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I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00585, presentata dal senatore Bellini e da altri senatori.

VERZASCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presi-
dente, nell’interrogazione, in particolare, viene ipotizzato che il passaggio
di gestione abbia dato luogo ad un progressivo taglio economico di fondi e
risorse necessari per l’attività strategica dell’ente in questione (stiamo par-
lando dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze), ad un
taglio del personale (con l’esubero di 37 lavoratori) ed alla mancata atti-
vazione dello stabilimento nell’emergenza del Sud-Est asiatico.

Riguardo al primo aspetto, relativo al «progressivo taglio economico
di fondi e risorse», ciò non corrisponde a quanto realmente messo in atto
dall’Agenzia, che – diversamente – ha promosso e realizzato tutti gli in-
vestimenti necessari al rilancio produttivo dello stabilimento, pur adot-
tando, necessariamente, un’oculata politica di contenimento dei costi di
gestione, in analogia a quanto avviene in tutti i settori della Difesa e,
più in generale, della pubblica amministrazione, in ossequio ai criteri di
efficienza ed economicità che devono ispirare le gestioni amministrative
pubbliche.

L’Agenzia, infatti – premesso che uno dei suoi compiti istituzionali è
quello di individuare ed intraprendere ogni iniziativa di tipo industriale e
commerciale finalizzata al perseguimento di un’economica gestione – ha
varato un piano industriale mirato in tal senso. Ciò ha comportato, in ef-
fetti, una diminuzione organica del personale, scelto prevalentemente tra
quello impiegato in compiti di supporto o amministrativi, ma anche una
valorizzazione dei dipendenti transitati in Agenzia, attraverso processi di
riconversione e riqualificazione professionale.

Quanto, poi, alla preoccupazione in ordine al presunto «disimpegno»
dell’ente dai suoi «particolari servizi» e dalla «ricerca in campo farmaceu-
tico», si fa notare che il piano industriale non ha comunque snaturato, tan-
tomeno ridotto, le capacità tecniche dello stabilimento, ma, al contrario,
ne ha potenziato il ruolo di industria farmaceutica di Stato in occasione
di emergenze nazionali e internazionali. A conferma di ciò, va sottolineata
la significativa attività produttiva che svolge lo stabilimento.

In tale ambito, nell’indicare solo alcuni tra i vari settori in cui l’ente
è stato chiamato a svolgere la propria attività, si segnala che lo stesso è
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stato incaricato di provvedere alla conservazione dei vaccini, è stato inte-
ressato – e lo è tuttora – alla produzione degli antidoti per le emergenze
terroristiche ed ha studiato la realizzazione dell’Oseltamivir (farmaco anti-
virale per il trattamento e la profilassi dell’influenza di tipo A e B), susci-
tando, peraltro, l’interesse del Ministero della salute, con il quale verrà sti-
pulato specifico accordo per la produzione del farmaco.

Rivestono particolarmente importanza, tra l’altro, le iniziative rappre-
sentate rispettivamente dall’accordo stipulato con l’assessorato alla salute
della Regione Toscana e dal protocollo d’intesa sottoscritto con l’azienda
ospedaliera universitaria Careggi per la realizzazione di una banca dei tes-
suti, oltre che di un laboratorio centralizzato per i prodotti galenici e per il
trattamento delle cellule staminali. Con tali accordi si è voluto dare avvio
allo sviluppo di una collaborazione che mira non solo a valorizzare un pa-
trimonio storico e culturale, ma anche a recuperare un’attività produttiva e
a rivalutare le professionalità esistenti.

Inoltre, in esito ad un accordo stipulato con la ditta austriaca Pharma
Consult, è stato studiato un nuovo tipo di autoiniettore per i corredi com-
plementari nucleare-batteriologico-chimico (NBC), di tipo ricaricabile, che
offre un notevole vantaggio economico e strategico rispetto al precedente
autoiniettore di produzione statunitense, del tipo «usa e getta». Tale com-
ponente è stato adottato per i nuovi corredi NBC e potrà suscitare inte-
resse anche in campo internazionale.

Per quanto riguarda, invece, la produzione dei farmaci «orfani» –
utili al trattamento di patologie a bassa incidenza nella popolazione (ma-
lattie rare) o diffuse in paesi in via di sviluppo – essa continua ad essere
uno dei settori strategici dell’Agenzia.

A tal proposito, si ritiene che lo stabilimento sia in grado di appor-
tare, con la sua professionalità e le attrezzature di cui dispone, un valido,
seppur parziale, contributo alla soluzione del problema di tali farmaci ed
alla cura delle malattie rare.

L’ente ha peraltro già collaborato alla produzione di alcuni farmaci
utili per trattare le malattie rare e, per conto del Ministero della salute,
alla realizzazione di prodotti per la sperimentazione della multiterapia
del professor Di Bella.

Attualmente lo stabilimento sta acquisendo l’autorizzazione all’im-
missione in commercio per due prodotti (preparazioni antidotiche per la
terapia d’intossicazioni e di avvelenamenti acuti) che possono rientrare, si-
curamente, tra i farmaci orfani.

Anche il settore dei prodotti per il benessere ed i generi di conforto
ha trovato un notevole incremento, sia presso i comandi e gli enti della
Difesa, che presso una clientela privata. In proposito, è da evidenziare
come la politica di immagine adottata dall’Agenzia stia fornendo un ot-
timo ritorno, grazie anche alla partecipazione a rassegne e convegni.

Con riferimento, ora, alla mancata attivazione dello stabilimento nel-
l’emergenza del Sud-Est asiatico, premesso che l’ente è sempre pronto e
disponibile ad intervenire ogni qual volta venga richiesto il suo contributo,



si fa notare che la partecipazione ad emergenze nazionali viene attivata

attraverso il coordinamento con il Ministero della salute e con la Prote-

zione civile, mentre per le emergenze internazionali con i Ministeri della

salute e degli affari esteri.

Quanto, invece, ai richiamati disegni di legge presentati nel corso

della XIV legislatura, gli stessi non hanno concluso il relativo iter di ap-

provazione parlamentare.

In tale contesto, si osserva, altresı̀, che il passaggio di gestione dello

stabilimento all’Agenzia è stato il metodo operativo indicato dal Governo

per promuovere quel rilancio, cosı̀ come avvenuto, secondo gli onorevoli

interroganti, in Spagna ed in Francia, con le cui strutture farmaceutiche

militari vengono, peraltro, intrattenuti rapporti. In proposito, si sottolinea

che sono stati attivati contatti anche con l’analoga struttura militare della

Turchia, la cui delegazione visiterà lo stabilimento di Firenze nel prossimo

mese di giugno.

In definitiva, i risultati tecnico-operativi e le proiezioni sul trend eco-

nomico dimostrano come lo stabilimento, dopo essere confluito in Agen-

zia nel 2001 con un’attività produttiva ridotta e senza reali sbocchi futuri,

abbia invece subito una trasformazione sul piano dell’immagine, delle pro-

spettive e delle collaborazioni con soggetti pubblici e privati, che stanno

portando i frutti anche sul piano produttivo.

Lo stabilimento, infatti, ha visto negli ultimi anni porre le basi per

aspirare a quel rilancio produttivo che, oltre a consentirgli di riprendere

le attività interrotte prima dell’avvento dell’Agenzia, gli permetterà di per-

venire all’autonomia economica prevista dalla legge.

Ne consegue che l’ipotesi auspicata di far rientrare lo stabilimento

alle dipendenze dell’Ufficio generale gestione enti area tecnico-industriale

(UGGEATI) della Difesa, non appare perseguibile, rimanendo immutate le

ragioni che, all’epoca, furono alla base dell’inquadramento dell’attività

dello stesso tra quelle non strettamente connesse al mantenimento in effi-

cienza dello strumento militare.

Quanto, infine, all’auspicata riconversione dell’ente da stabilimento

in istituto, si fa osservare che l’attuale denominazione non ha comportato

alcun sostanziale cambiamento, sia in termini di capacità tecniche, che

nell’ambito dei compiti istituzionali. Sulla base dell’esperienza sinora ma-

turata, si può ipotizzare che il «sistema agenzia», pur suscettibile di mo-

difiche e miglioramenti, si sta dimostrando una modalità gestionale che, in

relazione alle ristrettezze di bilancio dovute ai tagli operati nella prece-

dente legislatura, può essere presa in considerazione per il settore dell’area

industriale della Difesa.

In conclusione, l’Agenzia industriale difesa continuerà il suo impegno

nel valorizzare l’opera svolta dallo Stabilimento chimico farmaceutico mi-

litare di Firenze, in essa confluito, e nel proseguire nella sua graduale in-

dustrializzazione, nell’ottica di una razionale ed economica gestione delle
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risorse umane e materiali, a beneficio anche dell’intera collettività e della
ricerca nel settore farmaceutico e tecnico-sanitario.

BELLINI (Ulivo). Signor Presidente, desidero ringraziare il sottose-
gretario Verzaschi per la sua esauriente ed articolata risposta.

È mio dovere farle presente, signor Sottosegretario, che l’interessa-
mento alla situazione dello Stabilimento farmaceutico militare di Firenze
deriva da una storia antica, legata al plesso industriale alla città. Gli
enti locali, infatti, in primo luogo il Consiglio comunale e la Provincia
di Firenze, se ne sono interessati, svolgendo più volte audizioni in cui
hanno coinvolto anche i parlamentari, sollecitandoli a tenere aperto un ca-
nale di dialogo con le strutture centrali. Questo, dunque, mi sembra un
caso molto significativo in cui gli eletti al Parlamento possono esercitare
il compito di sindacato ispettivo.

Quanto ha sostenuto, signor Sottosegretario, in gran parte mi rassicura
sulle osservazioni che ho mosso con la presente interrogazione. Mi preme
richiamare la sua attenzione sul fatto che la principale preoccupazione – sia
delle maestranze, sia degli enti locali, sia del complesso dell’opinione pub-
blica cittadina, costantemente informata tramite la stampa – è che il passag-
gio alla gestione dell’Agenzia industriale difesa nel 2001 non aveva fatto
intravedere la logica del piano industriale cosı̀ come a questo punto sta
emergendo. La preoccupazione principale era invece che la ricollocazione
nell’Agenzia avesse in qualche modo riordinato questo plesso industriale
in una linea di semplice risanamento economico-finanziario. La mancata
cognizione degli obiettivi del piano industriale è all’origine della necessità
di far conoscere quanto lei quest’oggi ha voluto qui riferire.

Prendo atto che non vi è un disimpegno nella ricerca farmaceutica da
parte di questo istituto, ma anzi sembra vi siano segnali di potenziamento,
anche nei risultati ottenuti, che riguardano la ricerca in farmaci innovativi
e un insieme di relazioni nuove che, se potranno sboccare in ulteriori ri-
sultati industriali, daranno il senso di un rapporto non soltanto affettivo
con il territorio; l’accordo della Regione con l’ospedale di Careggi, infatti,
è estremamente significativo.

Sono rassicurazioni che mi permetterò di riportare agli enti locali,
alla città di Firenze, al territorio nelle sue articolazioni, perché sono im-
portanti anche per quanto concerne la fascia dei cosiddetti farmaci orfani,
che lo Stabilimento tradizionalmente aveva sempre prodotto; essi, rappre-
sentando una delle forme di tutela della salute nel nostro Paese, costitui-
vano un fiore all’occhiello dello Stato italiano.

L’immagine che è emersa dalla sua risposta, onorevole Sottosegreta-
rio, è che il trend economico, che sembra spingere a risultati positivi, può
far considerare il piano industriale che interessa l’Agenzia come un pro-
gramma che andrà ulteriormente sostenuto per non far pesare sulle mae-
stranze una ristrutturazione che ricolloca la qualità del prodotto, ma che
naturalmente dovrà sviluppare nuova occupazione qualificata.

In conclusione, prendo atto con soddisfazione di quanto lei, signor
Sottosegretario, oggi ha voluto comunicarci.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 6 –

4ª Commissione 11º Res. Sten. (15 maggio 2007)



PRESIDENTE. Prendendo atto che l’interrogante si è dichiarato sod-
disfatto, dichiaro che lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XV Legislatura– 7 –

4ª Commissione 11º Res. Sten. (15 maggio 2007)



Allegato

INTERROGAZIONE

BELLINI, PISA, IOVENE. - Al Ministro della difesa. – Premesso
che:

lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, che rap-
presenta ancora oggi l’unica industria farmaceutica di Stato in Italia e che
opera nel settore da 150 anni, ha un ruolo strategico per il Paese per la
capacità di rispondere prontamente a qualsiasi emergenza nazionale ed in-
ternazionale ed essendo nella possibilità di intervenire con l’immediata
produzione di farmaci utili nei casi di attacchi bioterroristici o di calamità
naturali, oltre al fatto che tale struttura ha la capacità di produrre i cosid-
detti «farmaci orfani» destinati alla cura di rare malattie, della cui produ-
zione non è interessata l’industria farmaceutica privata, in quanto la scarsa
richiesta e gli scarsi ricavi non ne rendono conveniente la produzione e la
commercializzazione;

la peculiarità operativa di produzione di beni e servizi che contrad-
distingue lo Stabilimento, come la produzione dei «farmaci orfani», di
preparazioni particolari, di specifici prodotti (antidolorifici specifici, solu-
zioni di prodotti antitumorali, antidoti, vaccini, farmaci salvavita, contro
attacchi bioterroristici, eccetera) e di prodotti di esclusivo interesse mili-
tare, non permette all’ente di ottenere bilanci di mero equilibrio econo-
mico o di profitto;

in tutte le situazioni di emergenza nazionale (come il terremoto
dell’ Irpinia, il terremoto del Friuli-Venezia Giulia, l’alluvione nella Val
Nerina, eccetera) ed internazionale (come la guerra nel Kosovo, il con-
flitto in Afghanistan, la guerra in Somalia, la guerra civile nel Mozam-
bico, la prima Guerra del Golfo, il conflitto Iran-Irak, eccetera), l’ente è
stato sempre utile protagonista a tutela della salute e della sicurezza del
personale militare e delle popolazioni civili;

con il decreto ministeriale del 24 aprile 2001, lo Stabilimento è
stato confluito alle dipendenze dell’A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa),
con lo scopo di ridurne i costi di gestione nel perseguimento dell’equili-
brio economico-finanziario;

come ha denunciato la rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, con questo
passaggio di gestione si è verificato negli ultimi anni un progressivo taglio
economico di fondi e risorse necessarie per sostenere le numerose e stra-
tegiche attività dell’ente, cui si aggiunge un taglio del personale, con l’e-
subero di 37 lavoratori, fra le quali molte figure indispensabili per il suo
funzionamento;
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inoltre, effetti negativi dell’attuale gestione sono stati riscontrati
dalla mancata attivazione dello Stabilimento farmaceutico nell’ emergenza
del Sud Est asiatico e di altre calamità più recenti, situazioni tipiche che
riguardano i primari compiti istituzionali dell’istituto, come la pronta for-
nitura di farmaci e presidi a sostegno delle popolazioni.

nella XIV Legislatura, sono stati presentati due disegni di legge
che intendevano rilanciare la funzione e lo sviluppo dello Stabilimento
di Firenze alle dipendenze dell’Ispettorato di Sanità Militare presso il Mi-
nistero della difesa;

il Comune, il Consiglio di Quartiere 5 e la Provincia di Firenze
hanno recentemente approvato degli atti di indirizzo per manifestare soli-
darietà ai lavoratori dello Stabilimento, nel rimarcare la preoccupazione
per il disimpegno pubblico a sostegno dell’ente, quindi dei suoi particolari
servizi, nonché della ricerca in campo farmaceutico;

nel segnalare che in altri Paesi dell’Unione europea, come la Spa-
gna o la Francia, dove risiedono istituti storici, gemelli dell’ente presente
nel territorio italiano, tali strutture sono state rilanciate e potenziate con
importanti stanziamenti,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non si ritenga opportuno intervenire, va-

lutando l’opportunità di emanare un decreto ministeriale o interministe-
riale che preveda il passaggio dello Stabilimento chimico farmaceutico
militare di Firenze dalla attuale gestione tramite A.I.D. alla Direzione ge-
nerale U.G.G.E.A.T.I. (Ufficio generale gestione enti area tecnico indu-
striale) del Ministero della difesa o attraverso altri organi istituzionali
che ne sappiano valorizzare e salvaguardare l’attività futura, nel valutare
anche l’eventuale coinvolgimento e la collaborazione con i vari Ministeri,
a partire dal Ministero della salute, cosı̀ come, peraltro, già avvenuto in
passato;

se non si ritenga opportuna una riconversione dell’ente in oggetto
da stabilimento ad istituto, cosı̀ come è stato dal 1853 ai primi anni 90,
favorendone, peraltro, la ripresa nel campo della ricerca.

(3-00585)
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