutui con gli Istituti ban-
cari per finanziare i lavori di potenzia-
mento e ristrutturazione di 24 aeroporti
nazionali;

inoltre per attuare il piano di se-
curity negli aeroporti nazionali a seguito
dei gravissimi attentati terroristici dell’11
settembre che hanno colpito gli Stati Uniti
d’America, la BEI ha concesso un prestito
di 150 milioni di euro i cui interessi
bancari vanno a gravare sull’ENAC;

il complesso dei mutui accesi com-
porta un onere complessivo di circa 44
milioni di euro annui che l’ENAC deve
versare agli istituti bancari;

nella finanziaria 2004 è previsto lo
stanziamento di soli 7 milioni di euro e
che l’emendamento sopraccitato prevede
un finanziamento, per il solo 2004, di 27,3
milioni di euro da destinare al finanzia-
mento delle opere di un solo aeroporto ai
sensi della legge 139/92;

si tratta di un grossolano errore al
quale è indispensabile porre rimedio con
tutta l’urgenza possibile in quanto vi sono
concreti rischi di insolvenza da parte del-
l’ENAC, di blocco dei lavori in 23 aero-
porti nazionali e del blocco del pro-
gramma sicurezza negli aeroporti nazio-
nali;

impegna il Governo

ad attivare tutti i possibili strumenti nor-
mativi affinché vengano finanziate le rate
annuali di mutui per l’intera somma sta-
bilita dalle leggi 139 del 1992, 135 del 1997
e 194 del 1998, nonché il programma
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security degli aeroporti nazionali e per
evitare una paralisi dei lavori in 23 aero-
porti nazionali

9/4489/75. Stramaccioni.

La Camera,

premesso che:

con il disegno di legge finanziaria
per il 2004 il Governo ha provveduto a
prorogare alcuni trattamenti tributari per
il settore agricolo quali il regime speciale
IVA indipendentemente dal volume di af-
fari realizzato, imposta fissa di registro ed
ipotecaria per l’acquisto dei terreni, l’esen-
zione dall’accisa per le coltivazioni sotto
serra, l’aliquota IRAP nella misura dell’1,9
per cento;

ciascuno di questi trattamenti ri-
sponde alla esigenza fondamentale di con-
tenere i costi di produzione delle imprese
agricole e di assicurare condizioni di com-
petitività in un mercato sempre più glo-
balizzato;

le ripetute proroghe ed un regime
fiscale « a termine » non consentono alle
imprese una efficace programmazione
della gestione aziendale e soprattutto dei
necessari investimenti;

impegna il Governo

ad adottare iniziative per rendere stabile il
rapporto tra imprenditori agricoli ed am-
ministrazione finanziaria, fissando a re-
gime le misure predette in modo da assi-
curare l’esercizio dell’attività aziendale in
un quadro di effettive certezze.

9/4489/76. Siniscalchi.

La Camera,

premesso che:

la condizione dei lavoratori che
sono impegnati per periodi prolungati in
attività produttive classificate a rischio di
« incidente rilevante » merita una partico-
lare considerazione;

con il decreto del Presidente della
Repubblica n.175 del 17 maggio 1988 si è
data attuazione alla direttiva CEE n.82/51
relativa ai rischi di incidenti rilevanti con-
nessi con determinate attività industriali ai
sensi della legge n.183 del 16 aprile 1987;

con il decreto legislativo n.334 del
17 agosto 1999 è stata recepita la direttiva
n. 96/82 relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con deter-
minate sostanze pericolose;

i dipendenti di dette aziende lavo-
rano o hanno lavorato in condizioni cri-
tiche, sia sul fronte della sicurezza che su
quello dell’igiene del lavoro; Nella situa-
zione sopra descritta si trovano senz’altro
le maestranze della ex « Società SAIG
SPA » che, ai sensi dell’articolo 18 del
citato decreto legislativo n.334/1999, con
provvedimento della regione Abruzzo è
stata classificata impresa « a rischio di
incidente rilevante »;

in analogia con quanto disposto per
i lavoratori dell’area di SEVESO sembra
appropriata la predisposizione di idonei
provvedimenti di tutela specifica per tali
maestranze;

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche normative
recanti idonee misure di tutela, anche
previdenziali, per i dipendenti dell’ex
« Saig spa » e per tutte le maestranze che
si trovino nelle medesime situazioni, con
una attività lavorativa esercitata in condi-
zioni critiche e di particolare disagio e
pericolosità per la salute e l’incolumità dei
lavoratori.

9/4489/77. Crisci.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca un
complesso di disposizioni concernenti il
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sistema produttivo, volte tra l’altro alla
tutela della concorrenza e dei consuma-
tori;

un aspetto senz’altro meritevole di
attenzione, in relazione a questi profili, è
rappresentato dal prezzo al consumo dei
carburanti e, in particolare, della benzina,
in rapporto all’andamento del prezzo del
petrolio;

a partire dal marzo del 2002 si è
registrata una tendenza crescente all’ap-
prezzamento del dollaro rispetto all’euro,
per effetto della quale il valore di un euro
espresso nella valuta americana è passato
da 0,870 a 1,225 dollari e si è pertanto
determinato un apprezzamento dell’euro
nell’ordine del 40 per cento;

il deprezzamento del dollaro si tra-
duce direttamente in una diminuzione dei
costi di approvvigionamento, dal momento
che il petrolio viene scambiato in dollari;

negli ultimi tempi, il prezzo del
petrolio registra altresı̀ un andamento de-
crescente e, da ultimo, si è attestato sotto
la soglia dei 30 dollari al barile;

nel periodo corrispondente a quello
sopra indicato non si è tuttavia registrata
una corrispondente diminuzione del
prezzo dei carburanti e, in particolare,
della benzina, praticato ai consumatori;

è peraltro di comune evidenza che,
nelle fasi in cui si registra un incremento
del prezzo del petrolio, esso determina,
senza dilazioni temporali, proporzionali
aumenti del prezzo della benzina;

l’asimmetria che si registra tra gli
effetti sui prezzi praticati ai consumatori
in caso di aumento del prezzo del petrolio,
rispetto a quelli, molto più deboli, o ad-
dirittura insussistenti, che si registrano in
caso di diminuzione, pare riconducibile
anche alle limitate condizioni di concor-
renzialità di un mercato, come quello della
distribuzione dei carburanti, in cui ope-
rano poche, grandi società;

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo di confronto con
le organizzazioni dei consumatori per in-
dividuare idonee misure volte a permet-
tere che la diminuzione del costo petrolio,
con particolare riferimento alla quota im-
putabile al deprezzamento del dollaro ri-
spetto all’euro, si traduca in una propor-
zionale riduzione dei prezzi della benzina;

ad adottare tutte le iniziative opportune
per stimolare, in un contesto di tutela e di
potenziamento della concorrenza, un più
tempestivo e adeguato allineamento dei
prezzi dei carburanti rispetto all’anda-
mento discendente del prezzo del petrolio.

9/4489/78. Verro.

La Camera,

premesso che:

al fine di provvedere al sostenta-
mento del comparto dell’alta formazione
artistica e musicale (AFAM) ed al relativo
CCNL in favore di personale docente for-
temente penalizzato rispetto ad altri com-
parti del mondo dell’istruzione;

impegna il Governo

ad adottare, i provvedimenti più idonei per
il finanziamento del CCNL del settore
dell’alta formazione artistica e musicale
per il biennio 2002-2003.

9/4489/79. Sanza, Santulli.

La Camera,

premesso che:

la località di Roseto degli Abruzzi
(Te) è interamente attraversata dalla
strada statale n. 16;

Atti Parlamentari — 195 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2003 — N. 402



è stata da tempo predisposta la
progettazione definitiva della « Variante di
Roseto alla S.S 16 »;

nell’ultimo ventennio la città turi-
stica di Roseto degli Abruzzi è stata mar-
toriata dal traffico pesante e veicolare che
ha fortemente penalizzato la qualità della
vita dei residenti e dei villeggianti, che ha
provocato numerosi incidenti stradali an-
che mortali ed ha messo in pericolo la
salute stessa degli abitanti a causa di un
accertato inquinamento da polveri e ru-
mori;

valutata l’importanza e la fonda-
tezza delle ripetute manifestazioni di pro-
testa di associazioni e cittadini che hanno
richiesto incessantemente il dirottamento
del traffico pesante e la realizzazione della
Variante;

la realizzazione della « Variante
della S.S 16 » permette il collegamento
dell’autoporto di Roseto degli Abruzzi con
l’autostrada « A/14 », con la realizzanda
arteria, denominata Teramo/Mare, e
quindi con le fondamentali direttrici di
traffico stradale nazionale Est-Ovest e
Nord-Sud, nonché con le programmate
Varianti alle città di Silvi e Montesilvano;

impegna il Governo

a considerare la « Variante di Roseto degli
Abruzzi alla S:S 16 » una infrastruttura
strategica allo sviluppo economico e so-
ciale del paese ed a predisporre, pertanto,
le risorse finanziarie necessarie per la sua
realizzazione.

9/4489/80. Cialente, Crisci.

La Camera,

premesso che:

la dotazione di infrastrutture nel
Mezzogiorno è ancora largamente al di
sotto della media nazionale con partico-

lare riferimento anche alle strutture ospe-
daliere e sanitarie che, nelle regioni me-
ridionali, sono meno diffuse e meno spe-
cializzate;

l’impegno del Governo per risolvere
tali problematiche è stato, fino ad oggi,
positivo ma restano ancora alcuni grandi
nodi da sciogliere come, ad esempio, la
realizzazione di un Polo Pediatrico pro-
grammato nel comune di Acerra, in pro-
vincia di Napoli, che dovrebbe servire tutta
la regione Campania e le aree che gravi-
tano attorno ad essa;

impegna il Governo

a proseguire nell’opera di riequilibrio delle
strutture di pubblica utilità al fine di
sanare il gap tuttora esistente tra nord e
sud del Paese e, in tale ambito, a prov-
vedere alla celere realizzazione del polo
pediatrico di Acerra che rappresenta una
importante struttura sanitaria di eccel-
lenza la cui attuazione risulta ostacolata
da inadempienze burocratiche ingiustifi-
cate.

9/4489/81. Capuano.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 26 del decreto legislativo
n. 334 del 2000, nel quadro del riordino
delle carriere del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, prevedeva
in via transitoria l’inquadramento a pre-
fetto dei dirigenti generali di P.S. che alla
data di entrata in vigore del decreto aves-
sero maturato 2 anni di anzianità nella
qualifica; successivamente ,l’articolo 4 del
decreto legislativo 477 del 2001 ha modi-
ficato l’articolo 26 nel senso che ha posto
i suddetti dirigenti in posizione soprannu-
meraria nel ruolo prefettizio e solo per
compiti di studio, consulenza, ricerca e
ispettivi, allo scopo di incrementare tran-
sitoriamente i posti di funzione ricopribili
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dai prefetti provenienti dai ruoli della
Polizia di Stato;

la modifica dell’articolo26 limita le
legittime aspettative di carriera di quei
dirigenti, in contrasto con i principi che
regolano la dirigenza pubblica e la fun-
zione generalizia del prefetto, limitando di
fatto anche l’azione del Governo che non
può avvalersi della professionalità di alti
dirigenti in quanto limitati per legge nelle
funzioni;

impegna il Governo

anche al fine di assicurare, con la piena
disponibilità delle risorse dirigenziali, un
più efficace contrasto della criminalità e
l’efficienza dell’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza, a valutare l’opportu-
nità di adottare iniziative normative volte
a modificare all’articolo 26 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, cosı̀
come modificato dall’articolo 4 del decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, in
modo che continuino ad applicarsi le pre-
cedenti disposizioni concernenti l’inqua-
dramento e di conseguenza siano assunte
le opportune iniziative al fine di soppri-
mere le parole « per l’espletamento di
compiti di studio, consulenza, ricerca ed
ispettivi ».

9/4489/82. Patarino

La Camera,

premesso che:

il sistema della riscossione dei tri-
buti è affidato, nei 103 ambiti provinciali,
a concessionari che le gestiscono in base a
convenzioni decennali, che scadranno nel
2004;

il Ministro dell’economia e delle
finanze ha prospettato il rientro in mano
pubblica della riscossione tributaria, me-
diante affidamento del servizio ad una
società controllata dalla Agenzia delle en-
trate, la quale nel contempo ha ampliato
la propria sfera d’azione con l’articolo 3,
la quale nel contempo ha ampliato la

propria sfera d’azione con l’articolo 39 del
decreto-legge n.269, agli enti pubblici na-
zionali;

non appare realistico, per la com-
plessità degli adempimenti, un passaggio
rapido ed indolore delle funzioni, doven-
dosi viceversa ipotizzare effetti negativi
sugli aspetti organizzativi del servizio, sul
livello e la scansione temporale delle en-
trate, sull’occupazione di settore che coin-
volge circa 20 mila persone;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte
a prorogare l’attuale assetto per due o tre
anni, creando un gruppo di lavoro che
coinvolga concessionari, banche control-
lanti, organizzazioni sindacali, Agenzia
delle entrate e Ministero, al fine di deli-
neare una soluzione condivisa per la so-
luzione del problema, e mantenendo gli
attuali interventi annuali di riequilibrio
economico;

ad assicurare ai concessionari un ade-
guato meccanismo retributivo ed un ade-
guato « mercato », limitando l’ampliamento
delle competenze dell’Agenzia delle entrate,
eventualmente affidando loro l’attività di
liquidazione, accertamenti e riscossione di
tributi ed altre entrate per conto dei co-
muni, senza necessità di concorrere a gare;

ad attivare quali ammortizzatori so-
ciali, al termine del procedimento, le mi-
sure di accompagnamento per il personale
prossimo al pensionamento, quale il fondo
esuberi.

9/4489/83. Marras.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 137 del 2001 è stata
data insufficiente risposta alle cinquanten-
nali aspettative degli esuli istriani, fiumani
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e dalmati, che ancora attendono l’adeguata
quantificazione e la liquidazione degli in-
dennizzi ad essi riconosciuti con il Trat-
tato di Pace del 1947, per la perdita dei
propri beni nella ex Jugoslavia;

riconosciuto che agli esuli spetta
una liquidazione equivalente nella quan-
tificazione, ai valori delle liquidazioni ri-
cevute dai cittadini italiani per i danni di
guerra a fronte dell’esercizio di un diritto
soggettivo perfetto;

accolte con favore le numerose
prese di posizione favorevoli alla chiusura
della questione da parte di autorevolissimi
membri del Governo;

tenuto conto che a semplificare la
definizione è possibile da parte del Mini-
stero dell’economia e delle finanze liqui-
dare gli indennizzi anche mediante la
cessione di beni del demanio o del patri-
monio pubblico o l’applicazione di un
regime concessorio agevolato o gratuito sui
suddetti beni e che, presso istituti creditizi
esteri sono detenute somme versate dalle
Repubbliche ex-jugoslave a titolo di inden-
nizzo e di chiusura della questione istriana
e dalmata;

impegna il Governo

ad adottare un’apposita iniziativa
normativa per la chiusura definitiva della
questione relativa agli indennizzi degli
esuli istriani fiumani e dalmati;

a modificare in tale ambito i coeffi-
cienti di rivalutazione previsti dalla legge
n. 137 del 2001 equiparandoli a quelli
previsti per i danni di guerra;

ad intervenire con risorse adeguate
già dal 2004 e nel corso dei prossimi
esercizi, compatibilmente con le esigenze
di finanza pubblica, tenendo conto delle
soluzioni economico-finanziarie indicate
in premessa.

9/4489/84. Rosso.

(la presente formulazione sostituisce la pre-
cedente)

La Camera,

premesso che:

con le modifiche alla legge n. 257
del 1992, intervenute con l’articolo 47 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 relative ai be-
nefici previdenziali per i lavoratori esposti
all’amianto, viene stabilito l’abbassamento
del coefficiente dall’1,5 per cento all’1,25
per cento, che non sarà più utile per il
raggiungimento della pensione di anzianità
ma viene finalizzato esclusivamente all’in-
cremento del trattamento pensionistico,
snaturando le finalità della legge 257/1992
e penalizzando tutti i lavoratori aventi
diritto al beneficio previdenziale, ed in
particolar modo gli appartenenti alle ca-
tegorie appena ammesse, quali quelli del
settore pubblico;

con la medesima norma, seppure
parzialmente corretta dal presente disegno
di legge, sono stati introdotti limiti e
criteri restrittivi per il riconoscimento del
diritto al beneficio, quali la determina-
zione delle otto ore al giorno quale para-
metro per determinare l’avvenuta esposi-
zione;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a
rivedere e rimodulare i criteri per l’ac-
cesso al beneficio previdenziale per i la-
voratori esposti all’amianto.

9/4489/85. Innocenti, Cordoni, Guerzoni,
Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia,
Sciacca, Diana, Buffo, Ruzzante, Cen-
namo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria 2004
reca, nell’ambito della tabella B – alla
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rubrica del Ministero per i beni e le
attività culturali – numerose finalizzazioni
incentrate sul recupero del patrimonio
culturale, con specifico riguardo a quello
legato alle tradizioni religiose italiane;

il patrimonio culturale italiano pre-
senta una varietà, una ricchezza ed una
diffusione territoriale uniche al mondo;

nell’ambito di tale patrimonio, i
beni culturali ebraici rappresentano un
elemento con caratteristiche peculiari e
testimoniano una presenza minoritaria ma
profondamente radicata nella storia ita-
liana. Ne è un esempio per tutti la sina-
goga di Roma, di cui l’anno prossimo
ricorre il centenario dell’inaugurazione;

in particolare, le sinagoghe sono
nello stesso tempo luoghi di culto, straor-
dinari tesori culturali e vive testimonianze
di una presenza ebraica che in Italia si
perpetua da 2.200 anni;

diverse sinagoghe sono aperte re-
golarmente al pubblico e tutte costitui-
scono una sede ideale di incontro con la
cultura ebraica, che ha dato un apporto
fondamentale al progredire del sapere;

la Giornata europea della cultura
ebraica e la Giornata della memoria rap-
presentano appuntamenti fissi per una
riscoperta della cultura ebraica, durante le
quali le sinagoghe di tutta Italia si aprono
a ricevere moltitudini di partecipi visita-
tori;

sabato 22 novembre 2003 moltis-
sime persone si sono recate nelle sinago-
ghe italiane in segno di solidarietà dopo il
feroce attentato di Istanbul;

gli edifici sinagogali, essendo in
genere molto risalenti nel tempo, necessi-
tano di cure e restauri particolari;

due identici emendamenti sotto-
scritti da deputati appartenenti a diversi
gruppi sia di maggioranza sia di opposi-
zione intendevano costituire le basi per un
piccolo fondo finalizzato alla tutela ed al
restauro dei patrimonio culturale ebraico.

La posizione della questione di fiducia non
ne ha però consentito l’esame;

nell’ambito delle risorse stanziate
dalla legge finanziaria non dovrebbe co-
munque risultare troppo difficile indivi-
duare le somme sufficienti per venire
incontro alle esigenze sopra segnalate;

impegna il Governo

a reperire, nell’ambito delle risorse stan-
ziate nelle tabelle del disegno di legge
finanziaria, una somma idonea a finan-
ziare, nel triennio di riferimento 2004-
2006, la tutela ed il restauro delle sina-
goghe delle città italiane.

9/4489/86. Tocci, Bettini, Melandri, Pa-
setto, Di Teodoro.

La Camera,

premesso che:

il divieto di nuove assunzioni di cui
all’articolo 15, comma 1, della legge finan-
ziaria, avendo lo scopo esclusivo di con-
tenere entro certi limiti la spesa le nuove
assunzioni di personale nelle amministra-
zioni pubbliche, va interpretato come di-
vieto di procedere ad assunzioni di per-
sonale a tempo indeterminato, se ed in
quanto tali assunzioni importino aggravi
della spesa pubblica;

che i passaggi di qualifica del per-
sonale docente delle Università (da ricer-
catore a professore di seconda o di prima
fascia ovvero da professore di seconda
fascia a professore di prima fascia), av-
vengono a seguito del conseguimento del-
l’idoneità alla qualifica superiore in pro-
cedure di valutazione comparativa ed a
seguito della successiva chiamata da parte
di una Facoltà, motivata da esigenze di-
dattiche e di ricerca, e che tale complesso
iter rappresenta la procedura di avanza-
mento di carriera di tale personale, che
deve non solo risultare idoneo nella pro-
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cedura di valutazione comparativa, ma
deve anche essere prescelto – dal collegio
dei docenti della facoltà, che procede alla
chiamata – per ricoprire un ruolo che è
specialistico e non fungibile;

che le chiamate di professori asso-
ciati e ordinari, che siano già in servizio
nei ruoli dei ricercatori o dei professori
associati presso la stessa università che
procede alla nomina, non sono assunzioni
in senso tecnico, ma sono avanzamenti di
carriera di personale già nei ruoli dell’uni-
versità e, pertanto, devono essere escluse
dalle disposizioni di divieto di nuove as-
sunzioni di cui all’articolo 15, comma 1,
della legge finanziaria;

che il Fondo per il Funzionamento
Ordinario dell’università determina in
modo indiretto la consistenza dell’organico
del personale di ciascuna università;

che le spese per l’assunzione di
personale che trovino capienza nel Fondo
per il Funzionamento Ordinario delle uni-
versità, a seguito della cessazione dal ser-
vizio di altro personale della stessa uni-
versità, non comportano alcun aggravio di
spesa pubblica;

che, pertanto, le chiamate di pro-
fessori idonei in procedure di valutazione
comparativa che trovino capienza nel
Fondo per il Funzionamento Ordinario
delle università non comportano oneri
aggiuntivi per l’erario e, perciò, sono co-
munque fuori dell’ambito di applicazione
del divieto di nuove assunzioni di cui
all’articolo 15, comma 1, della legge finan-
ziaria per il 2004;

impegna il Governo

a dare disposizioni alle università di pro-
cedere alle nomine ed alle prese di servizio
del personale docente al quale, nei termini
sopra precisati, non si applica il divieto di
nuove assunzioni di cui all’articolo 15,
comma 1, della legge finanziaria per il
2004.

9/4489/87. Agostini, Martella, Tocci, Mi-
chele Ventura.

La Camera,

premesso che:

si protrae ormai da più di un anno
il blocco delle assunzioni di docenti uni-
versitari vincitori di concorso pubblico
nelle università pubbliche italiane;

tale situazione riguarda meno di
4000 professori di prima e seconda fascia
ai quali è negata l’assunzione malgrado
siano risultati idonei nelle relative valuta-
zioni comparative; le deroghe previste
dalla Legge Finanziaria sono assoluta-
mente insufficienti alle necessità delle Uni-
versità pubbliche italiane;

il perdurare della situazione di
blocco totale o parziale delle immissioni in
ruolo professori di prima e seconda fascia
oltre ad essere un gravissimo danno per la
qualità scientifica delle nostre università e
quindi un danno grave per la crescita e il
futuro del nostro paese, blocca il ricambio
generazionale dell’Università e limita gra-
vemente l’autonomia degli Atenei;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché le università diano
applicazione alle deroghe al blocco delle
assunzioni previsto dal disegno di legge
finanziaria, dando priorità alle assunzioni
dei professori di prima e seconda fascia
vincitori di concorso pubblico.

9/4489/88. Grignaffini, Michele Ventura,
Martella, Tocci, Carli, Chiaromonte,
Lolli, Capitelli, Sasso, Giulietti, Cen-
namo.

(La presente formulazione sostituisce la
precedente)

La Camera,

considerate le esigenze gravissime
collegate allo sviluppo dell’Università agli
Studi Bicocca di Milano,

impegna il Governo

a destinare allo sviluppo dell’Università
Bicocca una parte dei finanziamenti di cui
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alla legge n. 127 del 1997, articolo 17,
comma 95, riguardante il completamento
della riforma ordinamenti didattici e gli
interventi di decongestionamento degli ate-
nei (Università e ricerca – 25.2.3.3 – cap
8960/p).

9/4489/89. Pollastrini, Capitelli, Quar-
tiani.

La Camera,

premesso che:

per il contratto del comparto
scuola del biennio 2004-2005,sono state
previste risorse irrisorie molto al di sotto
delle necessità ai soli fini della pura difesa
del potere di acquisto degli stipendi;

confermare i tagli già programmati
e non stanziare risorse per fare i contratti
sulla base delle regole previste dagli ac-
cordi del luglio 1993 significa di fatto
continuare a togliere risorse alla scuola;

impegna il Governo

a compiere un’ulteriore riflessione sul re-
perimento delle necessarie risorse al fine
di consentire un regolare svolgimento delle
relazioni sindacali.

9/4489/90. Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il Piano finanziario a sostegno del-
l’attuazione della legge delega 53/2003,
approvato nella seduta del Consiglio dei
Ministri del 12 settembre 2003, prevede

l’investimento di oltre otto miliardi di
euro:

secondo quanto riferito nel sud-
detto piano i primi 4 miliardi di euro
sarebbero dovuti provenire dalle due pre-
cedenti leggi finanziarie e che, a fronte di
tale previsione, da investire nel periodo
2004-2008, nella legge finanziaria in esame
viene messa a bilancio solo la somma di 90
milioni di euro per le tecnologie multime-
diali, la lotta alla dispersione, l’istruzione
tecnica superiore ed l’educazione degli
adulti;

nel corso dei lavori delle compe-
tenti Commissioni parlamentari, nono-
stante gli sforzi compiuti, non è stato
possibile trovare traccia delle suddette
economie di spesa che allo stato degli atti
parlamentari risultano o impiegate nella
copertura del contratto della scuola op-
pure, se residuate, andate in economia a
compensare il disavanzo e ciò anche in
assenza di una specifica previsione legi-
slativa circa la loro collocazione in uno
speciale fondo di investimento;

nello schema di decreto su infanzia
e primo ciclo dell’istruzione non è previsto
alcun riferimento ad un’apposita legge di
copertura preventiva di spesa, come di-
sposto dalla legge 53, sostenendo la rela-
zione tecnica l’assenza di spese anche per
realizzazioni quali l’inserimento di una
seconda lingua nella scuola secondaria di
primo grado;

impegna il Governo

a segnalare in quale ambito della conta-
bilità generale dello stato possono essere
rinvenuti gli 8 miliardi di euro indicati nel
piano finanziario del Consiglio dei ministri
che fino a prova contraria costituisce a
tutti gli effetti un atto pubblico non fal-
sificabile.

9/4489/91. Sasso

(la presente formulazione sostituisce la pre-
cedente)
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La Camera,

premesso che:

con l’approvazione della Legge co-
stituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è stato
modificato l’articolo 117 della Costituzione
della Repubblica italiana e che la legge
costituzionale è stata confermata dallo
svolgimento del Referendum popolare;

l’articolo 117 della Costituzione in
vigore sancisce che le norme per la tutela
dei beni culturali sono oggetto di legisla-
zione esclusiva dello Stato e che le norme
in materia di valorizzazione dei beni cul-
turali sono, invece, oggetto di legislazione
concorrente tra Stato e Regioni;

a due anni di distanza dall’appro-
vazione della legge costituzionale n. 3/
2001 il Governo non ha ancora presentato
al Parlamento una propria proposta di
legge per l’attuazione delle norme previste
dall’articolo 117 in materia di beni e
attività culturali;

nella nota preliminare allo stato di
previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali per l’anno 2004 si evi-
denzia da un lato la necessità di stabilire
le condizioni di collaborazione e coge-
stione della tutela e della valorizzazione
dei beni culturali tra lo Stato e le Regioni
per la corretta attuazione del Titolo V
della Costituzione in vigore e, dall’altro
lato che tutto ciò avverrà, comunque, solo
per il tempo necessario all’approvazione di
nuove norme di riforma costituzionale, già
definite nel disegno di legge recante « Nuo-
ve modifiche al Titolo V, parte seconda,
della Costituzione » (cosiddetto « disegno
di legge La Loggia »);

nella stessa nota preliminare ri-
corre il tema dell’affidamento della ge-
stione dei servizi relativi a singoli beni o a
complessi di beni culturali a soggetti pri-
vati, anche con riferimento al potenzia-
mento delle risorse umane indispensabili
per migliorare la qualità del servizio e il
prolungamento dell’apertura dei musei e
dei siti archeologici;

in relazione alla questione dell’af-
fidamento a soggetti privati della gestione
dei beni culturali si fa riferimento, insi-
stentemente, alla necessità di adeguare gli
interventi e le attività ad un’ottica di
carattere economico per la quale le attività
di gestione dei beni culturali affidate ai
privati si traducono in opportunità eco-
nomica per il Paese;

nel frattempo è noto che il governo
sta lavorando, attraverso un tavolo aperto
con le Regioni e gli Enti locali e un gruppo
di lavoro tecnico scientifico, alla stesura di
un Codice dei beni culturali e paesaggistici
con il quale si dovrebbe attuare il riordino
delle norme che regolano la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali e del
paesaggio;

il decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 che accompagna la legge finanzia-
ria contiene all’articolo 27 norme che
incidono in maniera significativa sul si-
stema di tutela dei beni culturali appar-
tenenti al demanio pubblico e che riaffer-
mano, ancora una volta, che il concetto di
valorizzazione dei beni culturali che il
governo esprime nei propri provvedimenti
è relativo esclusivamente al profitto con-
seguente alla loro alienazione;

impegna il governo:

ad attivarsi per ricondurre il dibattito
in materia di tutela, valorizzazione, ge-
stione e fruizione dei beni culturali alla
natura che gli è propria e, cioè, alla sua
connotazione culturale, identitaria e civile,
sia in ambito parlamentare, sia nel con-
fronto con il modo della cultura, sia nel
rapporto con la società civile, a partire dal
principio del pubblico interesse per il
valore etico e collettivo che il patrimonio
culturale rappresenta;

a intraprendere le iniziative legisla-
tive e a svolgere le funzioni e i compiti che
l’Esecutivo è chiamato a compiere a legi-
slazione vigente;

ad attuare le iniziative necessarie per
rispondere alle esigenze di organico indi-
spensabile per lo svolgimento dei compiti
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e delle funzioni amministrative di tutela
del patrimonio culturale riservate allo
Stato.

9/4489/92. Carli, Chiaromonte, Grignaf-
fini, Melandri, Lolli, Capitelli, Martella,
Tocci, Sasso, Giulietti.

La Camera,

premesso che:

le norme previste dall’articolo 27
del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 compor-
teranno, per le Soprintendenze regionali e
le Soprintendenze territoriali di settore
uno straordinario aggravio del carico di
lavoro;

è noto che gli organici del Mini-
stero per i beni e le attività culturali sono
da tempo insufficienti anche solo per svol-
gere i compiti e le funzioni derivanti dalle
attività di ordinaria amministrazione;

questa annosa insufficienza di ri-
sorse umane è altresı̀ comprovata dall’en-
nesimo blocco delle assunzioni a tempo
indeterminato nella pubblica amministra-
zione in generale e presso il Ministero per
i beni e le attività culturali in particolare;

il tempo – trenta giorni perentori
– che le Soprintendenze di settore hanno
a disposizione per istruire la documenta-
zione necessaria ed emettere il proprio
parere ai fini della verifica dell’interesse
culturale dei beni mobili e immobili ap-
partenenti al pubblico demanio è assolu-
tamente insufficiente, data anche l’estrema
delicatezza del compito che le Soprinten-
denze sono chiamate a svolgere;

gli elenchi dei beni per i quali è
richiesta la verifica dell’interesse culturale
e le schede di accompagnamento per la
loro identificazione saranno sicuramente
disomogenee rispetto ai criteri e le moda-
lità scelti per la compilazione, visto che è
prevista l’assunzione di criteri sanciti con
decreto dei Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con l’Agenzia del

Demanio, esclusivamente per i beni ap-
partenenti al demanio statale e di pro-
prietà dello Stato, ma non già per le
istanze di verifica che saranno presentate
dalle Regioni, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici possessori o detentori dei beni;

nella storia e nella tradizione della
Repubblica italiana questa è la prima volta
che si stabilisce la necessità di verificare e
di dichiarare l’interesse culturale dei beni
immobili e mobili appartenenti al pubblico
demanio provocando, di fatto, il rovescia-
mento dei principi fondamentali delle leggi
speciali che regolano la tutela dei beni
culturali in Italia;

il decreto-legge 269 del 2003 non
tiene conto della vigenza delle norme sulla
tutela previste dal Testo Unico dei beni
culturali e ambientali (decreto legislativo
n. 490 del 1999) nonché delle regole esi-
stenti e previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283
recante la disciplina delle alienazioni di
beni immobili del demanio storico e arti-
stico, nel quale è stabilito, tra l’altro, il
termine di ventiquattro mesi per l’esple-
tamento del procedimento di individua-
zione;

impegna il Governo

a garantire l’adeguata dotazione or-
ganica di personale tecnico-scientifico e di
personale di supporto per l’espletamento
dei compiti previsti dall’articolo 27 del
decreto-legge 269 del 2003;

a prevedere limiti di tempo più ampi
e comunque tali da assicurare alle Soprin-
tendenze di settore la possibilità di svol-
gere il proprio lavoro con efficacia, effi-
cienza e capillarità, nel rispetto dei carat-
teri peculiari del patrimonio culturale
azionale.

9/4489/93. Chiaromonte, Grignaffini,
Carli, Melandri, Lolli, Capitelli, Mar-
tella, Tocci, Sasso, Giulietti.
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La Camera,

premesso che:

con la conversione del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 è entrata in vigore la norma
che introduce il meccanismo del silenzio-
assenso per la vendita dei beni del patri-
monio storico-artistico di proprietà dello
Stato;

l’articolo 27, infatti, dispone che
« le soprintendenze regionali concludano
la verifica sulla sussistenza dell’interesse
culturale di ogni singolo immobile e ne
comunichino l’esito entro 120 giorni. La
mancata comunicazione equivale ad esito
negativo »;

conseguenza ulteriore prevista
dalla norma è che, con il principio del
silenzio-assenso, l’immobile non è più sot-
toposto all’applicazione delle disposizioni
del Testo Unico dei Beni Culturali (legge
499 del 1999), se ne dispone la sdemania-
lizzazione e si rende alienabile.

numerose sono state le voci di chi
dalle istituzioni, dagli enti locali, dalle
associazioni di tutela nel corso delle ul-
time settimane ha chiesto al Governo di
recedere dal compiere questo gesto;

già dopo l’approvazione nel 2001 e
nel 2002 delle leggi che hanno dato il via
alle procedure di vendita del patrimonio
dello Stato da parte delle società « Patri-
monio Spa » e Scip« , allentando in ma-
niera evidente le regole di tutela, da più
parti era stata sollevata la richiesta che le
norme contenute nel Regolamento del Mi-
nistero dei Beni Culturali n. 283 del 2000,
ritenute portatrici di maggiore saggezza,
venissero trasformate in legge;

tale Regolamento individua tre ca-
tegorie di beni: inalienabili (monumenti,
beni archeologici ecc.), alienabili a condi-
zione che il privato li recuperi e li apra al
pubblico e, infine, beni alienabili e affida
l’istruttoria per l’inserimento in una delle

tre categorie alle Soprintendenze, senza
far calare su di loro vincoli temporali
perentori.

il silenzio-assenso mina in maniera
grave la normativa di tutela cosı̀ come
consolidatasi nel tempo, dalle leggi Bottai
del 1939 al Testo Unico delle leggi sui Beni
Culturali passando attraverso l’articolo 9
della Costituzione che, va ricordato, affida
alla Repubblica il compito di « tutelare il
paesaggio ed il patrimonio storico-artistico
della Nazione »;

impegna il Governo

a dare rango di norma primaria, mediante
apposita iniziativa normativa alle disposi-
zioni del Regolamento del Ministero dei
Beni Culturali n.283 del 2000 (decreto del
Presidente della Repubblica n. 283 del
2000).

9/4489/94. Melandri, Chiaromonte, Gri-
gnaffini, Carli, Capitelli, Sasso, Lolli,
Martella, Tocci, Giulietti.

La Camera,

premesso che:

si protrae ormai da più di un anno
il blocco delle assunzioni dei ricercatori
vincitori di concorso nelle università ita-
liane, con regolare copertura finanziaria;

tale situazione ha comportato che
circa 1700 ricercatori rimanessero per più
di una anno privi di occupazione stabile;

l’emendamento approvato dal Se-
nato prevede lo sblocco delle assunzioni
per i concorsi espletati fino al 31 ottobre
2003;

tuttavia il blocco delle assunzioni
permane per i restanti mesi del 2003 e per
tutto il 2004, anche per i concorsi già
banditi (e dotati di adeguata copertura
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finanziaria); tale blocco riguarderebbe non
più di 350 ricercatori;

il perdurare della situazione di
blocco totale o parziale delle immissioni in
ruolo dei ricercatori oltre ad essere una
gravissima perdita per la competitività
della attività di ricerca e quindi un danno
grave per la crescita e il futuro del nostro
paese, aggrava il lo stato di precarizza-
zione e blocca il ricambio generazionale
dell’Università;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative
per sbloccare le assunzioni dei ricercatori
universitari vincitori dei concorsi espletati
entro la data dei 31 dicembre 2003.

9/4489/95. Martella, Grignaffini, Tocci,
Carli, Lolli, Capitelli, Chiaromonte,
Sasso, Giulietti.

La Camera,

premesso che:

si protrae ormai da più di un anno
il blocco delle assunzioni dei ricercatori
vincitori di concorso nelle università ita-
liane, con regolare copertura finanziaria;

tale situazione ha comportato che
circa 1700 ricercatori rimanessero per più
di una anno privi di occupazione stabile;

l’emendamento approvato dal Se-
nato prevede lo sblocco delle assunzioni
per i concorsi espletati fino al 31 ottobre
2003;

tuttavia il blocco delle assunzioni
permane per i restanti mesi del 2003 e per
tutto il 2004, anche per i concorsi già
banditi (e dotati di adeguata copertura
finanziaria); tale blocco riguarderebbe non
più di 350 ricercatori;

il perdurare della situazione di
blocco totale o parziale delle immissioni in
ruolo dei ricercatori oltre ad essere una
gravissima perdita per la competitività
della attività di ricerca e quindi un danno
grave per la crescita e il futuro del nostro

paese, aggrava lo stato di precarizzazione
e blocca il ricambio generazionale del-
l’Università;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative
per sbloccare le assunzioni dei ricercatori
universitari vincitori dei concorsi espletati
entro la data del 31 dicembre 2003 ed
estendere lo sblocco delle assunzioni a
tutti i vincitori di concorsi già banditi alla
data del 31 dicembre 2003.

9/4489/96. Giulietti, Martella, Grignaffini,
Carli, Lolli, Capitelli, Chiaromonte,
Sasso, Giulietti, Tocci.

La Camera,

considerato il notevole impegno ri-
chiesto alle Forze Armate presenti con
decine di reparti e migliaia di uomini e
donne in missioni fuori del territorio na-
zionale;

tenuto conto della delicatezza della
fase che sta attraversando l’istituzione mi-
litare, impegnata in un complesso processo
di ristrutturazione dell’area centrale e pe-
riferica e contestualmente nella definitiva
sostituzione del reclutamento basato sulla
leva obbligatoria con quello totalmente
professionale;

valutato l’impegno crescente che da
tutto ciò deriva per i reparti operativi, per
le strutture logistiche e di supporto e per
tutto il personale militare e civile in ter-
mini di qualità e quantità del servizio
prestato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per
corrispondere alle richieste del personale
militare e civile in sede di definizione dei
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contenuti del rapporto di impiego attra-
verso lo strumento contrattuale o in sede
di concertazione dando luogo ad un con-
fronto serio ed approfondito che riconosca
la dignità e il valore del servizio e del
lavoro prestato, con particolare riguardo
alle retribuzioni meno elevate.

9/4489/97. Minniti, Ruzzante, Pisa, Pi-
notti, Lumia, Rotundo, Luongo, An-
gioni.

La Camera,

premesso che:

la situazione dell’ordine pubblico
nella città di Padova e nel territorio pro-
vinciale è preoccupante; in particolare, la
sicurezza è diventato un elemento por-
tante per lo stesso sviluppo economico in
tutto il territorio regionale;

i dati del 2002 rilevano un incre-
mento notevole dei reati che destano mag-
giore allarme sociale;

lo scorso anno sono stati denun-
ciati 35.000 reati: le rapine sono aumen-
tate del 69 per cento rispetto al 2001, lo
sfruttamento della prostituzione è aumen-
tato del 50 per cento, i tentati omicidi del
37 per cento, le violenze sessuali del 29
per cento; secondo quanto riportato dal
rapporto annuale sulla criminalità presen-
tato in Parlamento dal ministro dell’in-
terno;

dai dati del 2002 si evince che sul
territorio della provincia di Padova, sono
commessi circa 100 reati al giorno, 4 ogni
ora;

il bilancio annuale presentato la
scorsa settimana dall’Arma dei carabinieri
conferma i dati del 2002, e le rapine
continuano ad aumentare;

si verificano sempre più spesso,
almeno ogni settimana, rapine a mano
armata in esercizi commerciali e super-
mercati durante gli orari di apertura al
pubblico, con gravissimi pericoli per i

lavoratori e i clienti, spesso costretti pan-
cia a terra sotto la minaccia delle armi e
derubati dei propri averi;

gli organici delle forze dell’ordine
sono assolutamente inadeguati a control-
lare con efficacia il territorio, come hanno
denunciato anche alcuni rappresentanti
delle istituzioni locali nonostante il grande
lavoro degli agenti e della magistratura;

a Padova, dopo 5 mesi, non è stato
ancora nominato il nuovo prefetto, figura
indispensabile per il coordinamento di
tutte le forze dell’ordine;

lo stesso Comando regionale dei
carabinieri ha spiegato l’assoluta necessità
dell’aumento degli organici e della costru-
zione di nuove caserme nelle località della
regione che ne sono sfornite;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative
per adeguare gli organici delle forze del-
l’ordine a disposizione della questura di
Padova e dei comandi provinciali dei ca-
rabinieri e della Guardia di finanza;

a reperire, i fondi necessari a con-
tribuire con la Regione e gli enti locali
interessati alla costruzione delle nuove
Caserme in base alle priorità decise dalle
prefettura;

a nominare, entro l’anno, il nuovo
prefetto.

9/4489/98. Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

sono state approvate norme che
consentiranno di dare corso all’alienazione
di parte degli alloggi di servizio della
Difesa con le procedure di cartolarizza-
zione;
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tali alloggi hanno svolto il duplice
compito di bene strumentale ai fini dello
svolgimento dei compiti di istituto e di
strumento di protezione sociale soprat-
tutto nei confronti delle famiglie di mili-
tari a reddito meno elevato;

le esigenze di protezione sociale
tendono ad accrescersi con il passaggio al
sistema professionale che vedrà su una
forza complessiva di 190 mila unità, 110
mila di esse appartenere ai ruoli della
truppa con stipendi più bassi di quelli
mediamente percepiti dal rimanente per-
sonale, al momento esclusi dalla possibilità
di ottenere la concessione di un alloggio di
servizio;

il fabbisogno di unità abitative da
mettere a disposizione del personale cre-
sce per tutti questi motivi;

impegna il Governo

a dare attuazione al procedimento di car-
tolarizzazione indicato in premessa evi-
tando alle famiglie dei conduttori , soprat-
tutto a quelli in età avanzata, le gravi
conseguenze derivanti da eventuali sfratti
successivi alla impossibilità di esercitare il
diritto di opzione, privilegiando invece
l’alienazione delle unità abitative condotte
da utenti favorevoli all’acquisto.

9/4489/99. Pisa, Minniti, Ruzzante, Pi-
notti, Lumia, Rotundo, Luongo, An-
gioni.

La Camera,

premesso che:

al blocco delle assunzioni nel pub-
blico impiego è prevista una deroga ri-
guardante le esigenze delle Forze Armate,
dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile
e militare nonché per quelli operanti in
materia di prevenzione, vigilanza antin-
cendio e protezione civile di Stato;

il requisito della tempestività tra la
programmazione delle esigenze e la pos-

sibilità di dar corso alle conseguenti as-
sunzioni è fondamentale per tutti questi
Corpi;

le procedure previste per ottenere
l’autorizzazione di deroga al blocco si sono
nel passato prolungate con effetti negativi
per le amministrazioni interessate;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per
rispondere alle richieste delle amministra-
zioni indicate in premessa, con ogni pos-
sibile sollecitudine e comunque almeno
entro 60 giorni dalla presentazione delle
richieste medesime.

9/4489/100. Angioni, Minniti, Ruzzante,
Pinotti, Lumia, Rotundo, Luongo, Pisa.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria al-
l’esame del Parlamento prosegue la poli-
tica dei tagli, in quanto quelli, agli orga-
nici, già decisi nella finanziaria 2002, ri-
presi nel 2003, continueranno anche per il
2004 con pesantissimi effetti sull’anno sco-
lastico 2004/05;

la legge n. 448 del 2001 aveva sta-
bilito la riduzione di 33.500 posti di in-
segnanti in tre anni: 8.500 per l’anno
scolastico 2002/03, 12.500 per quello in
corso e altri 12.500 sono già decisi per
l’anno scolastico 2004/05e che continua il
taglio dell’organico dei collaboratori sco-
lastici con un 6 per cento in meno nel
triennio 2003-2005;

la legge in esame riconferma che
tutte le cattedre costituite con orari infe-
riori alle 18 ore settimanali di lezione
frontale, vengano « colmate » e, dato l’at-
tuale assetto degli organici a livello nazio-
nale, questa disposizione, se applicata in
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maniera brutale e senza stabilire adeguati
periodi di ammortizzamento, produce ef-
fetti devastanti sulla organizzazione del
sistema scuola nazionale;

i danni maggiori saranno subiti
dagli studenti in quanto le riaggregazioni
orarie necessarie per dare seguito « alla
prestazione oraria a tempo pieno », scon-
volgeranno gli attuali assetti degli organici
all’interno delle istituzioni scolastiche e
scaricheranno gli effetti della discontinuità
didattica proprio sugli studenti, che l’eli-
minazione del completamento di orario di
cattedra, con ore a disposizione nella
scuola per le supplenze, creerà ulteriori
difficoltà alle istituzioni scolastiche che
non avranno docenti disponibili per co-
prire le assenze momentanee e oltretutto
non potranno chiamare supplenti per pe-
riodo inferiori i trenta giorni;

i tagli all’organico degli insegnanti
di sostegno per i ragazzi portatori di
handicap creeranno una riduzione del li-
vello qualitativo di assistenza, colpiranno
seriamente il diritto all’istruzione, all’inte-
grazione scolastica, abbasseranno la qua-
lità degli studi del gruppo classe in cui il
ragazzo disabile è inserito;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per
reperire per il futuro le necessarie risorse
per la qualificazione e lo sviluppo della
scuola pubblica.

9/4489/101. Coluccini.

La Camera,

premesso che:

un aspetto non secondario della
ristrutturazione del nostro strumento mi-
litare consiste nel realizzare un pro-
gramma straordinario di riqualificazione
del personale civile della Difesa per con-
sentire al personale militare dell’area am-
ministrativa centrale impieghi più diretta-
mente operativi;

l’esigenza è stata più volte ricono-
sciuta dall’amministrazione della Difesa
come non più rinviabile e i conseguenti
programmi sono stati anche oggetto di
accordi tra l’autorità ministeriale e le
organizzazioni sindacali;

tenuto conto che nella formazione
del bilancio della Difesa non si è però
riusciti, fino ad ora, a finanziare i pro-
grammi concordati e riconosciuti come
necessari;

la riqualificazione è funzionale an-
che ad una riorganizzazione ordinativa già
in parte messa in atto in relazione a nuovi
compiti assunti dal personale civile della
Difesa, al quale è quindi necessario rico-
noscere anche sul piano economico il
maggior impegno prestato;

impegna il Governo

a reperire nell’ambito degli stanziamenti
ordinari le risorse necessarie a finanziare
i piani di riqualificazione e ad incremen-
tare il fondo unico di amministrazione del
Ministero della Difesa in misura non in-
feriore al 10 per cento.

9/4489/102. Pinotti, Minniti, Ruzzante,
Pisa, Lumia, Rotundo, Luongo, Angioni.

La Camera,

premesso che:

è stato approvato un provvedi-
mento che prevede la sospensione antici-
pata del servizio di leva obbligatorio, per
effetto del quale il 2004 sarà l’ultimo anno
in cui i giovani saranno assoggettati alla
chiamata di leva ;

a tale obbligo si sono assoggettati
nel tempo milioni di cittadini italiani e che
i più sfortunati di loro durante l’adempi-
mento di tale dovere hanno addirittura
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