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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 16 novembre 2018.

Battelli, Benvenuto, Bianchi, Billi, Bo-
nafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni,
Cardinale, Carelli, Carfagna, Castelli, Ca-
stiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi,
Corneli, Davide Crippa, D’Uva, Del Barba,
Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,
Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fio-
ramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fon-
tana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Fu-
sacchia, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava,
Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti,
Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Iovino,
La Marca, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,
Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Mo-
relli, Morrone, Olgiati, Orsini, Picchi, Rixi,
Rizzo, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia,
Siragusa, Sisto, Sodano, Spadafora, Spa-
doni, Tofalo, Ungaro, Vacca, Valbusa, Va-
lente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 novembre 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

ZANOTELLI e MACCANTI: « Modifi-
che agli articoli 46-bis e 46-ter della legge
6 giugno 1974, n. 298, in materia di de-
stinazione dei proventi delle sanzioni am-
ministrative per l’esercizio abusivo del ca-
botaggio stradale e del trasporto interna-
zionale di merci » (1367);

SCAGLIUSI: « Modifiche al codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, in materia di disci-
plina della circolazione, caratteristiche e
uso dei veicoli, accertamento dei requisiti
per la guida, limiti di velocità e sanzioni
per le violazioni » (1368).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

DIENI: « Modifiche all’articolo 99 e
abrogazione degli articoli 108 e 110 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di durata
degli incarichi di segretario comunale e
provinciale, di nomina del direttore gene-
rale e di conferimento di incarichi diri-
genziali a contratto presso gli enti locali »
(856) Parere delle Commissioni V e XI;

DIENI: « Modifiche all’articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernenti la soppressione della facoltà
di conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali a soggetti estranei alle pubbli-
che amministrazioni » (857) Parere delle
Commissioni V e XI;

DIENI: « Modifiche al decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio
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2014, n. 13, e altre disposizioni in materia
di trasparenza e controllo dei partiti e
movimenti politici e delle fondazioni e
associazioni politiche » (906) Parere delle
Commissioni II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per le disposizioni
in materia di sanzioni), III, V e VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria);

ELVIRA SAVINO e D’ATTIS: « Confe-
rimento del titolo di “città già capitale
d Italia” alla città di Brindisi » (954).

II Commissione (Giustizia);

SPERANZA e CONTE: « Modifiche al
codice penale concernenti l’abolizione
della pena dell’ergastolo » (834) – Parere
delle Commissioni I e V;

PRESTIPINO e PEZZOPANE: « Intro-
duzione del titolo XIV-bis del libro primo
del codice civile e altre disposizioni per la
tutela degli animali » (847) Parere delle
Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII
e XIV;

DE MARIA: « Modifica all’articolo 73
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, in materia di elevazione della
pena per la produzione, il traffico e la
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti
nei casi di lieve entità » (867) Parere delle
Commissioni I e XII.

VI Commissione (Finanze):

PRESTIGIACOMO ed altri: « Agevola-
zione fiscale per l’avvio di nuove imprese
e la promozione della crescita economica
e dell’occupazione nelle regioni comprese
nell’obiettivo europeo “Convergenza” »
(700) Parere delle Commissioni I, V, X, XI
e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):

MINARDO: « Disposizioni per la riqua-
lificazione, il recupero e la valorizzazione
dei centri storici, specialmente apparte-
nenti al patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO, nonché agevolazioni per l’acquisto

della prima casa di abitazione » (888)
Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XII.

X Commissione (Attività produttive):

SPERANZA: « Modifica all’articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
concernente misure per contrastare la de-
localizzazione delle attività produttive »
(853) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
V, XI e XIV.

XI Commissione (Lavoro):

MURELLI ed altri: « Modifiche al de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
concernenti l’ordinamento e la struttura
organizzativa dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro » (1158) Parere delle Commissioni I,
V e X.

XIII Commissione (Agricoltura):

L’ABBATE ed altri: « Disposizioni in
materia di produzione e vendita del pane »
(904) Parere delle Commissioni I, II (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per le disposizioni in materia di sanzioni),
V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento), XI, XII e XIV;

PARENTELA ed altri: « Disposizioni
per la tutela, lo sviluppo e la competitività
dell’agricoltura e della produzione biolo-
gica » (1314) Parere delle Commissioni I, II
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X,
XI, XII e XIV.

Annunzio di sentenze
della Corte Costituzionale.

La Corte costituzionale, in data 15
novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della
seguente sentenza che, ai sensi dell’arti-
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colo 108, comma 1, del Regolamento, è
inviata alla XII Commissione (Affari so-
ciali), nonché alla I Commissione (Affari
costituzionali):

sentenza n. 199 del 9 ottobre-15 no-
vembre 2018 (Doc. VII, n. 150),

con la quale:

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale della legge della Regione Campania
28 settembre 2017, n. 26 (Organizzazione
dei servizi a favore delle persone in età
evolutiva con disturbi del neurosviluppo e
patologie neuropsichiatriche e delle per-
sone con disturbi dello spettro autistico).

La Corte costituzionale ha depositato in
cancelleria le seguenti sentenze che, ai
sensi dell’articolo 108, comma 1, del Re-
golamento, sono inviate alle sottoindicate
Commissioni competenti per materia, non-
ché alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

sentenza n. 200 dell’11 ottobre-15 no-
vembre 2018 (Doc. VII, n. 151),

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 9,
comma 21, terzo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), convertito, con
modificazioni, in legge 30 luglio 2010,
n. 122, e dell’articolo 16, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni,
in legge 15 luglio 2011, n. 111, come
integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera
a), primo periodo, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 4 settembre 2013,
n. 122 (Regolamento in materia di pro-
roga del blocco della contrattazione e degli
automatismi stipendiali per i pubblici di-
pendenti, a norma dell’articolo 16, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in

riferimento all’articolo 3 della Costitu-
zione, dalla Corte dei conti, sezione giu-
risdizionale per la Liguria:

alla XI Commissione (Lavoro);

sentenza n. 201 del 25 settembre-15
novembre 2018 (Doc. VII, n. 152),

con la quale:

dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo
12, comma 2, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014,
n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in
materia di urbanistica, tutela del paesag-
gio, foreste, acque pubbliche, energia, aria,
protezione civile e agricoltura), promossa,
in riferimento all’articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, in
relazione agli articoli 142, comma 1, let-
tera g), e 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal
Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara estinto il processo relati-
vamente alla questione di legittimità co-
stituzionale dell’articolo 8, comma 4, della
legge Provincia Bolzano n. 10 del 2014,
promossa dal Presidente del Consiglio dei
ministri:

alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Vice Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

Il Vice Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con let-
tera in data 25 ottobre 2018, ha comuni-
cato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, con-
cernente la partecipazione dell’Italia alle
iniziative di pace e umanitarie in sede
internazionale, l’intenzione di concedere
un contributo all’associazione « Ensemble
Contre la Peine de Mort » per la realiz-
zazione del settimo Congresso mondiale
contro la pena di morte (Bruxelles, 27
febbraio – 1o marzo 2019).
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Questa comunicazione sarà trasmessa
alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 15 novembre
2018, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1,
comma 281, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, la relazione sull’attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, con-
cernente un regime sperimentale di ac-
cesso alla pensione anticipata di anzianità
per le lavoratrici, aggiornata al 1o agosto
2018 (Doc. CLXXXV, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla XI
Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento e la democrazia diretta.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 16 novembre 2018, ha tra-
smesso, ai sensi dell articolo 21, comma
12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, la nota tecnico-illustrativa allegata al
disegno recante « Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021 » (atto Camera n. 1334).

Tale documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio), nonché a tutte le
altre Commissioni permanenti.

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 15
novembre 2018, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-

gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Verso un quadro
completo dell’Unione europea in materia
di interferenti endocrini (COM(2018) 734
final), che è assegnata in sede primaria
alla XII Commissione (Affari sociali);

Proposta di regolamento del Consi-
glio che modifica il regolamento (UE)
n. 1388/2013 recante apertura e modalità
di gestione di contingenti tariffari auto-
nomi dell’Unione per taluni prodotti agri-
coli e industriali (COM(2018) 746 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
746 final – Annex), che è assegnata in sede
primaria alla X Commissione (Attività
produttive).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 15 novembre 2018, ha trasmesso,
ai sensi dell articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell Unione europea).

Con le predette comunicazioni, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni - Verso un quadro
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completo dell’Unione europea in materia
di interferenti endocrini (COM(2018) 734
final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio - Riesame
del regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici per quanto riguarda le
sostanze alteranti il sistema endocrino
(COM(2018) 739 final).

Trasmissione dalla regione Piemonte.

Il Presidente della Consiglio regionale
del Piemonte, con lettera in data 5 no-
vembre 2018, ha trasmesso un voto, ap-

provato dal medesimo Consiglio regionale
il 23 ottobre 2018, volto a chiedere alle
Camere di rendere possibile l’accesso agli
ammortizzatori sociali per i lavoratori de-
gli stabilimenti Comital e Lamalù di Vol-
piano (Torino), nell’ambito delle iniziative
per evitare lo smantellamento del relativo
sito produttivo.

Questo documento è trasmesso alla XI
Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti in merito all’accordo firmato
il 31 ottobre 2018 per il rinnovo della
cassa integrazione straordinaria per i la-
voratori della compagnia aerea Alitalia

Sai – 2-00168

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro dello sviluppo economico, per
sapere – premesso che:

il 31 ottobre 2018, in un contesto
difficile e di estrema incertezza sul futuro
della compagnia aerea Alitalia Sai in am-
ministrazione straordinaria, è stato fir-
mato alla presenza delle maggiori orga-
nizzazioni sindacali (esclusa l’Usb) un
nuovo accordo sulla cassa integrazione
straordinaria per complessivi 1.360 lavo-
ratori a rotazione valevole fino al 23
marzo 2019, insieme al ripristino dell’ul-
trattività contrattuale;

l’accordo arriva dopo che le tre pre-
cedenti procedure di richiesta di cassa
integrazione guadagni straordinaria da
parte della suddetta compagnia aerea (ri-
spettivamente del 16 giugno 2017, del 30
ottobre 2017 e del 5 aprile 2018) si erano
chiuse senza la definizione di alcun cri-
terio oggettivo per l’individuazione e la
selezione del personale da sospendere,
determinando pesanti discriminazioni tra
lavoratori;

il 16 ottobre 2018 la Cub Trasporti, a
fronte della persistente assenza di un

piano industriale e considerando inaccet-
tabile il proseguimento della trattativa
sulla richiesta di apertura di una quarta
procedura di cassa integrazione guadagni
straordinaria da parte dei Commissari di
Alitalia Sai, peraltro a giudizio degli in-
terroganti in aperta contraddizione con le
concomitanti dichiarazioni di ristruttura-
zione e rilancio da parte del Governo, ha
inviato una lettera al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti ed all’attenzione
della direzione generale degli ammortiz-
zatori sociali e formazione e della dire-
zione generale dei rapporti di lavoro e
delle relazioni industriali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con la
quale, confermando i concreti dubbi sulla
legittimità delle modalità di utilizzo degli
ammortizzatori in questione, richiedeva
un’attenta verifica sulle stesse e su even-
tuali e conseguenti discriminazioni a
danno dei lavoratori, nonché sulla regola-
rità nella determinazione degli esuberi
così come effettuata in continuità con il
passato. Inoltre con la stessa missiva si
chiedeva al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali:

a) una verifica sulla applicazione
della cassa integrazione guadagni straor-
dinaria al personale di volo (piloti e assi-
stenti di volo) che, da controlli sommari
effettuati su un campione limitato, sem-
brerebbe da tempo subire pesanti anoma-
lie sulla assegnazione dei riposi (questione
peraltro oggetto di un esposto alla procura
della Repubblica presso il tribunale di
Civitavecchia) e sui limiti di utilizzo pre-
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visti dalla contrattazione collettiva, smen-
tendo nei fatti l’esistenza di esuberi nella
categoria del personale di volo;

b) una verifica sulle modalità di
assegnazione della cassa integrazione gua-
dagni straordinaria al personale di terra,
che sarebbe impiegato in settori le cui
attività sono state di recente esternalizzate
(altra questione oggetto di un esposto alla
procura della Repubblica da parte del
sindacato Cub Trasporti), oppure che sa-
rebbe in servizio in settori ove la sospen-
sione è stata applicata senza l’individua-
zione di alcun criterio, talvolta addirittura
infierendo su alcuni addetti, con una in-
giustificata espulsione dal servizio, a
fronte di un trattamento ben diverso da
quello definito per lavoratori con profes-
sionalità omogenee;

il giorno 17 ottobre 2018, sul Fatto
Quotidiano, un articolo a firma di Daniele
Martini riportava, quale risultato di una
indagine effettuata dall’ispettorato del la-
voro di Roma, che sarebbe stato accertato,
sulla base della normativa vigente (decreto
legislativo n. 185 del 19 agosto 2005 e
direttiva comunitaria n. 2000/79/CE), il
perpetrarsi di diverse irregolarità da parte
di Alitalia Sai dall’inizio del 2015 alla fine
del 2017, relative all’orario di lavoro, alla
fruizione dei riposi e dei permessi per il
personale navigante (piloti e assistenti di
volo), nonché il ripetersi di un utilizzo
illegittimo degli ammortizzatori sociali ri-
chiesti dalla compagnia ed erogati dal
Ministero lavoro e delle politiche sociali,
quasi sempre a seguito di accordi sindacali
siglati dalla quasi totalità delle organizza-
zioni sindacali del settore (solidarietà di-
fensiva nel 2015, 2016 e metà del 2017,
cassa integrazione guadagni straordinaria
dal secondo semestre del 2017 ad oggi).
Inoltre, secondo quanto riportato nel ci-
tato articolo, l’ispettorato del lavoro di
Roma avrebbe comminato ai responsabili
di Alitalia Sai e Alitalia Sai in ammini-
strazione straordinaria una sanzione am-
ministrativa complessivamente di circa 3,5
milioni di euro per le infrazioni relative
alla disapplicazione della normativa citata
riguardante il personale di volo, ed

avrebbe inviato una relazione alla procura
della Repubblica di Civitavecchia in ordine
a diverse violazioni del codice penale;
nella medesima relazione si lamentavano
il mancato rispetto delle tutele sulla sicu-
rezza e salute dei lavoratori e, marginal-
mente, presunti ammanchi contributivi;

la Cub Trasporti il 23 ottobre 2018
ha presentato un esposto alla Corte dei
conti, sollecitando l’eventuale verifica su
un danno erariale relativo all’utilizzo della
cassa integrazione guadagni straordinaria,
ai suddetti presunti ammanchi contributivi
a partire dall’anno 2009 ad oggi e all’e-
sorbitante spesa per i permessi sindacali
per le altre organizzazioni sindacali;

già in data 7 agosto 2018, con l’in-
terrogazione n. 4-00949, il primo firmata-
rio del presente atto riteneva opportuno
conoscere, ai fini di una necessaria e
completa trasparenza rispetto alla corretta
applicazione della cassa integrazione gua-
dagni straordinaria, la documentazione
inerente ai consuntivi relativi alle ore di
cassa integrazione guadagni straordinaria
utilizzate nell’ultimo biennio dalla stessa
Alitalia Spa in amministrazione straordi-
naria suddivisi per periodi ed aree con-
trattuali, nonché per qualifiche e/o settori
di riferimento, nonché quale fosse stato,
nell’ultimo biennio, il monte ore di cassa
integrazione guadagni straordinaria con-
cesso ad Alitalia Spa in amministrazione
straordinaria e se e con quali criteri
quest’ultima fosse stata applicata; tutte
richieste, queste, rimaste a tutt’oggi ine-
vase;

è legittimo immaginare che le proce-
dure di cassa integrazione guadagni stra-
ordinaria siano state fino ad oggi avviate
nell’ottica di snellire gli organici in una
prospettiva di vendita della compagnia
aerea –:

in tale contesto, sulla base di quali
valutazioni il Governo ha ritenuto di poter
concedere, il 31 ottobre 2018, l’ulteriore
ricorso al trattamento d’integrazione sala-
riale, nonostante un ente vigilato dal Go-
verno, l’ispettorato del lavoro di Roma,
abbia comminato una multa sull’uso dei
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riposi e adombrato un illecito sull’utilizzo
della cassa integrazione guadagni straor-
dinaria nel comparto-volo.

(2-00168) « Fassina, Fornaro ».

Intendimenti del Governo in merito alla
salvaguardia della situazione produttiva e
occupazionale dell’azienda Pernigotti in
relazione al tavolo di crisi convocato
presso il Ministero dello sviluppo econo-

mico – 2-00174

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dello sviluppo economico, il Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali,
per sapere – premesso che:

è notizia di questi giorni che la
storica fabbrica della Pernigotti di Novi
Ligure (Alessandria) ha chiuso i battenti;

la notizia è stata data dai sindacati a
seguito di un incontro con i rappresentanti
del gruppo turco Toksöz, proprietario
della storica azienda dolciaria fondata nel
1868 e marchio storico dell’industria ali-
mentare italiana, conosciuto in tutto il
mondo;

secondo quanto comunicato da fonti
sindacali, la proprietà ha sempre negato di
voler dismettere le attività nello stabili-
mento di Novi Ligure e la decisione defi-
nitiva di fermare gli impianti appare agli
interpellanti essere il frutto consapevole di
una serie di omissioni nella veridicità delle
informazioni fornite ai rappresentanti dei
lavoratori e delle istituzioni locali;

l’azienda impiega ancora stabilmente
100 persone, ai quali si devono aggiungere
i lavoratori stagionali e l’indotto di un’area
urbana di circa 75.000 abitanti. Molte
famiglie hanno o hanno avuto un compo-
nente occupato grazie alla Pernigotti;

l’azienda ha subito alcuni passaggi di
mano che ne hanno impoverito il poten-
ziale: nello stabilimento sono stati rag-
giunti anche picchi di 600 occupati;

la famiglia Pernigotti ha ceduto la
proprietà alla famiglia Averna nel 1995.
Gli Averna non hanno mai investito nel-
l’ammodernamento dei macchinari e nel-
l’evoluzione delle linee produttive, a giu-
dizio degli interpellanti, minando alla base
la competitività dell’azienda;

nel 2013, Averna cede la proprietà a
Sanset Food, divisione alimentare del
gruppo turco Toksöz. Fin da subito è
apparso evidente come l’interesse dei tur-
chi fosse quello di rilevare l’importanza e
la storicità del marchio, senza tener conto
della storia e della cultura dolciaria del
territorio nonché dei lavoratori e delle
loro famiglie;

nel 2015 Toksöz chiude il reparto
logistica, che impiegava 50 dipendenti,
esternalizzandola a Parma;

secondo fonti vicine al dossier, l’a-
zienda sarebbe pronta a fare la stessa cosa
con il resto dello stabilimento, poiché pare
ne abbiano costruito uno nuovo in Tur-
chia;

in Italia verrà mantenuta solo la rete
marketing, a Milano, volta a sostenere la
vendita dei prodotti Made in Turchia;

attraverso una nota stampa, l’azienda
ha reso noto di essere alla ricerca di un
partner industriale in Italia a cui affidare
la produzione e per ricollocare i dipen-
denti presso aziende del medesimo settore
terzisti. Sempre secondo la summenzio-
nata nota, l’azienda sta già dialogando con
alcune realtà italiane del settore dolciario;

dall’analisi della situazione, è difficile
fidarsi della dichiarazione di intenti di
esternalizzare in Italia. Ad avviso degli
interpellanti, appaiono del tutto evidenti le
intenzioni del gruppo Toksöz: mantenere
la proprietà di un marchio storico e ita-
liano, produrre a basso costo e a bassa
qualità in Turchia, vendere in Italia e nel
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mondo un cioccolatino turco « spaccian-
dolo » per italiano. In altre parole: « de-
localizzazione »;

un comunicato del Ministero dello
sviluppo economico ha reso noto che il 15
novembre 2018, alle ore 10, è stato con-
vocato presso il medesimo Ministero il
tavolo di crisi, presieduto dal vicecapo di
Gabinetto Giorgio Sorial, per discutere
della situazione produttiva e occupazio-
nale inerente alla società Pernigotti –:

quali siano gli intendimenti del Go-
verno in merito alla salvaguardia dei livelli
occupazionali, della produzione italiana e
della qualità del made in Italy nel corso
del tavolo di crisi al Ministero dello svi-
luppo economico.

(2-00174) « Delmastro Delle Vedove, Lollo-
brigida, Frassinetti, Meloni ».

Iniziative volte alla salvaguardia degli
studi storici e del tema storico nell’ambito
dell’esame di maturità, alla luce della
circolare del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca del 4 ottobre

2018 – 2-00171

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, per sapere – premesso che:

la conoscenza della storia è elemento
essenziale nella formazione dell’uomo e
del cittadino e concorre in maniera pri-
maria alla formazione delle idee, permet-
tendo di comparare i diversi accadimenti
che hanno caratterizzato nei secoli gli
eventi politici anche della propria nazione;

l’Italia è la culla dell’arte, dell’archi-
tettura, della musica e della storia d’Eu-
ropa;

per dirla con Cicerone, « la storia è
testimone dei tempi, luce della verità, vita
della memoria, maestra della vita, mes-
saggera dell’antichità » (De Oratore II, 9,

Historia vero testis temporum, lux veritatis,
vita memoriae, magistra vitae, nuntia ve-
tustatis);

ogni città italiana è ricca di monu-
menti che richiamano nel nostro Paese
milioni di turisti, ognuno dei quali forma
parte integrante della storia dell’Occi-
dente;

secondo i dati rilevati da Alma Lau-
rea, i laureati in storia nell’anno 2018 sono
i più flessibili e capaci di adattamento
nell’ingresso al mondo del lavoro, e appare
quindi quanto mai necessaria la valoriz-
zazione dello studio della materia;

come detto dal Coordinamento della
giunta centrale per gli studi storici e delle
Società degli storici, « la scomparsa della
tradizionale traccia di Storia dalle tipolo-
gie previste per l’esame di maturità sem-
bra seguire un percorso di marginalizza-
zione della storia nel curriculum scola-
stico », e « svilire in questo modo la spe-
cificità del sapere storico nella formazione
scolastica significa inoltre accelerare, forse
senza rendersene conto, un processo già in
atto di riduzione del significato dell’espe-
rienza del passato come patrimonio di
conoscenze per la costruzione del futuro »;

il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, con la circolare del
4 ottobre 2018, n. 3050, e il documento
conclusivo del gruppo di lavoro nominato
con decreto ministeriale n. 499 del 10
luglio 2017, incaricato di « elaborare pro-
poste per migliorare le competenze, cono-
scenze e abilità nella lingua italiana degli
studenti della scuola secondaria di primo
e secondo grado », ha eliminato il tema
storico dalle tracce della maturità, in
quanto l’ambito storico si troverà solo nel
testo di tipo argomentativo;

questa scelta è stata fatta senza che
nessuno abbia mai consultato gli storici,
gli insegnanti e gli studenti, nelle scuole e
nel mondo accademico –:

quali iniziative intenda adottare al
fine di salvaguardare il tema storico al-
l’interno dell’esame di maturità.

(2-00171) « Frassinetti, Lollobrigida ».
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Iniziative di competenza volte alla tutela
della salute nei territori limitrofi agli
stabilimenti della Miteni, in relazione alla
presenza di sostanze perfluoro-alchiliche

(Pfas) – 2-00178

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministro della
salute, il Ministro della giustizia, per sa-
pere – premesso che:

l’azienda Miteni di Trissino (Vicenza)
è da anni al centro di polemiche per il
rischio di danno ambientale legato alla
produzione di Pfas (sostanze perfluoro-
alchiliche utilizzate principalmente per
impermeabilizzare carte e stoffe) rilevate,
anche attraverso un monitoraggio indicato
dall’Unione europea, nelle acque distri-
buite dalle reti idriche pubbliche e nelle
falde, nei fiumi e nei canali;

la Miteni e la Solvay di Spinetta
Marengo costituiscono le uniche due
aziende italiane produttrici di Pfas; la
Miteni ha continuato a produrre Pfos e
Pfoa almeno fino al 2011, anche se, se-
condo quanto dichiarato dai vertici azien-
dali, risulterebbe che la Miteni, già nel
2008, abbia presentato al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare i dati sulla produzione di Pfas e che
su ciò si sia confrontata con l’Istituto
superiore di sanità, arrivando poi negli
anni successivi a condividere una valuta-
zione dei rischi;

le Pfas sono riconosciute come « in-
terferenti endocrini » e possono essere al-
l’origine di importanti patologie che col-
piscono la tiroide, il fegato, i polmoni, il
cervello e i reni;

da recenti notizie di stampa (www.vi-
cenzatoday.it del 9 e 11 novembre 2018) si
apprende della dichiarazione di falli-

mento, decretata il 9 novembre 2018 dal
tribunale di Vicenza, nei confronti della
Miteni;

dalle stesse fonti giornalistiche risul-
terebbe, come dichiarato dai vertici azien-
dali, che sarebbe pronta una nuova cor-
data di imprenditori per l’acquisizione
dell’azienda, in sostituzione del vecchio
socio germanico-lussemburghese Icig;

emergono alcuni dubbi sull’opera-
zione, anche in considerazione di alcuni
elementi evidenziatisi nell’istanza di pro-
roga di concordato, presentata l’11 settem-
bre 2018 dai legali della Miteni, in cui
venivano menzionate alcune aziende che
sarebbero state interessate ad un’eventuale
ipotesi di acquisizione della Miteni, come
la Aarti Industries, azienda indiana con
circa 400 milioni di dollari di fatturato
operante nel settore chimico-farmaceutico
e di K capital Investment Ltd, con un
fatturato, come riportato sul portale de-
dicato, di 100 milioni di fatturato, sul cui
dominus, Matteo Pinciroli, sussistono nu-
merosi dubbi legati alla grave posizione
debitoria dello stesso, da tempo portata
all’attenzione dell’opinione pubblica;

occorre altresì sottolineare le lungag-
gini processuali e la posizione della pro-
cura della Repubblica di Vicenza, la quale,
nonostante i diversi solleciti e la richiesta
di avocazione delle indagini da trasferire
alla procura della Repubblica di Venezia,
avanzata dall’interrogante il 26 ottobre
2018 e diretta ad un intervento tempestivo
ed incisivo sulla vicenda che ha come
protagonista l’azienda Miteni, ad oggi non
ha ancora promosso le opportune misure
cautelari, nonostante le prove sulla conti-
nuità della fonte di inquinamento –:

se, alla luce di quanto descritto in
premessa, il Governo sia a conoscenza dei
fatti esposti, quali iniziative di competenza
intenda adottare, in primis al fine di
intervenire tempestivamente sulla vicenda
sopra riportata, con l’obiettivo di tutelare
la salute pubblica, ovvero quella delle
popolazioni residenti nei territori limitrofi
agli stabilimenti della Miteni, seriamente
minacciata dalla presenza di Pfas, che da
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oltre 30 anni potrebbero aver infettato il
sangue di circa 300 mila veneti, e, in
secondo luogo, se non ritenga necessario
assumere iniziative per prevedere un au-
mento delle risorse economico-finanziarie
finalizzate a sopperire alla cronica ca-
renza di organico e di fondi lamentata
dalla maggior parte delle sedi giudiziarie.

(2-00178) « Businarolo, Piera Aiello,
Ascari, Barbuto, Cataldi,
D’Orso, Di Sarno, Dori, Di
Stasio, Giuliano, Palmisano,
Perantoni, Saitta, Salafia,
Sarti, Scutellà, Deiana, Del
Grosso, Del Monaco, Di
Lauro, D’Incà, D’Ippolito,
Donno, D’Uva, Ehm, Emi-
liozzi, Ermellino, Faro, Fede-
rico, Ficara, Flati, Ilaria Fon-
tana, Frate, Frusone, Galan-
tino, Cunial ».

Iniziative di competenza, anche norma-
tive, volte a contrastare l’aggravarsi della
situazione ambientale dell’area del fiume
Sarno, anche prevedendo la reintrodu-
zione del relativo bacino idrografico tra
i siti di bonifica di interesse nazionale

– 2-00181

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministro della
salute, per sapere – premesso che:

la salute delle persone e la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema sono valori
assoluti;

il fiume Sarno è forse il fiume più
inquinato d’Italia (se non addirittura d’Eu-
ropa) e l’alto allarme sociale ad esso
connesso deriva anche dal fatto che detto
fiume, lungo di per sé soltanto 24 chilo-
metri, considerando i torrenti collegati
Solofrana e Cavaiola, interessa tre pro-
vince campane e ben trentanove comuni,

per cui la relativa ed oramai perenne
emergenza ambientale, sanitaria ed eco-
nomica coinvolge una popolazione di circa
800 mila abitanti;

ad oggi sono stati spesi per la boni-
fica di detto fiume ingenti capitali pubblici
(più di 700 milioni di euro) senza che
alcun intervento abbia operato in modo
risolutivo sui problemi esistenti;

numerose analisi dell’Arpac (Agenzia
regionale protezione ambientale della
Campania), delle Asl e numerose docu-
mentazioni scientifiche dimostrano il pe-
ricolo per la salute umana correlato alla
situazione dell’area del bacino idrografico
del Sarno, potendo, l’acqua inquinata da
residui tossici e nocivi, entrare nella ca-
tena alimentare provocando un grave di-
sastro ambientale;

tale situazione di inquinamento del
bacino idrografico del fiume Sarno assume
giorno dopo giorno dimensioni sempre più
consistenti a causa della ininterrotta con-
taminazione delle acque, della flora e della
fauna, con portata distruttiva per l’am-
biente, per le persone e per un numero
indefinito di specie animali e vegetali,
tanto da farne l’emblema del degrado delle
acque di superficie;

nei giorni scorsi, a seguito della grave
ondata di maltempo che ha interessato
l’intera Penisola, in prossimità della foce
del Sarno diverse tonnellate di rifiuti e di
materiale plastico (bottiglie e contenitori
di polistirolo) hanno attraversato impetuo-
samente il letto del fiume, depositandosi in
prossimità di un tronco di albero caduto
tra le due sponde del fiume all’incrocio tra
via Fondo d’Orto e via Ripuaria;

l’arbusto di imponenti dimensioni –
oltre a causare problemi al regolare de-
flusso delle acque, che esondando hanno
costretto tre famiglie per diverse ore a
restare rinchiuse nelle loro case – ha,
provvidenzialmente è il caso di dire, in-
tercettato e frenato la notevole quantità di
materiale plastico, dunque chimico, che,
seguendo la direzione della corrente, si
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sarebbe riversato in mare, con enormi
danni al contesto ambientale, nonché al-
l’ecosistema marino;

detto materiale inquinante proveniva
evidentemente dalla parte alta del letto del
fiume lungo il quale scorreva ed appariva
costituire l’esito di possibile deposito ed
accumulo illecito lungo il greto del letto
del fiume, nonché di abusivo sversamento
nel medesimo;

ad aggravare ulteriormente la situa-
zione già di per sé drammatica appena
descritta, si aggiunge in questi ultimi
giorni il « braccio di ferro » a cui i cittadini
sono costretti ad assistere sulla gestione
della griglia per macroinquinanti posizio-
nata nei pressi della foce del Sarno. Una
struttura, fatta installare nel 2007 da ge-
nerale Roberto Jucci, all’epoca commissa-
rio straordinario per il risanamento del
Sarno, allo scopo di trattenere in estate gli
scarti della lavorazione dei pomodori ed
evitare che finissero in mare, rovinando la
stagione balneare, affidandone la gestione
alla provincia di Napoli, oggi città metro-
politana e al genio civile di Salerno. Un’o-
pera ben presto finita nel dimenticatoio,
nonostante i primi milioni di euro spesi,
tanto che, ad appena due anni dal suo
posizionamento già smise di funzionare,
dando inizio ad un « balletto » di respon-
sabilità in merito alla sua gestione tra la
città metropolitana di Napoli, il genio
civile di Salerno, ma anche e soprattutto la
regione che avrebbe dovuto fare la sua
parte in qualità di responsabile dei corsi
d’acqua in Campania;

come se non bastasse, nelle ultime
ore, tale griglia si è staccata dai supporti
ed è parzialmente sprofondata nel fiume,
finendo a contatto con il greto sottostante.
Un cedimento strutturale che, data la
dinamica, potrebbe essere stato causato da
un atto di vandalismo compiuto per com-
plicare le attività di tutela ambientale
messe in atto nei giorni successivi alla
grave ondata di maltempo;

nel territorio interessato sono com-
presi i poli industriali agroalimentare,
conciario e ceramico, oltre ad altre indu-

strie di piccolissime, medie e grandi di-
mensioni (come la Novartis), che se, da un
lato, hanno rappresentato le industrie
traino per l’economia delle aree in que-
stione, dall’altro invece si sono rivelate
negli ultimi 40 anni la più ingente fonte di
inquinamento ambientale di una zona ca-
ratterizzata dall’eccezionale fertilità del
suolo, prevalentemente vulcanico, e ricca
di bellezze naturali e paesaggistiche (il
parco nazionale del Vesuvio, il parco re-
gionale del fiume Sarno, i monti di Sarno
e i monti Lattari) nonché di un patrimonio
storico ed archeologico unico al mondo;

oltre all’inquinamento industriale il
Sarno riceve un massiccio carico di origine
civile derivante dalla mancata o non effi-
cace depurazione delle acque reflue di
aree densamente popolate, oltre alla pre-
senza di numerosi scarichi abusivi in alveo
sia di natura civile che industriale;

la legge n. 68 del 2015, che ha in-
trodotto i delitti ambientali nel codice
penale, riempiendo una lacuna giuridica e
rafforzando gli strumenti per combattere
illeciti e illegalità, è stato il primo anello,
di importanza epocale, di una catena più
lunga che va costruita con l’obiettivo di
innalzare i controlli ambientali e di tute-
lare l’ambiente, la salute e le imprese
sane –:

quali iniziative, nell’ambito delle pro-
prie competenze, intenda assumere il Go-
verno, per il tramite del Comando dei
carabinieri per la tutela dell’ambiente, in
merito agli elementi di criticità sopra
esposti, per impedire l’aggravamento della
situazione ambientale dell’area;

se, considerata la gravità dei fatti
esposti, non si intendano assumere inizia-
tive, anche normative, per fronteggiare il
dissesto ambientale che l’inquinamento del
fiume Sarno sta provocando, anche pre-
vedendo la reintroduzione del bacino idro-
grafico del fiume Sarno tra i siti da
bonificare di interesse nazionale, da cui
tale bacino è stato escluso con il decreto
ministeriale dell’11 gennaio 2013.

(2-00181) « Vitiello, Schullian ».
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Iniziative volte al sostegno del reddito dei
pastori sardi, anche attraverso l’attiva-
zione di un tavolo istituzionale per un
efficace monitoraggio delle produzioni del
latte ed una adeguata programmazione

del comparto – 2-00177

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo, per sapere –
premesso che:

le aziende specializzate nell’alleva-
mento di ovini per la produzione di latte
in Italia sono per lo più localizzate in
Sardegna, che è la prima regione italiana
per consistenza del patrimonio con una
concentrazione di oltre il 45 per cento dei
capi nazionali (fonte Istat, 2017), e la quasi
totalità degli oltre 12.000 allevamenti ovini
esistenti in Sardegna è destinato alla pro-
duzione di latte;

i bilanci economici delle aziende
sarde di produzione di latte ovino hanno
mostrato, soprattutto negli ultimi anni,
una forte sofferenza generale, non com-
pensata neppure dal sostegno Pac (incluso
il premio accoppiato) che ha rappresen-
tato circa un terzo dei ricavi complessivi.
La produzione lorda vendibile aziendale si
è attestata su valori esigui a causa di
prezzi del latte molto bassi e di livelli
contenuti di produttività per effetto delle
condizioni climatiche sfavorevoli, le quali
hanno, inoltre, impattato negativamente
sui costi di produzione facendo lievitare in
modo eccezionale i costi per l’acquisto di
foraggi conservati e alimenti concentrati;

la scheda del settore ovicaprino ela-
borata da Ismea nel dicembre dell’anno
scorso, che ha messo a confronto i prezzi
all’origine del latte di Lazio, Toscana e
Sardegna nel corso degli anni 2015-2016-
2017, ha evidenziato un significativo calo
del prezzo del latte in tutte le tre aree
italiane, ma, in particolare, ha messo in

risalto il drastico e singolare calo del
prezzo in Sardegna: dai 100,00 euro circa
per 100 litri di latte del 2015 ai 60,00 euro
circa per 100 litri di latte dell’agosto 2017,
anno in cui il prezzo del latte ha toccato
i minimi storici;

la caduta verticale del prezzo del
latte è stata causata dalla sovrapprodu-
zione di pecorino romano: i trasformatori,
visti i prezzi elevati della dop, hanno
concentrato le produzioni su questo pro-
dotto, saturando il mercato e portando il
prezzo del romano dai quasi 10 euro al
chilogrammo dell’estate 2015 ai 4,20 euro
al chilogrammo del 2017 con una perdita
di oltre 150 milioni di euro. Perdite fatte
ricadere tutte sull’anello più debole della
filiera, il pastore, che ha così pagato le
inefficienze e la mancanza di programma-
zione dei trasformatori;

ci si trova di fronte ad una vera e
propria crisi del prezzo del latte dovuta ad
un’eccessiva volatilità dei prezzi e ad una
mancanza di trasparenza nella filiera di
produzione e trasformazione. Oggi non
esiste nessun tipo di controllo diretto o
indiretto sul prezzo dei fattori di produ-
zione e quindi sulla remunerazione del
latte e sul prezzo del lavoro dei pastori
sardi. Il prezzo del latte continua ad
essere dettato da una parte della filiera e
non dal mercato e i pastori non sono
messi in condizione di poter conoscere i
dati e avere gli stessi strumenti della
controparte per poter sedersi ad un tavolo
e contrattare il prezzo più adeguato. Non
esiste programmazione e c’è una parte
della filiera che specula e si concede
ancora oggi il lusso (si veda la scorsa
annata) di socializzare i debiti e le sue
incapacità;

i piccoli interventi emergenziali, an-
che se necessari, fino ad oggi si sono
dimostrati soltanto dei palliativi destinati a
esaurire i loro effetti nel corso delle sin-
gole annualità –:

quali iniziative intenda intrapren-
dere, anche attraverso l’attivazione di un
tavolo istituzionale per l’avvio di un effi-
cace monitoraggio delle produzioni del
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latte e una programmazione del comparto
che possa portare alla definizione di ele-
menti di governabilità, in un sistema senza
regole chiare, al fine di garantire un
reddito più adeguato ai pastori sardi e di
controllare il prezzo del latte.

(2-00177) « Cadeddu, Cassese, Cillis, Ci-
mino, Del Sesto, Gagnarli,
Gallinella, L’Abbate, Lom-
bardo, Maglione, Alberto
Manca, Maraia, Marzana, Pa-
rentela, Pignatone, Cataldi,
Chiazzese, Ciprini, Colletti,
Corda, Costanzo, Cubeddu,
Currò, Daga, Dall’Osso, Sa-
brina De Carlo, De Giorgi, De
Girolamo, De Lorenzis, De
Lorenzo, De Toma ».

Iniziative di competenza presso il gruppo
Ferrovie dello Stato al fine dell’assun-
zione prioritaria dei lavoratori « ex Ser-

virail » – 2-00179

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, per sapere – premesso che:

nel 2012 l’allora direttore risorse
umane di Ferrovie dello Stato, Domenico
Braccialarghe, in merito alla vertenza ex
Servirail, si era impegnato, testualmente, a
« fare riferimento al bacino degli ex lavo-
ratori di cui trattasi, ad oggi non ancora
occupati, per le future esigenze di assun-
zioni delle società del Gruppo » e promet-
teva: « Tutti coloro che – ancorché nel
frattempo occupati negli appalti – risul-
teranno in possesso del titolo di studio
previsto ed avranno carichi pendenti e
casellario negativi, saranno destinatari di
una selezione prioritaria e riservata, fina-
lizzata all’assunzione presso le società del
Gruppo, per le esigenze che si renderanno
necessarie sull’intero territorio nazio-
nale »;

delle originarie 800 unità della ver-
tenza degli ex cuccettisti solo un numero
esiguo di lavoratori siciliani, 22 unità, sono
ancora in attesa di essere riassorbiti;

nello scorso mese di agosto, a quanto
consta agli interpellanti, Rete ferroviaria
italiana avrebbe manifestato il proposito
di emanare a breve un bando per l’assun-
zione di personale, circa 50 risorse in
Sicilia, da dedicare ai lavori di manovra
treni e alla manutenzione dei mezzi d’o-
pera, precisando che il bando sarebbe
stato aperto anche a professionalità con
esperienze pregresse nell’ambito dell’in-
dotto ferroviario;

visto che si tratta di una vertenza che
va avanti dal 2010-2011, tale disponibilità
sarà solo lettera morta se nel bando non
sarà previsto per questi lavoratori, che
oramai hanno raggiunto una certa anzia-
nità anagrafica, una deroga ai limiti di età
solitamente previsti dai bandi per le as-
sunzioni del gruppo Ferrovie dello Stato;

trattandosi di lavoratori di mezza età,
in una selezione per titoli difficilmente
riusciranno a primeggiare rispetto a chi si
è formato in anni recenti, questo non
certo a causa di una minore preparazione,
ma per effetto dei cambiamenti in questi
anni avvenuti nel mondo dell’istruzione e
della formazione;

per rendere quindi concrete le pro-
messe fatte al tempo dal gruppo Ferrovie
dello Stato sarebbe dunque necessario ri-
servare una quota di posti a questa cate-
goria di lavoratori ex cuccettisti, ex Ser-
virail;

in realtà, in riferimento alle 700
assunzioni che Rete ferroviaria italiana
effettuerà nel biennio 2019-2020, ben 80
unità saranno assunte in Sicilia, come da
nota inoltrata dalla direzione risorse
umane alle organizzazioni sindacali il 28
settembre 2018 –:

se il Ministro interpellato sia a co-
noscenza di quanto descritto in premessa
e se non intenda, per quanto di compe-
tenza, intervenire presso il gruppo Ferro-
vie dello Stato affinché si impegni ad una
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assunzione prioritaria dei lavoratori « ex
Servirail », anche in deroga ai limiti di età
che Ferrovie dello Stato prevede per la
selezione di queste unità, riservando loro
una percentuale di posti nell’ambito delle
risorse umane da assumere.

(2-00179) « Raffa, Barbuto, Barzotti, Lu-
ciano Cantone, Carinelli, De
Girolamo, De Lorenzis, Fi-
cara, Grippa, Liuzzi, Marino,

Paolo Nicolò Romano, Sca-
gliusi, Serritella, Spessotto,
Termini, Galizia, Gallo, Gian-
none, Giarrizzo, Giordano,
Giuliodori, Grande, Grimaldi,
Gubitosa, Ianaro, Invidia, Io-
rio, Iovino, Lattanzio, Lica-
tini, Gabriele Lorenzoni, Lo-
vecchio, Maniero, Manzo,
Mariani, Martinciglio ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0037180*
*18ALA0037180*
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