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I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00399, presentata dalla senatrice Pisa.

CASULA Emidio, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Pre-
sidente, l’atto in discussione prende in esame la situazione dello stabili-
mento militare di Fontana Liri, con particolare riguardo agli aspetti legati
alla sua organizzazione e alla sua realtà lavorativa, ipotizzando, nel con-
tempo, il clima di tensione venutosi a creare tra le rappresentanze sinda-
cali unitarie (RSU), il personale e la direzione a seguito del perdurare di
situazioni definite «anomale», delle quali si sollecita la soluzione.

In particolare, le questioni affrontate con l’interrogazione attengono
a: attuazione e verifica delle misure di sicurezza in materia antinfortuni-
stica (tutela dei lavoratori, messa a norma delle macchine e degli impianti,
controllo sanitario, nomina del responsabile); «comportamento palese-
mente antisindacale» da parte della direzione; problematiche afferenti il
personale civile e modalità attuative dei processi di riqualificazione.

Con riferimento alle condizioni di sicurezza antinfortunistiche ed ana-
lizzando gli aspetti riportati nella richiamata interrogazione, si osserva che
il responsabile del servizio prevenzione e protezione (SPP) dello stabili-
mento – la cui nomina è stata valutata anche dal sindacato locale – è
un ufficiale superiore con una comprovata esperienza lavorativa nel set-
tore, che possiede i requisiti morali, intellettuali e professionali per l’assol-
vimento delle funzioni assegnate.

Tale incarico – si precisa – viene conferito solo previa verifica del
possesso dei requisiti previsti nel decreto legislativo n. 195 del 23 giugno
2003.

Quanto ai manuali d’istruzione a corredo delle macchine in uso
presso l’ente (premesso che la direttiva CEE si applica ai macchinari co-
struiti ed entrati in servizio dopo la sua emanazione, ovvero nel 1996),
tutte le macchine utensili acquistate prima di quella data sono state ade-
guate alle norme antinfortunistiche, mentre quelle acquisite dopo l’entrata
in vigore della legge sono dotate di marchio CEE e della prevista docu-
mentazione. Inoltre, la direzione dello stabilimento ha predisposto un mo-
dello unificato di libretto per la registrazione delle manutenzioni ordinarie
e straordinarie, in applicazione della vigente normativa.

Per quanto riguarda invece la verifica degli impianti di messa a terra
e di difesa contro le scariche atmosferiche, va detto innanzitutto che il
quadro normativo di riferimento ha richiesto un aggiornamento della do-
cumentazione delle apparecchiature, che, in alcuni casi, si è configurata
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come una riprogettazione, nel cui ambito sono stati individuati gli even-
tuali lavori di adeguamento che sono stati successivamente inseriti nella
programmazione economico-finanziaria.

Lo stabilimento ha dunque avviato i previsti lavori, al termine dei
quali la totalità delle strutture esaminate è risultata «autoprotetta» e, di
conseguenza, non è stato necessario procedere all’installazione dei para-
fulmini.

In merito al quesito posto circa l’idoneità della copertura dell’officina
trommel (dove viene eseguita la lavorazione a secco della polvere sferica),
per impedire la trasmissione di calore generato dai raggi solari, si assicura
che la copertura viene realizzata con lastre di fibrocemento (senza
amianto), che è una struttura leggera prevista dal testo unico di pubblica
sicurezza.

Inoltre, i locali adibiti allo sconfezionamento di coppette, i cui lavori
di adeguamento si sono conclusi all’inizio del 2004, risultano perfetta-
mente idonei e l’analisi del rischio non ha evidenziato carenze.

Riguardo all’eliminazione di tutte le coperture in eternit, si fa notare
che tale materiale, dopo l’entrata in vigore di specifiche normative, non è
stato più utilizzato. Nello specifico, per quanto attiene alle vecchie costru-
zioni, lo stabilimento ha proceduto ad effettuare una specifica analisi am-
bientale sul rischio amianto e, benché i risultati abbiano dato esito ampia-
mente negativo, la Difesa ha determinato di procedere comunque alla to-
tale eliminazione dell’eternit, operazione questa tuttora in corso. Parallela-
mente, il personale dello stabilimento, in ossequio alla vigente normativa,
è sottoposto a visite mediche periodiche a cadenza trimestrale, semestrale
o annuale, a seconda della mansione svolta.

Lo stabilimento attua una sorveglianza sanitaria continua a cura del
medico competente e del medico di fabbrica, che prevede anche lo svol-
gimento di periodiche analisi di laboratorio e strumentali effettuate da la-
boratori privati.

Si rappresenta inoltre che un’indagine antinfortunistica condotta dalla
Direzione generale del personale civile della Difesa, relativa al quadrien-
nio 2001-2004, ha rilevato una significativa flessione dell’indice percen-
tuale dei lavoratori che hanno subito un infortunio rispetto al personale
in servizio, che è passato dal 3,5 per cento del 2001 (10 infortuni), allo
0 per cento del 2004. Gli anni 2005-2006 hanno fatto registrare un’inci-
denza, rispettivamente, dello 0 per cento e dell’1 per cento (riferibili a
due incidenti di trascurabile entità).

Si fa notare inoltre che né la ASL, né la società assicuratrice (in sede
di verifica antinfortunistica propedeutica e condizionante la sottoscrizione
della polizza), né l’ente certificatore del sistema di qualità dello stabili-
mento hanno mosso rilievi di carattere antinfortunistico.

Concludendo la disamina della situazione antinfortunistica dello sta-
bilimento, non sembrano emergere problemi in tale ambito, né si rilevano
condizioni di pericolo all’interno dell’ente, la cui direzione risulta in re-
gola con il rispetto delle legge vigenti in materia.



Quanto all’ipotizzato clima di «tensione ed emarginazione», si deve
sottolineare come l’azione di direzione sia costantemente indirizzata a
creare e a mantenere le migliori condizioni, nonché a risolvere le proble-
matiche che potrebbero essere oggetto di tensione, sempre nel rispetto
delle responsabilità, attribuzioni e competenze della direzione stessa e
dei lavoratori.

D’altro canto, nell’ambito dei rapporti tra la direzione e il personale
può succedere che emergano diversità di vedute tra le parti a premessa di
un’intesa. Tali diversità vanno inquadrate nell’alveo della dialettica e del
corretto confronto democratico e, comunque, in un’ottica costruttiva.

I ricorsi che gli interessati hanno inoltrato agli organi della giustizia
ordinaria o amministrativa, giunti finora a decisione, si sono conclusi con
esito favorevole all’agenzia. È opportuno altresı̀ rilevare che il numero di
tali ricorsi, da quando il personale dello stabilimento è transitato alle di-
pendenze dell’agenzia, è diminuito e, in alcuni casi, sono stati gli stessi
dipendenti a recedere dalle vertenze.

Passiamo ora a parlare dell’ordine di servizio del 15 marzo 2006, ci-
tato nella premessa dell’atto.

Giova sottolineare che la soppressione della sezione della direzione di
produzione rientra nell’ambito della ristrutturazione dell’organizzazione
dello stabilimento, disposta in applicazione del piano industriale approvato
dalla Difesa che vigila sull’operato dell’agenzia, di cui a suo tempo è stata
fornita informazione preventiva al sindacato a norma del contratto collet-
tivo nazionale del lavoro – comparto Ministeri («criteri generali per l’or-
ganizzazione e la disciplina dell’ente»).

Per quanto concerne la trattativa del fondo unico di sede (FUS) per
l’anno 2006, premesso che in sede di contrattazione è possibile che si ve-
rifichino divergenze dialettiche, si ritiene sia importante comunque perve-
nire ad un accordo sulle materie trattate, nel rispetto delle reciproche pre-
rogative e senza scendere in particolari personalismi. Lo stabilimento di
Fontana Liri è caratterizzato, come le altre strutture dell’agenzia, da una
stabile continuità delle relazioni sindacali, come dimostrano gli accordi
ivi sottoscritti dalla grande maggioranza delle sigle sindacali. Nel caso
specifico, la richiesta del rappresentante provinciale della CGIL funzione
pubblica di inserire una nota verbale è stata avanzata a riunione conclusa e
con il relativo verbale già sottoscritto da tutti i partecipanti.

È opportuno inoltre segnalare, in proposito, che anche le altre sigle
sindacali intervenute avevano espresso la più viva contrarietà all’accogli-
mento dell’anomala richiesta avanzata dal rappresentante della CGIL.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, l’operato della direzione, in ter-
mini manageriali e di direzione, è risultato aderente alla normativa vigente
per quanto attiene, in specie, agli adempimenti del contratto collettivo na-
zionale del lavoro dei Ministeri in materia di relazioni sindacali.

Infatti, i rapporti con le organizzazioni sindacali sono stati sempre
improntati alla massima correttezza e nel rispetto delle prescrizioni di
legge e di contratto.
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L’agenzia, come prassi propria, ha sempre dato la propria disponibi-
lità ad incontrare anche le singole sigle sindacali che, per motivi contin-
genti o particolari, ne avessero fatto richiesta.

In ogni occasione, l’agenzia ha tenuto un comportamento imparziale
e non ha fatto mai mancare alle organizzazioni sindacali l’opportunità di
svolgere un ruolo responsabile e costruttivo, ai fini di un’efficace gestione
dello stabilimento, nelle materie e negli argomenti di competenza. L’in-
staurazione di un sistema di relazioni sindacali trasparente ed improntato
a criteri di confronto, di coesione e di rispetto dei diritti dei lavoratori co-
stituisce infatti uno degli obiettivi prioritari perseguiti dall’amministra-
zione nell’ottica dello sviluppo delle capacità produttive di ogni stabili-
mento (compreso quello di Fontana Liri) e per il consolidamento dei posti
di lavoro.

D’altro canto, l’Amministrazione è ben consapevole della notevole
importanza del ruolo e della funzione dei lavoratori civili per il funziona-
mento e lo strumento militare, che ha negli enti dell’area industriale le
componenti fondamentali e strategiche per il supporto delle Forze armate.

Quanto ai corsi-concorsi di riqualificazione, essi sono stati effettuati
in puntuale applicazione degli accordi sindacali sottoscritti e della proce-
dura appositamente varata, cosı̀ come avvenuto in altri cinque stabilimenti.
I corsi sono stati tenuti in maniera esaustiva, con docenti accuratamente
scelti tra professionisti interni che esterni di accertata competenza. Anche
il metodo di valutazione usato è stato omogeneo, in quanto due dei tre
componenti della commissione d’esame hanno svolto lo stesso compito
in altri stabilimenti.

Per quanto riguarda l’incarico di responsabile della manutenzione im-
pianti e sicurezza, si osserva che tale posizione – valutata di livello diri-
genziale per i suoi contenuti di elevata responsabilità tecnica e gestionale
– può essere ricoperta soltanto da un professionista altamente qualificato,
cosı̀ come previsto all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 424 del 2000. In tale quadro, per oltre un anno la posizione è stata
ricoperta, ad interim, dal direttore dello stabilimento, in quanto all’interno
la struttura le figure professionali più elevate presenti erano – e perman-
gono – soltanto i collaboratori tecnici, ossia i funzionari di livello C1.

In conclusione, lo stabilimento militare di Fontana Liri rappresenta
una struttura industriale ormai pervenuta ad un assetto efficace ed effi-
ciente, attualmente impegnato nel compito prioritario di potenziare la pro-
pria presenza sul mercato commerciale civile.

La Difesa non mancherà di continuare a porre il massimo impegno
per la puntuale e costante applicazione della normativa vigente in materia
antinfortunistica e d’igiene del lavoro a tutela delle condizioni di salute
del personale impiegato presso lo stabilimento, in una logica di efficienza
e funzionalità ed ottimizzazione dei processi produttivi.

Infine, per quanto attiene ai compiti della Agenzia industrie difesa, da
cui dipende anche lo stabilimento di Fontana Liri, si fa presente che sono
in corso gli opportuni approfondimenti nell’ottica di una più generale ri-
meditazione di tutta l’area industriale della Difesa, ferma restando,
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come sempre da parte di questo Dicastero, la massima attenzione per la
salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio.

PISA (Ulivo). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Casula
per la lunga ed articolata risposta. Tuttavia, nonostante la stima che nutro
nei suoi confronti, non posso dichiararmi soddisfatta della stessa per le ra-
gioni che spiegherò di seguito.

Mi riferisco in primo luogo all’ultimo punto affrontato nel testo del-
l’interrogazione – che è poi l’elemento che interessa maggiormente i lavo-
ratori dello stabilimento di Fontana Liri – ovvero quello in cui si chiede di
sapere se si intenda ridefinire il compito dell’Agenzia industrie difesa, cui
però si risponde che «sono in corso gli opportuni approfondimenti nell’ot-
tica di una più generale rimeditazione di tutta l’area industriale della Di-
fesa». È evidente che dei lavoratori che rivolgono una domanda precisa
circa le sorti dello stabilimento non possano essere soddisfatti se gli si ri-
sponde che in proposito si sta ancora pensando, proprio perché in tal
modo non si apre un orizzonte di sicurezza rispetto alla problematica da
loro evidenziata.

Un’altra questione trattata dall’interrogazione – cercherò di essere
breve, perché nei cinque minuti a disposizione non mi è consentito svol-
gere tutti gli argomenti che vorrei invece affrontare – è quella relativa al-
l’accertamento e alla valutazione delle condizioni di sicurezza antinfortu-
nistica, posto che in passato si sono verificati episodi anche molto gravi,
quali ad esempio incendi. Ne consegue che la preoccupazione in tal senso
manifestata non è soltanto fondata su paure, ma su fatti contingenti avve-
nuti in loco. Al riguardo, pertanto, credo che sarebbe stato necessario ca-
pire se e per quali ragioni non sono state coinvolte le strutture competenti
a fornire risposte in tale ambito, anche perché in proposito si è assistito
per diverso tempo ad un palleggio di responsabilità tra la ASL di Frosi-
none e gli organi della Difesa, che si sono dichiarati rispettivamente in-
competenti. Inoltre, nel caso ad essere competenti fossero gli organi della
Difesa, sarebbe interessante sapere se questi ultimi lo sarebbero anche ri-
spetto ad un giudizio che non li vede parte terza, ma direttamente coin-
volti. Questo è un aspetto che credo vada tenuto presente.

Vi è poi il problema della scarsa sensibilità mostrata per un corretto
svolgimento delle relazioni sindacali. In proposito, pur non avendo svolto
accertamenti sul posto, ci sono state però segnalate situazioni di tensione
tra lavoratori e direzione dello stabilimento. Le rappresentanze sindacali
hanno peraltro sottolineato fatti precisi; mi riferisco ad un carteggio da
cui emergerebbe un comportamento antisindacale attuato nei confronti
se non della totalità delle rappresentanze sindacali, quanto meno di alcune
importanti sigle sindacali molto popolari tra i lavoratori, le cui rimostranze
vanno pertanto tenute nella giusta considerazione. Da questo punto di vista
non si è registrata alcuna volontà di mantenere rapporti corretti, tant’è che
durante la trattativa del fondo unico di sede (FUS) del luglio 2006, una
data quindi non lontanissima nel tempo, le rappresentanze sindacali
sono state apostrofate in modo molto offensivo e si è tenuto nei loro con-
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fronti un atteggiamento tutt’altro che costruttivo. Ritengo che intrattenere
buone relazioni sindacali con i rappresentanti dei lavoratori significhi
creare un clima positivo, all’interno del quale ognuno può svolgere al me-
glio il proprio compito a tutto vantaggio dello stabilimento.

Per quanto concerne gli esiti dei corsi-concorsi di riqualificazione, lo
Stabilimento di Fontana Liri registra un sorprendente primato di non ido-
nei che non si rileva in altri concorsi equivalenti. Ora, dal momento che
non sembra plausibile che tutte le persone incapaci si siano potute concen-
trare in quello stabilimento, è immaginabile che in tale contesto si siano
adottati criteri forse un po’ arbitrari. Tengo inoltre a precisare che questo
personale è stato giudicato inidoneo rispetto a mansioni che già svolgeva
in precedenza, per cui delle due l’una: o esso ricopriva con scarsa effi-
cienza il proprio ruolo (ma allora qualcuno avrebbe dovuto segnalarlo e
magari anche provvedere all’allontanamento, visto che stiamo parlando
di una mansione particolarmente delicata) oppure il suddetto giudizio di
inidoneità è sorprendente.

Ancora. È stato conferito il prestigioso incarico di responsabile dei
servizi tecnici ad un soggetto esterno, nonostante all’interno dello stabili-
mento vi fossero professionalità adeguate che già ricoprivano egregia-
mente tale incarico. In proposito, nella risposta fornita dal Sottosegretario
si segnala che la suddetta posizione «può essere ricoperta soltanto da un
professionista altamente qualificato, cosı̀ come previsto all’articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000». Ebbene, a
mio avviso anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una modalità
che spesso si incontra in questo ambito, soprattutto nelle strutture civili
della Difesa, ovvero non considerare mai le risorse già esistenti all’interno
degli stabilimenti, che spesso sono risorse di eccellenza. A causa di logi-
che dipendenti dalla qualità delle prestazioni richieste (anche se in questo
caso la qualità era stata garantita) o da motivazioni che possono indurre a
sospetti ci si trova di fronte a situazioni non sempre molto trasparenti. Le
risorse ci sono e si potrebbe risparmiare se fossero utilizzate.

Signor Sottosegretario, nonostante la sua articolata risposta – che ho
comunque apprezzato perché solitamente non vengono fornite risposte
cosı̀ precise ed esaustive su tale ampia problematica – non posso dichia-
rarmi soddisfatta, perché non si è tenuto conto delle obiezioni sollevate
nell’interrogazione. Quella da lei fornita sembra, anzi, una risposta elabo-
rata dagli stessi soggetti a cui noi attribuiamo la responsabilità del cattivo
funzionamento dello stabilimento militare di Fontana Liri. Non vedo una
terzietà in tale risposta e pertanto mi dichiaro del tutto insoddisfatta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

PISA Silvana. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

nello stabilimento militare di Fontana Liri (Frosinone) persistono
diverse situazioni anomale e si verificano episodi che denotano uno stato
di tensione creato dall’attuale direzione nei confronti di organizzazioni di
rappresentanza dei lavoratori;

in particolare, è rimasta insoluta la questione relativa all’accerta-
mento e alla valutazione delle condizioni di sicurezza antinfortunistica,
nei reparti di lavorazione dello stabilimento, per verificare se siano o
meno in regola con le leggi vigenti (si richiamano in tal senso diversi ele-
menti riportati nell’interrogazione 5-03712 presentata alla IV Commis-
sione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il 22 novembre
2004, nella XIV legislatura, e rimasta senza risposta);

tale verifica a distanza di tempo non risulta complessivamente es-
sere stata attuata dalla Asl di Frosinone, che dichiara essere di competenza
dell’amministrazione della difesa;

il direttore dello stabilimento militare con verbale in data 14 gen-
naio 2005 ha comunicato alla nuova rappresentanza sindacale (R.S.U.) che
le problematiche infortunistiche di cui sopra sono «inesistenti» dimo-
strando di non tenere in nessun conto le richieste di sicurezza sul lavoro
della precedente R.S.U. e contribuendo a creare un clima di tensione tra
lavoratori e direzione stessa;

vengono inoltre messi in atto da parte della Direzione atti che ge-
nerano tensione ed emarginazione, e portano ad un elevato tasso di con-
flittualità interna (durante la presente Direzione sono stati aperti circa
60 contenziosi individuali) di cui si citano alcuni casi di comportamento
palesemente antisindacale:

con l’ordine di servizio permanente del 15 marzo 2006 il Direttore
ha soppresso la sezione della Direzione produzione che coordinava e so-
vrintendeva tutta l’attività produttiva, togliendo in tal modo l’incarico
ad un capo tecnico colpevole di aver fermato la produzione in occasione
di situazioni in cui la sicurezza della lavorazione era messa in pericolo; il
suddetto ordine è stato contestato dalla CGIL Funzione pubblica (FP) pro-
vinciale, in quanto non vi era stata la dovuta informazione preventiva alle
organizzazioni sindacali territoriali, con una lettera in cui si chiede il ritiro
dell’ordine e l’apertura della concertazione come previsto dal vigente con-
tratto;

durante la trattativa del FUS 2006 in data 17 luglio 2006 il Diret-
tore ha apostrofato in modo offensivo un rappresentante della CGIL FP
territoriale che aveva tenuto un atteggiamento costruttivo durante tutta
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la trattativa e al quale viene impedito di inserire nota a verbale in cui si
evidenziava tale atteggiamento negativo della Direzione verso la propria
sigla sindacale; in data 25 agosto 2006 la CGIL FP di Frosinone ha scritto
una formale lettera di protesta al Ministro, al Segretario generale della di-
fesa, al Direttore di UGEATI e al Direttore generale dell’Agenzia Indu-
strie Difesa (A.I.D.) in cui si denuncia tale atteggiamento vessatorio e pre-
varicatore del Direttore dello stabilimento militare che rischia di vanificare
gli sforzi che il personale civile dell’ente compra da diversi anni per rag-
giungere gli obiettivi che l’A.I.D. si è posta;

inoltre, per quanto concerne gli esiti dei corsi di riqualificazione
del personale, lo stabilimento di Fontana Liri presenta un sorprendente pri-
mato di «inidonei» (rispetto ai corrispettivi corsi di Baiano e Firenze), pe-
raltro rispetto a mansioni nei fatti già svolte: il che fa pensare o ad un’or-
ganizzazione non adeguata degli stessi corsi o all’utilizzo di un parametro
di valutazione finale non conforme a quello usato altrove;

recentemente la Direzione ha conferito l’incarico di responsabile
dei servizi tecnici a persona non proveniente dallo stabilimento di Fontana
Liri, nonostante vi fossero all’interno professionalità adeguate a ricoprire
tale incarico, in ciò contraddicendo ai più elementari principi di economia
di gestione,

si chiede di sapere:
che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per sollecitare la so-

luzione del problema dell’avvio della verifica delle condizioni di sicurezza
dello stabilimento e se non ritenga che vi siano responsabilità e quali ri-
spetto all’ingiustificato ritardo nell’attuazione della stessa;

se non intenda richiamare la Direzione dello stabilimento, al ripri-
stino di corrette relazioni sindacali ed al superamento di un clima di ten-
sione;

se si intenda, più in generale, ridefinire il compito dell’Agenzia In-
dustrie Difesa, da cui dipende anche lo stabilimento in questione, e quale
sia la prospettiva futura, tenendo ovviamente presenti i problemi d’occu-
pazione del settore.

(3-00399)
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