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 MOZIONI SULLA CRISI DI MERIDIANA E SULLA 

CONTINUITÀ TERRITORIALE DELLA SARDEGNA  

  

(1-00284) (19 giugno 2014)  

URAS, CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, 

PETRAGLIA, STEFANO, ORELLANA, CASALETTO, GAMBARO, 

BATTISTA, BENCINI, MUSSINI, COTTI - Il Senato, 

premesso che: 

il trasporto aereo, per merci e persone, ha assunto da tempo in Italia una 

rilevanza assoluta nell'ambito dell'intero sistema dei trasporti interni e di 

collegamento internazionale; rilevanza destinata a crescere ulteriormente in 

relazione alle rotte e al numero dei vettori impiegati; 

in questo quadro evolutivo le preoccupanti crisi aziendali di Alitalia-CAI e 

Meridiana, attualmente oggetto di procedure di riorganizzazione e 

ristrutturazione, che nel caso di Alitalia comportano anche un mutamento 

dell'assetto societario, suggeriscono una riflessione urgente e conseguenti 

iniziative di pianificazione del settore di medio e lungo termine; 

tali crisi aziendali potrebbero avere conseguenze particolarmente negative 

anche sui diritti alla continuità territoriale aerea dei cittadini e delle imprese 

della Sardegna, con grave danno all'intera economia isolana, già fortemente 

provata dalla situazione di permanente depressione dell'economia regionale 

e nazionale; 

Meridiana, secondo quanto dichiarato anche al competente Assessorato 

regionale per i trasporti, avrebbe quantificato un numero di esuberi 

strutturali importanti pari a circa 1.200-1.350 unità, un dato che in questa 

fase della vertenza, particolarmente difficile, crea tensione nei lavoratori e 

nelle organizzazioni sindacali; 

gli esuberi sarebbero quantificati anche in concomitanza con un 

orientamento della compagnia a rinunciare all'attività di lungo raggio; 

le organizzazioni sindacali nazionali e regionali sarde, confederali e 

autonome, lamentano la crescente difficoltà nelle trattative per 

l'individuazione dei percorsi di soluzione che rilancino la compagnia 

Meridiana, assicurando alti livelli di sicurezza e riducano al minimo gli 

effetti negativi dei processi di ristrutturazione; 

gli stessi sindacati insistono sull'assenza nel trasporto aereo di regole certe, 

e per la Sardegna un sistema aeroportuale e della continuità territoriale 
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confuso che avrebbe prodotto effetti negativi anche sulla questione 

Meridiana, che sarebbe aggravata anche dal continuo cambiamento di 

amministratori delegati e piani industriali, in un quadro di anomala 

presenza di compagnie aeree low cost che, secondo quanto denunciato dalle 

rappresentanze dei lavoratori, in Sardegna e in Italia, avrebbero una forte 

penetrazione agevolata da finanziamenti pubblici elargiti a vario titolo dai 

diversi gestori aeroportuali; 

premesso inoltre che: 

quest'anno nel trasporto aereo nazionale si rischia di arrivare a 14.000 

persone in regime di ammortizzatori sociali, e per Meridiana i cassintegrati 

sarebbero stati determinati anche dalla mancata partecipazione della 

compagnia alla gara sulla continuità territoriale su Cagliari; 

in particolare, per quanto riguarda l'Alitalia è prevista, nell'ambito della 

trattativa in corso, una ristrutturazione particolarmente pesante per le 

conseguenze occupazionali pari a 2.250 esuberi strutturali; 

tale ristrutturazione, prevista all'interno di un organico piano industriale, 

per il quale sarebbe previsto un investimento di Etihad (l'attuale 

interlocutore) pari a 1,25 miliardi da qui al 2018; 

il piano industriale sarebbe finalizzato allo sviluppo della compagnia 

tricolore, che dovrebbe tornare all'utile nel 2017 (ebit di 108 milioni e 3,6 

miliardi di fatturato), con più rotte e destinazioni soprattutto di lungo 

raggio internazionale (con un incremento del 40 per cento in 4 anni), con la 

finalità di diventare in 5 anni uno dei principali vettori in ambito globale; 

Meridiana avrebbe evidenziato che con 29 aeromobili e con un trasporto di 

circa 4 milioni di passeggeri, gli attuali 2.500 dipendenti sono considerati 

troppi dal proprio management, non solo in funzione di uno sviluppo della 

compagnia ma anche per la sua sopravvivenza sul mercato, tale da proporre 

una ristrutturazione aggressiva con il 50 per cento di esuberi; 

gli orientamenti sul futuro di Alitalia, la cui gestione CAI avrebbe 

registrato 1,5 miliardi di perdite in 5 anni, e la pesante ristrutturazione di 

Meridiana giustificano le preoccupazioni espresse e la richiesta di un 

impegno del Governo finalizzato ad assicurare un'efficiente e adeguata 

gestione della continuità territoriale da e per la Sardegna, per residenti e 

non, tale da garantire il pieno rispetto dei principi di uguaglianza e pari 

trattamento riservato a tutti i cittadini italiani, quindi anche ai sardi, nel 

pieno rispetto anche delle vigenti normative in materia di libera 

circolazione di persone e merci in ambito europeo; 
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considerato che il diritto alla mobilità è il principio base della continuità 

territoriale che, se non garantita dall'accessibilità al necessario numero di 

voli e alla diversificazione delle rotte, con costi sostenibili, determinerebbe 

conseguenze pesanti nella vita delle persone e della comunità sarda dal 

punto di vista sociale ed economico, 

impegna il Governo: 

1) a riferire al Senato sullo stato delle vertenze, della riorganizzazione e 

ristrutturazione delle compagnie aeree Alitalia-CAI e Meridiana; 

2) a definire una strategia di relazione con Alitalia e Meridiana, che 

consenta, in ambito di definizione delle politiche di trasporto in continuità 

territoriale da e per la Sardegna, di residenti e non residenti, anche di 

sostenere, compatibilmente con i necessari piani industriali di salvataggio 

delle compagnie, i più elevati livelli occupazionali; 

3) a operare perché siano evitate, o comunque ridotte, le eventuali ricadute 

negative sullo stato dell'occupazione in Sardegna in relazione agli 

annunciati esuberi di Alitalia-CAI e Meridiana, pari a complessivi 3.700 

unità circa; 

4) a proporre in sede UE, al fine di ottenerne le eventuali necessarie 

approvazioni preventive, un programma di aiuti che assicurino 

l'applicazione di regimi tariffari per un adeguato numero di collegamenti 

aerei da e per la Sardegna, di breve e medio raggio, atti ad assicurare la 

libera circolazione di persone e merci. 

 

   

(1-00329) (4 novembre 2014)  

CROSIO, MUNERATO, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, 

BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 

STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato, 

premesso che: 

tra i settori fortemente colpiti dalla perdurante crisi economica in atto senza 

dubbio rientra il trasporto aereo per merci e persone; 

il rapporto annuale dell'Enac per il 2013, presentato in Senato lo scorso 9 

giugno 2014, ha confermato il trend negativo del trasporto aereo in Italia, 

con una diminuzione del numero di passeggeri trasportati nel 2013 dell'1,7 

per cento rispetto al 2012, pari a 143,5 milioni; 
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una flessione ancora più significativa, pari ad un calo del 5,6 per cento in 

un anno, si è registrata nel numero dei movimenti, con i quali le compagnie 

hanno razionalizzato il load factor dei propri voli, che indica la percentuale 

dei posti occupati rispetto a quelli disponibili sul velivolo; il cargo ha 

segnato un calo dello 0,3 per cento; 

per gli aeroporti lombardi, Malpensa ha registrato un calo del 3 per cento, 

pari a 17.781.144 contro i 18.329.205 del 2012, mentre Linate ha perso il 

2,1 per cento, pari a 8.983.694 contro i 9.175.619 del 2012; 

Milano-Malpena e Milano-Linate, si ricorda, sono state indicate nel primo 

rapporto annuale al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, 

dello scorso 16 luglio, rispettivamente, aeroporto strategico e aeroporto di 

interesse nazionale, per bacino di traffico; tuttavia lo stesso rapporto rileva 

che "l'andamento del trasporto aereo in Italia è stato condizionato da una 

forte esposizione ai fenomeni macroeconomici" nonché "da una peculiare 

flessione dei vettori tradizionali a favore dei vettori low cost e della 

crescente concorrenza dei treni ad alta velocità su alcune importanti rotte 

del Paese"; 

a risentire di questo contesto negativo sono ovviamente le compagnie 

aeree, in piena crisi aziendale con preoccupanti ripercussioni sui livelli 

occupazioni delle stesse nonché sui diritti alla continuità territoriale aerea 

dei cittadini e delle merci; 

la compagnia aerea Meridiana, secondo quanto dichiarato anche al 

competente Assessorato regionale per i trasporti e confermato lo scorso 21 

ottobre 2014 al tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, avrebbe quantificato un numero di esuberi strutturali considerevoli 

pari a circa 1.366 unità; 

Meridiana avrebbe evidenziato che con 29 aeromobili e con un trasporto di 

circa 4 milioni di passeggeri, i 2.500 dipendenti attualmente in forza 

sarebbero considerati eccessivi dal proprio management per la 

sopravvivenza stessa della compagnia sul mercato, per cui propone una 

veemente ristrutturazione con il 50 per cento degli esuberi, 

impegna il Governo: 

1) a farsi garante di una soluzione che tenga conto della salvaguardia dei 

posti di lavoro, della dignità umana dei lavoratori coinvolti e delle 

rispettive famiglie; 
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2) a riferire in Senato sullo stato delle vertenza Meridiana, con particolare 

riguardo al piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed al 

futuro occupazionale dei dipendenti interessati; 

3) ad adottare tutte le possibili iniziative, nell'ambito delle proprie 

competenze, a livello nazionale ed europeo, affinché forme di derugulation 

come quella attuata dalla compagnia di proprietà dell'Aga Khan (che ha 

acquistato la Air Italy per trasferirvi tutta la forza lavoro al solo scopo di 

risparmiare) siano condannate e vietate. 

 

   

(1-00337) (11 novembre 2014)  

SERRA, CIOFFI, CATALFO, SCIBONA, PUGLIA, CIAMPOLILLO, 

PAGLINI, MONTEVECCHI, MORONESE, DONNO, LEZZI, 

BERTOROTTA, SANTANGELO, MANGILI, MORRA, CASTALDI - Il 

Senato, 

premesso che: 

i dati contenuti nel rapporto dell'Ente nazionale dell'aviazione civile 

(ENAC) relativo all'anno 2013 hanno messo in evidenza che il contesto di 

forte crisi economica globale continua a produrre effetti rilevanti anche sul 

trasporto aereo, che riveste una rilevanza strategica nell'ambito del sistema 

dei trasporti, sotto il profilo dei collegamenti sia interni che internazionali. 

L'intera industria del trasporto aereo è in crisi. Le vicende che hanno 

portato la vecchia compagnia di bandiera ad un mutamento dell'assetto 

societario e le conseguenti procedure di riassetto e di riorganizzazione di 

Alitalia-CAI suggeriscono una riflessione urgente, anche alla luce della 

nuova crisi che sta investendo il gruppo Meridiana; 

da diversi anni il gruppo Meridiana è interessato da una profonda crisi 

aziendale, che ha indotto i vertici societari a ricorrere all'istituto della cassa 

integrazione per migliaia di dipendenti (1.350 Meridiana fly, 180 Air Italy 

e 170 Meridiana maintenance). Al fine di garantire la ripresa dell'azienda, 

nell'autunno 2011, il gruppo ha acquisito il vettore Air Italy, integrandolo 

nel proprio ramo aziendale. Il nuovo assetto societario avrebbe dovuto 

rendere maggiormente competitiva ed efficiente la compagnia, creando al 

tempo stesso i presupposti per il risanamento aziendale. A 3 anni di 

distanza, quella che doveva essere un'operazione di salvataggio dell'azienda 

si configura invece come una vera e propria operazione di dumping; 
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se, da una parte, è stato avviato il progressivo spostamento delle attività di 

volo dalla compagnia Meridiana fly a quella Air Italy, con la parziale 

dismissione degli aeromobili in quota Meridiana fly e la conseguente 

acquisizione di nuovi aeromobili in quota Air Italy, dall'altra, è stato 

perseguito, come unico obiettivo, quello dell'abbattimento dei costi del 

personale, tenuto conto che Air Italy ricorre a forme contrattuali meno 

onerose. Già a partire dal 2012, un numero sempre crescente di voli con 

numero identificativo IG (Meridiana fly) sono stati programmati e operati 

da aeromobili e personale della società Air Italy; 

con una comunicazione del 25 novembre 2013, l'amministratore delegato 

del gruppo Meridiana ha prospettato ai dipendenti del ramo aziendale 

Meridiana fly la possibilità di cessare il rapporto di lavoro per essere 

assunti da Air Italy, con condizioni imposte dall'azienda che prevedevano 

un contratto di lavoro meno oneroso per il vettore e negoziato solo con 

alcune organizzazioni sindacali (UIL, AMPAV, AMPAC). I lavoratori 

attualmente in cassa integrazione verranno messi in mobilità a partire dalla 

primavera 2015, periodo in cui verrà meno la copertura degli 

ammortizzatori sociali. I dipendenti Meridiana fly si trovano, quindi, a 

dover scegliere tra il licenziamento o l'assunzione presso il secondo vettore 

del medesimo gruppo, ma a condizioni contrattuali peggiori; 

il gruppo Meridiana, secondo quanto dichiarato anche all'Assessorato per i 

trasporti della Regione Sardegna, avrebbe quantificato gli esuberi strutturali 

importanti in un numero pari a circa 1.200-1.350 unità, mostrando un dato 

decisamente drammatico per quanto riguarda i lavoratori della Sardegna; 

considerato che: 

la Regione Sardegna è stata costretta a bloccare la procedura di 

assegnazione di 6 collegamenti fra gli scali sardi e gli aeroporti della 

penisola. Il blocco della cosiddetta continuità territoriale minore (Ct2), 

ossia quella verso gli aeroporti diversi da Roma e Milano, è conseguente 

alla decisione dell'Unione europea di aprire una procedura d'infrazione a 

seguito di denunce di compagnie low cost, come Ryanair, e proprio della 

stessa Meridiana, che finora ha garantito alcune di quelle stesse rotte; 

è evidente che concentrare risorse sulle compagnie low cost non garantisce 

un'effettiva continuità territoriale. I voli low cost sono un importante 

completamento dell'offerta di trasporto, ma solo i voli di linea possono 

garantire una vera continuità aerea con la penisola; 

garantire il diritto di ogni cittadino alla mobilità è espressamente 

riconosciuto nel nostro ordinamento dall'art. 16 della Costituzione. La 
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continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di 

trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti, si 

inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale 

dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in sede 

europea; 

ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, per promuovere lo 

sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli 

squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti 

della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle 

loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi 

speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e 

Regioni; 

tenuto conto della specificità dell'insularità quale condizione aggravante il 

divario di sviluppo economico, il decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze 26 novembre 2010, recante "Disposizioni in materia di 

perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 

2009, n. 42", è diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi 

dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la ricognizione degli 

interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, 

riguardanti, tra gli altri interventi, il collegamento con le isole; 

il regime che regola attualmente la continuità territoriale della Sardegna 

risulta evidentemente inadeguato rispetto alla necessità di pervenire ad un 

modello di continuità territoriale intesa come fattore di riequilibrio di 

condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità, nonché di 

garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto 

di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e, del relativo decreto 

ministeriale attuativo citato; 

la preoccupante ristrutturazione che sta interessando il gruppo Meridiana 

necessita di un intervento del Governo finalizzato ad assicurare 

un'efficiente e adeguata gestione della continuità territoriale da e per la 

Sardegna che garantisca il pieno rispetto dei principi di uguaglianza e pari 

trattamento riservato a tutti i cittadini italiani; 

il diritto alla mobilità è il principio base della continuità territoriale che, se 

non garantita dall'accessibilità al necessario numero di voli e alla 

diversificazione delle rotte, determina conseguenze pesanti nella vita dei 

singoli e in quella dell'intera comunità sarda, dal punto di vista sia sociale 

che economico, 

impegna il Governo: 
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1) a riferire al Senato sullo stato della vertenza e del piano di 

ristrutturazione della compagnia aerea Meridiana; 

2) a definire politiche di trasporto che garantiscano, compatibilmente con 

quanto previsto dall'ordinamento comunitario, un modello di continuità 

territoriale capace di riequilibrare le condizioni permanenti di svantaggio, 

derivanti dall'insularità, a cui sono costretti i cittadini residenti, ed in 

particolare gli studenti universitari fuori sede, della Sardegna; 

3) a porre in essere ogni opportuna iniziativa volta a risolvere tutte le 

problematiche relative alla crisi della Meridiana, con particolare 

riferimento al contenimento del numero degli esuberi annunciati, pari a 

1.600 unità, e al mantenimento dei più elevati livelli occupazionali; 

4) ad adottare misure volte ad impedire il ripetersi di operazioni quali 

quella verificatasi tra Meridiana fly e Air Italy, al fine di evitare che i 

lavoratori si trovino costretti ad accettare contrattazioni al ribasso per non 

essere licenziati; 

5) ad adottare misure volte a ridurre lo svantaggio derivante dall'insularità 

che rende il costo dei trasporti per e dalla Sardegna, sia per i cittadini che 

per le merci, sia aereo che marittimo, di gran lunga più caro rispetto a 

quello della penisola e del resto d'Europa, penalizzando così non solo i 

cittadini sardi, residenti ed emigrati, ma tutti i cittadini europei; 

6) a promuovere nelle opportune sedi comunitarie iniziative per favorire la 

definizione di un regime tariffario agevolato per i collegamenti aerei da e 

per la Sardegna, di breve e medio raggio, che garantisca la libera 

circolazione di persone e merci. 

 

   

(1-00340) (Testo 2) (12 novembre 2014)  

FLORIS, SCOMA, MINZOLINI, BONFRISCO, PELINO, GASPARRI, 

BERNINI, CARRARO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI - Il Senato, 

premesso che: 

il settore dei trasporti rappresenta un comparto fondamentale per la vita dei 

cittadini e per il ciclo economico del Paese; 

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

gli Stati membri in materia di politiche infrastrutturali promuovono 

strategie di coesione mirate a ripianare la disparità tra le regioni e ridurre le 

diseconomie derivanti dalla condizione di svantaggio legate all'insularità; 
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la continuità territoriale, sostenuta in sede europea, ha l'obiettivo di 

garantire i servizi di trasporto ai cittadini residenti nelle isole per assicurare 

l'uguaglianza sostanziale degli individui, indipendentemente dalla loro 

dislocazione geografica; 

la seconda compagnia aerea del nostro Paese, la Meridiana SpA, sta 

attraversando la fase più difficile con una crisi senza precedenti. L'azienda, 

nata nel 1963 a Olbia e di proprietà del fondo Akfed, è stata ciclicamente 

salvata da continue iniezioni di capitale. Nel 2006, la compagnia ha prima 

assorbito Eurofly con annesse perdite e poi Air Italy, rivelatesi entrambe 

acquisizioni fallimentari che hanno dato vita a una flessione negativa 

patrimoniale, a fine dell'anno suddetto, di 200 milioni di euro; 

il gruppo, a partire dal 2007, ha inoltre registrato margini lordi negativi con 

una contrazione debitoria di 300 milioni negli ultimi 7 anni; 

Meridiana è un vettore infrastrutturale strategico per garantire la viabilità 

aerea da e per la Sardegna; 

sulla base dei dati negativi esposti, Meridiana, Governo e sindacati, nel 

2011, hanno concluso un accordo per concedere la cassa integrazione 

guadagni straordinaria, a zero ore, su base volontaria. Oggi, soltanto 3 anni 

dopo, si profila la procedura di mobilità per 1.366 impiegati; 

il costo del lavoro è sicuramente una componente rilevante del bilancio in 

rosso, ma ci sono anche dei punti deboli non superati della compagnia 

aerea. Tra i nodi in questione, un organico sovradimensionato che deve 

mantenere una flotta considerevole e, in parte, obsoleta. La compagnia 

utilizza aeromobili acquistati negli anni '80, 10 Md-82, che la maggior 

parte delle compagnie moderne non utilizza o sta dismettendo. Al 

contempo, gli aeromobili più moderni, tra cui gli Airbus 320, i Boeing 737 

e 767 sono in affitto, per cui hanno un costo anche se restano fermi; 

il piano industriale non sembra essere adatto a garantire la crescita 

dell'azienda con l'inversione di marcia del trend negativo che conferma 

purtroppo il segno meno davanti ai numeri della compagnia: Meridiana non 

riesce a battere la concorrenza dei vettori low cost; 

l'eccesso di personale è in parte legato ad una serie di contenziosi legali che 

hanno comportato assunzioni obbligatorie, imposte dall'autorità giudiziaria. 

Infatti alcuni dipendenti sono stati assunti con i contratti delle aziende di 

provenienza, risalenti ai primi anni Duemila. Erano contratti a tempo 

determinato e in massima parte di carattere stagionale, soprattutto per il 

personale proveniente da Eurofly. Oltre 500 lavoratori, assunti inizialmente 

per 2 o 3 stagioni, hanno impugnato il contratto originario e preteso, in 
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alcuni casi, il reintegro e, in altri, un risarcimento pecuniario. Ciò ha 

determinato, per la società, una sovrabbondanza di personale e l'obbligo di 

risarcimento delle controparti; 

considerato che: 

gli incontri che si succedono in queste ultime settimane tra Meridiana, 

Governo e sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Apm e Usb) sono volti a trovare una 

soluzione condivisa che tenga conto delle esigenze di rilancio aziendale 

della compagnia ma anche dei posti di lavoro; 

i rappresentanti delle maggiori sigle hanno messo sul tavolo 3 punti 

principali: in primo luogo, la fusione di un'azienda unica tra Air Italy e 

Meridiana; in secondo luogo, la creazione di una lista di dipendenti unica; 

infine, l'applicazione del contratto nazionale di lavoro; 

il Governo, da parte sua, si muove su 3 linee guida: la prima riguarda gli 

incentivi alla mobilità volontaria e al pensionamento da parte dell'azienda e 

delle Regioni; la seconda inerisce alla possibilità di riassorbimento di parte 

del personale in Air Italy; la terza concerne il tentativo di ridurre gli esuberi 

con ENAC e Regioni; 

Meridiana ha presentato, il 27 ottobre 2014, un documento in cui è centrale 

la decisione di aprire la procedura di mobilità per il personale in esubero, al 

fine di avere tempi certi e portare avanti il piano di ristrutturazione 

aziendale; 

tenuto conto che è preminente garantire la continuità territoriale della 

Sardegna, intesa come capacità di offrire un servizio di trasporto che non 

penalizzi i cittadini residenti e non nel territorio sardo, oltre a salvaguardare 

la professionalità del personale impegnato nel rilancio della Meridiana, 

impegna il Governo: 

1) a garantire la continuità territoriale della Regione Sardegna; 

2) a porre in essere ogni azione utile a garantire i lavoratori di Meridiana, 

anche in considerazione dell'emergenza occupazionale che investe l'isola; 

3) a partecipare, in maniera più compiuta, con gli attori coinvolti alle 

trattative al fine di trovare soluzioni di sostenibilità economica duratura per 

la compagnia; 

4) a contribuire alla stesura di un piano industriale coerente e strategico con 

le esigenze dell'azienda anche attraverso azioni in grado di minimizzare gli 

effetti negativi della ristrutturazione aziendale. 

 



– 12 – 

 

   

(1-00342) (11 novembre 2014)  

LAI, ZANDA, FILIPPI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, IDEM, 

CALEO, BROGLIA, BORIOLI, CORSINI, SONEGO, PEGORER, 

SANGALLI - Il Senato, 

premesso che: 

Meridiana è una compagnia aerea italiana a capitale interamente privato 

con sede ad Olbia. La compagnia fu fondata con il nome Alisarda nel 1963 

da Karim Aga Khan, con l'intento di promuovere il turismo in Sardegna; 

la compagnia aerea Meridiana, con il passare degli anni, è divenuta un 

importante vettore di linea con un network nazionale ed europeo articolato, 

per lo più rivolto a collegare i principali aeroporti italiani con le 2 isole 

maggiori Sardegna e Sicilia; 

alla fine di febbraio 2010, a seguito della fusione di Meridiana con Eurofly, 

compagnia specializzata nel servizio charter verso destinazioni vacanza di 

lungo raggio, è nata Meridiana Fly, il secondo vettore di trasporto aereo in 

Italia; 

nell'ottobre 2011 Meridiana Fly ha acquisito totalmente la proprietà di Air 

Italy, vettore italiano a vocazione charter potenziando ulteriormente 

l'offerta di voli e rafforzando la propria posizione nel mercato del trasporto 

aereo nazionale; 

nel gennaio 2013 AKFED, (Fondo Aga Khan per lo sviluppo) azionista di 

Meridiana, ha nominato l'ingegner Roberto Scaramella nuovo 

amministratore delegato della Compagnia e a partire da marzo 2013, a 

seguito di un'operazione di rebranding, la compagnia aerea ha di nuovo 

assunto la denominazione di Meridiana SpA; 

rilevato che: 

Meridiana SpA è attualmente il secondo vettore di trasporto aereo italiano, 

con una flotta complessiva di 27 aeromobili composta da 10 McDonnell 

Douglas MD82, 5 Airbus A320, 3 Boeing 737-700, 2 Boeing 737-300, 1 

Boeing 767-200, 2 Boeing 767-300, 4 Boeing 737-800; 

gli aeroporti di Olbia - Costa Smeralda, Cagliari, Napoli, Verona, Milano e 

Roma sono gli scali di riferimento sul territorio nazionale da cui partono 

voli di linea di corto, medio o lungo raggio, da cui è possibile raggiungere i 

principali aeroporti italiani e del Mediterraneo, oltre a importanti scali 



– 13 – 

 

internazionali quali il Brasile, le Maldive, le Mauritius, il Kenya, Zanzibar, 

Santo Domingo; 

secondo gli ultimi dati, la compagnia aerea trasporta annualmente oltre 4 

milioni di passeggeri in Italia e all'estero, di cui 1,5 milioni da e per la 

Sardegna; 

nel 2013 il numero medio dei dipendenti del gruppo Meridiana era pari a 

1.694 addetti di cui 1.011 personale di terra e 683 personale di volo, con 

una riduzione complessiva di 403 unità rispetto al 2012 mediante utilizzo 

della procedura CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria); 

constatato che: 

la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 ha evidenziato la 

situazione di crisi in cui versa Meridiana, in parte determinata 

dall'andamento negativo del mercato e del settore del trasporto aereo, dalla 

crescita dei costi del carburante e dalla perdita di una consistente quota di 

mercato dovuta alla crisi in Egitto; 

il bilancio consolidato 2013 ha registrato una consistente caduta dei ricavi 

che sono passati da 668,8 milioni di euro del 2012 a 529,4 milioni di euro 

nel 2013, con una tendenza in perdita che sembra confermarsi anche nel 

2014; 

l'EBITDA presenta un saldo negativo di 46,7 milioni di euro, mentre il 

risultato operativo consolidato, l'EBIT, è positivo per 11,5 milioni di euro 

in raffronto a un saldo negativo di 138 milioni di euro; 

la perdita netta del gruppo è pari a 6,3 milioni di euro contro una perdita 

netta di 161,4 milioni di euro nel 2012 pro forma. Per quanto riguarda la 

sola compagnia aerea Meridiana si registra una perdita netta di 155 milioni 

di euro contro una perdita netta di 87,6 milioni di euro nel bilancio separato 

2012; 

al 31 dicembre 2013, il gruppo Meridiana presenta una situazione di deficit 

patrimoniale pari a 200 milioni di euro contro un deficit di 233,3 milioni di 

euro al 31 dicembre 2012. Alla medesima data del 31 dicembre 2013 anche 

la capogruppo Meridiana SpA presenta una situazione di deficit 

patrimoniale pari a 148,8 milioni di euro rispetto ad un patrimonio netto 

negativo pari a 35,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012; 

la posizione finanziaria netta consolidata a fine esercizio è negativa per 

339,9 milioni di euro rispetto all'indebitamento finanziario netto di 162,1 

milioni di euro del bilancio consolidato 2012. L'incremento è in larga 
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misura derivante da nuovi finanziamenti del socio AKFED. Al 31 dicembre 

2013 i debiti finanziari verso AKFED sono pari a 245,4 milioni di euro; 

la crisi aziendale emerge chiaramente dalle cifre di bilancio, che 

denunciano gravi errori di gestione e che sono state determinate da un 

avvicendarsi ben 6 amministratori delegati nel corso degli ultimi 10 anni; 

osservato che:  

nel 2013 il numero medio dei dipendenti del gruppo Meridiana era pari a 

1.694 addetti di cui 1.011 personale di terra e 683 personale di volo, con 

una riduzione complessiva di 403 unità rispetto al 2012 mediante utilizzo 

della procedura CIGS; 

nel corso del 2014 la situazione di crisi di Meridiana SpA si è ulteriormente 

aggravata, spingendo i vertici della società ad annunciare, lo scorso 15 

settembre, un piano di ristrutturazione che prevede la messa in mobilità di 

1.634 dipendenti, «in esubero strutturale», di cui 1.478 dipendenti del 

settore del trasporto aereo (262 piloti, 896 assistenti di volo e 320 

dipendenti personale di terra) e 156 dipendenti di Meridiana maintenance, 

che cura i servizi di manutenzione; nel contempo, è stata avviata la 

sostituzione della flotta che prevede l'acquisto di 20 aerei Boeing entro la 

fine del 2015; 

di fatto i numeri del piano di ristrutturazione prefigurano un sostanziale 

ridimensionamento della seconda compagnia di trasporto aereo nazionale, 

il cui futuro si prospetta del tutto incerto e senza obiettivi industriali 

credibili; 

il 17 ottobre 2014 è stato convocato presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali il tavolo sugli oltre 1.600 esuberi della compagnia aerea 

Meridiana, con la partecipazione del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei rappresentanti 

delle Regioni Lombardia, Veneto e Sardegna, dei vertici dell'azienda e di 9 

associazioni sindacali; 

a seguito di tale incontro si sono succeduti vari incontri fra la società e i 

sindacati che, tuttavia, non sembrano indirizzarsi verso una soluzione 

condivisa della vicenda; 

il presidente di Meridiana, Marco Rigotti, ha recentemente confermato che 

la società intende rispettare i termini di negoziato con i sindacati previsti 

dalla normativa: i primi 45 giorni di negoziato termineranno il 10 dicembre 

2014, ovvero venti giorni prima del 31 dicembre, data ultima per utilizzare 



– 15 – 

 

il massimo degli ammortizzatori sociali: 4 anni per gli under 40, 5 anni per 

chi ha tra i 40 e i 50 anni, 6 anni per gli over 50; 

i sindacati hanno recentemente proposto una procedura separata per i 

lavoratori pensionabili e per i volontari e un'altra per tutto il resto del 

personale, allo scopo di prolungare la trattativa per altri 6 mesi in modo da 

trovare un'intesa sull'estensione di altri 2 anni della cassa integrazione, che 

scadrà nel giugno del 2015. Ma l'azienda non ha accettato confermando che 

la procedura resterà unica; 

tenuto conto che: 

la crisi di Meridiana, unitamente alla situazione di Alitalia e alla crisi delle 

compagnie che garantivano i collegamenti via mare, rischia di avere 

ripercussioni particolarmente gravi per la continuità territoriale e la 

mobilità dei cittadini da e verso la Sardegna, che attualmente si trova, di 

fatto, priva di alternative modali da e per il continente; 

sulla base del piano di ristrutturazione proposto da Meridiana si annunciano 

gravissime conseguenze per l'occupazione e per l'indotto, con ripercussioni 

accentuate nella Regione Sardegna, e come è stato più volte sottolineato dai 

sindacati, «si tratta della crisi aziendale più grave dell'intera storia 

dell'isola»; dei 1.650 lavoratori in mobilità più di 850 sono sardi; 

una conclusione in questo senso della vertenza in corso rappresenterebbe 

un grave danno occupazionale per una regione come la Sardegna, già 

fortemente colpita dalla crisi economica, dalla deindustrializzazione e da 

tassi di disoccupazione elevatissimi, e rivelerebbe una linea di 

ristrutturazione dell'azienda priva di responsabilità nei confronti del 

territorio ove ha sede ed esclusivamente incentrata sulla riduzione dei costi 

del personale; 

tutto ciò nonostante le ingenti risorse della regione Sardegna impegnate nel 

trasporto aereo a beneficio del vettore che ha da tempo spostato i voli da e 

per l'isola sulla controllata (al 100 per cento) Air Italy, con base a Malpensa 

e marchio Meridiana; la procedura di mobilità annunciata dal gruppo 

esclude dai licenziamenti il personale con sede in Lombardia di Air Italy, 

impegna il Governo: 

1) a monitorare lo stato delle trattative in corso fra Meridiana e i sindacati e 

ad adottare ogni iniziativa volta a favorire una conclusione positiva della 

vertenza; 

2) a verificare con Meridiana SpA la fattibilità del piano di ristrutturazione 

e di riorganizzazione predisposto e se questo sia effettivamente in grado di 
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garantire la continuità operativa della compagnia di trasporto aereo nel 

breve e nel medio lungo periodo; 

3) a verificare ogni possibile iniziativa volta ad evitare il ricorso massiccio 

alla CIGS per il personale della compagnia di trasporto aereo Meridiana 

nelle dimensioni prospettate dal piano di ristrutturazione e 

riorganizzazione, che oltre a rappresentare un significativo 

ridimensionamento degli attuali livelli occupazionali, in particolare nella 

regione Sardegna, costituisce anche una perdita di lavoratori altamente 

specializzati; 

4) a valutare la possibilità che la compagnia di trasporto aereo Meridiana 

diventi parte del progetto Alitalia-Etihad e ad avviare contatti con le parti 

per verificare la fattibilità dell'operazione; 

5) ad assumere tutte le iniziative necessarie finalizzate ad incrementare i 

servizi di collegamento da e per la Sardegna in regime la continuità 

territoriale, garantendo una effettiva e concreta mobilità tra la Sardegna e il 

continente, concordando in sede comunitaria eventuali misure straordinarie 

di sostegno per i vettori che intendano impegnarsi ad assicurare la libera 

circolazione delle merci e delle persone tra la Sardegna, l'Italia e il resto 

dell'Unione europea. 
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INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI SU INIZIATIVE PER 

GARANTIRE LO SVOLGIMENTO PACIFICO DELLE 

MANIFESTAZIONI DELLE "SENTINELLE IN PIEDI"  

  

(2-00173) (19 giugno 2014)  

GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

in data 16 gennaio 2014 il vice ministro Bubbico rispondendo 

all'interpellanza 2-00076 del firmatario del presente atto di sindacato 

ispettivo relativa ad una contestazione, avvenuta a Casale Monferrato, di un 

convengo del 22 settembre 2013 promosso dal Movimento per la vita, 

Comunione e Liberazione e Alleanza cattolica, sul delicato tema 

dell'identità sessuale e dell'omofobia diceva testualmente: "assicuro che 

l'impegno delle Forze dell'Ordine è continuamente teso a garantire 

l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini costituzionalmente definiti, 

come il diritto di riunirsi pacificamente e di manifestare liberamente il 

proprio pensiero, nonché la salvaguardia - anche con le necessarie azioni di 

prevenzione - delle condizioni necessarie per una pacifica convivenza 

civile e politica."; 

viceversa le successive iniziative svolte sul territorio nazionale in 

particolare dalle "Sentinelle in piedi", sobria e silenziosa testimonianza in 

favore della libertà di opinione che si concretizza nella lettura di un libro, 

sono state ripetutamente molestate da aderenti ad associazioni LGBT; 

a Parma i responsabili delle Sentinelle sono stati convocati in Questura 2 

giorni prima della veglia programmata ed è stato loro chiesto di rinunciare 

a causa di una concomitante manifestazione delle Coop; 

ad Ivrea 3 giorni prima della veglia delle Sentinelle c'è stato un 

cambiamento di sede da parte dell'assessore al commercio del Comune per 

far svolgere "un mercatino contro l'omofobia"; 

a Siena si sta predisponendo un regolamento comunale per impedire alle 

Sentinelle l'accesso a piazza del Campo; 

a Catania la piazza richiesta dalle Sentinelle per il pomeriggio è stata 

occupata da un mega schermo per la partita dei mondiali di calcio e il 

Comune ha chiesto l'annullamento della manifestazione; 

a Brescia la Questura è intervenuta sia nel capoluogo che a Desenzano 

obbligando le Sentinelle a cambiare piazza rispetto a quella 

precedentemente autorizzata per il timore di contro-manifestazioni; 
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a Modena piazza Grande era stata concessa fin dal 18 aprile 2014 per una 

veglia fissata per il 21 giugno dalle ore 18 alle ore 19, mentre sulla stessa 

piazza alla stessa ora si è svolto un flash-mob della Maserati, senza che 

l'amministrazione comunale abbia dato spiegazione alcuna, 

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere 

affinché le forze dell'ordine garantiscano il pacifico svolgimento delle 

veglie senza lasciarsi condizionare dalle minacce di contestazione da parte 

di organizzazioni LGBT e affinché le amministrazioni comunali 

permettano alle Sentinelle di manifestare liberamente il loro pensiero. 

 

   

(2-00175) (24 giugno 2014)  

GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

nell'atto di sindacato ispettivo del 19 giugno 2014 2-00173 l'interpellante 

ricordava come in tutta Italia le manifestazioni pacifiche e silenziose delle 

"Sentinelle in piedi" vengono contestate da amministratori locali e da 

organizzazioni LGBT; 

sabato 21 giugno in piazza Grande a Modena una veglia delle Sentinelle, 

debitamente autorizzata, è stata disturbata da decine di manifestanti LGBT; 

nello stesso luogo e nella stessa ora, con musica amplificata da altoparlanti, 

gli stessi sono entrati tra le fila delle Sentinelle, con atteggiamenti di 

provocazione e di dileggio; 

non hanno ottenuto l'effetto sperato per la compostezza delle persone 

insultate; 

a Siena nella stessa giornata le Sentinelle riunite per la loro veglia 

debitamente autorizzata in piazza Tolomei sono state contestate da gruppi 

LGBT che hanno continuamente disturbato la manifestazione, che il 

sindaco aveva autorizzato a condizione di non poter fare volantinaggio né 

occupare suolo pubblico con totem o altro; 

l'organizzatore della manifestazione era stato diffidato dai vigili a togliere i 

volantini da un tavolo, sostenendo che anche se la gente li prendeva 

spontaneamente si trattava di volantinaggio proibito; 

l'organizzatore, avendo usato un megafono all'inizio e alla fine della 

manifestazione, è stato multato dai vigili urbani per 100 euro, malgrado 

avesse spiegato che era l'unico modo per superare le urla e gli schiamazzi 

dei contestatori, 
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si chiede di conoscere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo 

intenda assumere per garantire a chiunque la libertà di manifestare le 

proprie opinioni in un Paese democratico. 

 

   

(2-00209) (7 ottobre 2014)  

GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che domenica 5 ottobre 

2014 gli aderenti al movimento "Sentinelle in piedi" sono stati aggrediti ed 

insultati da gruppi di facinorosi a Bologna, Torino, Napoli, Trento, Pisa, 

Genova, Aosta, Rovereto, Parma, Trieste mentre manifestavano 

pacificamente e silenziosamente le loro opinioni, si chiede di sapere quali 

iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per identificare i 

responsabili delle violenze e garantire in futuro la possibilità alle Sentinelle 

in piedi di poter continuare la loro azione di testimonianza nel perfetto 

rispetto dei principi della Costituzione. 

 

   

(3-01004) (3 giugno 2014)  

MALAN - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

le manifestazioni del movimento "Sentinelle in piedi" sono state spesso 

impedite o fortemente disturbate da gruppi di facinorosi; 

dall'agosto 2013 le "Sentinelle in piedi" manifestano nelle piazze italiane in 

modo non solo pacifico, ma addirittura silente, restando in piedi e leggendo 

un libro, contro il disegno di legge "Scalfarotto", ora in discussione al 

Senato come AS 1052 recante "Disposizioni in materia di contrasto 

dell'omofobia e della transfobia", ritenuto dalle "Sentinelle" liberticida in 

quanto non specifica cosa si intende per omofobia, lasciando al giudice la 

facoltà di distinguere tra un episodio di discriminazione e una semplice 

opinione; 

nel pomeriggio di sabato 9 novembre 2013, a Bergamo, poco dopo l'inizio 

di una manifestazione delle "Sentinelle", un gruppo, autodenominatosi 

"Bergamo contro l'omofobia", si è presentato in piazza per attuare azioni di 

disturbo, prima con striscioni e slogan, poi con insulti e grida; 

il 7 dicembre 2013, circa 130 "Sentinelle" si sono date appuntamento nel 

"Sentierone" di Bergamo, con la partecipazione anche di famiglie e 

bambini piccoli; quasi subito si è presentato un gruppo di alcune decine di 
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giovani provenienti dai centri sociali con fumogeni, che hanno cominciato 

a lanciare insulti, volgarità e cori ingiuriosi, cercando di avvicinarsi alle 

"Sentinelle"; la polizia è intervenuta formando un cordone, ma la tensione è 

salita sempre più e le forze dell'ordine sono state costrette a chiedere alle 

"Sentinelle" di terminare la veglia in anticipo e di ritirarsi in ordine a 

partire dalle ultime file. A questo punto gli antagonisti hanno cercato di 

aggirare gli agenti dirigendosi verso largo Belotti, dove le "Sentinelle" 

stavano sfollando; solo il blocco della polizia è riuscito a impedire il 

peggio; dai manifestanti sono partiti spintoni, calci e sputi agli agenti in 

divisa antisommossa e minacce alle "Sentinelle"; 

fatti simili si sono verificati durante altre manifestazioni, senza che da parte 

delle "Sentinelle in piedi" vi siano state reazioni; 

il 31 maggio 2014, le "Sentinelle", dopo aver presentato regolare 

comunicazione, hanno tenuto una manifestazione davanti alla Prefettura di 

Lecce; poco dopo l'inizio, una cinquantina di attivisti di diversa estrazione 

ha scatenato una gazzarra durata per tutta la veglia: con urla e slogan 

ritmati i militanti hanno impedito che si ascoltassero le brevi 

comunicazioni previste all'inizio e alla fine della veglia, molestando i 

veglianti e mettendosi in 6 o 7 attorno a ciascuno di essi e, dileggiandoli, 

hanno esposto striscioni e palloncini e distribuito un lunghissimo volantino 

contenente le firme di decine di sigle, associazione LeA-Liberamente e 

Apertamente, Arcigay Salento, Agedo Lecce, Rete antirazzista, Arci Lecce, 

Coordinamento Puglia Pride 2014, Unione degli studenti, e così via; di 

questi fatti gli stessi "disturbatori" hanno pubblicato foto su internet; 

a seguito dei fatti del 31 maggio a Lecce, l'associazione LeA, 

congiuntamente a Arcigay Salento, La Terra di Oz, Agedo Lecce e altri, ha 

pubblicato sul proprio profilo "Facebook" un comunicato in cui rivendicava 

la "contromanifestazione" e giustificato quelle svoltesi nelle altre città, 

quale precedente per atti analoghi futuri, 

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere 

per garantire in futuro anche alle "Sentinelle in piedi" il diritto 

costituzionale a manifestare il proprio pensiero. 

 

   

(3-01017) (5 giugno 2014)  

BIANCONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 
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"Sentinelle in Piedi" è un movimento di resistenza di cittadini che vigilano 

su quanto accade nella società e sulle azioni di chi legifera, denunciando 

ogni occasione in cui si cerca di distruggere l'uomo, la libertà d'espressione 

e la tutela della famiglia naturale fondata sull'unione tra uomo e donna; 

la libertà d'espressione non ha religione o appartenenza politica; 

contro questa rete apartitica e aconfessionale e la loro semplice modalità di 

protesta pubblica, già andata in scena ben 90 volte in 10 mesi in molte città, 

(almeno 12 veglie sono già previste per il mese di giugno 2014), si sono 

ripetutamente scagliati piccoli ma rumorosi gruppi di attivisti che invece 

sostengono l'equiparazione di ogni tipo di unione, tentando (quasi sempre 

invano) di provocare disordine e inutili provocazioni; 

constatato che: 

l'ultimo episodio di aggressione verbale è avvenuto sabato 31 maggio 2014 

a Lecce, dove si sono radunate circa 150 persone, in larga parte giovani e 

famiglie provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione, iniziata 

con una breve introduzione della portavoce, ha visto i partecipanti restare 

in piedi per un'ora, a distanza di circa un metro l'uno dall'altro, intenti a 

leggere un libro; 

la manifestazione aveva l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul carattere 

liberticida del disegno di legge "Scalfarotto" in discussione al Senato come 

AS 1052; 

nei giorni antecedenti la veglia, le organizzatrici hanno informato la 

Questura (il 23 aprile e il 6 maggio), sollecitando una maggiore attenzione 

e impegno al fine di garantire lo svolgimento pacifico del raduno; 

pochi istanti dopo l'avvio della manifestazione, da strade di accesso 

differenti, sono arrivati oltre 50 attivisti di associazioni LGBT; è stata 

scatenata una gazzarra durata per tutta la veglia: con urla e slogan ritmati, i 

militanti arcobaleno hanno impedito che si ascoltassero le comunicazioni 

all'inizio e alla fine; hanno molestato i singoli "veglianti" posizionandosi di 

volta in volta in 6-7 persone attorno a ciascuno di essi e dileggiandoli; 

hanno esposto striscioni e palloncini, coprendo i "veglianti"; a motivo di 

dileggio hanno letto ad alta voce alcuni dei titoli dei libri tenuti in mano dai 

"veglianti"; hanno distribuito un lunghissimo volantino, contenente le firme 

di decine di sigle, associazione LeA, Arcigay Salento, Agedo Lecce, Rete 

antirazzista, Arci Lecce, Coordinamento Puglia Pride 2014, Unione degli 

studenti, e così via, reti LGBT e antagoniste. Il tutto senza alcun intervento 

delle forze dell'ordine; 
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episodi analoghi erano accaduti in precedenza anche a Bergamo, quando 

gruppi di attivisti LGBT insieme ai centri sociali non si sono limitati ad 

insultare le "Sentinelle" ma hanno anche lanciato dei fumogeni alle persone 

che vegliavano immobili e silenziose; poi è stata la volta di Trento dove 

200 contestatori si sono infilati tra le fila delle "Sentinelle in Piedi" 

provocandole, insultandole e minacciandole con cani di grossa taglia, in 

una vera e propria contro-manifestazione organizzata. Non è andata meglio 

a Perugia il 29 marzo e a Verona, dove per tutta la durata della veglia i 

contestatori, anche in questo caso organizzati, hanno coperto di insulti le 

"Sentinelle". Poi è stata la volta di Siena, dove durante la prima veglia del 

20 giugno 2014 si è registrata molta tensione quando un gruppo di 

contestatori attivisti LGBT si è infilato nello schieramento delle 

"Sentinelle" in modo provocatorio; 

il contegno delle forze dell'ordine in alcune città non ha impedito ai 

contestatori di avvicinarsi alle "Sentinelle in Piedi" minacciandole molto da 

vicino; 

le pacifiche manifestazioni normalmente vengono comunicate con largo 

anticipo agli organi competenti, e la normativa dovrebbe garantire il 

normale svolgimento della stessa; 

a rendere il tutto ancora più sconcertante, a parere dell'interrogante, sono 

state poi le dichiarazioni del sindaco di Siena, Bruno Valentini il quale, su 

sollecitazione del consigliere del Partito democratico Katia Leolini, ha 

annunciato l'intenzione di procedere ad una revisione del regolamento 

comunale per evitare che in futuro le "Sentinelle in Piedi" possano 

nuovamente vegliare in piazza del Campo. Secondo il consigliere Leolini la 

veglia delle "Sentinelle" avrebbe "espresso contenuti di natura politica e 

ideologica, in particolare contro i matrimoni gay", 

si chiede di sapere: 

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare la 

libertà di espressione in manifestazioni assolutamente pacifiche; 

se il Ministro valuti idonea l'emanazione di una circolare ai Questori e ai 

Prefetti delle città coinvolte dalle manifestazioni, che predisponga linee 

guida per la gestione delle manifestazioni e, in particolare, garantisca 

l'utilizzo, in caso, di un numero congruo di mezzi e uomini per la difesa del 

diritto alla libertà di espressione. 
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(3-01401) (11 novembre 2014) (Già 4-02821) (14 ottobre 2014)  

MALAN - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

in riferimento alle manifestazioni delle cosiddette "Sentinelle in piedi" con 

l'atto di sindacato ispettivo 3-01004 presentato il 3 giugno 2014, sono stati 

già portati all'attenzione del Ministro in indirizzo i seguenti gravi 

accadimenti che costituiscono esempi di violazione della libertà di 

manifestazione del pensiero: il 9 novembre 2013 a Bergamo striscioni e 

slogan, poi insulti e grida da parte dell'autonominatosi gruppo "Bergamo 

contro l'omofobia"; il 7 dicembre 2013 a Bergamo, presso il "Sentierone", 

lancio di fumogeni, insulti, volgarità e cori ingiuriosi da parte di giovani 

provenienti dai centri sociali; il 31 maggio 2014 a Lecce, durante una 

veglia autorizzata dalla Prefettura, una cinquantina di attivisti hanno 

impedito il regolare svolgimento dell'evento con slogan, striscioni e 

distribuzione di volantini firmati da decine di sigle (associazione LeA-

Liberamente e Apertamente, Arcigay Salento, Agedo Lecce, Rete 

antirazzista, Arci Lecce, Coordinamento Puglia Pride 2014, Unione degli 

studenti); di questi fatti gli stessi "disturbatori" hanno pubblicato foto su 

internet; 

il 5 ottobre 2014 nel corso di una veglia nazionale organizzata dalle 

"Sentinelle in Piedi", le quali manifestano in modo non solo pacifico, ma 

addirittura silente, restando in piedi e leggendo un libro, contro il disegno 

di legge "Scalfarotto", ora in discussione al Senato (AS 1052 recante 

"Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia") 

ritenuto dai manifestanti liberticida in quanto non specifica cosa si intende 

per omofobia, lasciando al giudice la facoltà di distinguere tra un episodio 

di discriminazione e una semplice opinione, si sono ripetuti episodi di 

violenza in diverse città italiane: a Rovereto durante la preparazione della 

piazza per la veglia, un gruppo di 20 giovani identificati come anarchici 

hanno distrutto il materiale e aggredito fisicamente le sentinelle: una di esse 

ha subìto la rottura del setto nasale, mentre un sacerdote ha riportato una 

lesione alla testa e 2 giorni di prognosi; a Bologna un corteo formato da 

militanti di Rifondazione comunista e dei centri sociali ha cercato di 

sfondare il cordone formato dagli uomini della Polizia per proteggere i 

veglianti e ha innescato una guerriglia urbana lanciando una fitta pioggia di 

uova, bottiglie, fumogeni e razzetti da stadio; a Torino le sentinelle sono 

state insultate come "fascisti e omofobi"; a Milano la veglia silenziosa è 

stata disturbata da militanti LGBT con urla di volgarità e oscenità 

attraverso un megafono; 
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episodi simili sono avvenuti a Genova, Trieste, Pisa, Napoli e in altre città 

d'Italia, 

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere 

per garantire in futuro anche alle "Sentinelle in piedi" il diritto 

costituzionale a manifestare il proprio pensiero. 
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INTERPELLANZA SUL CROLLO DI UN VIADOTTO IN 

PROVINCIA DI AGRIGENTO  

  

(2-00180) (14 luglio 2014)  

FERRARA Mario, RUVOLO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - 

Premesso che: 

il 7 luglio 2014 il viadotto "Petrulla", ubicato nel territorio di Agrigento, tra 

Ravanusa e Licata, lungo la strada statale 626 (strada a scorrimento veloce 

che collega Caltanissetta a Gela) è crollato per cause ancora da definire; 

sembrerebbe, dai primi accertamenti effettuati dai tecnici dell'Anas, che il 

crollo sia dovuto ad una rottura delle travi in cemento armato precompresso 

che sostenevano l'impalcato; 

dopo il crollo della campata, la strada è stata chiusa al traffico in entrambe 

le direzioni e la circolazione è stata deviata su percorsi alternativi; 

due auto sono precipitate nel vuoto, altre vetture sono state coinvolte in 

incidenti a catena e i feriti sono stati 4, le loro condizioni non gravi. Tra i 

feriti, un bambino di 10 anni, ed una donna incinta; 

il 2 febbraio 2014 un altro viadotto è crollato nell'agrigentino, il ponte 

Verdura, ubicato sulla strada statale 115 tra Agrigento e Sciacca; in quella 

circostanza per fortuna non ci sono stati feriti; 

in Sicilia le infrastrutture sono poche e molto spesso prive di manutenzione 

e la sicurezza dei siciliani è messa perennemente a rischio. Il crollo del 

viadotto sulla strada statale 626 è solo l'ultimo di una lunga serie; si ricorda 

infatti, tra gli altri, che nel maggio 2009, la statale 626 fu interessata dal 

crollo del viadotto "Geremia" in cui restò coinvolta una donna che 

transitava a bordo della sua autovettura e nel maggio 2011 ci fu il 

cedimento del viadotto Caltagirone-Gela e la sospensione per mesi della 

tratta ferroviaria; 

si chiede di sapere: 

quali provvedimenti siano stati posti in essere per il crollo del ponte 

Verdura sulla strada statale 115; 

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per 

garantire la sicurezza delle strade italiane ed evitare che simili accadimenti 

si ripetano, e soprattutto quali interventi immediati ritenga di attuare al fine 

di ripristinare la viabilità sul tratto di strada che collega Ravanusa a Licata; 
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se non ritenga di dover intervenire urgentemente per evitare che la chiusura 

della strada statale 626 provochi pesanti ricadute economiche sulla città di 

Licata. La stagione estiva, infatti, porta a Licata villeggianti provenienti da 

Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì, Sommatino, Delia e Riesi i 

quali sono soliti frequentare le spiagge per la balneazione e che 

presumibilmente, a causa dell'interruzione stradale, rinunceranno al mare di 

Licata. 
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INTERROGAZIONE SULLA CRISI DELLA PRODUZIONE DEL 

RISO IN ITALIA  

  

(3-01116) (17 luglio 2014)  

BERTUZZI, FERRARA Elena, PIGNEDOLI, PUGLISI, MANASSERO, 

PAGLIARI, VACCARI, ALBANO, SAGGESE, RUTA, FAVERO, 

FORNARO, FASIOLO - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche 

agricole alimentari e forestali - Premesso che: 

l'Italia rappresenta il principale produttore europeo di riso con un peso sul 

totale dell'export europeo di settore di circa il 40 per cento e ha una filiera 

che dà lavoro a 10.000 famiglie tra dipendenti e imprenditori; 

il nostro Paese riveste quindi un ruolo di primo piano nel mercato europeo 

del riso, di cui soddisfa la domanda non solo grazie alla propria 

produzione, ma anche importando prodotto semigrezzo che viene poi 

trasformato ed esportato come prodotto lavorato; 

la coltivazione è concentrata principalmente nelle regioni Piemonte e 

Lombardia, nel triangolo Vercelli, Novara, Pavia; viene inoltre coltivato 

nei pressi di Mantova ed in Emilia-Romagna, in particolare nel basso 

ferrarese. Il riso viene poi coltivato in Veneto, soprattutto nella bassa 

veronese, in Sardegna nella valle del Tirso e in Calabria nella piana di 

Sibari; 

considerato che: 

il piano unilaterale UE di solidarietà, "Everything but Arms (Eba)", cioè - 

"tutto tranne le armi", risalente al 2001, ha concesso l'accesso in esenzione 

da dazi e contingenti per tutti i prodotti, ad eccezione di armi e munizioni, 

ai Paesi meno sviluppati (cosiddetti Paesi Eba); 

nel 2009, all'azzeramento dei dazi UE, dai Paesi Eba erano state importate 

poco più di 10.000 tonnellate di riso semilavorato di cui 6.000 provenienti 

da uno di questi Paesi, la Cambogia; 

da dati recenti della Commissione europea emerge che, dal 1° settembre 

2013 al 30 giugno 2014, le importazioni a dazio zero dai Paesi Eba di riso 

sono aumentate di 88.000 tonnellate (con un aumento del 60 per cento) 

rispetto allo stesso periodo di un anno fa: il totale importato è di 236.000 

tonnellate di cui 204.000 dalla Cambogia; 



– 28 – 

 

inoltre, a quanto risulta agli interroganti, oggi in Italia sono 218.000 gli 

ettari a risaia a fronte dei 235.000 di un anno fa, con una produzione di 

oltre un milione e 300 tonnellate, e vi si coltiva il riso migliore del mondo; 

tenuto conto che: 

nonostante le migliori intenzioni con le quali è nata l'iniziativa "Everything 

but Arms (Eba)", non si possono sottovalutare i problemi che sono derivati 

dall'azzeramento dei dazi all'import per alcuni prodotti agricoli in Europa 

da Paesi extraUE; 

seppur Eba si ispiri a condivisibili politiche di sostegno umano e sociale, 

non si può permettere che l'Unione europea sia disinteressata nel seguirne 

l'evoluzione commerciale; 

conseguentemente a tale accordo, in Italia si assiste infatti ad un 

progressivo e consistente incremento delle importazioni a prezzi 

estremamente competitivi dai Paesi asiatici di quantitativi di riso lavorato 

della varietà "indica", con i quali le nostre filiere non hanno alcuna 

possibilità di competere; 

tale iniziativa europea, inoltre, ha favorito, pur senza volerlo, 

l'insediamento di multinazionali nei Paesi meno avanzati dove si coltiva 

riso senza adeguate tutele del lavoro e con l'utilizzo di prodotti chimici 

vietati da decenni nelle campagne italiane ed europee; 

tutto ciò comporta gravi ripercussioni sul tessuto economico e 

occupazionale delle regioni italiane citate, determinando una situazione di 

estrema difficoltà per le imprese italiane della filiera risicola; 

considerato inoltre che: 

il riso made in Italy è una realtà da primato per qualità, tipicità e 

sostenibilità che è necessario difendere; 

le risaie sono fondamentali nel nostro Paese anche dal punto di vista 

ambientale e relativamente al regime delle acque superficiali e sotterranee, 

in particolare nella pianura Padana; 

l'attività svolta sino ad oggi dai risicoltori è fortemente integrata con quella 

dei consorzi irrigui e rappresenta quella rete che finora ha contribuito in 

modo determinante alla salvaguardia del territorio dal dissesto 

idrogeologico e dalle alluvioni; 

il rilancio economico del Paese risulta sempre più connesso alle 

potenzialità dei prodotti made in Italy nell'ambito del quale il riso è 

sicuramente una delle eccellenze, 
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si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle cause che hanno prodotto 

il calo dei prezzi del riso in Italia nell'ultimo anno e quanto ritengano che 

abbia inciso il forte incremento delle importazioni nel nostro Paese dello 

stesso prodotto dai Paesi Eba, tra i quali la Cambogia; 

quali misure intendano adottare per far fronte a tale grave problema; 

se non ritengano di doversi attivare in sede europea per favorire l'adozione 

di adeguate misure di sostegno a favore del prodotto agricolo. 

 

   

    

  

 


