
SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta in Commissione:

GATTI, DAMIANO e MADIA. — Al
Ministro dello sviluppo economico, al Mi-
nistro del lavoro, della salute e delle poli-
tiche sociali. — Per sapere – premesso che:

il 13 maggio scorso l’azienda HP ha
annunciato l’acquisizione della Electronic
Data System (EDS) con un’operazione del
valore di oltre 13 miliardi di dollari dando
vita in questo modo ad un colosso mon-
diale dell’informatica da 310.000 dipen-
denti secondo solo all’IBM;

in data 15 settembre HP ha annun-
ciato che il piano di integrazione prevede
una riduzione di personale a livello mon-
diale di circa 26.400 unità tra il 2009 e il
2010, di cui ben 9.330 in Europa (pari a
circa il 25 per cento di tutto il personale
che ammonta a 38.000 addetti);

in Italia risulterebbero esserci circa
800 esuberi su oltre 3.000 addetti dislocati
in sedi presenti in tutto il territorio na-
zionale (Torino, Milano, Siena, Roma, Po-
mezia, Caserta, Napoli e Bari);

il management della HP nonché au-
torevoli osservatori del mercato avevano
elogiato la complementarietà tra le due
società nella misura in cui questo non
avrebbe dovuto generare sovrapposizioni
tali da comportare una simile operazione
di riduzione del personale giustificabile
solamente con una migrazione imponente
di attività e lavorazioni presso siti produt-
tivi a minor costo;

nonostante le ripetute proteste delle
organizzazioni sindacali e l’incontro del 15
ottobre 2008 presso il Ministero dello
sviluppo economico delle stesse con i re-
sponsabili risorse umane di EDS e HP,
l’azienda ha confermato la disdetta del
contratto integrativo annunciata in data 3
agosto 2008 posticipandola semplicemente
dal 1o dicembre 2008 a marzo 2009;

a fronte di detta situazione le organiz-
zazioni sindacali hanno indetto due gior-
nate di mobilitazione in data 22 settembre
2008 e 21 ottobre 2008 che hanno riscosso
una notevole adesione tra tutti i lavoratori
di EDS (l’azienda maggiormente colpita da
questa operazione) e che per il 13 novem-
bre 2008 è prevista una giornata di mobili-
tazione europea dei lavoratori EDS;

la gravità della situazione ha già visto
l’intervento di istituzioni locali quali la
Regione Lazio (attraverso un comunicato
dell’Assessore al lavoro del 27 ottobre
2008 in seguito all’interrogazione presen-
tata dall’onorevole Maria Antonietta
Grosso) e il Comune di Roma (attraverso
una Mozione votata in Consiglio Comunale
il 3 novembre 2008) –:

quali iniziative intende adottare, nel-
l’ambito delle sue competenze, al fine di
scongiurare la perdita del posto di lavoro
per circa 800 lavoratori;

se non ritenga di dover intervenire
direttamente, nell’ambito delle sue com-
petenze, al fine di sollecitare l’apertura di
uno specifico tavolo di discussione, con
tutte le parti interessate, ivi compresi i
sindacati maggiormente rappresentativi,
presso il Ministero di competenza.
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Apposizione di una firma
ad una risoluzione.

La risoluzione in Commissione Anna
Teresa Formisano n. 7-00001, pubblicata
nell’allegato B ai resoconti della seduta del
22 maggio 2008, deve intendersi sotto-
scritta anche dal deputato Monai.

Apposizione di firme ad interpellanze.

La interpellanza urgente Gava e altri
n. 2-00207, pubblicata nell’allegato B ai
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