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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del 5 novembre.

Sul processo verbale

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo
verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, guardi da quella parte: c’è
qualche presente-assente!
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PRESIDENTE. C’è qualche eccesso di luminosità: c’è una fila in cui
ci sono cinque luci e quattro senatori presenti. Senatore Falanga, la invito
a spegnere la luce alle sue spalle, per cortesia. Va bene, perfetto.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,38).

Sugli eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Onore-
voli colleghi, come è stato ricordato nella seduta di ieri, la Liguria, e in
particolare la zona di Chiavari e del suo entroterra, è stata nuovamente
colpita da un violentissimo nubifragio, che ha determinato l’ennesimo di-
sastro ambientale e causato la morte di due persone, i coniugi Carlo Ar-
menise e Franca Iaccino.

A nome di tutti i colleghi, esprimo profondo cordoglio per le due vit-
time e vicinanza a tutti coloro che, con grandissimo impegno e generosità,
sono impegnati nelle operazioni di soccorso. Invito quindi l’Assemblea ad
osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. (L’Assemblea osserva

un minuto di silenzio).

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BARANI (GAL). Signor Presidente, chiedo che nel minuto di silenzio
sia ricompresa anche la vittima dell’alluvione di Carrara, che è morta ieri.

PRESIDENTE. La ringrazio di averla ricordata, senatore Barani.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1344) PALMA. – Divieto di concessione dei benefici ai condannati per
il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale (ore 9,40)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1344.

Il relatore, senatore Lumia, ha chiesto di integrare la relazione scritta.
Ne ha facoltà.

LUMIA, relatore. Signor Presidente, colleghi, torniamo in Aula su un
testo che riguarda l’articolo 416-ter del codice penale; gioia e dolori della
recente legislazione antimafia. Tale articolo ha unito in parte il Parlamento
su un tema controverso, ma decisivo, della lotta alla mafia; lo scambio po-
litico mafioso nel momento clou della democrazia e, cioè, il momento
elettorale. È stato però anche un momento che ha diviso il Parlamento,
creando conflitto viscerale anche all’interno di quest’Aula.

Ritorniamo quindi su tale articolo e mi auguro che in questa occa-
sione possa prevalere la parte positiva di condivisione e possa essere sem-
mai riveduta la parte più conflittuale.

Questo testo di legge interviene su due punti di sistema dell’articolo
416-ter perché la fattispecie prevista da tale articolo non è inclusa tra quei
reati che sono compresi all’interno dell’articolo 4-bis della legge n. 354
del 1975, che disciplina l’ordinamento penitenziario. Si fa riferimento,
colleghi, ad un sistema di doppio binario che fu pensato e voluto dall’idea
allora maturata sul campo da Falcone e che, via via, si è estesa a tutto il
nostro sistema codicistico. Per reati comuni si prevedono tutta una serie di
profili; per reati gravi, con in testa i reati di mafia, si profilano altri inter-
venti.

Il sistema del doppio binario è stato valutato positivamente anche
dalla Corte costituzionale; questa impostazione si è man mano raffinata
e ha superato anche possibili ostacoli che ci venivano frapposti da un’idea
giusta di valutazione da parte della Corte costituzionale.

L’articolo 4-bis per quanto riguarda l’esecuzione della pena esclude
dai benefici penitenziari tutta una serie di reati gravi; reati di terrorismo
e di grave allarme sociale, compresi i reati di mafia. Quindi nell’articolo
4-bis è inserito il reato di associazione mafiosa e connessioni, previsto
dall’articolo 416-bis. Non è stato invece incluso, per il lavoro di sistema-
ticità che prima richiamavo, il 416-ter. Ci trovavamo quindi di fronte ad
una falla nel sistema, che via via sta diventando sempre più completo, del
416-bis come sistema di doppio binario.
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Abbiamo cosı̀ inserito questa norma all’interno di un disegno di
legge, a prima firma del senatore Palma, che ha avuto il compito di cor-
reggere questo elemento distorsivo che avevamo di fronte quando biso-
gnava affrontare, ad esempio, tutta la legislazione in tema di sovraffolla-
mento delle carceri. Ricordo infatti che abbiamo individuato insieme una
serie di misure che vanno ad affrontare il tema del sovraffollamento senza
per questo mettere in pericolo la sicurezza del Paese. La sicurezza del
Paese non si mette in pericolo quando si distinguono i reati perché ci
sono reati di particolare allarme sociale che, nell’esecuzione della pena
e nella lotta al «male» del sovraffollamento, non vanno messi in discus-
sione. L’articolo 416-ter non rientrava tra quei reati comprensivi del 4-
bis. Cosa facevamo noi colleghi, anche in Aula, quando si votavano mi-
sure sul sovraffollamento? Dicevamo sempre: ad esclusione dei reati pre-
visti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Quando facevamo
questo richiamo, che era generale e riguardava tutti i reati di grave allarme
sociale, mancava proprio quello dell’articolo 416-ter. Adesso, con questo
disegno di legge, l’articolo 416-ter viene inserito anche all’interno dell’ar-
ticolo 4-bis.

Poi, all’interno della discussione che abbiamo fatto in Commissione
giustizia e attraverso un lavoro certosino che insieme abbiamo fatto, ci
siamo accorti che c’era un altro limite, colleghi, che era riferito al pro-
blema di modificare il codice di procedura penale, cosı̀ da introdurre, nel-
l’elenco dei reati per cui sono attribuite le competenze investigative all’uf-
ficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente, anche lo stesso articolo 416-
ter. In sostanza, colleghi, voi sapete – anche questa fu una grande intui-
zione di Falcone – che era possibile un sistema di doppio binario per
quanto riguarda l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario in sede di-
strettuale. Si era appunto pensato che, per il reato di mafia, la polverizza-
zione nelle procure ordinarie fosse un limite perché le mafie sempre più si
organizzavano in un sistema che andava oltre il territorio, mentre il si-
stema giudiziario era troppo frammentato e incapace di cogliere questa
evoluzione. Sapete tutti, colleghi, che l’evoluzione delle mafie è arrivata
al punto tale che oggi le mafie sono globalizzate, mentre le antimafie
sono localizzate. Quindi, stiamo provando a costruire, all’interno dello
spazio giuridico europeo, uno specifico spazio giuridico antimafia, perché
solo a quel livello potremo intervenire e colpire le mafie che stanno sem-
pre più avanzando anche in Paesi che prima non conoscevano questa pre-
senza. E quei Paesi che si sono bloccati al negazionismo o al minimalismo
della presenza delle mafie stanno per soccombere di fronte a delle mafie
che prima arrivano con i soldi, poi con le imprese e poi anche con un’or-
ganizzazione militare che, quando è necessario, esplode anche in forma
violenta.

Visto questo tipo di evoluzione, allora si pensò – cari colleghi, sapete
quanto questa idea sia costata, sia in termini di vite umane da parte di
molti servitori dello Stato – che, per colpire le mafie bisogna organizzarsi
in sede distrettuale e anche in sede di direzione nazionale: mi riferisco ad
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una procura nazionale antimafia che poi ha preso il via e che oggi, sempre
più, stiamo provando a rafforzare.

Quindi, cari colleghi, abbiamo previsto in Commissione di inserire
anche l’articolo 416-ter all’interno dell’articolo 51 del codice di procedura
penale (dove, appunto, sono previsti i reati che sono di competenza di-
strettuale) in modo molto più semplice da parte delle cosiddette procure
antimafia, in modo tale che anche il reato di scambio politico-elettorale
(che è un reato delicatissimo e da colpire con la massima attenzione, visto
che interviene sul momento sorgivo della democrazia che è il momento
elettorale) richiede – anche qui – un intervento da parte di una procura
specializzata, qualificata e preparata ad affrontare la questione dei reati
di mafia e, quindi, anche il reato di scambio politico-elettorale. Quindi,
si è inserito un articolo 2 all’interno dell’originario disegno di legge,
che copre anche questa altra falla.

Oggi ci troviamo di fronte ad un articolo 416-ter che ha preso vita in
termini sostanziosi, perché il vecchio articolo 416-ter era di fatto inappli-
cato (vi erano pochissimi casi di applicazione in Italia). Oggi l’articolo
416-ter è cresciuto e sta diventando una realtà: bisognava incastonarlo a
livello sistemico e abbiamo pensato, appunto, di coprire queste falle per
quanto riguarda l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario e per
quanto riguarda l’articolo 51 del codice di procedura penale. Ci troviamo
di fronte, quindi, ad un altro passo in avanti.

Colleghi, rimangono alcune questioni aperte che sappiamo sicura-
mente affronteremo anche in quest’Aula. Questioni delicate, perché nel
frattempo vi sono stati interventi da parte della Corte di cassazione in or-
dine alla fattispecie del reato del 416-ter e la discussione è aperta: c’è chi
ritiene che bisogna intervenire nuovamente sul testo e chi invece ritiene
che il testo sia comunque in grado di essere utilizzato al meglio delle
sue potenzialità. Forse, colleghi, la verità sta nel mezzo. Per quanto mi
riguarda, sapete che allora pensavo bisognasse fare qualche passo in più
nella definizione della fattispecie di reato ed inserire ulteriori elementi,
poi sia il Senato che la Camera hanno votato e si è raggiunto un risultato
che adesso dobbiamo utilizzare al meglio.

Vi è poi un’altra questione che ha fatto molto discutere all’interno
delle Commissioni di merito e anche dell’Aula; quella relativa alla cosid-
detta durata della pena. Anche questa è una questione controversa su cui
vi sono state posizioni pro e contro.

Certo, cari colleghi, sappiamo che l’aumento della pena per il reato
di cui al 416-ter, che sicuramente non incontrerà molte contrarietà, biso-
gna sia correlato al 416-bis, cioè il reato madre di associazione mafiosa, la
cui pena già negli anni è stata aumentata. Personalmente, nella scorsa le-
gislatura proposi un aumento che proprio qui al Senato fu accolto e penso
vi siano margini per un ulteriore rafforzamento.

Tale correlazione ci darebbe un risultato più sistemico e questo è un
argomento che dovremmo affrontare liberi da pregiudizi e da conflitti,
prevedendo anche soluzioni giuridiche all’interno del pacchetto anticorru-
zione e antimafia in modo tale che oggi si possa fare un passo in avanti
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sul 416-ter mettendo a frutto la parte che raccoglie un consenso unitario e
ponendo in lavorazione la parte su cui ancora esistono divisioni.

Mi auguro che la discussione arricchisca il lavoro svolto in Commis-
sione e che questo importante passo in avanti sia accolto positivamente da
tutti i Gruppi parlamentari. È infatti chiaro che la lotta alle mafie va con-
dotta insieme e che ci deve essere una qualità nell’unità. Questa qualità
nell’unità deve dire chiaramente al Paese che la lotta alle mafie è una
priorità, mentre ancora, cari colleghi, non lo è nel modo più adeguato. Po-
tremmo scatenare una lotta come abbiamo fatto contro il terrorismo e po-
tremmo dire a tutto il Paese che la priorità della lotta alle mafie è orga-
nizzata in modo sistemico e progettuale, chiamando a raccolta le migliori
energie del Paese non per contenere il fenomeno delle mafie, ma per pro-
vare a liberarcene definitivamente.

Sı̀, penso che il tempo sia maturo – semmai siamo in notevole ritardo
– per fare questo balzo in avanti e continuare a progredire, con un lavoro
certosino, prezioso e di merito in Commissione antimafia, come già avve-
nuto su molti provvedimenti, e nelle Commissioni giustizia di Camera e
Senato.

Addirittura, colleghi, penso che dovremmo riservare alcune sessioni
dedicate alla materia, come avviene per la sessione di bilancio, in modo
tale da rendere il nostro lavoro sistematico e produttivo anche nel tempo,
un tempo veloce e breve.

L’assunzione della lotta alle mafie come priorità significa far capire
al Paese che vogliamo aprire una guerra per vincerle ed ottenere risultati
storici che mai abbiamo ottenuto. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi, il disegno di legge in esame intende estendere il divieto
di concessione dei benefici penitenziari, già previsto per le associazioni
criminali di stampo mafioso, anche ai condannati per scambio elettorale
politico-mafioso.

Bene, peccato che di condannati per questo tipo di reato ce ne siano
pochissimi e che saranno ancora di meno in futuro, almeno per quanto
concerne quegli ospiti delle patrie galere. Ciò avviene a causa, da una
parte, della sostanziale riduzione delle pene previste dalla maggioranza
per questo reato e, dall’altra, per il sostanziale depotenziamento della
norma, voluto dal Presidente del Consiglio, per salvaguardare chissà quale
equilibrio di Governo contro il parere ed i voti espressi dai suoi stessi par-
lamentari. È bene ricordare infatti che sul 416-ter si era concretizzata in
Commissione giustizia al Senato una larga maggioranza su di un testo
molto più efficace e con sanzioni ben più gravi di quelle approvate in ul-
tima istanza.

Il testo approvato in Commissione, oltre alle pene più severe, preve-
deva infatti una sostanziale estensione dell’ambito di applicazione del
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reato, prevedendo la «messa a disposizione» (nei confronti della cosca ma-
fiosa) e rafforzando la portata del concetto di «altra utilità», anteponendo
l’avverbio «qualunque», appunto, davanti alle parole «altra utilità». È bene
ricordare che questa versione più efficace del 416-ter, oltre che dalla
Commissione giustizia del Senato, era stata approvata a larga maggioranza
anche da quest’Aula ed era stata poi approvata a larga maggioranza anche
dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Poi accadde qualcosa: Berlusconi salı̀ al Colle e il Presidente del
Consiglio intervenne a mezzo stampa per annunciare che sarebbe tornato
sui suoi passi, sostanzialmente, per depotenziare e togliere efficacia a que-
sta previsione di reato. Questo comportamento ricorda molto, per affinità,
quanto già avvenuto durante la trattativa Stato-mafia. La trattativa è al va-
glio della magistratura, ma rispetto ad essa la disapplicazione del 41-bis a
centinaia di boss mafiosi è un fatto, come lo è la cessazione delle stragi
nel nostro Paese. Ci sono pochi dubbi che le riduzioni di pena introdotte
al 416-ter siano state un errore, come ha sempre dichiarato il Movimento
5 Stelle. Basta scorgere gli emendamenti presentati al presente testo di
legge: compaiono emendamenti di maggioranza ed opposizione, per lo
più rivolti a modificare la norma per aumentarne la portata sanzionatoria
e dissuasiva. Ripeto, sono emendamenti di maggioranza e di opposizione.
Ben si comprendono gli emendamenti dell’opposizione, ma se sussistono
anche emendamenti della maggioranza ad una legge approvata appena
qualche mese fa, abbiamo la prova provata, se mai ce ne fosse il bisogno,
che quel provvedimento non andava bene e di conseguenza deve essere
modificato.

Molte proposte emendative sono state dichiarate improponibili in
Commissione dal presidente Palma per estraneità di materia nonostante
l’indubbia connessione e il parere favorevole del relatore. Evidentemente,
l’inasprimento delle pene del reato di voto di scambio politico-mafioso,
per quanto voluto da un’ampia maggioranza in Parlamento, trova ancora
forti resistenze. Questo è esattamente quanto avviene in rispetto alle
norme anticorruzione, che ricordo essere state messe all’ordine del giorno
di quest’Aula su richiesta del Movimento 5 Stelle, salvo poi essere surret-
tiziamente eliminate dall’ordine del giorno dalla maggioranza il giorno
successivo alla chiusura dei seggi delle elezioni europee.

In conclusione, se non interverranno le auspicate modifiche alla fatti-
specie di reato di scambio elettorale politico-mafioso, procederemo ad
estendere il divieto dei benefici penitenziari ai condannati ai sensi dell’ar-
ticolo 416-ter del codice penale, nella consapevolezza di approvare un
provvedimento condivisibile nel merito, ma ipocrita nella sostanza, consi-
derata la marginale inefficacia sanzionatoria del reato presupposto. (Ap-

plausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, interveniamo oggi su quest’i-
potesi di reato che ha lasciato aperta una notevole discussione al Senato
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nei mesi scorsi, soprattutto a seguito delle determinazioni dell’altra Ca-
mera, che ha modificato il testo che avevamo varato in Commissione pro-
prio riguardo al reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Occorre, però, sicuramente profittare di questa occasione per porsi la
domanda su come mai, nel 2014, in realtà stiamo ancora parlando, e con
grande attenzione, di reati di mafia. Si vorrebbe che questo fenomeno ap-
partenesse al retaggio di un nostro triste e storico episodio. Invece, ancora
oggi, purtroppo se ne deve parlare. E se ne deve parlare ancora, purtroppo,
non solo relativamente all’associazione di stampo mafioso tipica, ma sulla
problematica della infiltrazione mafiosa sull’apparato politico e ammini-
strativo. Questo è ancor più grave, per certi versi, perché la criminalità
che diventa (o che si sospetta diventi) parte dell’attività politica crea un
dubbio sulla stessa liceità, correttezza e trasparenza dell’attività del poli-
tico, che deve essere assolutamente lontana e non toccata da nessun
tipo di fattispecie criminosa (e soprattutto da questa, che è cosı̀ subdola
e diabolica come è la mafia). Quando si parla, però, di scambio elettorale
politico mafioso, si parla di una ipotesi di reato già presente nel nostro
ordinamento ma che, purtroppo, per difficoltà interpretative e applicative
ha dato effettivamente origine a poche condanne.

Ho qui un prospetto del Ministero della giustizia che riporta i dati di
fascicoli attinenti proprio allo scambio elettorale politico mafioso. Alcuni
dati potrebbero rincuorare, perché potremmo constatare quante poche
siano le fattispecie di scambio elettorale politico mafioso. Nel 2010, ci
sono state due condanne; nel 2011, sei condanne; nel 2012, 12 condanne.
Pertanto, leggendo questa tabella potremmo essere rincuorati e affermare
che, fortunatamente, non vi sono stati molti episodi. Invece, il grande dub-
bio è proprio che non si sia applicata la fattispecie di cui al 416-ter per
difficoltà interpretative.

Il Parlamento ha varato, infatti, questa norma per la previsione della
nuova fattispecie e si auspica che ciò venga a incidere in modo effettivo.
Ciononostante, noi della Lega Nord avevamo palesato, in sede di esame
del testo che era passato da Camera e Senato, che forse si poteva fare me-
glio; tant’è che anche a noi aveva amareggiato una riduzione della pena
rispetto a quella che avevamo previsto nel testo che è stato varato da que-
sto Senato.

Oggi, invece, andiamo a parlare di una fattispecie che potrebbe sem-
brare anche marginale, e che è l’introduzione di questa ipotesi di reato fra
quelle previste all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. In realtà, è
un passaggio importante perché, al di là della previsione della fattispecie
di reato, cosı̀ come è stata fatta, ripeto che noi auspichiamo che questa
ipotesi possa produrre degli effetti veramente importanti sulla riduzione
del fenomeno della infiltrazione mafiosa nell’apparato politico.

È importante la modifica che apportiamo oggi, perché l’articolo 4-bis
della legge n. 354 del 1975 prevede l’applicazione di alcuni tipi di bene-
fici, escludendoli per tutte le fattispecie che rientrano nell’articolo 4-bis.
Mancava la fattispecie di cui all’articolo 416-ter, cioè il reato di voto di
scambio elettorale politico mafioso.
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È importante, invece, prevedere questa fattispecie proprio per le ipo-
tesi alle quali non si applicano certi benefici: lavoro esterno, i permessi
premio e misure alternative alla detenzione. È importantissimo che non
vengano concessi benefici a chi si macchia di un reato molto grave, anche
se noi, come Gruppo della Lega Nord, cogliamo anche qui l’occasione per
polemizzare.

Come abbiamo rilevato in sede di discussione di tutti i vari «svuota
carceri» giunti all’esame di quest’Aula, noi riteniamo che questi benefici
debbono essere esclusi per molte fattispecie di reato. Addirittura, pen-
siamo che non si debba neanche parlare di questo tipo di benefici, visto
che con le varie ipotesi di depenalizzazione, di liberazione anticipata e
di sospensione della pena, ci sono tanti benefici che sono stati accordati
a criminali in base a questi provvedimenti che abbiamo vergognosamente
varato.

Nonostante tutto, abbiamo un atteggiamento positivo nei confronti di
questo testo. Ho visto che sono stati presentati molti emendamenti che
vorrebbero incidere sulla fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 416-
ter del codice penale. Alcuni sono importanti, altri vorrebbero rimettere
in discussione l’ipotesi di reato, a prescindere dall’inclusione prevista dal-
l’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.

La discussione, secondo noi, è sempre aperta. Forse non è questa la
sede più adatta per parlarne dovendo valutare, all’esito dell’immediata ap-
plicazione dell’articolo 416-ter, i riverberi sulla portata applicativa dello
stesso. Riteniamo – ma, in realtà, credo sia cosı̀ – che quest’Aula debba
essere sempre a disposizione per analizzare il fenomeno della mafia e ca-
pire quali sono gli strumenti più adatti per reprimerlo. (Applausi dal

Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, con questo disegno di legge si
pone un divieto alla concessione di benefici nei confronti dei condannati
per scambio elettorale politico-mafioso. Inevitabilmente, però, quando si
parla di 416-ter, torna alla mente il doloroso – e quanto mai travagliato
– ricordo del disegno di legge n. 948, oggi legge n. 62 del 2014 di «Mo-
difica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elet-
torale politico-mafioso». Una legge che ha piena efficacia giuridica nel
nostro ordinamento e che, senza una ragione, ha ristretto l’ambito ogget-
tivo di applicazione dello scambio politico-mafioso, stabilendo – nello sbi-
gottimento generale degli operatori del diritto e della cittadinanza – delle
pene più miti. Uno dei tanti mostruosi prodotti giuridici di questa legisla-
tura che, oltre ad avere il primato di fiducie richieste, può – senza troppa
fatica – anche vantare il record di approvazione di testi legislativi al limite
dell’abominio.

L’ultima ciliegina in ordine di arrivo è stata il provvedimento sblocca
Italia. Ma che dire del decreto competitività, del jobs act, delle balzane
riforme costituzionali e di una sottostimata serie di macroscopiche follie
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che celano – anche piuttosto male – il disturbo ossessivo da cui è affetto il
presidente Renzi: la fiduciamania?

I sintomi si ripetono con precisione elvetica: si convoca un Consiglio
dei ministri, vengono messi a verbale due o tre decreti-legge, si spara nel-
l’etere qualche tweet sensazionalista, si convoca una conferenza stampa in
cui si fanno dichiarazioni liberamente prese dal diario delle supercazzole,
viene utilizzato un nome anglofono per ribattezzare il provvedimento ed
entro 60 giorni (non si scappa, signori miei!) si manifesta la fiduciamania.

Fiducie a parte, questo disegno di legge avrebbe potuto ripristinare e
magari inasprire il quadro sanzionatorio previsto nell’articolo 416-ter, ol-
tre ad allargarne l’ambito oggettivo di applicazione. Sarebbe bastato ap-
provare le proposte emendative presentate dal Gruppo del Movimento 5
Stelle in Commissione giustizia, ma su di loro, inspiegabilmente, è caduta
la mannaia della improponibilità per estraneità di materia.

Direi, però, che questa è davvero una bizzarra estraneità per materia,
considerato il doppio filo che lega gli articoli 416-bis e 416-ter del codice
penale, entrambi espressamente richiamati nella nuova formulazione dal-
l’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, oggi all’esame del Senato.

Insomma, un’occasione di riparare ad uno dei tanti errori – anzi, or-
rori – legislativi degli ultimi mesi, è andata in fumo.

Sebbene sia apprezzabile il piccolo sforzo contenuto in questo dise-
gno di legge, volto ad arginare il mare magnum dei fenomeni criminosi
di stampo mafioso, e sebbene proprio all’interno della Commissione giu-
stizia del Senato sia stata approvata una modifica che inserisce lo scambio
elettorale politico-mafioso tra i reati di competenza delle procure distret-
tuali antimafia, davvero non si comprende perché non siano state elevate
le pene edittali e ampliata la portata della fattispecie.

Il relatore Lumia, in 2ª Commissione, ha parlato di «riserve della dot-
trina in materia». Il senatore Lumia, però, dimentica che sono i singoli
casi sottoposti all’attenzione dei giudici che fanno la giurisprudenza e
che tutti i nodi si apprestano a venire al pettine perché, nei fatti, agli or-
gani giudicanti sono stati dati degli strumenti troppo deboli per contrastare
le mafie.

«Evidentemente ancora non tutti hanno percepito, o vogliono perce-
pire, che per fare un vero salto di qualità nella lotta contro le organizza-
zioni mafiose bisogna fare di tutto per reciderne i rapporti con la politica e
le istituzioni in genere»: parole, queste, non mie, ma del pm Nino di Mat-
teo. Parole che, senza troppi sofismi, racchiudono la delusione per la ri-
forma del 416-ter dello scorso aprile e che calzano a pennello anche a di-
stanza di mesi. Oggi, come ieri, si continuano a perdere opportunità per
contrastare, con forza e con leggi coerenti, l’associazionismo criminale.

Quindi, senatore Lumia, la verità non sta nel mezzo. La verità sta
dalla parte di quello Stato di diritto che difende i cittadini, che difende
la giustizia, che contrasta realmente le mafie e le debella. (Applausi dal

Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.
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FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
disegno di legge sul quale questa mattina siamo chiamati ad esprimere
il nostro voto colma una grave lacuna lasciata, nel sistema penale italiano,
dalla pur tanto celebrata legge n. 62 del 17 aprile 2014, che ha introdotto
nel nostro ordinamento il delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Ed
infatti, pur apparendo evidente, nella costruzione di questa nuova fattispe-
cie criminosa, il riferimento, con il richiamo alle modalità di cui al terzo
comma dell’articolo 416-bis del codice penale, ai metodi propri delle as-
sociazioni mafiose, ovvero all’uso della forza intimidatrice derivante dal-
l’adesione al sodalizio e dal controllo criminale del territorio, sorprenden-
temente chi fosse condannato per tale delitto avrebbe, ad oggi, un tratta-
mento penitenziario assai più favorevole di chi fosse condannato, invece,
anche solo per un’ipotesi di delitto aggravato dall’articolo 7 della legge n.
203 del 1991 o per concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

Abbiamo, dunque, la possibilità di rimediare a questa omissione, ge-
neratrice di ingiustificate disparità di trattamento, approvando, spero,
come del resto auspicato dallo stesso relatore, con il convinto voto di tutti,
senza distinzione di Gruppo o di ideologia politica, l’intervento normativo
di cui stamattina discutiamo.

Il voto non può che essere favorevole e, oltre che favorevole, con-
vinto, anche in ragione della raffinatezza della soluzione tecnica prescelta
che è stata quella di inserire il delitto previsto e punito dall’articolo 416-
ter del codice penale nell’alveo dei delitti di cui all’articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, legge cosiddetta dell’ordinamento peniten-
ziario. Come dicevo, è una scelta raffinata, sotto il profilo tecnico-giuri-
dico, da attribuire, senza alcuna difficoltà, alla competenza tecnica dal
presidente della nostra Commissione giustizia, senatore Palma, che è fir-
matario di questo provvedimento.

Come tutti gli operatori del diritto sanno, infatti, questa norma – mi
riferisco a quella sull’ordinamento penitenziario – da oltre un ventennio è
diventata una sorta di raccoglitore di quelli che il legislatore, registrando il
punto di vista dell’opinione pubblica e della coscienza sociale, individua
come delitti più gravi per i quali l’accesso alle misure alternative alla de-
tenzione inframuraria, se non impossibile, è certamente più difficile e po-
sticipato nel tempo.

All’inserimento nel genus dei delitti di cui all’articolo 4-bis della
legge n. 354 del 1975, sono state collegate, nel tempo, anche conseguenze
sulla stessa procedura esecutiva che, ai sensi dell’articolo 656, comma 9,
del codice di procedura penale, per i condannati per questi tipi di reati non
prevede alcuna possibilità di sospensione, anche se la pena da espiare è
inferiore, in concreto, ai tre anni.

Equità, giustizia e razionalità dogmatica si congiungono, a mio av-
viso, in questo provvedimento che, mi sia consentito sottolinearlo con
forza, rappresenta un’ulteriore, qualora ve ne fosse stato bisogno, afferma-
zione di quei principi di rigore e di lotta senza quartiere alle organizza-
zioni criminali che il centrodestra ha sempre perseguito in una prospettiva
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di autentica (e non propagandistica) fermezza, in specie con riferimento
alla fase esecutiva della pena.

In altri termini: massima garanzia ed equilibrio nella fase, delicatis-
sima, dell’accertamento dei fatti e delle responsabilità, fase nella quale oc-
corre assicurare il rispetto dei fondamentali diritti della difesa e della li-
bertà personale (sul punto potrei aprire una parentesi relativa alla custodia
cautelare prevista nel nostro ordinamento, tanto discutibile dal mio punto
di vista), ma, nel momento in cui vi è l’accertamento dei fatti e l’afferma-
zione della responsabilità con una sentenza passata in giudicato, è evi-
dente che da questa parte, da questa forza politica, viene fuori un atteggia-
mento di massimo rigore e di richiesta della massima certezza dell’estin-
zione della pena.

Ecco perché io rivendico con orgoglio di aver fatto parte di quel Par-
lamento che, con la legge 23 dicembre 2002, n. 279, su iniziativa dell’al-
lora Governo Berlusconi, stabilizzò e dette struttura organica e procedu-
rale al cosiddetto carcere duro, ovvero alla disciplina dell’articolo 41-bis

della legge n. 354 del 1975, sino ad allora mantenuta in forma precaria
e provvisoria, in un regime di continue proroghe ed incertezze applicative
che ci avevano, tra l’altro, anche esposti al rischio di sanzioni europee.

Rilevo che alcune forze politiche non sono sfuggite alla tentazione di
cogliere l’occasione di questo, sacrosanto ma mirato, intervento correttivo
per riproporre – devo pensare, anzi se ne sono certo – solo in chiave di
propaganda e di comunicazione, modifiche sostanziali al trattamento san-
zionatorio o alla stessa costruzione della norma licenziata appena cinque
mesi fa.

Senatrice Donno, lei ha fatto riferimento alla mannaia dell’impropo-
nibilità degli emendamenti. Probabilmente le conoscenze scientifiche della
materia sono da lei alquanto lontane. Anzi, devo dire che, essendo abi-
tuato in quest’Aula a sentire pronunciare dalla Presidenza provvedimenti
talvolta di dubbia correttezza regolamentare, questa mattina mi sono stu-
pito; quindi, esprimo apprezzamento nei confronti della Presidenza per
aver, correttamente ed opportunamente, dichiarato improponibili quegli
emendamenti che incidevano sulla pena e, quindi, sulla modifica delle
sanzioni licenziata con una norma appena pochi mesi fa e, dunque, erano
del tutto estranei alla materia del provvedimento che stiamo esaminando.

Sul punto voglio essere chiaro. Ad onta delle convinzioni di tutti i
colleghi impegnati nella narcisistica giostra della vanità – e mi riferisco
a chi tenta, con emendamenti del tutto improponibili, di introdurre in que-
sto provvedimento modifiche delle sanzioni per determinati delitti – devo
far presente che il messaggio che alla fine arriva alla Nazione ed al popolo
che su questi scranni ci ha mandato è, complessivamente, di disorienta-
mento e confusione: come si può, infatti, a distanza di cosı̀ poco tempo
e all’indomani dell’approvazione di una legge salutata da tutti con soddi-
sfazione (potrei citare i commenti favorevoli del procuratore nazionale an-
timafia, dell’onnipresente presidente dell’Autorità nazionale anticorru-
zione, di Don Luigi Ciotti e di tanti altri esperti del settore, certamente
non tacciabili di simpatie nei confronti del centrodestra), ritornare sul
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tema e dire, melius re perpensa, abbiamo sbagliato, è meglio punire que-
st’altra condotta, aumentare la pena, eccetera?

Del tutto diverso, invece, è il mio giudizio, che è il giudizio di Forza
Italia, sostanzialmente positivo sull’emendamento 1.0.6 che è stato appro-
vato in Commissione, il quale si propone di completare l’inserimento, a
pieno titolo, del delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale nel cir-
cuito dei delitti di criminalità organizzata attribuendo, con l’integrazione
del comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale, la com-
petenza delle indagini su tale reato alle direzioni distrettuali antimafia. Ri-
cordo che di questo emendamento il proponente è il relatore, senatore Lu-
mia. È pur vero che, verosimilmente, questo risultato sarebbe stato ugual-
mente raggiunto in via giurisprudenziale, in forza del richiamo presente
nel testo del nuovo articolo 416-ter del codice penale ai metodi di cui al-
l’articolo 416-bis del codice penale, e, tuttavia, l’emendamento si muove
nel segno della coerenza e della chiarezza.

Quando viene, anche se da un senatore di altra forza politica – in
questo caso si tratta del senatore Lumia – una proposta convincente e cor-
retta sotto il profilo tecnico, da questi banchi non abbiamo mai avuto al-
cuna difficoltà a condividerne l’essenza, a riconoscerne la correttezza e a
votare con favore la proposta stessa.

Ciò detto, non mi resta che concludere manifestando, a nome di tutto
il Gruppo di Forza Italia, il più vivo compiacimento per l’iniziativa di
legge, in particolare al presidente Palma, la cui presenza nel nostro
Gruppo parlamentare ci onora e a me particolarmente dà orgoglio.

Ringrazio, infine, il relatore del provvedimento e sollecito tutti ad ap-
provarlo unanimemente. (Applausi della senatrice Bonfrisco).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LUMIA, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
ringrazio intanto tutti i componenti della Commissione giustizia per il la-
voro svolto.

Com’è stato detto dal relatore e da coloro che hanno preso la parola
in Aula, questo provvedimento è importante perché interviene, sia sull’ar-
ticolo 51 del codice di procedura penale per quanto riguarda la compe-
tenza della DDA, quindi della magistratura distrettuale, sia per quanto ri-
guarda il divieto di concessione dei benefici penitenziari – e quindi del-
l’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 – estendendolo anche ai con-
dannati ex articolo 416-ter. Anche per i soggetti condannati ai sensi del-
l’articolo 416-ter sono dunque vietati i benefici come il lavoro esterno, i
permessi premio e le misure alternative alla detenzione.
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Per quanto riguarda gli emendamenti, il Governo segnala che molte
proposte emendative riguardano l’entità della pena, su cui tra l’altro siamo
già intervenuti in discussione quando abbiamo esaminato la disciplina del-
l’articolo 416-ter, mentre altre incidono sulla qualificazione giuridica,
tema anch’esso già affrontato.

In particolare, segnalo che l’emendamento 1.0.100, che propone una
modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, peraltro riformato di re-
cente, non aggiunge, anzi fa addirittura un passo indietro rispetto all’at-
tuale norma. Esso infatti prevede la punibilità dello stesso mediatore, a
mio avviso però già punito con il testo vigente: la nuova formulazione
della norma contenuta all’articolo 416-ter, cosı̀ com’è stata approvata, pu-
nisce già il mediatore, per cui questo emendamento non aggiunge nulla di
nuovo; inoltre, come dicevo, secondo me l’emendamento costituisce un ar-
retramento, perché non prevede la punibilità per chi promette di procurare
i voti, ma solo per chi ottiene la promessa.

Il Governo ritiene che il testo proposto dalla Commissione sia un te-
sto equilibrato, estendendo il divieto di concessione dei benefici peniten-
ziari, già previsto per altri reati, ai condannati ex articolo 416-ter, in linea
con la normativa riferita al 416-bis.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza – ed è in
distribuzione – il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul di-
segno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verrà pubblicato
in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto già stabilito in Commissione,
dichiara improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regola-
mento, tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in esame (ad
eccezione dell’emendamento 1.0.102 del relatore, che è stato ritirato), in
quanto volti a modificare la formulazione dell’articolo 416-ter del codice
penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Resta natural-
mente inteso che la materia potrà trovare spunto di riflessione in un appo-
sito disegno di legge.

Passiamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Procediamo alla votazione dell’articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, nella votazione dei due articoli
che abbiamo appena fatto, personalmente sono stato uno dei pochi che
si è astenuto, se non l’unico. Questo perché ritengo, ancorché abbia grande
stima e fiducia nel senatore Palma, che è il presentatore di questo disegno
di legge, che il nostro ordinamento ha troppe leggi e quindi troppe situa-
zioni in cui si viene a trovare un indagato e poi un condannato.

La mafia, come la criminalità organizzata in genere (la camorra, la
sacra corona unita, la ’ndrangheta) sono ovviamente da combattere, e lo
Stato deve fare tutto per farlo, ma nella pratica comune non sono solo
e sempre i veri malavitosi ad essere condannati. Spesso, molte persone po-
liticamente esposte, per questioni meramente politiche – a volte di sovrae-
sposizione mediatica di certe procure – vengono condannate e subiscono
condizioni di rigidità di carcere che, anche secondo la Corte europea
dei diritti dell’uomo, non hanno nulla di umanità: sono disumane. Basti
pensare al dibattito di questi giorni sull’ergastolo: Papa Francesco l’anno
scorso ha avuto il coraggio di abolirlo mentre noi continuiamo a prevedere
questa pena per molti condannati. Eppure, la nostra Costituzione parla di
rieducazione del condannato in modo da favorirne il recupero, ma con
l’ergastolo che cosa andiamo a recuperare? Ogni giorno che passa per
un condannato non all’ergastolo è un giorno di meno, mentre ogni giorno
che passa per un ergastolano è un giorno di più: non vede la luce in fondo
al tunnel e la Costituzione viene, quindi, ad essere disapplicata.

D’altra parte, anche sulle questioni politico-mafiose, come nel caso
del voto di scambio politico-mafioso, c’è una eccessiva aleatorietà, una
eccessiva elasticità, per cui chiunque, compreso l’intermediario, ancorché
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innocente, può essere macchiato e condannato a questa pena, che effetti-
vamente è di grande portata.

Falcone e Borsellino hanno stranamente pagato perché loro vera-
mente combattevano la mafia. Altri che magari si dicono in prima linea
per la lotta alla mafia mi fanno venire in mente la famosa parabola della
volpe che per rifugiarsi dal cacciatore si rinchiude nei suoi fondi: voglio
dire che, molto spesso, questa mafia moderna che va combattuta si na-
sconde nell’antimafia. Non per questo l’antimafia è da considerarsi cosa
spregevole, anzi, la vera antimafia è quella che combatte la mafia; ma
spesso ci si rende conto che essere dell’antimafia serve solo per fare car-
riera politica e niente di più.

Ciò detto, ritengo che le norme siano troppe: tra i 28 Paesi dell’U-
nione europea, l’Italia è la Nazione che ha più norme e in questa selva
oscura non ci si riesce a raccapezzare. Non c’è quindi un’obbiettività di
giudizio. Lo abbiamo visto in questi giorni, in cui il sottoscritto ha ap-
presso, ovviamente con soddisfazione, che finalmente un giudizio di ap-
pello ha assolto i medici che erano stato condannati in primo grado per
il caso Cucchi. Finalmente una sentenza di appello ne ha confermato l’in-
nocenza, ma non vi erano dubbi e già la Commissione d’inchiesta del Se-
nato della scorsa legislatura lo aveva detto chiaramente. In effetti, il nostro
ordinamento non ha bisogno di ulteriori tagliole, lacci o lacciuoli, ma so-
lamente di una serenità di azione da parte dei giudici e che non diventino
protagonisti in eccesso della vita giudiziaria solo per fare carriera politica.
Ovviamente, per un giudice lo scambio politico-mafioso è un terreno fer-
tile, per indagare e far condannare un politico, con il disegno di ascendere
«superior», ad una carriera politica, che vede il suo trampolino di lancio
proprio in questo suo atteggiamento.

Quindi, se in teoria il divieto di concessione di benefici ai condannati
per il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale potrebbe essere
ampiamente condivisibile, in pratica poi a pagare sono sempre i soliti e
sicuramente non i colpevoli: in questa nassa, in questa ragnatela, magari
per ingenuità, cadono infatti gli elementi di secondo, terzo o quarto piano.
Infatti i veri mafiosi sono una cosa ben diversa e di norma lo Stato non
riesce ad avere il sopravvento su di loro.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,38)

(Segue BARANI). In questi ultimi anni abbiamo addirittura visto lo
Stato trattare con la mafia. Non a caso, pochi giorni fa, proprio su quello
che sto dicendo, è stato interessato anche il Presidente della Repubblica e
ciò ha riguardato anche un vecchio Presidente del Senato.

Voglio concludere il mio intervento ricordando che in questi giorni si
è instaurata una Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro.
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Perché riteniamo ci sia un legame? Perché riteniamo che in quel periodo
lo Stato non abbia fatto nulla per cercare di risolvere una questione in cui
la delinquenza, comune e non comune, stava prendendo il sopravvento
sullo Stato. Quindi riteniamo che il nostro ordinamento giudiziario vada
semplificato, come accade negli altri Paesi europei, perché altrimenti la
malagiustizia diventa il punto fondamentale di involuzione, anche dal
punto di vista economico, del nostro Paese: il 2 per cento di PIL che la
malagiustizia ci costa, pari cioè a 32 miliardi di euro all’anno, la dice
lunga; come la dice lunga il fatto che l’Associazione nazionale magistrati
sta tenendo sotto scacco anche questo Governo, e lo sta facendo con me-
todi e modi che non hanno nulla da invidiare a quelli mafiosi.

Termino il mio intervento dicendo che, in teoria, questo disegno di
legge a firma del senatore Palma è più che mai condivisibile; in pratica,
però, se si applica agli innocenti, noi, socialisti garantisti, riteniamo che
non si possa condividere, che bisogna semplificare e ritornare anche sul-
l’ergastolo, togliendo questa pena disumana e non idonea ad uno Stato di
diritto vero. (Applausi del senatore Di Giacomo).

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, non posso che rimarcare
quanto già esposto in sede di discussione generale. Si è visto in particolare
che gli emendamenti che erano stati proposti, volti a modificare la portata
normativa dell’articolo 416-ter, sono stati dichiarati improponibili. Non
era forse questa la sede più adatta per poter riaprire una discussione che
si era già svolta in quest’Aula e alla Camera. Ci saranno probabilmente
delle occasioni future per poter tenere sempre vivo l’argomento, in consi-
derazione proprio della gravità del fenomeno criminale di cui stiamo par-
lando.

Ci sono delle tabelle, di cui avevo illustrato il contenuto in sede di
discussione generale, che evidenziano un’applicazione molto limitata del-
l’articolo 416-ter nella formulazione precedente, varata pochi mesi fa dal
Parlamento. Auspichiamo un riscontro positivo sulla repressione del feno-
meno. Come avevamo già riferito, è estremamente grave dover parlare an-
cora di mafia ai giorni nostri, ma è ancor più grave dover parlare di mafia
e dell’interferenza di questo fenomeno drammatico e triste, che si vor-
rebbe appartenesse al passato, proprio sull’attività politica.

Come Gruppo della Lega Nord esprimiamo il nostro voto a favore
del provvedimento di cui si parla, trattandosi di un intervento assoluta-
mente doveroso, ovvero dell’introduzione dell’ipotesi del voto di scambio
politico-mafioso nell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. Attual-
mente si applicherebbero i benefici, ad esempio, permessi premio ed an-
che liberazione, nei confronti di fenomeni di questo tipo; condividiamo in-
vece la linea espressa in questo provvedimento volta ad escludere anche
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per il reato di voto di scambio politico-mafioso, la possibilità di avere be-
nefici per i reclusi.

Ripeto: si tratta di un passaggio doveroso. Abbiamo impegnato l’Aula
per questo provvedimento che, forse, poteva essere risolto anche in sede di
Commissione; è però un’occasione giusta e doverosa per parlare di mafia
pubblicamente, davanti a tutti, impegnando anche l’Aula, per tenere con-
tinuamente viva la discussione su un fenomeno molto grave.

Si auspica veramente che tutti i rimedi, che deve adottare quest’Aula
nei confronti della repressione di questo fenomeno, proseguano ed, anzi,
che si inasprisca, che si renda ancora più dura l’attività antimafia, in
modo da poter arrivare un giorno a parlare della mafia come di qualcosa
appartenente al passato. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, dichiaro il voto
favorevole della componente di Sinistra Ecologia e Libertà del Gruppo
Misto e del Gruppo Misto nel suo complesso al provvedimento in esame.
Si ritengono infatti giusti e doverosi gli elementi che vengono introdotti
nella normativa, che in qualche modo completano un lavoro già impor-
tante che il Parlamento aveva avviato nel corso dei mesi passati quando
nella fattispecie dell’articolo 416-ter del codice penale – anche a seguito
di un’importante e straordinaria campagna, che aveva suscitato una grande
e positiva movimentazione dell’opinione pubblica di questo Paese, la co-
siddetta campagna dei braccialetti di «Libera» e di altre associazioni –
aveva introdotto la dicitura di «altre utilità».

All’epoca il Parlamento fu impegnato in una discussione (che, a me
ed al mio Gruppo, parve piuttosto strumentale) su alcuni elementi che ri-
guardavano l’aumento delle pene. Intorno a questo tema ci fu una discus-
sione che, in qualche modo, rimandò alla necessità di affrontare in ma-
niera più organica il combinato disposto dei due articoli (mi riferisco
agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale). Però, paradossalmente,
proprio quel tipo di discussione, che si sviluppò nel corso di quei giorni
nel Senato della Repubblica, finı̀ con il mettere in secondo piano un
aspetto molto significativo, quello di cui stiamo parlando oggi: da una
parte, appunto, le competenze investigative per l’ufficio del pubblico mi-
nistero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente e, dall’altra parte, il tema dei benefici che,
nella discussione che facemmo, furono colpevolmente offuscati da un altro
tipo di vicenda e che invece, oggi, vengono a nostro avviso giustamente
introdotti all’interno di questo provvedimento.

A questo punto, questo provvedimento, per una coerenza logica del
sistema, ci sembra molto più compiuto e anche molto più efficace. È
per questo che noi esprimeremo voto favorevole e lo faremo anche affin-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 22 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



ché non venga mai meno l’attenzione (se posso dire cosı̀). Noi l’abbiamo
sempre detto nel corso di tutti questi mesi e lo ribadiamo anche oggi, in
sede di dichiarazione di voto su questo articolo: pensiamo che, nonostante
le indubbie vittorie e gli indubbi successi, che pure sono stati registrati nel
corso degli ultimi anni nella lotta alla mafia, non vada abbassata l’atten-
zione e debba invece rimanere alto il senso di salvaguardia delle istitu-
zioni democratiche e tutte le forme di contrasto che l’ordinamento può im-
maginare nei confronti del fenomeno mafioso e, anche, naturalmente, di
coloro i quali vengono a patti con il fenomeno mafioso. Per queste ra-
gioni, questo articolo vede il nostro assenso e voteremo a favore del prov-
vedimento. (Applausi della senatrice De Petris).

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, intervengo semplicemente
per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Nuovo Centrodestra a questo
disegno di legge, che elimina un disequilibrio del sistema in maniera ra-
gionevole ed apprezzabile.

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ab-
biamo votato in maniera favorevole a questo disegno di legge, ma non
ci nascondiamo dietro questa votazione, come hanno fatto in tanti oggi
in quest’Aula. Questo unanimismo su questa norma nasconde una realtà
che noi andiamo dicendo da mesi: questa norma è completamente ineffi-
cace ed inutile perché mesi addietro l’articolo 416-ter è stato reso ineffi-
cace ed inutile. (Applausi dal Gruppo M5S).

Lo ha detto, cari colleghi, la Cassazione il 30 agosto di quest’anno:
condotte prima penalmente rilevanti sono diventate giuridicamente non
punibili con la modifica dell’articolo 416-ter. Per questo c’era quel grande
unanimismo: è facile togliere i benefici per i condannati per l’articolo
416-ter, visto che non ce ne saranno. Questo è il significato della modifica
del 416-ter approvata in quest’Aula pochi mesi fa, e lo dice la Corte di
cassazione, non il Movimento 5 Stelle.

Avevamo presentato alcuni emendamenti (e non solo noi: anche il
principale partito della maggioranza) volti a ripristinare un minimo di ef-
ficacia del 416-ter, emendamenti incredibilmente dichiarati inammissibili,
dopo che in quest’Aula è passato di tutto! Non sto a ricordare come sia
stato messo assieme il femminicidio con le divise dei Vigili del fuoco
ed i fuochi d’artificio, ma quando si parla di lotta alla mafia non si pos-
sono mettere assieme i benefici carcerari e la modifica del 416-ter: sono
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materie completamente diverse. No signori, non sono materie diverse,
sono materie sulle quali si è voluto intervenire in un certo modo!

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,51)

(Segue GIARRUSSO). Oggi questa votazione assume il significato di
una beffa. E lo sapete chi state beffando, colleghi? State beffando le per-
sone come Di Matteo, Scarpinato e gli altri magistrati di Palermo che oggi
rischiano la pelle per questo Stato e sono a rischio!

In quest’Aula avevamo il dovere – e oggi potevamo farlo – di dare
alla mafia un segnale ben preciso, e il segnale era che accordi con la ma-
fia la politica non ne fa, ma questo segnale non si vuole dare. Ci sono
alcuni partiti che non vogliono dare questo segnale, ed è un momento gra-
vissimo della nostra storia!

Non dare questo segnale vuol dire assumersi una responsabilità
enorme. Colleghi, vi state assumendo una responsabilità gigantesca, per-
ché se fuori da quest’Aula succederà qualcosa ai nostri servitori dello
Stato la responsabilità sarà vostra! (Commenti dal Gruppo PD).

GIOVANARDI (NCD). Non della mafia, no!

GIARRUSSO (M5S). Sarà la vostra, di voi che non avete voluto
norme efficaci per combattere i mafiosi e le avete osteggiate. È inutile
che votiate all’unanimità questa norma che non servirà a niente, perché
non ci sarà un condannato ex 416-ter con la norma che avete approvato.
Leggetevi la sentenza della Corte di cassazione del 28 agosto, cari colle-
ghi!

Il Movimento 5 Stelle dice allora, a voi e a coloro che sono fuori da
quest’Aula e che a quest’Aula guardano con molta apprensione quando si
discute di norme contro la mafia, che se oseranno levare la propria mano
contro i fedeli servitori dello Stato noi chiederemo due cose e le otter-
remo, in un modo o nell’altro. Che sia chiaro, siccome chi entra nella ma-
fia non ne esce, e lo sappiamo, la prima cosa che chiederemo se dovesse
succedere qualcosa sarà l’aggravamento della pena per associazione ma-
fiosa: chiederemo che chi entra in galera per mafia non debba più uscirne,
chiederemo l’ergastolo! La seconda cosa che chiederemo sarà l’estensione
del 41-bis a tutti i pericolosi delinquenti detenuti nelle carceri con con-
danne per mafia. (Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX e dei senatori

Orellana e Campanella).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il disegno di legge del
senatore Palma si iscrive in quella politica di effettiva lotta alla mafia che
Forza Italia porta avanti da più anni.

FALANGA (FI-PdL XVII). Quella seria!

CALIENDO (FI-PdL XVII). Non devo ricordare in quest’Aula che la
maggiore legislazione antimafia, quella che ha riscritto con il consenso di
tutti la nuova legislazione, è frutto dei Governi Berlusconi.

Cominciamo con il ricordare che l’aumento di pena per il 416-bis fu
approvato dal Governo Berlusconi e che la riscrittura per la stabilizzazione
di questo provvedimento è sempre dovuta a quel Governo. Allo stesso
modo, dobbiamo ricordare che con il Governo Berlusconi si è arrivati
alla possibilità della confisca per equivalente, quando non è possibile ar-
rivare ad aggredire il patrimonio del mafioso, e anche a perseguire e ad
ottenere la possibilità di sequestrare i beni anche dopo la morte del ma-
fioso. Si sono approvate una serie di norme che riguardano le associazioni
mafiose all’estero.

Bisogna capire cos’è la mafia, ma qui c’è gente che continua a decla-
mare, come diceva Sciascia, secondo un modello di professionisti dell’an-
timafia. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). A chi si riferiva Sciascia
parlando di professionisti dell’antimafia? A coloro che parlano, aprono
la bocca e gridano per dare interpretazioni, ma non si pongono un pro-
blema serio di lotta alla mafia. (Commenti dal Gruppo M5S). La mafia
è un’organizzazione, come diceva anche Sciascia quando parlava di pro-
fessionisti dell’antimafia, che inquina la società e le istituzioni. Bisogna
combatterla con intelligenza e non con declamazioni. Bisogna combatterla
dando gli strumenti alla magistratura, alla Polizia, alle Forze dell’ordine
perché questa lotta possa essere vinta. Badate, questa norma non è che
non serve a nulla, come dice qualcuno: serve perché è il quadro comples-
sivo che dà l’idea ai cittadini onesti di qual è la politica nella lotta alla
mafia. Se questa norma non fosse stata inserita, avremmo avuto che il fa-
voreggiamento aggravato dall’aggravante mafiosa portava all’applicabilità
dei benefici della legge Gozzini.

Per un politico il reato più grave non è la corruzione, non è qualsiasi
tradimento della funzione politica, ma il tradimento della funzione politica
nell’accordo con la mafia e con chiunque procuri voti attraverso scambi
che vanno combattuti e delegittimati. È allora logico che questa norma do-
veva essere inserita in questo articolo.

Quando mi si dice che bisogna nuovamente alzare la pena, si dimen-
tica che il 416-ter ha subito una navetta di ben quattro votazioni. Que-
st’Aula aveva aumentato la pena, ma poi la norma è stata modificata dalla
Camera. (Commenti della senatrice Catalfo). Guardate che nella filosofia
della lotta alla criminalità – non voglio insegnare nulla a nessuno – l’in-
nalzamento della pena non sempre determina una maggiore deterrenza.
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GIARRUSSO (M5S). L’abbiamo mantenuta!

CALIENDO (FI-PdL XVII). L’innalzamento della pena alcune volte
determina l’impossibilità di accertamento del reato. Noi dobbiamo verifi-
care, dal punto di vista sociale, il modo in cui i cancri provocati dalla ma-
fia intervengono nella società e dobbiamo dare un’immagine di condanna
effettiva, come se fosse un altro mondo distante da noi. Non è perché
siamo più bravi.

Se Forza Italia è riuscita a ottenere il consenso unanime (non oggi)
nella serie di leggi (ne ho citate solo alcune) che sono state approvate
dal 2008 in poi, ciò vuol dire che c’era, non un consenso, ma la necessità
di quelle normative, le quali hanno determinato una serie di successi nei
nuovi processi di mafia in seguito alla loro approvazione. Questo significa
avere l’intelligenza di formulare norme che possono essere di effettivo
aiuto in quella lotta. È questa la realtà. Non potete non ragionare in ter-
mini di effettività.

Ricordo che, quando sembrava una proposta folle, io proposi in Aula
(ero allora Sottosegretario del Governo Berlusconi), su indicazione del mi-
nistro Alfano, di eliminare la possibilità per i condannati per reati mafiosi
di accedere, anche in primo grado, al gratuito patrocinio. Abbiamo elimi-
nato quella norma, destinando quei fondi alla difesa delle donne vittime di
violenza.

CAPPELLETTI (M5S). Ma se quelli hanno i miliardi!

CALIENDO (FI-PdL XVII). Ma questo non ha importanza! Forse non
si è capito (Commenti dal Gruppo M5S). Togliere la possibilità del gra-
tuito patrocinio e garantire la possibilità della confisca per equivalente si-
gnifica dire che, comunque, chi è in una organizzazione mafiosa ha delle
disponibilità. Altrimenti, infatti, non si giustifica la possibilità del seque-
stro e della confisca per equivalente e non si giustifica la possibilità della
confisca nei confronti degli eredi dopo la morte.

È questa la lotta alla mafia, che è fatta non solo di pene ma di capa-
cità di incidere sulle effettive possibilità dei magistrati, delle procure, dei
processi, di accertare le responsabilità penali e, nello stesso tempo, di
prendere le distanze anche da coloro che sono sı̀ fuori dalla mafia ma
che ne costituiscono il contorno. Mi riferisco a quelli che fanno finta di
fare la battaglia, ma poi, contestualmente, hanno rapporti con la mafia.

Noi, politicamente, questo dobbiamo affermare in questa sede, con
una unanime decisione: affermare che il politico deve essere distante
dal mondo della mafia, significa non solo che deve essere distante dall’at-
tività camorristico-mafiosa, ma anche dall’inquinamento del voto attra-
verso lo scambio politico-mafioso e dalla possibilità di ascolto di quanto
la mafia vuol sostenere.

Questo porta a una diversa filosofia. La politica deve rendersi conto e
assumersi la responsabilità di agire in uno Stato che ha valori e principi
che hanno il loro fondamento negli articoli 2 e 3 della Costituzione. L’at-
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tività della mafia e di tutte le organizzazione criminali, è contro quei va-
lori e quei principi. Un politico, quindi, non può neanche lontanamente
avere a che fare con quelli che intorno alla mafia crescono e che dalla ma-
fia ricavano utilità (fossero economiche o solo sotto forma di raccomanda-
zione).

Noi dobbiamo negare questa possibilità e ribadire che questo provve-
dimento non comporta che qualcuno è talmente fuori da quelle che sono le
regole minime da non meritare neanche i benefici che la legge Gozzini
riconosce in ossequio all’articolo della Costituzione che impone la possi-
bilità della rieducazione del condannato (e qui non si pensa all’ergastolo,
come qualcuno dice, perché l’ergastolo è il «fine pena: mai», che contrad-
dice la stessa Costituzione). Con questo provvedimento si dice che una
persona è talmente fuori dalla Costituzione che non merita quei benefici,
e che quindi noi ci auguriamo che solo con la pena possa rieducarsi. (Ap-

plausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

CAPACCHIONE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, ci eravamo lasciati alcuni
mesi fa con l’approvazione del nuovo testo dell’articolo 416-ter relativo al
reato di voto di scambio politico-mafioso. Un’approvazione attesa da anni
che andava a risolvere un problema, pur superato dalla giurisprudenza, che
ne aveva sostanzialmente impedito la concreta applicazione: la limitazione
dello scambio alla dazione di denaro. Eppure, è quello il momento in cui
la libera espressione del proprio consenso viene barattata con la promessa
di favori o di protezioni, il momento in cui, attraverso la ricerca di pro-
cacciatori di voti capaci di influenzare la libera espressione del voto da
parte degli elettori in virtù del proprio potere mafioso, viene posto un im-
pedimento serio alla concretizzazione degli elementi basilari della demo-
crazia.

Molte polemiche avevano accompagnato il dibattito parlamentare in
relazione alla previsione di una pena più bassa rispetto a quella contenuta
nell’articolo 416-bis, facendo passare in secondo piano la vera innova-
zione: aver trasformato l’articolo 416-ter in un reato di pericolo antici-
pando la sanzione al momento dello scambio di promesse. Un reato infe-
riore rispetto al reato consumato previsto nell’articolo 416-bis, per il quale
non poteva essere certo riconosciuta la stessa pena prevista in precedenza
quando non costituiva ancora un reato di pericolo e si concretizzava al
momento effettivo dello scambio.

Un’interpretazione che è stata ribadita di recente da un’altra sentenza
della Cassazione (la n. 37374, depositata il 9 settembre scorso) che viene
ignorata e che invece dà atto dell’utile lavoro svolto dal Parlamento in
materia di codifica del voto di scambio... (Vivaci commenti del senatore

Giarrusso).
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PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, basta! Ciascuno deve avere il di-
ritto di intervenire liberamente. (Vivaci commenti dal Gruppo PD. Com-
menti dei senatori Giarrusso, Santangelo e Martelli).

Il richiamo l’ho fatto. Adesso lasciamo parlare la senatrice. Prego, se-
natrice Capacchione.

CAPACCHIONE (PD). Una sola obiezione aveva reale fondamento,
e cioè la possibilità che il condannato per quel delitto potesse ottenere
sconti di pena e altri benefici, esclusi per chi invece è stato condannato
ai sensi dell’articolo 416-bis o per reati aggravati dal metodo mafioso.
Un pericolo derivante dalla mancata introduzione dell’articolo 416-ter
tra i reati previsti dall’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 e, in ag-
giunta, dall’esclusione del reato di voto di scambio politico-mafioso da
quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, che avrebbero
perso di vista, quindi, il contesto più ampio in cui le elezioni, truccate
dalle mafie, avvenivano e in che modo il consenso veniva pilotato.

Estensioni dovute dunque, quelle che oggi ci accingiamo ad appro-
vare in quest’Aula in attesa di affrontare in altra sede l’eventuale modifica
delle sanzioni previste per l’articolo 416-ter in un ambito più ampio, cioè
quello complessivo della rivisitazione delle pene previste per l’articolo
416-bis. È per questo che il Gruppo Partito Democratico annuncia il
suo voto favorevole. (Applausi dal Gruppo PD).

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei rivolgere un ringra-
ziamento, oltre che al personale degli uffici (al dottor Piccione, a tutti gli
altri funzionari e al personale di segreteria), a tutti i componenti della
Commissione e, se mi si consente (attesa la votazione sia sull’articolo 1
che sull’articolo 2), a tutti i senatori presenti in Aula, che con una vota-
zione unanime hanno manifestato come sia possibile trovare un’unità d’in-
tenti nel contrasto alla criminalità organizzata quando le norme sono serie
e non sono norme bandiera.

Infine, anche alla luce di questo ultimo piccolo incidente che si è ve-
rificato, desidero manifestare, come Presidente di Commissione, a titolo
personale e a nome del mio Gruppo, tutta la vicinanza alla senatrice Ca-
pacchione, che ha dedicato la sua vita, attraverso i suoi articoli, al contra-
sto alla mafia e che, non a caso, di recente ha visto la condanna dell’av-
vocato Santonastaso per le minacce a lei rivolte. (Applausi dai Gruppi PD,
FI-PdL XVII, NCD, LN-Aut, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, GAL,

PI, SCpI e Misto-SEL).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa a questo attestato di stima.
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MANCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. (Vivaci commenti

dei senatori Fornaro e Mirabelli all’indirizzo dei senatori del Gruppo
M5S).

PALMA (FI-PdL XVII). Ce ne faremo una ragione.

PRESIDENTE. Colleghi, ho dato la parola al senatore Manconi, che
ha il diritto di svolgere il suo intervento in dissenso.

Intervenga pure, senatore Manconi.

MANCONI (PD). Signor Presidente, dichiaro il mio voto di asten-
sione perché ritengo questa norma meramente declamatoria, destinata ad
assolvere una funzione solo ed esclusivamente di natura retorica e a tra-
smettere un messaggio ideologico, simbolico e, alla resa dei conti, vuoto.
Per tale ragione, nonostante il massimo rispetto che nutro per quanti
hanno un’opinione esattamente opposta alla mia – e mi rivolgo in partico-
lare alla senatrice Capacchione – voterò in dissenso dal mio Gruppo, aste-
nendomi dal voto.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di
legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione). (Vivaci proteste dal Gruppo PD. Commenti dal
Gruppo M5S).

Colleghi, mi sembra veramente fuori luogo e sconveniente quanto sta
accadendo di fronte a una votazione come questa. Trovo certi commenti
inutili e molesti.

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e

NCD).

AIROLA (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, la prego di adottare le dovute mi-
sure. Non è accettabile che ogni volta il Gruppo del Movimento 5 Stelle
venga censurato, ripreso e sanzionato, mentre dai banchi del PD, in parti-
colare il senatore Fornaro, urlino come ossessi e non vengano ripresi. (Vi-

vaci commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Qui ci vuole una camomilla per tutti!

Discussione delle mozioni nn. 300 (testo 2), 327 (testo 2), 338, 339 e
341 sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni-AST (ore 11,13)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00300 (testo 2), presentata dal senatore Rossi Gianluca e da altri sena-
tori, 1-00327 (testo 2), presentata dal senatore Lucidi e da altri senatori,
1-00338, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori,
1-00339, presentata dal senatore Consiglio e da altri senatori, e
1-00341, presentata dalla senatrice Pelino e da altri senatori, sul futuro
dello stabilimento Acciai Speciali Terni-AST.

Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Gianluca per illustrare la mo-
zione n. 300 (testo 2).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
(ore 11,14)

ROSSI Gianluca (PD). Signor Presidente, colleghi, vice ministro De
Vincenti, nell’esporre la mozione ovviamente cercherò di contestualizzarla
ai fatti di questi giorni e di queste ore.

Acciai Speciali Terni è il più grande sito industriale dell’Italia cen-
trale con un fatturato di 2,4 miliardi di euro; impiega circa 2.900 addetti
diretti e altrettanti nell’indotto, con 400 imprese coinvolte e 20.000 per-
sone beneficiate in termini di reddito, e rappresenta il 20 per cento del
PIL dell’Umbria. AST è tra i primi produttori mondiali di laminati piani
inossidabili e da sola costituisce una quota sul mercato italiano superiore
al 40 per cento .

Nel 2011, la ThyssenKrupp ha deciso di uscire da tale settore con lo
scorporo dell’area stainless e la creazione di Inoxum, comprendente TK-
AST e società controllate (SDF, Tubificio e Aspasiel), TK-Nirosta e VDM
in Germania, Merinox in Messico, TK stainless USA in Alabama.

Nel gennaio 2012, il gruppo finlandese Outokumpu formalizzò l’of-
ferta per l’acquisizione del 70 per cento di Inoxum, per circa 2,7 miliardi,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 30 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



con la creazione di un potenziale leader globale nella produzione, con un
fatturato stimabile di 11,8 miliardi di euro e oltre 19.000 dipendenti.

Con la chiusura del sito di Bochum alla fine del 2015, la cessazione
nel 2013 delle attività fusorie dello stabilimento di Krefeld, gli stabili-
menti di Tornio in Finlandia e Terni in Italia avrebbero dovuto rappresen-
tare i capisaldi del gruppo in Europa.

A maggio 2012 la Commissione europea ha iniziato a valutare l’ope-
razione, per verificare se questa sarebbe incorsa nell’eccesso di concentra-
zione a svantaggio della concorrenza, ritenendo fondamentale il permanere
di quattro player europei. Outokumpu ha quindi avanzato una proposta al-
ternativa per soddisfare i parametri concorrenziali che non è stata ritenuta
sufficiente dalla Commissione europea che, il 1º ottobre 2012, ha comu-
nicato l’esito negativo dei market test. Secondo la Commissione, infatti,
sarebbe avvenuta la costituzione di tre soggetti nella produzione dell’ac-
ciaio inossidabile: Aperam, Acerinox e Outokumpu e quest’ultimo con
l’acquisizione di Inoxum, avrebbe raggiunto una copertura del mercato eu-
ropeo di acciai laminati piani a freddo del 52 per cento e di quello mon-
diale del 14 per cento.

Il 9 ottobre 2012, Outokumpu ha comunicato l’ulteriore conseguente
proposta: cessione degli stabilimenti di Terni, ad eccezione del tubificio, e
trasferimento della linea più moderna per la produzione di acciaio lucido,
con un potenziale di 130.000 tonnellate in altro stabilimento. I tentativi di
acquisizione del sito di Terni, sia per mani europee che italiane, non
hanno dato esito positivo. Questo ha segnato, a parere mio, un momento
cruciale per l’industria italiana, al fine dı̀ ottenere la difesa di un asset

strategico; purtroppo non tutti lo hanno considerato tale.

Tuttavia, in questo quadro, e nel dare giudizi «trionfalistici» sull’e-
ventuale acquisizione di AST da parte di Outokumpu o sul passaggio di
proprietà ad altro soggetto, non si dimentichino né le serie difficoltà finan-
ziarie che oggi Outokumpu vive, né le perdite di AST, che oscillano tra
100 e 150 milioni all’anno e che impongono a chiunque di farci i conti,
noi in primis, se vogliamo essere seri.

A novembre 2013 la ThyssenKrupp ha annunciato il riacquisito di
Ast, VDM e alcuni centri servizi, perfezionato, con l’approvazione della
Commissione europea il 13 gennaio 2014, con la richiesta di un piano
di attività e investimenti finalizzati a migliorare la redditività di Terni.

Il 17 luglio 2014, ThyssenKrupp ha esposto al Governo italiano e alle
organizzazioni sindacali il nuovo piano industriale con cinque obiettivi
fondamentali: incremento di redditività, ottimizzazione della struttura pro-
duttiva e dei costi, razionalizzazione della struttura del gruppo, aggiorna-
mento delle procedure di information technology, con l’ipotesi, entro
l’anno fiscale 2015-2016, della chiusura di uno dei due forni elettrici, ri-
duzione dei livelli occupazionali per 580 unità, rinegoziazione degli ap-
palti, delle modalità e dei costi degli approvvigionamenti delle materie
prime, rinegoziazione dei contratti del personale, con una diminuzione
del 10 per cento, ricostituzione nell’unico soggetto giuridico delle società
del gruppo e revisione della contrattazione di secondo livello.
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Il 4 agosto l’azienda ha annunciato la mobilità per 580 lavoratori;
grazie all’intervento del Governo si è ottenuta la sospensione e lo stesso
ha aperto un tavolo di confronto con organizzazioni sindacali e istituzioni
umbre, per modificare il piano industriale.

L’8 ottobre, il Governo ha proposto un accordo quadro che prevedeva
il sostanziale mantenimento delle attuali capacità produttive, condizioni
che consentissero il potenziamento delle lavorazioni a freddo, dimezza-
mento degli esuberi, attivazione di ammortizzatori sociali e procedure di
reimpiego alla fine del percorso della mobilità e ulteriori riduzioni dei co-
sti per l’approvvigionamento energetico. Tale proposta non è stata condi-
visa né dall’azienda né dalle organizzazioni sindacali. A questo punto
AST ha dato il via alla procedura di mobilità e comunicato la riduzione
del 20 per cento del valore dei contratti con le aziende terze. Una di que-
ste, l’ILSERV (330 dipendenti), strategica per il funzionamento del sito,
ha avviato le procedure della cassa integrazione straordinaria, pur in pre-
senza da parte di AST delle medesime condizioni fino al 31 dicembre
2014. Da tutto ciò lo sciopero generale dell’intera città di Terni e del-
l’Umbria il 17 ottobre e le ripetute manifestazioni di protesta culminate
con il blocco della fabbrica, tutt’ora in corso, e i gravi incidenti del 29
ottobre a Roma. Lo stesso giorno, infine, l’amministratore delegato di
AST aveva assicurato al ministro Guidi che avrebbe versato gli stipendi
ai lavoratori, cosa avvenuta ma solo alla data del 10 novembre (con il ta-
glio però della quota integrativa), condizione necessaria per la ripresa del
confronto che tutt’ora permane aperto.

Nell’auspicare una positiva e rapida chiusura della vicenda, al fine di
salvaguardare il sito industriale, siamo a chiedere, per quanto attiene alla
parte industriale: il mantenimento della capacità produttiva integrata a
caldo e a freddo; conseguenti volumi produttivi (superiori al milione di
euro); ulteriori investimenti, oltre quelli previsti per le manutenzioni e i
miglioramenti impiantistici (100 milioni), ricerca e sviluppo e definitiva
installazione della cosiddetta linea 5, che consideriamo in ogni caso posi-
tivi; il potenziamento reale della rete commerciale al fine di incrementare
le vendite, altra condizione essenziale per garantire il primo punto, ossia il
mantenimento della capacità produttiva integrata.

Chiediamo inoltre la salvaguardia dell’occupazione, attraverso la ri-
cerca di tutte le soluzioni possibili e la salvaguardia, in particolar modo,
anche dei contratti degli apprendisti e dei lavoratori a tempo determinato,
nonché di promuovere presso l’Unione europea una costante iniziativa
utile a richiamare la ThyssenKrupp al rispetto degli impegni che la Com-
missione ha richiesto al momento del perfezionamento dell’operazione di
vendita, prima, e di riacquisizione poi. In questo quadro chiedo al Go-
verno di intervenire nei confronti delle dichiarazioni inaccettabili che ha
reso ieri la Commissaria europea all’industria, la quale ha considerato la
questione ThyssenKrupp un fatto italiano.

Chiediamo poi specifici interventi, coerenti con la normativa vigente,
a tutela dell’ambiente, del lavoro e della competitività del territorio, vista
la concomitante presenza dei poli chimico, meccanico e siderurgico.
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Infine, chiediamo il completamento d’infrastrutture strategiche per il
sito di Terni, come la Orte-Civitavecchia, e il raddoppio ferroviario Orte-
Falconara, e di valutare, in presenza dell’ipotesi di vendita, il coinvolgi-
mento della Cassa depositi e prestiti e di altre forme che il Governo riterrà
opportune. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lucidi per illustrare
la mozione n. 327 (testo 3).

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, oggi parliamo di una vicenda
molto importante non solo per la nostra Regione, l’Umbria, ma per l’Italia
intera: una vicenda estremamente complessa che incrocia interessi di varia
natura, e non solo strettamente industriali.

È una vicenda complessa che è rimasta per troppo tempo nel silenzio
generale delle istituzioni: per troppo tempo non si è parlato di questa
realtà e per troppo tempo non sono state studiate possibili soluzioni.
Poi, però, è successo che le vicende di Terni hanno assunto carattere na-
zionale, e ciò ha determinato una convergenza di interessi di carattere non
solo territoriale ma anche e soprattutto nazionale, interessi che si sono in-
crociati con quelli politici diversi da quelli strettamente inerenti al sito di
Terni. Cito – per esempio – il problema tutto politico di riaggregazione
del centro sinistra, con l’ascesa in campo del partito dei sindacalisti e
di altre realtà che hanno cercato di «acchiappare» la vicenda. Cito una
questione tutta regionale che riguarda le prossime elezioni che si terranno
in Umbria, sulle quali la situazione delle acciaierie peserà gravemente: il
Partito Democratico umbro ha a cuore probabilmente allo stesso modo le
sorti dell’acciaieria e quelle della Regione, che sono ovviamente sorti po-
litiche.

Accanto a tutto questo abbiamo una filiera politica del PD completa-
mente inesistente, che parte dalla città di Terni ma non riesce ad arrivare
neanche in Regione, e figuriamoci quindi in Parlamento e al Governo o in
Europa. Inoltre, ci sono gli errori commessi per decenni dalla politica na-
zionale, ma soprattutto da quella locale, decenni nel corso dei quali si
sono succedute numerose scelte e non scelte che hanno penalizzato forte-
mente il territorio. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito – soprattutto il senatore Malan e i
colleghi del suo Gruppo – a dare modo al senatore Lucidi di svolgere il
suo intervento.

Prego, senatore.

LUCIDI (M5S). La ringrazio, Presidente.

Il segnale della mancanza di un atteggiamento politico corretto sulla
vicenda e la cartina di tornasole dell’assenza della politica sono stati gli
scontri di Roma, che per qualche giorno hanno catalizzato l’attenzione,
spostandola altrove rispetto a quello che è il cuore centrale della que-
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stione, ossia la mancanza totale di una visione risolutiva, strategica e di
prospettive per l’azienda.

Il punto centrale è che vicende come quella ternana, ma anche altre
simili – penso, ad esempio, al caso di Taranto, e non mi riferisco comun-
que solo a questioni industriali – hanno bisogno di interlocutori nuovi,
perché gli interlocutori politici che queste realtà hanno avuto nel corso
dei decenni scorsi non sono stati adeguati. Abbiamo una classe politica
inadeguata a risolvere questi problemi.

Come Movimento 5 Stelle non vogliamo certamente dire di essere gli
unici interlocutori, ma possiamo certamente essere degli interlocutori
nuovi, sia per la società civile, che per tutto il mondo industriale, per la
soluzione di queste situazioni.

Faccio un esempio su tutti, dal quale partire. Taranto è una città che,
a differenza di Terni, è stato aggredita dalla realtà industriale. In questa
situazione hanno perso tutti: le istituzioni, i cittadini, i lavoratori e, ovvia-
mente, anche la classe politica. Non possiamo permettere che questo ac-
cada anche a Terni, e lo dico non già perché c’è una differenza di società,
ma perché siamo ancora in tempo per risolvere la situazione.

Dobbiamo porci quindi come interlocutori nuovi, raccogliendo la
sfida per cercare di far convivere i diversi interessi che convergono su
questa realtà. È chiaro che possiamo riuscire a far coesistere questi inte-
ressi soltanto se superiamo le limitazioni dovute ad una scarsa visione po-
litica, quale risulta dalle stesse mozioni che sono state presentate su questa
vicenda. Tutte le mozioni hanno infatti un carattere per cosı̀ dire superfi-
cialmente industriale: in nessuna, tranne che nella nostra, si parla di un
problema fondamentale per la città di Terni, dov’è stato chiesto il com-
missariamento dell’azienda per disastro ambientale. Sappiamo che a Terni
c’è una situazione ambientale pesantissima, dovuta principalmente alla
presenza delle acciaierie, ma anche ad altre realtà. Tutto questo rientra
in una sorta di negazionismo ambientale che viene portato avanti da
anni in quella città.

Tener conto di questa situazione significa allora saper cogliere gli in-
teressi di tutta una comunità.

Nelle premesse della nostra mozione abbiamo individuato come fon-
damentale la tutela nell’immediato delle situazioni occupazionali dei lavo-
ratori; abbiamo individuato altresı̀, tra gli interessi fondamentali, la tutela
dell’ambiente, degli ecosistemi che circondano le acciaierie di Terni e ov-
viamente dei cittadini, che sono parte fondamentale della vicenda.

Sappiamo che le acciaierie ricadono all’interno di uno dei SIN (sito
di interesse nazionale) e come Movimento 5 Stelle abbiamo già chiesto il
commissariamento per disastro ambientale. Sappiamo che tutte le mozioni
indicano le acciaierie di Terni come strategiche, ma nessuno ha il coraggio
– a parte noi – di chiedere che questa azienda venga dichiarata stabili-
mento di interesse strategico nazionale. Tutti ne parlano, ma nessuno lo
chiede, quindi abbiamo inserito questo impegno e speriamo sinceramente
venga accolto, proprio perché tutti i presentatori delle varie mozioni ne
hanno parlato.
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È prevista inoltre anche una tutela dei lavoratori, dell’ambiente e
quindi dei cittadini, ma anche una tutela aziendale. Intesa in che termini?
Anzitutto abbiamo identificato alcuni punti di grande rilancio dell’azienda,
affinché sia veramente sostenibile per il territorio, e quindi sostenibile an-
che per se stessa. Abbiamo altresı̀ individuato, per esempio, nei vari pas-
saggi di proprietà che ci sono stati, delle responsabilità anche al livello di
quantificazione del danno ambientale.

Inoltre, punto fondamentale (voglio ripeterlo): abbiamo dichiarato la
strategicità di questa azienda; cosa che va fatta, come è avvenuto per
l’Ilva. Con la nostra mozione, quindi, riferendomi agli impegni di cui al
dispositivo, chiediamo anzitutto di mantenere costantemente aperto un ta-
volo istituzionale e non che venga aperto e chiuso a seconda delle neces-
sità quotidiane. Questa azienda ha bisogno di un tavolo di lavoro al Mini-
stero dello sviluppo economico che sia costantemente aperto: alle istitu-
zioni locali, all’azienda ovviamente, ma anche a tutti gli altri soggetti por-
tatori di interessi.

Abbiamo chiesto come secondo impegno che lo stabilimento di Terni
venga dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale, ai sensi del
decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 231 del 2012. Questo per noi è un punto fondamentale.

Tutti parlano della strategicità di questo sito: dobbiamo finalmente
dichiarare, nero su bianco, che il Governo, e quindi l’Italia, ritiene questo
stabilimento di interesse strategico nazionale. Accanto a questo abbiamo
chiesto una cosa fondamentale, ossia che venga dichiarato un limite tem-
porale entro il quale l’acciaieria venga ripensata...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

LUCIDI (M5S). ...in maniera sostenibile, per l’azienda stessa, per i
lavoratori e per la società intera, quindi per tutta la realtà ternana.

Deve inoltre essere prevista – cosa che non è mai stata fatta dalla po-
litica nazionale e locale – una exit strategy, ossia una possibilità che non
metta i lavoratori di fronte ad uno scontro sociale qualora dovessero sor-
gere dei problemi. Una strategia di uscita che conviene sempre avere: è
sempre buona norma di una classe politica avveduta prevedere soluzioni
alternative là dove possano presentarsi situazioni di crisi. Questa cosa
non è mai stata fatta e noi questo chiediamo.

Chiediamo, e concludo, Presidente, ovviamente il mantenimento dei
livelli occupazionali, anche con strumenti che tutelino momenti di crisi
occupazionali, a partire, ad esempio, dal nostro reddito di cittadinanza o
da altri strumenti, quali possono essere i contratti di solidarietà.

PRESIDENTE. Senatore, concluda.

LUCIDI (M5S). Abbiamo chiesto l’intervento del fondo strategico
italiano, l’inserimento dell’acciaieria nel programma Horizon 2020 e il
completamento delle opere strategiche quali il tratto viario Orte-Civitavec-
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chia e il collegamento ferroviario Orte-Falconara. Inoltre, chiediamo che
nel piano industriale venga inserita in maniera chiara e netta la previsione
della gestione della parte commerciale a livello locale, quindi all’interno
dello stabilimento di Terni. (Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto di benvenuto da parte di tutta l’As-
semblea agli allievi dell’Istituto di istruzione superiore statale «Algeri Ma-
rino» di Casoli, in provincia di Chieti, che sono oggi in visita al Senato.
(Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 300 (testo 2), 327 (testo 2), 338, 339 e 341 (ore 11,34)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Cristofaro per il-
lustrare la mozione n. 338.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, nell’illustrare la
mozione che abbiamo presentato, premetto che anche noi esprimiamo un
sentimento di grande preoccupazione rispetto a quanto sta accadendo nel
corso di queste ore, anche alla luce, per la verità, dell’ultima riunione al
Ministero dello sviluppo economico, che, come sappiamo, ha costretto,
purtroppo, le organizzazioni sindacali ad esprimere un parere negativo sul-
l’ipotesi di piano che è stata presentata. D’altra parte, è ancora fresca den-
tro tutti quanti noi la memoria delle drammatiche vicende che sono acca-
dute nel corso dei giorni passati, le tensioni che ci sono state qui a Roma.

Quindi, non fosse altro che per questo, esprimiamo un grande senti-
mento di preoccupazione e tutta la volontà di offrire il nostro contributo,
per tentare di uscire da questa situazione, che purtroppo è in fase di stallo.
La situazione è stata ricordata anche negli interventi di chi mi ha prece-
duto, che – come fa la nostra mozione – hanno riassunto lo stato dell’arte,
che è quello di un’azienda che ha annunciato la messa in mobilità di circa
550 dipendenti, a cui potrebbe seguire un piano di risparmi da circa 100
milioni di euro all’anno, che comprende lo spegnimento di uno dei forni
dello stabilimento, come è stato annunciato nel luglio del 2014.

La nostra preoccupazione è grande, peraltro, perché questi elementi
stridono molto con il dato di fondo, che vede invece questo polo siderur-
gico rappresentare un grandissimo sito produttivo, certamente di interesse
nazionale, per l’intera Italia centrale. Come è stato detto, vi sono impiegati
circa 2.900 addetti e addirittura sono circa 20.000 le persone che ne bene-
ficiano in termini di reddito.

Questa vicenda rappresenta anche un vero e proprio test – se pos-
siamo utilizzare questa espressione – una sorta di banco di prova per ca-
pire ciò che resta della politica siderurgica del nostro Paese. La stessa Fe-
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deracciai, nel report annuale del 2013, ha parlato della strategicità del set-
tore per l’economia nazionale. Quindi, evidentemente, l’AST rappresenta
una componente imprescindibile della matrice produttiva dell’Umbria e
dell’intero Paese: come è stato ricordato, essa rappresenta infatti circa il
20 per cento del prodotto interno lordo dell’intera Regione.

Dinanzi a questa situazione e ai crudi dati che ho citato, che si scon-
trano però con la carne viva della gente in carne e ossa che lavora lı̀, a noi
pare che lo sforzo che pure è stato fatto finora, da parte del Governo, sia
purtroppo del tutto insufficiente. Esso è del tutto insufficiente, perché la
trattativa che è partita – e che purtroppo è molto distante dall’essere con-
clusa – allo stato attuale non ha visto ancora delle possibili soluzioni alla
crisi con la quale ci si sta confrontando, in considerazione del fatto che gli
sforzi non sono stati sufficienti per mettere in discussione né le procedure
di mobilità né i licenziamenti. Ciò è accaduto probabilmente non per caso,
ma perché è stata sbagliata la scelta, fatta nel corso di queste settimane e
di questi mesi, di guardare in maniera troppo sbilanciata agli interessi del-
l’azienda e non, con la preoccupazione che invece è emersa sotto gli occhi
di tutti soltanto nelle ultime giornate, in maniera addirittura plateale, alla
gigantesca questione che riguarda il mondo del lavoro di quella città e di
quell’area produttiva.

Sarebbe stata peraltro davvero sbagliata, per il suo messaggio poli-
tico, l’ipotesi, avanzata in passato, di trasferire la trattativa dal Ministero
dello sviluppo economico a quello del lavoro e delle politiche sociali, per-
ché ciò avrebbe dato il segno della mancanza proprio del tema di fondo,
che serve all’interno di questa discussione, ovvero la definizione di un
piano di politica industriale. Il punto politico, che è il cuore della nostra
mozione, è esattamente questo, ovvero l’indispensabilità della definizione
di un piano industriale, considerando la siderurgia un asset assolutamente
decisivo e fondamentale per il nostro Paese, naturalmente in un contesto
di grande difficoltà e con tutte le cautele e le attenzioni del caso.

Anche noi siamo molto preoccupati e non dimentichiamo i dati del-
l’inquinamento ambientale di quel territorio, che vanno studiati, approfon-
diti e sottolineati. Essi sono una parte essenziale della riflessione che fac-
ciamo, in questo caso, e che abbiamo fatto nel corso di tutti questi mesi,
quando ci siamo posti il grande tema – e la grande domanda che viene
posta oggi alla politica – di come si conciliano e si mettono insieme gli
interessi del mondo del lavoro e gli interessi ambientali, di come cercare
di costruire una sinergia positiva, che metta in campo una possibile rispo-
sta, che non significhi né morire di fame, né morire per una condizione di
salute compromessa da una vicenda di inquinamento territoriale.

Devo dire che, purtroppo anche, nel corso delle settimane passate al-
cuni interventi che la politica ha messo in atto sono stati del tutto insuf-
ficienti. È stato, per esempio, del tutto insufficiente il lavoro fatto dai de-
putati europei italiani che, anzi, a parte qualche nota positiva eccezione, si
sono macchiati a nostro avviso di una responsabilità molto grave. Ricordo
infatti che hanno ricevuto i lavoratori di Terni e hanno sottoscritto con
loro un documento che pone sei obiettivi: vigilare che la ThyssenKrupp

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 37 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



collochi la AST dentro una strategia di mercato e di competitività interna-
zionale; immaginare un piano industriale modificato e ridefinito rispetto a
quello del 17 luglio; garantire l’integrità del sito ternano in tutte le sue
articolazioni produttive; immaginare un piano europeo per l’acciaio dotato
di strumentazioni operative, in particolare a partire dai costi dell’energia;
ovviamente il pagamento immediato dei salari di ottobre e nuove regole
europee in un nuovo quadro di relazioni industriali. Questo documento,
che pure era stato sottoscritto, è stato purtroppo stravolto nel corso delle
ore successive e si è rinunciato a porre all’attenzione del Parlamento eu-
ropeo sia la condanna di un comportamento a nostro avviso del tutto ricat-
tatorio della ThyssenKrupp nei confronti dei lavoratori, sia la contrarietà
ai pesanti licenziamenti. Pensiamo che quella accaduta a livello europeo
sia stata davvero un’occasione mancata e un’azione molto sbagliata.

Nel corso dei giorni passati alcune timide aperture di trattativa sono
arrivate anche da parte del Governo nazionale, ma sottolinea ancora una
volta che stiamo parlando della carne viva, per cui non basta e non è suf-
ficiente la politica degli annunci. Bisogna effettivamente costruire una di-
namica che tenti di dare delle risposte concrete alla situazione che c’è in
campo, anche perché allo stato attuale, di fatto, la trattativa è fallita, le
speranze che il prossimo tavolo convocato vada in porto sono purtroppo
molto limitate e, quindi, la volontà iniziale dell’azienda di operare solo
tagli sui lavoratori in produzione rimane come un macigno e purtroppo
viene confermata anche nel corso di queste ore.

Queste dichiarazioni stridono un po’ con l’ottimismo che si sente
aleggiare e con questo continuo ricorso alla politica degli annunci che
però poi, come si vede, riesce a modificare ben poco le grandi questioni
aperte e le grandi crisi industriali aperte nel nostro Paese.

Non si deve poi dimenticare che in questo quadro drammatico la
legge di stabilità del 2015 contiene una norma che, se non fosse dramma-
tica e dal nostro punto di vista completamente sbagliata, definirei ironica;
tale norma, invece di contenere effettive misure di sostegno all’occupa-
zione per i lavoratori ternani, contiene addirittura misure di riduzione del-
l’IRAP sul lavoro che si presentano come un vero e proprio regalo, perché
vengono fatte a prescindere da come le aziende si comportano e a prescin-
dere dal fatto che un’azienda si ponga effettivamente il tema di come im-
maginarsi e reimpostare il proprio lavoro oppure no.

In conclusione, chiediamo al Governo una serie di impegni molto
precisi. Chiediamo di mettere in campo un’iniziativa forte in sede europea
per rilanciare complessivamente il settore siderurgico, cosı̀ importante nel
nostro Paese, attraverso un piano europeo dell’acciaio. Si chiede poi che il
Governo si attivi affinché la Commissione europea censuri il comporta-
mento della ThyssenKrupp. Si chiedono prospettive di recupero credibili,
garantendo la tutela occupazionale e la protezione sociale dei lavoratori, e
garanzie dell’integrità del sito ternano in tutte le sue articolazioni produt-
tive. Infine, si chiede la garanzia dell’integrità del sito attraverso un poten-
ziamento degli impianti con investimenti straordinari su prodotti, processi
e ricerca.
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Prima di chiudere, mi sia consentita una sola considerazione politica
in trenta secondi. Questa vicenda, infatti, fa davvero giustizia di tutte le
sciocchezze che sono state raccontate nel corso di questi mesi, quando
è stata rappresentata una realtà secondo la quale in Italia ci sarebbe un
esercito di precari sottopagati e sfruttati e, dall’altra parte, un mondo di
lavoratori garantiti che, invece, vivono dentro un grande privilegio.

Questo tentativo di costruire questa guerra tra poveri è stata una
sciocchezza madornale: c’è l’esercito dei precari, ma questi lavoratori
non sono certo lavoratori garantiti e non sono certo lavoratori privilegiati.
Noi ci opporremo in tutti i modi e con tutte le nostre forze per evitare che
in questo Paese si metta in atto questa schifosa guerra tra poveri. (Ap-
plausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami e De Pin).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Consiglio per illu-
strare la mozione n. 339.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo della Lega Nord ha presentato la mozione che mi appresto ad il-
lustrare, la quale, a nostro avviso, ben si colloca in questo panorama eco-
nomico e sociale drammatico. Direi che, anche in modo temporale, si
tratta di un argomento che abbraccia un po’ tutta la questione della side-
rurgia, vicenda che ha visto questo Paese segnare il passo.

Nella mozione si parla dell’industria AST di Terni, che è un’azienda
che si colloca tra i primi produttori mondiali di acciaio inossidabile. L’a-
zienda ha impianti moderni con alta qualità dei prodotti, capacità di ri-
cerca e innovazione e – non ultimo – un patrimonio umano di competenze
di assoluto valore in un territorio dove la cultura dell’acciaio ha radici
profonde e centenarie. Si parla di AST, ma è come se parlassimo dell’Ilva
di Taranto, della Ferriera di Trieste o della Lucchini di Piombino. Se par-
liamo di queste aziende, e di molte altre ancora, ci è facile avere una rap-
presentazione del difficilissimo momento che la siderurgia sta attraver-
sando, soprattutto in questo Paese.

L’AST di Terni, polo siderurgico che, come dicevamo, riveste un
ruolo strategico per l’economia nazionale ed europea, produce acciai di
qualità. Da sola contribuisce al 15 per cento del PIL regionale dell’Um-
bria, occupando, fra manodopera e indotto, circa 5.000 lavoratori. Si stima
che, con questo indotto economico, siano circa 20.000 le persone che usu-
fruiscono dei riflessi economici. Sono circa 2.800 i dipendenti diretti del-
l’azienda e una miriade le attività nell’indotto.

Questo gruppo, dopo diversi passaggi di proprietà, ritorna ancora alla
ThyssenKrupp, società che ha presentato le linee generali del nuovo piano
industriale per AST. Tale piano risulterebbe articolato in una prospettiva
biennale che prevede cinque capisaldi: incremento della redditività, otti-
mizzazione delle strutture produttive, ottimizzazione dei costi, razionaliz-
zazione della struttura del gruppo. Si può essere sicuramente d’accordo
con questi punti se non ci fossero, come sempre, dei forti dubbi e tanti
ma: dubbi che questo piano ha suscitato e continua a suscitare come forte
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preoccupazione tra i lavoratori, perché di tutti questi cinque punti non c’è
stata nemmeno l’ombra. Di contro, c’è stata solo la sospensione del piano
industriale e l’immediata mobilità di 580 lavoratori, poi oggetto di pas-
saggi su più tavoli, non ultimo quello del Ministero dello sviluppo econo-
mico.

Allora vogliamo parlare un po’ dell’Europa, perché questa mamma su
cui tutti fanno affidamento ogni tanto – non sempre – le imbrocca. La
Lega Nord fa bene a essere molto, molto perplessa sulla sua capacità di
essere utile anche al nostro Paese. L’industria siderurgica nell’Unione eu-
ropea si trova in una fase di forti evoluzioni e profondo cambiamento:
processo di cambiamento costretto dalla forte espansione dell’industria si-
derurgica di Paesi come il Brasile, la Russia, l’India e la Cina. Ne deriva
quindi, signora Presidente, che è difficile attuare una politica industriale
europea in un settore in cui le scelte strategiche vengono adottate altrove.

L’Europa, per la verità, si è anche mossa con una proposta di risolu-
zione del Parlamento europeo avente ad oggetto l’adozione di un piano
per una siderurgia europea competitiva e sostenibile. I punti sostanziali
di tale proposta possono essere riassunti nel migliorare il contesto generale
e l’occupazione, in azioni per accrescere la competitività dell’industria si-
derurgica europea, in ricerca, sviluppo ed innovazione e nella protezione
del clima e nella riduzione dell’impatto ambientale. Più o meno i punti
ripresi nel piano della ThyssenKrupp per lo stabilimento AST.

Ma proprio sull’argomento dell’occupazione, chi di voi ha avuto la
possibilità di leggere questa risoluzione si sarà reso conto che al punto
11 si ritiene che l’assenza di una adeguata politica industriale europea pro-
vocherà una perdita di competitività per l’industria europea nel lungo ter-
mine – io direi nel breve termine – a causa di costi energetici estrema-
mente elevati e del costo delle materie prime, con la conseguenza di
dare origine alla ristrutturazione dell’industria siderurgica e quindi a gra-
vissimi problemi sociali dovuti al drastico calo dei posti di lavoro. L’U-
nione europea è dunque ben conscia di queste problematiche.

Inoltre, al punto 16 della proposta di risoluzione, si ribadisce che la
crisi del comparto non deve condurre a una situazione di concorrenza
sleale a livello occupazionale tra gli Stati membri dell’Europa.

Ebbene, se questi due punti sono condivisibili – e sono sicuramente
veri – bisognerà spiegare a quest’Assemblea perché i produttori tedeschi
hanno compiuto sforzi tesi a consolidare la loro egemonia sul mercato eu-
ropeo e perché nemmeno paia casuale l’opposizione dei rappresentanti te-
deschi, che hanno manifestato in sede comunitaria a proposito di gestione
condivisa della crisi che affligge la siderurgia europea. Ne consegue che i
rappresentanti dell’industria tedesca vedono la crisi in chiaroscuro: la ve-
dono sicuramente più come una opportunità che come un rischio.

Ne deriva altresı̀ che quella mancanza, più volte da noi evidenziata in
quest’Aula, di una politica industriale seria di questo Governo porta il no-
stro Paese in una fascia di seconda categoria nelle trattative europee (figu-
riamoci, signor Presidente, in quelle mondiali).
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La nostra mozione è pertanto puntuale nel chiedere che vengano
mantenuti in funzione entrambi i forni elettrici; di valutare l’adozione di
modalità contrattuali alternative, rispetto agli esuberi, quali i contratti di
solidarietà adottati per gli stabilimenti che sono in Germania ma che
sono stati rifiutati per lo stabilimento ternano; di intervenire sulla proble-
matica legata all’approvvigionamento energetico, problema molto rile-
vante per un’azienda energivora come quella siderurgica. Si chiede altresı̀
di esigere con determinazione che l’Europa ponga in essere ogni iniziativa
volta a tutelare in modo effettivo il valore strategico nazionale di AST; di
adottare ogni iniziativa, anche di natura finanziaria, per il rilancio dell’a-
zienda e, cosa che a noi preme molto, che si presti la massima attenzione
per scoraggiare fenomeni di delocalizzazione industriale, che provochereb-
bero una perdita di capacità industriale di questo Paese e la desertifica-
zione occupazionale di una intera Regione.

Chiediamo al Governo che si rimbocchi le maniche e porti a casa il
risultato, almeno per una volta. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Pelino per illustrare
la mozione n. 341.

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, Vice Ministro, onorevoli
colleghi, le mozioni in esame propongono una problematica particolare ri-
ferita ad una singola fabbrica, la AST di Terni, fondata nel lontano 1884,
ma al contempo evidenziano anche un problema generale. Il problema ge-
nerale è quello di capire dove finisce il mercato e dove inizia la regola-
zione dell’Europa. Soprattutto, bisogna capire se la regolazione dell’Eu-
ropa possa limitare in modo cosı̀ sbagliato la crescita di un’azienda euro-
pea, nel caso specifico la finlandese Outokumpu, adducendo ragioni di an-
titrust.

È necessario chiedersi se prima della posizione dominante di un’a-
zienda, nel caso specifico degli Acciai speciali, non debbano essere valu-
tati il piano industriale pluriennale, i livelli di crescita dei ricavi che que-
sto garantisce e i riflessi sul mantenimento, ovvero sull’incremento dei li-
velli occupazionali.

L’Italia sta esercitando la Presidenza del semestre europeo e, quindi,
il presidente Renzi può e deve esercitare un’influenza presso gli organismi
europei. Le decisioni dei commissari europei – ovviamente istruite dalla
burocrazia europea – non sono decisioni prive di risvolti politici; non
sono decisioni solo «tecniche», ma sono influenzate dalla politica. L’in-
fluenza della Germania in sede europea è enorme e anche la decisione
di limitare la crescita di un leader globale nel settore dell’acciaio, come
Outokumpu, può e deve essere rivista se il risvolto della medaglia del con-
tenimento di una presunta posizione dominante è la perdita di fatturato per
un grande gruppo industriale e soprattutto la perdita di posti di lavoro.

I campi sono quindi due: la sede europea in primo luogo e quella ita-
liana. Il Ministero dello sviluppo economico si deve fare carico del grave
problema del mantenimento dei posti di lavoro. La trattativa in sede mi-
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nisteriale – ci permettiamo di suggerire – non deve quindi essere quella di
cercare vie di uscita, quali l’accesso agli ammortizzatori sociali. Queste
sono vie che possono solo essere temporanee e durare pochi mesi.

La prospettiva deve essere quella di valutare un nuovo piano indu-
striale serio e sostenibile, assieme ai vertici aziendali della AST e dei
loro azionisti di riferimento. Il piano deve essere di crescita e non di gal-
leggiamento. Se la ThyssenKrupp non è in grado di garantirlo, si valutino
in sede europea altre strade e si consideri la possibilità di fare entrare nel
progetto industriale degli Acciai speciali di Terni un soggetto che sia in
grado di assicurarne la crescita. Questi tedeschi non possono mica tirarsi
indietro! Se hanno deciso di occupare uno spazio, grazie alle regole anti-
trust europee, ora se ne devono prendere la piena e totale responsabilità.

Tre settimane di agitazione in fabbrica sono già passate e un’altra set-
timana ci attende prima del giorno dell’incontro al MISE fissato per il 18
novembre. Dei 290 lavoratori coinvolti nel piano di esuberi, 150 dovreb-
bero avere accettato una uscita volontaria. Il piano che prevede l’apertura
di uno dei due altiforni sette giorni su sette e dell’altro cinque su sette ci
sembra una strategia di difesa e non di rilancio. La AST rappresenta per
Terni lavoro diretto e un larghissimo e variegato indotto. La rabbia dei la-
voratori di Terni sfociata negli scontri di piazza a Roma è perfettamente e
umanamente comprensibile. A loro va tutta la nostra vicinanza e solida-
rietà, come va agli agenti cui è stato affidato un compito delicatissimo.

Chiediamo al ministro Guidi e a lei, vice ministro De Vincenti, di
farsi carico del disagio del nostro Paese nei confronti di questi soggetti
industriali che considerano l’Italia come un Paese a responsabilità limitata.
Se l’azienda tedesca ThyssenKrupp ha voluto occupare uno spazio che po-
teva essere preso da un’altra azienda che presentava un piano industriale
di respiro più lungo, ora se ne deve fare carico.

Siamo fiduciosi che la sede del Ministero per lo sviluppo economico
possa risolvere il problema temporaneo, anche assieme al Ministero del
lavoro. Se il problema – come abbiamo provato ad evidenziare – è però
l’Europa, allora il presidente Renzi se ne deve far carico. Ha ancora
due mesi di tempo in qualità di Presidente del semestre europeo. Dimostri
una volta tanto che non si muove solo per slogan e affronti in sede euro-
pea il problema serissimo dell’acciaio in Italia: Terni, Piombino e Taranto
sono solo i principali snodi. Si faccia ritornare sulle decisione prese il
nuovo commissario alla concorrenza della Commissione Junker, la danese
Vestager. Questo è un pasticcio tutto interno alle regole europee ed è in
sede europea che va risolto.

La cessione del sito ternano da parte della ThyssenKrupp alla Outo-
kumpu, e il successivo riacquisto dello stesso da parte del gruppo indu-
striale tedesco è una conseguenza di una decisione sbagliata presa dalla
Commissione alla concorrenza. Ed è lı̀ che va cercata, oggi, una diversa
valutazione, anche alla luce delle diverse condizioni del mercato globale
del settore dell’acciaio.

Quindi, per concludere, chiediamo al Governo di impegnarsi: in
primo luogo, a verificare in sede europea, per quali ragioni sia stato accu-
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sato il gruppo finlandese Outokumpu di abuso di posizione dominante,
quando quest’ultimo si era prodigato nell’investire in Italia rendendo il
sito di Terni centro produttivo dell’area mediterranea; quindi a far emer-
gere – forti della Presidenza del semestre europeo –l’importanza del sito
di Terni, nonché sollecitare la ThyssenKrupp a realizzare gli impegni ri-
chiesti dalla Commissione europea durante la riacquisizione del sito di
Terni; ad adottare un’azione più incisiva e complessiva tesa a rimuovere
le posizioni oltranziste messe in campo dalla ThyssenKrupp e a operare
ogni sforzo per scongiurare i licenziamenti; ad instradare un proficuo con-
traddittorio tra i vertici dell’azienda tedesca ed il management di AST, al
fine di salvaguardare le produzioni ed i volumi, nonché l’unitarietà ed in-
tegrità del sito e dei livelli occupazionali, attraverso un coraggioso piano
industriale.

Prese queste decisioni si potrà sicuramente scongiurare la possibilità
di scontri di piazza fra le Forze dell’ordine e i lavoratori, episodi che non
vogliamo più rivedere. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (Misto). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli
colleghi, per ragioni di tempo, il mio intervento non potrà ricordare tutta
la vertenza delle acciaierie di Terni. Bisogna però ricordare che è una vi-
cenda complessa, che dura ormai da dieci anni.

I vari passaggi di proprietà delle acciaierie hanno ricondotto di nuovo
lo stabilimento umbro nelle mani di ThyssenKrupp. Il rischio reale e con-
creto, in questo momento, è lo smantellamento del polo siderurgico nazio-
nale, considerato tra le eccellenze europee. Il piano presentato da Thys-
senKrupp per AST ipotizza, infatti, la chiusura di uno degli attuali due al-
tiforni elettrici. Tutto ciò implica la perdita occupazionale di 550 lavora-
tori e la rinegoziazione dei contratti del personale, con una complessiva
diminuzione del 10 per cento rispetto ai livelli contrattuali attuali.

Il piano industriale cosı̀ formulato comporterebbe costi sociali ed in-
dustriali elevatissimi sia sull’occupazione diretta del gruppo sia sulle atti-
vità e sulle imprese dell’indotto. La multinazionale agirebbe essenzial-
mente sul costo del lavoro tramite la riduzione della occupazione, nono-
stante la proporzione minima che questo rappresenta sul fatturato di
AST. Fatturato che, è bene ricordare, supera annualmente i 2 miliardi di
euro.

Assistiamo, per l’ennesima volta, ad una crisi aziendale che non di-
pende dai lavoratori ma da scelte aziendali che hanno fatto rimbalzare la
proprietà di AST da una mano all’altra, senza che ci fosse una reale inten-
zione di mantenere la produzione a Terni dell’acciaio inox.

In questa vicenda, anche il Governo italiano ha delle pesanti respon-
sabilità. La più grave di tutte, a mio giudizio, è aver rinunciato a porre
all’attenzione del Parlamento europeo sia il comportamento ricattatorio
della ThyssenKrupp, sia i pesanti licenziamenti previsti dal piano indu-
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striale della multinazionale. Dobbiamo ricordare, infatti, che la procedura
di riacquisizione avvenuta nel novembre del 2013 prevedeva che la Thys-
senKrupp fornisse alla Commissione un piano di attività ed investimenti
finalizzati a migliorare la redditività del sito produttivo.

Nulla di tutto questo è successo. Anzi, è evidente il disegno strate-
gico complessivo della ThyssenKrupp, che presuppone la scelta definitiva
di uscire dal mercato dell’inossidabile. Constatiamo, inoltre, come la
Commissione europea sia implacabile con gli Stati in difficoltà, ma sia
pronta a chiudere un occhio di fronte alle inadempienze di una multinazio-
nale. Mi chiedo, quindi, a cosa stia servendo la Presidenza italiana del se-
mestre europeo. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami).
Perché il Governo non fa sentire la sua voce a Bruxelles per difendere uno
dei siti strategici dell’economia italiana?

È ormai evidente a tutti il pericolo che questa vicenda si trasformi in
una bomba sociale dalle conseguenze gravissime. Le aziende italiane,
senza una politica di investimenti e di tutele pubbliche, rischiano di essere
acquistate a buon mercato delle multinazionali straniere.

L’obiettivo di queste ultime è chiaro: in un’economia globalizzata le
grandi corporazioni vogliono ottenere un livellamento verso il basso dei
salari dei lavoratori dislocati nei vari Paesi.

Fino a quando continueremo a tollerare questo ordine di cose non po-
tremmo che lamentarci della chiusura di altre aziende e della perdita di
migliaia di posti di lavoro.

Per queste ragioni il Governo deve assolutamente impegnarsi, accanto
ai sindacati, per il mantenimento e la valorizzazione dell’attuale impianto
industriale, la conservazione dei volumi produttivi e dei livelli occupazio-
nali delle acciaierie di Terni. (Applausi delle senatrici Bignami e Mussini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gotor. Ne ha facoltà.

GOTOR (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda de-
gli Acciai speciali di Terni che solo nell’ultimo mese, per le note vicende
dovute alla mobilitazione degli operai e agli scontri della polizia, ha con-
quistato l’attenzione dell’opinione pubblica italiana occupa in realtà da ol-
tre due anni il corpo vivo di Terni, una comunità di oltre 100.000 abitanti.

La storia dell’AST rappresenta come non mai il senso di isolamento
e, a volte, di vero e proprio abbandono che rispetto ai circuiti della comu-
nicazione e a quelli della politica nazionale sono costrette a vivere nume-
rose realtà locali che molto più di tante narrazioni e propagande alla moda
avrebbero la possibilità di descrivere il difficile tempo economico, sociale
e civile che stiamo vivendo.

Questo dibattito parlamentare avviene in ore difficili perché sono
stati confermati proprio ieri sera sia il presidio degli operai di Terni, sia
lo sciopero. Da un lato, in quanto sta per iniziare a Perugia la discussione
sull’avvio della cassa integrazione straordinaria per 200 dipendenti del-
l’ILSERV, dall’altro poiché le posizioni ribadite dall’azienda ieri dall’am-
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ministratore delegato Morselli sono ancora lontane da quelle richieste da-
gli operai in lotta per la difesa del loro posto di lavoro.

Da parte del Governo, che pure si sta occupando attivamente del pro-
blema, è difficile indulgere in facili ottimismi, se consideriamo che
azienda e sindacati sono ancora divisi da tre punti qualificanti: i volumi
di produzione, gli investimenti da realizzare e i 290 esuberi che riman-
gono in campo.

C’è, anzitutto, un problema di indifferenza che riguarda l’Europa.
Qualche giorno fa mi ha molto colpito una dichiarazione dell’ex presi-
dente della Banca centrale europea Jean Claude Trichet, rilasciata a una
trasmissione italiana alla quale partecipavo, in cui candidamente spiegava
di non essere a conoscenza della vicenda ThyssenKrupp, una vicenda che
pure negli ultimi anni ha coinvolto a livello continentale gli interessi eco-
nomici di Paesi come la Finlandia, la Svezia e la Germania.

Ma ancora di più sono degne di nota le dichiarazioni della nuova
commissaria UE per la concorrenza, Margrethe Vestager, che proprio
ieri ha affermato: «Capisco la difficoltà per i lavoratori, ma le soluzioni
per i lavoratori non vanno trovate nel mio ufficio. Spero che si trovino
con i proprietari dell’azienda».

Sottolineo questo aspetto non per unirmi al coro delle giaculatorie an-
tieuropee, ma per mettere in evidenza i ritardi e le difficoltà che abbiamo
avuto come sistema Italia nel saper porre con la dovuta autorevolezza una
grande questione industriale che riguarda gli interessi nazionali ed europei
del versante mediterraneo, mentre la ThyssenKrupp sta prevedendo una ri-
duzione della forza lavoro a Terni nell’interesse strategico dei produttori
dell’acciaio del Nord Europa e della Germania, in particolare.

Se esiste una geografia europea degli acciai speciali, un polo produt-
tivo di eccellenza – sottolineo il termine «eccellenza» – come quello di
Terni avrebbe tutto il diritto di essere presente se solo – e vengo al se-
condo punto del mio intervento – esistesse una politica industriale degna
di questo nome in Italia.

Una politica industriale che manca da quando nel 2008 fu program-
mato dall’allora ministro Bersani il «Piano industria 2015» che il succes-
sivo governo Berlusconi colpevolmente lasciò cadere e che oggi, a causa
della crisi economica, abbiamo difficoltà a riprendere.

La plurisecolare vocazione manifatturiera e industriale italiana deve
essere rilanciata tramite investimenti pubblici e privati che devono trovare
nell’attuale Governo non un luogo di divisione del mondo del lavoro e di
indebolimento dei corpi intermedi, in nome della nuova religione della di-
sintermediazione, ma un centro propulsore e sfidante, ad esempio ponendo
all’Europa la questione dello scorporo dal calcolo del deficit dell’indebita-
mento realizzato a fini produttivi e di investimento.

Le Acciaierie Speciali di Terni rappresentano il 20 per cento del PIL
dell’Umbria, ma non si tratta solo di questo; delineano una prospettiva di
sviluppo e la speranza di una Regione battuta come le altre dalla difficile
congiuntura economica che in qualche modo sono il cuore e la metafora
dell’Italia intera.
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Se non interveniamo con la politica e gli strumenti della politica, a
furia di disintermediare, resteranno solo la rabbia nuda degli operai e la
desolazione incattivita di una comunità, che potranno essere forse sfruttate
a fini elettorali, ma non consentiranno mai il riscatto del nostro Paese: l’o-
biettivo a cui come Partito Democratico e Governo abbiamo il dovere, la
possibilità e la responsabilità di impegnarci. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Anna. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL). Signora Presidente, si è parlato poc’anzi di queste
mozioni con un linguaggio aulico e anacronistico al tempo stesso, un lin-
guaggio che era di moda probabilmente negli anni Settanta, quando lo
Stato aveva l’imperativo di fare l’imprenditore e, quindi, ritenendo strate-
gici alcuni comparti, quali quelli dell’energia, dell’acciaio e dei trasporti,
li gestiva in proprio e malamente, attraverso le partecipazioni statali. Oggi
questi comparti hanno lasciato un’eredità di circa 12.000 aziende, la cui
metà produce circa 4 miliardi di deficit.

Ma più che i danni del passato, il vero danno è nella forma mentis e
nell’impostazione, di cui poc’anzi ho avuto riprova, non perché non voglia
difendere i livelli occupazionali, ma sentir dire che lo Stato si debba pre-
occupare, in nome e per conto di un’azienda privata, di garantire i volumi
di produttività, talché possa con questo difendere i livelli occupazionali, è
una vera e propria bestemmia nel mondo globalizzato e nell’economia di
mercato.

La verità vera, se mi consentite, è che noi scontiamo lo statalismo
scellerato degli anni passati, nei quali lo Stato ha fatto, in un regime
alla sans façon, l’imprenditore, motivo per cui abbiamo scontato successi-
vamente la svendita per fallimento di queste aziende: ad imprenditori tipo
Riva con le acciaierie di Taranto; a Bagnoli le abbiamo chiuse e abbiamo
ancora qualche migliaio di cassaintegrati dopo venti o venticinque anni
che sono sul groppone dei contribuenti, e la stessa cosa è avvenuta nel
vecchio feudo rosso di Terni con le acciaierie ThyssenKrupp.

C’è un piccolo particolare: gli imprenditori fanno impresa e devono
ricavare degli utili. Laddove gli utili si vanno ad assottigliare o non
sono più presenti, la politica industriale richiede o il taglio della manodo-
pera o la chiusura degli stabilimenti.

Dico questo perché ho chiesto agli ultimi due Presidenti del Consi-
glio che tipo di Governo presiedessero, non ottenendo risposte. Se si trat-
tava di Governi che avessero l’imprimatur del socialismo, di una visione
dello Stato imprenditore, onnipotente e onnipresente o di Governi liberali
nei quali fosse la legge del mercato, ancorché temperata e rispettosa delle
esigenze degli individui e dei loro diritti, a dover determinare l’andamento
delle cose?

Ebbene, nel caso delle acciaierie di Terni, ci troviamo di fronte alla
contingenza di un grande gruppo internazionale che – cosı̀ come nel caso
di Meridiana e com’è stato per le miniere del Sulcis – si trova davanti ad
una difficoltà di mantenimento dei livelli occupazionali perché i costi di
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produzione sono più alti degli omologhi concorrenti e delle omologhe im-
prese ubicate in Europa e nel mondo. Tali costi di produzione, soprattutto
nella produzione di tipo industriale dove il costo dell’energia incide in
maniera determinante, sono più alti perché abbiamo fatto delle scelte ener-
getiche che molto spesso sono state demagogiche per cui il costo unitario
per l’acciaio o il costo unitario per le attività che richiedono l’uso di cor-
rente elettrica o di energia è oggettivamente più alto. Questo perché c’è un
costo di produzione alla base che in questa Nazione determina costi mag-
giorati. Allora scusate, chi volete che paghi? La Thyssen? Ma la Thyssen
chiude e se ne va perché obbedisce alle regole dell’impresa e non ci pos-
sono essere ulteriori montanti compensativi a carico dell’Erario per realiz-
zare quello che poi è il fine ultimo della sgangherata azione dello statali-
smo, cioè quello di privatizzare gli utili e di pubblicizzare le perdite. Que-
sto è il destino cui lo statalismo va incontro.

Allora qual è il vero problema? Il vero problema è avere una politica
industriale che non abbia nello Stato imprenditore il suo fulcro. Perché
con l’ILVA, a Taranto, noi saremo quelli che ci metteranno i sette, otto
miliardi necessari a bonificare l’azienda, perché abbiamo la necessità di
tutelare la salute dei lavoratori.

In questo caso, invece, Pantalone metterà altri soldi nelle tasche dei
Thyssen per garantire il rientro dei 290-300 lavoratori che corrono il ri-
schio di andare in cassa integrazione o di essere licenziati. Quand’è che
in questo Parlamento vorremo affrontare alla radice i problemi della crisi
dello Stato italiano, dello Stato imprenditore?

Vi voglio raccontare non un aneddoto, ma un fatto che è storia. Dopo
aver venduto la Montedison a Gardini, ci accorgemmo che Gardini voleva
fare una politica industriale, cioè voleva chiudere le fabbriche di zolfo che
erano in Puglia perché circumnavigare l’Italia per approvvigionarsi di
zolfo per fare i fiammiferi non conveniva. Il potere politico di allora –
i vari Craxi, Formica, Andreotti e Forlani – decise che quel tipo di politica
non si poteva fare, perché quelle fabbriche decotte rappresentavano il fiore
all’occhiello del clientelismo statale e, quindi, bisognava badare ai livelli
occupazionali, e non agli indici di reddittività e produttività. Riacqui-
stammo quindi da Gardini a quattro volte il prezzo delle azioni, dopo
averci rimesso circa 1.000 miliardi di sgravi contributivi e fiscali, e da
questo ritorno di fiamma venne fuori la maxi tangente, la madre di tutte
le tangenti, di 300 miliardi di lire che Cusani distribuı̀.

Ma nessuno si è mai posto il problema di quanto c’è costata la com-
pravendita di Montedison. Si tratta di migliaia di miliardi. Il sistema non
ha mai processato se stesso. Abbiamo inquisito le forze politiche per la
tangente, ma non per lo spreco del pubblico denaro, perché vogliamo
fare una politica industriale che non sappiamo e non dobbiamo fare, in
quanto lo Stato non è preposto a fare ciò – ontologicamente è sbagliato
– e poi pretendiamo che gli imprenditori facciano i filantropi e ci rimet-
tano, quindi, di tasca, e questo è una antitesi alla logica dell’impresa.

Allora, o qua si affronta il problema di che cosa debba fare lo
Stato o...
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PRESIDENTE. Deve concludere, senatore D’Anna. Il problema è
complesso.

D’ANNA (GAL). Mi avvio alla conclusione.

Allora voi potete fare tutte le mozioni di questo mondo. Voi potete
lanciare tutti gli appelli di questo mondo. I posti di lavoro, però, si sal-
vano se si creano le condizioni perché si abbassi il costo del lavoro e
la produttività sia competitiva in un mondo globalizzato. In caso contrario,
nonostante il pianto delle prefiche che accompagnavano il morto, nono-
stante il pianto di queste prezzolate donne, morto era e morto rimaneva.
(Applausi dei senatori Langella e Consiglio).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha
facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, ci chiedevamo, e lo chie-
diamo in maniera retorica anche al Governo: a che cosa è servita la Pre-
sidenza di turno italiana dell’Unione europea? (Applausi della senatrice

Bignami).

Se le parole del presidente Renzi devono avere un significato, allora
dovremmo, oggi, poter stilare un elenco dei vantaggi della nostra industria
e soprattutto parlare dell’importanza dei nostri problemi sottoposti alla
Commissione europea. E invece ci troviamo, ancora oggi, a prendere
atto di una situazione di totale remissività e quanto ha dichiarato, poche
ore fa, la neo commissaria per la concorrenza Vestager non lascia spazio
– come dicevo – a dubbi sul dialogo per la vertenza AST Terni. Vi leggo,
direttamente dall’agenzia, quanto nel suo primo intervento pubblico, du-
rante un’audizione al Parlamento europeo a Bruxelles, ha dichiarato can-
didamente: «La decisione è presa. Capisco la difficoltà per i lavoratori, ma
le soluzioni per i lavoratori non vanno trovate nel mio ufficio. Spero che
si trovino con i proprietari dell’azienda».

Ebbene, questo è l’impegno a cui si è giunti dopo la risposta del Go-
verno, qualche settimana fa, nel corso dello svolgimento dell’interroga-
zione presentata in 14ª Commissione dal senatore Rossi, alla domanda
se non riteneva opportuno esprimere al nuovo commissario europeo per
la concorrenza la propria posizione in merito alla trattativa in corso sul
piano industriale presentato da AST. Il Governo, in quella occasione, ha
affermato: «A tale proposito posso dare conto che il Governo è impe-
gnato...» e «che l’acciaio è una cosa importante. Pertanto la strategia
che il Governo sta portando avanti nelle numerose vertenze a quali dare
risalto, e sul suo ruolo di Presidente di turno dell’Unione europea, il Go-
verno è fortemente impegnato a raggiungere questo obiettivo. Quindi, il
Governo farà tutti i passi necessari anche presso la nuova Commissione
per rappresentare tale posizione».

Bravi! Un applauso! (Applausi dei senatori Candiani e Bignami).
Questo è quanto siete riusciti a fare. Il nuovo commissario subentrato
ha fatto un comunicato stampa con cui ha dichiarato candidamente che

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 48 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



si tratta di un affare italiano che dobbiamo gestire noi e del quale non
vuole sapere nulla.

È questo l’impegno del Governo, sottosegretario De Vincenti?

Mi piacerebbe che fosse qui anche il sottosegretario Gozi, che questa
mattina, dinanzi alle Commissioni congiunte 3ª e 14ª, è venuto in Senato a
riferire dei risultati dell’ultimo summit europeo, quello cui il presidente
Renzi ha partecipato con tanta verve. I risultati, però, sono quelli che
danno soddisfazione alle istanze del Paese, non quelli che lo umiliano,
mentre oggi, purtroppo, ci troviamo a discutere di tutta una serie di mo-
zioni – che mi auguro verranno votate all’unanimità da tutti i Gruppi pre-
senti – per dare sostegno all’attività di Acciai speciali Terni SpA, con un
Governo che è sostanzialmente remissivo.

Allora, colleghi, mi domando e vi domando quale sia il significato
della nostra azione politica oggi: si tratta forse di impegnare il Governo
con azioni che gli stessi fatti stanno dimostrando superate? Il Governo
si è impegnato qualche mese fa a dare risalto a certi temi; il risultato
oggi è che l’Unione europea ci risponde che sono affari nostri, italiani.

Dobbiamo allora interrogarci sul significato della nostra partecipa-
zione al sistema comunitario. Se ci sono degli interessi da portare avanti,
dovrebbero essere quelli del nostro Paese perché – ed invito il Governo ad
aprire gli occhi o quanto meno a non rimanere indifferente – i tedeschi
fanno gli interessi dei tedeschi, cosı̀ come i francesi quelli dei francesi.
Noi, invece, tutte le volte ci balocchiamo a fare gli europeisti convinti.

Ma sant’Iddio, cerchiamo di essere anche un po’ più orgogliosi della
nostra industria e delle nostre capacità, altrimenti saremo semplicemente
ricordati come coloro che hanno consegnato la capacità industriale del
Paese alle multinazionali, che non rispettano il Paese in termini di lavoro
e di prodotto, ma ne sfruttano le opportunità, restituendo poi la scatola
vuota, quando ormai tutto è stato utilizzato.

Se le regole europee non vanno bene, si cambiano; si dice no, si pun-
tano i piedi, chiarendo che le regole sulla concorrenza favoriscono uno
schiacciamento della nostra industria. Su questo il Governo deve assumere
degli impegni.

Noi oggi voteremo queste mozioni, ma temo, purtroppo, con un risul-
tato vacuo, perché la stessa trattativa in corso al Ministero si è bloccata
ieri pomeriggio – dalle 14 era già stata rinviata alle 17 – dopo che il mi-
nistro Guidi ha rinviato tutto a martedı̀ prossimo, in attesa di valutare un
piano industriale il cui contenuto è abbondantemente noto e rispetto al
quale le parti sindacali hanno già dichiarato la loro insoddisfazione, men-
tre la proprietà ha già dichiarato l’irremovibilità.

Attenzione però perché, se la soluzione è quella di dilatare i problemi
e di rinviare il momento in cui affrontarli, non si produce altro effetto se
non quello di frazionare lo scenario e sappiamo già che cosa questo pro-
duce: verrà licenziata una parte di dipendenti, dopo di che si darà l’im-
pressione o l’illusione che la società abbia intenzione di reinvestire su
AST e su Terni. Poi però verrà spento un forno, ci sarà il licenziamento

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 49 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



di altri dipendenti, fino ad arrivare al completo svuotamento dell’impianto.
E allora dobbiamo chiederci perché si arriva a tutto questo.

Signor Presidente, qualche tempo fa – e stiamo parlando solo dello
scorso anno – sulla stampa apparivano articoli che riferivano di accordi
tra il fondo lussemburghese Asperam, Itanox e Marcegaglia per l’acquisto
della Acciai speciali Terni (AST).

A me però, colleghi del Partito Democratico, viene il dubbio che voi
stiate facendo alla fine semplicemente una battaglia di bandiera, sapendo
bene che il Governo non difenderà mai questa situazione perché AST oggi
è di proprietà della ThyssenKrupp che, come tante altre multinazionali – è
quello che sta emergendo – ha la propria base fiscale anche in Lussem-
burgo. Allora la multinazionale di cui parliamo non sta facendo un piano
industriale per rilanciare l’industria nel nostro Paese; sta semplicemente
dismettendo parti di attività produttive, perché il costo industriale della
produzione dell’acciaio in Italia è troppo elevato.

Se oggi si parla di come dare una salvaguardia e una tutela sociale ai
dipendenti di AST e non si va a discutere seriamente del costo dell’ener-
gia in questo Paese, si illudono le persone e la produzione di acciaio è
destinata ad essere soccombente.

Non si difende cosı̀ l’industria italiana. Noi chiediamo dunque al Go-
verno un impegno molto forte, un impegno che tenga conto, in sede euro-
pea, dei costi dell’energia, di cui vorremmo invece sentir parlare.

Diamo solo un ultimo dato, Presidente. Alla fine del mese di agosto
erano 30 i miliardi di investimenti stranieri che sono venuti a mancare in
Italia e, alla fine del mese di settembre, erano altri 37 i miliardi usciti dal
Paese. Se poi aggiungiamo anche – visto che stiamo parlando di Thys-
senKrupp e di Germania – che il livello di investimenti delle banche te-
desche in Italia è tornato a quello del 2004, ci accorgiamo che è in corso
un disinvestimento su questo Paese, perché chiaramente gli indici indu-
striali di ripresa non sono per niente soddisfacenti.

Quindi, fuori dalle parole di retorica, che ci sentiamo dire troppo
spesso, anche in queste mozioni e dal Governo, che tutto va bene, che
siamo in ripresa, questo è un Paese che, senza gli investimenti e senza
una forte politica industriale, è costretto alla dismissione; quindi, significa
dare illusione agli operai dipendenti e al Paese.

Come è stato correttamente detto qualche giorno fa, c’è una signifi-
cativa asincronia tra il perbenismo e le parole molto addolcite che ven-
gono spese sulla ripresa e la situazione reale, quella che si vive sui mar-
ciapiedi, nelle fabbriche. Questa è la situazione di cui bisogna essere co-
scienti e di cui prendere atto, e ribadisco: non vorrei che alle spalle si tra-
scurassero quegli interessi fiscali che portano le aziende, com’è stato nel
caso della FIAT, a disinvestire in Italia e a spostare una sede fiscale in
Lussembergo, l’altra in Olanda, un’altra a Londra e magari a quotarsi
alla borsa di New York. Se poi vengono meno anche le richieste di pro-
duzione di acciaio, perché c’è crisi industriale, e la stessa produzione, nel
caso specifico di autovetture, non è più neanche fatta in Italia ma all’e-
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stero, sono tutti elementi che devono far dire al Governo: prendiamo la
cosa sul serio.

Noi vogliamo vedervi in Europa andare a puntare i piedi e a pic-
chiare i pugni; allora sı̀ che si difende veramente l’industria italiana (Ap-
plausi del senatore Arrigoni), non venendo qui semplicemente a far appro-
vare una mozione di bandiera per poi dire: ecco, ci abbiamo pensato, ma
alla fine l’Unione europea (questi cattivoni!) non ci danno retta. A cosa
serve altrimenti la Presidenza italiana di turno dell’Unione europea? A
fare qualche bella fotografia e qualche bel selfie? (Rivolgendosi al Sotto-

segretario che sta parlando al telefono). Sottosegretario De Vicenti, lo sta
forse dicendo al presidente del Consiglio dei ministri Renzi? Glielo dica:
le sue fotografie non ci servono; a noi servono risposte concrete, soluzioni
ai problemi. Allora, ancora una volta diciamo al Governo: a che cosa
serve la Presidenza dell’Unione europea?

Noi riteniamo, Presidente, che queste mozioni debbano essere appro-
vate – ci auguriamo – all’unanimità. Siamo disposti a fare qualsiasi azione
pur di dare risposte positive, che non siano solo quelle degli ammortizza-
tori sociali, ma la lunga visione di un’industria che dà lavoro perché è in
grado di stare sul mercato, altrimenti significa illudere le persone. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Oggi è giornata di visite! Rivolgo un saluto di benve-
nuto da parte dell’Assemblea agli allievi della Scuola media statale «Ca-
vour» di Catania, che sono venuti a conoscere il Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 300 (testo 2), 327 (testo 2), 338, 339 e 341 (ore 12,32)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha
facoltà.

BAROZZINO (Misto-SEL). Signora Presidente, da subito, dall’inizio
di questa vertenza, l’appello dei lavoratori delle acciaierie di Terni e dei
loro rappresentanti è stato quello di non essere lasciati soli dalla politica,
a tutti i livelli, di fronte a questo ennesimo ricatto. Ancora una volta, però,
assistiamo al fatto che i lavoratori vengono di fatto lasciati soli dalla po-
litica: le loro famiglie, e, oserei dire, Terni e tutta l’Italia del mondo del
lavoro vengono lasciati soli da questa politica.

Si danno i numeri: 550, adesso 290. Mi permetto di ricordare a me
stesso per primo e a tutti gli altri poi, che quando parliamo di 290 lavo-
ratori, parliamo di 290 famiglie, e se si introducono anche i lavoratori in-
teressati di primo e di secondo livello dell’indotto, parliamo di migliaia di
lavoratori: altre migliaia di famiglie che devono vivere drammaticità senza
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precedenti per colpa di questa politica. Quindi, prima di dare i numeri
stiamo molto attenti a quello che diciamo.

Questa vertenza è gravissima dal primo momento: sono ormai tre set-
timane che i lavoratori sono in sciopero permanente, vivono e hanno vis-
suto situazioni drammatiche, situazioni di isolamento, come ho detto
prima, da parte della politica. È inutile ricordare che da parte mia, da parte
del Gruppo Misto-SEL va tutta la solidarietà a quei lavoratori, senza se,
senza ma a senza ipocrisia. Lo dico perché so cosa significa – lo so perché
l’ho vissuto – vivere queste tragedie, queste situazioni drammatiche
quando non si è sereni, quando la famiglia, i tuoi cari sono in ansia per
te, per la tua lotta per la dignità. Quindi, sul serio lo capisco. Quindi trovo
alquanto strano, per non dire altro – la vertenza è cosı̀ seria, che non mi
va di aggiungere altri aggettivi, magari offensivi, anche se ce ne sarebbe
bisogno – che questo Governo lasci altro tempo per decidere, non si sa su
cosa.

I sindacati e i loro rappresentanti sindacali sono stati chiarissimi sul
fatto che non c’è stata apertura, eppure si continua a dare tempo e, cosı̀
facendo, si continuano a lasciare soli i lavoratori, che dovrebbero aspettare
un’altra settimana, in queste condizioni, magari subendo anche alcuni ri-
catti, che come sempre arrivano in modo meschino, con la proposta di
rientrare a lavorare, perché in tal modo si potrebbe riaprire qualcosa. An-
cora una volta, invece di stare al fianco dei lavoratori, qualcuno decide di
cercare di separarli, di rompere l’unità dei lavoratori: credo che ciò non
sia degno di un Governo democratico.

C’è poco altro da aggiungere. Lo diciamo da molto tempo: in Italia
serve una politica vera sul lavoro e un piano industriale che ormai sono
latitanti da anni. Invece si usano i soliti mezzucci, compresi quelli conte-
nuti nel jobs act, i soliti mezzucci dell’Ottocento, volti a togliere tutele ai
lavoratori. Si pensa che sottraendo le tutele ai lavoratori, anche se i fatti
da tempo ci dimostrano il contrario, si possa creare un piano straordinario
per il lavoro. Lo ripeto con forza: quando si tolgono i diritti ai lavoratori e
quando si elimina la democrazia dai luoghi di lavoro, non solo non si pro-
duce occupazione, ma la si sopprime. Infatti la storia insegna che se nel
lavoro non regnano la democrazia e la libertà, il lavoratore sarà costretto
ad accettare qualsiasi condizione pur di conservare il proprio posto di la-
voro.

Voi fate però finta di non accorgervi di tutto ciò, ma non fa nulla: noi
lo diciamo, lo diremo con forza e non ci stancheremo mai di dirlo. Voglio
ricordare all’Assemblea che tutti i giorni si viene qui a fare dell’ipocrisia e
a pronunciare discorsi molto belli, ma ogni giorno avvengono licenzia-
menti nei luoghi di lavoro. Ieri, intervenendo al termine della seduta, ho
ricordato il licenziamento di un lavoratore e poche settimane fa ho ricor-
dato la sospensione dal lavoro dei due autisti di una società di autotra-
sporto, che si erano permessi di far vedere, in una trasmissione televisiva,
in che stato versano gli automezzi. È di oggi la notizia secondo cui un
componente delle RSU, nonché rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza (RLS) di una fabbrica di Chiusi, la Metalzinco di Siena, è stato li-
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cenziato in tronco. Questo è il futuro che ci aspetta, questo è il futuro che
ci prospetta il Governo.

Non sono più disposto a permettere che si continui a parlare di cose
che non esistono: non dico che non lo si possa fare, ma voglio ricordare
con forza che questa non è la strada giusta. Quindi, se si vogliono sul se-
rio dare risposte ai lavoratori delle acciaierie di Terni, lo si può fare, se
tutta l’Assemblea si impegna seriamente a costruire politiche degne di
un Paese civile, che ha una prospettiva di politica industriale. Invece, an-
cora una volta ci rendiamo conto che le risposte non ci sono, o che
quando ci sono, esse sono vaghe e ipocrite. Vi invito a rispettare sul serio
i lavoratori, perché la situazione è veramente drammatica, come ripeto in
tutti i miei interventi. Ho la fortuna – o la sfortuna, dipende dai punti di
vista – di parlare ogni giorno con i lavoratori di varie aziende e quello che
accade nel mondo del lavoro – non nel «mercato» del lavoro, ma nel
«mondo» del lavoro – dovrebbe far riflettere tutti noi. Dovrebbe farci ri-
flettere attentamente, senza ipocrisie, senza venire qua a fare bei discorsi,
avallando politiche che vanno nel senso opposto da quello che invece ci
chiedono i lavoratori e il mondo del lavoro. Di questo dobbiamo parlare.

Sempre parlando di ipocrisie, vorrei rilevare qual è il problema serio.
In Europa si deve stare per il verso giusto. Oggi il vero problema è pro-
prio l’Europa perché manca una politica seria e unitaria sul lavoro; man-
cano regole e diritti comuni sul lavoro in Europa. Di questo bisogna par-
lare per ricostruire l’Europa e non fare ipocrisia. Se in Europa succede che
si possa andare a delocalizzare in Serbia, Polonia o Romania, e avere re-
gole totalmente diverse da quelle che dovrebbero esserci in Europa, ma di
cosa stiamo parlando? Mi dite di cosa stiamo parlando? Io mi sono fatto
un’idea e ve la riporto cosı̀ come la penso.

Queste sono le politiche che da tempo tentano di fare i poteri forti.
La lotta di classe di cui qualcuno parla, non è mai terminata, solo che
adesso è al contrario; è stata sferrata, con un attacco senza precedenti,
dai poteri forti e dai padroni nei confronti del mondo del lavoro. La po-
litica, che dovrebbe servire a difendere i lavoratori e a colmare il gap tra
lavoratori e poteri forti, è inerme di fronte a questi attacchi. Questa è la
riflessione seria che bisogna fare se vogliamo difendere i lavoratori delle
acciaierie di Terni e gli altri 160 tavoli aperti. Ricordo infatti che ogni
giorno emerge una nuova crisi e questa politica si sta dimostrando inerme
di fronte a questi problemi. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, vorrei fare un intervento cercando
di ampliare la nostra visione sulla situazione dell’acciaio nel nostro Paese.
In tal modo iniziamo a focalizzare il problema nella sua globalità.

Dai dati che ci fornisce Federacciai, la parte di Confindustria che si
occupa di acciaio, sappiamo che avevamo tre altiforni; uno a Piombino,
uno a Taranto e uno a Trieste. Quello di Piombino è però defunto. Ab-
biamo due convertitori ad ossigeno che servono per trasformare la colata
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di ghisa in acciaio a Piombino e Taranto; per quello di Piombino vale
sempre lo stesso discorso. Abbiamo 17 forni elettrici sparsi in tutto il
Paese.

Parlando di altiforni, a noi campani ci ritorna in mente la storia del-
l’Italsider che fu chiusa perché la Germania ci disse che producevamo
troppo acciaio e adesso ci troviamo la ThyssenKrupp che produce acciaio
in Italia. Gli addetti contano 70.000 persone, compreso l’indotto, con circa
36.000 addetti diretti.

Quali sono i numeri della produzione di acciaio in Italia? Noi sap-
piamo che in Italia produciamo complessivamente 24 milioni di tonnellate
di acciaio e 7 milioni di tonnellate di ghisa. I nostri competitori, prima fra
tutti la Cina, produce 780 milioni di tonnellate. Quindi noi produciamo il
3 per cento dell’acciaio che produce la Cina. Nel mondo vengono prodotte
1.600 milioni di tonnellate di acciaio; quindi la produzione italiana incide
nella produzione mondiale per l’1,5 per cento. Siamo i secondi produttori
dopo la Germania, che ne produce 43 milioni di tonnellate.

Siamo anche i più bravi d’Europa a riciclare il materiale ferroso.
Gran parte dell’acciaio che produciamo proviene dal riciclo; questo è un
nostro punto di forza.

Perché tutti questi numeri? Perché dobbiamo capire quale strategia
vogliamo attuare sulle politiche dell’acciaio, ampliando quindi il discorso.
Quando noi vediamo che produciamo 7 milioni di tonnellate di acciaio da
convertitore, trasformando quindi la ghisa in acciaio, e altri 7 li riduciamo
a ghisa, diciamo che circa il 45 per cento di tutta la produzione viene da
altoforno, mentre la produzione nazionale si attesta su un valore più alto.
Quindi se noi, dall’oggi al domani, chiudessimo gli altiforni, ci trove-
remmo nella condizione di dover importare acciaio.

Se vogliamo avere una visione ampia di quello che dobbiamo fare,
dobbiamo pensare a come modificare questa cosa, perché tutte le produ-
zioni basate su altoforno producono dei gravi rischi ambientali, anche per-
ché – non dimentichiamolo – per produrre da altoforno dobbiamo impor-
tare minerali di ferro (e, infatti, l’Italia importa 11,5 milioni di tonnellate
di minerali di ferro dall’estero), per non parlare poi del carbone che ci
serve per fare il pacchetto in altoforno. Quindi, noi dovremmo ipotizzare
cosa vogliamo fare.

Vogliamo pensare da qui a, non so, dieci anni (il minimo che do-
vrebbe avere la politica) e capire qual è la visione che vogliamo avere?
Uscire dal ciclo degli altiforni? Dovremmo massimizzare la quantità di ac-
ciaio che siamo in grado di riciclare; dobbiamo diventare ancora più forti;
dobbiamo diventare leader sempre di più in questo settore; dobbiamo re-
cuperare tutto l’acciaio possibile. Probabilmente, dobbiamo anche capire
che l’acciaio, che è un materiale estremamente versatile e un ottimo ma-
teriale da costruzione, lo dobbiamo usare bene. Allora noi dobbiamo ipo-
tizzare un percorso: questo è il nostro compito. Dovremmo capire che, in-
tervenendo in vari settori (sulla modifica dell’utilizzo dei materiali e sul-
l’incremento assoluto di quella che è la nostra capacità di riciclo del ma-
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teriale), permetteremmo all’Italia di migliorare anche la bilancia dei paga-
menti, perché non dovremmo più importare materiale.

Dunque, partendo dalla crisi di Terni, noi vogliamo capire quale stra-
tegia abbiamo sull’acciaio, per uscire dal settore degli altiforni con tutti i
benefici che possiamo ottenerne in termini sia sanitari che economici.
Penso al costo sanitario di Taranto, tanto per citare il caso più eclatante.
Dobbiamo capire qual è la strategia che il Governo ci offre, non solo per
migliorare le condizioni del Paese, riducendo le uscite nella bilancia dei
pagamenti dovute all’importazione, ma anche per ridurre il costo sanitario.
Dobbiamo capire qual è la strategia che abbiamo sull’acciaio, perché
sennò parliamo sempre e solo di Terni e di ogni crisi aziendale e non
ne usciamo mai. (Applausi dal Gruppo M5S).

Lo chiediamo al Governo: qual è la politica che avete sull’acciaio per
i prossimi dieci o, ancora meglio, venti anni? Cosa volete fare? Questo ci
dovete dire. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bertacco. Ne ha
facoltà.

BERTACCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Vice Ministro,
ci troviamo oggi a discutere a proposito della Acciai Speciali Terni spa. Si
tratta di una società che ha una lunga storia: fu fondata nel 1884 nella
città di Terni e, proprio grazie alla capacità imprenditoriale di chi la
fondò, entrò di diritto nell’élite della siderurgia italiana ed europea; un’a-
scesa che la portò ad essere leader mondiale, soprattutto, come dicevo
prima, per la capacità imprenditoriale, nonché per le ampie risorse idriche,
ma anche per la sua posizione geografica sul suolo italiano e per la ma-
nodopera competitiva.

Nel 1988 ha ceduto i propri impianti alla società ILVA, gruppo IRI, e
nel 1994 è stata completamente privatizzata. La società Terni spa passa
definitivamente sotto il pieno controllo della Thyssen nel 2001.

Dal 2009 fino al 2011 sono state apportate delle modifiche all’assetto
societario della ThyssenKrupp e viene affidata alla Global Stainless la
produzione dell’acciaio inossidabile, per poi, in un secondo momento,
scorporarla, creando un soggetto indipendente denominato Inoxum.

Nel novembre 2012 la Commissione europea ha approvato l’acquisi-
zione del gruppo finlandese Outokumpu, che opera nella produzione di ac-
ciaio inossidabile, subordinando il lavoro degli impianti di produzione di
acciaio inox situati a Terni. Nel novembre 2013 il gruppo Outokumpu ha
annunciato di aver concluso un accordo con la ThyssenKrupp, cedendo le
sue attività delle acciaierie di Terni, come richiesto dalla Commissione eu-
ropea.

Acciai Speciali Terni è uno dei principali fornitori di laminati piani
di acciaio inossidabile per ogni tipo di settore: dall’alimentare agli elettro-
domestici, all’edilizia, inclusi trasporti, meccanica e siderurgia. Stiamo
parlando di un’azienda che conta 2.800 dipendenti e crea un indotto di
circa 20.000 persone che ne beneficiano in termini di lavoro.
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Nell’ultimo biennio la crisi ha colpito l’Acciai Speciali Terni e ha
portato l’azienda, nel luglio 2014, a presentare un nuovo piano industriale
che prevede un taglio lineare occupazionale di 550 unità in due anni, non-
ché la chiusura del secondo forno entro l’anno 2016. Un piano di risana-
mento, quello proposto, che risulta irricevibile e necessita di sostanziali e
concrete modifiche, soprattutto per la situazione dell’occupazione e delle
prospettive industriali dell’intero sito di Terni.

Il doppio passaggio dell’acciaieria di Terni, prima in mani finlandesi
e poi in mani tedesche, ha ribaltato il primo piano espansivo finlandese a
vantaggio degli stabilimenti siti in Germania a scapito di quelli italiani,
che hanno risposto con scioperi dei lavoratori scesi in piazza, provocando
scontri di piazza con le autorità, e manifestazioni a partire del mese di
agosto 2014. Il 29 ottobre scorso, durante una manifestazione organizzata
dai lavoratori dell’Acciai Speciali Terni contro la società ThyssenKrupp,
la quale prevedeva licenziamenti per 550 dipendenti, ci sono stati nuovi
scontri tra minifestanti e Forze dell’ordine.

Tutta l’Umbria e la città di Terni sono in ginocchio e le manifesta-
zioni e le proteste con i cortei rimangono l’unica voce di chi ancora ha
un posto di lavoro ed è solidale con chi lo sta perdendo o chi purtroppo
già non l’ha più.

Il Governo italiano ha tempo ancora un mese e mezzo, fino alla fine
del semestre europeo (dicembre 2014), per poter ribaltare la situazione a
favore dei lavoratori italiani e tutelare il sacrosanto diritto al lavoro.

Ci si aspetta dal Governo che vengano prese decisioni a favore della
crescita e dello sviluppo, di cui l’Italia ha estremamente bisogno come
tutti gli altri Paesi dell’Unione europea. (Applausi dal Gruppo FI-PdL
XVII).

PRESIDENTE. Data l’ora, rinvio il seguito della discussione delle
mozioni in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

CAMPANELLA (Misto-ILC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-ILC). Signora Presidente, ho chiesto di par-
lare perché si sta diffondendo la notizia che a Palermo si raccoglie del tri-
tolo per eseguire un attentato contro il dottor Di Matteo.

Immagino che per chiunque operi in un ambito come quello in cui
lavora il dottor Di Matteo una notizia di questo genere forse non è nuova,
ma significa essere sottoposto ad un livello di tensione altissimo.

Ora, credo sia responsabilità di tutte le istituzioni e di quest’Aula in
particolare, adesso, esprimere la propria vicinanza al dottor Di Matteo e
segnalare alla mafia, in termini chiari e con segnali forti, che il dottor
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Di Matteo non è l’unico ostacolo, non è «l’ostacolo» all’attività di cosa
nostra, ma ciascuno di noi è ostacolo altrettanto forte.

Questo depotenzierebbe la minaccia per i servitori dello Stato che
sono in trincea ed eviterebbe – perché si devono evitare – ulteriori funerali
di Stato.

Ho partecipato, assieme ai palermitani, ai funerali di Stato per la
morte del dottor Giovanni Falcone e non ci deve essere un altro caso
del genere: dobbiamo pensarci prima.

Per il dottor Di Matteo è stato chiesto da tanto tempo l’utilizzo di un
bomb jammer, un dispositivo disturbatore di frequenze che impedisce l’u-
tilizzo di telecomandi nelle vicinanze di un certo obiettivo possibile, cosa
che in quest’ambito, come sappiamo, è molto usata.

Chiedo a lei, signora Presidente, di farsi portavoce presso il Governo
affinché si possa affrontare in quest’Aula questo tema e sapere cosa il Go-
verno intenda fare contro questa minaccia, per riportare serenità al lavoro
di tanti servitori dello Stato. (Applausi dei senatori Bignami, De Petris e
De Pin).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Campanella, la Presidenza con-
divide la sua preoccupazione. Credo comunque che qualora lei ritenesse di
presentare un atto di sindacato ispettivo, il Governo potrà rispondere sul
punto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,30

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 57 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 58 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui
all’articolo 416-ter del codice penale (1344)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto
di cui all’articolo 416- ter del codice penale)

1. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
le parole: «delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale» sono so-
stituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del co-
dice penale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.100
Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 416-ter del codice penale)

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena sta-
bilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a coloro che
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in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far
ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma
del medesimo articolo 416-bis"».

1.0.101

Giarrusso, Buccarella, Cappelletti

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 416-ter del codice penale)

1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque ac-
cetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle
associazioni di cui all’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della
promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in
cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’as-
sociazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’ar-
ticolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le mo-
dalità di cui al primo comma"».

1.0.2

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Crimi

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 416-ter del codice penale)

1. Il primo comma dell’articolo 416-ter del codice penale è sostituito
dal seguente: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio
dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque
altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’ar-
ticolo 416-bis"».
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1.0.5

Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Albano

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al codice penale in materia di scambio elettorale
politico-mafioso)

1. All’articolo 416-ter, primo comma del codice penale sostituire le
parole: "da quattro a dieci anni", con le seguenti: "da sette a dodici anni"».

1.0.102

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al codice penale in materia di scambio

elettorale politico-mafioso)

1. All’articolo 416-ter, primo comma del codice penale sostituire le
parole: "da quattro a dieci anni", con le seguenti: "da sette a dodici anni"».

1.0.4

Buccarella, Giarrusso, Cappelletti, Crimi

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 416-ter del codice penale)

1. All’articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole:
"reclusione da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclu-
sione da sette a dodici anni"».
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ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifica al codice di procedura penale in materia

di scambio elettorale politico-mafioso)

1. Al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale,
dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,
600, 601, 602, 416-bis» è inserita la seguente: «, 416-ter».

MOZIONI

Mozioni sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni - AST

(1-00300) (testo 2) (05 novembre 2014)

Gianluca ROSSI, ZANDA, CARDINALI, GINETTI, GOTOR, FE-
DELI, AMATI, PEGORER, CHITI, FABBRI, Mauro Maria MARINO,
CALEO, TOMASELLI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, BORIOLI, CI-
RINNA’, D’ADDA, Stefano ESPOSITO, FAVERO, FORNARO, GATTI,
GIACOBBE, LUCHERINI, LO GIUDICE, ORRU’, PAGLIARI, PEZZO-
PANE, RANUCCI, RICCHIUTI, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SPO-
SETTI, TRONTI, VACCARI, VERDUCCI, MATURANI, Elena FER-
RARA, ASTORRE (*). –

Il Senato,

premesso che:

il polo siderurgico di Terni rappresenta il più grande sito indu-
striale dell’Italia centrale: vi sono impiegati direttamente circa 2.900 ad-
detti e altrettanti costituiscono l’indotto di riferimento. Dai comuni indica-
tori statistici, si calcola che siano circa 20.000 persone che ne beneficiano
in termini di reddito;

AST Acciai speciali Terni è tra i primi produttori mondiali di la-
minati piani inossidabili, costituendo da sola una quota sul mercato ita-
liano superiore al 40 per cento;

nel 2011, la ThyssenKrupp, società proprietaria del sito, ha deciso
di uscire dal settore dell’acciaio inossidabile attraverso lo scorporo, avve-
nuto nell’agosto 2011, dell’area "stainless". Successivamente, ha avuto
luogo la creazione di una nuova società, Inoxum, che con i suoi 11.000
dipendenti comprendeva tra l’altro: ThyssenKrupp Acciai speciali Terni
SpA e le altre imprese del sito integrato, ThyssenKrupp Nirosta, con 5 sta-
bilimenti in Germania per la produzione di una vasta gamma di laminati
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inox tra cui quelli di Krefeld e Bochum; ThyssenKrupp Merinox, unico
produttore messicano di laminati inox; ThyssenKrupp stainless USA, pro-
duttore di laminati piani a Calvert in Alabama; ThyssenKrupp VDM, che
in Germania produce leghe a base di nichel;

nel corso del mese di gennaio 2012, il gruppo siderurgico finlan-
dese Outokumpu ha formalizzato l’offerta per l’acquisizione del 70 per
cento di Inoxum, per un controvalore di circa 2,7 miliardi di euro. Outo-
kumpu è una multinazionale con circa 8.250 dipendenti e sedi in più di 30
Paesi, nei quali opera sia con impianti produttivi che con centri di servizi.
I centri di ricerca e sviluppo e di assistenza tecnica si trovano ad Avesta in
Svezia e a Tornio in Finlandia. Il fatturato dell’anno 2011 è stato pari a 5
miliardi di euro;

l’integrazione di Outokumpu e Inoxum avrebbe quindi portato alla
creazione di un soggetto potenzialmente leader globale nella produzione
di acciaio inossidabile, con un fatturato stimabile nell’ordine di 11,8 mi-
liardi di euro ed oltre 19.000 dipendenti nel mondo;

l’integrazione tra le due realtà produttive prevedeva, tra l’altro, la
chiusura del sito di tedesco di Bochum alla fine del 2015 e la cessazione
nel 2013 dell’attività fusoria dello stabilimento di Krefeld, che avrebbe
continuato la propria attività con la sola laminazione a freddo dell’acciaio;

gli stabilimenti di Tornio in Finlandia e Terni in Italia, secondo il
piano presentato nel mese di aprile 2012 da Outokumpu alle istituzioni ed
alle forze sociali, sarebbero stati i capisaldi della produzione del gruppo in
Europa;

a maggio 2012 la Commissione europea ha iniziato un’approfon-
dita indagine sull’acquisizione di Inoxum da parte di Outokumpu, al
fine di verificare se questa operazione avrebbe potuto dare vita al princi-
pale produttore europeo di acciaio inox e soprattutto alla riduzione dai
previsti 4 a 3 produttori de facto di piani in acciaio. Outokumpu ha quindi
adempiuto la richiesta il 20 settembre 2012, inoltrando alla Commissione
europea una proposta alternativa in grado di soddisfare i parametri concor-
renziali indicati, contenente la vendita degli impianti svedesi di Avesta e
di 2 linee di produzione di acciaio inox dell’AST di Terni, in maniera tale
da adeguarsi al processo di verifica antitrust;

in data 1º ottobre 2012, la Commissione europea ha comunicato
che i market test effettuati per verificare la nuova proposta di Outokumpu
avevano ottenuto un esito negativo, concludendo con ciò che tali misure
non fossero sufficienti a consentire l’acquisizione di Inoxum. L’organismo
di controllo del mercato comunitario ha pertanto ribadito la necessità di
formalizzare una proposta che garantisse all’interno del perimetro comuni-
tario la presenza di almeno 4 produttori di acciaio inox, al fine di preve-
nire posizioni dominanti. Secondo la Commissione, infatti, rebus sic stan-

tibus, sarebbe avvenuta la costituzione di 3 poli dell’inossidabile: Aperam,
Acerinox e Outokumpu, ulteriormente rafforzata. Con l’acquisizione del-
l’insieme di Inoxum, infatti, la finlandese avrebbe raggiunto una copertura
del mercato europeo afferente alla produzione di acciai laminati piani a
freddo del 52 per cento e di quello mondiale del 14 per cento;
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di fronte al nuovo esito negativo dei market test, il 9 ottobre 2012,
Outokumpu ha pertanto diramato un comunicato con cui anticipava i con-
tenuti della proposta definitiva alla Commissione: cessione degli stabili-
menti di Terni ad eccezione del tubificio, e trasferimento della linea più
moderna per la produzione di acciaio lucido, con un potenziale di
130.000 tonnellate, in altro stabilimento del gruppo;

sono seguiti alcuni tentativi di acquisizione del sito di Terni per
mani europee (Aperam) ed italiane, tuttavia mai formalizzati. Senza preav-
viso, a novembre 2013 è giunta la notizia che ThyssenKrupp aveva riac-
quisito, tra le altre, le attività di parte di Inoxum, di AST, e delle sue so-
cietà controllate (SDF, tubificio e Aspasiel). L’operazione è stata in se-
guito perfezionata con l’approvazione da parte della Direzione generale
della concorrenza della Commissione europea, intervenuta in data 13 gen-
naio 2014;

la procedura di riacquisizione prevedeva che ThyssenKrupp for-
nisse alla Commissione un piano di attività ed investimenti finalizzati a
migliorare la redditività del sito produttivo. Sulla base della documenta-
zione fornita, la Commissione ha ritenuto che l’acquisizione di AST da
parte di ThyssenKrupp avrebbe efficacemente preservato una concorrenza
effettiva, mantenendo quella quarta forza competitiva nel mercato dello
spazio economico europeo dell’inox che ha sempre ritenuto necessaria;

nei mesi successivi alla riacquisizione, la Regione Umbria e le isti-
tuzioni locali, insieme alle organizzazioni dei lavoratori, hanno più volte
ribadito la necessità di ottenere maggiori e più dettagliate informazioni
(anche per il tramite del Ministero dello sviluppo economico) in merito
alla portata e ai fini del passaggio proprietario che ha ricondotto lo stabi-
limento ternano nelle mani di ThyssenKrupp. Si riteneva infatti che la for-
malizzazione del piano industriale per AST dovesse necessariamente in-
cardinarsi sul mantenimento e la valorizzazione dell’attuale perimetro in-
dustriale, il mantenimento dei volumi produttivi e dei livelli occupazionali
e l’attuazione di un programma di investimenti in coerenza con il piano
europeo della siderurgia, varato dalla Commissione europea e ai dettati
emanati della stessa al momento dell’esito negativo del passaggio ad Ou-
tokumpu;

il 17 luglio 2014, una delegazione di ThyssenKrupp "Business area
materials services" e AST si è recata presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri per incontrare il sottosegretario Graziano Delrio e le istitu-
zioni locali. In questa sede, e successivamente presso il Ministero dello
sviluppo economico alla presenza del ministro Guidi e delle sigle sinda-
cali, ThyssenKrupp ha presentato le linee generali del nuovo piano indu-
striale: articolato in una prospettiva biennale, individua 5 obiettivi fonda-
mentali da perseguire: incremento di redditività, ottimizzazione della strut-
tura produttiva, ottimizzazione dei costi, razionalizzazione della struttura
del gruppo, aggiornamento delle procedure di information technology;

ThyssenKrupp prevede che tali obiettivi siano raggiunti attraverso:
un aumento della produzione del "freddo", che dovrebbe passare dalle
411.000 tonnellate del 2013, a 540.000 tonnellate all’anno; una diminu-
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zione della produzione del "caldo" fino a portarla a 350.000 tonnellate al-
l’anno; il mantenimento della produzione di forgiati alle attuali 25.000
tonnellate all’anno; l’incremento della produzione di tubi da 65.000 a
80.000 tonnellate all’anno; un diverso e nuovo approccio commerciale, di-
rettamente attraverso la struttura di ThyssenKrupp;

il piano presentato ipotizza, entro l’anno fiscale 2015-2016, la
chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici al fine di incrementare la ca-
pacità produttiva del rimanente anche attraverso un investimento sul tra-
sformatore. Altri elementi del piano sono: riduzione dei livelli occupazio-
nali del personale diretto di circa 550 unità; rinegoziazione degli appalti e
delle modalità e costi di approvvigionamento delle materie prime; rinego-
ziazione dei contratti del personale, con una complessiva diminuzione del
10 per cento del costo rispetto ai livelli contrattuali attuali; interventi sui
costi dell’energia, migliorando o in ogni caso mantenendo, quindi proro-
gando oltre il 2016, le attuali condizioni di favore in termini di costo del-
l’energia; ricostituzione nell’unico soggetto giuridico delle società del
gruppo (Aspasiel, tubificio e società delle fucine) e conseguente riduzione
del costo del lavoro riguardante la contrattazione di secondo livello;

il 4 agosto l’azienda ha annunciato l’apertura del procedimento di
messa in mobilità per 550 lavoratori, cui hanno fatto seguito notevoli ma-
nifestazioni da parte dei lavoratori e dure reprimende da parte del Go-
verno, tanto che, il giorno successivo, chiamata al confronto con il mini-
stro Guidi, l’AST è stata invitata a sospendere il procedimento di mobilità;

il successivo 4 settembre 2014, si è quindi aperto un tavolo tecnico
presso il Ministero, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali,
della presidenza della Regione e delle istituzioni locali umbre, al fine di
redigere un nuovo piano industriale. Secondo quanto dichiarato dal mini-
stro Guidi nel corso dell’informativa del 29 ottobre alla Camera dei depu-
tati, il «verbale che venne sottoscritto dalle parti, quindi azienda, sindacati
e anche dai due Ministeri presenti, l’azienda si rese disponibile a modifi-
care in ogni eventuale parte il piano industriale, ma ribadı̀ - e questo di-
ciamo fu un elemento di cui tutti noi prendemmo in qualche modo visione
anche perché sottoscrivemmo quel documento - che l’obiettivo del piano
rimaneva 100 milioni di euro di efficienza l’anno, che è quello che l’a-
zienda dichiara essere necessario per riportare l’azienda in condizioni di
redditività per continuare o, meglio, per riportarla ad essere un leader a
livello europeo e mondiale nel mercato dell’acciaio». L’azienda aveva
dunque accettato di ritirare dal tavolo del confronto la procedura di mobi-
lità per 550 lavoratori, il taglio della piattaforma integrativa del 10 per
cento, lo spegnimento di un forno fusorio, la continuazione di atti unila-
terali, la reinternalizzazione in AST delle società controllate, per consen-
tire lo svolgimento di negoziazioni fino al successivo 4 ottobre;

l’accordo quadro presentato alle parti l’8 ottobre dal Ministero
dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali si incentrava su una serie di elementi: da parte dell’azienda, «il man-
tenimento delle attuali capacità produttive sull’area a caldo e sull’area a
freddo e ricerca delle condizioni di contesto (mercato qualità efficienza)
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che consentano anche il potenziamento delle lavorazioni "a freddo"». A
tale scopo, AST si impegnava altresı̀ a favorire le manutenzioni constanti
al fine di mantenere la capacità produttiva, miglioramento e rafforzamento
della rete commerciale per il mercato domestico e internazionale, investi-
menti finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto, dell’effi-
cienza produttiva e la riorganizzazione aziendale;

sotto il profilo degli investimenti, l’accordo quadro dell’8 ottobre
confermava quanto già presentato dall’azienda nel piano del luglio 2014;

per quanto concerne le misure a salvaguardia dell’occupazione, la
proposta ministeriale prevedeva che le parti concordassero «sull’opportu-
nità di attivare ammortizzatori sociali atti a garantire un sostegno al red-
dito dei lavoratori» e di un impegno da parte della società a non far ri-
corso a strumenti unilaterali di gestione della crisi. Inoltre, era previsto
un accordo sulla necessità di erogare il cosiddetto premio produzione
89/93 nella percentuale del 50 per cento in forma fissa, mentre per le parti
variabili del salario era demandata la trattazione a criteri di variabilità da
definire. Si prevedeva l’accordo sulla sospensione di tutti i bonus, incen-
tivi e benefici per impiegati e quadri. Quanto alla mobilità, la proposta di
accordo proponeva un ammontare da definire di lavoratori da assegnare
per 24 mesi a partire dal 1º novembre 2014, eventualmente prorogabili
a termini di legge. Nel corso del periodo di cassa integrazione guadagni
straordinaria, le parti avrebbero dovuto concordare sull’attivazione di
una procedura di licenziamento collettivo mediante il ricorso al criterio
della volontarietà e della non opposizione ex art. 5 della legge n. 223
del 1991, per un numero di persone quantificato in 290, escludendo dalla
definizione dell’ammontare degli esuberi i lavoratori a tempo determinato
e gli apprendisti. L’azienda, sempre secondo la proposta di accordo qua-
dro, si impegnava a corrispondere inventivi all’esodo;

da parte delle istituzioni, il Ministero dello sviluppo economico ha
confermato l’impegno a mantenere e potenziare gli istituti già legiferati e
regolamentati per il contenimento e la riduzione dei costi di approvvigio-
namento dell’energia elettrica per le industrie energivore. La Regione Um-
bria ha convalidato la disponibilità di finanziamenti sul programma 2014-
2020, finalizzati alla ricerca ed innovazione tecnologica in materia am-
bientale. Ed infine, il Comune di Terni si è impegnato a valutare con la
massima attenzione i costi sostenuti direttamente da Acciai speciali Terni
SpA nel ciclo dello smaltimento dei propri rifiuti solidi urbani ed assimi-
labili;

tale proposta è stata tuttavia rigettata dalle parti. Al termine della
trattativa, la mattina del 9 ottobre, l’azienda ha pertanto dato il via alla
procedura di mobilità per 550 lavoratori come previsto dal piano indu-
striale datato 17 luglio, e comunicato la decisione unilaterale di ridurre
del 20 per cento il valore di tutti i contratti in essere con aziende terze;

il 9 ottobre, i lavoratori si sono visti rifiutare dall’amministratore
delegato di AST la possibilità di convocare un’assemblea sindacale unita-
ria, comprendente anche i lavoratori dei turni successivi, consentendola
solo ai presenti. Tale rigidità, sommata al clima di tensione scaturito dalla

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 66 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Allegato A



cronaca degli eventi presso il Ministero, ha innescato una manifestazione
spontanea, con un corteo che dal piazzale antistante all’acciaieria ha rag-
giunto la stazione dei treni per un’occupazione pacifica dei binari per 3
ore, una serie di occupazioni del Consiglio comunale e cortei notturni
nelle notti successive, anch’essi assolutamente pacifici;

il 15 ottobre, la ILSERV (una delle aziende colpite dalla decisione
di decurtare del 20 per cento il valore dei contratti con le ditte esterne)
avrebbe tentato la mediazione, risultata rapidamente nella rescissione del
contratto ex nunc. Anche in questo caso, i lavoratori hanno improvvisato
una manifestazione in strada, con incendio di cassonetti dell’immondizia
in mezzo a viale Brin, causando il blocco della viabilità;

il 17 ottobre ha avuto luogo uno sciopero generale a Terni, cui
hanno aderito la quasi totalità dei lavoratori della città e rappresentanze
delle istituzioni locali dell’Umbria;

il 21 ottobre, l’azienda ha convocato i sindacati per comunicare
una drastica riduzione dei turni dei lavoratori, circostanza che ha innescato
lo sciopero ad oltranza ed il blocco totale della produzione;

la notte del 22 ottobre, mentre i lavoratori si trovavano a presidiare
l’ingresso di AST, l’amministratore delegato è giunta al presidio per di-
scutere con i presenti con un intento non certo finalizzato a rasserenare
la situazione;

il 29 ottobre, un folto gruppo di lavoratori ha raggiunto la sede del-
l’ambasciata tedesca a Roma, in una manifestazione che aveva per obiet-
tivo il ricevimento di una delegazione da parte dall’ambasciatore del Paese
d’origine della multinazionale ThyssenKrupp per rappresentare le ragioni
della vertenza. Lo scarno comunicato dell’ambasciata dà atto dell’avve-
nuto colloquio, sebbene senza entrare nel merito della vicenda;

l’amministratore delegato di AST aveva inoltre assicurato al mini-
stro Guidi, nel corso dell’incontro del 29 ottobre, che avrebbe versato gli
stipendi dei lavatori il 27 ottobre, ma, alla data del 4 novembre risulta an-
cora disatteso l’impegno formale ad erogare le spettanze dovute ai lavora-
tori. Questo ha causato nuove manifestazioni risultate nell’occupazione
della strada E45 per alcune ore, con l’intento di far fronte all’acuirsi del-
l’offensiva attuata dall’azienda. Con un comunicato stampa diramato in
data 1º novembre, AST ha ribadito, in aperta contraddizione rispetto
agli impegni presi col Governo italiano, che i salari non saranno pagati
fino alla cessazione dello sciopero;

considerato che:

il vicepresidente pro tempore della Commissione europea e com-
missario responsabile per la concorrenza, Joaquı́n Almunia, ha dichiarato
in esito all’approvazione del riacquisto di alcuni degli asset di Outokumpu
da parte di ThyssenKrupp: «La nostra priorità era garantire che, nono-
stante le difficili condizioni di mercato, le acciaierie di Terni trovassero
il più rapidamente possibile un acquirente idoneo, proteggendo nel con-
tempo la loro redditività. ThyssenKrupp ha assicurato che svilupperà
AST come concorrente forte e credibile di Outokumpu e di altri operatori
del mercato». Tuttavia, la posizione del commissario Almunia relativa al
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frazionamento del mercato comunitario ed alla sua suddivisione tra 4 ope-
ratori appare non applicabile al caso di specie anche alla luce del poten-
ziale di sviluppo dell’industria europea;

se invece trovasse applicazione cosı̀ come formulato, il piano pre-
sentato il 17 luglio da ThyssenKrupp per AST implicherebbe costi sociali
ed industriali elevatissimi, in termini di impatto sull’occupazione diretta
delle imprese del gruppo, sulla riduzione dei volumi di produzione, sulle
attività e sulle imprese dell’indotto, oltre a non assicurare affatto il raffor-
zamento della posizione competitiva di AST e delle aziende del gruppo;

inoltre, l’auspicato recupero di redditività di AST, a fronte delle
consistenti perdite maturate negli ultimi 5 anni, dovrebbe essere conse-
guito anche contraendo il costo del lavoro tramite la riduzione dell’occu-
pazione diretta e dei contratti con aziende terze. Tale intento appare di
scarsa efficacia in termini di risultato, giacché il costo del lavoro rappre-
senta una componente che incide per circa il 5-6 per cento sul fatturato di
AST, che supera annualmente i 2 miliardi di euro;

il piano non prevede investimenti tecnologici adeguati al manteni-
mento di livelli di competitività necessari a preservare il potenziale pro-
duttivo dello stabilimento dai fisiologici fenomeni di obsolescenza tecnica,
e parimenti non si riscontrano investimenti in ricerca e sviluppo in grado
di differenziare le produzioni aziendali, puntare su nuove combinazioni di
prodotto, acquisire nuovi mercati in considerazione dei notevoli livelli di
sovracapacità produttiva esistenti a livello globale ed in particolare nei
Paesi dell’Unione europea;

il piano, nel suo insieme, si configura come un processo di esclu-
siva ristrutturazione organizzativa e ricerca dell’equilibrio economico, non
prospettando alcuna strategia di sviluppo industriale coerente con il ruolo
riconosciuto anche dalla Commissione europea ad AST ed alle imprese
del polo siderurgico ternano;

lo stesso profilo temporale del piano evidenzia una strategia di in-
terventi finalizzati ad una dismissione del sito nel breve medio periodo e a
una permanente riduzione della capacità e del potenziale produttivo di
AST;

già nell’ottobre 2013, è stato raggiunto tra sindacati ed AST un ac-
cordo per il ricorso alla mobilità volontaria per 130 lavoratori rientranti
nei requisiti pensionistici previsti prima della piena entrata in vigore della
riforma Fornero di cui al decreto-legge n. 201 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e tale accordo ha determinato,
con la piena disponibilità delle organizzazioni sindacali, una riduzione di
costi delle attività di AST pari a 27 milioni di euro;

la condotta della proprietà in questa fase cruciale per il futuro del-
l’industria siderurgica ternana manifesta evidenti elementi di incompatibi-
lità con i principi di responsabilità sociale dell’impresa e con gli stessi in-
teressi generali e collettivi, confermati, dopo la presentazione del business

plan, dal disconoscimento degli accordi con le organizzazioni sindacali
sulla gestione della cassa integrazione guadagni ordinaria e da un vistoso
incremento del piano di fermo estivo degli impianti;
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la prospettiva del depotenziamento di AST, a seguito delle consi-
derazioni fin qui formulate, rischia di sfociare in una transazione con
mere finalità liquidatorie;

il coinvolgimento del Governo nella trattativa sviluppatasi al Mini-
stero dello sviluppo economico si è via via intensificato, fino al coinvol-
gimento diretto del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi;

rilevato che:

il piano, cosı̀ come formulato, rispetto ad una visione di equilibrio
sul piano continentale, rischia di spostare l’asse produttivo di un settore
strategico come quello degli acciai speciali e dei prodotti laminati verso
Paesi del nord della UE, in palese contraddizione con le prospettive deli-
neate, a suo tempo, dal piano di Outokumpu. Di fatto, si rischia di inde-
bolire il sistema produttivo ed il potenziale di sviluppo del settore dell’ac-
ciaio in un Paese chiave nella UE e in un’area come quella del Mediter-
raneo investita da difficilissime congiunture economiche;

la Commissione europea dovrebbe poter riassumere in sé non solo
il ruolo di garante della concorrenza in termini formali, ma anche l’eser-
cizio attivo di un potere di controllo ed indirizzo economico tale da con-
temperare il complesso degli interessi in gioco secondo un approccio inte-
grato con le questioni legate allo sviluppo ed alla competitività dei terri-
tori;

l’esito delle valutazioni sul piano industriale è comune e condivisa,
sia da parte delle istituzioni locali e regionali sia dal Governo, che ha in-
vitato ThyssenKrupp a considerare l’opportunità di rivederne i contenuti.
Identici valutazioni e giudizi sono stati espressi anche dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori nazionali, della Acciai speciali Terni e delle
aziende costituenti il polo siderurgico;

il piano viene meno agli impegni che la Commissione europea ha
formalizzato e richiesto a ThyssenKrupp al momento della sua riacquisi-
zione della proprietà di AST e non può, quindi, rappresentare una seria
e credibile base di discussione;

osservato che:

l’area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con carat-
teristiche peculiari e strategiche, vista l’integrazione del polo siderurgico e
quello chimico e meccanico, costituito da grandissimi complessi indu-
striali colpiti dal declino del mercato tradizionale di appartenenza, che ne-
cessita di strumenti specifici, in coerenza con la legislazione vigente, di
sostegno alla sua reindustralizzazione;

in tale contesto, AST rappresenta una componente imprescindibile
della matrice produttiva dell’Umbria e dell’intero Paese. Incarna inoltre un
tratto costituente ed essenziale del capitale sociale e territoriale di Terni e
dell’intera regione; è perciò necessario che AST possa contare su prospet-
tive di recupero credibili, in termini sia di redditività che di generazione di
valore, in una fase di dura crisi economica. È quindi fondamentale costi-
tuire strumenti di politica industriale ad hoc, a partire da quelli volti al
sostegno delle produzioni di base, ed in particolare quelle della siderurgia
e degli acciai inossidabili;
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la strategia di politica industriale nazionale nei comparti manifattu-
rieri primari deve essere iscritta nell’alveo del piano d’azione per una si-
derurgia europea competitiva e sostenibile, oggetto di comunicazione
dell’11 giugno 2013 della Commissione europea al Parlamento europeo,
al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo ed al comitato delle
regioni,

impegna il Governo:

1) ad adottare ed attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuo-
vere la realizzazione di un piano industriale da parte della multinazionale
tedesca che, a partire dall’accordo quadro proposto dal Governo in data 8
ottobre 2014, preveda:

a) il mantenimento della capacità produttiva integrata sia a
"caldo" che a "freddo" con l’obiettivo di garantire volumi produttivi ade-
guati;

b) investimenti adeguati a rafforzare tali volumi produttivi, che
non si limitino a quelli relativi all’installazione a Terni della "linea 5"
(LAF 5), essendo le altre risorse indicate nel piano presentato il 17 luglio
2014 appartenenti ad un’attività di routine; in questo quadro appare oppor-
tuno anche valutare l’opportunità di chiedere a ThyssenKrupp nuovi inve-
stimenti in verticalizzazioni di processo e/o di prodotto e in attività stra-
tegiche del proprio core business presso il sito di Terni;

c) di rivedere il posizionamento di AST, dal punto di vista com-
merciale, nel ruolo di back office marketing all’interno dell’area Material
di ThyssenKrupp, in quanto ciò fa perdere autonomia al sito ternano e non
è coerente con l’obiettivo di potenziare la propria rete commerciale al fine
di rivolgersi a nuovi mercati;

d) la ricerca di tutte le soluzioni possibili per la salvaguardia
dell’occupazione, valutando l’opportunità di utilizzare anche lo strumento
dei contratti di solidarietà;

2) a promuovere presso la UE ogni utile iniziativa al fine di richia-
mare in modo puntuale e cogente il valore strategico che AST Terni rico-
pre per l’economia nazionale, sollecitando un impegno a valutare positiva-
mente l’integrità del polo siderurgico ternano in coerenza e nel rispetto
delle pronunce e delle decisioni formali della Commissione europea;

3) a richiamare ThyssenKrupp al rispetto degli impegni su investi-
menti, competitività e concorrenza, che la Commissione europea ha for-
malmente richiesto al momento del perfezionamento dell’operazione di
vendita prima e di riacquisizione poi di AST;

4) ad attivare specifici interventi di sostegno, coerenti con la legi-
slazione vigente, alla reindustrializzazione dell’area ternana, che nel suo
insieme rappresenta un’area produttiva con caratteristiche peculiari e stra-
tegiche, considerata la concomitante presenza del polo siderurgico, di
quello chimico e di quello meccanico; in particolar modo, accanto a quelli
sul versante energetico già indicati nella proposta del Governo dell’8 ot-
tobre, devono corrispondere impegni, nell’ambito del potenziamento e del-
l’ammodernamento infrastrutturale del Paese, come il completamento del
tratto viario Orte-Civitavecchia e la realizzazione del potenziamento del

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 70 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Allegato A



collegamento ferroviario con l’Adriatico (raddoppio della Orte-Falconara)
e per il raggiungimento di un più elevato livello di compatibilità ambien-
tale, anche nel rispetto del piano della siderurgia europea;

5) a valutare l’opportunità di coinvolgere Cassa depositi e prestiti
per favorire il rilancio, lo sviluppo e la competitività del sito di Terni nelle
forme che il Governo riterrà più opportune.

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Sacconi, Bianconi, Chiavaroli,

Mancuso, Luciano Rossi.

(1-00327) (testo 2) (11 novembre 2014)

V. testo 3

LUCIDI, AIROLA, LEZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CAP-
PELLETTI, SERRA, GAETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI,
BLUNDO, DONNO, MANGILI. –

Il Senato,

premesso che:

il polo siderurgico di Terni rappresenta il più grande sito indu-
striale dell’Italia centrale. Vi sono impiegati circa 2.800 addetti e altret-
tanti costituiscono l’indotto di riferimento. Dai comuni indicatori statistici
si calcola che circa 20.000 persone ne beneficiano in termini di reddito;

in questo contesto, Acciai speciali Terni (AST) è tra i primi pro-
duttori mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una
quota superiore al 40 per cento sul mercato italiano;

dunque il polo siderurgico ternano, come affermato anche dal Mi-
nistro dello sviluppo economico, ricopre un ruolo strategico nel panorama
nazionale ed europeo nella produzione di acciai speciali; AST produce il
15 per cento del PIL umbro, occupando fra manodopera e indotto circa
5.000 lavoratori e costituisce un imprescindibile pilastro economico per
l’intera regione e per il centro Italia;

l’area ternana, infatti, si è sempre caratterizzata come distretto for-
temente specializzato nei settori non solo della chimica di base e innova-
tiva ma anche degli acciai speciali e occupa numerosissimi dipendenti,
senza considerare le tantissime imprese di manutenzione e le molteplici
attività economiche di servizio che orbitano intorno ai due settori;

è nota la vicenda della riacquisizione di AST da parte di Thys-
senKrupp: quest’ultima, nel novembre 2013, ha riacquisito, tra le altre,
le attività di parte di Inoxum, di AST e delle sue società controllate
(SDF, tubificio e Aspasiel). Il passaggio è avvenuto dopo un periodo di
2 anni per effetto della cessione della proprietà da parte della multinazio-
nale finlandese Outokumpu, che ebbe ad acquistare la proprietà del polo
dalla stessa ThyssenKrupp il 7 novembre 2012;

l’operazione si è perfezionata con l’approvazione dell’Unione eu-
ropea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla
Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in AST e su-
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gli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Com-
missione ha ritenuto che l’acquisizione avrebbe preservato una concor-
renza effettiva, mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato
dello spazio economico europeo dell’inox;

successivamente ThyssenKrupp ha annunciato lo sviluppo e la pre-
sentazione entro il mese di luglio 2014 di un nuovo piano industriale al
fine di rendere profittevole il sito di Terni, risanando i conti degli ultimi
esercizi;

l’azienda il 17 luglio ha presentato a palazzo Chigi il nuovo piano
industriale che ha confermato le preoccupazioni delle ultime settimane re-
lative ad un ridimensionamento del sito umbro, che dà lavoro a circa
2.800 dipendenti e produce oltre un milione di tonnellate di acciaio
inox all’anno: il piano presentato ipotizza, entro l’anno fiscale 2015-
2016, la chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici al fine di incremen-
tare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un investimento
sul trasformatore. Altri elementi del piano sono: riduzione dei livelli occu-
pazionali del personale diretto di circa 550 unità; rinegoziazione degli ap-
palti e delle modalità e costi di approvvigionamento delle materie prime;
rinegoziazione dei contratti del personale, con una complessiva diminu-
zione del 10 per cento dei costi rispetto ai livelli contrattuali attuali; inter-
venti sui costi dell’energia, migliorando o in ogni caso mantenendo,
quindi prorogando oltre il 2016, le attuali condizioni di favore in termini
di costo dell’energia; riportare nell’unico soggetto giuridico le società del
gruppo (Aspasiel, tubificio e società delle fucine) e conseguente riduzione
del costo del lavoro riguardante la contrattazione di secondo livello;

il personale, secondo le previsioni del management tedesco (nella
persona dell’amministratore delegato Lucia Morselli e Joachim Limberg
in qualità di CEO dell’area "materials services" di ThyssenKrupp) dovrà
essere ridotto di circa 550 unità. Sono previsti interventi sui costi in tutte
le aree, per un risparmio stimato di 100 milioni in 5 anni (39 milioni nei
primi 2 anni più altri 61 da spalmare nel quinquennio);

i licenziamenti sarebbero cosı̀ distribuiti: 220 nei primi 2 anni e
330 alla fine dei 2 anni. A questi si devono aggiungere altri 400 dipen-
denti delle ditte esterne e dell’indotto che potrebbe coinvolgere fino a
circa 900-950 dipendenti dell’intero sito ternano;

per il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti,
il piano presentato "non va bene, e non è chiaro sulle prospettive". Le isti-
tuzioni locali lo giudicano "irricevibile" e per i sindacati è semplicemente
"inaccettabile" (come si legge su un articolo pubblicato su "Il Sole-24 ore"
del 18 luglio 2014) e all’incontro del 25 luglio presso la Camera del la-
voro di Terni, a cui ha partecipato anche il primo firmatario del presente
atto di indirizzo, gli stessi hanno definito il piano industriale della Thys-
senKrupp come un piano finanziario che punta al ridimensionamento e
che sancisce la deindustrializzazione di Terni e dell’Umbria;

il 5 settembre 2014 il Governo, a seguito dell’apertura di un tavolo
di confronto presso il Ministero con l’impresa e le organizzazioni sinda-
cali, ha chiesto ed ottenuto la sospensione dell’annunciata apertura della
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procedura di mobilità, stabilendo un "fitto calendario di incontri" con le
parti sociali e il termine del 5 ottobre 2014 entro il quale trovare una so-
luzione condivisa in merito al piano di ristrutturazione proposto dall’a-
zienda;

purtroppo il 9 ottobre 2014 il "fitto calendario di incontri" deciso
al tavolo del Ministero per discutere il piano industriale di ThyssenKrupp,
nella speranza di trovare una composizione tra gli interessi di efficienta-
mento dell’azienda e la richiesta di tutele dei lavoratori e dei livelli occu-
pazionali, è sfociato in un nulla di fatto;

infatti, fallito il tentativo di mediazione con il rigetto del piano
proposto dal Governo, è stata riavviata da ThyssenKrupp la procedura
di mobilità (sospesa il 5 settembre) e con l’imminente invio di 537 lettere
di licenziamento per i lavoratori (fra operai, quadri e impiegati: 473 per la
sola AST, i restanti distribuiti nelle società controllate), una volta trascorsi
i 75 giorni dall’avvio della procedura secondo la normativa vigente; sono
stati già cancellati, con decorrenza dal mese di ottobre, tutti gli accordi
aziendali di secondo livello sul salario integrativo siglati negli ultimi anni;

inoltre l’azienda ThyssenKrupp ha già "proposto" un taglio del 20
per cento dei contratti stipulati con le ditte esterne (che fanno parte del
cosiddetto indotto), dalla manutenzione ai trasporti passando per la vigi-
lanza, la pulizia e l’edilizia industriale con prevedibili effetti sull’intero
tessuto economico e sociale del ternano: "Una scelta distruttiva che met-
terà in ginocchio molte imprese e di conseguenza numerose famiglie" ha
dichiarato il presidente di Confartigianato Giuseppe Flamini e "Cosı̀ de-
cine e decine di piccole imprese rischiano di chiudere, la desertificazione
economica sarà generale" ha detto il presidente della Confederazione na-
zionale dell’artigianato e della piccola e media impresa Giuseppe Bellavi-
gna, come si può leggere in un articolo de "Il Giornale dell’Umbria"
dell’11 ottobre;

sarebbero circa un migliaio, secondo i calcoli della Cgil, i lavora-
tori che operano nelle suddette ditte interessate alla problematica; le asso-
ciazioni di categoria hanno lamentato anche ritardi nei pagamenti delle
prestazioni già concesse all’acciaieria, con conseguente difficoltà nel pa-
gamento degli stipendi (come si apprende da un articolo de "Il Sole-24
ore" dello stesso giorno);

le organizzazioni sindacali hanno già preannunciato uno sciopero e
forte è la preoccupazione per le prospettive occupazionali e la mobilita-
zione dei lavoratori che hanno ricevuto anche la solidarietà delle istitu-
zioni locali;

il piano di licenziamenti presentato da ThyssenKrupp per AST im-
plicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto
sia sull’occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione
dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell’indotto;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi par-
lando ai sindacati a palazzo Chigi aveva dichiarato che "È urgente salvare
gli stabilimenti di Termini, Taranto e Terni. Sono le tre T di cui bisogna
subito occuparsi insieme" (si veda un lancio dell’agenzia Agi del 7 otto-
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bre); a seguito del fallimento della mediazione, ha affermato di sentirsi
"molto preoccupato per Terni. Cercheremo di riaprire la discussione. Le
parti sono ancora troppo lontane, ma continueremo a lavorarci anche
con il sottosegretario Del Rio", come riportato da "Il Giornale dell’Um-
bria" del 10 ottobre 2014;

suscita preoccupazione anche quanto riportato dalla stampa locale
(si veda lo stesso articolo appena citato) secondo la quale "L’agenzia
Bloomberg fa sapere che la Tk smantellerà completamente il suo residuo
apparato produttivo dell’acciaio (Vdm, Ast e fonderia brasiliana) entro il
2020. L’ennesima variante sulle sorti tedesche di viale Brin nel tempo",
a cui ha fatto da controaltare una nota dell’azienda che riaffermava l’o-
biettivo di rafforzare la posizione dell’azienda quale player di riferimento
sul mercato europeo dell’inox;

si corre il serio rischio di indebolire il sistema produttivo e il po-
tenziale di sviluppo del settore dell’acciaio in un Paese chiave nell’Unione
europea, in un’area come quella del Mediterraneo alle prese con gravis-
simi problemi economici;

eppure il trend mondiale degli Stati occidentali più attenti ai cam-
biamenti è quello del rilancio del manifatturiero: settore cresciuto ad un
tasso molto più elevato rispetto agli altri settori dell’economia globale,
tanto che si parla di "re-shoring", che significa riportare in patria le pro-
duzioni, e che ha visto come protagoniste le politiche industriali del pre-
sidente americano Barack Obama;

l’area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con carat-
teristiche peculiari e strategiche, vista l’integrazione del polo siderurgico e
quello chimico e meccanico; appare quindi fondamentale costituire stru-
menti di politica industriale specifici volti al sostegno delle produzioni
di base, ed in particolare quelle della siderurgia e degli acciai inossidabili;

l’eventuale perdita del polo siderurgico rappresenterebbe un vulnus

per l’occupazione e per la politica industriale del Paese in un settore in cui
l’Italia è sempre stata leader e competitiva;

considerato che effettivamente il piano ThyssenKrupp, nel suo in-
sieme, non pare prospettare alcuna strategia di sviluppo industriale coe-
rente con il ruolo riconosciuto anche dalla Commissione europea ad
AST ed alle imprese del polo siderurgico ternano e presenta criticità anche
sotto il profilo ambientale; l’associazione "Italia nostra", per bocca del
presidente Andrea Liberati, ha stigmatizzato la richiesta della AST di am-
pliare lo smaltimento delle scorie presso l’ex discarica comunale di Pen-
tima "non ancora cristallizzata e a rischio di possibili esplosioni di metano
qualora vi fosse un collasso strutturale determinato dal peso dei rifiuti si-
derurgici", come si apprende da un articolo pubblicato su "Il Giornale del-
l’Umbria" del 13 ottobre;

visto che:

è stata eseguita un’opera pubblica passante al di sotto del corpo di-
scarica Pentima-Valle di proprietà ThyssenKrupp, con un tunnel stradale
denominato "Tescino", afferente al nuovo tratto della Terni-Rieti (strada
statale 79-bis);
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a seguito dell’intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni il
22 novembre 2012, in merito alla proposta del Ministero della salute di
deliberazione CIPE per l’approvazione del progetto interregionale "Piano
di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine ani-
male", sono stati diffusi con colpevole ritardo da parte delle autorità pub-
bliche (a iniziare dalla ASL2) esiti di analisi secondo cui si registra a
Terni una contaminazione sopra il livello di azione o allarme da diossine
o PCB pari a circa il 50 per cento dei campioni di latte ovicaprino e di
uova: al riguardo, conformemente alle normative europee, sono stati anche
coercitivamente distrutti alcuni dei predetti allevamenti rurali;

tale vicenda dimostra il possibile passaggio alla catena alimentare
di contaminanti originati da ThyssenKrupp come il PCB le cui elevatis-
sime quantità disperse nell’aria fanno dell’azienda addirittura la seconda
emettitrice in Europa (prima in Italia) conformemente a quanto ufficial-
mente consta dal Registro europeo delle emissioni 2012 (E-PRTR);

si registra inoltre una forte contaminazione dei suoli da metalli pe-
santi, come dimostrano i tassi di deposizione registrati da ARPA Umbria
sin dal 2011 in numerosi quartieri cittadini, nonché le analisi compiute
dalla ASL2 nel 2012 sui campioni di insalata tal quale prelevati a Pri-
sciano (borgo contiguo alle acciaierie), impregnati soprattutto di cromo
in misura tale da aver imposto alla stessa ASL2 una puntuale comunica-
zione pubblica rivolta agli stessi residenti. Opportuno ricordare come a
Prisciano il tenore di cromo nei suoli giunga a picchi anche 100 volte
più alti di quelli del quartiere Borgo Rivo (fondo urbano), dato peraltro
già da sé notevolmente superiore alla relativa media nazionale, come di-
mostrano studi di ARPA Valle d’Aosta. Si precisa che la ThyssenKrupp
a Terni è seconda produttrice europea di mercurio e undicesima di cromo
disperso nell’aria (prima assoluta in Italia) secondo il Registro europeo
delle emissioni 2012 (E-PRTR);

quanto al nichel nell’aria, tramite la nuova centralina di Carrara
(collocata in centro città-fino al dicembre 2013 non era però possibile ca-
ratterizzare a Terni i metalli pesanti nell’aria, fuorché nell’unico sito fino
ad allora previsto, presso il quartiere Le Grazie, distante 3 chilometri circa
dai forni fusori) si registrano picchi mensili pari anche oltre al doppio del
tasso di allarme di legge (20 nanogrammi per metro cubo all’anno): finora
la media gennaio-luglio 2014 in centro città è 25 nanogrammi per metro
cubo, fonte ARPA Umbria;

per definir meglio un quadro già ampiamente compromesso, oc-
corre ricordare come anche per il benzo(a)pirene, secondo ARPA Umbria,
la soglia di legge sia stata superata negli anni 2013-2014 presso il sito di
Borgo Rivo (che, si ricorda, rappresenterebbe il fondo urbano) cosı̀ come
a Le Grazie. Si rileva che, su questo specifico inquinante, a Prisciano
siamo persino al doppio rispetto a quanto registrato sulle altre stazioni cit-
tadine;

le acque delle falde acquifere sottostanti le discariche industriali di
Pentima-Valle sono contaminate da cromo esavalente, altri metalli pesanti
e azoto ammoniacale, come consta dal relativo rapporto idrogeologico
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ARPA Umbria del giugno 2014, nonché da osservazioni dell’ISPRA, ove
prosegue da anni un ampio quanto sterile confronto interistituzionale, con
numerose Conferenze di servizi, al momento senza esito;

con riferimento a quanto sopra si registrano le cronache anche giu-
diziarie concernenti la gestione del percolato di tali discariche. Per de-
cenni, svariate tonnellate di cromo esavalente sarebbero inoltre finite nel
fiume Nera, come dichiarato pubblicamente anche sulla stampa locale e
regionale dal geologo Pietro Rinaldi, direttore della Comunità montana
Valnerina, cosı̀ come dal dottor Paolo Grigioni, dirigente Ambiente Pro-
vincia Terni, nel corso della riunione tenutasi in Prefettura il 23 ottobre
2014, innanzi al prefetto di Terni e ad altri. Inoltre, con la vicenda delle
acque "metalliche" precipitate dalla discarica nel tunnel "Tescino", co-
struito sotto tale "immondezzaio", è spuntata la gravissima contamina-
zione anche di persone, con l’emersione pubblica (come emerge da servizi
di "Corriere della Sera", RAI, stampa regionale, eccetera) della storia del
tecnico A.R., ex operatore presso il tunnel medesimo, ivi infortunato con
"polisensibilizzazione ad allergeni molteplici, come cromo e metalli pe-
santi", incurabile e costretto a vita ritirata, cosı̀ come accaduto ad altri, se-
condo il sito "umbria24";

il secondo rapporto "Sentieri" dell’Istituto superiore di sanità regi-
stra negli anni 2003-2010 un aumento delle patologie tumorali legate al-
l’inquinamento a Terni, in particolare con un eccesso fino al 18 per cento
per le malattie respiratorie, rispetto alla media regionale;

considerato ancora che:

risulterebbe che con atto di compravendita azionaria del 16 marzo
1995, l’IRI (oggi Fintecna) nell’ambito della complessiva operazione di
privatizzazione delle aziende metallurgiche di Stato, cedeva alla RILP
Srl (gruppo Riva) il 100 per cento del pacchetto azionario dell’ILVA La-
minati piani Srl, alla quale erano stati precedentemente conferiti i com-
plessi produttivi di Taranto, Novi Ligure, Genova, Marghera e Torino;

con la cessione, il venditore garantiva, tra l’altro, di non aver posto
in essere atti e comportamenti di natura dolosa o gravemente colposa in
materia ambientale, impegnandosi, al riguardo, a tenere indenne l’acqui-
rente da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale;

essendo sorte controversie relativamente all’interpretazione ed ese-
cuzione di alcuni aspetti del contratto di compravendita, nell’aprile 1996
veniva attivato un arbitrato secondo le regole dell’International court of
arbitration: procedura che si concludeva con lodo del 1º marzo 2000;

in ordine alla tematica ambientale, il collegio riteneva che alla data
non sussistessero i presupposti per un’adeguata quantificazione e attribu-
zione degli oneri relativi, rimandando ad altro separato giudizio arbitrale
da attivare ad hoc, ciò in quanto, nello specifico, la materia ambientale
veniva ritenuta bisognosa di approfondimenti non pertinenti a quanto al-
lora sottoposto al giudizio degli arbitri;

peraltro, anche al fine di evitare l’attivazione dell’ulteriore arbi-
trato (con presumibili ingenti costi per entrambi le parti), nel giugno del
2008 Fintecna ed ILVA hanno sottoscritto un verbale di incontro che ri-
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badisce quanto statuito dagli arbitri con il lodo del marzo 2000, concor-
dando per una linea di sostanziale condivisione della fase di approfondi-
mento delle problematiche ambientali, nonché rinviando per la definizione
e l’attribuzione pro quota degli «oneri ambientali» ad un momento succes-
sivo nel quale si fossero concretizzati adeguamenti presupposti per la re-
lativa quantificazione;

in contemporanea, a fronte della peculiarità dell’attività produttiva
svolta in epoca risalente dalla società di Stato nel sito industriale, con ve-
rosimili e conseguenti effetti inquinanti sui suoli, Fintecna avrebbe prov-
veduto da tempo ad accantonare a fondo rischi un importo di circa 140
milioni di euro, attualmente investito in titoli di Stato;

verificato che:

ex decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 75 del 2011, è stata prevista la costituzione del Fondo stra-
tegico italiano il cui azionista di controllo è Cassa depositi e prestiti: il
fondo ha l’obiettivo di investire nel sistema economico nazionale, caratte-
rizzato, rispetto a quello di altri grandi Paesi europei, da un minor numero
d’imprese di grandi dimensioni ed opera quindi per favorire la crescita, il
miglioramento dell’efficienza e l’aumento della competitività internazio-
nale delle aziende di "rilevante interesse nazionale";

il Fondo strategico italiano SpA è una holding di partecipazioni
che si propone di investire in imprese al fine della creazione di valore
per i suoi azionisti mediante la crescita dimensionale, il miglioramento
dell’efficienza operativa, l’aggregazione e l’accrescimento della competiti-
vità, anche a livello internazionale, delle imprese oggetto di investimento;

il Fondo strategico è un operatore istituzionale che acquisisce par-
tecipazioni, generalmente di minoranza, di imprese di "rilevante interesse
nazionale", che si trovino in una stabile situazione di equilibrio econo-
mico, finanziario e patrimoniale e abbiano adeguate prospettive di reddi-
tività e significative prospettive di sviluppo, idonee a generare valore per
gli investitori;

sono considerate di rilevante interesse nazionale (cosı̀ come previ-
sto nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 maggio
2011 e dallo statuto della società Fondo), le imprese che operano nei set-
tori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle co-
municazioni, dell’energia, delle assicurazioni e dell’intermediazione finan-
ziaria, della ricerca e dell’innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei
pubblici servizi;

al di fuori di tali settori, sono possibili target del Fondo strategico
italiano le imprese che cumulativamente presentino un fatturato annuo
netto non inferiore a 300 milioni di euro e un numero medio di dipendenti
non inferiore a 250 unità. La dimensione può essere ridotta fino a 240 mi-
lioni di euro di fatturato e 200 dipendenti nel caso di società le cui attività
siano rilevanti in termini di indotto e producano benefici per il sistema
economico-produttivo nazionale, anche in termini di presenza sul territorio
di stabilimenti produttivi;
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Fondo strategico SpA è soggetta alla direzione e coordinamento da
parte della Cassa depositi e prestiti, al fine di coordinare gli atti e le atti-
vità poste in essere dalla società e la Cassa stessa, in un’ottica di gruppo,
salvaguardando, comunque, l’autonomia gestionale e la capacità della so-
cietà di agire nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e im-
prenditoriale;

il modello di business di Fondo strategico, delineato nel piano in-
dustriale approvato nel mese di novembre 2011, prevede le seguenti tipo-
logie di possibile investimento: 1) consolidamento nazionale: creazione di
aziende dimensionalmente importanti che possano essere competitive in
modo sostenibile a livello globale e traggano beneficio da sinergie signi-
ficative da utilizzare anche come volano per investimenti in ricerca e svi-
luppo; 2) partnership con aziende leader italiane nell’investimento in reti
di distribuzione diretta: l’accesso diretto ai clienti ed ai mercati (dome-
stico ed estero) si è dimostrato lo strumento più efficace per affermare
il proprio marchio, valorizzarlo nel lungo termine e costruire vantaggi
competitivi sostenibili, che si riflettono a loro volta in un circolo virtuoso
di maggiore redditività e crescita; 3) partnership per acquisire concorrenti:
la crescita per vie esterne, se fatta in modo mirato ed accompagnata da
processi di integrazione focalizzati e metodici, è una via efficace di acce-
lerazione del processo di incremento dimensionale; 4) investimento nel
capo filiera: esistono settori dove la capacità di competere dell’azienda
di riferimento determina le sorti di un intero comparto, con una significa-
tiva ricaduta sull’indotto; 5) investimento in aziende di infrastrutture e
creazione di poli dei servizi locali: investire in aziende di riferimento
nel panorama di sviluppo e modernizzare importanti infrastrutture e creare
aggregazioni che consentano di ottenere economie di scala e di scopo,
consolidando realtà aziendali altrimenti frammentate; 6) riorganizzazione
della struttura azionaria: l’ampio tessuto di aziende familiari si trova
spesso a dover gestire complesse tematiche di successione o esigenze di
riorganizzazione della compagine azionaria, per meglio perseguire progetti
di sviluppo ed evitare situazioni di stallo che ne possano minare la com-
petitività nel lungo termine. In questi casi, Fondo strategico italiano si pro-
pone come partner di quegli imprenditori che vogliano continuare ad in-
vestire nella crescita della propria azienda. Tali tematiche si possono pre-
sentare sia in aziende con capitale privato, sia in aziende quotate ma con
una struttura azionaria vulnerabile;

analizzando il perimetro di riferimento di Fondo strategico su scala
europea, si osserva come il valore delle operazioni registrate fino a set-
tembre 2012 risulti in calo rispetto al 2011 e si attesti a circa un quarto
del picco del biennio 2006-2007; le transazioni hanno riguardato prevalen-
temente il settore industriale (27 per cento) e farmaceutico (18 per cento).
Con riguardo alla suddivisione geografica, si osserva che le stesse opera-
zioni sono state perfezionate in maggior misura nel Regno Unito (39 per
cento), Germania (28 per cento) e Francia (10 per cento), mentre le ope-
razioni perfezionate in Italia risultano pari solo al 3 per cento del totale
complessivo (livello percentuale ai minimi storici);
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tuttavia l’Italia primeggia per quanto riguarda le esportazioni mon-
diali nei settori dell’arredamento, moda e lusso, meccanica, metallurgica e
industria dell’acciaio; inoltre, il nostro Paese si distingue per la capacità di
creare prodotti leader in specifiche nicchie di mercato;

notevoli sono anche i finanziamenti e gli strumenti di incentiva-
zione provenienti dal programma quadro europeo per la ricerca e l’inno-
vazione (2014-2020), "Horizon 2020", diretto a sostenere la realizzazione
di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale anche negli
ambiti tecnologici cosı̀ come individuarti dal programma stesso;

infine il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 89 del 2013, recante "Nuove disposizioni urgenti a
tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese
di interesse strategico nazionale", prevede la nomina di commissari straor-
dinari al fine di assicurare la continuità produttiva ed occupazionale;

si rende necessario un intervento deciso del Governo, tramite gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, ad ogni livello volto, anche nel-
l’ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione eu-
ropea, a scongiurare i prospettati licenziamenti, che dia garanzie ai dipen-
denti del loro futuro occupazionale e che possa ridare slancio alla crescita
e sostegno agli investimenti produttivi del Paese, anche nella prospettiva
di un più elevato livello di compatibilità ambientale,

impegna il Governo:

1) a mantenere costantemente aperto un tavolo istituzionale tra Go-
verno, Regioni, istituzioni locali al fine di risolvere quanto prima, anche
con un ripensamento delle politiche industriali nel settore siderurgico,
con una prospettiva di lungo termine che permetta di uscire dal circolo
vizioso del ricatto occupazionale, che da sempre costituisce un serio osta-
colo al progresso tecnologico e sociale, una vicenda le cui ripercussioni di
carattere economico, sociale ed occupazionale rischiano di provocare un
forte impatto depressivo per il tessuto sociale sia umbro che italiano;

2) a dichiarare lo stabilimento AST di Terni stabilimento di inte-
resse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012;

3) ad adottare ed attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuo-
vere la mediazione tra azienda e sindacati al fine di promuovere:

a) il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori di
AST con riferimento a tutto l’organigramma aziendale;

b) il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori del
comparto siderurgico delle aziende collegate quali Aspasiel, Tubificio,
SDF, eccetera;

c) il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori del
comparto siderurgico indotto, società quali ILSERV, eccetera;

d) il miglioramento dell’integrazione dei livelli di sicurezza sul
lavoro dei lavoratori del comparto siderurgico indotto, quali ILSERV, ec-
cetera, con gli standard aziendali;
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e) nelle contrattazioni sindacali previste nei prossimi anni in
un’ottica di rilancio aziendale, eventuali riassunzioni privilegiate per i la-
voratori attualmente o prossimi alla mobilità;

f) anche altre forme di sostegno alla mobilità oltre la cassa inte-
grazione e la mobilità agevolata, soluzioni legate ad esempio alla vicenda
amianto o tutele sanitarie simili;

g) il mantenimento della capacità produttiva integrata sia a
"caldo" che a "freddo" con l’obiettivo di garantire volumi produttivi ade-
guati in maniera sostenibile per l’ambiente;

h) investimenti adeguati a rafforzare tali volumi produttivi, che
non si limitino a quelli relativi all’installazione a Terni della "linea 5"
(LAF 5), essendo le altre risorse indicate nel piano presentato il 17 luglio
2014 appartenenti ad un’attività di routine; in questo quadro appare oppor-
tuno anche valutare l’opportunità di chiedere a ThyssenKrupp nuovi inve-
stimenti in verticalizzazioni di processo e/o di prodotto e in attività stra-
tegiche del proprio core business presso il sito di Terni in maniera soste-
nibile per l’ambiente;

4) a valutare l’opportunità di un commissariamento dell’azienda
AST ThyssenKrupp ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, a tutela dell’ambiente, della
salute e del lavoro nell’impresa, al fine precipuo di assicurare il rilancio,
la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali;

5) a promuovere presso gli organi territoriali, Regione Umbria, la
Provincia di Terni e la Conferenza dei servizi la riapertura della procedura
di AIA relativi alla discarica di Valle-Papigno-Terni e il blocco dell’am-
pliamento della discarica di Valle-Papigno-Terni ricadente nel SIN ’Terni-
Papigno;

6) a promuovere presso gli organi territoriali, l’ARPA e l’ASL
l’interdizione agli allevamenti animali, alle colture destinate ad alimenta-
zione umana o animale, interessati da contaminazioni, ad esempio di dios-
sine e metalli pesanti, che interessano il sito di interesse nazionale di
Terni-Papigno;

7) a promuovere in sede europea ogni utile iniziativa al fine di sta-
bilire per ogni elemento chimico emesso in atmosfera, in qualunque
forma, dei limiti certi basati anche sul criterio di precauzione e preven-
zione;

8) ad introdurre nella legislazione italiana l’obbligo per le aziende
con impatto ambientale e sanitario significativo di introdurre criteri di va-
lutazione che permettano l’analisi e la stima delle attività di bonifica e de-
terminare il costo di bonifica dei siti contaminati;

9) ad inserire nella legislazione italiana l’obbligo di introdurre cri-
teri di valutazione che determinino e permettano l’analisi e stima dei ri-
schi residui ambientali e connessi con il trasferimento di proprietà aziende
con impatto ambientale e sanitario significativo; determinare il costo dei
rischi residui ambientali connessi con il trasferimento di proprietà; creare
un fondo pro quota «oneri ambientali» nel quale le società interessate con-
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fluiscano le quote stima del fondo rischi destinate al perfezionamento del
passaggio;

10) ad introdurre nella legislazione italiana l’obbligo di stipula di
assicurazione per danni ambientali e sanitari da parte delle aziende con
impatto ambientale e sanitario significativo;

11) a promuovere iniziative volte a favorire l’utilizzo dell’energia
idroelettrica quale fonte primaria e privilegiata di approvvigionamento
energetico, e in particolar modo quella afferente al distretto di Terni-Papi-
gno;

12) ad introdurre nella legislazione italiana l’obbligo della crea-
zione di un fondo pro quota «oneri ambientali» nel quale le società inte-
ressate da cambi di proprietà confluiscano le quote stima del fondo rischi
destinate al perfezionamento del passaggio;

13) a prevedere l’utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dal
Fondo strategico italiano;

14) ad adottare tutti gli strumenti previsti al fine di valorizzare il
patrimonio di competenze produttive proprie dell’area ternana e di svi-
luppo dei fattori di integrazione del sito AST ovvero gli strumenti e le ri-
sorse previsti dal programma europeo "Horizon 2020", per favorire il ri-
lancio e lo sviluppo del sito ternano e dunque il mantenimento dei livelli
occupazionali;

15) a predisporre e ad individuare investimenti idonei a preservare
i livelli tecnologici degli impianti e delle produzioni, considerata anche la
sua peculiarità data dalla concomitante presenza del polo siderurgico e di
quello chimico e meccanico; in particolar modo, accanto a quelli sul ver-
sante energetico già indicati nella proposta del Governo dell’8 ottobre, de-
vono corrispondere impegni, nell’ambito del potenziamento e dell’ammo-
dernamento infrastrutturale del Paese, come il completamento del tratto
viario Orte-Civitavecchia e la realizzazione del potenziamento del collega-
mento ferroviario con l’Adriatico (raddoppio della Orte-Falconara) e per il
raggiungimento di un più elevato livello di compatibilità ambientale, an-
che nel rispetto del piano della siderurgia europea;

16) ad operare un forte rilancio a livello commerciale investendo
soprattutto in alcuni settori: commerciale in senso stretto; investimenti
in servizi marginali con maggiore valore aggiunto dell’azienda e quindi
con più profitti; servizi al cliente; aumento della fidelizzazione del cliente.

(1-00327) (testo 3) (12 novembre 2014)

LUCIDI, AIROLA, LEZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CAP-
PELLETTI, SERRA, GAETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI,
BLUNDO, DONNO, MANGILI, MORRA, NUGNES, MARTELLI (*). –

Il Senato,

premesso che:

il polo siderurgico di Terni rappresenta il più grande sito indu-
striale dell’Italia centrale. Vi sono impiegati circa 2.800 addetti e altret-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 81 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Allegato A



tanti costituiscono l’indotto di riferimento. Dai comuni indicatori statistici
si calcola che circa 20.000 persone ne beneficiano in termini di reddito;

in questo contesto, Acciai speciali Terni (AST) è tra i primi pro-
duttori mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una
quota superiore al 40 per cento sul mercato italiano;

dunque il polo siderurgico ternano, come affermato anche dal Mi-
nistro dello sviluppo economico, ricopre un ruolo strategico nel panorama
nazionale ed europeo nella produzione di acciai speciali; AST produce il
15 per cento del PIL umbro, occupando fra manodopera e indotto circa
5.000 lavoratori e costituisce un imprescindibile pilastro economico per
l’intera regione e per il centro Italia;

l’area ternana, infatti, si è sempre caratterizzata come distretto for-
temente specializzato nei settori non solo della chimica di base e innova-
tiva ma anche degli acciai speciali e occupa numerosissimi dipendenti,
senza considerare le tantissime imprese di manutenzione e le molteplici
attività economiche di servizio che orbitano intorno ai due settori;

è nota la vicenda della riacquisizione di AST da parte di Thys-
senKrupp: quest’ultima, nel novembre 2013, ha riacquisito, tra le altre,
le attività di parte di Inoxum, di AST e delle sue società controllate
(SDF, tubificio e Aspasiel). Il passaggio è avvenuto dopo un periodo di
2 anni per effetto della cessione della proprietà da parte della multinazio-
nale finlandese Outokumpu, che ebbe ad acquistare la proprietà del polo
dalla stessa ThyssenKrupp il 7 novembre 2012;

l’operazione si è perfezionata con l’approvazione dell’Unione eu-
ropea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla
Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in AST e su-
gli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Com-
missione ha ritenuto che l’acquisizione avrebbe preservato una concor-
renza effettiva, mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato
dello spazio economico europeo dell’inox;

successivamente ThyssenKrupp ha annunciato lo sviluppo e la pre-
sentazione entro il mese di luglio 2014 di un nuovo piano industriale al
fine di rendere profittevole il sito di Terni, risanando i conti degli ultimi
esercizi;

l’azienda il 17 luglio ha presentato a palazzo Chigi il nuovo piano
industriale che ha confermato le preoccupazioni delle ultime settimane re-
lative ad un ridimensionamento del sito umbro, che dà lavoro a circa
2.800 dipendenti e produce oltre un milione di tonnellate di acciaio
inox all’anno: il piano presentato ipotizza, entro l’anno fiscale 2015-
2016, la chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici al fine di incremen-
tare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un investimento
sul trasformatore. Altri elementi del piano sono: riduzione dei livelli occu-
pazionali del personale diretto di circa 550 unità; rinegoziazione degli ap-
palti e delle modalità e costi di approvvigionamento delle materie prime;
rinegoziazione dei contratti del personale, con una complessiva diminu-
zione del 10 per cento dei costi rispetto ai livelli contrattuali attuali; inter-
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venti sui costi dell’energia, migliorando o in ogni caso mantenendo,
quindi prorogando oltre il 2016, le attuali condizioni di favore in termini
di costo dell’energia; riportare nell’unico soggetto giuridico le società del
gruppo (Aspasiel, tubificio e società delle fucine) e conseguente riduzione
del costo del lavoro riguardante la contrattazione di secondo livello;

il personale, secondo le previsioni del management tedesco (nella
persona dell’amministratore delegato Lucia Morselli e Joachim Limberg
in qualità di CEO dell’area "materials services" di ThyssenKrupp) dovrà
essere ridotto di circa 550 unità. Sono previsti interventi sui costi in tutte
le aree, per un risparmio stimato di 100 milioni in 5 anni (39 milioni nei
primi 2 anni più altri 61 da spalmare nel quinquennio);

i licenziamenti sarebbero cosı̀ distribuiti: 220 nei primi 2 anni e
330 alla fine dei 2 anni. A questi si devono aggiungere altri 400 dipen-
denti delle ditte esterne e dell’indotto che potrebbe coinvolgere fino a
circa 900-950 dipendenti dell’intero sito ternano;

per il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti,
il piano presentato "non va bene, e non è chiaro sulle prospettive". Le isti-
tuzioni locali lo giudicano "irricevibile" e per i sindacati è semplicemente
"inaccettabile" (come si legge su un articolo pubblicato su "Il Sole-24 ore"
del 18 luglio 2014) e all’incontro del 25 luglio presso la Camera del la-
voro di Terni, a cui ha partecipato anche il primo firmatario del presente
atto di indirizzo, gli stessi hanno definito il piano industriale della Thys-
senKrupp come un piano finanziario che punta al ridimensionamento e
che sancisce la deindustrializzazione di Terni e dell’Umbria;

il 5 settembre 2014 il Governo, a seguito dell’apertura di un tavolo
di confronto presso il Ministero con l’impresa e le organizzazioni sinda-
cali, ha chiesto ed ottenuto la sospensione dell’annunciata apertura della
procedura di mobilità, stabilendo un "fitto calendario di incontri" con le
parti sociali e il termine del 5 ottobre 2014 entro il quale trovare una so-
luzione condivisa in merito al piano di ristrutturazione proposto dall’a-
zienda;

purtroppo il 9 ottobre 2014 il "fitto calendario di incontri" deciso
al tavolo del Ministero per discutere il piano industriale di ThyssenKrupp,
nella speranza di trovare una composizione tra gli interessi di efficienta-
mento dell’azienda e la richiesta di tutele dei lavoratori e dei livelli occu-
pazionali, è sfociato in un nulla di fatto;

infatti, fallito il tentativo di mediazione con il rigetto del piano
proposto dal Governo, è stata riavviata da ThyssenKrupp la procedura
di mobilità (sospesa il 5 settembre) e con l’imminente invio di 537 lettere
di licenziamento per i lavoratori (fra operai, quadri e impiegati: 473 per la
sola AST, i restanti distribuiti nelle società controllate), una volta trascorsi
i 75 giorni dall’avvio della procedura secondo la normativa vigente; sono
stati già cancellati, con decorrenza dal mese di ottobre, tutti gli accordi
aziendali di secondo livello sul salario integrativo siglati negli ultimi anni;

inoltre l’azienda ThyssenKrupp ha già "proposto" un taglio del 20
per cento dei contratti stipulati con le ditte esterne (che fanno parte del
cosiddetto indotto), dalla manutenzione ai trasporti passando per la vigi-
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lanza, la pulizia e l’edilizia industriale con prevedibili effetti sull’intero
tessuto economico e sociale del ternano: "Una scelta distruttiva che met-
terà in ginocchio molte imprese e di conseguenza numerose famiglie" ha
dichiarato il presidente di Confartigianato Giuseppe Flamini e "Cosı̀ de-
cine e decine di piccole imprese rischiano di chiudere, la desertificazione
economica sarà generale" ha detto il presidente della Confederazione na-
zionale dell’artigianato e della piccola e media impresa Giuseppe Bellavi-
gna, come si può leggere in un articolo de "Il Giornale dell’Umbria"
dell’11 ottobre;

sarebbero circa un migliaio, secondo i calcoli della Cgil, i lavora-
tori che operano nelle suddette ditte interessate alla problematica; le asso-
ciazioni di categoria hanno lamentato anche ritardi nei pagamenti delle
prestazioni già concesse all’acciaieria, con conseguente difficoltà nel pa-
gamento degli stipendi (come si apprende da un articolo de "Il Sole-24
ore" dello stesso giorno);

le organizzazioni sindacali hanno già preannunciato uno sciopero e
forte è la preoccupazione per le prospettive occupazionali e la mobilita-
zione dei lavoratori che hanno ricevuto anche la solidarietà delle istitu-
zioni locali;

il piano di licenziamenti presentato da ThyssenKrupp per AST im-
plicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto
sia sull’occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione
dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell’indotto;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi par-
lando ai sindacati a palazzo Chigi aveva dichiarato che "È urgente salvare
gli stabilimenti di Termini, Taranto e Terni. Sono le tre T di cui bisogna
subito occuparsi insieme" (si veda un lancio dell’agenzia Agi del 7 otto-
bre); a seguito del fallimento della mediazione, ha affermato di sentirsi
"molto preoccupato per Terni. Cercheremo di riaprire la discussione. Le
parti sono ancora troppo lontane, ma continueremo a lavorarci anche
con il sottosegretario Del Rio", come riportato da "Il Giornale dell’Um-
bria" del 10 ottobre 2014;

suscita preoccupazione anche quanto riportato dalla stampa locale
(si veda lo stesso articolo appena citato) secondo la quale "L’agenzia
Bloomberg fa sapere che la Tk smantellerà completamente il suo residuo
apparato produttivo dell’acciaio (Vdm, Ast e fonderia brasiliana) entro il
2020. L’ennesima variante sulle sorti tedesche di viale Brin nel tempo",
a cui ha fatto da controaltare una nota dell’azienda che riaffermava l’o-
biettivo di rafforzare la posizione dell’azienda quale player di riferimento
sul mercato europeo dell’inox;

si corre il serio rischio di indebolire il sistema produttivo e il po-
tenziale di sviluppo del settore dell’acciaio in un Paese chiave nell’Unione
europea, in un’area come quella del Mediterraneo alle prese con gravis-
simi problemi economici;

eppure il trend mondiale degli Stati occidentali più attenti ai cam-
biamenti è quello del rilancio del manifatturiero: settore cresciuto ad un
tasso molto più elevato rispetto agli altri settori dell’economia globale,
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tanto che si parla di "re-shoring", che significa riportare in patria le pro-
duzioni, e che ha visto come protagoniste le politiche industriali del pre-
sidente americano Barack Obama;

l’area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con carat-
teristiche peculiari e strategiche, vista l’integrazione del polo siderurgico e
quello chimico e meccanico; appare quindi fondamentale costituire stru-
menti di politica industriale specifici volti al sostegno delle produzioni
di base, ed in particolare quelle della siderurgia e degli acciai inossidabili;

l’eventuale perdita del polo siderurgico rappresenterebbe un vulnus
per l’occupazione e per la politica industriale del Paese in un settore in cui
l’Italia è sempre stata leader e competitiva;

considerato che effettivamente il piano ThyssenKrupp, nel suo in-
sieme, non pare prospettare alcuna strategia di sviluppo industriale coe-
rente con il ruolo riconosciuto anche dalla Commissione europea ad
AST ed alle imprese del polo siderurgico ternano e presenta criticità anche
sotto il profilo ambientale; l’associazione "Italia nostra", per bocca del
presidente Andrea Liberati, ha stigmatizzato la richiesta della AST di am-
pliare lo smaltimento delle scorie presso l’ex discarica comunale di Pen-
tima "non ancora cristallizzata e a rischio di possibili esplosioni di metano
qualora vi fosse un collasso strutturale determinato dal peso dei rifiuti si-
derurgici", come si apprende da un articolo pubblicato su "Il Giornale del-
l’Umbria" del 13 ottobre;

considerato ancora che:

è stata eseguita un’opera pubblica passante al di sotto del corpo di-
scarica Pentima-Valle di proprietà ThyssenKrupp, con un tunnel stradale
denominato "Tescino", afferente al nuovo tratto della Terni-Rieti (strada
statale 79 bis);

a seguito dell’intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni il
22 novembre 2012, in merito alla proposta del Ministero della salute di
deliberazione CIPE per l’approvazione del progetto interregionale "Piano
di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine ani-
male", sono stati diffusi con colpevole ritardo da parte delle autorità pub-
bliche (a iniziare dalla ASL2) esiti di analisi secondo cui si registra a
Terni una contaminazione sopra il livello di azione o allarme da diossine
o PCB pari a circa il 50 per cento dei campioni di latte ovicaprino e di
uova: al riguardo, conformemente alle normative europee, sono stati anche
coercitivamente distrutti alcuni dei predetti allevamenti rurali;

tale vicenda dimostra il possibile passaggio alla catena alimentare
di contaminanti originati da ThyssenKrupp come il PCB le cui elevatis-
sime quantità disperse nell’aria fanno dell’azienda addirittura la seconda
emettitrice in Europa (prima in Italia) conformemente a quanto ufficial-
mente consta dal Registro europeo delle emissioni 2012 (E-PRTR);

si registra inoltre una forte contaminazione dei suoli da metalli pe-
santi, come dimostrano i tassi di deposizione registrati da ARPA Umbria
sin dal 2011 in numerosi quartieri cittadini, nonché le analisi compiute
dalla ASL2 nel 2012 sui campioni di insalata tal quale prelevati a Pri-
sciano (borgo contiguo alle acciaierie), impregnati soprattutto di cromo
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in misura tale da aver imposto alla stessa ASL2 una puntuale comunica-
zione pubblica rivolta agli stessi residenti. Opportuno ricordare come a
Prisciano il tenore di cromo nei suoli giunga a picchi anche 100 volte
più alti di quelli del quartiere Borgo Rivo (fondo urbano), dato peraltro
già da sé notevolmente superiore alla relativa media nazionale, come di-
mostrano studi di ARPA Valle d’Aosta. Si precisa che la ThyssenKrupp
a Terni è seconda produttrice europea di mercurio e undicesima di cromo
disperso nell’aria (prima assoluta in Italia) secondo il Registro europeo
delle emissioni 2012 (E-PRTR);

quanto al nichel nell’aria, tramite la nuova centralina di Carrara
(collocata in centro città-fino al dicembre 2013 non era però possibile ca-
ratterizzare a Terni i metalli pesanti nell’aria, fuorché nell’unico sito fino
ad allora previsto, presso il quartiere Le Grazie, distante 3 chilometri circa
dai forni fusori) si registrano picchi mensili pari anche oltre al doppio del
tasso di allarme di legge (20 nanogrammi per metro cubo all’anno): finora
la media gennaio-luglio 2014 in centro città è 25 nanogrammi per metro
cubo, fonte ARPA Umbria;

per definir meglio un quadro già ampiamente compromesso, oc-
corre ricordare come anche per il benzo(a)pirene, secondo ARPA Umbria,
la soglia di legge sia stata superata negli anni 2013-2014 presso il sito di
Borgo Rivo (che, si ricorda, rappresenterebbe il fondo urbano) cosı̀ come
a Le Grazie. Si rileva che, su questo specifico inquinante, a Prisciano
siamo persino al doppio rispetto a quanto registrato sulle altre stazioni cit-
tadine;

le acque delle falde acquifere sottostanti le discariche industriali di
Pentima-Valle sono contaminate da cromo esavalente, altri metalli pesanti
e azoto ammoniacale, come consta dal relativo rapporto idrogeologico
ARPA Umbria del giugno 2014, nonché da osservazioni dell’ISPRA,
ove prosegue da anni un ampio quanto sterile confronto interistituzionale,
con numerose Conferenze di servizi, al momento senza esito;

con riferimento a quanto sopra si registrano le cronache anche giu-
diziarie concernenti la gestione del percolato di tali discariche. Per de-
cenni, svariate tonnellate di cromo esavalente sarebbero inoltre finite nel
fiume Nera, come dichiarato pubblicamente anche sulla stampa locale e
regionale dal geologo Pietro Rinaldi, direttore della Comunità montana
Valnerina, cosı̀ come dal dottor Paolo Grigioni, dirigente Ambiente Pro-
vincia Terni, nel corso della riunione tenutasi in Prefettura il 23 ottobre
2014, innanzi al prefetto di Terni e ad altri. Inoltre, con la vicenda delle
acque "metalliche" precipitate dalla discarica nel tunnel "Tescino", co-
struito sotto tale "immondezzaio", è spuntata la gravissima contamina-
zione anche di persone, con l’emersione pubblica (come emerge da servizi
di "Corriere della Sera", RAI, stampa regionale, eccetera) della storia del
tecnico A.R., ex operatore presso il tunnel medesimo, ivi infortunato con
"polisensibilizzazione ad allergeni molteplici, come cromo e metalli pe-
santi", incurabile e costretto a vita ritirata, cosı̀ come accaduto ad altri, se-
condo il sito "umbria24";
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il secondo rapporto "Sentieri" dell’Istituto superiore di sanità regi-
stra negli anni 2003-2010 un aumento delle patologie tumorali legate al-
l’inquinamento a Terni, in particolare con un eccesso fino al 18 per cento
per le malattie respiratorie, rispetto alla media regionale;

considerato ancora che:

risulterebbe che con atto di compravendita azionaria del 16 marzo
1995, l’IRI (oggi Fintecna) nell’ambito della complessiva operazione di
privatizzazione delle aziende metallurgiche di Stato, cedeva alla RILP
Srl (gruppo Riva) il 100 per cento del pacchetto azionario dell’ILVA La-
minati piani Srl, alla quale erano stati precedentemente conferiti i com-
plessi produttivi di Taranto, Novi Ligure, Genova, Marghera e Torino;

con la cessione, il venditore garantiva, tra l’altro, di non aver posto
in essere atti e comportamenti di natura dolosa o gravemente colposa in
materia ambientale, impegnandosi, al riguardo, a tenere indenne l’acqui-
rente da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale;

essendo sorte controversie relativamente all’interpretazione ed ese-
cuzione di alcuni aspetti del contratto di compravendita de quo, nell’aprile
1996 veniva attivato un arbitrato secondo le regole dell’International court
of arbitration: procedura che si concludeva con lodo del 1º marzo 2000;

in ordine alla tematica ambientale, il collegio riteneva che alla data
non sussistessero i presupposti per un’adeguata quantificazione e attribu-
zione degli oneri relativi, rimandando ad altro separato giudizio arbitrale
da attivare ad hoc, ciò in quanto, nello specifico, la materia ambientale
veniva ritenuta bisognosa di approfondimenti non pertinenti a quanto al-
lora sottoposto al giudizio degli arbitri;

peraltro, anche al fine di evitare l’attivazione dell’ulteriore arbi-
trato (con presumibili ingenti costi per entrambi le parti), nel giugno del
2008 Fintecna ed ILVA hanno sottoscritto un verbale di incontro che ri-
badisce quanto statuito dagli arbitri con il lodo del marzo 2000, concor-
dando per una linea di sostanziale condivisione della fase di approfondi-
mento delle problematiche ambientali, nonché rinviando per la definizione
e l’attribuzione pro quota degli «oneri ambientali» ad un momento succes-
sivo nel quale si fossero concretizzati adeguamenti presupposti per la re-
lativa quantificazione;

in contemporanea, a fronte della peculiarità dell’attività produttiva
svolta in epoca risalente dalla società di Stato nel sito industriale, con ve-
rosimili e conseguenti effetti inquinanti sui suoli, Fintecna avrebbe prov-
veduto da tempo ad accantonare a fondo rischi un importo di circa 140
milioni di euro, attualmente investito in titoli di Stato;

verificato che:

ex decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 75 del 2011, è stata prevista la costituzione del Fondo stra-
tegico italiano il cui azionista di controllo è Cassa depositi e prestiti: il
fondo ha l’obiettivo di investire nel sistema economico nazionale, caratte-
rizzato, rispetto a quello di altri grandi Paesi europei, da un minor numero
d’imprese di grandi dimensioni ed opera quindi per favorire la crescita, il
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miglioramento dell’efficienza e l’aumento della competitività internazio-
nale delle aziende di "rilevante interesse nazionale";

il Fondo strategico italiano SpA è una holding di partecipazioni
che si propone di investire in imprese al fine della creazione di valore
per i suoi azionisti mediante la crescita dimensionale, il miglioramento
dell’efficienza operativa, l’aggregazione e l’accrescimento della competiti-
vità, anche a livello internazionale, delle imprese oggetto di investimento;

il Fondo strategico è un operatore istituzionale che acquisisce par-
tecipazioni, generalmente di minoranza, di imprese di "rilevante interesse
nazionale", che si trovino in una stabile situazione di equilibrio econo-
mico, finanziario e patrimoniale e abbiano adeguate prospettive di reddi-
tività e significative prospettive di sviluppo, idonee a generare valore per
gli investitori;

sono considerate di rilevante interesse nazionale (cosı̀ come previ-
sto nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 maggio
2011 e dallo statuto della società Fondo), le imprese che operano nei set-
tori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle co-
municazioni, dell’energia, delle assicurazioni e dell’intermediazione finan-
ziaria, della ricerca e dell’innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei
pubblici servizi;

al di fuori di tali settori, sono possibili target del Fondo strategico
italiano le imprese che cumulativamente presentino un fatturato annuo
netto non inferiore a 300 milioni di euro e un numero medio di dipendenti
non inferiore a 250 unità. La dimensione può essere ridotta fino a 240 mi-
lioni di euro di fatturato e 200 dipendenti nel caso di società le cui attività
siano rilevanti in termini di indotto e producano benefici per il sistema
economico-produttivo nazionale, anche in termini di presenza sul territorio
di stabilimenti produttivi;

Fondo strategico SpA è soggetta alla direzione e coordinamento da
parte della Cassa depositi e prestiti, al fine di coordinare gli atti e le atti-
vità poste in essere dalla società e la Cassa stessa, in un’ottica di gruppo,
salvaguardando, comunque, l’autonomia gestionale e la capacità della so-
cietà di agire nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e im-
prenditoriale;

il modello di business di Fondo strategico, delineato nel piano in-
dustriale approvato nel mese di novembre 2011, prevede le seguenti tipo-
logie di possibile investimento: 1) consolidamento nazionale: creazione di
aziende dimensionalmente importanti che possano essere competitive in
modo sostenibile a livello globale e traggano beneficio da sinergie signi-
ficative da utilizzare anche come volano per investimenti in ricerca e svi-
luppo; 2) partnership con aziende leader italiane nell’investimento in reti
di distribuzione diretta: l’accesso diretto ai clienti ed ai mercati (dome-
stico ed estero) si è dimostrato lo strumento più efficace per affermare
il proprio marchio, valorizzarlo nel lungo termine e costruire vantaggi
competitivi sostenibili, che si riflettono a loro volta in un circolo virtuoso
di maggiore redditività e crescita; 3) partnership per acquisire concorrenti:
la crescita per vie esterne, se fatta in modo mirato ed accompagnata da
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processi di integrazione focalizzati e metodici, è una via efficace di acce-
lerazione del processo di incremento dimensionale; 4) investimento nel
capo filiera: esistono settori dove la capacità di competere dell’azienda
di riferimento determina le sorti di un intero comparto, con una significa-
tiva ricaduta sull’indotto; 5) investimento in aziende di infrastrutture e
creazione di poli dei servizi locali: investire in aziende di riferimento
nel panorama di sviluppo e modernizzare importanti infrastrutture e creare
aggregazioni che consentano di ottenere economie di scala e di scopo,
consolidando realtà aziendali altrimenti frammentate; 6) riorganizzazione
della struttura azionaria: l’ampio tessuto di aziende familiari si trova
spesso a dover gestire complesse tematiche di successione o esigenze di
riorganizzazione della compagine azionaria, per meglio perseguire progetti
di sviluppo ed evitare situazioni di stallo che ne possano minare la com-
petitività nel lungo termine. In questi casi, Fondo strategico italiano si pro-
pone come partner di quegli imprenditori che vogliano continuare ad in-
vestire nella crescita della propria azienda. Tali tematiche si possono pre-
sentare sia in aziende con capitale privato, sia in aziende quotate ma con
una struttura azionaria vulnerabile;

analizzando il perimetro di riferimento di Fondo strategico su scala
europea, si osserva come il valore delle operazioni registrate fino a set-
tembre 2012 risulti in calo rispetto al 2011 e si attesti a circa un quarto
del picco del biennio 2006-2007; le transazioni hanno riguardato prevalen-
temente il settore industriale (27 per cento) e farmaceutico (18 per cento).
Con riguardo alla suddivisione geografica, si osserva che le stesse opera-
zioni sono state perfezionate in maggior misura nel Regno Unito (39 per
cento), Germania (28 per cento) e Francia (10 per cento), mentre le ope-
razioni perfezionate in Italia risultano pari solo al 3 per cento del totale
complessivo (livello percentuale ai minimi storici);

tuttavia l’Italia primeggia per quanto riguarda le esportazioni mon-
diali nei settori dell’arredamento, moda e lusso, meccanica, metallurgica e
industria dell’acciaio; inoltre, il nostro Paese si distingue per la capacità di
creare prodotti leader in specifiche nicchie di mercato;

notevoli sono anche i finanziamenti e gli strumenti di incentiva-
zione provenienti dal programma quadro europeo per la ricerca e l’inno-
vazione (2014-2020), "Horizon 2020", diretto a sostenere la realizzazione
di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale anche negli
ambiti tecnologici cosı̀ come individuarti dal programma stesso;

infine il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, recante "Nuove disposizioni ur-
genti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di
imprese di interesse strategico nazionale", prevede la nomina di commis-
sari straordinari al fine di assicurare la continuità produttiva ed occupazio-
nale;

si rende necessario un intervento deciso del Governo, tramite gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, ad ogni livello volto, anche nel-
l’ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione eu-
ropea, a scongiurare i prospettati licenziamenti, che dia garanzie ai dipen-
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denti del loro futuro occupazionale e che possa ridare slancio alla crescita

e sostegno agli investimenti produttivi del Paese, anche nella prospettiva

di un più elevato livello di compatibilità ambientale,

impegna il Governo:

1) a mantenere costantemente aperto un tavolo istituzionale tra

Governo, Regioni, istituzioni locali al fine di risolvere quanto prima, an-

che con un ripensamento delle politiche industriali nel settore siderur-

gico, con una prospettiva di lungo termine che permetta di uscire dal cir-

colo vizioso del ricatto occupazionale, che da sempre costituisce un serio

ostacolo al progresso tecnologico e sociale, una vicenda le cui ripercus-

sioni di carattere economico, sociale ed occupazionale rischiano di pro-

vocare un forte impatto depressivo per il tessuto sociale sia umbro che

italiano;

2) a dichiarare lo stabilimento AST di Terni stabilimento di inte-

resse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012;

3) ad adottare ed attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuo-

vere la mediazione tra azienda, sindacati e comunità interessate al fine di

promuovere un piano industriale che preveda:

a) un limite temporale di medio termine entro il quale concertare

con la proprietà un cronoprogramma di interventi con lo scopo di portare

gli stabilimenti AST ad essere "ad impatto sostenibile" a livello ambien-

tale, economico e sociale;

b) entro il limite temporale di medio termine una exit strategy in

caso di non sostenibilità degli stabilimenti a livello ambientale, economico

e sociale;

c) in entrambi i casi, il mantenimento dei livelli occupazionali

dei lavoratori di AST con riferimento a tutto l’organigramma aziendale;

il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori del comparto side-

rurgico delle aziende collegate quali Aspasiel, Tubificio, SDF, eccetera; il

mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori del comparto side-

rurgico indotto, società quali ILSERV, eccetera;

d) nel caso a), il miglioramento dell’integrazione dei livelli di

sicurezza sul lavoro dei lavoratori del comparto siderurgico indotto, quali

ILSERV, eccetera, con gli standard aziendali;

e) in entrambi i casi, nelle future contrattazioni sindacali, previ-

ste nei prossimi anni in un’ottica di rilancio aziendale, eventuali riassun-

zioni privilegiate per i lavoratori attualmente in mobilità o prossimi ad

essa;

f) anche altre forme di sostegno alla mobilità oltre la cassa inte-

grazione e la mobilità agevolata, soluzioni legate ad esempio alla vicenda

amianto o tutele sanitarie simili;
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4) a valutare costantemente il livello di capacità produttiva inte-
grata sia a "caldo" che a "freddo" con l’obiettivo di garantire volumi pro-
duttivi coerenti con il fabbisogno italiano di tali lavorati anche in consi-
derazione di una più efficiente campagna di recupero dei rottami di ac-
ciaio di qualità (acciai legati e inox), in maniera sostenibile per l’am-
biente, con la prospettiva di giungere in tempi certi lavorazioni ad emis-
sioni zero;

5) a garantire investimenti adeguati a rafforzare tali volumi produt-
tivi, che non si limitino a quelli relativi all’installazione a Terni della "li-
nea 5" (LAF 5), essendo le altre risorse indicate nel piano presentato il 17
luglio 2014 appartenenti ad un’attività di routine; in questo quadro appare
opportuno anche valutare l’opportunità di chiedere a ThyssenKrupp nuovi
investimenti in verticalizzazioni di processo e/o di prodotto e in attività
strategiche del proprio core business presso il sito di Terni in maniera so-
stenibile per l’ambiente, con la prospettiva di giungere in tempi certi a la-
vorazioni ad emissioni zero;

6) a promuovere iniziative volte a favorire l’utilizzo dell’energia
idroelettrica quale fonte primaria e privilegiata di approvvigionamento
energetico, e in particolar modo quella afferente al distretto di Terni-Papi-
gno;

7) a prevedere l’utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dal
Fondo strategico italiano;

8) ad adottare tutti gli strumenti previsti al fine di valorizzare il
patrimonio di competenze produttive proprie dell’area ternana e di svi-
luppo dei fattori di integrazione del sito AST ovvero gli strumenti e le ri-
sorse previsti dal programma europeo "Horizon 2020", per favorire il ri-
lancio e lo sviluppo del sito ternano e dunque il mantenimento dei livelli
occupazionali;

9) a predisporre e ad individuare investimenti idonei a preservare i
livelli tecnologici degli impianti e delle produzioni, considerata anche la
sua peculiarità data dalla concomitante presenza del polo siderurgico e
di quello chimico e meccanico; in particolar modo, accanto a quelli sul
versante energetico già indicati nella proposta del Governo dell’8 ottobre,
devono corrispondere impegni, nell’ambito del potenziamento e dell’am-
modernamento infrastrutturale del Paese, come il completamento del tratto
viario Orte-Civitavecchia e la realizzazione del potenziamento del collega-
mento ferroviario con l’Adriatico (raddoppio della Orte-Falconara) e per il
raggiungimento di un più elevato livello di compatibilità ambientale, an-
che nel rispetto del piano della siderurgia europea;

10) ad operare un forte rilancio a livello commerciale investendo
soprattutto in alcuni settori: commerciale in senso stretto; investimenti
in servizi marginali con maggiore valore aggiunto dell’azienda e quindi
con più profitti; servizi al cliente; aumento della fidelizzazione del cliente.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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(1-00338) (11 novembre 2014)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PE-
TRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MASTRANGELI, PEPE, DE
PIN, MUSSINI, DE PIETRO, BOCCHINO. –

Il Senato,

premesso che:

la lunga trattativa per trovare un’intesa sul piano industriale del-
l’Ast, anche dopo le drammatiche vicende di tensione tra lavoratori aggre-
diti dalle forze di polizia in occasione di pacifiche manifestazioni, sembra
trovarsi in posizione di stallo;

sindacati e azienda non sono stati messi in condizione di trovare un
accordo e l’azienda ha annunciato la messa in mobilità per circa 550 di-
pendenti, cancellando con decorrenza dal 1o ottobre 2014, anche tutti gli
accordi di secondo livello per tutti i dipendenti dell’Ast;

a ciò potrebbe seguire un piano di risparmi da 100 milioni di euro
l’anno che comprende anche lo spegnimento di uno dei forni dello stabi-
limento, già annunciato a luglio 2014;

inutile rammentare come il polo siderurgico di Terni rappresenti il
più grande sito industriale dell’Italia centrale. Vi sono, infatti, impiegati
direttamente circa 2.900 addetti e altrettanti costituiscono l’indotto di rife-
rimento. Dai comuni indicatori statistici si calcola che circa 20.000 per-
sone ne beneficiano in termini di reddito. Il polo siderurgico di Terni, a
fronte di tutti gli investimenti avviati, rappresenta anche il banco di prova
di ciò che resta della siderurgia italiana, dopo la vicenda dell’Ilva di Ta-
ranto e quella di Piombino (Livorno);

in questo contesto, Ast-Acciai speciali Terni è tra i primi produttori
mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una quota sul
mercato italiano superiore al 40 per cento;

il report annuale 2013 di Federacciai ha confermato, del resto, che
quello in cui opera Ast è un settore strategico per l’economia nazionale: in
controtendenza rispetto agli altri acciai speciali, la produzione di laminati
piani a caldo e a freddo è aumentata del 4,3 per cento rispetto all’anno
precedente, passando da 598.300 tonnellate nel 2011 a 624.000 nel 2012;

Ast rappresenta, quindi, una componente imprescindibile della ma-
trice produttiva dell’Umbria e dell’intero Paese, oltre che essere tratto co-
stituente ed essenziale del capitale sociale e territoriale di Terni e dell’in-
tera regione;

Terni, tuttavia, si sente abbandonata. Dalla Thyssen Krupp, natu-
ralmente, ma per certi versi anche dal Governo italiano. Le lettere di li-
cenziamento e mobilità ormai partite all’indirizzo di altrettanti operai e
impiegati dell’Ast portano la firma dell’amministratore delegato dell’a-
zienda tedesca Lucia Morselli, ma nella città molti sono convinti che il
Governo Renzi potesse e dovesse fare qualcosa in più. Da quando a
metà luglio 2014 l’Ast ha annunciato il piano di ridimensionamento e
di tagli al personale, è partita una trattativa che ha visto impegnati in
prima linea il Ministro dello sviluppo economico e il sottosegretario di
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Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio, che è an-
cor lungi dall’essere conclusa, anche se ammantata da dichiarazioni im-
prontate all’ottimismo;

il Presidente del Consiglio dei ministri è tornato più volte sull’ar-
gomento, ha garantito impegno e, secondo quanto si apprende dalla
stampa nazionale, confessato di essere «terrorizzato» dalla situazione ter-
nana. Pur tuttavia, i risultati degli sforzi del suo Gabinetto, sino a pochis-
simi giorni or sono, sono stati impietosi: tanto che, alla fine della proce-
dura di mobilità, i licenziamenti dei 550 degli oltre 2.600 dipendenti del
gruppo Ast sarebbero divenuti esecutivi;

nell’ambito della vicenda il Governo, avendo svolto un ruolo di
mediazione del tutto sbilanciato in favore dell’azienda, ricopre gravissime
responsabilità. La Cgil ha anche accusato il Presidente del Consiglio dei
ministri Matteo Renzi di subalternità rispetto alla Germania. E i lavoratori,
anche i pochi non sindacalizzati, si trovano sulla stessa linea;

addirittura, secondo voci del resto non smentite, sembrerebbe che
l’intenzione del Governo fosse quella di spostare la trattativa dal Ministero
dello sviluppo economico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tale fatto, di eccezionale gravità, dimostra l’assenza totale, da parte del
Governo, dell’ipotesi di definire un piano di politica industriale ad hoc

per il sostegno delle produzioni di base e, in particolare, quelle della side-
rurgia e degli acciai inossidabili, evitando in tal modo lo smantellamento
del polo siderurgico nazionale considerato tra le eccellenze europee;

analizzando la strategia commerciale della ThyssenKrupp appare
evidente il disegno strategico complessivo della scelta definitiva di uscire
dal mercato dell’inossidabile derivante dalla decisione di prendere come
nuovi mercati di riferimento quelli del centro Europa (un mercato alta-
mente fidelizzato in cui le importazioni sono minime e che non garantisce
alcuno spazio all’Ast) e non invece quelli emergenti, (il Nord Africa e il
Mediterraneo) sui quali l’azienda aveva cominciato a lavorare positiva-
mente negli ultimi anni;

la definizione di un piano industriale che contempli la filiera del-
l’acciaio è indispendabile per l’Italia, perché la siderurgia è un asset fon-
damentale del Paese;

il 4 novembre 2014 per iniziativa delle sigle sindacali europee e
nazionali, alla vigilia della ripresa del confronto al Ministero dello svi-
luppo economico sulla vertenza AST, i lavoratori hanno presentato agli
europarlamentari italiani un documento nel quale si chiedeva agli stessi
di recepire le loro richieste, a partire dal ritiro dei licenziamenti mettendo
in campo azioni alternative come, in particolare, l’utilizzo dei contratti di
solidarietà consentendo la riduzione degli orari di lavoro che rappresen-
tano una via di uscita sostenibile dalla crisi in atto. Lo stesso documento
chiedeva ai parlamentari europei di impegnarsi nei seguenti 6 altri obiet-
tivi: 1) vigilare che, come previsto dalla Commissione europea al mo-
mento della riacquisizione da parte di ThyssenKrupp del sito ternano da
Outokumpu, la ThyssenKrupp collochi l’AST dentro una strategia di mer-
cato e di competitività internazionale anche in considerazione degli stan-
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dard di sostenibilità ambientali europei decisi dalla Commissione che
l’AST stessa già possiede; 2) che il piano industriale presentato il 17 lu-
glio sia significativamente modificato e ridefinito nella sua natura e nei
suoi obbiettivi produttivi, impiantistici ed occupazionali; 3) garantire l’in-
tegrità del sito ternano in tutte le sue articolazioni produttive (caldo e
freddo) a partire dall’obbiettivo di tornare nel triennio ad una produzione
di almeno 1,2 milioni di tonnellate di fuso, confermando l’assetto impian-
tistico con i due forni elettrici; 4) che il piano europeo per l’acciaio si doti
di strumentazioni immediatamente operative in particolare a partire dai co-
sti dell’energia, evitando un differenziale competitivo cosı̀ ampio tra i di-
versi paesi europei e le diverse produzioni energivore; 5) il pagamento im-
mediato dei salari di ottobre; 6) un quadro di relazioni industriali in norma
con le regole europee;

dopo l’incontro con la delegazione dei lavoratori AST e l’impegno
a recepire in toto le loro posizioni, la maggioranza dei parlamentari ita-
liani ha compiuto un’azione gravemente lesiva degli interessi nazionali
e dei lavoratori ternani, rinunciando a porre all’attenzione del Parlamento
europeo tanto la condanna del comportamento ricattatorio della ThyssenK-
rupp, quanto la contrarietà ai pesanti licenziamenti richiesti dalla multina-
zionale, provocando la vibrata protesta dei rappresentanti dell’altra Europa
con Tsipras sulla base dell’accusa di sostenere il cosiddetto "lodo Guidi",
che prevede il licenziamento di 290 unità lavorative, già respinto dai la-
voratori e dai sindacati;

nei giorni scorsi il Governo si è timidamente attivato per aprire
spiragli di trattativa con le parti interessate vantandosi di aver indotto la
AST al pagamento degli stipendi del mese di ottobre 2014, misura minima
e quantomeno necessaria vista la situazione sociale estremamente critica,
anche se penalizzante per i lavoratori, poiché dal salario mancano tutte
le voci previste dal contratto integrativo aziendale che avrebbe permesso
agli operai un incremento stipendiale tra i 200 e i 250 euro;

il sottosegretario Delrio ha addirittura dichiarato, in un’intervista
del 9 novembre, di aver ottenuto dall’AST e dalla ThyssenKrupp "un ot-
timo piano industriale", per ora nella conoscenza del solo Governo e che
pare poggiare più su elementi di ristrutturazione che di un vero e proprio
rilancio dei processi produttivi, e che prevede, oltre allo sblocco degli sti-
pendi, investimenti per 200 milioni in 3 anni; la conferma dell’operatività
dei 2 forni; la rinuncia alla vendita dello stabilimento di viale Brin; e so-
prattutto la riduzione degli esuberi da 537 a circa 150 lavoratori che hanno
volontariamente accolto la proposta dell’Ast di un incentivo all’uscita dal
processo produttivo;

nella trattativa in corso in queste ore il Governo è stato sollecitato
dalla Presidente della Regione Umbria e dal sindaco di Terni a «mettere
sul piatto cose e atti concreti per accompagnare l’accordo cosı̀ come le
istituzioni locali si sono impegnate a fare per la loro parte» in modo
tale da non fornire ulteriore alibi alla ThyssenKrupp nel proseguire nella
sua linea ormai chiara di abbandonare la produzione di Terni, tanto è vero
che l’azienda ancora oggi continua ad annunciare un piano confuso e
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senza convinzione, spingendo i sindacati a pretendere un piano industriale
scritto per non compromettete ulteriormente la sostenibilità e la credibilità
del sito ternano, che in questi mesi di stallo ha accumulato gravi perdite
economiche che si aggiungono a quelle altrettanto grandi registrate dal-
l’indotto. Nella vicenda quello che stona è proprio l’atteggiamento spro-
porzionatamente ottimistico del Governo sulle buone intenzioni di Thys-
senKrupp, smentito proprio dal comportamento dell’amministratore dele-
gato dell’Ast che dimostra che di fatto la trattativa l’azienda non l’ha
mai voluta iniziare;

di fatto la trattativa è fallita. L’azienda ha riproposto sostanzial-
mente invariato il piano industriale presentato il 17 luglio, mantenendo
la discussione ancora ferma sugli alti numeri relativi agli esuberi e sulle
strategie che l’azienda sarebbe intenzionata ad attuare per dare continuità
produttiva al sito ternano prospettando di nuovo la chiusura dell’area a
caldo dello stabilimento. La volontà iniziale dell’azienda di operare tagli
solo sui lavoratori in produzione viene confermata dalla dichiarazione di
ieri dell’amministratore delegato dell’Ast di destinare una parte degli "in-
vestimenti" ai fondi incentivanti sugli esuberi;

considerato infine che:

sul tema dei risparmi possibili nella gestione aziendale, a diffe-
renza della soluzione strategica proposta dalla Ast di ridurre i costi di
100 milioni di euro operando sulla voce personale, che incide sul fatturato
totale solo per il 5 per cento, i sindacati propongono di operare sul re-
stante 95 per cento dei costi e in particolare tra le voci relative al reperi-
mento di materie prime e rottame il cui risparmio del solo 3 per cento
equivarrebbe a 50 milioni di euro, mentre "normalizzando" i costi relativi
al capitolo energetico si raggiungerebbero risparmi dell’ordine di 20-30
milioni di euro;

la procedura di riacquisizione avvenuta nel novembre del 2013 pre-
vedeva che la ThyssenKrupp fornisse alla Commissione un piano di atti-
vità ed investimenti finalizzati a migliorare la redditività del sito produt-
tivo. Sulla base della documentazione fornita, la Commissione ha ritenuto
che l’acquisizione di AST da parte di ThyssenKrupp avrebbe efficace-
mente garantito una concorrenza effettiva, mantenendo una forza compe-
titiva nel mercato economico europeo dell’inox;

il disegno di legge di stabilità per il 2015, invece di contenere mi-
sure di sostegno all’occupazione per i lavoratori ternani contiene misure di
riduzione dell’Irap sul lavoro che si presentano come un vero e proprio
"regalo" di ben 7 milioni di euro di benefici fiscali che il Governo fa
alla ThyssenKrupp,

impegna il Governo:

1) con deciso "cambio di passo", a farsi promotore in sede europea,
contando anche sul semestre italiano di presidenza dell’Unione, di inizia-
tive per porre un punto fermo e di rilancio complessivo del settore side-
rurgico cosı̀ importante per il nostro Paese attraverso un piano europeo
per l’acciaio, in cui risulti il valore strategico del polo siderurgico ternano,
e basato in particolare sui costi dell’energia, evitando differenziali compe-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 95 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Allegato A



titivi troppo ampi tra i diversi Paesi europei e le diverse produzioni ener-
givore;

2) a richiedere alla Commissione europea di censurare il compor-
tamento della ThyssenKrupp relativamente al rispetto degli impegni su in-
vestimenti, competitività e concorrenza, formalmente richiesto al momento
del perfezionamento dell’operazione di vendita prima e di riacquisizione
poi di AST;

3) nell’ambito delle trattative in corso, riprese e imposte dopo lun-
ghe e vigorose lotte e dalla mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati, ad
assumere decisamente e senza timidezze o tentennamenti iniziative volte
alla definizione di accordi basati su di un solido e condiviso piano indu-
striale tale che la Ast-Acciai speciali Terni possa contare realmente su
prospettive di recupero credibili in termini di redditività e di generazione
di valore, in una fase di dura crisi economica quale è quella attuale, e
venga garantita innanzitutto la tutela occupazionale e la protezione sociale
dei lavoratori attraverso la garanzia degli aumenti salariali integrativi già
concordati;

4) nello stesso ambito di trattative a sostenere e includere nell’ac-
cordo che scaturirà:

a) la garanzia dell’integrità del sito ternano in tutte le sue arti-
colazioni produttive (caldo e freddo) attingendo l’obbiettivo di raggiun-
gere a regime una produzione di almeno 1,2 milioni di tonnellate di
fuso nel triennio, confermando l’assetto impiantistico con i 2 forni elet-
trici;

b) la garanzia della strategicità del sito di Terni in un mercato
mondiale già in ripresa con l’obiettivo di raggiungere il milione di tonnel-
late di spedito, che renderebbero il sito stesso remunerativo, attraverso un
potenziamento degli impianti, con investimenti straordinari su prodotti,
processi, ricerca, innovazione e formazione e non solamente attraverso in-
vestimenti ordinari, pur sempre necessari, nella sicurezza e nell’ambiente.

(1-00339) (11 novembre 2014)

CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BI-
SINELLA, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI,
STUCCHI, TOSATO, VOLPI. –

Il Senato,

premesso che:

la crisi dell’industria siderurgica sta colpendo uno ad uno i mag-
giori stabilimenti italiani;

l’industria siderurgica italiana non ha storicamente fruito, al pari di
altre realtà internazionali, di una volontà politica indirizzata a difenderne e
tutelarne l’eccellenza e ciò ha favorito la penetrazione nel settore di co-
lossi internazionali la cui missione è estranea alla tutela dell’eccellenza si-
derurgica e all’interesse del mantenimento della produzione italiana;

nell’ultimo decennio la produzione dell’acciaio in Europa ha regi-
strato un fortissimo calo a fronte della crescita della quantità di acciaio
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prodotta in altri Paesi come la Cina, generando preoccupazione sul futuro
della siderurgia europea ed italiana, quest’ultima da tempo minacciata da
fenomeni di deindustrializzazione;

in questo scenario si inserisce la crisi del polo siderurgico di Terni
che riveste un ruolo strategico per l’economia nazionale ed europea per
quanto concerne la produzione di acciai speciali, contribuendo da sola
al 15 per cento del Pil regionale ed occupando, fra manodopera e indotto,
circa 5.000 lavoratori;

l’Acciai Speciali di Terni (AST), ceduta nel 2012 dalla ThyssenK-
rupp alla multinazionale finlandese Outokumpu, è stata dalla stessa riac-
quisita nel novembre 2013. Tale operazione si è perfezionata con l’appro-
vazione dell’Unione europea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla
Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in AST e su-
gli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Com-
missione ha ritenuto che l’acquisizione avrebbe preservato una concor-
renza effettiva, mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato
dello spazio economico europeo dell’inox;

a luglio 2014 la ThyssenKrupp ha presentato un nuovo piano indu-
striale che, al fine di rendere profittevole il sito di Terni, ne prevede un
drastico ridimensionamento. Il sito dà lavoro a circa 2.800 dipendenti e
produce oltre un milione di tonnellate di acciaio inox all’anno; il piano
presentato, in particolare, ipotizza, entro l’anno fiscale 2015-2016, la chiu-
sura di uno degli attuali 2 forni elettrici e la riduzione dei livelli occupa-
zionali di 550 unità, prevedendo, più in generale, un risparmio comples-
sivo di 100 milioni in 5 anni (39 milioni nei primi 2 anni più altri 61
da spalmare nel quinquennio);

l’annuncio ha messo in stato di forte agitazione i lavoratori che, a
seguito del fallimento di ripetute azioni di mediazione con la società, ve-
dono ad oggi seriamente a rischio il proprio futuro e quello delle loro fa-
miglie;

l’azienda ThyssenKrupp ha inoltre proposto un taglio del 20 per
cento dei contratti stipulati con le ditte esterne, dalla manutenzione ai tra-
sporti passando per la vigilanza, la pulizia e l’edilizia industriale con pre-
vedibili effetti sull’intero tessuto economico e sociale del ternano, che ver-
rebbe sottoposto ad un forte depauperamento di risorse produttive ed oc-
cupazionali;

il piano di licenziamenti presentato da ThyssenKrupp per AST im-
plicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto
sia sull’occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione
dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell’indotto;

l’area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con carat-
teristiche peculiari e strategiche, vista l’integrazione del polo siderurgico e
quello chimico e meccanico; appare quindi urgente adottare ogni iniziativa
di salvaguardia della realtà produttiva ed occupazionale del polo siderur-
gico di Terni e di rilancio dell’intero settore industriale siderurgico;
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l’eventuale perdita del polo siderurgico di Terni rappresenterebbe
un altro colpo alla politica industriale italiana, mettendo in luce l’incapa-
cità del Governo Renzi di adottare una seria politica di rilancio non solo
del settore siderurgico, nel quale l’Italia è sempre stata leader, ma dell’in-
tero sistema industriale del Paese,

impegna il Governo:

1) nella concertazione in corso tra Governo, Regioni e parti inte-
ressate, ad arrivare alla definizione di un nuovo piano industriale, in grado
di riqualificare e promuovere lo storico sito ternano, salvaguardandone
l’operatività e gli attuali livelli occupazionali e nello specifico:

a) a mantenere in funzione entrambi i forni elettrici, poiché la
sinergia tra area a caldo e area a freddo è fondamentale per la competiti-
vità del polo siderurgico ternano che verrebbe compromessa dalla chiusura
di uno dei 2;

b) a valutare l’adozione di modalità contrattuali alternative, ri-
spetto agli esuberi, quali l’adozione di contratti di solidarietà, adottati
per lo stabilimento in Germania e che, invece, sono stati rifiutati per lo
stabilimento ternano;

c) ad intervenire sul versante dell’approvvigionamento energe-
tico, sfruttando le risorse esistenti nel nostro territorio ed incentivando il
ricorso a fonti di energia rinnovabile in modo tale da poter abbattere i re-
lativi costi, altrimenti la nostra siderurgia sarà sempre destinata a soccom-
bere, di fronte alla concorrenza spietata attuata ai nostri danni dagli altri
Paesi, in cui i costi energetici sono molto più contenuti;

2) ad esigere con determinazione che l’Unione europea ponga in
essere ogni utile iniziativa al fine di tutelare in maniera effettiva il valore
strategico nazionale che AST ricopre per l’economia italiana, sollecitando
un impegno a salvaguardare l’integrità del polo siderurgico ternano e della
sua forza lavoro;

3) ad adottare ogni iniziativa utile, anche di natura finanziaria, a
favorire il rilancio e lo sviluppo del sito ternano e più in generale dell’in-
dustria siderurgica italiana;

4) ad assumere ogni iniziativa utile per scoraggiare fenomeni di
delocalizzazione industriale che provocano il depauperamento delle risorse
produttive del Paese, evitando nel contempo operazioni unicamente indi-
rizzate alla remunerazione finanziaria al di fuori di qualsiasi politica indu-
striale che preservi l’attività siderurgica degli stabilimenti italiani e l’occu-
pazione.

(1-00341) (11 novembre 2014)

PELINO, MALAN, FLORIS, PERRONE, AURICCHIO, BER-
TACCO, PICCINELLI, SERAFINI. –

Il Senato,

premesso che:

Acciai speciali Terni SpA (AST) è una società italiana operante nel
settore della metallurgia, siderurgia e informatica. È stata fondata il 10
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marzo 1884 con il nome di Società degli alti forni, fonderie e acciaierie di
Terni. Contestualmente alla fondazione dell’acciaieria, la città di Terni è
entrata nella storia della siderurgia con questa grande fabbrica, con un re-
parto di laminazione, una grossa fucina e un grande maglio da 108 tonnel-
late, che ne costituivano cuore pulsante per l’economia;

la scelta di Terni fu determinata dall’esistenza di impianti già at-
tivi, dalla possibilità di reperire manodopera qualificata, dalla sua strate-
gica posizione geografica e dalla disponibilità di abbondanti risorse idri-
che;

a partire dagli anni ’60 del XX secolo, AST ha attuato un pro-
gramma di sviluppo di impianti e produzioni che le ha consentito progres-
sivamente di assumere una posizione di preminenza nel campo degli ac-
ciai di qualità, divenendo leader mondiale nella produzione di acciai inos-
sidabili piani;

nel dicembre 1988, nell’ambito di un programma di risanamento
della siderurgia pubblica italiana, l’Acciai speciali Terni ha conferito i
propri impianti all’ILVA (società multidivisionale a partecipazione statale
facente parte del gruppo IRI);

nel 1994, l’azienda è stata definitivamente privatizzata. La tedesca
Krupp, insieme alla Falck, Agarini e Riva, ne è divenuta proprietaria e,
nel 2001, dopo la fusione con la Thyssen (ThyssenKrupp) ha assunto la
proprietà dell’intero pacchetto azionario;

nel 2009, il gruppo ThyssenKrupp, nell’ambito di un progetto di
ristrutturazione, ha introdotto una nuova struttura organizzativa che ha
fatto confluire tutta la produzione dell’acciaio inossidabile nell’area d’af-
fari Stainless global;

nel 2011, è stato approvato lo scorporo della Stainless global in un
soggetto operativo indipendente denominato Inoxum. Da tale momento è
iniziato un percorso destinato a scorporare quest’ultima dal gruppo Thys-
senKrupp, che prevedeva diverse opzioni, tra cui la vendita;

nel novembre 2012, la Commissione europea ha approvato l’acqui-
sizione di Inoxum da parte di Outokumpu, gruppo industriale finlandese,
con sede a Espoo, che opera nella produzione di acciaio inossidabile, su-
bordinandola però alla cessione degli impianti di produzione di acciaio
inox situati a Terni, al fine di evitare la costituzione di imprese aventi po-
sizioni dominanti sul mercato europeo. Da questo momento, in attuazione
della decisione della Commissione europea antintrust, è iniziato il pro-
cesso di cessione dell’azienda, la cui ragione sociale dal 1º dicembre
2012 è mutata nuovamente in Acciai speciali Terni;

il 30 novembre 2013, il gruppo Outokumpu ha annunciato di aver
concluso un accordo vincolante con ThyssenKrupp in base al quale la so-
cietà finlandese avrebbe venduto alla ThyssenKrupp le attività di Terni,
come previsto dal correttivo richiesto dalla Comunità europea. La cessione
ha compreso la Acciai speciali Terni e le entità giuridiche collegate
(Aspasiel, società delle fucine, Terninox e tubificio di Terni), cosı̀ come
i centri di servizio di Outokumpu in Germania, Spagna, Turchia e Francia.
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La transazione è stata subordinata all’approvazione delle autorità compe-
tenti e alle consuete condizioni di chiusura delle trattative;

il 28 febbraio 2014, la ThyssenKrupp ha comunicato che la transa-
zione è stata ufficialmente completata e che la Acciai speciali Terni, con
le società collegate, verrà integrata nella business area "materials servi-
ces";

considerato che:

Acciai speciali Terni è uno dei principali produttori al mondo di
laminati piani di acciaio inossidabile, destinati principalmente al settore
alimentare, agli elettrodomestici, all’edilizia, ai casalinghi, alla produzione
ed utilizzazione di energia, ai trasporti, all’industria di base, a quella mec-
canica e siderurgica;

AST si qualifica come gruppo industriale leader per l’impiantistica
moderna e sofisticata, per le innovazioni tecnologiche e produttive, per il
rigoroso controllo della qualità dei propri processi e prodotti e per i risul-
tati della ricerca metallurgica;

l’azienda conta 2.800 dipendenti e crea un indotto di circa 20.000
persone che ne beneficiano in termini di lavoro;

nel corso dell’ultimo biennio, a causa del periodo di perdurante
congiuntura economica negativa l’azienda versa in una situazione di dram-
matica crisi;

nel mese di luglio 2014 è stato presentato un piano industriale dai
vertici di ThyssenKrupp e Acciai speciali Terni, che prevede un taglio li-
neare di 550 unità in due anni nonché la chiusura del secondo forno entro
il 2016;

i vertici societari hanno affermato altresı̀ che negli ultimi anni AST
«ha attraversato un periodo difficile, che ha comportato delle perdite si-
gnificative attribuibili alle avverse condizioni di mercato e a inefficienze
strutturali comprendenti il mix di prodotto e il contenimento del raggio di
commercializzazione a livello territoriale». Per l’azienda, che è stata inte-
grata nella divisione business area "materials services" «al fine di benefi-
ciare nel miglior modo della presenza di ThyssenKrupp sul mercato inter-
nazionale», è stato deciso di intraprendere un «piano di azione strategico
globale, in grado di ristabilire la profittabilità sostenibile dell’azienda, no-
nostante il difficile quadro del mercato caratterizzato da un’esistente so-
vraccapacità»;

dal piano è stato previsto, anche, «un maggiore focus sui laminati a
freddo e un incremento delle vendite rivolte agli utenti finali. Questo
nuovo approccio strettamente legato all’andamento del mercato presup-
pone un cambiamento nella produzione che deve limitare i propri volumi
in base alle vendite redditizie. Ciò comporta l’incremento delle capacità
nella produzione dei laminati a freddo affiancata da un’ottimizzazione del-
l’efficienza nella fase liquida e una contemporanea chiusura del secondo
forno entro il 2015/2016. Tale chiusura potrebbe essere riconsiderata
solo se le condizioni di mercato miglioreranno notevolmente e tutti gli
obiettivi saranno stati raggiunti»;
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a detta dei sindacati il piano di risanamento proposto risulta irrice-
vibile e necessita di sostanziali e profonde modifiche, a partire dalla que-
stione dell’occupazione e delle prospettive industriali dell’intero sito di
Terni;

l’annosa vicenda dell’azienda di Terni, prima in mani finlandesi
che l’avrebbero voluta come centro produttivo dell’area mediterranea e
poi, a causa di un abuso di posizione dominante nella produzione dell’ac-
ciaio inossidabile riconosciuto dall’autorità europea antitrust, nuovamente
in mani tedesche che hanno ribaltato il piano espansivo dei finlandesi raf-
forzando gli stabilimenti in Germania a scapito di quelli italiani, ha pro-
vocato lunghi scioperi da parte dei lavoratori nonché scontri di piazza
fra le forze dell’ordine e i manifestanti a partire dal mese di agosto 2014;

da ultimo, nella giornata di mercoledı̀ 29 ottobre, durante una ma-
nifestazione organizzata dai lavoratori di Acciai speciali di Terni in segno
di protesta contro la decisione della ThyssenKrupp di mettere in mobilità
550 dipendenti, si sono verificati duri scontri fra le forze di polizia e i ma-
nifestanti;

la disperazione sociale rende inevitabili manifestazioni di piazza
che spesso sono l’unica occasione per esprimere inquietudini e tensioni
che mai come in questo momento stanno emergendo nelle acciaierie
AST, nella città di Terni e in tutta l’Umbria;

il Governo italiano, nel periodo intercorso tra luglio e dicembre
2014, presiede il semestre europeo, e potrebbe tentare di incidere sulla
scena europea favorendo la svolta nel segno della crescita e dello sviluppo
di cui l’Italia, come gli altri Paesi dell’Unione, ha urgente necessità,

impegna il Governo:
1) ad adottare un’azione più incisiva e complessiva tesa a rimuo-

vere le posizioni oltranziste messe in campo dall’azienda e a operare
ogni sforzo per scongiurare i licenziamenti;

2) ad instradare un contraddittorio tra i vertici della ThyssenKrupp
ed il management di AST al fine di salvaguardare le produzioni ed i vo-
lumi, nonché l’unitarietà ed integrità del sito e dei livelli occupazionali;

3) a verificare, in sede europea, per quali ragioni sia stato accusato
il gruppo finlandese Outokumpu di abuso di posizione dominante, quando
quest’ultimo si era prodigato nell’investire in Italia rendendo il sito di
Terni quale centro produttivo dell’area mediterranea;

4) a far emergere, approfittando della presidenza del semestre eu-
ropeo, l’importanza del sito di Terni nonché sollecitare la ThyssenKrupp a
realizzare gli impegni richiesti dalla Commissione UE durante la riacqui-
sizione del sito di Terni;

5) a scongiurare la possibilità di nuovi scontri di piazza fra le forze
dell’ordine e i lavoratori che non giovano all’immagine del nostro Paese e
potrebbero sfociare in un periodo di violenza inaudita.
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Allegato B

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente
sul testo del disegno di legge n. 1344 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall’Assem-
blea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1344:

sull’articolo 1, la senatrice Granaiola avrebbe voluto esprimere un
voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bottici, Bubbico, Cassano,
Ciampi, Compagna, D’Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirin-
din, D’Onghia, Favero, Fedeli, Giacobbe, Iurlaro, Maturani, Minniti, Mo-
linari, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pizzetti, Quaglia-
riello, Rubbia, Ruvolo, Serafini, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Davico, per at-
tività della 8ª Commissione permanente; Amoruso, per attività dell’assem-
blea parlamentare del Mediterraneo; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e
Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Re-
pubblica.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Manconi Luigi
Norme per la promozione dei diritti delle persone sorde, sordo-cieche o
con disabilità uditiva (1609)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e
sanità), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare
questioni regionali
(assegnato in data 12/11/2014);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Orellana Luis Alberto ed altri
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 4
novembre 2000 (1633)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 12/11/2014);
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10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Valentini Daniela

Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan
(1617)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 12/11/2014);

Commissioni 1ª e 13ª riunite

sen. Pepe Bartolomeo ed altri

Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulca-
nico e urgenti misure per la pianificazione delle attività di protezione ci-
vile nell’area flegrea e vesuviana (1606)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan-
cio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comuni-
cazioni), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 12/11/2014).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 11 novembre 2014

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio de-
creto in data 10 novembre 2014, adottato su mia proposta, sentito il Con-
siglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretari di Stato all’Economia e alle
finanze e all’istruzione, all’università e alla ricerca, rispettivamente, l’on.
dott.ssa Paola DE MICHELI e l’on. dott. Davide FARAONE.

f.to Matteo Renzi».

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01402 del senatore Vacciano ed altri.

La senatrice Paglini e la senatrice Donno hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 3-01404 del senatore Castaldi ed altri.

Il senatore Cervellini ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-02979 della senatrice De Petris.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-02981 del senatore Castaldi ed altri.
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Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00340, del senatore Floris ed altri, pubblicata l’11 no-
vembre 2014, deve intendersi riformulata come segue:

FLORIS, SCOMA, MINZOLINI, BONFRISCO, PELINO, GA-
SPARRI, BERNINI, CARRARO, D’AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI –
Il Senato,

premesso che:

il settore dei trasporti rappresenta un comparto fondamentale per la
vita dei cittadini e per il ciclo economico del Paese;

il diritto alla mobilità è sancito all’articolo 16 della Costituzione;

gli Stati membri in materia di politiche infrastrutturali promuovono
strategie di coesione mirate a ripianare la disparità tra le regioni e ridurre
le diseconomie derivanti dalla condizione di svantaggio legate all’insula-
rità;

la continuità territoriale, sostenuta in sede europea, ha l’obiettivo
di garantire i servizi di trasporto ai cittadini residenti nelle isole per assi-
curare l’uguaglianza sostanziale degli individui, indipendentemente dalla
loro dislocazione geografica;

la seconda compagnia aerea del nostro Paese, la Meridiana SpA,
sta attraversando la fase più difficile con una crisi senza precedenti. L’a-
zienda, nata nel 1963 a Olbia e di proprietà del fondo Akfed, è stata ci-
clicamente salvata da continue iniezioni di capitale. Nel 2006, la compa-
gnia ha prima assorbito Eurofly con annesse perdite e poi Air Italy, rive-
latesi entrambe acquisizioni fallimentari che hanno dato vita a una fles-
sione negativa patrimoniale, a fine dell’anno suddetto, di 200 milioni di
euro;

il gruppo, a partire dal 2007, ha inoltre registrato margini lordi ne-
gativi con una contrazione debitoria di 300 milioni negli ultimi 7 anni;

Meridiana è un vettore infrastrutturale strategico per garantire la
viabilità aerea da e per la Sardegna;

sulla base dei dati negativi esposti, Meridiana, Governo e sindacati,
nel 2011, hanno concluso un accordo per concedere la cassa integrazione
guadagni straordinaria, a zero ore, su base volontaria. Oggi, soltanto 3
anni dopo, si profila la procedura di mobilità per 1.366 impiegati;

il costo del lavoro è sicuramente una componente rilevante del bi-
lancio in rosso, ma ci sono anche dei punti deboli non superati della com-
pagnia aerea. Tra i nodi in questione, un organico sovradimensionato che
deve mantenere una flotta considerevole e, in parte, obsoleta. La compa-
gnia utilizza aeromobili acquistati negli anni ’80, 10 Md-82, che la mag-
gior parte delle compagnie moderne non utilizza o sta dismettendo. Al
contempo, gli aeromobili più moderni, tra cui gli Airbus 320, i Boeing
737 e 767 sono in affitto, per cui hanno un costo anche se restano fermi;

il piano industriale non sembra essere adatto a garantire la crescita
dell’azienda con l’inversione di marcia del trend negativo che conferma
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purtroppo il segno meno davanti ai numeri della compagnia: Meridiana
non riesce a battere la concorrenza dei vettori low cost;

l’eccesso di personale è in parte legato ad una serie di contenziosi
legali che hanno comportato assunzioni obbligatorie, imposte dall’autorità
giudiziaria. Infatti alcuni dipendenti sono stati assunti con i contratti delle
aziende di provenienza, risalenti ai primi anni Duemila. Erano contratti a
tempo determinato e in massima parte di carattere stagionale, soprattutto
per il personale proveniente da Eurofly. Oltre 500 lavoratori, assunti ini-
zialmente per 2 o 3 stagioni, hanno impugnato il contratto originario e
preteso, in alcuni casi, il reintegro e, in altri, un risarcimento pecuniario.
Ciò ha determinato, per la società, una sovrabbondanza di personale e
l’obbligo di risarcimento delle controparti;

considerato che:

gli incontri che si succedono in queste ultime settimane tra Meri-
diana, Governo e sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Apm e Usb) sono volti a tro-
vare una soluzione condivisa che tenga conto delle esigenze di rilancio
aziendale della compagnia ma anche dei posti di lavoro;

i rappresentanti delle maggiori sigle hanno messo sul tavolo 3
punti principali: in primo luogo, la fusione di un’azienda unica tra Air
Italy e Meridiana; in secondo luogo, la creazione di una lista di dipendenti
unica; infine, l’applicazione del contratto nazionale di lavoro;

il Governo, da parte sua, si muove su 3 linee guida: la prima ri-
guarda gli incentivi alla mobilità volontaria e al pensionamento da parte
dell’azienda e delle Regioni; la seconda inerisce alla possibilità di riassor-
bimento di parte del personale in Air Italy; la terza concerne il tentativo di
ridurre gli esuberi con ENAC e Regioni;

Meridiana ha presentato, il 27 ottobre 2014, un documento in cui è
centrale la decisione di aprire la procedura di mobilità per il personale in
esubero, al fine di avere tempi certi e portare avanti il piano di ristruttu-
razione aziendale;

tenuto conto che è preminente garantire la continuità territoriale
della Sardegna, intesa come capacità di offrire un servizio di trasporto
che non penalizzi i cittadini residenti e non nel territorio sardo, oltre a sal-
vaguardare la professionalità del personale impegnato nel rilancio della
Meridiana,

impegna il Governo:

1) a garantire la continuità territoriale della Regione Sardegna;

2) a porre in essere ogni azione utile a garantire i lavoratori di Me-
ridiana, anche in considerazione dell’emergenza occupazionale che investe
l’isola;

3) a partecipare, in maniera più compiuta, con gli attori coinvolti
alle trattative al fine di trovare soluzioni di sostenibilità economica dura-
tura per la compagnia;

4) a contribuire alla stesura di un piano industriale coerente e stra-
tegico con le esigenze dell’azienda anche attraverso azioni in grado di mi-
nimizzare gli effetti negativi della ristrutturazione aziendale.

(1-00340) (Testo 2)
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Interpellanze

CENTINAIO, CONSIGLIO, CALDEROLI, CANDIANI, ARRI-
GONI, BISINELLA, TOSATO, CROSIO, STEFANI, BELLOT, MUNE-
RATO, COMAROLI, DIVINA, FAZZONE, ARACRI, COMPAGNONE,
ZIZZA, SCILIPOTI ISGRÒ, MAZZONI, SCOMA, ALICATA, MINZO-
LINI, SCIASCIA, ZUFFADA, RAZZI, CARRARO, BRUNI. – Al Mini-
stro dell’interno. – Premesso che:

sabato 8 novembre 2014, il segretario federale della Lega Nord,
Matteo Salvini, è stato oggetto di una grave aggressione mentre si accin-
geva a visitare il campo nomadi di via Erbosa a Bologna, nel quadro delle
iniziative assunte nella campagna elettorale in vista del rinnovo del presi-
dente e del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna;

nella circostanza, alcuni individui hanno tentato di fermare l’auto-
vettura a bordo della quale si trovava Salvini, colpendola con un casco,
con calci, con pugni e cinghiate, sfondando il lunotto posteriore ed am-
maccando in più punti la carrozzeria, con l’effetto finale di minacciare
l’incolumità del segretario federale e precludergli la visita al campo no-
madi di via Erbosa;

nell’agguato è rimasto ferito un giornalista del «Quotidiano nazio-
nale – il Resto del Carlino»;

a giudizio degli interpellanti l’azione violenta messa in atto nei
confronti del segretario federale della Lega Nord era premeditata e stu-
diata nei minimi dettagli da un gruppo eversivo appartenente agli schiera-
menti extraparlamentari denominati «antagonisti»;

tali episodi non possono essere sottovalutati. Il nostro Paese, in-
fatti, ha già vissuto periodi molto bui dove le frange estreme passarono
dalla contrapposizione politica violenta al vero e proprio terrorismo;

le frange estreme e violente dell’antagonismo di estrema sinistra
hanno concentrato le loro azioni criminali nei confronti del movimento
politico della Lega Nord. Grazie ad un’organizzazione paramilitare, met-
tono in atto aggressioni fisiche, presidi per contrastare la libertà di mani-
festazione, intimidazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti telema-
tici, attentati verso le sedi politiche;

l’antagonismo extraparlamentare è alimentato da atteggiamenti in-
coerenti di alcune strutture legate ai partiti riconosciuti nell’arco costitu-
zionale che, se da un lato si dissociano dinnanzi all’utilizzo della violenza
come strumento di affermazione politica, dall’altro partecipano e sovven-
zionano queste strutture come se fossero delle organizzazioni parallele per
alcune attività di partito;

sarebbe stata auspicabile, considerato il carattere politico ed intimi-
datorio dell’azione violenta intrapresa contro Salvini, l’espressione di
un’estesa solidarietà da parte di istituzioni e partiti;

invece, l’assessore comunale bolognese Amelia Frascaroli ed altre
personalità di rilievo regionale e nazionale hanno accusato il segretario fe-
derale della Lega Nord di aver fatto una scelta provocatoria, ponendo cosı̀
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sullo stesso piano aggressori ed aggredito, in preoccupante continuità con
una logica tristemente nota di legittimazione del ricorso alla violenza nella
lotta politica, che contribuı̀ non poco a suo tempo alla genesi degli anni di
piombo;

intervistato da un noto network televisivo nazionale, uno dei pre-
sunti aggressori avrebbe dichiarato che l’attacco non era stato pianificato
«fino a quando pensavamo che Salvini fosse scortato fino al campo dalla
Polizia», evidenziando, come si trattasse di cosa normale, che in presenza
di una scorta «l’avremmo insultato e sputazzato, senza però cercare lo
scontro» e sottolineando la disponibilità a ripetere il gesto;

ai cittadini tutti ed in particolar modo quando sono chiamati attra-
verso l’espressione legittima dell’esercizio del voto a ricoprire cariche po-
litiche di rappresentanza deve essere garantito, nei limiti stabiliti dalla Co-
stituzione, il diritto di esprimere e manifestare le proprie idee;

considerata la recrudescenza di tali fenomeni criminali è necessario
intervenire anche attraverso l’utilizzo dello strumento della legislazione
d’urgenza, prevedendo una forma giuridica simile a quella adottata per
il contrasto della violenza in occasioni delle manifestazioni sportive (DA-
SPO) nei confronti dei soggetti noti alle forze dell’ordine per appartenenza
a movimenti extraparlamentari che fanno dell’uso della violenza uno stru-
mento di contrapposizione politica. È tempo di introdurre nel nostro ordi-
namento giuridico il «DAMPO» (divieto di accedere alle manifestazioni
politiche) prima che il nostro Paese rischi di tornare a vivere gli anni tristi
del terrorismo,

si chiede di sapere quali misure il Governo ritenga di dover assumere
per garantire a tutti i cittadini la libertà di espressione e manifestazione
delle proprie idee nei limiti stabiliti dalla Costituzione e quali strumenti
intenda predisporre per arginare le derive violente messe in atto dalle
frange estreme extraparlamentari che si autodefiniscono movimenti anta-
gonisti.

(2-00220 p. a.)

Interrogazioni

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI, MARIN. – Al Ministro dell’in-
terno. – Premesso che:

il nostro Paese rispetta e riconosce il diritto delle persone presenti
in Italia di professare la propria fede, e di conseguenza tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge, hanno diritto di orga-
nizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano, e i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze;

la Costituzione e il sistema giuridico italiano generano forme di tu-
tela della salute dei cittadini e di salvaguardia dei minori accordando a
questi ultimi modalità di protezione speciale qualora ve ne sia la necessità
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o l’urgenza, e in special modo qualora la vita del minore risulti essere
messa in pericolo;

è già occorso a quanto risulta agli interroganti che tradizioni cultu-
rali o la professione di un credo religioso siano state utilizzate come mo-
tivo per rifiutare l’offerta di cure mediche od ospedaliere;

a tal proposito, all’inizio del mese di novembre 2014, è accaduto
un fatto grave a Tarzo (Treviso), che lede la salute ed il diritto alla vita
di un minore di 11 anni e che lo potrebbe condurre, se non superato,
alla morte;

risulta agli interroganti che i genitori di fede islamica del minore si
rifiutano di farlo curare, sebbene i medici ritengano le cure necessarie ed
indispensabili. Il minore, nato in Italia e figlio di genitori originari del
Maghreb, è ricoverato in ospedale dopo l’aggravarsi delle sue condizioni
di salute relative ad una patologia legata al metabolismo. Il padre ostacola
i medici e le infermiere che vorrebbero curare il minore;

la situazione è di tale gravità che il sindaco di Tarzo ha dichiarato
pubblicamente che se i genitori del minore non autorizzano con sollecitu-
dine i medici ad intervenire si rivolgerà al Tribunale per i minorenni;

si è posta la questione se la situazione, una volta resa nota dagli
assistenti sociali e dai medici, avrebbe dovuto comunque generare in auto-
matico una risposta immediata da parte delle istituzioni preposte alla pro-
tezione dei minori;

è lecito chiedersi se situazioni analoghe possano essersi verificate
in altri comuni italiani;

il diritto di professare la propria fede sancito dalla nostra Costitu-
zione non è un diritto sic et simpliciter che autorizza qualsiasi comporta-
mento o condotta, cioè il credo religioso non può essere posto come pre-
messa ed excusatio per comportamenti che ledono la vita e la dignità della
persona, promuovono o fomentano azioni effettivamente o potenzialmente
pericolose per la comunità, o che creano disparità tra i sessi permettendo
od autorizzando comportamenti vessatori o violenti,

si chiede di conoscere:

se al Ministro in indirizzo risulti quanti siano i casi analoghi a
quello del comune di Tarzo occorsi in Italia a decorrere dall’anno 2008
e come si siano conclusi;

se il caso possa configurarsi come manifesto maltrattamento verso
un minore e, potenzialmente, se non risolto, un omicidio intenzionale;

se risulti quali eventuali azioni siano state poste in essere dal Tri-
bunale dei minori;

se non ritenga opportuno sollecitare le autorità preposte a porre in
essere tutte le azioni necessarie per tutelare il minore, anche al fine di evi-
tare che possano essere accusate di inerzia.

(3-01408)

LO GIUDICE, ALBANO, AMATI, BOCCHINO, CARDINALI, CI-
RINNÀ, D’ADDA, Elena FERRARA, GOTOR, GUERRA, IDEM, LO
MORO, MASTRANGELI, ORELLANA, PAGLIARI, PALERMO, PEZ-
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ZOPANE, RICCHIUTI, SPILABOTTE. – Al Ministro dell’interno. – Pre-
messo che:

come risulta all’interrogante, in data 29 marzo 2014 si è svolta
nella città di Perugia una manifestazione delle «Sentinelle in Piedi» contro
l’approvazione di una legge di contrasto all’omofobia da parte del Parla-
mento;

in quell’occasione alcuni attivisti dell’associazione «Omphalos Ar-
cigay Arcilesbica Perugia» e del collettivo «BellaQueer» hanno deciso di
mostrare il proprio dissenso attraverso un «kiss-in», cioè baciandosi nella
stessa piazza;

in quel contesto, alcuni degli attivisti che avevano partecipato all’i-
niziativa spontanea sono stati identificati da un agente di polizia in bor-
ghese;

gli attivisti hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini
preliminari contenente un estratto del verbale della Questura di Perugia
che recita quanto segue: «avvicinandosi ad altro individuo di sesso ma-
schile si esibiva in un prolungato e concupiscente bacio sulla bocca con
lo stesso nel bel mezzo di Corso Vannucci ed in presenza di numerose
famiglie con bambini e ragazzi molti dei quali minorenni che in quel mo-
mento affollavano il centro cittadino lasciando i passanti disgustati da tale
dimostrazione»;

considerato che:

il 2 settembre 2010 è stato istituito l’Osservatorio per la sicurezza
contro gli atti discriminatori (OSCAD), organismo interforze (Polizia di
Stato e Arma dei Carabinieri) incardinato nel Dipartimento della pubblica
sicurezza (Direzione centrale della polizia criminale), allo scopo di moni-
torare, per contrastarli, i fenomeni di discriminazione determinati da razza
o etnia, nazionalità, credo religioso, genere, età, lingua, disabilità fisica o
mentale, orientamento sessuale, identità di genere;

fra le funzioni assegnate all’OSCAD c’è quella di predisporre mo-
duli formativi e informativi per qualificare in materia di antidiscrimina-
zione gli operatori delle forze di polizia;

considerato altresı̀ che:

al di là di ogni altra valutazione sull’accaduto, il fatto che un
agente di polizia esprima in un atto ufficiale un giudizio, evidentemente
soggettivo, di «disgusto» in relazione a un bacio fra due ragazzi dello
stesso sesso rappresenta un atto fortemente offensivo verso l’identità omo-
sessuale, frutto di un atteggiamento discriminatorio e omofobico ancor più
grave se espresso da un esponente delle forze dell’ordine in servizio;

questa modalità appare in netto contrasto con l’obiettivo di permet-
tere, nel concreto, il godimento del diritto all’uguaglianza dinanzi alla
legge ed alla protezione contro le discriminazioni verso i gruppi bersaglio
di atteggiamenti discriminatori, che è una delle finalità dell’OSCAD,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo consideri o meno ancora validi gli obiet-
tivi e le finalità che hanno portato alla creazione dell’OSCAD come stru-
mento di contrasto alle discriminazioni anche istituzionali;
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se sia a conoscenza di quali e quanti interventi formativi e infor-
mativi per qualificare gli operatori delle forze di polizia in materia di con-
trasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere
siano stati attivati dall’OSCAD dal 2010 ad oggi;

se valuti degne di biasimo le parole riportate nel verbale di Polizia
citato, nella parte in cui si registra un sentimento di disgusto, evidente-
mente condiviso dall’estensore, in relazione a un bacio fra due persone
dello stesso sesso;

se non ritenga che l’episodio di Perugia meriti un intervento di for-
mazione al contrasto alle discriminazioni come previsto dagli obiettivi del-
l’OSCAD.

(3-01410)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

PUGLIA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA,
BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPO-
LILLO, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI,
GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI,
MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NU-
GNES, PAGLINI, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA,
SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO. – Ai Ministri del lavoro e delle po-
litiche sociali e dello sviluppo economico. – Premesso che:

la provincia di Caserta, un tempo definita «terra di lavoro» o «la
Brianza del Sud», negli ultimi 10 anni ha subito ingenti perdite occupazio-
nali e il processo di desertificazione industriale appare ormai inarrestabile.
Anche i settori tecnologicamente avanzati, quali quello manifatturiero,
sono scomparsi o notevolmente ridotti;

i grandi gruppi industriali, quali Texas instruments, Siemens, Mar-
coni, Nokia, Jabil ed Ericsson, stanno abbandonando quest’area del Meri-
dione strategicamente importante per il Paese e caratterizzata da gravi fe-
nomeni legati alla disoccupazione e alla malavita organizzata;

considerato che:

la società Jabil circuit, multinazionale americana con sede a Mar-
cianise (Caserta), è una delle più grandi realtà tecnologiche nazionali e tra
le più importanti nel suo settore ed opera nel campo dell’elettronica e
delle telecomunicazioni;

la società è giunta in Italia nel 2001 acquisendo vari rami d’a-
zienda di grandi brand tecnologici quali Marconi communications, Nokia
e Siemens; ha raccolto il know how delle altre imprese al fine di conqui-
stare sul territorio nazionale la produzione dei prodotti tecnologici delle
citate società che nel frattempo sono andate via dall’Italia trasferendo nel-
l’est europeo le filiere produttive;

aziende partecipate dell’area Finmeccanica si sono servite della Ja-
bil circuit operante ancora in Italia per poi rivolgersi altrove, mentre ri-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 121 –

349ª Seduta (antimerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Allegato B



sulta agli interroganti che negli Stati Uniti la Jabil circuit e Finmeccanica
proseguissero proficuamente la loro collaborazione. Inoltre importanti
aziende nazionali che realizzano prodotti tecnologici a uso, consumo e be-
neficio della popolazione italiana (come ad esempio Enel) si sono rivolte a
Jabil dopo che, in precedenza, avevano preferito far realizzare i propri
prodotti all’estero per questioni legate ai costi;

la Jabil ha richiesto, ed ottenuto, dal 2005 a oggi tutti i benefici
legati agli ammortizzatori sociali, presentando al Ministero dello sviluppo
economico e nei luoghi deputati ipotesi di piani industriali e di investi-
mento che non risultano essere stati rispettati e che, negli ultimi anni,
sono stati caratterizzati da un sempre crescente numero di esuberi;

nell’aprile 2010 l’azienda ha comunicato ufficialmente alle rappre-
sentanze sindacali, durante un incontro presso la sede ministeriale, che era
in atto la cessione dei siti italiani e francesi (2 in Italia a Cassina de’Pec-
chi, Milano, e Marcianise e 2 in Francia) in quanto collocati in aree rite-
nute non più strategiche. La società ha ceduto, di conseguenza, il pac-
chetto a un fondo monetario statunitense denominato Merchatech (cono-
sciuto in Italia per la vicenda legata all’Electrolux di Scandicci), la cui ge-
stione in pochi mesi ha portato l’accumularsi di debiti per circa 40 milioni
di euro;

il 21 febbraio 2011 la multinazionale statunitense Jabil ha comuni-
cato il riacquisto dal fondo Mercatech della proprietà dei siti italiani e
francesi. La notizia è giunta il giorno prima che il Tribunale di Milano
si pronunciasse sullo stato di insolvenza dell’azienda. Di fronte a questa
notizia, il Tribunale di Milano ha rimandato l’udienza al 14 marzo 2011
per dare il tempo necessario a Jabil di potersi presentare con la documen-
tazione che comprovasse l’effettivo passaggio di proprietà, le garanzie ne-
cessarie al ripianamento del debito, nonché con un nuovo ipotetico piano
industriale;

risulta agli interroganti che l’azienda abbia comunque delocalizzato
i processi produttivi trasferendoli in Ungheria;

nello stesso anno della riacquisizione (2011), e in attesa di un
piano industriale, la Jabil Circuit ha chiuso i siti di Mapello (Bergamo)
e di Cassina de’Pecchi giustificati «solo sulla carta» dal potenziamento
delle attività del sito Marcianise, definito sito di punta ed in cui conflui-
vano circa 900 dipendenti (oltre all’indotto) che ad oggi si sono ridotti a
580 unità di cui 380 attualmente interessate dalla procedura di mobilità;

considerato inoltre che:

il 29 ottobre 2014 i dipendenti della Jabil circuit hanno manifestato
di fronte al Ministero dello sviluppo economico per protestare contro l’en-
nesima procedura di licenziamento nei confronti di 580 lavoratori e lavo-
ratrici italiani. L’ipotesi di ulteriori licenziamenti rischia di tradursi, a pa-
rere degli interroganti, in un ulteriore e devastante degrado sociale in un
territorio ampiamente martoriato;

l’esito dell’incontro svoltosi al Ministero ha comportato soltanto il
congelamento per 15 giorni della procedura di mobilità aperta in data 26
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settembre 2014, in attesa di una risposta dal vertice aziendale americano
che per il momento avrebbe delegato alla trattativa il management locale;

la Jabil circuit ha accolto la richiesta del Governo e accettato di
riprendere il confronto che si concluderà il 17 novembre, con un nuovo
appuntamento presso il Ministero. A seguito di tale intesa potranno ripren-
dere le produzioni, interrotte per oltre 3 settimane, in attesa che venga ri-
pristinato un corretto confronto sociale;

i lavoratori auspicano una significativa inversione delle scelte indu-
striali di Jabil che favoriscano, anche attraverso nuove produzioni attual-
mente realizzate in altri Paesi, il sito campano;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

lo Stato italiano ha concesso molto all’azienda Jabil circuit e, nel-
l’ambito di una giusta e leale reciprocità, la multinazionale americana
avrebbe il dovere di venire in Italia per chiarire direttamente la propria
posizione e non utilizzando il management locale, che non può assumere
nel merito decisioni in modo indipendente;

l’assenza di una vera e propria politica industriale, unitamente ai
ridotti investimenti sulla ricerca, anche in riferimento alle innovazioni tec-
nologiche e infrastrutturali (Agenda digitale, banda larga, eccetera) sta de-
terminando la scomparsa di un settore di eccellenza dell’industria italiana.
In tal senso il Governo dovrebbe intervenire incisivamente e con urgenza
sulla vertenza in corso con la Jabil circuit al fine di fornire risposte certe
alle famiglie che hanno la responsabilità di far crescere in salute, istru-
zione e dignità i propri figli;

in un Paese civile e democratico lo sviluppo e la crescita non pos-
sono basarsi sul depauperamento delle risorse, sull’esternalizzazione all’e-
stero dei prodotti italiani di cui gli italiani usufruiscono e su cui pagano le
imposte dovute e, soprattutto, mai sul «sacrificio umano»;

l’effettiva soluzione della problematica relativa alla società Jabil
non potrà prevedere semplicemente l’utilizzo, come avvenuto nel corso
degli ultimi 10 anni, di elargizione senza ritorno di cassa integrazione or-
dinaria o straordinaria in quanto non risolverebbe una situazione che per la
sua durata, dinamica e drammaticità sociale è lungi dal produrre un piano
industriale strutturato e lungimirante,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover vigilare affinché la
multinazionale Jabil circuit sia richiamata alle proprie responsabilità nel
nostro Paese ed assicuri la presenza dei vertici statunitensi al tavolo isti-
tuzionale, convocato in data 17 novembre 2014 presso il Ministero dello
sviluppo economico, al fine di affrontare e definire concretamente le cri-
ticità evidenziate dalle parti sociali unitamente alle istituzioni locali e ai
rappresentanti dei lavoratori e all’azienda stessa;

se non considerino che la Jabil circuit debba fornire reali garanzie
sulla volontà di proseguire la produzione sul territorio italiano in modo co-
stante ed autonomo, intensificando lo sviluppo del suo business e salva-
guardando i posti di lavoro oggi gravemente a rischio;
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quali opportune ed urgenti iniziative di competenza intendano in-
traprendere al fine di garantire ai 580 lavoratori, in possesso di una rico-
nosciuta qualificazione professionale, la salvaguardia del proprio posto di
lavoro anche adottando precise strategie per far fronte alle gravi ripercus-
sioni che la crisi economica sta determinando nella provincia di Caserta;

se non ritengano necessaria, per scongiurare una vera e propria
emergenza sociale, l’immediata attivazione di un processo di verifica del-
l’attuale situazione industriale considerando che a parere degli interroganti
necessiterebbe di continui riscontri sull’affidabilità operativa delle multi-
nazionali in Italia, nonché di sanzioni e provvedimenti atti a tutelare il
Paese da attività speculative ai danni dei cittadini e dei lavoratori.

(3-01409)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI. – Al Ministro della salute. – Premesso che, a quanto ri-
sulta all’interrogante:

la Regione Emilia-Romagna attua piani di razionalizzazione e rior-
ganizzazione delle strutture sanitarie che prevedono la continua chiusura
di reparti e servizi sul territorio regionale a discapito della prossimità e
qualità delle prestazioni assistenziali offerte ai cittadini;

l’ospedale di Porretta Terme (Bologna) costituisce un punto di ri-
ferimento per i modelli assistenziali articolati secondo l’ottica di cure gra-
duate e reti integrate dei servizi, essendo lo stesso caratterizzato da una
forte integrazione con il territorio e da una significativa distanza dagli
ospedali «HUB» della città;

il presidio ospedaliero, punto cardine dell’omonimo distretto, si
trova in una zona dell’Appennino centrale tra l’Emilia-Romagna e la To-
scana, comprende 13 comuni significativamente distanziati tra loro e col-
locati in territorio prevalentemente montano, ha subito in data 1º aprile
2014 la chiusura del reparto maternità con la motivazione che non rag-
giungerebbe il numero di 500 parti all’anno cosı̀ come richiesto dal rego-
lamento regionale vigente;

l’ospedale si trova appunto in una zona particolarmente delicata ed
è un punto di riferimento non solo per gli abitanti di Porretta Terme ma
anche per tutti i comuni montani circostanti, sia dell’Emilia-Romagna sia
della Toscana, per un bacino di complessivi 51.626 abitanti, che altrimenti
per il servizio di maternità dovrebbero raggiungere ospedali ben più lon-
tani, con le conseguenze che ne potrebbero derivare;

si tratta quindi di servizio essenziale, la cui chiusura ha già esposto
a grave rischio le partorienti, basti pensare che in data 26 giugno 2014 una
donna di Gaggio montano (Bologna) ha partorito la sua bambina presso
l’ospedale di Vergato (Bologna) perché non c’era tempo di raggiungere
il punto nascita più vicino presso il «S.Orsola-Malpighi» o l’ospedale
«Maggiore» di Bologna, che distano circa 70 chilometri;
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i dati relativi alle nascite del 2012 dimostrano che altri ospedali,
operanti in realtà logisticamente altrettanto difficili e che contano un nu-
mero di parti inferiori a 500, hanno mantenuto aperto il reparto maternità;

gli ospedali citati sono i seguenti: ospedale privato accreditato
«villa Regina» di Bologna (40 nascite); casa di cura «Città di Parma»
(370 nascite); ospedale di Pavullo (Modena) (407 nascite); ospedale «San-
t’Anna» a Castelnuovo ne’monti (Reggio Emilia) (194 nascite) e ospedale
«Santa Maria» a Borgo Val di Taro (Parma) (200 abitanti);

il territorio vede inoltre l’allestimento di una sola automedica che
deve coprire un territorio pari al triplo di quello che è previsto per legge e
che oggi deve garantire l’intervento su un’area che va dalla Valsamoggia
fino a Sambuca pistoiese (Pistoia);

consapevoli del fatto che la materia è di competenza regionale e
non del Ministero ma altrettanto consapevoli che la questione è delicata
ed importante,

si chiede di sapere quale misure di propria competenza intenda adot-
tare per sensibilizzare la Regione Emilia-Romagna a rivedere il piano di
chiusura dei reparti ospedalieri, che, arrivati a questo punto, i sindaci della
zona temono che minacci anche il reparto di pediatria.

(4-02985)

MALAN. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la riforma della geografia giudiziaria cosı̀ come attuata dai decreti
legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, recanti rispettivamente dispo-
sizioni concernenti la «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148» e la «Revisione delle circoscrizioni giu-
diziarie – Uffici dei giudici di pace», è risultata in molte sue parti affret-
tata, non ha tenuto conto dei pareri espressi a larga maggioranza da Senato
e Camera, e talora è frutto di criteri tutt’altro che oggettivi, con esiti assai
poco favorevoli;

con decreto del Ministro della giustizia 19 settembre 2013 veniva
istituito presso lo stesso Ministero un gruppo di lavoro per il monitoraggio
dell’attuazione della riforma; il gruppo di lavoro, noto anche come com-
missione di monitoraggio, in data 4 giugno 2014 ha presentato al Ministro
una relazione finale sulla nuova geografia giudiziaria evidenziando le cri-
tiche sollevate da diversi enti locali, esponenti di uffici accorpati e avvo-
cati, a fronte di una valutazione, interessatamente positiva da parte dei tri-
bunali accorpanti;

è emersa, tra gli altri elementi, la lievitazione dei costi per le no-
tifiche a mezzo degli ufficiali giudiziari, benché la commissione l’abbia
definita «presunta», salvo precisare che «non è agevole immaginare inter-
venti correttivi, eventualmente anche di tipo tariffario, atti ad eliminare, o
quantomeno a ridurre gli effetti del lamentato aumento dei costi»;

nella medesima relazione finale si tratta il problema delle spese per
i Comuni accorpanti, del tutto ignorate in sede di approntamento dei de-
creti legislativi;
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appare invece la realtà di gravi disfunzioni negli uffici giudiziari
accorpanti e l’aggravamento delle spese per gli utenti derivante dall’au-
mento delle distanze;

una delle sedi nelle quali si sono registrati maggiori problemi è il
tribunale di Asti, nel quale invece, secondo la relazione finale del gruppo
di lavoro del Ministero, «la fusione è avvenuta senza particolari problemi
e la macchina organizzativa ha funzionato nell’immediatezza a pieno re-
gime, con soddisfazione di molti utenti e avvocati (fra cui anche rappre-
sentanti del Foro albese, che hanno verbalmente espresso la propria con-
trarietà al ripristino della situazione pregressa)»;

secondo il tavolo delle autonomie (attivato da 70 Comuni e diverse
associazioni di categoria dell’area), prima dell’accorpamento il tribunale
di Alba «provvedeva all’emissione del decreto in quattro giorni, mentre
il tribunale di Asti impiega oggi, per lo stesso tipo di atto, quattro
mesi»; inoltre, delle circa 300 richieste annuali di sfratto che gli uffici
Alba e Bra ricevevano, oltre la metà si concludeva con il rilascio dell’im-
mobile, proporzione oggi ridotta al 20 per cento;

i comprensibili disagi di tipo economico e finanziario, oltre che
operativo e logistico, si traducono sostanzialmente in un raddoppiamento
e, in alcuni casi, una triplicazione dei costi da parte dei ricorrenti;

infine, dai dati raccolti si rileva che, in ambito di amministrazione
di sostegno, i tempi per evadere le richieste è passato dai 15 giorni del
tribunale di Alba ai 5-6 mesi impiegati dal tribunale di Asti;

si tratta di condizioni di disagio che non interessano esclusiva-
mente il caso piemontese, sono rinvenibili anche in altri casi nel resto
del Paese, come il caso dell’accorpamento dei tribunali di Rossano e Ca-
strovillari, in Calabria, o di Pieve di Cadore e Belluno, o di Terni e Or-
vieto,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sugli elementi
esposti;

quali interventi intenda intraprendere, sia in termini di un appro-
fondimento delle criticità emerse, sia in termini di possibili correzioni ai
decreti, che sono stati emanati non tenendo conto dei pareri espressi da
entrambe i rami del Parlamento.

(4-02986)

MUNERATO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa
la figlia dell’ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro gode an-
cora oggi di un particolareggiato programma di sicurezza con relativa
scorta;

il programma di sicurezza le fu destinato negli anni in cui il padre
era Presidente della Repubblica, perché vittima di una lettera minatoria a
lei destinata da una fantomatica falange armata;

appare palese a parere dell’interrogante come l’incolumità fisica
della giovane cittadina non sia realmente in pericolo e che le minacce a
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lei rivolte possano verosimilmente essere inquadrate in una volontà intimi-
datoria nei confronti del padre per il ruolo istituzionale all’epoca ricoperto
come Presidente della Repubblica;

appare poi paradossale dover constatare come da un lato alla figlia
dell’ex Presidente della Repubblica sia garantito un servizio di protezione
personale particolareggiato, mentre ad esempio a cittadini che, grazie al
loro coraggio come testimoni di giustizia, hanno permesso di arrestare im-
portanti esponenti delle cosche mafiose, in nome della razionalizzazione
delle risorse pubbliche, vengano negati tutti i programmi di protezione,

si chiede di sapere quali siano le reali motivazioni che ad oggi giu-
stificano il programma di protezione per la figlia dell’ex Presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e se il Ministro in indirizzo, stanti le pro-
prie competenze, non ritenga di intervenire per razionalizzare da un lato le
risorse destinate ai programmi di protezione e dall’altro ottimizzare al me-
glio tali risorse destinandole a servizi realmente utili.

(4-02987)

Mauro Maria MARINO, LEPRI, BIANCO, BORIOLI, CHITI, Ste-
fano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO,
MANASSERO, ZANONI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze.
– Premesso che:

le disastrose alluvioni che nei giorni scorsi hanno colpito nuova-
mente la città di Genova e i territori del basso Piemonte, in particolare
la provincia di Alessandria, rendono ancora una volta di scottante attualità
il problema ambientale, con particolare riguardo al dissesto idrogeologico
e alla necessità di proseguire con maggiore forza l’opera di messa in si-
curezza dei nostri territori;

le risorse necessarie, sebbene mai sufficienti, sono state nell’arco
degli anni e delle precedenti Legislature accuratamente previste e poi
man mano disattese, destinandole ad altre problematiche di volta in volta
ritenute prioritarie, magari solo per ragioni elettorali e di emozione del
momento;

in particolare, dopo i catastrofici eventi alluvionali che nel novem-
bre 1994 misero in ginocchio una parte importante d’Italia (in specie il
Piemonte, non dimenticando Valle d’Aosta, Liguria, Toscana ed Emilia-
Romagna) venne avviata per la prima volta una seria politica di intervento
e prevenzione;

in quell’occasione il Governo reagı̀ con prontezza. Vennero infatti
subito emanati i seguenti provvedimenti: per l’emergenza, il decreto-legge
n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995,
ove venivano stanziati 3.820 miliardi di lire; per la ricostruzione, il de-
creto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 35 del 1995, ove venivano stanziati 11.000 miliardi di lire;

per far fronte alla necessità di un cosı̀ alto fabbisogno finanziario
(ben 14.820 miliardi di lire) venne previsto all’art. 11, comma 5, del de-
creto-legge n. 691 del 1994 un’addizionale del 50 per cento della tariffa
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dell’imposta di bollo applicata dalle banche in accordo con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 642 del 1972;

l’addizionale del 50 per cento venne applicata dalla data di entrata
in vigore del decreto-legge e nell’arco di circa 16 anni il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze ha incassato parecchi miliardi di euro, solo una
minima parte dei quali sono stati destinati allo «scopo al quale la tassa
era destinata»;

tale «tassa di scopo», pur venendo impropriamente soppressa alla
fine dell’anno 2011 a seguito dell’approvazione del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011
(«salva Italia»), ha continuato a ingenerare risorse per circa un miliardo
di euro (di cui 76.480.495 euro ancora per il 2015) e le stesse non sono
mai state destinate agli scopi previsti;

da tempo quindi i miliardi di euro generati da questa imposta, pre-
vista per la ricostruzione del Piemonte e delle altre regioni colpite dall’al-
luvione, non vengono più beneficiati dal Piemonte stesso e questo nono-
stante l’espressa volontà della Presidenza del Consiglio dei ministri che
con gli atti n. 149 del 28 luglio 2000 e n. 31 del 7 febbraio 2001 ricon-
fermò, anche a distanza di 7 anni dall’evento calamitoso originario, l’as-
segnazione al Piemonte dell’80 per cento delle risorse, al fine di prose-
guire l’opera di messa in sicurezza delle imprese site in aree a rischio
di esondazione avviata con il decreto-legge n. 130 del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997, per la rilocalizzazione
delle imprese;

le risorse non risultano pertanto utilizzate per scopi non previsti
dalla legge di origine, e ciò ha contribuito ad interrompere opere e inter-
venti che a distanza di anni causano le tragedie alle quali anche di recente
si è assistito;

grazie al fondo è stata, in particolare, in Piemonte avviata negli
anni a seguire un’importante opera che ha visto mettere in sicurezza, gra-
zie alla legge n. 228 del 1997, oltre un migliaio di imprese;

considerata la crisi in atto, la deindustrializzazione che da anni col-
pisce il Piemonte, che si mostra una delle regioni d’Italia che più soffrono
di questa situazione di recesso con un aumento preoccupante dei disoccu-
pati e della povertà della classe media,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni della mancata destinazione dei fondi annual-
mente generati dall’imposta di bollo, sia nelle annualità precedenti la sua
soppressione sia in particolare negli anni successivi (2012, 2013 e 2014),
considerando che si è generato poco meno di un miliardo di euro e ancora
per il prossimo anno 2015 ne sono previsti 76,5 milioni circa;

se, a fronte di questa drammatica realtà, non sia corretto che l’ac-
cisa recuperata dall’addizionale del 50 per cento sui bolli delle banche
venga, come previsto dalla legge originale di attuazione, ridestinata al Pie-
monte e alle altre Regioni colpite per essere utilizzata con le finalità di
ristoro dei danni subiti dai soggetti alluvionati, per proseguire l’opera di
prevenzione del rischio di eventi calamitosi mediante la rilocalizzazione
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delle imprese al di fuori delle aree a rischio, nonché al fine di evitare
eventi futuri mediante la messa in sicurezza dei territori, che consenti-
rebbe un risanamento ambientale strutturale utile al contempo al rilancio
dell’economia e a un forte incremento occupazionale.

(4-02988)

MOLINARI, DONNO, VACCIANO, CATALFO, SIMEONI. – Al
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

con decreto direttoriale n. 295 del 5 agosto 2014, il direttore del
dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemi-
stica (DIMES) dell’università degli studi della Calabria, nell’ambito del
programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e Competitività» 2007-
2013 per le regioni della convergenza, CCI:2007IT161PO006, Asse I «So-
stegno ai mutamenti strutturali», obiettivo operativo 4.1.1.1. «Aree scien-
tifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema
produttivo e creatrici di nuovi settori», azione II «Interventi di sostegno
della ricerca industriale», ha indetto una procedura selettiva pubblica
per titoli, cofinanziata dal PON suddetto, per il conferimento di un con-
tratto di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 3
mesi, per lo svolgimento dell’attività di «responsabile didattico per lo svi-
luppo, con tecniche di e-Learning, del corso di "Tecniche per la modella-
zione idrodinamica, morfologica e morfodinamica di un litorale ai fini del-
l’analisi e della prevenzione del rischio di erosione costiera" nell’ambito
delle attivita di formazione del master ESPRI» (esperto in previsione e
prevenzione del rischio idrogeologico); «il compenso ammontante a e

9.000,00 (novemila/00) – comprensivo degli oneri a carico dell’ammini-
strazione – graverà su fondi del Dipartimento intestati al progetto di ri-
cerca PON01’01503- Sistemi integrati per il monitoraggio, l’early warning
e la mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi vie di comuni-
cazione, CUP B31H11000370005 – Tit. 06, Cat. 33, Cap. 09, di cui è re-
sponsabile il professor Pasquale Versace, prenotazione di spesa nº1574/
2014»;

ai sensi del bando il contratto dovrà essere configurato secondo la
tipologia della collaborazione coordinata e continuativa e l’attività prestata
dovrà essere idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell’inca-
rico;

tra i requisiti di ammissione alla procedura, oltre a quelli di pram-
matica, era ricompresa la previsione di non essere dipendente dell’univer-
sità della Calabria né essere titolare di incarichi di collaborazione con la
stessa;

con decreto direttoriale n. 314 dell’8 settembre 2014, il direttore
del DIMES ha nominato la commissione esaminatrice e con decreto diret-
toriale n.335 del 16 settembre 2014, ha approvato gli atti della selezione
pubblica per il conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, come sopra individuata e determinata nelle sue componenti
essenziali, con sede di svolgimento presso il DIMES con quale responsa-
bile scientifico il professor Pasquale Versace;
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considerato che:

il vincitore della selezione risulta essere il figlio di un professore
ordinario del medesimo DIMES;

la «legge Gelmini», legge n. 240 del 2010, recante «Norme in ma-
teria di organizzazione delle università, di personale accademico e reclu-
tamento», all’art.18, comma 1, lettera b), sancisce che «In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono par-
tecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore
generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo»
e, alla lettera c), prescrive l’«applicazione dei criteri di cui alla lettera
b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca
di cui all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all’articolo
24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo», estendendo quali-
tativamente la portata di tale criterio a principio etico cogente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e
quali siano le sue valutazioni al riguardo;

se, alla luce del legame familiare, non ritenga opportuno verificare
nonché attivare gli organi preposti relativamente all’esistenza di ulteriori
rapporti di collaborazione del vincitore della procedura di selezione in
esame con l’università degli studi della Calabria, ovvero la terzietà ed im-
parzialità della commissione esaminatrice alla luce dei possibili rapporti
che potrebbero essere intervenuti, visto il grado di parentela che lega il
vincitore nominato al professore ordinario del DIMES;

quali iniziative urgenti di propria competenza intenda attivare per
rivedere il conferimento del contratto;

quali misure intenda attivare per evitare nomine clientelari, resti-
tuendo credibilità all’istituzione nonché garantendo la trasparenza nella
gestione delle risorse pubbliche indirizzate verso l’interesse generale ed
il bene comune.

(4-02989)

CENTINAIO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del la-
voro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), tramite il piano indu-
striale 2012-2015, aveva dichiarato che per il mantenimento dei livelli oc-
cupazionali e la tenuta finanziaria del gruppo sarebbe stata necessaria una
politica di riduzione dei costi;

nel piano industriale varato dal consiglio d’amministrazione della
Monte dei Paschi di Siena presieduto da Alessandro Profumo, depositato
presso l’Autorità bancaria europea il 19 dicembre 2012, era stata prevista
una riduzione degli organici di circa 4.900 persone entro il 2015, di cui
1.065 sono state già esternalizzate il 31 dicembre 2013, tramite cessione
di ramo d’azienda, ex art. 2112 del codice civile, alla neo costituita società
Fruendo Srl;
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la Fruendo Srl si è costituita grazie alla joint venture di due
aziende, la Bassilichi SpA, che detiene il 60 per cento, e la divisione ita-
liana della multinazionale Accenture, che detiene il 40 per cento, otte-
nendo, contestualmente all’acquisizione del ramo d’azienda, un contratto
di fornitura per 18 anni per un valore di circa un miliardo di euro da parte
di banca Mps;

entrambi i soci erano già fornitori di servizi alla Monte dei Paschi
di Siena ed in particolar modo la Bassilichi SpA, il cui fatturato verso
Mps è circa il 60 per cento del totale e il cui azionista di maggioranza,
con il 24,60 per cento di azioni, è riconducibile alla stessa banca Monte
dei Paschi di Siena;

nonostante il varo del piano industriale 2012-2015, che avrebbe do-
vuto essere risolutivo, la situazione di crisi in cui versa la banca senese,
come evidenziata di recente dagli stress-test della Banca centrale europea,
rende incerto il futuro dei lavoratori di Mps e della Fruendo Srl;

considerando, infine, che la Fruendo Srl vive della sola commessa
di Mps ed è controllata sia direttamente che indirettamente da parte della
stessa,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, nel-
l’ambito delle proprie competenze, non soltanto al fine di evitare che l’e-
sternalizzazione prevista dal piano industriale finisca per essere un licen-
ziamento delegato ad un altro soggetto, ma anche al fine di tenere conto,
in caso di aiuti, sostegni e rinvii del pagamento dei «Monti bond» a favore
di Monte dei Paschi di Siena, dei 1.065 lavoratori ex Mps;

quali iniziative di competenza intendano assumere per evitare ten-
sioni occupazionali presso Fruendo Srl dovute ad eventuali ristrutturazioni
della controllante banca Monte dei Paschi di Siena.

(4-02990)

SERRA, CATALFO, SCIBONA, PUGLIA, PAGLINI, BOTTICI,
SANTANGELO, MANGILI, MORRA, DONNO, LEZZI, BERTO-
ROTTA, MORONESE. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’INPS, richiamando l’applicazione dei criteri della spending re-
view, ossia in conseguenza del taglio delle risorse cui è stato sottoposto
dalle ultime leggi di spesa (l’ente di previdenza ha avuto un taglio di
500 milioni di euro, pari al 40 per cento delle spese), ha dapprima sospeso
e poi ridotto le visite fiscali alle persone assenti dal lavoro per malattia da
900.000 a 100.000, destinando a queste visite un budget di 18 milioni di
euro per l’anno 2014;

a parere degli interroganti tale disposizione causerà un «buco nero»
nel circuito dei controlli, un danno enorme all’erario e risvolti occupazio-
nali negativi per i medici fiscali;

in particolare è verosimile, a giudizio degli interroganti, che l’ado-
zione della sospensione delle visite mediche di controllo d’ufficio abbia
comportato un notevole aumento delle assenze per malattia, soprattutto
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in relazione alle prognosi, e, quindi, una spesa ben superiore rispetto a
quanto l’Istituto investe in un anno per le visite mediche di controllo d’uf-
ficio. La XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei
deputati, con il documento approvato il 27 maggio 2014, ha concluso
un’indagine conoscitiva sull’organizzazione dell’attività dei medici che
svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del di-
pendente assente per malattia, ribadendo quanto detto sopra, dopo aver ac-
quisito dati ed informazioni sulle modalità di organizzazione dell’attività
di medicina fiscale da parte dell’INPS e da parte delle ASL. Ne sono sca-
turiti importanti elementi informativi in merito alla relazione tra i costi e i
benefici della spesa dell’INPS per il pagamento dei medici fiscali e di
quella dovuta agli oneri per prestazioni di malattia. In particolare i lavori
della Commissione miravano ad individuare iniziative concrete per ridurre
il danno all’erario, oltre alla salvaguardia della professionalità dei nume-
rosi medici fiscali dell’INPS che, per le modalità di svolgimento della pro-
fessione, rischiano di non avere in prospettiva alcuna possibilità di reinse-
rimento lavorativo;

considerato che:

più di 1.400 medici fiscali, che operano in regime di convenzione
con l’INPS, sono relegati in un limbo di provvisorietà che raggiunge li-
velli di drammaticità per circa 300 medici che svolgevano tale attività
in via esclusiva, ma che comunque coinvolge tutti i medici «di lista» rap-
presentando per tutti la fonte di maggior reddito;

costoro si ritrovano a dover sopportare una situazione che ha addi-
rittura del paradossale, essendo costretti a garantire la propria disponibilità
giornaliera a fronte di una media di circa 10 visite fiscali mensili, per un
guadagno medio di circa 300 euro netti;

l’età media della categoria è di 55 anni e parecchi medici collabo-
rano, in questo regime di precariato con un contratto libero professionale
atipico, con l’Istituto anche da oltre 20 anni. Tutti hanno scarsissime pos-
sibilità di reinserimento o reintegrazione del proprio reddito professionale;

tra i costi dell’operazione si devono computare inoltre: il venir
meno di un essenziale elemento di contrasto a comportamenti assenteisti
non presumibili né identificabili al momento della certificazione, l’au-
mento dei costi del lavoro delle aziende che sostengono circa il 50 per
cento dell’indennità di malattia, il mancato introito per lo Stato di circa
10 milioni di euro per l’IRPEF non versata dai medici fiscali ed infine
la severa riduzione dei contributi versati all’Ente nazionale previdenza
ed assistenza dei medici e degli odontoiatri;

inoltre, risulta agli interroganti che le visite si effettuano prevalen-
temente in paesi vicini all’abitazione del medico (questo per risparmiare
sul rimborso chilometrico) e quindi molti lavoratori residenti in quei paesi
distanti dall’abitazione del medico di controllo sono esentati da molti mesi
dall’essere visitati e controllati, a meno che non vi sia specifica richiesta
di un datore di lavoro;

nel 2012, in piena crisi economica, l’INPS ha speso circa 1.100
euro a persona per dotare ciascun medico fiscale di computer e stampante
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portatile, per un importo che ammonta a più di un milione e mezzo di
euro,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in in-
dirizzo al fine di valutare correttamente i risvolti negativi per le casse
dello Stato della drastica riduzione del 90 per cento circa delle visite fi-
scali per malattia effettuate d’ufficio, considerato che la spending review

non dovrebbe, a parere degli interroganti, applicarsi proprio a questo set-
tore, che, al contrario, risulta fondamentale per arginare il fenomeno del-
l’assenteismo e, di conseguenza, il contenimento della spesa pubblica;

se non ritengano necessario adoperarsi, nei limiti delle proprie at-
tribuzioni, per cercare forme alternative di risparmio della spesa pubblica
continuando a garantire il ruolo sociale e istituzionale dell’attività dei me-
dici fiscali, reale deterrente agli abusi astensionistici per malattia;

quali siano i motivi per cui l’ente previdenziale abbia ritenuto di
informatizzare un sistema e formare dei professionisti al riguardo quando,
in seguito alla suddetta decisione, questi ultimi potrebbero essere destinati
a scomparire;

se corrisponda al vero che lavoratori residenti in molti paesi di-
stanti dall’abitazione del medico di controllo vengano esentati dal con-
trollo per risparmiare sul rimborso chilometrico;

a quanto ammontino i costi dell’INPS nell’ultimo anno relativa-
mente alle spese destinate alla malattia e se via sia stato un aumento del-
l’assenteismo;

se non ritengano necessario istituire, nell’ambito delle proprie
competenze, un polo unico di medicina fiscale per razionalizzare e rendere
maggiormente efficienti le visite mediche di controllo attraverso la ge-
stione unica dell’INPS.

(4-02991)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-01408, del senatore Piccoli ed altri, su un caso di mancate cure me-
diche ad un minore extracomunitario in un Comune in provincia di Tre-
viso.
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Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-02980, del senatore Molinari ed
altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 348ª seduta pubblica dell’11 novembre 2014, a pa-
gina 82, sostituire la votazione n. 7 con la seguente:

7 Nom. DDL n. 1167. Em. 1.103, Cioffi e Scibona 232 231 017 049 165 116 RESP.
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