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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). 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).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del 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
16,38).

Sull’odierna riunione del Consiglio di Presidenza

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Airola, sull’ordine dei lavori?

AIROLA (M5S). Sono il Presidente del Gruppo, glielo rammento.

PRESIDENTE. Lo so, ma in questa fase può intervenire solo sull’or-
dine dei lavori. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Intervengo sull’ordine dei lavori, se vuole, ma co-
munque su una questione molto grave che la senatrice Bottici mi ha ap-
pena comunicato.

Voi sapete che il nostro Questore Bottici è trattenuta – perché è stato
cosı̀ comunicato anche al presidente Grasso – a Carrara per una richiesta
del questore a causa delle difficoltà che ci sono rispetto alle manifesta-
zioni. Ebbene, mi è stato detto che si è appena riunito il Consiglio di Pre-
sidenza, che non si è limitato a determinare le sanzioni. Infatti, sembrava
che all’ordine del giorno di oggi fosse prevista solo la discussione delle
sanzioni, tanto che la senatrice Bottici ha detto che poteva tranquillamente
assentarsi. Ma non è questo il punto; il punto è che sono state anche vo-
tate alcune nomine rispetto ai funzionari del Senato.
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Ritengo che adesso... (Brusio). Perdonatemi, ma è una questione im-
portante e gradirei che i colleghi facessero silenzio. In questo momento
stiamo votando un senatore Segretario e, peraltro, ricordo che nel Consi-
glio di Presidenza, per il Movimento 5 Stelle c’è solo la senatrice Bottici e
non altri. Adesso voteremo per eleggere un senatore Segretario, che pro-
babilmente sarà un nome di Forza Italia, forse anche indagato, ma questo
è secondario. Il problema è che nella riunione non c’era nessun rappresen-
tante del Movimento 5 Stelle. (Commenti dal Gruppo PD). Questo è gra-
vissimo! Questa è una dichiarazione di guerra democratica e parlamentare
a noi: ci state mettendo all’angolo, non ci considerate, e siamo la prima
forza politica del Paese. (Vivaci commenti dal Gruppo PD). Se volete,
la seconda. Fate silenzio, vergognatevi!

PRESIDENTE. L’ottimismo fa parte della vita.

AIROLA (M5S). Questo non cambia il risultato della riunione a cui il
Movimento 5 Stelle era assente. Queste decisioni non possono essere
prese tagliando fuori noi e i cittadini che rappresentiamo. È gravissimo!
(Applausi dal Gruppo M5S).

Votazione per l’elezione di un senatore Segretario (Votazione a scruti-
nio segreto con il sistema delle urne aperte) (ore 16,40)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la votazione per l’elezione
di un senatore Segretario.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento, ciascun senatore
o senatrice scriverà sulla propria scheda un solo nominativo. Risulterà
eletto colui o colei che otterrà il maggior numero di voti. A parità di
voti sarà eletto il più anziano di età.

AIROLA (M5S). Se volete la guerra, guerra avrete! (Applausi dal
Gruppo M5S. Vivaci commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Vi prego colleghi, senatrice Amati: vi invito a colla-
borare nel far procedere ordinatamente i nostri lavori.

AIROLA (M5S). Presidente, lei non ha niente da dirci?

PRESIDENTE. Per garantire il più ordinato svolgimento delle opera-
zioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza è stata approntata una ca-
bina. I colleghi senatori, immediatamente prima dell’ingresso in cabina,
riceveranno dagli assistenti parlamentari la scheda che, dopo il voto, de-
positeranno nell’apposita urna all’uscita della cabina stessa.

La chiama sarà svolta in ordine alfabetico. Dopo l’effettuazione della
chiama, le urne resteranno aperte fino alle ore 19, mentre l’Assemblea
proseguirà nell’esame del successivo punto all’ordine del giorno.
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Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito il senatore Segretario a
procedere all’appello.

PETRAGLIA, segretario, fa l’appello.

(Seguono le operazioni di voto).

La chiama si è cosı̀ conclusa.

Ricordo agli onorevoli colleghi che le urne resteranno aperte fino alle
ore 19, per consentire a coloro che non hanno ancora votato di farlo, tran-
sitando sotto il banco della Presidenza e comunicando il proprio nomina-
tivo ai senatori Segretari.

(Le urne restano aperte).

Sull’11º anniversario della strage di Nassiriya

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Colle-
ghi, ricorre oggi l’11º anniversario della strage di Nassiriya e, in occasione
dell’11 novembre, è stato deciso da tutte le istituzioni della Repubblica di
dedicare questa giornata al ricordo dei caduti militari e civili nelle mis-
sioni di pace.

Tutti ricordiamo quelle drammatiche ore di Nassiriya, dove è stato
sferrato il più grave attacco alle Forze armate italiane del dopoguerra,
nel quale perirono carabinieri appartenenti all’Esercito ed anche civili.

Tanti sono stati gli italiani che hanno immolato la loro vita nelle ope-
razioni di pace ed al loro ricordo è dedicata la giornata odierna, con le
celebrazioni che hanno avuto luogo, ricordo a cui si unisce il Senato della
Repubblica con i sensi di gratitudine a tutti i nostri militari anche oggi im-
pegnati in tanti luoghi del mondo per assicurare la pace e la libertà dei
popoli.

In ricordo dei nostri caduti, vi prego di osservare un minuto di silen-
zio. (L’Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).

Deliberazioni del Consiglio di Presidenza in ordine ai comportamenti
tenuti da alcuni senatori nella seduta pomeridiana del 5 novembre

PRESIDENTE. Il Consiglio di Presidenza, esaminati gli incidenti ac-
caduti in Aula nel corso della seduta pomeridiana di mercoledı̀ 5 novem-
bre, ha assunto le seguenti decisioni.

Delibera la sanzione della interdizione di partecipare ai lavori del-
l’Assemblea per dieci giorni di seduta ai senatori Puglia e Blundo.

Delibera la sanzione della interdizione di partecipare ai lavori del-
l’Assemblea per sette giorni di seduta ai senatori Santangelo, Taverna, Ai-
rola, Catalfo, Bulgarelli, Fattori, Castaldi, Moronese e Paglini.

Delibera la sanzione della censura nei confronti delle senatrici Mon-
tevecchi, Simeoni e Serra.
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Le sanzioni concernenti la interdizione di partecipare ai lavori del-
l’Assemblea decorreranno dalla seduta antimeridiana di domani, giovedı̀
13 novembre.

Il Consiglio di Presidenza ha altresı̀ deliberato all’unanimità la revoca
della deplorazione precedentemente pronunciata nei confronti del senatore
Palma. (Applausi ironici dal Gruppo M5S).

PETROCELLI (M5S). Bravi, bravi!

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, nella nota da me in-
viata al Consiglio di Presidenza, avente ad oggetto l’impugnativa del prov-
vedimento di censura irrogato nei miei confronti, al pari di quella del pre-
sidente Palma, si contestava l’iter procedimentale con il quale il Consiglio
di Presidenza infliggeva le sanzioni.

Oggi, con i provvedimenti che avete annunciato, avete continuato a
irrogare sanzioni in violazione del Regolamento. Cosı̀ facendo, avete de-
pauperato l’Aula per le prossime sedute di un numero consistente di sena-
tori che con la loro elezione rappresentano il popolo italiano. Voi questo
non lo potete fare! (Applausi della senatrice Simeoni). Voi di questo vi
dovete vergognare! (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatore Falanga, il Consiglio di Presidenza ha preso
delle decisioni. Lei può non essere d’accordo, non può però insultare.

TAVERNA (M5S). Lei faccia il Vice Presidente e faccia parlare il
senatore Falanga.

FALANGA (FI-PdL XVII). Esimio Presidente, non a caso ho usato
l’espressione: «Vi dovete vergognare». La stessa è stata usata dal presi-
dente Nitto Palma e, in un primo momento, è stata emessa una sanzione
inesistente, ma poi questa è stata revocata. Ciò mi abilita e legittima nel-
l’affermazione, che ribadisco e che – credetemi – ribadirò di volta in volta
nei miei interventi in questa Aula: «Vi dovete vergognare»! (Applausi dal

Gruppo M5S).

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, volevo aggiungere un altro ele-
mento. Se queste sanzioni sono dovute all’aver ostacolato l’esercizio del
diritto di voto, vorrei far presente che anch’io e molti altri abbiamo subito
un torto: non ci sono stati consegnati gli schemi di convenzione che il Go-
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verno aveva promesso. (Applausi dal Gruppo M5S). Dunque, anche io ho
subito un torto e pretendo, a questo punto, che ci sia una sanzione per chi
non ha soddisfatto un mio diritto! (Applausi dal Gruppo M5S).

TAVERNA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, se difendere la democrazia
comporta sette giorni di sospensione dai lavori di un’Aula esautorata da
qualsiasi potere, ben venga il provvedimento. E, comunque, mi domando:
com’è possibile che vengano dati dieci giorni perché ci si siede a terra,
sette perché si rimane in piedi e cinque perché si lancia un libro? Mi do-
mando: se la progressione è questa, quale deve essere il prossimo inter-
vento del Movimento 5 Stelle per prendere meno giorni di sospensione
ma essere più incisivi? Il tirare un libro in faccia al Presidente del Senato
è un comportamento punito con cinque giorni; posso capire il momento
concitato e la reazione del senatore Centinaio, comunque a me sembra
più grave che sedersi a terra. Ma se questo è il vostro metro di giudizio,
la prossima protesta sarà equiparata alla vostra sanzione! Vedremo come
ci dovremo comportare! (Applausi dal Gruppo M5S).

Inoltre, faccia presente al presidente Grasso che, se noi abbiamo im-
pedito l’esercizio del diritto di voto, lui sta impedendo da quasi due anni
lo svolgimento dei lavori parlamentari! (Applausi dal Gruppo M5S).

FATTORI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Vorrei fare ammenda e chiedere scusa. In partico-
lare, vorrei chiedere scusa ai cittadini perché, nonostante tutto, non siamo
riusciti a bloccare questo scempio! Quindi, le mie scuse vanno ai cittadini!
(Applausi dal Gruppo M5S). Voglio comunicare, sempre ai cittadini, che
noi dedichiamo questo a loro e non ci arrendiamo e, come dice la sena-
trice Taverna, la prossima volta riusciremo a fare meglio. (Applausi dal
Gruppo M5S).

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, ho preso il massimo della pena
(Ilarità) per aver difeso il nostro Paese dalle trivelle e dall’acqua privata!
(Applausi dal Gruppo M5S). Questa è la mia colpa. Allora, se difendere il
proprio Paese vuol dire stare dieci giorni fuori, che ben venga. Starò con i
miei cittadini, con il mio popolo! (Applausi dal Gruppo M5S).
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CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Castaldo.

CASTALDI (M5S). Grazie, Gasparro, ma mi chiamo Castaldi.

PRESIDENTE. Castaldi, chiedo scusa.

CASTALDI (M5S). Ci mancherebbe.

Volevo ringraziare tutti i cittadini italiani che, fuori di qui, hanno
combattuto nei territori per fermare lo sblocca Italia e tutti i nostri colleghi
– perché siamo stati tutti, anche se ne avete pescato solo qualcuno – che
hanno combattuto in quest’Aula, dove siamo pagati per guardare le vostre
facce.

I cittadini qui fuori, quindi, che non hanno nemmeno la retribuzione,
sono più bravi di noi a combattere, da fuori, le porcherie che combinate
qui dentro. (Applausi dal Gruppo M5S).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
colleghi, vorrei ricordare a tutti i colleghi che sono intervenuti che, oltre
ad esprimere le nostre libere opinioni, abbiamo l’obbligo tutti quanti, in
quanto cittadini, di rispettare le leggi dello Stato, in vigore anche all’in-
terno di quest’Aula, ed il Regolamento interno del Senato. (Proteste dal
Gruppo M5S). Credo pertanto che dovremo far riferimento non soltanto
agli adempimenti previsti dal Regolamento del Senato e adottati dal Con-
siglio di Presidenza, ma anche agli adempimenti previsti per infrazione
dell’articolo 289 del codice penale, la cui competenza ricade sulla procura
della Repubblica e sui tribunali ordinari. (Proteste dal Gruppo M5S).

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, volevo rispondere al sena-
tore Buemi, che parlava di legalità, ma proprio ieri il senatore Fravezzi
che siede accanto a lui ha votato al posto suo, per avere la diaria. Si ver-
gogni! Quella è una truffa, fatta per i soldi! Vergognatevi tutti e due! In
quel caso, zero sanzioni. (Applausi dal Gruppo M5S).

Noi aspettiamo dalla Presidenza, caro presidente Gasparri, le sanzioni
per tutti i pianisti di quest’Aula, che sono trasversali, perché ce ne sono
nel PD, come in Forza Italia, come in tutti i Gruppi! E per tutti, zero san-
zioni! Buemi, si vergogni lei e si vergogni il suo collega Fravezzi, piani-
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sta. (Applausi dal Gruppo M5S. Proteste del senatore Buemi. Commenti

dal Gruppo PD).

CIAMPOLILLO (M5S). Buemi, ho il video! Domani lo pubblico su
YouTube!

D’ANNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL). Signor Presidente, non intendo mettere in discus-
sione il rispetto del Regolamento, però mi pare che il senatore Gaetti, l’al-
tra sera, abbia più volte richiesto al Governo, presente in Aula, la copia
dello schema di contratto riguardante il rinnovo, senza gara ad evidenza
pubblica e per un importo di 3 miliardi di euro, delle concessioni autostra-
dali alla ditta Gavio. (Applausi della senatrice Fucksia).

Se vale, come vale, il Regolamento, dovrebbe valere anche l’altra sua
parte che prevede che atti incompleti e non confacenti per le deliberazioni
non dovrebbero essere ammessi all’esame dell’Aula.

Mi domando quindi: quis custodiet custodes? Chi controllerà i con-
trollori che hanno sanzionato i colleghi e poi ammettono in quest’Aula
dei pateracchi per i quali noi non siamo stati messi nella condizione di
sapere con quali modalità contrattuali sia stata svolta una gara senza av-
viso pubblico del valore di 3 miliardi? (Applausi dal Gruppo M5S).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Grazie, Gaspardi. Quello che è accaduto oggi
serve da monito per tutti, perché oggi è accaduto a noi, domani speriamo
che non accada a voi, però guardate che non è una situazione normale.
Questi provvedimenti sono stati adottati da un Consiglio di Presidenza
in cui non c’era nessun rappresentante del Gruppo del Movimento 5
Stelle.

Gasparri, abbiamo manifestato il nostro dissenso non impedendo ad
alcuno di votare. Se cosı̀ dovesse essere, non basterebbero sette giorni.
Fa bene il senatore Buemi a dire che sono delle cose molto più gravi
che vanno sanzionate in maniera assolutamente diversa.

Non va bene l’atteggiamento del presidente Grasso, che manda i suoi
prestanome, in questo caso Calderoli, ad eseguire il lavoro sporco e poi
nell’oscurità, quindi senza farsi vedere in Aula, prende delle decisioni in-
sieme a tutti gli altri compari che compongono il Consiglio di Presidenza
e lei, Gasparri, non ha nemmeno letto le motivazioni di questa sanzione.

CROSIO (LN-Aut). Vai a cagare!

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 12 –

350ª Seduta (pomerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



SANTANGELO (M5S). In questo momento ci sono dei colleghi che
mi stanno rivolgendo la seguente frase: «Vai a cagare», e lei lo sta sen-
tendo.

PRESIDENTE. Non lo sento perché i colleghi sono di spalle; invite-
rei i colleghi a non stare di spalle e a non utilizzare espressioni improprie

SANTANGELO (M5S). Questo, Presidente, non fa parte né della Co-
stituzione, né del Regolamento, come non fa parte della Costituzione ap-
provare dei decreti omnibus che voi vi siete rivotati per l’ennesima volta.
Sto parlando dello sblocca Italia. È quello lo scempio. Ad ognuno di voi,
signori, ho mostrato le mani sporche di nero: quelle che nella vostra co-
scienza, ogni notte, dovrete sognare. Quelle mani nere saranno le mani
che vi mostreranno i cittadini italiani subito, immediatamente. Ricordate-
velo.

E tu, Gasparri...

PRESIDENTE. Guardi, non è che mi spavento se usa il «tu». Sono
abituato a confronti liberi e normali. Concluda, senatore Santangelo.

SANTANGELO (M5S). Ci mancherebbe. Ti chiedo gentilmente, Ga-
sparri, di leggere le motivazioni delle decisioni che il Consiglio di Presi-
denza ha preso. (Applausi dal Gruppo M5S).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, la logica mi dice che forse,
presentando documenti incompleti e chiedendo di votarli, si voleva arri-
vare a questo. La logica mi dice che si voleva arrivare a questo perché
lo stesso presidente Calderoli quella sera disse che, se la situazione era
quella, non c’era problema, perché si poteva mettere in atto una modalità
alternativa di voto: allora, se un’alternativa c’era, il voto non lo abbiamo
impedito noi.

Detto questo, io credo che, se vogliamo rilevare profili penali nella
condotta del nostro Gruppo parlamentare, dovremmo rilevare profili penali
anche a carico del Governo, che ci ha presentato un emendamento incom-
pleto, dove addirittura c’erano i puntini di sospensione anziché i numeri
dovuti. (Applausi dal Gruppo M5S). E noi – dico «noi», ma certamente
il Movimento 5 Stelle non ha votato a favore – ci siamo trovati ad espri-
mere un voto su un documento nel quale il numero sarebbe stato apposto
in un secondo momento.

Voglio allora spiegare ai cittadini quello che ha argomentato poco fa
il senatore D’Anna, perché sappiano cosa significa quello che ha detto. Si-
gnifica che qui dentro ci hanno detto di votare come si potrebbe conse-
gnare un assegno postdatato. Questo è il falso che, da una parte e dall’al-
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tra, è stato votato. (Applausi dal Gruppo M5S). Noi ci siamo rifiutati di
farlo e abbiamo denunciato questa impossibilità. Il risultato, com’è suc-
cesso recentemente anche in un processo per mafia, è stato che i colpevoli
sono stati assolti e ad essere condannati sono stati altri. (Applausi dal
Gruppo M5S).

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, ho ascoltato prima dei ringrazia-
menti fatti ai cittadini. Anch’io voglio esprimere un ringraziamento: ra-
gazzi del mio Gruppo, sı̀, è cosı̀, permettetemi di farlo. Voglio ringraziare
questa Presidenza che ha deciso di dare queste sanzioni perché è giusto
che sia cosı̀, è giusto questo comportamento. Cercate di capirlo anche
voi! Lo so, ve la prenderete con me per quello che sto dicendo; ma di so-
lito, in questo Stato italiano si punisce chi è nel giusto e, allora, grazie per
aver punito il Movimento 5 Stelle; grazie per aver dato tutto questo perché
significa che siamo nel giusto e vi diamo fastidio e continueremo a farlo
fino a che non ci butterete fuori da qui a calci! Quindi, ancora una volta,
grazie alla Presidenza, grazie al presidente Grasso, grazie a chiunque ha
preso questa decisione oggi, grazie a tutti voi che ci state dando ancora
una volta la certezza di dover andare avanti qui dentro a combattervi. (Ap-
plausi dal Gruppo M5S).

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, grazie da parte mia per questa
giusta sanzione che è stata inflitta a chi impedisce di votare, perché è giu-
stissimo che vengano fatte rispettare le regole. Ma queste regole andreb-
bero estese, come ha detto anche prima il collega Ciampolillo, e questa
estensione non si vede.

Io ringrazio perché voi, cosı̀, avete sottoscritto il dovere di dare delle
giuste punizioni a chi interrompe i lavori e a chi impedisce di votare.
Però, io intanto mi domando e chiedo a voi: come mai nel primo Reso-
conto, nel primo elenco, il mio nome non figurava, ma figura adesso,
dopo che i giornali ne hanno parlato? Allora, io sono orgogliosa di essere
stata sanzionata (Applausi dal Gruppo M5S) da uno Stato che protegge sé
stesso, strumentalizza i mass media e li usa a suo comodo; da uno Stato
che non si occupa di far lavorare il Parlamento. Sono orgogliosa e lo sarò
sempre, davanti ai miei figli e ai posteri (Applausi dal Gruppo M5S), di
aver ricevuto una sanzione per aver chiesto il riconoscimento dei diritti
dentro questo Parlamento: i diritti di discussione parlamentare e non di fi-
ducie imposte, e i diritti di valutare un decreto cosı̀ dannoso come quello
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da voi definito sblocca Italia (Applausi dal Gruppo M5S), ma di cui presto
i cittadini vedranno tutte le conseguenze!

Bene, sono orgogliosa di questo e vi ringrazio ancora una volta per
avermi sanzionato, ma mi chiarirete cortesemente come mai tra i due Re-
soconti avete avuto questo cambiamento di opinione e vi siete resi conto
che ero stata fotografata. (Applausi dal Gruppo M5S).

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei innanzitutto sottolineare
che non è stato impedito il voto, ma è stato ritardato il voto. Infatti, lo
sblocca Italia è passato con la fiducia cosı̀ come ci si aspettava che suc-
cedesse. Noi rivendichiamo però il diritto alla resistenza; anzi, dirò di più,
il diritto-dovere alla resistenza (Applausi dal Gruppo M5S), di cui parlava
quel famoso articolo 3 che non fu introdotto in Costituzione. Poiché in
queste Aule si stanno sistematicamente violando i diritti garantiti dalla Co-
stituzione e nessun garante alza la voce per far sı̀ che questi diritti ven-
gano rispettati, noi, come diceva appunto quell’articolo 3, rivendichiamo
la resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che vio-
lino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla nostra Costituzione. È
diritto e dovere di ogni cittadino. (Applausi dal Gruppo M5S).

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, io mi riconosco in
quanto hanno detto i miei compagni e amici del Movimento 5 Stelle. Vor-
rei fare una riflessione di carattere più generale che non comprende solo
quanto accaduto durante il voto per il decreto sblocca Italia, per il quale
rivendico tutto quanto ho fatto e per il quale non sono stato sanzionato.

Fin dal primo giorno successivo alle elezioni politiche, la situazione
del mio Gruppo al Senato è stata davvero anomala. A differenza di quanto
accaduto alla Camera, è partita dal primo giorno dopo le elezioni una
campagna occulta, e neanche tanto, di scouting da parte del Partito Demo-
cratico nei confronti dei senatori del Movimento 5 Stelle che, a torto o a
ragione, venivano ritenuti più vicini alle posizioni cosiddette di sinistra
che il Partito Democratico della gestione Bersani intendeva rappresentare.

Da quel momento in poi, a seconda della risposta che i singoli sena-
tori del mio Gruppo hanno dato, ovverosia quanto hanno reso pubblico
l’abboccamento avuto con il boss locale del Partito Democratico e che
conseguenze ha avuto quella reazione, la campagna di scouting è conti-
nuata fino ad arrivare alla paradossale situazione odierna nella quale il no-
stro Gruppo ha perso dei colleghi (che sono passati al Gruppo Misto, o
componenti del Gruppo Misto o in altri Gruppi) che però mi sento fran-
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camente di imputare all’azione strisciante e continua avvenuta – lo ripeto
– dal primo giorno dopo le elezioni del 2013 da parte del Partito Demo-
cratico.

Se, come è accaduto per lo sblocca Italia, come è accaduto per le ri-
forme costituzionali e per la riforma del Senato, la maggioranza qui nel-
l’Aula del Senato intende continuare con l’atteggiamento che vuole provo-
care, artificiosamente o meno, il muro contro muro (lo ripeto, come ho già
detto), noi non ci tireremo indietro.

Sarebbe però opportuno che questo atteggiamento da parte di un’isti-
tuzione morente ormai per volere del ducetto Renzi cambiasse. E questo
atteggiamento può cambiare solo e soltanto se le operazioni condotte in
quest’Aula avranno la stessa trasparenza che hanno avuto quelle svolte
per l’elezione dell’ultimo membro del Consiglio superiore della magistra-
tura e dell’ultimo membro eletto della Consulta.

L’invito quindi che formulo personalmente è di considerare nella ma-
niera giusta e opportuna i rappresentanti del Gruppo Movimento 5 Stelle
in quest’Aula del Senato come avviene alla Camera dei deputati, dove la
compravendita di parlamentari del Movimento 5 Stelle non era necessaria
e dove chi, come me, all’adescamento fatto dal senatore Bubbico la sera
successiva alle elezioni del 2013 ha detto «non ci sto» e l’ha denunciato
pubblicamente. (Applausi dal Gruppo M5S).

Altri del mio Gruppo non lo hanno fatto e si è visto che fine hanno
fatto e che cosa è successo. Questa è la riflessione che lascio ai cittadini e
a quest’Aula. (Applausi dal Gruppo M5S).

BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, vorrei raccontare anche
la mia versione.

Credo che in quest’Aula si stia facendo un po’ di confusione. I miei
ex compagni, o colleghi (come si dice) 5 Stelle hanno tutte le ragioni nel
merito: su questo non voglio discutere.

Ma esiste la parola «metodo» e il metodo costituisce la modalità di
rappresentare quella che noi chiamiamo democrazia. Democraticamente
si possono fare anche cose non giuste, cosı̀ come l’utilizzo di un metodo
non democratico non può essere giustificato dal fatto che si fanno cose
giuste. Loro hanno peccato nel metodo: il metodo non era democratico
perché a noi è stato impedito di votare. Di questo mi dispiaccio e questo
è stato il loro errore: un errore di metodo. (Applausi dei senatori Boc-

chino, Buemi e Campanella).

NUGNES (M5S). Non è vero. È falso.

BIGNAMI (Misto-MovX). Noi, in un sistema democratico siamo
chiamati anche a dare un esempio perché siamo portatori di esempi e fuori
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di qua dobbiamo dare un esempio. (Applausi dei senatori Bocchino,

Buemi, Campanella e Sonego).

Vorrei ora formulare una domanda. Nel mio intervento non voglio ri-
spondere alle provocazioni dei colleghi del Gruppo M5S, né discutere
delle sanzioni. Voglio però parlare di equilibri e di rispetto delle mino-
ranze. In un Senato in cui le minoranze e le maggioranze hanno degli
equilibri veramente minimi togliere dieci persone significa fare altro,
non solo infliggere delle sanzioni: significa anche darsi delle belle mag-
gioranze.

Quindi, io mi chiedo, per il rispetto delle minoranze, se è possibile –
questo non lo so e glielo chiedo – effettuare una votazione d’Aula per fare
in modo che siano meno – magari due o tre – a pagare per tutti.

PRESIDENTE. No, non è possibile, senatrice Bignami. Non è
previsto.

MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, nell’associarmi a quanto
detto dalla collega Bignami, vorrei fare anche una precisazione, perché ho
sentito parlare di scouting e vorrei sottolineare che quest’Aula conosce be-
nissimo quali sono state le ragioni, perché nel momento della discussione
delle dimissioni mie e della collega Bignami sono state portate con grande
chiarezza all’attenzione di tutta l’Aula le ragioni per cui noi ci siamo ri-
trovati fuori dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle.

Vorrei che rimanesse agli atti questa mia dichiarazione: non uno di
noi è entrato nel Gruppo del PD, cosı̀ come lasciato intendere poc’anzi
dal discorso del senatore Petrocelli.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente e non ri-
peto quanto detto dai colleghi. Devo però fare una dichiarazione per me,
per la mia persona, perché mi ritengo offeso dalle decisioni prese dal Con-
siglio di Presidenza, sia nel merito, che nel metodo, in quanto uno dei
punti di forza del nostro Gruppo è: nessuno deve rimanere indietro. Io ri-
vendico le medesime punizioni anche nei miei confronti, in quanto parte
di questo Gruppo. (Applausi dal Gruppo M5S).

CAMPANELLA (Misto-ILC). Domando di parlare. (Proteste dal

gruppo M5S. Commenti dei senatori Buemi e Marino Luigi).
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PRESIDENTE. Calma. Senatore Buemi, la prego; stia al suo posto.
Senatore Marino, lei che è un uomo saggio, faccia il saggio.

Senatore Campanella, ha facoltà di parlare.

CAMPANELLA (Misto-ILC). Signor Presidente, desidero fare una
precisazione. Siccome so che gli interventi in Aula verranno poi replicati
sul web e, quindi, quello che passa in Aula viene riproposto, è giusto che
venga riproposta anche la nostra visione.

Poc’anzi il collega Scibona diceva che il motto del Movimento 5
Stelle era: nessuno deve rimanere indietro. È vero, però, che, per una serie
di scelte che non dipendono dai colleghi, ma dai vertici che sono esterni al
Parlamento, alcuni – anzi, un bel po’ di noi – sono rimasti non indietro,
ma fuori.

Detto questo, chiudiamo il ragionamento sullo scouting, perché i pro-
blemi per cui noi siamo usciti dal Movimento 5 Stelle sono tutti interni al
Movimento 5 Stelle e non esterni.

Per quanto riguarda il comportamento in Aula, cosı̀ come ho avuto
modo di dire direttamente a loro durante i fatti, ritengo che sia assoluta-
mente inammissibile bloccare il voto dell’Aula (o anche tentare di bloc-
carlo), cosı̀ come hanno fatto la scorsa volta. Ritengo altresı̀ che parlamen-
tari che sono stati eletti sulla scorta dell’idea che le regole sono sacre,
debbano rispettarle sempre e in ogni occasione. (Proteste del Gruppo

M5S all’indirizzo del senatore Campanella).

Seguito della discussione delle mozioni nn. 300 (testo 2), 327 (testo 3),
338, 339 e 341 sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni-AST
(ore 18,18)

Approvazione della mozione n. 300 (testo 3), della premessa e dei
punti 1), 6), 7), 8), 9) e 10) della mozione n. 327 (testo 4), e delle mo-
zioni nn. 338 (testo 2), 339 (testo 2) e 341 (testo 2). Reiezione dei punti
2), 3), 4) e 5) della mozione n. 327 (testo 4)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
delle mozioni 1-00300 (testo 2), presentata dal senatore Rossi Gianluca
e da altri senatori, 1-00327 (testo 3), presentata dal senatore Lucidi e da
altri senatori, 1-00338, presentata dalla senatrice De Petris e da altri sena-
tori, 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.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono state illustrate le mo-
zioni e ha avuto inizio la discussione.

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

SANTINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione il-
lustrata dal senatore Rossi, insieme alle altre mozioni, dà conto della gra-
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vità della situazione economica e sociale e della complessità che si vive
all’AST di Terni.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,19)

(Segue SANTINI). È necessario un intervento forte e coordinato delle
Istituzioni territoriali, nazionali ed europee, unito al senso di responsabilità
dell’azienda, per affrontare con capacità risolutiva i diversi aspetti critici e
socialmente inaccettabili della vicenda di Acciai Speciali Terni.

Innanzitutto serve, nel brevissimo termine, la soluzione equilibrata e
socialmente sostenibile della durissima vertenza sugli assetti industriali di
Acciai Speciali Terni, sugli investimenti, sul mantenimento della capacità
produttiva del settore a caldo e del settore a freddo e sugli assetti occupa-
zionali, riducendo l’impatto negativo e attuando tutte le vie contrattuali
possibili, in particolare con il ricorso ai contratti di solidarietà, che potreb-
bero anche essere estesi al settore dell’indotto, che ha una composizione
molto articolata ed è un elemento portante nell’economia del territorio ter-
nano; inoltre, è necessario attuare anche in questo campo alcune innova-
zioni normative, tra cui, ad esempio, i contratti di solidarietà territoriali
o i contratti diretti d’impresa delle aziende dell’indotto.

Va fatto ogni sforzo – lo chiediamo al Governo – per arrivare prestis-
simo, speriamo già domani, ad una conclusione della vicenda, valoriz-
zando i tanti passi avanti compiuti nel corso del negoziato e sciogliendo
gli ultimi nodi rimasti.

Oltre a questo punto – che, ripeto, ha la priorità – ci sono però altri
aspetti da affrontare contestualmente nelle prossime settimane, innanzi-
tutto sul piano dei fattori di contesto e del territorio. Il problema del costo
dell’energia, in particolare, che sarà affrontato a breve con interventi pro-
posti dal Governo, deve trovare anche nel prossimo futuro soluzioni strut-
turali. Occorre rafforzare le infrastrutture, soprattutto quelle viabilistiche,
per permettere e garantire collegamenti rapidi del sito di Terni con la por-
tualità. Su questi temi – lo ricordo anche per averlo vissuto in prima per-
sona – è stato fatto dieci anni fa un accordo di programma molto impor-
tante, che deve adesso trovare una rapida, rapidissima attuazione.

La vicenda dell’AST parla anche del problema del settore siderurgico
italiano, sottoposto a livello nazionale a rapidi processi disgregativi. La vi-
cenda AST segue quelle di Piombino e di Taranto. L’Italia, il secondo
Paese manifatturiero d’Europa, non può perdere – com’è avvenuto già
in altri settori di base quale, ad esempio, quello della chimica – la strut-
tura portante in un settore di base, perché ciò è decisivo per la qualità e
per i costi. Una grande parte del settore manifatturiero italiano perderebbe
in questo modo uno dei fattori di successo, ma avremmo anche subito un
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impatto devastante sulle importazioni, destinate a crescere e a compromet-
tere, anche sul piano macroeconomico, il saldo positivo import-export.

Per dare quindi una prospettiva alla vicenda dell’AST va costruito in
tempi rapidi un futuro per il settore siderurgico italiano, attuando tutti gli
interventi necessari a non perdere il controllo e la consistenza nazionale
del settore, facendo di certo anche alleanze internazionali, ma in un qua-
dro di controllo del nostro Paese.

Infine, la vicenda dell’AST ha anche un risvolto europeo. Le «regole
europee» hanno contribuito non poco a determinare la grande criticità del-
l’AST di Terni, com’è ben raccontato nella mozione. La domanda da porci
non è né banale, né retorica: si può sanare una presunta irregolarità
creando un grande guaio? Si può farlo in un settore portante dell’econo-
mia industriale europea, nel momento in cui si assiste nel mondo a pro-
cessi di redistribuzione molto importanti, con il rischio altissimo di una
totale fuoriuscita dell’Europa dal settore stesso? Se la risposta a questa do-
manda è un ragionevole no, dobbiamo allora allestire rapidamente un’a-
zione convinta come Governo nazionale in sede europea, innanzitutto
per chiedere conto alle aziende dei loro progetti industriali, in questo
caso alla ThyssenKrupp; in secondo luogo, per correggere quelle regole
e per renderle più flessibili in una regolazione non punitiva dei settori pro-
duttivi, che dovranno essere il punto di forza di una nuova politica indu-
striale europea, elemento indispensabile di una strategia di crescita che il
nostro Paese sta da tempo chiedendo ma che, purtroppo, è ancora man-
cante.

Concludo, allora, dicendo che questi quattro aspetti (la soluzione ra-
pida della vertenza AST, un contratto territoriale, il contesto siderurgico
nazionale e le regole europee) sono aspetti diversi ma strettamente intrec-
ciati l’uno all’altro e che c’è bisogno di una forza importante, un impegno
straordinario perché, a partire dal nostro Governo, in sede europea si rie-
scano a sciogliere nei tempi più brevi, perché questa vertenza sta creando
troppi danni ad un settore e soprattutto a moltissime famiglie italiane. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il vice ministro dello sviluppo economico, pro-
fessor De Vincenti, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle mo-
zioni presentate.

DE VINCENTI, vice ministro dello sviluppo economico. Signora Pre-
sidente, la vicenda della Acciai Speciali Terni è da tempo all’attenzione
del Governo. Mi permetterete di ricostruire brevemente, come in parte
fanno le stesse mozioni nelle premesse, alcuni punti chiave dell’evolu-
zione che questa vicenda ha fatto registrare.

A inizio 2012 ci fu la cessione da parte di ThyssenKrupp di tutta la
divisione Inoxum dell’inossidabile alla Outokumpu, grande multinazionale
finlandese. All’interno della divisione inossidabile era naturalmente pre-
sente, come punto di forza, la Acciai Speciali Terni. L’Outokumpu ha pro-
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gettato all’epoca un inserimento della Acciai Speciali Terni all’interno del
complesso del sistema industriale Outokumpu, presentando un piano indu-
striale che aveva il consenso del Governo italiano dell’epoca.

Nell’estate del 2012 è cominciata un’analisi della Commissione euro-
pea-DG Comp per verificare se l’acquisizione della divisione inossidabile
da parte di Outokumpu potesse configurare un eccesso di concentrazione.
La scelta maturata nel corso di quei mesi, che poi ha portato alla decisione
della Commissione nell’autunno del 2012, è che ci sarebbe stato un ec-
cesso di concentrazione. Venne scelto come mercato rilevante, rispetto
al quale giudicare della concentrazione, il mercato europeo, nonostante se-
gnalassimo che mercato rilevante, a nostro giudizio, dovesse essere consi-
derato il mercato mondiale, la concorrenza sull’inossidabile a livello mon-
diale. Sul mercato europeo come mercato rilevante la Commissione euro-
pea giudicò troppo elevata la quota raggiunta da Outokumpu. A seguito di
questa decisione, la Commissione europea ha imposto ad Outokumpu la
cessione di AST ad altro operatore. Abbiamo seguito con molta atten-
zione, nel corso dell’inverno e della primavera-estate del 2013, il processo
di cessione; non abbiamo condiviso la scelta della Commissione europea
di concedere delle proroghe ad Outokumpu, quando erano presenti due of-
ferte che potevano costituire un’interessante opportunità per AST.

Le proroghe concesse dalla Commissione europea hanno portato alla
fine, nel dicembre 2013, ad un accordo tra Outokumpu e Thyssen, in cui
la AST ritornava a Thyssen. Questa situazione ha sollevato le preoccupa-
zioni del Governo italiano, perché Thyssen, non a caso, era all’epoca
uscita dall’inossidabile. Questo ci ha condotto a convocare la ThyssenK-
rupp ad un incontro con il Governo italiano.

Un primo incontro ci fu nel gennaio del 2014 e poi, nel marzo del
2014, la ThyssenKrupp, di nuovo presente con il suo board centrale qui
a Roma, ha comunicato che aveva avviato la preparazione di un piano in-
dustriale per l’AST e che entro la metà del mese di luglio lo avrebbe co-
municato al Governo, alle istituzioni territoriali e alle organizzazioni sin-
dacali. Cosı̀ è avvenuto il 17 luglio scorso quando, sempre alla Presidenza
del Consiglio, la ThyssenKrupp ha presentato le linee generali del piano
industriale, che poi, poche ore dopo, sono state sviluppate dall’ammini-
stratore delegato dell’AST, nel corso di un incontro con le organizzazioni
sindacali svoltosi al Ministero dello sviluppo economico.

Il piano illustrato muoveva dalla constatazione che, nell’ultimo quin-
quennio, l’AST ha accumulato perdite significative, per circa 900 milioni
di euro, quindi anche dalla necessità di recuperare l’efficienza e la com-
petitività dell’AST. A questo scopo l’azienda dichiarava di voler raggiun-
gere l’obiettivo del recupero di competitività, con una forte riduzione dei
costi, sia per l’acquisto di beni intermedi e semilavorati sia del costo del
lavoro, in particolare con una riduzione di 550 posti di lavoro, nonché con
la possibile chiusura prospettica di uno dei due forni dell’area a caldo di
Terni. Il Governo e le istituzioni territoriali hanno immediatamente giudi-
cato negativamente il piano industriale presentato dalla ThyssenKrupp, in
quanto lo abbiamo giudicato un piano industriale incapace di garantire il
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futuro produttivo e occupazionale dell’AST, dal momento che prospettava
sostanzialmente una riduzione delle capacità produttive dell’AST. Acco-
gliendo il giudizio critico anche delle organizzazioni sindacali, abbiamo
invitato le parti ad attivare immediatamente un tavolo di confronto che
portasse a una modifica del piano industriale e che consentisse di riaprire
una prospettiva migliore per l’AST. Il tavolo si è purtroppo potuto avviare
solo all’inizio del mese di settembre di quest’anno, dopo che il Ministro
dello sviluppo economico è intervenuto per riportare nell’alveo delle nor-
mali relazioni sindacali un confronto che in più occasioni era scivolato nel
terreno della contrapposizione frontale.

Dall’inizio di settembre è ripartito il confronto, che si è sviluppato su
due piani. Per un verso il Governo ha puntato a determinare una modifica
del piano industriale di ThyssenKrupp nei confronti dell’AST e, per altro
verso, ha sollecitato l’azienda e i sindacati a sviluppare il confronto sul-
l’organizzazione del lavoro e sul contratto integrativo aziendale. Tra
fine settembre e inizio ottobre scorso si è manifestata una nuova contrap-
posizione, una distanza tra le parti, e il Governo ha cercato di avvicinare
le posizioni, proponendo una soluzione di compromesso l’8 ottobre scorso,
che a nostro giudizio avrebbe preservato le prospettive industriali dell’a-
zienda e consentito di trovare un punto di equilibrio. Quella soluzione
non è stata accettata dalle parti e, immediatamente dopo, la ThyssenKrupp
ha annunciato l’apertura della procedura di mobilità e la disdetta di tutti
gli accordi aziendali.

Il Governo ha continuato a lavorare sulla possibilità di riaprire il con-
fronto: il 16 ottobre, in una riunione presso la Presidenza del Consiglio
con la Regione Umbria, la Provincia e il Comune di Terni, oltre a stigma-
tizzare le iniziative unilaterali prese dall’azienda, ha riconvocato le parti
per riaprire il confronto.

Lo scorso 6 novembre si è tenuto un incontro presso il Ministero
dello sviluppo economico, dove la Thyssen e la direzione dell’AST, nella
persona dell’amministratore delegato, hanno dato disponibilità ad una mo-
difica significativa del piano industriale, prevedendo: il mantenimento
delle capacità produttive dell’area a caldo; l’operatività di ambedue i forni
(anche se il secondo forno, per condizioni di mercato, ha un livello a cin-
que settimi del livello di produzione potenziale, mentre il primo forno ha
pieno utilizzo); investimenti potenziati rispetto al piano originario, attra-
verso l’investimento necessario a portare la linea di laminazione, presente
ancora oggi a Torino e ferma da anni – come sapete – a Terni; ulteriori
possibili investimenti sull’area a caldo. Gli stessi soggetti hanno dato di-
sponibilità ad una riduzione significativa degli esuberi, rispetto ai 550 ini-
zialmente dichiarati e ai 537 della procedura di mobilità, e ad un poten-
ziamento della struttura commerciale di Terni dell’AST, al fine di dare
sbocco di mercato ad una produzione più elevata di quella inizialmente
dichiarata nel piano di luglio. Il 6 novembre scorso l’azienda ha dichiarato
di voler mantenere un livello di produzione di almeno un milione di ton-
nellate di colato: ciò garantisce, appunto, l’operatività di ambedue i forni.
Inoltre, l’azienda ha accettato l’invito del Governo a procedere al paga-
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mento degli stipendi, naturalmente chiedendo – ed ottenendo dalle orga-
nizzazioni sindacali – la sospensione dello sciopero nelle aree amministra-
tive laddove, appunto, si devono svolgere le procedure per il pagamento
degli stipendi.

In base a questa disponibilità dell’azienda, il Governo ha riconvocato
per lo scorso 10 novembre il tavolo per riavviare il confronto tra azienda e
sindacati. Anche in questo caso ci si è trovati di nuovo in una situazione
di rigidità contrapposte: rigidità che non hanno consentito di riprendere a
pieno il confronto.

Nella giornata di ieri abbiamo convocato di nuovo il tavolo. L’a-
zienda ha presentato delle slide, attraverso le quali ha confermato la dispo-
nibilità alle modifiche del piano industriale, e su questa base il Governo
ha riconvocato di nuovo, per la prossima settimana, l’ulteriore sede di
confronto.

D’altra parte, sappiamo che la situazione a Terni è di tensione, per
cui abbiamo comunque dato nuovamente la nostra disponibilità a partire
già da domani ad un confronto Governo-sindacati, Governo-parti sociali,
che consenta di superare le rigidità di fronte alle quali ci troviamo.

Ora credo che dobbiamo fare di tutto per evitare una escalation pe-
ricolosa. Per onestà intellettuale, non si può non vedere che il Governo ha
ottenuto dalla Thyssen la disponibilità a cambiare il piano industriale e
questo nell’interesse del futuro produttivo ed occupazionale dell’AST di
Terni, che è il punto chiave che deve essere a cuore di tutti noi. Quello
dell’AST è, infatti, uno stabilimento di importanza strategica per l’indu-
stria italiana e di grande rilevanza per il territorio di Terni e per tutta
l’Umbria. Pensiamo che proprio la riapertura del discorso sul piano indu-
striale sia il passaggio chiave per far ripartire il confronto fra azienda e
sindacati sull’organizzazione del lavoro e sul contratto integrativo azien-
dale, con l’obiettivo di contribuire al recupero di efficienza e competitività
della AST. Finora, a fronte di questa evoluzione promossa dal Governo,
riscontriamo ancora una rigidità di posizioni che non aiuta a sbloccare
la vertenza e l’episodio di oggi, l’occupazione dell’autostrada A1, ne è
un chiaro esempio.

Credo che dobbiamo sollecitare tutte le parti – e sottolineo tutte – ad
un’assunzione di responsabilità per garantire il futuro produttivo ed occu-
pazionale di questa azienda, questo per il bene del nostro Paese e dei la-
voratori della AST, che sono la prima cosa che ci deve stare a cuore, non-
ché per il bene del territorio di Terni.

Alla luce di questa mia risposta agli interventi che ho ascoltato nella
giornata di oggi in quest’Aula, passo ad illustrare le risposte del Governo
rispetto agli impegni previsti dalle mozioni presentate.

Con riferimento alla mozione n. 300 (testo 2), presentata dal senatore
Gianluca Rossi e da altri senatori, contenente cinque impegni, il Governo
accoglie il primo impegno, quello «ad adottare ed attivare ogni utile ini-
ziativa finalizzata a promuovere la realizzazione di un piano industriale da
parte della multinazionale tedesca che, a partire dall’accordo quadro pro-
posto dal Governo in data 8 ottobre 2014, preveda» e i quattro punti svi-
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luppati nel testo della mozione, con la sola avvertenza di riformulare
quello di cui alla lettera c) come segue: «di rafforzare il posizionamento
di AST, dal punto di vista commerciale, in modo da potenziare la rete
commerciale al fine di rivolgersi a nuovi mercati». Il Governo accoglie
poi gli impegni di cui ai punti 2), 3) e 4) del dispositivo della mozione
n. 300 (testo 2), mentre per poter accogliere l’impegno di cui al punto
5) ne chiede una riformulazione volta a inserire, dopo le parole: «a valu-
tare l’opportunità di», le parole: «un possibile coinvolgimento di».

Con riferimento alla mozione n. 327 (testo 3), presentata dal senatore
Lucidi e da altri senatori, il Governo è disposto ad accogliere il primo im-
pegno se riformulato nei termini seguenti: «a mantenere costantemente
aperto il tavolo istituzionale» – perché il tavolo c’è già – «tra Governo,
Regioni, istituzioni locali al fine di risolvere quanto prima, con una pro-
spettiva di lungo termine, una vicenda le cui ripercussioni di carattere eco-
nomico, sociale ed occupazionale rischiano di provocare un forte impatto
depressivo per il tessuto sociale sia umbro che italiano». Il secondo impe-
gno previsto dalla mozione n. 327 (testo 3) non può essere accolto perché
il decreto-legge n. 207 del 2012 prevede che si stia parlando di stabili-
menti che hanno anche problemi di tipo ambientale che il sito di Terni
non presenta. Anche l’impegno di cui al punto 3) della stessa mozione
non è accolto dal Governo perché prevede problematiche ambientali che
in quel sito non si pongono. L’impegno di cui al punto 4) è accolto dal
Governo con una breve riformulazione, e cioè togliendo la parte finale,
dalle parole «in maniera sostenibile» fino al termine del periodo. Per
quanto riguarda l’impegno di cui al punto 5), è accolto con la stessa rifor-
mulazione: si toglie la parte finale, dalle parole «in maniera sostenibile»
fino al termine del periodo. L’impegno di cui al punto 6) è accolto con
riformulazione eliminando le parole «e privilegiata»; l’impegno quindi di-
venta: «a promuovere iniziative volte a favorire l’utilizzo dell’energia
idroelettrica quale fonte primaria di approvvigionamento energetico
(...)». L’impegno di cui al punto 7) è accolto con riformulazione: «a va-
lutare l’opportunità di prevedere l’utilizzo delle risorse e degli strumenti
previsti dal Fondo strategico italiano». Gli impegni di cui ai punti 8), 9)
e 10) sono accolti.

Per quanto riguarda la mozione n. 338, l’impegno di cui al punto 1)
del dispositivo è accolto. L’impegno di cui al punto 2) è accolto con una
riformulazione: «a richiedere alla Commissione europea di verificare –
non «di censurare» – il comportamento della ThyssenKrupp relativamente
al rispetto degli impegni (...)». Anche l’impegno di cui al punto 3) è ac-
colto con una riformulazione. Anzitutto occorre togliere le parole «senza
timidezze o tentennamenti». Posso garantire i senatori che presentano que-
sta mozione che non vi sono mai state timidezze e tentennamenti e non
sono disponibile a sentirmi dire una cosa del genere. Occorre poi togliere,
sempre nell’impegno al punto 3), l’ultima frase: «attraverso la garanzia
degli aumenti salariali integrativi già concordati», che invece è rimessa
alla trattativa tra le parti. Quindi, non c’è un impegno del Governo su que-
sto punto; l’impegno del Governo è a favorire la trattativa. Infine, l’impe-
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gno di cui al punto 4) è accolto con riformulazione, che consiste nel mo-
dificare la parte finale della lettera a) nel modo seguente: «raggiungere a
regime una produzione di tonnellate di fuso in grado di confermare l’as-
setto impiantistico con i 2 forni elettrici». La lettera b) del punto 4) sulla
garanzia della strategicità del sito di Terni è accolto.

Vengo ora alla mozione n. 339. Nel dispositivo c’è un primo impe-
gno articolato in tre lettere: a), b) e c). La lettera a) è accolta; la lettera b)
è accolta con riformulazione della parte iniziale nel modo seguente: «a va-
lutare la possibilità di adottare modalità»; il punto c) è accolto con rifor-
mulazione: «ad intervenire sul versante dell’approvvigionamento energe-
tico, sfruttando le risorse esistenti nel nostro territorio e favorendo il ri-
corso a fonti di energia rinnovabile in modo tale da poter abbattere i re-
lativi costi». L’impegno di cui al punto 2) è accolto. L’impegno di cui al
punto 3) è accolto con riformulazione: «ad adottare ogni iniziativa utile,
eventualmente anche di natura finanziaria, (...)». C’è l’aggiunta della pa-
rola «eventualmente». L’impegno di cui al punto 4) è accolto.

Passo ora alla mozione n. 341. Il primo impegno del dispositivo è ac-
colto con riformulazione: «ad adottare un’azione incisiva e complessa tesa
a rimuovere le iniziative unilaterali dell’azienda e a operare ogni sforzo
per scongiurare i licenziamenti». Anche l’impegno di cui al punto 2) è ac-
colto con riformulazione: «ad instradare un confronto con i vertici della
ThyssenKrupp ed il management di AST al fine di salvaguardare le pro-
duzioni e i volumi, nonché l’unitarietà ed integrità del sito e dei livelli oc-
cupazionali». La riformulazione è minima, com’è chiaro ai presentatori.
L’impegno di cui al punto 3) è accolto con una profonda riformulazione:
«a sollecitare in sede europea una discussione sull’interazione tra politiche
della concorrenza e politica industriale, in particolare nel settore siderur-
gico, al fine di rilanciare la competitività dell’industria europea». L’impe-
gno di cui al punto 4) è accolto. Infine, l’impegno di cui al punto 5) viene
accolto con una riformulazione che è la seguente: «a scongiurare la pos-
sibilità di nuovi scontri di piazza fra le forze dell’ordine e i lavoratori»,
eliminando le restanti parole.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei richiamare l’atten-
zione del Sottosegretario sulla mozione 1-00339, presentata dal senatore
Consiglio e da altri senatori. Non ho colto la volontà del Governo sull’im-
pegno di cui al punto 1), lettera b): «a valutare l’adozione di modalità
contrattuali alternative, rispetto 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».

DE VINCENTI, vice ministro dello sviluppo economico. Il Governo
propone di modificare la parte iniziale dell’impegno in questo senso: «a
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valutare la possibilità di adottare». Il motivo di questa richiesta è sem-
plice: i contratti di solidarietà possono essere adottati a condizioni molto
precise, che per ora, in questa situazione, non si sono presentate. L’impe-
gno dovrebbe quindi essere a valutare la possibilità a seconda dell’evolu-
zione della situazione.

Sulle deliberazioni del Consiglio di Presidenza
in ordine ai comportamenti tenuti da alcuni senatori

nella seduta pomeridiana del 5 novembre

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei avanzare alla
Presidenza una formale istanza di convocazione urgente della Giunta
per il Regolamento, perché intervenga, stante il vuoto normativo regola-
mentare in caso di esecuzione delle sanzioni disciplinari, al fine di evitare
che l’Aula del Senato si ritrovi nei prossimi giorni con un consistente nu-
mero di senatori assenti. Poiché in tema di esecuzione delle sanzioni il Re-
golamento nulla dice, sarebbe opportuno che la Giunta regolamentasse an-
che questo aspetto, prevedendo un differimento tra l’una e l’altra, cosı̀ ga-
rantendo la presenza in Aula dei vari Gruppi parlamentari.

Sostanzialmente, è la richiesta che ha avanzato anche la senatrice Bi-
gnami nel suo intervento, ma che io ho ritenuto di formalizzare in termini
normativi.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta.

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 300 (testo 2), 327 (testo 3), 338, 339 e 341 (ore 18,53)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Colleghi, essendo quasi le ore 19 e –
immagino – volendo tutti concludere l’esame di tali mozioni nella seduta
di questa sera, invito tutti coloro che interverranno in dichiarazione di
voto a regolarsi di conseguenza.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, innanzitutto ritengo cor-
retta l’impostazione data al nostro lavoro e che comunque siano stati con-
siderati positivamente gli impegni richiesti da parte nostra al Governo.
Non sono impegni dissimili da quelli presentati dalla maggioranza dei
Gruppi all’interno di quest’Aula, il che significa che forse – questo è
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un appello e una considerazione che rivolgo al Governo – vale la pena di
fare la voce grossa, in senso positivo, per far rispettare questa nostra emer-
genza industriale a livello europeo. Sappiamo infatti, e lo abbiamo ben ca-
pito dalla discussione, signora Presidente, che questa non è, al contrario di
quello che dice il Commissario europeo, una questione esclusivamente e
tipicamente italiana. Noi negli anni abbiamo condiviso scelte europee e
l’Europa in questo momento deve condividere le difficoltà di un sistema
industriale del quale tutti dobbiamo giovarci.

Credo che una scelta che vada a punire l’industria siderurgica italiana
semplicemente assecondando assetti industriali multinazionali non sia cer-
tamente nell’interesse di un Governo che si spende per il rilancio del
Paese e chiaramente non gioverebbe nemmeno a quella credibilità sulla
quale l’Europa continua ad insistere presso i cittadini europei.

Abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi opportunamente su questo
fronte e accogliamo positivamente quanto detto dal vice ministro De Vin-
centi. Sappiamo bene che il lavoro non è difficile se ci si mette tutti in-
sieme; diventa invece impossibile se ci si frantuma e ci si fraziona. Oc-
corre coscienza anche da parte dell’impresa che questo non è un Paese
che ha iniziato un strada di dismissione industriale, per la quale c’è remis-
sività e per la quale le stesse scelte della ThyssenKrupp possono essere
disgiunte rispetto all’interesse nazionale.

Parlando in maniera semplicistica, non condividiamo indicazioni che
possono portare ad una nazionalizzazione dell’impresa; no, non è questa la
soluzione di mercato che auspichiamo. Riteniamo che debbano essere in-
vece garantiti i diritti dei lavoratori e debba essere garantito il diritto di
un’impresa di poter lavorare in concorrenza con altre imprese. In merito,
verificheremo che l’impegno del Governo vada nella direzione, ad esem-
pio, non solo per ThyssenKrupp, ma per tutto il resto del sistema indu-
striale, dell’abbassamento dei costi dell’energia: è inutile pensare di rima-
nere sul mercato se i costi dell’energia, oltre a quelli del lavoro, sono cosı̀
elevati.

Insisto ancora con il Vice Ministro affermando che non può nem-
meno essere presa una soluzione che trascuri l’assetto sociale e i riverberi
sociali che il licenziamento di cosı̀ tante persone ha all’interno della strut-
tura ternana.

I contratti di solidarietà, come è stato detto prima, possono essere at-
tivati solo in condizioni particolari; sta al Governo gestire il tavolo di con-
certazione affinché, se non dovessero essere recuperate tutte le persone,
queste condizioni siano verificate. Non si può accettare che ThyssenKrupp
faccia il proprio interesse, chiudendo semplicemente l’impianto e traslo-
cando le produzioni all’estero, solo in base ad una ragione di profitto.
Dobbiamo ricordarci che l’industria siderurgica di Terni, come le altre
del Paese, ci garantisce autonomia e indipendenza.

Come è stato ricordato questa mattina nella discussione, negli anni
addietro l’Italia veniva rimproverata di avere un esubero di produzione
di acciaio. Oggi ci troviamo ad avere gli impianti in chiusura; ci troviamo
ThyssenKrupp, industria tedesca, proprietaria delle acciaierie di Terni.
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Tutto questo non può essere visto in un’ottica provinciale e localistica:
non è un problema di Terni, è un problema nazionale; non è un problema
italiano, è un problema europeo.

Signor Vice Ministro, non la faccio lunga; è questo che dovete andare
a dire al Commissario europeo: la questione non si risolve se la si relega
ad un problema nazionale italiano. Non vogliamo che si segua la stessa
impostazione che ha lasciato l’Italia a gestire situazioni come quella di
Mare nostrum. Problema italiano? No, noi non siamo la frontiera dispersa
e se questa è l’impostazione della nuova Commissione europea, il Go-
verno dimostri di interpretare, almeno nell’ultimo scampolo di semestre
europeo, l’interesse della Nazione e di non essere remissivo su posizioni
che non sono in alcun modo rispettose di chi lavora e di chi, rispettando
l’articolo 1 della Costituzione, fa la propria parte di cittadinanza; ternana,
italiana ed europea. (Applausi del senatore Crosio).

Chiusura di votazione (ore 19)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per l’elezione di un se-
natore Segretario.

Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al
computo dei voti nell’adiacente Sala Pannini.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aiello, Airola, Albano, Albertini, Alicata, Amati, Amidei, Amo-
ruso, Angioni, Anitori, Aracri, Arrigoni, Astorre, Augello, Auricchio, Az-
zollini

Barani, Barozzino, Battista, Bellot, Bencini, Berger, Bernini, Ber-
tacco, Bertorotta, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bignami, Bisinella, Blundo,
Bocca, Bocchino, Bonaiuti, Bonfrisco, Borioli, Broglia, Bruni, Bruno,
Buccarella, Buemi, Bulgarelli

Calderoli, Caleo, Caliendo, Campanella, Candiani, Cantini, Capac-
chione, Cappelletti, Cardinali, Caridi, Carraro, Casini, Castaldi, Catalfo,
Centinaio, Ceroni, Cervellini, Chiavaroli, Chiti, Ciampolillo, Cioffi, Ci-
rinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Comaroli, Compagnone, Consiglio,
Conte, Conti, Corsini, Cotti, Crosio, Cucca

D’Adda, D’Alı̀, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D’Ambrosio Lettieri,
D’Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Poli, De Siano, Del Barba,
Di Biagio, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Donno

Endrizzi, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattori, Fattorini, Favero, Fazzone, Fe-
deli, Ferrara Elena, Ferrara Mario, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore,
Floris, Formigoni, Fornaro, Fravezzi, Fucksia

Gaetti, Galimberti, Gambaro, Gasparri, Gatti, Gibiino, Ginetti, Gio-
vanardi, Giro, Girotto, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra
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Ichino, Idem

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lezzi, Liuzzi,
Lo Giudice, Lo Moro, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini,
Lucidi, Lumia

Malan, Manassero, Manconi, Mancuso, Mandelli, Mangili, Maran,
Marcucci, Margiotta, Marin, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Ma-
ria, Martelli, Martini, Matteoli, Mattesini, Mauro Giovanni, Mauro Mario
Walter, Mazzoni, Merloni, Messina, Micheloni, Migliavacca, Milo, Mineo,
Minzolini, Mirabelli, Montevecchi, Morgoni, Moronese, Moscardelli, Mu-
nerato, Mussini

Naccarato, Nugnes

Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palma, Panizza, Parente, Pe-
gorer, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Pezzopane, Piccinelli,
Piccoli, Pignedoli, Pizzetti, Puglia, Puglisi

Ranucci, Razzi, Ricchiuti, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani
Paolo, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Mariarosaria, Rossi
Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santangelo, Santini, Scalia, Scavone, Schifani,
Sciascia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serra, Sibilia, Silvestro, Si-
meoni, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Stefani

Tarquinio, Taverna, Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tosato,
Tronti, Turano

Uras

Vaccari, Vacciano, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vice-
conte, Villari

Zanda, Zanoni, Zin, Zizza, Zuffada.

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 300 (testo 2), 327 (testo 3), 338, 339 e 341 (ore 19,01)

BAROZZINO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Ministro, lei ha ricordato l’azione
che hanno fatto i lavoratori; mi dispiace però che non abbia ricordato l’a-
zione che ha fatto l’azienda, sigillando con le saldature gli ingressi dei
cancelli. Siamo sempre alle solite. Alla luce della discussione avvenuta
in quest’Aula e delle ultime dichiarazioni del presidente di Federacciai,
mi pare evidente che i problemi che abbiamo di fronte sono gravi.

Se si vuole dare realmente una soluzione alla ripresa dell’attività e
della produzione dell’AST di Terni, la prima cosa da fare deve essere il
totale ed attivo impegno del Governo nella trattativa, possibilmente con
un ruolo che sia soprattutto dalla parte degli interessi dei lavoratori.
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Fino ad ora, da ciò di cui siamo a conoscenza, il Ministro delegato
alla trattativa ha giocato un ruolo di comprimario o, nel migliore dei
casi, di sostenitore delle proposte inaccettabili che l’azienda ha presentato
al tavolo della trattativa. Noi, concordi con la FIOM e con i lavoratori,
non possiamo condividere il piano industriale presentato ancora ieri dal-
l’AST, perché riteniamo che tale piano sia debole, inefficace e non dia ga-
ranzie reali di effettiva ripresa di prospettive della produzione dell’acciaio.

Oltretutto, lo stanziamento proposto dall’azienda ancora nella gior-
nata di ieri risulta del tutto insufficiente: ci si limita ad un piano indu-
striale di quattro anni programmato dall’azienda, ma presumibilmente
con questi stanziamenti la produzione potrebbe fermarsi dopo il primo
biennio. È paventata la chiusura di uno dei due forni: è un sintomo di
mancanza di programmazione e di volontà di continuare la produzione a
Terni.

Da parte delle organizzazioni sindacali presenti al tavolo della tratta-
tiva c’è la massima disponibilità alla soluzione della questione, perché è
interesse primario del sindacato fare gli interessi dei lavoratori, ma è evi-
dente che non si possono accettare i ricatti solitamente usati nelle vertenze
da parte padronale per creare divisioni tra i lavoratori, come sta succe-
dendo all’AST.

Il ruolo del Governo non dovrebbe essere perciò quello di fomentare
tali divisioni, proponendo ad esempio di scavalcare le rappresentanze sin-
dacali, mettendo i lavoratori in una situazione di conflitto con i propri
compagni di lavoro – vi assicuro che non ci riuscirete – e permettendo
addirittura, come ho detto prima, che l’azienda continui a fare provoca-
zioni, come la saldatura dei cancelli d’ingresso.

Pertanto, dato che finora i risultati della trattativa sono stati pressoché
nulli, tant’è che lunedı̀ prossimo una delegazione di sindacati e di lavora-
tori andrà in Germania a trattare direttamente con la Thyssen, riteniamo
che debba essere direttamente il Presidente del Consiglio a farsi carico
della questione, da considerarsi come questione nazionale che vada oltre
l’AST di Terni, al fine di dare una soluzione alla produzione dell’acciaio
come tema strategico per lo sviluppo industriale del nostro Paese. Questo
deve essere l’impegno del Governo: un impegno per garantire i lavoratori,
la loro dignità e la loro lotta. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

ROSSI Luciano (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (NCD). Signora Presidente, ho condiviso e ho voluto
sottoscrivere la mozione del collega Gianluca Rossi, insieme al mio Capo-
gruppo e ai colleghi del Nuovo Centrodestra. Lo abbiamo fatto convinta-
mente leggendo un concentrato di storia e di verità che vi invito ad atten-
zionare entrando nel merito, perché sono storie vissute di verità e lavoro.
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Dentro questa condivisione non c’è solo una città, ma una storia di
eccellenza dell’Italia, dell’Umbria e della città di Terni. È stato detto e
scritto in maniera precisa e puntuale che questa azienda incide per il 20
per cento nel prodotto lordo della nostra Regione e per il 30 per cento del-
l’export dell’Umbria. Sono percentuali di eccellenza, sono numeri, ma
dentro e dietro di essi ci sono storie di donne, di uomini, di impegno,
di lavoro, di aziende, di famiglie: un qualcosa che merita un’attenzione
che non mi sembra sia stata finora riservata a questo argomento.

Il messaggio forte e chiaro alla neocommissaria Vestager, una gentile
signora danese, ha trovato una risposta insufficiente e inadeguata, essendo
probabilmente disinformata sul tema che stava trattando. Si tratta di un
problema europeo, e spiegherò che è anche un problema nazionale sul
quale bisognerebbe avere un’unità di intenti (e, lasciatemi dire, anche
un’unità di mozioni), ove possibile. È un problema europeo che il Go-
verno, con il ministro Guidi e il vice ministro De Vincenti (che, a diffe-
renza di qualcun altro, ritengo stiano facendo un ottimo lavoro), deve rap-
presentare a livelli nazionali e, soprattutto, alla Commissione europea. Il
nostro premier, Matteo Renzi, dovrebbe andare direttamente dalla Merkel
e ricordarle (questo è un passaggio che merita attenzione) come fu con-
cessa alla ThyssenKrupp questa storica azienda di eccellenza. Andrebbe
ricordato nei modi e nei termini: fu quasi un regalo. Ricordo che gli utili
del primo anno sono stati sufficienti a compensare l’intero costo dell’ope-
razione. Questo deve essere ricordato agli amici tedeschi, i quali, grazie
alla complicità con Outokumpu, stanno di fatto rimettendo in ordine due
stabilimenti importanti (quelli di Bochum e Krefeld) che nel programma
sottoscritto dovevano vedere una progressiva riduzione in termini di pro-
duzione, mentre stanno vedendo investimenti, attenzioni e capacità produt-
tiva. Ciò non può essere accettato.

Questa tematica è stata giustamente evidenziata. Attenzione ai nervo-
sismi crescenti, come ha ben detto il vice ministro De Vincenti, perché c’è
una esasperazione dettata dalla consapevole ingiustizia che Terni, l’Um-
bria e, lasciatemi dire, l’Italia stanno vivendo.

Abbiamo convintamente sottoscritto la mozione n. 300 (testo 2), di
cui è primo firmatario il senatore Gianluca Rossi, a cui mi lega l’origine,
auspicando – in tal senso vorrei consegnare anche un messaggio al Go-
verno – che si riesca anche in questi pochi minuti a determinare una coe-
sione, perché fin quando l’Italia si presenterà con mozioni diverse non an-
drà da nessuna parte. Dobbiamo avere la capacità e il coraggio all’interno
di quest’Aula di trovare una grande condivisione da rappresentare all’Italia
e, nello stesso tempo, all’Europa, dentro la quale vogliamo rimanere, ma
da gregari e non da marginali anche nel settore della siderurgia. (Applausi

dal Gruppo NCD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARTELLI (M5S). Signora Presidente, ho letto le vostre mozioni e
se la vostra risposta alle crisi di Terni, ma anche di Taranto, della Ferriera
di Servola o di Piombino sono quelle mozioni (magari con un po’ di man-
ganellate agli operai che protestano) allora posso dire che non avete pro-
prio capito la domanda, perché date una risposta sbagliata. E perché la ri-
sposta sbagliata? Perché, prima di tutto, non avete centrato il problema
fondamentale che si traduce in «benvenuti in Europa, benvenuti nell’U-
nione europea», la stessa Unione europea che ci disse tempo fa di chiu-
dere il sito di Bagnoli perché produceva troppo acciaio. In nome e per
conto di chi l’Unione europea ce lo disse? In nome e per conto della
ThyssenKrupp che ai tempi era costituita da due colossi della siderurgia,
uno tedesco e uno olandese.

Benvenuti, quindi, nell’Europa dove si fanno gli interessi del più
grosso e non quelli dei cittadini. Questa è la prima osservazione da fare.

La seconda domanda che non vi fate mai è: qual è lo scopo che ha un
compratore estero più grosso nell’acquistare qualcosa di più piccolo? È
semplice; succede sempre cosı̀: il grosso mangia il piccolo e lo svuota
del suo contenuto tecnologico magari spostandolo altrove. Che caso! È
esattamente quello che ha fatto la ThyssenKrupp con le acciaierie di
Terni: ha spostato le produzioni nobili in Germania e in Messico e ha la-
sciato quelle meno nobile. Ma naturalmente nessuno si è posto questa do-
manda. Sicuramente non se la pongono gli illustri scienziati dei Ministeri.
Eppure, è una regola del mercato: non bisogna mai cedere il business prin-
cipale.

Pensate al caso dell’IBM. Quando ha venduto il settore PC lo ha fatto
perché non rappresentava più il nucleo principale della sua produzione:
era marginale, non vi era più un contenuto tecnologico che si potesse ce-
dere ai cinesi della Lenovo. Era solo una rogna ed è stata ceduta a qual-
cuno che poteva assicurare la produzione ad un costo minore. Quella fu
una buona operazione.

Cedere invece le acciaierie di Terni prima ai finlandesi e poi ai tede-
sco-olandesi non è stata una grande decisione. Ma bisognava che ci pen-
saste prima.

In secondo luogo, con il contenuto delle vostre mozione dimostrate di
non conoscere neppure la realtà di Terni perché non sapete neanche
quanta gente ci lavora. Eppure si tratta di un numero intero positivo, fi-
nito. Il PD, nella sua mozione, ha scritto che sono 2.900. Il Gruppo Mi-
sto-SEL ha scritto 2.900, ma anche 2.600. Facciamo una media? La
Lega Nord ha detto 2.800, cosı̀ come Forza Italia. Il numero preciso è
2.303: quello è il numero, sommando i dirigenti, i quadri e gli operai.
Se volete, ci sono altre 549 persone che lavorano nelle società controllate.
La somma fa, comunque, un numero diverso da tutti quelli che avete elen-
cato. Mi dispiace, ma non sapete neanche contare quante persone lavorano
nello stabilimento. (Applausi dal Gruppo M5S).

Ma è il contenuto di queste mozioni (soprattutto nella versione mo-
dificata dal Governo) ad essere agghiacciante, perché esso riassume una
visione industriale che è un misto tra videogioco e dinosauro, nel senso
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che voi vedete una realtà che è congelata; è quella. La vostra visione, la
vostra prospettiva per uno stabilimento siderurgico è la stessa, come se
questa produzione potesse andare avanti all’infinito. Questa è una prospet-
tiva completamente sbagliata, perché vuol dire bloccare completamente il
processo tecnologico. In questo modo voi vincolate risorse ed iniziativa al
fine di mantenere una produzione, a prescindere da tutte le altre. Questa è,
di per sé, una politica sbagliata, perché anche noi avremmo dovuto impa-
rare da situazioni precedenti che ostinarsi a fare questo è uno spreco di
risorse e, comunque, non porta al mantenimento occupazionale. Un esem-
pio? Lo stabilimento Alfa Romeo di Arese, che occupava 19.000 persone.
Adesso vi lavorano zero persone. In compenso, la FIAT, dal 1977 al 2013,
si è pappata 7,6 miliardi in sussidi di Stato: ha preso i soldi e ha comun-
que licenziato le persone. (Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Cam-

panella e Bencini).

Quindi la risposta (questo è un cambio di paradigma che voi dovreste
avere) – ve la butto lı̀, magari la cogliete – non sta nel mantenimento del-
l’occupazione, ma nella salvaguardia del reddito, che sono due cose pro-
fondamente diverse. (Applausi dal Gruppo M5S).

Impariamo ad usare le parole esattamente per il senso che hanno.
Detto che non ha senso mantenere industrialmente un sito quando la na-
tura stessa di questo sito lo porta in un’altra direzione, quello che la nostra
mozione vuole trasmettervi – spero che qualcuno l’abbia letta – è uno
slancio in avanti, perché l’alternativa ad una situazione bloccata è una pro-
spettiva, cioè una strategia di uscita (io a trent’anni voglio essere lı̀), e un
percorso con cui si arriva a quella posizione.

Questo è il lavoro del politico, che non deve essere quello del com-
missario o dell’imprenditore che dice come deve essere gestito uno stabi-
limento: questo lavoro lo deve fare l’imprenditore. Lo Stato ha un’altra
funzione e voi, con queste mozioni, abdicate alla funzione di Stato e vi
improvvisate Stato imprenditore. Anche questa è una cosa fondamental-
mente sbagliata. Lo Stato deve dare l’idea di dove si deve andare, deve
creare la cornice. L’imprenditore o sta dentro quella cornice, oppure ne
esce perché non è più competitivo. La storia è piena di aziende che
sono uscite perché non erano più competitive, oppure si sono reinventate,
come la Suez, la società che gestiva il canale omonimo, che adesso ovvia-
mente non gestisce più niente perché il canale è stato nazionalizzato. Non
è che sia morta; adesso, sventuratamente, fa profitto sull’acqua pubblica
insieme con Lyonnaise des Eaux. Questo è però il sintomo di come un
imprenditore non debba essere sempre lı̀ a dire allo Stato: fammi questo.
L’imprenditore deve essere colui che si adegua o, addirittura, crea la ten-
denza e gli altri gli vanno dietro. L’imprenditore è questo.

Queste crisi devono anche essere considerate come opportunità. Il
senso della mozione è questo, e voi non lo avete minimamente colto.
Anzi, le riformulazioni proposte sono ancora più reazionarie. Mi sembrate
l’agente Smith di Matrix: il custode dell’ortodossia di Matrix, colui che
interviene tutte le volte che c’è una piccola anomalia del programma.
Non è cosı̀ che funziona.
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Un altro sintomo che non può funzionare cosı̀ è stato detto preceden-
temente dal Sottosegretario: nell’ultimo quinquennio le acciaierie di Terni
hanno perso 900 milioni, di cui 150 solo nell’ultimo anno. Questo va raf-
frontato con un dato che mi fu fatto osservare dall’allora e tuttora com-
missario alle acciaierie di Piombino: mi riferisco al monte stipendi che
le acciaierie di Terni pagano a tutte le loro maestranze (sempre i famosi
2.849), pari a 67 milioni. Perdo 150 milioni e ne pago 67 di stipendi. Il
commissario di allora definı̀ immorale un’azienda che perdeva più soldi
di quanti ne pagasse per le proprie maestranze.

Il paradosso infatti è sempre lo stesso, nel senso che all’azienda con-
verrebbe di più pagare la gente per non fare nulla e chiudere la produ-
zione.

Dalla nostra mozione è stata depennata tutta la parte in materia sani-
taria e ambientale, come se la questione non esistesse; anzi, è stato detto
addirittura che nel sito di Terni le questioni ambientali e sanitarie non si
pongono. Questo però è falso, perché Terni è una delle città più inquinate
d’Italia: a dirlo sono, ad esempio, l’Istituto superiore di sanità o lo Studio
SENTIERI (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insedia-
menti esposti a rischio da inquinamento). In particolare, in entrambi i casi
gli inquinanti individuati sono – sempre casualmente – quelli connessi alla
lavorazione di acciai legati, cioè quegli acciai che hanno al loro interno
dei materiali di lega, che solitamente sono metalli nobili, i cosiddetti me-
talli pesanti, che danno all’acciaio tutte le caratteristiche che si desidera
chiedere: cromo, per esempio, per l’acciaio inossidabile; vanadio, molib-
deno. Tutti questi metalli sono presenti nell’aria e nel terreno e non si
può dire che questo non sia direttamente correlato con l’impianto siderur-
gico: chiedere quindi di depennare dalla nostra mozione queste parti è –
dal mio punto di vista, ma non solo dal mio – negazionismo ambientale:
negate un problema, ben sapendo che esso si ripresenterà.

Ormai abbiamo sentito che cosa ha detto il Governo, ma potreste co-
munque avere un momento di resipiscenza e di responsabilità. Vi invito
dunque a riflettere, provate a leggere le mozioni e i dispositivi: rendetevi
conto che, alla fine, un’azienda deve essere responsabile per quello che fa,
deve essere ambientalmente compatibile. Non esiste il concetto di costo
sostenibile per un’azienda che alla fine avvelena noi e tutta la nostra di-
scendenza.

Nell’eterno conflitto dovete mettere sul piatto della bilancia due cose.
Con questo non sto dicendo che l’azienda debba chiudere; quello che vo-
glio dire però è che all’interno di quell’azienda lavorano 2.849 persone,
ma ce ne sono altre 123.000 tutte attorno, che non lavorano lı̀ dentro. Al-
lora il mio invito è a mettere sul piatto della bilancia entrambe le que-
stioni: chi ci lavora e chi subisce.

Un altro esempio storico è il sito Eternit di Casale Monferrato: la
gente moriva più fuori che dentro e la maggior parte della gente era fuori,
non dentro. Questo però non fu mai soppesato perché ai tempi c’era un’al-
tra mentalità, che adesso non ci dovrebbe più essere. Eppure il ragiona-
mento permane lo stesso.
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L’altra considerazione riguarda gli extracosti sanitari che vengono
sempre considerati, ma mai prezzati in questo tipo di ragionamenti: ancora
una volta non si considerano e si fa un’analisi puramente industriale, che è
una cosa sbagliata.

L’ultima cosa la dico, invece, ai signori di Sinistra Ecologia e Li-
bertà. A dispetto del nome del vostro partito e Gruppo, la mozione che
avete presentato è proprio di stampo industrialista. Voi dite: «Più acciaio,
più lavoro». Sembra un piano quinquennale di staliniana memoria, lascia-
temelo dire, che va peraltro del tutto in contrasto con la posizione che voi
assumete rispetto all’Ilva di Taranto, dove siete favorevoli alla chiusura
dell’area a caldo. Vi chiederei di acquistare almeno un minimo di coe-
renza: se l’area a caldo va chiusa, questo va fatto solo da una parte e
non dall’altra? In nome di che cosa fate questa totale separazione di ragio-
namento tra una parte e l’altra? Non voglio suggerirvi la risposta, ma al-
meno rifletteteci.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, la invito a concludere il suo inter-
vento.

MARTELLI (M5S). Concludo. Vi chiediamo, quindi di leggere la no-
stra mozione e di votarla poi favorevolmente (Applausi dal Gruppo M5S e
del senatore Di Maggio).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, la produzione dell’ac-
ciaio in Italia non è un tema che finisce sulle prime pagine dei giornali,
se non quando si verificano fatti incresciosi come quelli della scorsa set-
timana, con gli scontri e con gli operai che hanno incontrato un eccesso di
zelo da parte della polizia o quando, come sta accadendo in queste ore,
vengono bloccate incresciosamente autostrade e mezzi di comunicazione.
In altre circostanze, come dicevo, la produzione dell’acciaio non fa i titoli,
non è oggetto di dibattiti: non c’è competizione, da questo punto di vista,
con temi come la riforma della legge elettorale, con l’ultimo proclama del
giorno.

Invece la produzione dell’acciaio è importantissima nel nostro Paese.
L’Italia è tra i leader mondiali in questo settore, con tre grandi unità pro-
duttive: a Terni, a Taranto (l’Ilva) e a Piombino. Si tratta di realtà molto
importanti, di lunga tradizione, che subiscono, insieme all’intera produ-
zione di acciaio europea, la concorrenza anche in questo caso dell’Asia,
oltre che – c’è il rischio che emergano – di ulteriori produttori.

Ebbene, in un settore cosı̀ importante, strategico, occorre fare di tutto
perché quello che riesce a sopravvivere alla difficile concorrenza, alla crisi
che, bene o male, investe, sia pure in misura diversa, tutto il Pianeta,
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quindi che almeno coloro che riescono a sopravvivere a questi ostacoli
difficilissimi, creati evidentemente dal mercato, non si trovino ad essere
vittime di un’interpretazione troppo restrittiva delle regolamentazioni con-
tro la concorrenza, o che, in particolare gli impianti italiani, non vengano
penalizzati a beneficio di impianti, ad esempio presenti in Germania, della
stessa grande azienda. Pertanto, è importantissimo che il Governo si ado-
peri, come gli chiediamo nella nostra mozione, per facilitare un accordo
tra l’azienda e le parti sindacali, ma anche che il Governo si adoperi
presso l’Unione europea, anche se questo, ripeto, non fa la prima pagina
(ma fa posti di lavoro), perché si cambi l’approccio.

Non si può pensare di considerare un eccesso di posizione dominante
il fatto che un’azienda sia leader in Europa, quando nel mondo globale la
concorrenza è di colossi molto più grandi che usufruiscono – per esempio,
in Cina – di ogni tipo di agevolazione da parte dello Stato, in Paesi dove i
problemi giusti che noi ci facciamo sull’ambiente sono del tutto ignorati
(evidentemente l’abuso di posizione dominante in Cina non è neppure
una parola conosciuta). Bisogna fare in modo che l’Europa allarghi il
suo orizzonte e non punisca chi cerca di avere dimensioni tali da poter
competere al livello globale.

Credo sia importante avere fatto questa discussione. A volte le mo-
zioni danno un po’ la sensazione di avere riempito una mattinata, in que-
sto caso un pomeriggio, ma in questo caso è importante dare al Governo
un forte sostegno e un forte stimolo ad agire, sia per la parte naturalmente
che riguarda l’Italia sia per la parte che riguarda un’azione internazionale.
Questa è una questione vitale per il nostro Paese.

È uno dei pochi settori industriali dove ancora siamo una realtà signi-
ficativa e importante: dobbiamo avere una forte posizione. Il Governo non
deve considerarla una questione secondaria – non è un’ordinaria vertenza
sindacale; non è una crisi qualsiasi, benché tutte le crisi siano degne di
grande attenzione – e deve trovare una soluzione che non sia tampone
o di compromesso, magari per tenere calmo qualcuno oggi e la settimana
prossima, ma sia una soluzione strategica.

La produzione dell’acciaio in Italia non può essere trattata come un
fatto secondario: deve restare in Italia, deve progredire per essere compe-
titiva e deve anche essere dato modo a questo settore di sopravvivere
senza subire penalizzazioni irragionevoli, che magari vanno a beneficio
di altri Paesi europei, che fanno forse meno proclami ma che riescono
ad essere più influenti sulle decisioni dell’Unione. (Applausi dal Gruppo

FI-PdL XVII).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (PD). Signora Presidente, credo che la discussione che
abbiamo svolto in questa giornata sul futuro dello stabilimento AST di
Terni sia l’occasione importante per focalizzare l’impegno del Parlamento
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e del Governo del nostro Paese su uno dei settori strategici della manifat-
tura italiana.

Parliamo di un settore – è stato richiamato nel corso del dibattito –
che occupa 70.000 addetti, 34 miliardi di fatturato, il due per cento del
prodotto interno lordo del nostro Paese. Un settore strategico per questi
numeri, e un settore decisivo per mantenere una solida presenza della ma-
nifattura del nostro Paese nella competizione globale, ogni giorno sempre
più vorticosamente esposta ai venti di una concorrenza sempre più sfi-
dante.

Abbiamo discusso di Terni, una delle realtà più antiche e importanti
del nostro Paese; una realtà in cui sono coinvolti centinaia e migliaia di
lavoratori. Uno stabilimento che produce il 40 per cento della produzione
nazionale dei laminati piani inox, dentro una filiera nazionale, che utilizza
questo tipo di materia assolutamente storica e imprescindibile per il nostro
Paese.

La meticolosa ricostruzione del lungo travaglio passato e futuro di
questo stabilimento, che abbiamo letto nelle varie mozioni, a cominciare
da quella del Gruppo del Partito Democratico, illustrata dal collega sena-
tore Gianluca Rossi, e che è stata testimoniata nella replica dal vice mini-
stro De Vincenti, che ha seguito e continua a seguire con grandissima ten-
sione e passione questo lavoro cosı̀ delicato e meticoloso, ci dà l’idea che
il nostro Paese, il Governo e il Parlamento abbiano deciso di seguire non
solo l’impatto sociale gravissimo di questa cosı̀ grave vicenda di futuro
industriale. Le tensioni di queste ultime settimane, che anche oggi si
sono manifestate, con i lavoratori che ancora una volta sono scesi in
piazza, danno il segno chiaro non solo del fatto che i lavoratori non inten-
dono arrendersi – e a loro va la nostra totale solidarietà, completa e asso-
luta, per quanto stanno compiendo nel tenere in piedi una mobilitazione
cosı̀ costosa per loro stessi e per le loro famiglie – ma danno anche l’idea
di un impegno, alla cui testa ci sono quegli stessi lavoratori, oltre che il
Governo e il Parlamento, affinché si possa costruire un futuro sostenibile,
dal punto di vista industriale e delle prospettive future, per lo stabilimento
di Terni.

Questo lavoro ha bisogno di trovare uno sbocco nelle prossime ore e
nei prossimi giorni. Il vice ministro De Vincenti ha annunciato qui la con-
vocazione, già da lunedı̀, di un ulteriore tentativo e io credo che ci siano i
contenuti e le idee perché si possa ottenere un risultato positivo. Si tratta
delle idee e dei contenuti presenti nella nostra mozione, che ovviamente
voteremo, che vanno non solo nell’ottica del mantenimento della base oc-
cupazionale. Vorrei dire ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno
concluso il loro intervento dicendo sostanzialmente che l’auspicio di chiu-
dere quello stabilimento in fondo è in qualche modo ragionevole e nelle
cose, che noi continueremo a lavorare, fino alla fine, non solo perché si
mantengano quei livelli occupazionali, ma soprattutto perché si mantenga
una capacità produttiva integrata, innovativa, frutto dell’ammodernamento
degli impianti e di uno sforzo verso la ricerca e lo sviluppo, di un adegua-
mento della rete commerciale e di vendita dei prodotti, perché ci sia, cioè,
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non un futuro assistito per quello stabilimento, ma un futuro competitivo
per quella parte di siderurgia italiana.

Non basta l’impegno del Parlamento e del Governo italiano, di cui
abbiamo ben chiara la portata. C’è bisogno che l’Europa, su questo sin-
golo aspetto di crisi aziendale, faccia sentire la sua voce, al di là delle bat-
tute infelici della commissaria europea Vestager dei giorni scorsi. Ab-
biamo la necessità che sul tema del futuro della siderurgia europea, e in
particolare di quella italiana, per il ruolo che essa ha nel complesso euro-
peo, per le crisi gravissime con cui siamo alle prese da anni in questo set-
tore (da Terni, a Piombino, all’Ilva di Taranto, il più grande stabilimento
siderurgico d’Europa) l’action plan, il piano di azione per il rilancio del-
l’acciaio europeo non resti lettera morta, non resti semplicemente un bel
documento, ma sia un documento a cui seguono proposte concrete, impe-
gni e investimenti. Esso deve costituire una parte consistente di quei 300
miliardi di investimento annunciati dal Presidente della Commissione eu-
ropea Juncker, in modo di accelerare il processo di innovazione e di com-
petitività della siderurgia europea, e quindi italiana.

C’è infatti il tema dell’innovazione e di un più corretto funziona-
mento del mercato interno. C’è il tema rilevante della sostenibilità am-
bientale delle produzioni. C’è il tema dell’accesso alle materie prime e
del costo dell’energia. Si tratta, quindi, di temi complessi attraverso i quali
passa il futuro della siderurgia italiana e anche dello stabilimento di Terni,
di cui ci siamo in questa sede occupati.

Abbiamo bisogno – e lo diciamo al Governo italiano perché se ne
faccia carico, ma sappiamo di sfondare porte aperte e di parlare ad orec-
chie assolutamente sensibili – proprio in queste settimane che volgono al
termine della guida del semestre italiano dell’Unione europea, che la
stessa Unione svolga un ruolo attivo, e non solo nell’essere garante for-
male della concorrenza. La vicenda dello stabilimento di Terni è il sim-
bolo che l’Europa ha svolto un ruolo attivo, mettendo mani e piedi quando
si è trattato di porre un limite a Outokumpu che voleva rilevare Terni e vi
era un problema di aumento di quota di mercato.

Chiediamo che l’Europa svolga un ruolo attivo anche nell’indirizzo
economico e nello svolgimento di politiche industriali, che non possono
più essere meramente nazionali, ma hanno bisogno di nutrirsi di una vi-
sione comunitaria davvero integrata.

Questa è la discussione che abbiamo svolto oggi. Questa è Terni per
noi. Non si tratta solo di una grande sfida per mantenere le migliaia di
posti di lavoro e il futuro solido di una città operosa e industriale come
Terni, ma anche di un pezzo di politica industriale, del futuro della mani-
fattura italiana a cui noi crediamo non si possa e non si debba rinunciare,
in una logica giammai di conservazione, bensı̀ di fortissima innovazione e
di rilancio della competizione, a cui il nostro Paese può tornare a guardare
con fiducia e speranza.

Per queste ragioni sosterremo la mozione presentata dal PD a prima
firma del senatore Gianluca Rossi. (Applausi dal Gruppo PD. Congratula-

zioni).
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PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea
con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l’or-
dine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti
votazioni.

Chiedo al primo firmatario e agli altri presentatori della mozione n.
300 (testo 2) se accolgono le riformulazioni proposte dal Governo.

ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, accogliamo le riformula-
zioni proposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 300 (testo 3), presentata
dal senatore Rossi Gianluca e da altri senatori.

È approvata.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, siccome abbiamo fatto confu-
sione, chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Senatore Lucidi, accoglie le proposte di riformulazione del Governo
alla mozione n. 327 (testo 3)?

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, chiediamo la votazione per parti
separate della mozione, in quanto accogliamo le riformulazioni proposte
dal Governo ai punti 1), 6), 7), 8), 9) e 10) e chiediamo in ogni caso
la votazione dei punti 2), 3), 4) e 5) del dispositivo che non sono stati ac-
colti dal Governo o di cui non accogliamo le riformulazioni.

In sostanza, chiediamo due votazioni della mozione.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, passiamo alla votazione
per parti separate della mozione n. 327 (testo 4).

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a
scrutinio 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).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo la prima parte
della mozione n. 327 (testo 4), presentata dal senatore Lucidi e da altri
senatori, comprendente la premessa e i punti 1), 6), 7), 8), 9) e 10) del
dispositivo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante
parte della mozione n. 327 (testo 4), presentata dal senatore Lucidi e da
altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice De Petris, accoglie le proposte di riformulazione avanzate
dal Governo sulla mozione n. 338?

DE PETRIS (Misto-SEL). Sı̀, signora Presidente, le accogliamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 338 (te-
sto 2).

BARANI (GAL). 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 della mozione
n. 338 (testo 2), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

I presentatori accettano le riformulazioni proposte dal Governo sulla
mozione n. 339?

CANDIANI (LN-Aut). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 339 (te-
sto 2).

BARANI (GAL). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
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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 della mozione

n. 339 (testo 2), presentata dal senatore Consiglio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Senatrice Pelino, accoglie le riformulazioni richieste dal Governo

sulla mozione n. 341?

PELINO (FI-PdL XVII). Le accogliamo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 341 (te-

sto 2).

BARANI (GAL). 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 della mozione

n. 341 (testo 2), presentata dalla senatrice Pelino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Risultato di votazione (ore 19,36)

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio se-
greto per l’elezione di un senatore Segretario:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Hanno ottenuto voti i senatori:

Scoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Mussini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Vacciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Vaccari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Zin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Scilipoti Isgrò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cardinali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Razzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ceroni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Dispersi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Schede nulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Proclamo eletto Segretario il senatore Francesco Scoma, cui vanno i
nostri migliori auguri di buon lavoro. (Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL

XVII e NCD. Congratulazioni).

Sulla missione spaziale «Rosetta»

PRESIDENTE. Colleghi, desideriamo socializzare in Aula un evento
importante avvenuto oggi pomeriggio: nell’ambito della missione spaziale
«Rosetta» con tecnologia italiana, il lander si è staccato dal modulo ed è
arrivato sulla cometa. È un evento importante che spero ci unisca tutti.
(Applausi).

Sulla votazione per l’elezione di un senatore Segretario

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, per dignità del mio voto
desidero sottolineare che non posso considerare il mio un voto disperso,
quindi chiedo che venga elencato insieme agli altri!

PRESIDENTE. Va bene, senatore Centinaio, ne prendiamo atto.

Sulle votazioni delle mozioni
sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni-AST

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, intervengo sull’ordine
dei lavori. Anche oggi il premio del pianista del giorno va al senatore
Milo, che ha nuovamente votato le mozioni anche per il senatore Falanga.
Attendiamo sempre le sanzioni nei confronti dei senatori di quei Gruppi
che non sono il Movimento 5 Stelle. Attendiamo!

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

FAVERO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).

Chiedo per favore ai colleghi, senatrici e senatori, di abbandonare
l’Aula senza fare troppo rumore.

CIAMPOLILLO (M5S). É una vergogna! Prenda provvedimenti!

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, per favore, ha già avuto la pa-
rola, si sieda. Prego, senatrice Favero.

FAVERO (PD). Grazie, signora Presidente. Ho chiesto di intervenire
per esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia di Brunello Canuto, che
questa mattina è stato ucciso a Crevacuore nella provincia di Biella da una
frana nei pressi della sua abitazione. Nello stesso tragico evento è rimasta
ferita in modo grave un’altra persona che mi auguro, anzi, ci auguriamo,
si riprenda presto.

La situazione a Biella e nel biellese è seria. I torrenti stanno eson-
dando e molte strade della valle Sessera sono chiuse. I vigili del fuoco,
la protezione civile e i sindaci sono sul campo e stanno lavorando instan-
cabilmente. Nelle ultime 12 ore sono caduti 115 millimetri di pioggia
nelle Alpi tra Piedicavallo e Sabbia (Vercelli), quindi, in tutto l’arco al-
pino. È stata inoltre colpita la valle Elvo e sono state chiuse molte strade
anche tra Occhieppo e Sordevolo. Alcune abitazioni sono state evacuate.
Tutte le zone collinari del territorio sono a rischio frane e vengono moni-
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torate. C’è timore soprattutto nella valle di Mosso, dove il torrente Strona
si è gonfiato. È vivo ancora negli abitanti della zona e non solo il ricordo
della terribile alluvione del 1968 che provocò 64 morti, di cui 58 solo
nella zona della valle Strona. Cento fabbriche furono danneggiate e si ve-
rificarono 30 miliardi di danni ingenti nelle fabbriche. Le aziende sono
state chiuse.

I dati ci dicono che negli ultimi 20 anni sono morte quasi mille per-
sone a causa del dissenso idraulico e geologico e l’Italia ha speso circa tre
miliardi e mezzo di euro all’anno in gestione per la sola emergenza. Au-
spichiamo che le misure presenti nello sblocca Italia funzionino, impie-
gando gli oltre quattro miliardi finora colpevolmente non utilizzati per
mantenere il territorio e affrontare il dissesto idrogeologico e depurare
le acque. Ci vuole, dopo la discussione in Aula delle mozioni sui rischi
di dissesto idrogeologico, un vero cambio di passo per far sı̀ che alle pa-
role seguono fatti concreti. È stato chiesto dalla Provincia lo stato di ca-
lamità. Le scuole superiori domani sono chiuse, proprio per i pericoli con-
nessi alla chiusura delle strade. Per fortuna non piove più e, quindi, lo
stato di allerta è sceso a giallo, ma ritengo sia doveroso, dopo aver sentito
anche la Regione, il riconoscimento tempestivo dello stato di calamità per
tutta la zona. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Favero. Le Presidenza si asso-
cia e si dispiace che l’Assemblea sia stata un po’ distratta.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente,
colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sui toni, i metodi e le pa-
role usate dall’onorevole deputato Di Battista ieri alla Camera nei con-
fronti del sindaco di Carrara Zubbani. Da un parlamentare ci aspettiamo
di più e meglio e, in primo luogo, il rispetto istituzionale dovuto a chiun-
que svolge una funzione pubblica. (Proteste dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. No, state tranquilli. Senatore, si rivolga all’Aula. Ne-
gli interventi di fine seduta ne sentiamo sempre di ogni tipo. (Commenti

delle senatrici Lezzi e Donno).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Quello che inquieta
coloro che ancora credono nella democrazia e nell’onore delle istituzioni...
(Commenti della senatrice Lezzi).

PRESIDENTE. Senatore, si rivolga all’Aula. Faccia il suo intervento
di tre minuti e la senatrice Lezzi che stava uscendo decida se vuol star
dentro in silenzio o fuori. (Proteste delle senatrici Lezzi e Catalfo).
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BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Come ho già avuto
modo di ricordare poc’anzi, in quest’Aula il rispetto delle regole è sempli-
cemente un’illusione. (Proteste dal Gruppo M5S).

LEZZI (M5S). Deve sempre fare un attacco al giorno.

PRESIDENTE. Le regole è giusto che le rispettiamo tutti.

Chiedo ai senatori e alle senatrici di lasciar parlare il senatore Buemi
per esprimere la propria opinione. (Vivaci commenti dei senatori Castaldi
e Ciampolillo).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Esprimo nei con-
fronti del sindaco di Carrara Zubbani la mia solidarietà e il mio appoggio
incondizionato rispetto all’azione che sta svolgendo in quel territorio, con-
trariamente a coloro che puntano a demolire le istituzioni e a impedire che
sia effettuata un’azione di recupero di quel territorio (Vivaci commenti dal
Gruppo M5S all’indirizzo del senatore Buemi). Le responsabilità devono
essere accertate dalla magistratura, ma è certo che il sindaco di Carrara
non è responsabile per un’opera costruita da un’altra istituzione e verso
la quale le sue responsabilità non esistono. (Proteste dal Gruppo M5S).
Voi siete degli strumentalizzatori. (Vivaci e reiterati commenti della sena-
trice Lezzi).

PRESIDENTE. Senatore, fuori da quest’Aula si sente la sua voce e
non quella della senatrice Lezzi. Vada avanti.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Forza Zubbani!
Avanti sindaco! Forza carraresi! (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV,

PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e FI-PdL XVII. Proteste dal Gruppo M5S.
Commenti del senatore Buemi all’indirizzo di alcuni senatori del Gruppo

M5S).

PRESIDENTE. Senatore, in quest’Aula ciascuno ha il diritto di espri-
mere la propria opinione. Lei non si preoccupi, valuteremo tutto. (Vivaci

commenti della senatrice Lezzi all’indirizzo del senatore Buemi).

Disegno di legge (1670) fatto proprio da Gruppo parlamentare

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo per comuni-
care che il mio Gruppo fa proprio il disegno di legge n. 1670, a norma
dell’articolo 79 del regolamento del Senato.
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PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti ef-
fetti regolamentari.

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.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 13 novembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 13 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

Discussione di mozioni sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territo-
riale della Sardegna.

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,46).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,20
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Allegato A

MOZIONI

Mozioni sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni - AST

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

V. testo 3

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

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-
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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-
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-
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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)
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;
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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
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

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 51 –

350ª Seduta (pomerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Allegato A



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
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
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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;

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;
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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;

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,
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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
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.
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(1-00300) (testo 3) (12 novembre 2014)

Approvata

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

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
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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-
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;
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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)
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
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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
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;
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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
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;
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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;

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

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;

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»
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(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 rafforzare il posizionamento di AST, dal punto di vista
commerciale, in modo da potenziare la rete commerciale al fine di rivol-
gersi 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
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 un possibile coinvolgimento di 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.

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

V. testo 4

LUCIDI, AIROLA, LEZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CAP-
PELLETTI, SERRA, GAETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI,
BLUNDO, DONNO, MANGILI, MORRA, NUGNES, MARTELLI, BUC-
CARELLA (*). – 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-
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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 lavoro di Terni, a cui ha partecipato anche il primo firmatario del pre-
sente atto di indirizzo, gli stessi hanno definito il piano industriale della
ThyssenKrupp 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,
secondo il sito «umbria24»;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 69 –

350ª Seduta (pomerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Allegato A



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 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
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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, 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;

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 conside-
razione di una più efficiente campagna di recupero dei rottami di acciaio
di qualità (acciai legati e inox), in maniera sostenibile per l’ambiente, con
la prospettiva di giungere in tempi certi lavorazioni ad emissioni zero;
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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.

(1-00327) (testo 4) (12 novembre 2014)

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto;
respinta la restante parte.

LUCIDI, AIROLA, LEZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CAP-
PELLETTI, SERRA, GAETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 74 –

350ª Seduta (pomerid.) 12 novembre 2014Assemblea - Allegato A



BLUNDO, DONNO, MANGILI, MORRA, NUGNES, MARTELLI, BUC-
CARELLA. – 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 al-
trettanti 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
produttori 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
Ministro dello sviluppo economico, ricopre un ruolo strategico nel pa-
norama 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
fortemente specializzato nei settori non solo della chimica di base e in-
novativa ma anche degli acciai speciali e occupa numerosissimi dipen-
denti, 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 al-
tre, le attività di parte di Inoxum, di AST e delle sue società control-
late (SDF, tubificio e Aspasiel). Il passaggio è avvenuto dopo un pe-
riodo di 2 anni per effetto della cessione della proprietà da parte della
multinazionale finlandese Outokumpu, che ebbe ad acquistare la pro-
prietà del polo dalla stessa ThyssenKrupp il 7 novembre 2012;

l’operazione si è perfezionata con l’approvazione 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 sugli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del
quale la Commissione ha ritenuto che l’acquisizione avrebbe preser-
vato una concorrenza effettiva, mantenendo una quarta forza compe-
titiva nel mercato dello spazio economico europeo dell’inox;

successivamente ThyssenKrupp ha annunciato lo sviluppo e la
presentazione entro il mese di luglio 2014 di un nuovo piano indu-
striale 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 set-
timane relative ad un ridimensionamento del sito umbro, che dà la-
voro a circa 2.800 dipendenti e produce oltre un milione di tonnellate
di acciaio inox all’anno: il piano presentato ipotizza, entro l’anno fi-
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scale 2015-2016, la chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici al fine
di incrementare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso
un investimento sul trasformatore. Altri elementi del piano sono: ridu-
zione dei livelli occupazionali del personale diretto di circa 550 unità;
rinegoziazione degli appalti e delle modalità e costi di approvvigiona-
mento delle materie prime; rinegoziazione dei contratti del personale,
con una complessiva diminuzione del 10 per cento dei costi rispetto ai
livelli contrattuali attuali; interventi 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’u-
nico soggetto giuridico le società del gruppo (Aspasiel, tubificio e so-
cietà delle fucine) e conseguente riduzione del costo del lavoro riguar-
dante 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 Thys-
senKrupp) dovrà essere ridotto di circa 550 unità. Sono previsti inter-
venti 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 Vin-
centi, il piano presentato «non va bene, e non è chiaro sulle prospet-
tive». Le istituzioni 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 lavoro di Terni, a cui ha partecipato anche il
primo firmatario del presente atto di indirizzo, gli stessi hanno defi-
nito il piano industriale della ThyssenKrupp come un piano finanzia-
rio che punta al ridimensionamento e che sancisce la deindustrializza-
zione di Terni e dell’Umbria;

il 5 settembre 2014 il Governo, a seguito dell’apertura di un ta-
volo di confronto presso il Ministero con l’impresa e le organizzazioni
sindacali, ha chiesto ed ottenuto la sospensione dell’annunciata aper-
tura della procedura di mobilità, stabilendo un «fitto calendario di in-
contri» con le parti sociali e il termine del 5 ottobre 2014 entro il
quale trovare una soluzione condivisa in merito al piano di ristruttu-
razione proposto dall’azienda;

purtroppo il 9 ottobre 2014 il «fitto calendario di incontri» de-
ciso al tavolo del Ministero per discutere il piano industriale di Thys-
senKrupp, nella speranza di trovare una composizione tra gli interessi
di efficientamento dell’azienda e la richiesta di tutele dei lavoratori e
dei livelli occupazionali, è sfociato in un nulla di fatto;
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infatti, fallito il tentativo di mediazione con il rigetto del piano
proposto dal Governo, è stata riavviata da ThyssenKrupp la proce-
dura di mobilità (sospesa il 5 settembre) e con l’imminente invio di
537 lettere di licenziamento per i lavoratori (fra operai, quadri e im-
piegati: 473 per la sola AST, i restanti distribuiti nelle società control-
late), 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 vigilanza, la pulizia e l’edilizia industriale con prevedibili effetti
sull’intero tessuto economico e sociale del ternano: «Una scelta di-
struttiva che metterà in ginocchio molte imprese e di conseguenza nu-
merose famiglie» ha dichiarato il presidente di Confartigianato Giu-
seppe Flamini e «Cosı̀ decine e decine di piccole imprese rischiano
di chiudere, la desertificazione economica sarà generale» ha detto il
presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della pic-
cola e media impresa Giuseppe Bellavigna, 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 lavo-
ratori che operano nelle suddette ditte interessate alla problematica;
le associazioni di categoria hanno lamentato anche ritardi nei paga-
menti delle prestazioni già concesse all’acciaieria, con conseguente dif-
ficoltà nel pagamento degli stipendi (come si apprende da un articolo
de «Il Sole-24 ore» dello stesso giorno);

le organizzazioni sindacali hanno già preannunciato uno scio-
pero e forte è la preoccupazione per le prospettive occupazionali e
la mobilitazione dei lavoratori che hanno ricevuto anche la solidarietà
delle istituzioni locali;

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

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi
parlando 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 ottobre); a seguito del fallimento della mediazione, ha affer-
mato di sentirsi «molto preoccupato per Terni. Cercheremo di ria-
prire la discussione. Le parti sono ancora troppo lontane, ma conti-
nueremo a lavorarci anche con il sottosegretario Del Rio», come ri-
portato da «Il Giornale dell’Umbria» del 10 ottobre 2014;

suscita preoccupazione anche quanto riportato dalla stampa lo-
cale (si veda lo stesso articolo appena citato) secondo la quale «L’a-
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genzia 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’a-
zienda che riaffermava l’obiettivo di rafforzare la posizione dell’a-
zienda quale player di riferimento sul mercato europeo dell’inox;

si corre il serio rischio di indebolire il sistema produttivo e il
potenziale di sviluppo del settore dell’acciaio in un Paese chiave nel-
l’Unione europea, in un’area come quella del Mediterraneo alle prese
con gravissimi problemi economici;

eppure il trend mondiale degli Stati occidentali più attenti ai
cambiamenti 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 produzioni, e che ha visto come protagoniste le politiche in-
dustriali del presidente americano Barack Obama;

l’area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con ca-
ratteristiche peculiari e strategiche, vista l’integrazione del polo side-
rurgico e quello chimico e meccanico; appare quindi fondamentale co-
stituire strumenti di politica industriale specifici volti al sostegno delle
produzioni di base, ed in particolare quelle della siderurgia e degli ac-
ciai 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
insieme, non pare prospettare alcuna strategia di sviluppo industriale
coerente con il ruolo riconosciuto anche dalla Commissione europea
ad AST ed alle imprese del polo siderurgico ternano e presenta criti-
cità anche sotto il profilo ambientale; l’associazione «Italia nostra»,
per bocca del presidente Andrea Liberati, ha stigmatizzato la richiesta
della AST di ampliare lo smaltimento delle scorie presso l’ex discarica
comunale di Pentima «non ancora cristallizzata e a rischio di possibili
esplosioni di metano qualora vi fosse un collasso strutturale determi-
nato dal peso dei rifiuti siderurgici», come si apprende da un articolo
pubblicato su «Il Giornale dell’Umbria» del 13 ottobre;

considerato ancora che:
è stata eseguita un’opera pubblica passante al di sotto del

corpo discarica 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 animale», sono stati diffusi con colpevole ritardo da parte delle
autorità pubbliche (a iniziare dalla ASL2) esiti di analisi secondo cui
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si registra a Terni una contaminazione sopra il livello di azione o al-
larme 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 alimen-
tare di contaminanti originati da ThyssenKrupp come il PCB le cui
elevatissime quantità disperse nell’aria fanno dell’azienda addirittura
la seconda emettitrice in Europa (prima in Italia) conformemente a
quanto ufficialmente consta dal Registro europeo delle emissioni
2012 (E-PRTR);

si registra inoltre una forte contaminazione dei suoli da metalli
pesanti, 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 pre-
levati a Prisciano (borgo contiguo alle acciaierie), impregnati soprat-
tutto di cromo in misura tale da aver imposto alla stessa ASL2 una
puntuale comunicazione pubblica rivolta agli stessi residenti. Oppor-
tuno 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 dimostrano studi di ARPA Valle d’Ao-
sta. Si precisa che la ThyssenKrupp a Terni è seconda produttrice eu-
ropea di mercurio e undicesima di cromo disperso nell’aria (prima as-
soluta in Italia) secondo il Registro europeo delle emissioni 2012 (E-
PRTR);

quanto al nichel nell’aria, tramite la nuova centralina di Car-
rara (collocata in centro città-fino al dicembre 2013 non era però pos-
sibile caratterizzare a Terni i metalli pesanti nell’aria, fuorché nell’u-
nico sito fino ad allora previsto, presso il quartiere Le Grazie, distante
3 chilometri circa dai forni fusori) si registrano picchi mensili pari an-
che 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,
occorre 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 in-
quinante, a Prisciano siamo persino al doppio rispetto a quanto regi-
strato sulle altre stazioni cittadine;

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

con riferimento a quanto sopra si registrano le cronache anche
giudiziarie concernenti la gestione del percolato di tali discariche. Per
decenni, svariate tonnellate di cromo esavalente sarebbero inoltre fi-
nite 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, di-
rigente Ambiente Provincia 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 di-
scarica nel tunnel »Tescino», costruito sotto tale «immondezzaio», è
spuntata la gravissima contaminazione anche di persone, con l’emer-
sione pubblica (come emerge da servizi di «Corriere della Sera»,
RAI, stampa regionale, eccetera) della storia del tecnico A.R., ex ope-
ratore presso il tunnel medesimo, ivi infortunato con «polisensibilizza-
zione ad allergeni molteplici, come cromo e metalli pesanti», incura-
bile e costretto a vita ritirata, cosı̀ come accaduto ad altri, secondo
il sito «umbria24»;

il secondo rapporto «Sentieri» dell’Istituto superiore di sanità
registra negli anni 2003-2010 un aumento delle patologie tumorali le-
gate all’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 opera-
zione di privatizzazione delle aziende metallurgiche di Stato, cedeva
alla RILP Srl (gruppo Riva) il 100 per cento del pacchetto azionario
dell’ILVA Laminati piani Srl, alla quale erano stati precedentemente
conferiti i complessi produttivi di Taranto, Novi Ligure, Genova, Mar-
ghera 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 in-
denne l’acquirente da perdite risultanti da violazioni di legge in mate-
ria ambientale;

essendo sorte controversie relativamente all’interpretazione ed
esecuzione di alcuni aspetti del contratto di compravendita de quo,
nell’aprile 1996 veniva attivato un arbitrato secondo le regole dell’In-
ternational 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
attribuzione degli oneri relativi, rimandando ad altro separato giudi-
zio arbitrale da attivare ad hoc, ciò in quanto, nello specifico, la ma-
teria ambientale veniva ritenuta bisognosa di approfondimenti non
pertinenti a quanto allora sottoposto al giudizio degli arbitri;
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peraltro, anche al fine di evitare l’attivazione dell’ulteriore ar-
bitrato (con presumibili ingenti costi per entrambi le parti), nel giugno
del 2008 Fintecna ed ILVA hanno sottoscritto un verbale di incontro
che ribadisce quanto statuito dagli arbitri con il lodo del marzo 2000,
concordando per una linea di sostanziale condivisione della fase di ap-
profondimento delle problematiche ambientali, nonché rinviando per
la definizione e l’attribuzione pro quota degli «oneri ambientali» ad
un momento successivo nel quale si fossero concretizzati adeguamenti
presupposti per la relativa quantificazione;

in contemporanea, a fronte della peculiarità dell’attività pro-
duttiva svolta in epoca risalente dalla società di Stato nel sito indu-
striale, con verosimili e conseguenti effetti inquinanti sui suoli, Fin-
tecna avrebbe provveduto 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
strategico italiano il cui azionista di controllo è Cassa depositi e pre-
stiti: il fondo ha l’obiettivo di investire nel sistema economico nazio-
nale, caratterizzato, 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 internazionale 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 com-
petitività, anche a livello internazionale, delle imprese oggetto di inve-
stimento;

il Fondo strategico è un operatore istituzionale che acquisisce
partecipazioni, generalmente di minoranza, di imprese di «rilevante
interesse nazionale», che si trovino in una stabile situazione di equili-
brio economico, finanziario e patrimoniale e abbiano adeguate pro-
spettive di redditività e significative prospettive di sviluppo, idonee a
generare valore per gli investitori;

sono considerate di rilevante interesse nazionale (cosı̀ come
previsto nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3
maggio 2011 e dallo statuto della società Fondo), le imprese che ope-
rano nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei
trasporti, delle comunicazioni, dell’energia, delle assicurazioni e del-
l’intermediazione finanziaria, della ricerca e dell’innovazione ad alto
contenuto tecnologico e dei pubblici servizi;

al di fuori di tali settori, sono possibili target del Fondo strate-
gico italiano le imprese che cumulativamente presentino un fatturato
annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e un numero medio
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di dipendenti non inferiore a 250 unità. La dimensione può essere ri-
dotta fino a 240 milioni di euro di fatturato e 200 dipendenti nel caso
di società le cui attività siano rilevanti in termini di indotto e produ-
cano 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 attività poste in essere dalla società e la Cassa stessa, in un’ottica di
gruppo, salvaguardando, comunque, l’autonomia gestionale e la capa-
cità della società di agire nel rispetto dei principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale;

il modello di business di Fondo strategico, delineato nel piano
industriale approvato nel mese di novembre 2011, prevede le seguenti
tipologie di possibile investimento: 1) consolidamento nazionale: crea-
zione di aziende dimensionalmente importanti che possano essere
competitive in modo sostenibile a livello globale e traggano beneficio
da sinergie significative da utilizzare anche come volano per investi-
menti in ricerca e sviluppo; 2) partnership con aziende leader italiane
nell’investimento in reti di distribuzione diretta: l’accesso diretto ai
clienti ed ai mercati (domestico 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 accelerazione del processo
di incremento dimensionale; 4) investimento nel capo filiera: esistono
settori dove la capacità di competere dell’azienda di riferimento deter-
mina le sorti di un intero comparto, con una significativa ricaduta sul-
l’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 aggre-
gazioni che consentano di ottenere economie di scala e di scopo, con-
solidando 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 mi-
nare la competitività nel lungo termine. In questi casi, Fondo strate-
gico italiano si propone come partner di quegli imprenditori che vo-
gliano continuare ad investire nella crescita della propria azienda.
Tali tematiche si possono presentare sia in aziende con capitale pri-
vato, sia in aziende quotate ma con una struttura azionaria vulnera-
bile;

analizzando il perimetro di riferimento di Fondo strategico su
scala europea, si osserva come il valore delle operazioni registrate
fino a settembre 2012 risulti in calo rispetto al 2011 e si attesti a circa
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un quarto del picco del biennio 2006-2007; le transazioni hanno ri-
guardato prevalentemente il settore industriale (27 per cento) e farma-
ceutico (18 per cento). Con riguardo alla suddivisione geografica, si
osserva che le stesse operazioni sono state perfezionate in maggior mi-
sura nel Regno Unito (39 per cento), Germania (28 per cento) e Fran-
cia (10 per cento), mentre le operazioni 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
mondiali nei settori dell’arredamento, moda e lusso, meccanica, metal-
lurgica 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’innovazione (2014-2020), «Horizon 2020», diretto a sostenere la rea-
lizzazione 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
straordinari al fine di assicurare la continuità produttiva ed occupa-
zionale;

si rende necessario un intervento deciso del Governo, tramite
gli strumenti previsti dalla normativa vigente, ad ogni livello volto, an-
che nell’ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio del-
l’Unione europea, a scongiurare i prospettati licenziamenti, che dia
garanzie ai dipendenti del loro futuro occupazionale e che possa ri-
dare 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 il tavolo istituzionale tra

Governo, Regioni, istituzioni locali al fine di risolvere quanto prima,
con una prospettiva di lungo termine, una vicenda le cui ripercussioni
di carattere economico, sociale ed occupazionale rischiano di provo-
care 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
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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;

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 conside-
razione di una più efficiente campagna di recupero dei rottami di acciaio
di qualità (acciai legati e inox), in maniera sostenibile per l’ambiente, con
la prospettiva di giungere in tempi certi lavorazioni ad emissioni 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’ener-
gia idroelettrica quale fonte primaria di approvvigionamento energe-
tico, e in particolar modo quella afferente al distretto di Terni-Papi-
gno;

7) a valutare l’opportunità di 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
sviluppo dei fattori di integrazione del sito AST ovvero gli strumenti e
le risorse previsti dal programma europeo «Horizon 2020», per favo-
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rire il rilancio e lo sviluppo del sito ternano e dunque il mantenimento
dei livelli occupazionali;

9) a predisporre e ad individuare investimenti idonei a preser-
vare i livelli tecnologici degli impianti e delle produzioni, considerata
anche la sua peculiarità data dalla concomitante presenza del polo si-
derurgico e di quello chimico e meccanico; in particolar modo, ac-
canto a quelli sul versante energetico già indicati nella proposta del
Governo dell’8 ottobre, devono corrispondere impegni, nell’ambito
del potenziamento e dell’ammodernamento infrastrutturale del Paese,
come il completamento del tratto viario Orte-Civitavecchia e la realiz-
zazione del potenziamento del collegamento ferroviario con l’Adria-
tico (raddoppio della Orte-Falconara) e per il raggiungimento di un
più elevato livello di compatibilità ambientale, anche nel rispetto del
piano della siderurgia europea;

10) ad operare un forte rilancio a livello commerciale inve-
stendo soprattutto in alcuni settori: commerciale in senso stretto; in-
vestimenti in servizi marginali con maggiore valore aggiunto dell’a-
zienda e quindi con più profitti; servizi al cliente; aumento della fide-
lizzazione del cliente.

(1-00338) (11 novembre 2014)

V. testo 2

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);
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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
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
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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-
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
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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
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
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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 euro-
pea, contando anche sul semestre italiano di presidenza dell’Unione, di
iniziative per porre un punto fermo e di rilancio complessivo del settore
siderurgico 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-
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-
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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.

(1-00338) (testo 2) (12 novembre 2014)

Approvata

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
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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
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-
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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-

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;
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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
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,
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impegna il Governo:

1) con deciso «cambio di passo», a farsi promotore in sede euro-
pea, contando anche sul semestre italiano di presidenza dell’Unione, di
iniziative per porre un punto fermo e di rilancio complessivo del settore
siderurgico 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-
titivi troppo ampi tra i diversi Paesi europei e le diverse produzioni ener-
givore;

2) a richiedere alla Commissione europea di verificare 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 iniziative volte alla definizione di accordi basati su
di un solido e condiviso piano industriale tale che la Ast-Acciai speciali
Terni possa contare realmente su prospettive di recupero credibili in ter-
mini di redditività e di generazione di valore, in una fase di dura crisi eco-
nomica quale è quella attuale, e venga garantita innanzitutto la tutela oc-
cupazionale e la protezione sociale dei lavoratori;

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 tonnellate di fuso in grado di confermare
l’assetto impiantistico con i 2 forni elettrici;

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)

V. testo 2

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;
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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
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 20 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
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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;

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.
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(1-00339) (testo 2) (12 novembre 2014)

Approvata

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
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 20 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;
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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;

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 la possibilità di adottare modalità contrattuali alter-
native, rispetto 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 e favorendo il ri-
corso a fonti di energia rinnovabile in modo tale da poter abbattere i re-
lativi costi;

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, eventualmente anche di natura
finanziaria, a favorire il rilancio e lo sviluppo del sito ternano e più in ge-
nerale dell’industria siderurgica italiana;

4) ad assumere ogni iniziativa utile per scoraggiare fenomeni di
delocalizzazione industriale che provocano il depauperamento delle risorse
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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)

V. testo 2

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
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
reparto di laminazione, una grossa fucina e un grande maglio da 108 ton-
nellate, 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-
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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.
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 bene-
ficiare nel miglior modo della presenza di ThyssenKrupp sul mercato in-
ternazionale», è stato deciso di intraprendere un «piano di azione strate-
gico globale, in grado di ristabilire la profittabilità sostenibile dell’azienda,
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nonostante 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»;

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
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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.

(1-00341) (testo 2) (12 novembre 2014)

Approvata

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
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
reparto di laminazione, una grossa fucina e un grande maglio da 108 ton-
nellate, 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
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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.
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
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commercializzazione a livello territoriale». Per l’azienda, che è stata inte-
grata nella divisione business area «materials services» «al fine di bene-
ficiare nel miglior modo della presenza di ThyssenKrupp sul mercato in-
ternazionale», è stato deciso di intraprendere un «piano di azione strate-
gico globale, in grado di ristabilire la profittabilità sostenibile dell’azienda,
nonostante 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»;

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 incisiva e complessa tesa a rimuovere le
iniziative unilaterali dell’azienda e a operare ogni sforzo per scongiurare i
licenziamenti;
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2) ad instradare un confronto con i vertici della ThyssenKrupp ed
il management di AST al fine di salvaguardare le produzioni ed i volumi,
nonché l’unitarietà ed integrità del sito e dei livelli occupazionali;

3) a sollecitare in sede europea una discussione sulla interazione
tra politiche della concorrenza e politica industriale, in particolare nel set-
tore siderurgico, al fine di rilanciare la competitività dell’industria euro-
pea;

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.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Bottici, Bubbico, Cas-
sano, Ciampi, Compagna, D’Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli,
Dirindin, D’Onghia, Favero, Giacobbe, Iurlaro, Maturani, Minniti, Moli-
nari, Monti, Morra, Mucchetti, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pizzetti,
Quagliariello, Rubbia, Ruvolo, Serafini, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Davico, per at-
tività della 8ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª
Commissione permanente; Palermo, Panizza e Zeller, per attività della
Commissione paritetica; Amoruso, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare del Mediterraneo; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per at-
tività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia – Il Popolo della
Libertà XVII Legislatura ha comunicato le seguenti variazioni nella com-
posizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bruni,
cessa di farne parte il senatore Paolo Romani;

3ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Paolo
Romani, cessa di farne parte il senatore Ghedini;

7ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Fasano;

8ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Aracri,
cessa di farne parte la senatrice Mariarosaria Rossi;

9ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Maria-
rosaria Rossi, cessano di farne parte i senatori Aracri e Fasano.

13ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ghe-
dini, cessa di farne parte il senatore Bruni.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il
senatore Giarrusso ha presentato la relazione sull’applicabilità dell’articolo
68, primo comma, della Costituzione nell’ambito di un procedimento ci-
vile (n. 17851/12) pendente dinanzi al tribunale di Brescia nei confronti
del senatore Gabriele Albertini (Doc. IV-quater, n. 1).

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera pervenuta l’11 novembre 2014, il Tribunale di Bergamo –
Sezione penale ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 5, della
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legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in
materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 110/14
R.G. Trib. – n. 11852/13 R.G.N.R.) pendente nei confronti del senatore
Roberto Calderoli.

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Rego-
lamento (Doc. IV-ter, n. 4).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, De Cristofaro Peppe,
Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano, Boc-
chino Fabrizio, Bignami Laura, Bencini Alessandra, Gambaro Adele,
Orellana Luis Alberto, Mastrangeli Marino Germano, Mussini Maria

Istituzione del reddito minimo garantito (1670)

(presentato in data 12/11/2014).

Governo, composizione

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

«Roma, 12 novembre 2014

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che con decreto del Presidente della Repubblica in
data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, delle delega di funzioni conferitagli dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato attribuito il
titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il medesimo Di-
castero on. Dott. Lapo PISTELLI.

f.to Matteo Renzi»

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 30
ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 20 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di for-
mazione professionale, relativa all’anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente (Atto n. 400).
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Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 4 novembre 2014, la Presidenza della Regione
autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall’articolo
2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive mo-
dificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Re-
gione del 15 luglio 2014, n. 82, concernente lo scioglimento del consiglio
comunale di Santadi (Carbonia Iglesias).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Valle d’Aosta concer-
nente: «Riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione».

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (n. 46).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Palermo ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-01751 del senatore Berger.

Il senatore Gasparri ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-02984 dei senatori Malan e Aracri.

Interpellanze

GIOVANARDI, ALBERTINI, FORMIGONI, BARANI, FALANGA,
DI MAGGIO, Giuseppe ESPOSITO, DI GIACOMO, Luigi MARINO,
Mario MAURO, STEFANI, DI BIAGIO. – Ai Ministri della giustizia e
dell’interno. – Premesso che:

il signor Stefano Cucchi viene arrestato dai carabinieri il 15 ottobre
2009 alle ore 23.30 con l’accusa di spaccio di droga, accompagnato alla
stazione Carabinieri «Appia», scortato nella casa di famiglia per una per-
quisizione per poi essere trasferito presso la stazione Carabinieri «Tor Sa-
pienza» per essere poi detenuto in una cella di sicurezza;

alle ore 9 del 16 il detenuto viene condotto dai Carabinieri presso
il Tribunale per essere sottoposto al processo per direttissima davanti al
giudice e quindi consegnato al personale della Polizia penitenziaria e tra-
sferito in camera di sicurezza;

dopo l’udienza di convalida intorno alle ore 13 è visitato da un
medico e tradotto nel carcere di Regina Coeli dove viene di nuovo sotto-
posto a visita medica, a seguito della quale viene inviato con urgenza al
pronto soccorso dell’ospedale «Fatebenefratelli»; il paziente rifiuta il rico-
vero e viene dimesso, passa la notte in carcere, la mattina successiva viene
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visitato 2 volte dai medici dell’istituto penitenziario il quale lo rinviano di
nuovo allo stesso pronto soccorso: qui viene disposto il ricovero presso il
reparto di medicina protetta dell’ospedale «Sandro Pertini» di Roma per le
cure del caso;

come scritto dalla relazione conclusiva dell’inchiesta al Senato
nella XVI Legislatura da parte della Commissione parlamentare di inchie-
sta sul Servizio sanitario nazionale, presieduta dal sen. Ignazio Marino,
sull’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor
Stefano Cucchi, approvata dalla Commissione nella seduta del n. 65 del
17 marzo 2010, nei 4 giorni di degenza il paziente «Rifiuta, in particolare,
di alimentarsi e bere acqua regolarmente e di sottoporsi alla terapia endo-
venosa. Il quadro medico si aggrava e in seguito dall’astensione al cibo ed
alla somministrazione di nutrizione ed idratazione per via endovenosa, il
paziente dimagrisce drasticamente (al momento dell’arresto pesava 52
kg ed il peso al decesso, 6 giorni dopo, era di circa 42 kg) e soprattutto
sviluppa un blocco della funzione renale per mancanza di idratazione»;

nel frattempo su indicazione della famiglia viene perquisita l’abita-
zione del Cucchi dove vengono rinvenuti 2 panetti di hashish del peso di
905 grammi, un involucro di cocaina di 103 grammi, 3 bilancini di preci-
sione, materiale da confezionamento, confezioni di mannite, cellophane e
carte di alluminio, altri involucri con hashish sparsi per casa;

a quanto risulta gli interpellanti, nella relazione medico-legale sulla
morte di Stefano Cucchi commissionata dai pubblici ministeri Barba e
Loy risultano ben 17 ricoveri al pronto soccorso;

in questi referti, stilati da decine di medici, vengono rilevate tra
l’altro contusioni multiple, ferite, trauma cranico con ampie ferite da ta-
glio, frattura al metatarso e composta alla costola, coccigodinia, frattura
composta alla spina nasale da aggressione, positività per metadone, co-
caina ed oppiacei, e nell’ultimo ricovero, 15 giorni prima dell’arresto, ri-
sulta soccorso dal personale sanitario davanti al pronto soccorso accasciato
per terra con trauma nella regione zigomatica destra, trauma emicostato
destro ed algia nella regione cervicale;

per la morte del povero Stefano Cucchi sono stati indagati dalla
Procura di Roma medici e infermieri dell’ospedale Pertini e 3 agenti di
custodia;

nel processo davanti alla Corte di assise di Roma i 3 agenti della
Polizia penitenziaria sono stati assolti dall’addebito di aver procurato
traumi lesivi al viso e alle vertebre mentre i medici vennero riconosciuti
colpevoli di omicidio colposo;

fra la sentenza della Corte di assise e l’appello la famiglia Cucchi
ha concordato il pagamento di 1.340.000 euro come indennizzo revocando
in cambio la costituzione di parte civile nei confronti dei medici, reiterato
soltanto nei confronti dei 3 agenti di custodia;

la Corte d’assise d’appello il giorno 31 ottobre 2014 ha assolto
nuovamente i 3 agenti di custodia e questa volta ha assolto anche i medici;

nel processo di primo e secondo grado le decine di periti e consu-
lenti nominati dai pubblici ministeri e dai giudici hanno concluso che la
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causa della morte è stata la mancata somministrazione di cibo e acqua al
paziente, escludendo ogni rapporto tra le lesioni riscontrate ed il decesso;

queste perizie e consulenze sono state vagliate in 2 gradi di pro-
cesso da magistrati e giurie popolari e sono giunte alla conclusione di as-
solvere tutti gli imputati;

non solo la giustizia si è interessata di questo caso ma come scritto
più sopra il Senato della Repubblica in una Commissione parlamentare di
inchiesta aveva affrontato specificatamente il caso Cucchi;

a pagina 3 della relazione della Commissione d’inchiesta (DOC
22-bis n. II), si legge testualmente: «La causa della morte è, infatti, se-
condo la relazione dei consulenti tecnici di cui si è avvalsa la Commis-
sione, l’istaurarsi di una sindrome metabolica iperosmolare di natura pre-
renale dovuta ad una grave condizione di disidratazione». In particolare,
secondo i consulenti, i decesso si deve allo «squilibrio metabolico e so-
prattutto idrolettrolitico conseguente dalla mancata assunzione di cibo e
di liquidi in modo regolare e sufficiente». «All’analisi medico legale il pa-
ziente risulta portatore di due patologie: la sindrome traumatica e la sin-
drome metabolica. Non vi è alcuna relazione eziopatogenetica che colle-
ghi il trauma alla sindrome metabolica». I consulenti tecnici ritengono
che si possa escludere, senza incertezza, che il si debba alle conseguenze
del trauma subito;

il Ministro della giustizia ha dichiarato «È una ferita da risarcire» e
«Il mio compito ulteriore specifico è di fare in modo che la giurisdizione
consenta di risarcire o comunque superare questa ferita e contemporanea-
mente di riflettere su una vicenda come questa perché i meccanismi che
l’hanno prodotta non si ripetano»,

si chiede di conoscere:

che cosa intendesse dire il Ministro della giustizia di fronte a 2
sentenze emesse in un regolare processo da giurie popolari;

se il Ministro dell’interno, con tutto il rispetto dovuto alla giovane
vittima ed alla famiglia, condivida la decisione del Comune di Roma di
intitolare una piazza a Stefano Cucchi che per legge può essere concessa,
se non sono trascorsi almeno 10 anni dalla morte, a chi merita il titolo di
benemerito della nazione (ai sensi della legge n. 1188 del 1927).

(2-00221)

PEPE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la stampa del 12 novembre 2014 intitola molti articoli di quoti-
diani: «Il tritolo per Nino Di Matteo è già a Palermo»;

sale l’allerta intorno al palazzo di giustizia, anche a causa delle mi-
nacce di Salvatore Riina, delle incursioni di estranei nei diversi uffici giu-
diziari e di falsi allarmi bomba, mentre ad oggi il pubblico ministero An-
tonino Di Matteo non è stato dotato di alcuno strumento di tipo bomb jam-
mer atto a scongiurare attentati, nonostante il Ministro dell’interno Ange-
lino Alfano ne avesse dichiarato la disponibilità durante una visita a Pa-
lermo, durante un incontro in Prefettura e poi durante una conferenza
stampa, tanto che «la Repubblica» intitolava un articolo del 3 dicembre
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2013 «Allarme mafia, Alfano a Palermo: "Sı̀ al ‘bomb jammer’ per Di
Matteo"»;

ulteriormente interrogato sull’argomento, il Ministro dichiarava che
era utile investigare sull’eventuale nocumento che lo strumento avrebbe
potuto causare alla salute pubblica. Nocumento non preso in considera-
zione dai diversi capi di Stato stranieri in visita in Italia;

a quelle parole, però, non sono seguiti i fatti;

anche in considerazione della delicatezza e dell’essenzialità per la
democrazia italiana dell’indagine attualmente condotta circa la «tratta-
tiva»,

si chiede di sapere:

se i fatti corrispondano al vero;

se il dispositivo in questione sia nella disponibilità dello Stato e
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia intenzione di assumere;

se abbia intenzione, qualora le notizie riportate corrispondessero al
vero, di dotare la scorta del magistrato di tale congegno, che già avrebbe
salvato le vite di Falcone, Borsellino, delle loro scorte e le loro inchieste.

(2-00222 p. a.)

Interrogazioni

RUVOLO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

le emittenti radiotelevisive private in Sicilia rappresentano una ri-
sorsa importantissima nel panorama dell’informazione e dell’intratteni-
mento locale, ma oggi, purtroppo, rischiano la chiusura;

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) con deli-
bera n. 480/14/CONS ha modificato il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze ed ha previsto lo spegnimento di tutte quelle emittenti
che provocano interferenze nei confronti di Stati esteri confinanti;

già a gennaio 2014 la Sicilia ha subito un grave danno ai canali 38
e 43 che sono stati ridimensionati. Con la nuova proposta di pianificazione
si prevede lo spegnimento dei canali 28, 31 e 45 per tutelare Malta, per
cui dei 18 canali originariamente previsti ne rimangono 12;

la grave crisi che si verrà cosı̀ a determinare porterà a giudizio del-
l’interrogante al definitivo collasso del settore con pesanti ricadute occu-
pazionali e con la dispersione di un patrimonio tecnico, di esperienze e di
documentazione;

anche la nuova rideterminazione delle quote stabilite dall’Agcom,
a carico delle radio e televisioni per l’utilizzo dell’etere, ha raggiunto li-
velli difficili da sostenere e circa 350 imprese sono in stato prefallimen-
tare, e sono a rischio più di 2.000 posti di lavoro,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell’am-
bito delle proprie competenze, al fine di fare chiarezza sul comparto tele-
visivo locale;
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se non ritenga penalizzante che la semplice segnalazione d’interfe-
renza, proveniente da un Paese confinante e provocata da un determinato
sito italiano, determini lo spegnimento della relativa frequenza in tutta la
regione;

se non ritenga urgente intervenire trovando le soluzioni tecniche
adeguate prima di procedere a nuove pianificazioni del settore;

se intenda attivare un tavolo con le associazioni di categoria per
scongiurare l’oscuramento di tante radio e televisioni, affermando cosı̀
la tutela e la libertà d’informazione in Sicilia ed evitando ricadute pesanti
sull’occupazione in una regione già cosı̀ fortemente penalizzata.

(3-01411)

CAMPANELLA. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Pre-
messo che:

come emerge da notizie di stampa di mercoledı̀ 12 novembre 2014,
è tornata altissima l’allerta attorno al pubblico ministero Nino Di Matteo,
il magistrato del pool impegnato nei processi per la «trattativa» tra mafia e
Stato;

una fonte ritenuta dagli inquirenti «molto attendibile» ha svelato
che, dopo mesi di raccolta da parte delle famiglie mafiose di Palermo e
della provincia, un carico di tritolo sarebbe già nascosto in diversi punti
del capoluogo siciliano per un attentato al pubblico ministero della Dire-
zione distrettuale antimafia;

anche l’ultimo pentito di mafia, Antonino Zarcone, ha parlato di un
progetto di attentato nei confronti di Nino Di Matteo, confermando il
coinvolgimento della cosca di Bagheria;

considerato che:

risulta già allo studio il potenziamento del piano di sicurezza at-
torno al pubblico ministero oggetto del vertice avvenuto con i magistrati
e con i responsabili delle forze dell’ordine, di cui hanno fatto parte, oltre
al procuratore generale Roberto Scarpinato, gli specialisti delle «teste di
cuoio», i Gis dei Carabinieri ed i Nocs della Polizia;

associazioni attive nella lotta alla mafia come «scorta civica»
hanno rappresentato all’interrogante la necessità di dotare il convoglio uti-
lizzato dal dottor Di Matteo e dagli uomini della sua scorta del dispositivo
bomb jammer, al fine di evitare il triste ripetersi di eventi terribili che
hanno colpito in passato altri servitori dello Stato,

si chiede di sapere:

quali siano le misure che i Ministri in indirizzo intendono adottare
per garantire la massima protezione nei confronti del dottor Nino Di Mat-
teo e della sua scorta;

se non ritengano di dover dotare con la massima urgenza il convo-
glio utilizzato dal pubblico ministero del dispositivo bomb jammer e quali
siano ad oggi le valutazioni che lascerebbero preferire di non muoversi in
tal senso.

(3-01412)
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LUCIDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, MARTELLI, MORONESE, NU-
GNES, SCIBONA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la linea ferroviaria FCU (ferrovia centrale umbra), la cui inaugura-
zione del primo tratto risale al 5 aprile 1886 (tratta Umbertide – Città di
Castello), è stata ed è tutt’oggi una risorsa fondamentale per tutto il terri-
torio umbro. In particolare la linea ad oggi soddisfa le esigenze di tra-
sporto pubblico fra le città di Terni, Perugia e Sansepolcro (Arezzo), tratte
fra l’altro ampiamente usufruite da turisti oltre che da lavoratori pendolari
e studenti;

la ferrovia centrale umbra divenne, con legge n. 526 del 7 agosto
1982, una ferrovia a gestione commissariale governativa e, solo alla fine
degli anni Settanta con l’acquisizione da parte della provincia di Perugia
(nel momento in cui la ferrovia rischiava la chiusura per fallimento), as-
sunse la denominazione di Ferrovia Centrale Umbra;

nel 2000 è stata costituita la società Ferrovia Centrale Umbra Srl, a
totale capitale pubblico regionale in seguito alla regionalizzazione delle ex
ferrovie concesse. Ad oggi la ferrovia, di proprietà regionale, è affidata al
gestore dell’infrastruttura Umbria TPL (trasporto pubblico locale) e Mobi-
lità SpA, mentre il servizio è curato dall’impresa ferroviaria Umbria e
Mobilità Esercizio Srl;

considerato che:

il primo progetto per l’elettrificazione della linea fu approvato l’11
febbraio 1911, ma il completamento di tale progetto accusò un forte ri-
tardo a causa delle guerre che insistettero nel territorio italiano e, non
solo in quel periodo, ma già dal 1956, l’alimentazione fu convertita a 3
kV cc, con conseguente adeguamento dei mezzi di trazione;

nel 2006 iniziarono i lavori per la rielettrificazione a 3 kV dell’in-
tera linea ferroviaria con sistema di sicurezza elettronico TCMS (train
communication & monitoring system). La società Ferrovia Centrale Um-
bra Srl ha già provveduto all’acquisto dei nuovi elettrotreni distribuiti
dalla Alstom;

considerato inoltre che:

in data 30 novembre 2010 risulta dal sito web della Regione Um-
bria un’informativa che prevede interventi per 193,736 milioni di euro, ri-
guardanti: la realizzazione di 7 sottostazioni elettriche di alimentazione
della linea; il completamento del potenziamento del tratto Cesi-Terni
per un’estensione di 6,8 chilometri circa, e raddoppio di 2,2 chilometri,
con realizzazione di 7 nuove fermate urbane e soppressione di 5 passaggi
a livello; l’acquisizione di nuovo materiale rotabile elettrico; la realizza-
zione del secondo lotto della metropolitana di Perugia, da Pallotta a Ponte
S. Giovanni; la soppressione di ulteriori passaggi a livello; la realizzazione
di sottopassi pedonali di stazione;

non risultano provvisti di finanziamento gli interventi per la riclas-
sificazione della linea, utili a consentire un maggior carico per asse e per-
seguire una maggior integrazione con le linee delle ferrovie dello Stato;
per l’adeguamento alla sicurezza del materiale rotabile in esercizio, che
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percorre anche linee FS; per l’adeguamento e potenziamento degli im-
pianti tecnologici. Interventi per i quali le Regioni, ora proprietarie delle
ferrovie, hanno più volte richiesto, senza esito, l’intervento e il sostegno
dello Stato;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

ad oggi i lavori per la rielettrificazione della tratta Perugia (Ponte
San Giovanni) – Sansepolcro sono terminati, quindi essa risulta essere pie-
namente in grado di assolvere agli oneri di trasporto esclusivamente tra-
mite mezzi di locomozione elettrici;

tuttora la maggior parte del traffico ferroviario di tale tratta si ef-
fettua con mezzi di locomozione diesel. In particolare, sempre dal sito
della Regione Umbria si apprende che: «Le tratte della linea FCU sono
tutte a scartamento ordinario, armate con rotaie tipo 50 UNI e, già dal
1957, completamente elettrificate e alimentate a 3000 V cc. Nonostante
tali impianti dagli anni ottanta la FCU utilizza materiale rotabile diesel
del tipo Aln 776»;

le automotrici ALn 776, fabbricate a cavallo tra gli anni Ottanta e
Novanta, sarebbero poco adatte sotto il profilo dell’impatto ambientale ed
altresı̀ sotto il profilo economico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga la condizione descritta compati-
bile con la situazione economica e ambientale della regione e più in ge-
nerale del Paese;

se intenda intervenire in maniera concreta, come già richiesto dalla
Regione per aspetti simili, al fine di convertire definitivamente il traffico
ferroviario nella tratta suddetta con una locomozione di tipo elettrico che
rispetti l’ambiente, la delicata situazione economica e, non per ultimo, i
cittadini;

quali siano le motivazioni per le quali le citate modifiche non
siano state apportate nel corso degli anni, anche alla luce delle infrastrut-
ture già presenti da svariato tempo nel tratto interessato, ed eventualmente
se queste mancanze possano essere riconducibili ad una responsabilità di
gestione.

(3-01413)

MONTEVECCHI, PUGLIA, CAPPELLETTI, MORONESE, PA-
GLINI, BERTOROTTA. – Ai Ministri dei beni e delle attività culturali
e del turismo e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo si legge che all’Expo 2015 si assisterà ad una grande narrazione della
città ospitante e di tutta l’Italia per promuovere l’immagine del nostro
Paese all’estero oltre che ad una rassegna espositiva e ad un processo par-
tecipativo che intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno a
un tema decisivo: «Nutrire il pianeta, energia per la vita»;

l’ambiziosa finalità che si persegue, attraverso la grande vetrina
universale di Milano, è anche quella di promuovere la cultura italiana at-
traverso l’arte. Tra i vari progetti si è pensato di esporre, ogni mese, un
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capolavoro dell’arte, quale simbolo universale della nostra identità storica
e culturale, da «Il bacio» di Hayez a «L’ultima cena» di Leonardo da
Vinci;

a giudizio degli interroganti tale iniziativa è condivisibile e prege-
vole, tenuto conto della grande visibilità che l’Expo 2015 concederà al no-
stro Paese e, dunque, al nostro patrimonio culturale. Tuttavia, appare al-
trettanto condivisibile la preoccupazione circa le garanzie fornite a tutela
del patrimonio oggetto delle esposizioni;

considerato che:

il Ministero dei beni culturali autorizza prestiti di opere d’arte in
favore di organizzatori di mostre e strutture museali, previa verifica di ap-
posita copertura assicurativa, sottoscritta dal prestatario (richiedente), pre-
vista dal comma 4 dell’art. 48 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o, in
alternativa, tramite l’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, me-
diante l’istituto della garanzia di Stato, come previsto dal comma 5;

la «State indemnity» è la garanzia statale concessa dal Ministero
per le mostre e le manifestazioni da svolgersi sul territorio nazionale o al-
l’estero promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o
istituti pubblici. Tale garanzia viene disposta per il risarcimento di danni
derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla
svalutazione dell’opera che possano verificarsi dal momento in cui l’opera
viene rimossa sino al rientro della stessa nella sede di provenienza;

la garanzia di Stato sostituisce una copertura assicurativa di tipo
commerciale attraverso l’assunzione di responsabilità diretta da parte dello
Stato e dunque libera gli organizzatori dai costi assicurativi. Lo scopo di
tale sistema è quello di incoraggiare e facilitare importanti attività esposi-
tive nazionali ed internazionali, nonché lo scambio culturale;

l’art. 48, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, chiarisce
che: «La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero del-
l’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante
utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del fondo di riserva per
le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze»;

risulta agli interroganti che il citato «fondo di riserva», tra l’altro
previsto a copertura di molteplici occorrenze oltre a quelle in oggetto, ne-
cessiterebbe di ingenti somme per garantire beni culturali di alto valore.
Per tale motivo sarebbe opportuno valutare l’adeguatezza della somma po-
sta a garanzia di tale attività di prestito;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

in relazione al processo di prestito delle opere d’arte emergono le
seguenti criticità: l’esigenza di minimizzare il rischio di danni o perdita
del patrimonio artistico e culturale provvisoriamente affidato in custodia
a terzi; l’esigenza di mantenere e promuovere relazioni di reciproca colla-
borazione, con professionalità e correttezza, tra le istituzioni culturali pub-
bliche e private;
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oltre ai rischi connessi alla fragilità e all’infungibilità dei beni e
del contesto in cui le opere d’arte verranno alloggiate ed esposte (e dun-
que, delle procedure di sicurezza e di prevenzione dei sinistri ed in genere
di sicurezza ambientale), appare invero necessaria una riflessione sulla ca-
pacità economica dello Stato di garantire i prestiti per danni e perdite;

nonostante la valutazione di tutti i rischi ai quali il Ministero si
espone, la somma messa a disposizione nel «fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d’ordine» potrebbe, in caso di sinistro, non essere suffi-
ciente per garantire la copertura di eventuali danni e perdite connessi, oltre
a rappresentare un onere ingente sul bilancio dello Stato;

sarebbe opportuno evitare che lo Stato si impegni fornendo garan-
zie che potrebbero risultare sottovalutate ed economicamente rischiose a
livello di bilancio evitando, inoltre, che lo stesso garantisca per un evento
che abbia come secondo fine un cospicuo ritorno economico a favore di
un privato, seppure promotore della cultura del nostro Paese,

si chiede di sapere:

quale sia la procedura adottata dal Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo in riferimento al prestito delle opere d’arte for-
nite all’Expo di Milano, in particolare per l’ipotesi di aggravamento dei
propri compiti e responsabilità derivanti dai prestiti delle opere, nonché
quale sia la tipologia di tutela assunta a salvaguardia delle opere stesse;

a quanto ammonti la somma a disposizione nello specifico fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze;

quale sia l’importo delle garanzie di Stato richieste ad oggi nonché
quale sia la previsione per il 2015;

se risulti ai Ministri in indirizzo se siano state richieste le «State

indemnity» e, in caso affermativo, chi ne abbia fatto domanda e quale
sia il coinvolgimento pubblico del richiedente nel progetto espositivo, in
considerazione del fatto che, a parere degli interroganti, è essenziale indi-
viduare il principale soggetto beneficiario della concessione della garanzia
statale per un evento che, oltre ad essere una manifestazione culturale, as-
sume un’ingente rilevanza commerciale.

(3-01414)

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

in seguito al riordino della geografia giudiziaria reso effettivo con
il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, «Disposizioni integrative,
correttive, e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legisla-
tivi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicu-
rare la funzionalità degli uffici giudiziari», a Ventimiglia (Imperia), è stata
soppressa la sezione distaccata del Tribunale di Sanremo, accorpato al Tri-
bunale di Imperia;

conseguentemente, la casa circondariale di Imperia, che ha una ca-
pienza di 69 detenuti, si è trovata a dover accogliere tutti i soggetti sotto-
posti a carcerazione nell’intero territorio provinciale di Imperia. Questo ha
provocato un insostenibile sovraffollamento della struttura carceraria, dove
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nel mese di marzo si è registrata la presenza di circa 108 detenuti, ovvero

circa il 56,4 per cento in più della capienza massima prevista, mentre a

regime si parla di una presenza costante di 100 detenuti;

tale situazione ha ulteriormente evidenziato il problema della ca-

renza di organico di cui da tempo soffre la struttura, dove il personale

che vi opera a vario titolo è di gran lunga inferiore a quello previsto in

pianta organica: infatti, di 2 commissari previsti ve n’è soltanto uno, di

7 ispettori solo 2, di 9 sovrintendenti soltanto 3, di 58 agenti penitenziari

soltanto 50;

l’unificazione dei Tribunali di Sanremo e Imperia ha quindi com-

portato un ulteriore aumento di lavoro per il personale che opera in tali

strutture, ormai costretto a turni di lavoro massacranti e, in alcuni casi, an-

che impossibilitato a godere delle ferie e dei permessi;

dei 7 istituti di pena liguri, solo 4 hanno un direttore; in partico-

lare, si segnala che il posto di direttore dell’istituto penitenziario di Impe-

ria è vacante dal 2012, mentre il vice comandante dello stesso istituto è

stato trasferito all’istituto di Pontedecimo con analoga funzione;

le organizzazioni sindacali chiedono da tempo l’assegnazione di un

direttore titolare, il rientro in sede del vice comandante o l’assegnazione di

un altro funzionario con analoga funzione, l’assegnazione di ulteriori 2

ispettori e 7 agenti, di cui 2 donne;

rilevato che:

la carenza di organico è un problema comune a tutti e 7 gli istituti

di pena presenti sul territorio ligure dove, complessivamente, si registra la

mancanza di circa 300 agenti;

la prevista riduzione del 50 per cento delle spese per i carburanti e

del 60 per cento del parco mezzi, già oggi insufficiente a garantire un ser-

vizio adeguato, renderà ancora più difficile la situazione;

la mancanza di indicazioni certe sul prossimo accorpamento tra il

provveditorato regionale ligure e quello piemontese non consentirà la pia-

nificazione degli interventi necessari futuri,

si chiede di sapere:

di quali notizie il Ministro indirizzo disponga in relazione ai fatti

descritti e quali misure intenda adottare per fronteggiare il grave problema

del sovraffollamento nei 7 istituti carcerari presenti in Liguria, con parti-

colare riguardo alla casa circondariale di Imperia ormai al collasso, dove

la situazione è divenuta inaccettabile sotto il profilo umano e rischiosa dal

punto di vista della sicurezza dell’ordine pubblico;

se non ritenga di doversi attivare con la massima urgenza per col-

mare la cronica, grave carenza di personale all’interno delle carceri liguri

consentendo in tal modo in tali strutture condizioni di lavoro e di vita più

dignitose.

(3-01415)
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ALBANO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che, a quanto
risulta all’interrogante:

ad oggi non si conoscono, in concreto, le procedure che il perso-
nale di Polizia penitenziaria deve seguire nel caso in cui insorga o si pre-
senti nei diversi istituti penitenziari italiani un caso conclamato di virus
Ebola;

secondo alcune notizie diffuse in questi giorni dal SAPPE (Sinda-
cato autonomo Polizia penitenziaria) gli istituti di pena non sarebbero stati
ancora dotati di alcun kit di protezione per evitare il contagio, né tanto-
meno sarebbero state impartite istruzioni di tutela e protezione;

considerato che in merito a tale grave problema, ad oggi risulta es-
sere stata diffusa solo una nota del vice capo vicario del Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria (n. 035780 del 21 ottobre 2014), con la
quale, nonostante l’alto tasso di contagiosità del virus, si invitano generi-
camente le sedi periferiche delle case circondariali ad assumere contatti
con le competenti strutture sanitarie locali sulla base di un documento ela-
borato dal Ministero della salute, facendo riserva di coordinamento nazio-
nale;

rilevato che per poter affrontare in modo efficace tale grave pro-
blema la Polizia penitenziaria deve a giudizio dell’interrogante necessaria-
mente conoscere tutti i comportamenti da adottare nel caso in cui si ma-
nifesti all’interno della struttura un caso di Ebola, e, nello specifico: le mi-
sure da adottare nella gestione del primo impatto; le modalità di accom-
pagnamento nel reparto isolamento ovvero presso l’ospedale di livello sa-
nitario adeguato all’emergenza; le misure da adottare per la tutela della
salute del personale che risulti avere avuto contatti con il ristretto infetto,

si chiede di sapere quali misure di tutela e protezione siano state ad
oggi adottare e quali il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiu-
rare la diffusione del virus all’interno delle strutture carcerarie presenti nel
nostro Paese e garantire la salute di tutti gli operatori, che a vario titolo
operano al loro interno.

(3-01417)

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

BAROZZINO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MASTRANGELI,
BENCINI, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, ORELLANA,
CAMPANELLA, DE PIN, PEPE, GAMBARO, Maurizio ROMANI, STE-
FANO, URAS. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che, a quanto risulta agli interroganti:

un operaio della Fincantieri di Sestri Ponente (Genova) è stato li-
cenziato in tronco «per insubordinazione» per aver reagito verbalmente ad
un insulto di un caporeparto che lo aveva apostrofato con un’espressione
dal chiaro intento razzista;
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l’operaio, dopo aver terminato il turno di notte e aver timbrato il
cartellino, vicino al cancello dell’azienda sarebbe stato apostrofato dal ca-
poreparto con un «Ehi Napoli, bella la vita vero?» con un’esplicita allu-
sione alla sua provenienza geografica;

l’operaio, una guardia ai fuochi (cioè addetto alla sicurezza anti-
ncendio) in Fincantieri da 15 anni, di 42 anni, sposato e padre di 2 figli,
finito il turno di notte, avrebbe commesso l’imprudenza di reagire a tono
all’ingiuria, fuori luogo e fuori misura, del caporeparto;

dopo alcuni giorni l’operaio ha ricevuto la lettera di licenziamento
«per insubordinazione»: dal 10 novembre 2014, l’operaio è disoccupato e
non avrà diritto ad alcuna indennità di disoccupazione, data la natura del
«licenziamento disciplinare»;

la Fiom, che ha immediatamente proclamato un’ora di sciopero a
fine turno, annunciando nel contempo la tutela legale del lavoratore e ul-
teriori mobilitazioni, parla di «un fatto inaudito e senza precedenti» e di
un’azienda «che o è impazzita o vuole essere la prima della classe nella
libertà di licenziamento anticipando il Jobs Act»;

considerato che a parere degli interroganti una simile vicenda nor-
malmente si sarebbe conclusa con una lettera di richiamo o un altro prov-
vedimento di lieve entità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, nei limiti
delle proprie competenze, di intervenire con urgenza presso Fincantieri
(partecipata dello Stato) al fine di far rientrare il licenziamento dell’ope-
raio ingiustamente colpito e di vigilare affinché siano rispettati i diritti e la
dignità dei lavoratori in tutti gli ambiti di lavoro, compresa la libertà di
replicare verbalmente ad offese gratuite di un superiore.

(3-01416)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AMATI, GRANAIOLA, MATTESINI, VALENTINI. – Ai Ministri

della salute e della giustizia. – Premesso che:

l’articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposi-
zioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di im-
piego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autoriz-
zate», ha introdotto nel codice penale il titolo IX-bis (Dei delitti contro il
sentimento per gli animali), articoli 544-bis e seguenti;

il direttore del Servizio veterinario di sanità animale della Asl de
L’Aquila, dottor Pierluigi Imperiale, e il veterinario dell’area C della me-
desima Asl, dottor Mauro Ponziani, sono stati condannati, con sentenza di
primo grado nel 2007, confermata in appello nel 2011, per il reato di cui
all’art. 544-bis del codice penale, «Uccisione di animali per crudeltà o
senza necessità», alla pena di 2 mesi e 10 giorni di reclusione e ad una
multa di 500 euro per l’uccisione di 9 cuccioli di cane;

il veterinario dipendente del servizio pubblico ha le seguenti qua-
lifiche giuridiche: esercente un’attività di pubblica necessità ex art. 359
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del codice penale; pubblico ufficiale ex art. 357 del codice penale; incari-
cato di pubblico servizio ex art. 358 del codice penale, nonché ufficiale di
Polizia giudiziaria ex art. 55 del codice di procedura penale;

il 28 marzo 2012, nel corso della XVI Legislatura, è stato presen-
tato l’atto di sindacato ispettivo 4-07178, in relazione ai fatti descritti;

nella risposta scritta del 1º agosto 2012, il Sottosegretario di Stato
per la salute pro tempore Cardinale ha sottolineato come il Ministero ab-
bia ritenuto opportuno suggerire al direttore generale della Asl di trasferire
ad altro incarico il direttore del Servizio veterinario di sanità animale al-
meno fino alla pronuncia della sentenza definitiva del processo allora an-
cora in corso;

considerato che:

la Corte di cassazione, sezione III penale, con sentenza 9 aprile-23
settembre 2013, n. 39053, ha giudicato inammissibile il ricorso degli im-
putati, che chiedevano l’annullamento della sentenza;

nelle motivazioni della sentenza, i giudici di Cassazione ribadi-
scono che nella nozione di «necessità» rientra lo stato di necessità previsto
dall’art. 54 del codice penale ed «ogni altra situazione che induca all’uc-
cisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente
o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto
altrimenti inevitabile»;

la sentenza stabilisce altresı̀ che: «dalla ricostruzione dell’istrutto-
ria dibattimentale della sentenza di primo grado, la condanna dei due ve-
terinari per il delitto de quo è fornita di un ampio corpus motivazionale, di
perfetta tenuta argomentativa, senza smagliature logiche e privo di vizi di
violazione di legge. Infatti, all’esito delle prove acquisite nel corso del
giudizio di merito, la soppressione dei nove cuccioli era risultata tutt’altro
che inevitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi, requisito
che solo rende effettiva, e non altrimenti superabile, una situazione di ne-
cessità»;

i giudici di Cassazione hanno ribadito come la soppressione nel
caso di specie sia vietata ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regio-
nale dell’Abruzzo 21 settembre 1999, n. 86. Infatti, essendo i cuccioli in
buona salute, accuditi da volontari e collocati all’interno di un terreno re-
cintato, senza alcun pericolo per la circolazione stradale, per la salute
delle persone e di altri animali, non ricorrevano le condizioni di «animali
inselvatichiti» o in grado da porre in pericolo «l’ordine sanitario e so-
ciale»;

la sentenza afferma, inoltre, che «Coerentemente, e correttamente, i
giudici di appello hanno escluso la sussistenza del preteso errore da parte
del ricorrente Imperiale, quanto alla sussistenza della necessità dell’ucci-
sione, non potendosi ammettere che il dirigente del Servizio veterinario
della Asl ignorasse la normativa regionale che regola il settore, ed hanno
del pari ritenuto che l’evidenza della situazione concreta non potesse in
alcun modo consentire al ricorrente Ponziani, materiale esecutore del pro-
cedimento di soppressione dei cuccioli, di invocare la scriminante dell’a-
dempimento del dovere, avendo egli dato esecuzione ad un ordine palese-
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mente illegittimo, anche perché contrario alla citata disciplina regionale,
ben conosciuta dallo stesso, attesa la professione esercitata»;

rilevato inoltre che:

l’articolo 1 del codice deontologico della professione veterinaria
stabilito dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani
(FNOVI) stabilisce che: «Il Medico Veterinario svolge la propria attività
professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli ani-
mali e dell’uomo. In particolare, dedica la sua opera: (...) alla promozione
del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti»;

l’articolo 34 stabilisce che «L’eutanasia dell’animale è atto esclu-
sivamente Medico Veterinario, rientra nell’etica professionale del Medico
Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all’animale paziente sof-
ferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla
legge. È responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire,
quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con
il maggior grado di rispetto possibile e con l’impegno a indurre la morte
nella massima assenza di dolore e stress possibile»;

in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, che ha giudicato
inammissibile il ricorso degli imputati, la condanna per il reato di cui al-
l’art. 544-bis del codice penale è definitiva;

la condotta dei veterinari, oltre a configurare un illecito penale,
viola palesemente il codice deontologico dell’ordine dei medici veterinari
e arreca grave pregiudizio alla categoria professionale;

rileva altresı̀ che, essendo i condannati dipendenti del servizio pub-
blico, la loro condotta danneggia l’immagine dello stesso e influisce nega-
tivamente sulla fiducia dei cittadini verso l’istituzione;

nei giorni successivi alla pubblicazione della sentenza, secondo
quanto riportato da notizie di stampa, il dottor Imperiale, in merito alla
posizione espressa da numerose associazioni animaliste che chiedevano
le sue dimissioni e rimozione dall’albo dei medici veterinari, ha affermato
di essere oggetto di «polemiche puramente strumentali degli animalisti»,
continuando a sostenere la legittimità della propria decisione di soppri-
mere i 9 cuccioli, ribadendo che secondo la legge regionale la necessità
dell’eutanasia deve essere stabilita dal veterinario;

le motivazioni della sentenza di Cassazione stabiliscono, invece,
che, nel caso di specie, l’ordine di eutanasia era «palesemente illegittimo,
anche perché contrario alla citata disciplina regionale»;

secondo quanto consta agli interroganti, sulla base delle segnala-
zioni di alcune associazioni animaliste, uno dei due veterinari condannati
in via definitiva sarebbe stato promosso dalla Asl e che la commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del Ministero della salute
(CCEPS), organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero, non
si è espressa in alcun modo sul tema,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di
contrastare e prevenire le condotte lesive di cui al titolo IX-bis (Dei delitti
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contro il sentimento per gli animali), articoli 544-bis e seguenti, del codice
penale, poste in essere da pubblici ufficiali;

se il Ministro della salute sia a conoscenza dei fatti esposti e quali
siano le sue valutazioni in merito al mantenimento degli incarichi, nonché
all’eventuale promozione, di pubblici ufficiali condannati in via definitiva
per reati connessi all’esercizio della propria professione, anche alla luce
della risposta del sottosegretario Cardinale citata in premessa;

se non ritenga opportuno intraprendere iniziative, nella funzione di
supervisione e controllo del Ministero sulle attività degli organismi che
esercitano le funzioni conferite dallo Stato, al fine di promuovere controlli
da parte delle Asl di condotte lesive del benessere degli animali affidati
alle cure del servizio sanitario nazionale;

se sia al corrente di un procedimento disciplinare avviato per i 2
veterinari condannati in via definitiva;

se non ritenga altresı̀ opportuno intraprendere iniziative al fine di
assicurare che la commissione centrale per gli esercenti le professioni sa-
nitarie, CCEPS, sia messa nelle condizioni di operare tempestivamente e
puntualmente.

(4-02992)

MANCONI, GUERRA, MAZZONI, CHITI, SERRA, AMATI, COR-
SINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, DONNO, SIMEONI, MINEO, VA-
LENTINI, CALEO, PEZZOPANE, VILLARI, BATTISTA, ALBANO,
MIRABELLI, PUPPATO, FASIOLO, FABBRI, D’ADDA, LO GIUDICE,
MATTESINI, CUOMO, RICCHIUTI, MASTRANGELI, GIROTTO, CI-
RINNÀ, DE PIN, PUGLISI, BUEMI, Elena FERRARA, LUCHERINI,
SPILABOTTE, Gianluca ROSSI, PAGLIARI, MUSSINI. – Al Ministro
della giustizia. – Premesso che:

il professor Paolo Arbarello è stato nominato dai pubblici ministeri
Vincenzo Barba e Maria Francesca Loy, insieme ad altri esperti, per ese-
guire la consulenza nel processo per la morte di Stefano Cucchi;

il 9 novembre 2009, data di inizio delle operazioni dei consulenti
del pubblico ministero, il professor Arbarello ha rilasciato dichiarazioni ai
media con le quali anticipava che nel caso della morte di Stefano Cucchi
sarebbe stata riconosciuta esclusivamente una responsabilità dei sanitari;

a quanto risulta agli interroganti, dalle intercettazioni telefoniche
disposte dalla Procura di Roma si evincerebbe che i consulenti di parte
degli agenti indagati abbiano ricevuto rassicurazioni sul fatto che sarebbe
stata riconosciuta la «morte naturale» di Stefano Cucchi, indipendente-
mente dalle lesioni subite;

tali rassicurazioni sembrano trovare conferma nelle conclusioni
presentate dal professor Arbarello il 10 aprile 2010, dove risulta che il
complesso di tutte le lesioni acute riscontrate (sia ossee che tessuti molli)
sarebbe compatibile con un meccanismo di caduta sul podice, comportante
un sostanziale unico momento traumatico;

risulta agli interroganti che l’8 maggio 2012 il professor Arbarello
ha ricevuto l’incarico (dal quale si è dimesso solo il 20 settembre dello
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stesso anno) di consigliere di amministrazione della Milano Assicurazioni
SpA, divenendo titolare di un interesse qualificato nei confronti di tale so-
cietà nonché del socio di maggioranza «Fondiaria Sai» e del gruppo Uni-
pol, con il quale poco dopo ha avuto luogo una fusione;

il giorno dopo aver ricevuto tale incarico, vale a dire il 9 maggio
2012, il professor Arbarello è stato confermato quale consulente di parte
nominato dalla Procura di Roma per il caso di Stefano Cucchi quando,
nell’ambito di tale processo, l’assicurazione Unipol era ente assicurativo
dell’ospedale «Sandro Pertini» in cui il signor Cucchi era stato ricoverato
ed era deceduto;

tali circostanze a giudizio degli interroganti lasciano molti dubbi
laddove, su un aspetto specifico assai rilevante della perizia, ossia il nesso
tra l’incapacità di urinare e le lesioni riportate da Stefano Cucchi, la pe-
rizia del professor Arbarello ha escluso tale nesso contraddicendo non
solo la deposizione di colleghi illustri nell’ambito del processo, ma anche
il testo da lui stesso redatto per il «Trattato di medicina legale e scienze
affini» di Giusto Giusti (capitolo 117); egualmente incerta e contradditto-
ria appare la parte della perizia dedicata alla frattura della vertebra L5 ed
il legame di tale lesione con i maltrattamenti subiti da Stefano Cucchi e il
suo decesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che per il corretto esercizio
della funzione giurisdizionale l’autorità giudiziaria debba attentamente va-
lutare la correttezza deontologica del perito;

se nel caso descritto non ritenga che il professor Arbarello abbia
mancato ai doveri essenziali di riservatezza, imparzialità e correttezza.

(4-02993)

GIROTTO, CIOFFI, CAPPELLETTI. – Ai Ministri delle infrastrut-

ture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il passante autostradale di Mestre e la tangenziale di Mestre sono
attualmente gestiti dalla società CAV SpA (Concessioni autostradali ve-
nete), società costituita, ai sensi dell’articolo 2, comma 290, della legge
n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), in data 1º marzo 2008
fra ANAS SpA e Regione Veneto con partecipazione paritaria per la ge-
stione dell’infrastruttura;

con l’articolo 2, comma 290, si dispone che la gestione, manuten-
zione del passante di Mestre e della tratta autostradale Venezia-Padova
sono trasferite, scaduta la concessione a Società delle autostrade di Vene-
zia e Padova, ad una «società per azioni costituita pariteticamente tra l’A-
NAS SpA e la Regione Veneto»;

in data 30 gennaio 2009, prima dell’inaugurazione dell’infrastrut-
tura avvenuta in data 8 febbraio, è stata sottoscritta una convenzione di
concessione tra la società CAV SpA e ANAS SpA, mediante la quale si
stabilisce che la CAV SpA provvederà alla gestione del passante autostra-
dale dalla data di messa in esercizio sino al 2032, anno in cui scadrà la
concessione;
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l’art. 3-ter, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2009, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, ha modificato il
comma 289 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007, riguardante le so-
cietà miste in generale, senza modificare il comma 290, riguardante in
particolare la gestione del passante di Mestre da parte di CAV SpA;

nella deliberazione n. 4/2011/G con cui la Corte dei conti ha ap-
provato la relazione concernente l’indagine «Opere strategiche – infra-
struttura Passante di Mestre» si legge che: «deve tuttavia rilevarsi come
la creazione di CAV SpA abbia dato luogo a perplessità anche di questa
Corte, [Sezione Controllo Enti] con riferimento al possibile sovrapporsi di
ruoli di controllore e controllato e, quindi, portatore di interessi inconcilia-
bili». La particolarità di CAV SpA è, infatti, costituita dalla circostanza
che, a differenza delle altre società compartecipate da ANAS SpA, che
svolgono un ruolo di concedente e soggetto aggiudicatore, riveste un ruolo
di concessionaria e, dopo la modifica apportata dall’articolo 3-ter del de-
creto-legge n. 135 del 2009, è «in Italia l’unico esempio di società mista
ANAS- Regione, alla quale è stata affidata la gestione di un tratto auto-
stradale»;

considerato che:

nel mese di maggio 2014 la società CAV ha annunciato l’emis-
sione di un prestito obbligazionario per circa 700 milioni di euro, con
la garanzia della Banca europea degli investimenti (Bei), per ripagare i de-
biti contratti per costruire il passante, costato 986 milioni di euro e inau-
gurato nel 2009. Si tratta della prima operazione italiana di project bond
europei;

la Banca europea dovrebbe fornire una garanzia, facendosi in pra-
tica carico della restituzione di almeno il 20 per cento del prestito offerto
dai sottoscrittori dei bond. Tale garanzia dovrebbe permettere di ridurre il
costo del finanziamento;

la società CAV ha già ricevuto nel 2013 due finanziamenti: uno
dalla Bei, per 350 milioni di euro, e uno di 73,5 milioni di euro diretta-
mente da Cassa depositi e prestiti;

il comitato Opzione Zero, Re:Common e la rete europea Counter-
Balance, nel mese di giugno 2014, hanno scritto al presidente dell’Auto-
rità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza della
amministrazioni pubbliche, Raffaele Cantone, per manifestare tutti i loro
dubbi e le loro preoccupazioni in merito all’operazione di rifinanziamento
del debito causato dal passante di Mestre attraverso l’emissione sui mer-
cati finanziari dei project bond per un valore pari a 700 milioni di euro;

inoltre, hanno presentato un dettagliato memorandum all’OLAF
(Office européen de lutte anti-fraude), l’organo ispettivo dell’Unione euro-
pea, chiedendo che indaghi sul prestito di 350 milioni di euro erogato
dalla Banca europea per gli investimenti, tramite l’italiana Cassa depositi
e prestiti, alla società pubblica CAV. Il dossier è stato spedito anche alla
Procura della Repubblica di Venezia, alla Corte dei conti italiana e alla
Corte dei conti europea;
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considerato inoltre che il principale esecutore dei lavori di costru-
zione del passante di Mestre è la società Mantovani SpA, società fulcro
del «sistema Veneto», cosı̀ come tra i principali soci della società Passante
di Mestre (general contractor che si è aggiudicato la costruzione) ci sono
le stesse società consorziate con il consorzio Venezia nuova coinvolto
nella vicenda MOSE, su cui sta indagando la magistratura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e
quali siano le loro valutazioni in merito;

se intendano trasmettere alle competenti sedi parlamentari lo stato
dell’operazione relativa ai project bond;

se, per quanto di sua competenza, ritengano opportuno sospendere
le operazioni relative all’emissione dei project bond e a qualsiasi altro so-
stegno di natura pubblica, almeno fino a quando le indagini della magi-
stratura non saranno concluse.

(4-02994)

Stefano ESPOSITO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che, a quanto risulta all’in-
terrogante:

il Comune e la Provincia di Torino hanno deciso di cedere le quote
di loro proprietà della società SITAF SpA;

da organi di stampa si apprende che sarebbe in corso una trattativa
con l’altro socio pubblico della società, ANAS SpA, affinché la stessa ac-
quisisca le quote degli enti locali;

sarebbe imminente la sottoscrizione di un contratto preliminare di
acquisto tra enti locali e ANAS;

il socio privato presente nella compagine azionaria di SITAF,
gruppo Gavio, avrebbe inviato una diffida a tale procedura di cessione ac-
compagnata da un’offerta economica di 70 milioni di euro per la quota
degli enti locali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza e abbiano autorizzato,
in base ai poteri e competenze previsti dalla legge, la procedura di acqui-
sto da parte di ANAS;

se ritengano che tale procedura sia scevra da rischi di ricorso da
parte dell’azionista privato;

se la sottoscrizione di un contratto preliminare senza cifra di acqui-
sto, in attesa della perizia da parte di un collegio arbitrale, presupponga la
disponibilità di ANAS a pagare le quote di SITAF a qualunque cifra emer-
gerà dalla perizia stessa;

se possano confermare che ANAS, la quale in caso di acquisizione
delle quote del Comune e della Provincia di Torino diventerebbe azionista
di maggioranza assoluta della società, non metterà in vendita tale quota;

se, in caso di cessione da parte di ANAS, si possa garantire che la
stessa avvenga attraverso una gara dedicata alla sola partecipazione nella
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società SITAF, confermando le eventuali plusvalenze che dovessero gene-
rarsi al Comune e alla Provincia di Torino.

(4-02995)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-01412, del senatore Campanella, sul potenziamento della scorta al
magistrato antimafia Nino Di Mattero;

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01415 e 3-01417, della senatrice Albano, rispettivamente sulla si-
tuazione di sovraffollamento e carenza di personale negli istituti di pena
della Liguria e sull’adozione di misure per scongiurare la diffusione del
virus Ebola all’interno delle carceri;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01414, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla procedura nel-
l’ambito del prestito di opere d’arte, in particolare in relazione all’Expo;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01413, del senatore Lucidi ed altri, sugli interventi di elettrifica-
zione della linea ferroviaria centrale umbra;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01411, del senatore Ruvolo, sulla tutela delle frequenze delle emit-
tenti radiotelevisive private in Sicilia.
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