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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle se-
guenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dai senatori Pizzi-
nato e Maconi, dai senatori Pizzinato, Piatti, Maconi, Larizza, Migone,
Marino, Manzi, Russo Spena e Ripamonti, e dai senatori Pizzinato, Ma-
coni e Bernasconi.

PIZZINATO, MACONI. ± Ai ministri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale, del
commercio con l'estero e al Ministro senza portafoglio per le politiche co-

munitarie. ± Premesso:

che l'ABB, societaÁ miltinazionale con oltre 200.000 dipendenti ±
8.000 dei quali occupati con stabilimenti con sede in Italia ±, nel corso
dell'anno ha attuato un processo di riorganizzazione produttiva e finan-
ziaria;

che nel mese di giugno 1999 l'ABB, congiuntamente alla societaÁ
Alston, ha proceduto alla fusione delle attivitaÁ di realizzazione di macchi-
nari per la produzione di energia, con la creazione di una societaÁ, in pro-
prietaÁ paritetica (50-50), denominata ABB Alston Power;

che la sede centrale della nuova societaÁ, che ha stabilimenti in 100
paesi e 54.000 dipendenti, 34.186 dei quali in Europa ed un fatturato an-
nuo pari a 11 miliardi di dollari, eÁ a Bruxelles, mentre la sede legale eÁ
situata in Olanda;

che in Italia la ABB Alston Power ha stabilimenti, in Piazzale Lodi
a Milano, a Sesto San Giovanni e in provincia di Udine, presso i quali
sono occupati oltre 1.000 lavoratori ed altri 1.500 sono impegnati in atti-
vitaÁ presso cantieri di installazioni o manutenzione in varie parti del
mondo;

che eÁ in fase avanzata lo studio di riorganizzazione delle attivitaÁ
produttive (come eÁ apparso sulla stampa italiana ed internazionale, fra
l'altro sul «Financial Times»), con una forte riduzione dei livelli occupa-
zionali, valutabile ± secondo i rappresentanti sindacali di 11 paesi europei
riunitisi il 24 novembre scorso in Germania a Mannheim ± in 12.000
unitaÁ;

che nella ripartizione internazionale delle attivitaÁ fra le diverse
unitaÁ produttive si prevederebbe il trasferimento delle stesse dall'Italia
(Sesto San Giovanni) alla Francia e nel nostro paese rimarrebbe la sola
attivitaÁ di service con conseguente forte riduzione degli occupati, ipotesi
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che determina tensioni e preoccupazioni tra i lavoratori ed i sindacati che
hanno previsto una giornata internazionale di lotta;

che tali preoccupazioni non sono venute affatto meno dopo l'in-
contro fra le rappresentanze sindacali unitarie degli stabilimenti milanesi
con la direzione delle risorse umane della ABB Alston Power, svoltasi
il 2 novembre scorso in quanto ha confermato la strategia di riduzione del-
l'occupazione;

che in diversi paesi europei esistono norme di legge le quali con-
sentono alle organizzazioni sindacali, congiuntamente alle rappresentanze
sindacali unitarie aziendali, non solo di essere informate sui disegni stra-
tegici e produttivi delle aziende miltinazionali, ma anche di proporre ± con
pareri e valutazioni vincolanti ± modifiche o correzioni dei programmi
medesimi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, a fronte delle forti preoccupazioni esistenti fra i lavoratori e le
rappresentanze sindacali unitarie, il Ministro dell'industria, di concerto
con gli altri Ministri, non intenda promuovere un incontro fra le parti so-
ciali per esaminare e valutare il programma di riorganizzazione delle atti-
vitaÁ della ABB alston Power e relativamente agli stabilimenti italiani;

come gli stessi Ministri intendano, di concerto fra loro, operare per
assicurare autonomia decisionale alle direzioni degli stabilimenti italiani;

quali iniziative i Ministri competenti intendano porre in atto per
salvaguardare in Italia le attivitaÁ produttive di un settore strategico qual
eÁ quello della realizzazione di macchinari per la produzione di energia
elettrica; quali iniziative il Ministro per le politiche comunitari e ± di con-
certo con gli altri Ministri ± abbia in corso o intenda porre in atto per do-
tare anche il nostro paese di normative riguardanti le relazioni industriali
(di concertazione aziendale ed internazionale) fra le imprese multinazio-
nali e le rappresentanze sindacali unitarie sia sui programmi produttivi,
sia sulle strategie e sulle riorganizzazioni produttivo-finanziarie.

(3-03286)

PIZZINATO, PIATTI, MACONI, LARIZZA, MIGONE, MARINO,
MANZI, RUSSO SPENA, RIPAMONTI. ± Ai Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale

e per le politiche comunitarie. ± Premesso:

che la ABB, societaÁ multinazionale con oltre 200.000 dipendenti ±
8.000 dei quali occupati in stabilimenti con sede in Italia ±, nel corso del
1999 ha attuato un processo di riorganizzazione produttiva e finanziaria;

che nel giugno 1999 ha dato vita ad una societaÁ in proprietaÁ pari-
tetica (50 e 50) denominata Alston Power, la quale ha la sede centrale a
Bruxelles, stabilimenti in 100 paesi e 54.000 dipendenti, 34.186 dei quali
in Europa;

che in Italia la ABB Alston Power ha stabilimenti in piazzale Lodi
a Milano, a Sesto San Giovanni e in provincia di Udine, che occupano ol-
tre 1.000 lavoratori, mentre altri 1.500 lavoratori sono impegnati presso
cantieri di installazione o manutenzione in varie parti del mondo;
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che tale processo di riorganizzazione mondiale, europeo e nazio-
nale ± in base ai programmi prospettati dall'azienda ± comporterebbe la
perdita di circa 12.000 posti di lavoro, una parte dei quali in Italia;

che il Parlamento europeo, con una sua risoluzione adottata il 19
febbraio 2000, chiede che siano rispettati i diritti dei lavoratori ed in par-
ticolare, in base all'articolo 136 della Carta comunitaria dei diritti sociali
dei lavoratori del 1989 e dei trattati CE, che vi sia un confronto comples-
sivo sui programmi al fine di salvaguardare l'occupazione e non compro-
mettere la coesione sociale ed economica delle zone interessate;

che inoltre tale mozione, al punto 14, ritiene che «l'adozione di
una legislazione sociale armonizzata nell'Unione europea volta ad evitare,
in particolare, i licenziamenti «economici» ed il dumping sociale da parte
delle imprese con sede nell'Unione europea rivesta attualmente un'impor-
tanza vitale per la coesione dell'Unione europea e chiede alla Commis-
sione ed al Consiglio di proporre misure volte a fare avanzare la politica
sociale europea»;

che ripetutamente le organzzazioni sindacali FIM CISL, FIOM
CGIL, e UIL hanno sollecitato il Ministero dell'industria a convocare le
parti presso lo stesso Ministero per esaminare l'aggravarsi della situazione
e i processi di ristrutturazione (negli ultimi mesi in particolare con lettere
inviate il 26 novembre 1999 al ministro Bersani e il 3 febbraio 2000 al
ministro Letta);

che nel contempo, mentre non eÁ intervenuta nessuna iniziativa da
parte dei Ministri in indirizzo, l'Assolombarda ha convocato le parti il
24 febbraio scorso ponendo, durante l'incontro, problemi di ristruttura-
zione e occupazionali con la conseguente determinazione di forti tensioni
fra i lavoratori, la proclamazione unitaria da parte dei sindacati dello scio-
pero, l'indizione di una manifestazione per il 16 marzo;

considerate le gravi conseguenze occupazionali dei processi in atto,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, a fronte delle forti tensioni esistenti fra i lavoratori e le comu-
nitaÁ locali, il Ministro dell'industria ± di concerto con gli altri Ministri ±
non intenda promuovere urgentemente un incontro tra le parti sociali per
esaminare e valutare il programma di riorganizzazione delle attivitaÁ della
ABB Alston Power, in particolare relativamente agli stabilimenti italiani;

come gli stessi Ministri intendano, di concerto fra loro, operare per
assicurare autonomia decisionale alle direzioni degli stabilimenti italiani;

quali iniziative i ministri competenti intendano porre in atto per
salvaguardare in Italia le attivitaÁ produttive in un settore strategico
come quello dei macchinari per la produzione di energia elettrica;

quali iniziative il ministro per le politiche comunitarie ± di con-
certo con gli altri Ministri ± abbia in corso o intenda porre in atto, anche
alla luce della risoluzione del Parlamento europeo, per dotare anche il no-
stro paese di normative riguardanti le relazioni industriali (di concerta-
zione aziendale ed internazionale) fra le imprese multinazionali e le rap-
presentanze sindacali unitarie, sia sui programmi produttivi che sulle
strategie delle riorganizzazioni produttive e finanziarie;
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se non ritengano di operare per favorire la rapida approvazione
della legge sulle rappresentanze sindacali unitarie ± e relativi coordina-
menti di gruppo anche multinazionali ± dall'inizio della legislatura all'e-
same della Camera dei deputati;

quali siano i motivi per i quali non si eÁ risposto ± come previsto
dai Regolamenti parlamentari ± alla precedente interrogazione 3-03286
del 2 dicembre 1999.

(3-03530)

PIZZINATO, MACONI, BERNASCONI. ± Al Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso:

che dalla mattinata di oggi, 8 giugno 2000, un gruppo di lavoratori
in sciopero della societaÁ ABB Alstom Power di Sesto San Giovanni (Mi-
lano) presidia la cupola (a cinquanta metri di altezza) dell'acquedotto per
protestare contro la procedura di licenziamento avviata in data 6 giugno
dalla direzione italiana della suddetta multinazionale;

che unitamente ad altri colleghi gli scriventi ripetutamente hanno
sollecitato l'intervento dei Ministeri dell'industria e del lavoro per affron-
tare la situazione venutasi a determinare presso detta azienda in conse-
guenza dei processi di fusione e secessione posti in atto presso gli stabi-
limenti e le sedi italiane della ABB Alstom Power, una delle maggiori
multinazionali presenti nel mondo;

che in particolare si sollecitava la convocazione delle parti da parte
dei Ministeri competenti con le interrogazioni 3-03286 del 2 dicembre
1999 e 3-03530 del 9 marzo 2000, alle quali non si eÁ neÁ risposto, neÁ si
sono convocate le parti;

che in data 6 giugno 2000 la direzione dell'ABB Alstom Power di
Milano ha avviato, presso l'Associazione industriale lombarda, le proce-
dure per la riduzione di personale, previste dall'articolo 24 della legge
n. 223 del 1991, per un totale di 230 lavoratori (215 piuÁ 15) percheÁ «strut-
turalmente esuberanti a causa dell'esigenza di ridurre l'attivitaÁ produttiva
ed impiantistica della societaÁ»;

che tra i motivi addotti dalla societaÁ nella richiesta di licenziamenti
si annoverano:

a) la cessazione della fabbricazione di nuovi generatori e delle
attivitaÁ ad essa legate, concentrando il volume produttivo nelle attivitaÁ
di service;

b) il forte ridimensionamento della domanda di componenti ed
impianti per la produzione di energia nel mercato italiano ed estero;

c) la necessitaÁ di interventi di ristrutturazione-organizzazione
allo scopo di ridurre la capacitaÁ produttiva per adeguarla ai volumi acces-
sibili in linea con le richieste di mercato e rendere la struttura organizza-
tiva piuÁ sinergica verso gli obiettivi di business delineati;

d) il decentramento di attivitaÁ produttive non rientranti nelle at-
tivitaÁ strategiche dell'azienda;
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che inoltre «l'azienda non ritiene di poter evitare il ricorso a tale
procedura (licenziamenti) per i seguenti motivi:

1) non esiste alcuna possibilitaÁ di ricollocazione delle figure
professionali esuberanti all'interno dell'azienda in considerazione della
difficile situazione economica neÁ tantomeno di avviare processi di riqua-
lificazione;

2) la situazione di crisi dell'azienda non puoÁ essere considerata
momentanea o transitoria tale da poter giustificare il ricorso ad altri stru-
menti quali cassa integrazione guadagni ordinaria o contratti part-time o di
solidarietaÁ»;

che le motivazioni sopra riportate dell'azienda sono state ampia-
mente contestate da parte dei lavoratori e dalle organizzazioni sindacali
con scioperi e manifestazioni anche internazionali come quella svoltasi
a Bruxelles;

che questa nuova richiesta di licenziamenti nel settore industriale
avviene in una cittaÁ ± giaÁ quinto centro industriale del paese ± che ha re-
gistrato, negli scorsi anni, la chiusura dei grandi complessi industriali
(come Falck, Breda, Ercole Marelli, Magneti Marelli, eccetera) con la per-
dita di decine di migliaia di posti di lavoro,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Ministro dell'industria ± anche di concerto con il
Ministro del lavoro ± abbia assunto in tutti questi mesi ed intenda avviare
ora per salvaguardare i posti di lavoro, a fronte delle decisioni unilaterali
che vengono poste in atto da una delle maggiori aziende multinazionali;

quali siano i motivi che hanno indotto il Ministero dell'industria, in
questi mesi, a non convocare le parti a fronte della crescente tensione che
si determinava negli stabilimenti e a non rispondere alle precedenti inter-
rogazioni;

quali iniziative si intenda assumere a fronte della procedura di li-
cenziamento ora avviata dall'azienda;

se non si intenda convocare con urgenza le parti e le organizza-
zioni sindacali al fine di ricercare una positiva soluzione.

(3-03715)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e

l'artigianato e per il commercio con l'estero. Signor Presidente, le inter-
rogazioni presentate attengono alle ripercussioni determinate a seguito
della decisione assunta dalla societaÁ multinazionale ABB di attuare un
processo di riorganizzazione produttiva e finanziaria e agli effetti (sia
dal punto di vista occupazionale che con riguardo al sistema delle rela-
zioni sindacali) che tale decisione produce nei confronti dei siti produttivi
del nostro paese.
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Si deve tenere presente che la societaÁ ABB Alstom Power di Sesto
San Giovanni opera in varie realtaÁ, soprattutto europee. Le diverse artico-
lazioni della societaÁ multinazionale ed il sistema di relazioni sindacali di-
versificato a seconda dei vari paesi hanno dato vita ad un processo di ri-
strutturazione molto complessa in ordine al quale gli interroganti chiedono
quali iniziative il Ministero dell'industria, di concerto con gli altri Mini-
steri competenti (come, ad esempio, quello del lavoro) intenda assumere.

Ho fatto questa premessa semplicemente per dare conto della diffi-
coltaÁ incontrata nei mesi scorsi dal Ministero dell'industria ad avviare la
vertenza concernente la societaÁ ABB proprio a causa della molteplicitaÁ
di soggetti interessati e della diversitaÁ di articolazioni precedentemente ri-
chiamate.

Il Ministero dell'industria, dopo vari infruttuosi esperimenti di com-
posizione della vertenza riguardante la societaÁ multinazionale, svoltisi in
sede Assolombarda, ha convocato le parti per la prima volta lo scorso
28 giugno.

Nel corso di questa prima riunione si eÁ sviluppato un positivo con-
fronto che ha condotto ad alcuni risultati: innanzitutto, l'azienda si eÁ im-
pegnata a realizzare, accanto alle consuete attivitaÁ di service, alcune ini-
ziative produttive sui nuovi generatori con ulteriori lavorazioni di
assemblaggio; eÁ stata, inoltre, concordata la verifica di un percorso, da de-
finire con le organizzazioni sindacali, che dovrebbe consentire un piano di
sistemazioni degli esuberi (circa 27 unitaÁ lavorative) scaturenti dall'appli-
cazione del piano di ristrutturazione da realizzarsi nel triennio 2000-2002.

Le conclusioni dell'incontro sono state valutate in maniera positiva
dalle organizzazioni sindacali e si eÁ pertanto convenuto di trasferire in
una successiva sede tecnica il confronto con l'azienda con riferimento
ad una serie di aspetti legati maggiormente alle scelte di carattere produt-
tivo.

Il Ministero dell'industria ha assunto l'impegno di riconvocare le
parti per la sottoscrizione formale delle intese raggiunte e, sempre in ac-
cordo con le organizzazioni sindacali e con l'azienda, di effettuare verifi-
che semestrali sulla realizzazione del piano industriale e occupazionale af-
fincheÁ esso risulti coerente all'intesa raggiunta.

PIZZINATO. Ringrazio il sottosegretario De Piccoli per la risposta
fornita che, comunque, arriva solo al termine di una lunga vicenda; essa
peroÁ rigurda solo l'aspetto relativo all'intesa che eÁ stata raggiunta anche
grazie all'intervento del Ministero dell'industria, il quale ha promosso
una serie di incontri tecnici per quanto riguarda sia la prospettiva di uti-
lizzo nel lungo periodo (24 mesi) degli ammortizzatori sociali che della
fuoriuscita dal lavoro.

Non eÁ stato dato tuttavia rilievo al problema piuÁ complesso delle pro-
spettive della produzione italiana in un settore strategico come quello della
tecnologia per i macchinari elettrici. In pratica, a seguito della decisione
assunta dall'Alstom Power, si chiude completamente uno dei piuÁ grandi
stabilimenti di produzione di macchine elettriche del nostro paese. Solle-
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cito, quindi, una risposta del Governo in ordine ad una questione che ri-
guarda e preoccupa complessivamente il nostro Paese, come del resto si
deduce dall'ordine del giorno votato dal Consiglio comunale di Sesto
San Giovanni riunitosi in seduta pubblica proprio per valutare gli aspetti
relativi a tale vicenda.

Infine, signor presidente, vi sono altri tre aspetti della questione che
non devono essere sottovalutati.

Considerato il processo di globalizzazione che sta vivendo il nostro
Paese occorre ± a mio avviso ± innanzitutto salvaguardare il ruolo auto-
nomo delle direzioni aziendali italiane nell'ambito dei grandi processi di
ristrutturazione, aggregazione e disaggregazione di imprese multinazionali.
Uno degli aspetti drammatici di questi dodici mesi eÁ rappresentato dal
fatto che, le direzioni italiane, sono diventate solo degli esecutori; ora,
poicheÁ il processo eÁ in atto ed eÁ impensabile arrestarlo, la questione del-
l'autonomia delle direzioni degli stabilimenti dei singoli paesi non eÁ di
poco conto.

In secondo luogo, vi eÁ un aspetto strettamente collegato con il primo
e che deve essere esaminato anche alla luce della manifestazione dei lavo-
ratori degli stabilimenti europei dell'Alstom Power, tenuta a Bruxelles:
quello di definire delle norme di relazioni sindacali industriali sovranazio-
nali a livello europeo. Una volta realizzata l'Europa monetaria ed econo-
mica, bisogna compiere il passo delle relazioni sindacali. In altre parole,
l'azienda ha avviato la procedura di licenziamento (successivamente tra-
sformatasi nell'intesa) sulla base di una legge nazionale, ma eÁ necessario
definire norme comunitarie di relazioni sindacali che consentano ai rap-
presentanti dei lavoratori di essere compartecipi delle scelte strategiche
di riorganizzazione che si determinano.

Quali sono i passi che intende compiere il nostro Paese da questo
punto di vista? Nell'intervento di questa mattina, in Senato, il presidente
del Consiglio Amato non ne ha parlato. Voglio ricordare in proposito che
in una delle tre interrogazioni viene citata una risoluzione, adottata dal
Parlamento europeo su proposta italiana, in cui si sollecita l'adozione a
livello comunitario di una legislazione in tal senso.

Vi eÁ poi una terza questione molto piuÁ importante dal punto di vista
italiano. Ricordo che il 28 luglio dello scorso anno alla Camera dei depu-
tati, dopo l'approvazione dell'articolo 9, quando mancavano tre articoli, eÁ
stato rinviato il dibattito relativo alla proposta di legge sulle rappresen-
tanze sindacali unitarie. In quel provvedimento si fa specifico riferimento
all'istituzione di organi di coordinamento sindacale per le societaÁ multina-
zionali. Senza poter fare riferimento ad una normativa vigente e senza un
consenso, tale passaggio diventa difficile. Cosa intende fare il Governo
per sbloccare tale situazione, dal momento che l'iter del provvedimento
testeÁ richiamato si eÁ interrotto?

Le regole a livello europeo, le forme di intervento sui programmi so-
vranazionali e sui coordinamenti sindacali sovrannazionali sono questioni
decisive in questa nuova fase politico-sociale di «costruzione» dell'Eu-
ropa. Il problema che con tanta forza si eÁ evidenziato, con riferimento a
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queste aziende e al processo di ristrutturazione in atto nel nostro Paese,
porta con seÂ degli effetti occupazionali drammatici che neanche l'esistenza
di ammortizzatori sociali puoÁ risolvere pienamente. Al momento, salvo
che per pochissime eccezioni, non si intravede una soluzione di nuova oc-
cupazione per questi lavoratori.

Dichiaro quindi una parziale soddisfazione rispetto alla risposta data
dal rappresentante del Governo e rivolgo contestualmente una preghiera al
sottosegretario di farsi carico presso il Ministero del lavoro ed anche il
Ministero per le politiche comunitarie, di quest'esigenza di chiarimento
sulle tre questioni che ho indicato che vanno al di laÁ della vertenza azien-
dale richiamata nelle tre interrogazioni.

Inoltre, sottolineo ancora una volta apprezzamento per l'attivitaÁ che il
Ministero ha svolto al fine di trovare una soluzione al problema.

PRESIDENTE Lo svolgimento congiunto delle interrogazioni all'or-
dine del giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 9 ±

10ã Commissione 56ë Resoconto Sten. (13 luglio 2000)








