INTERROGAZIONE
a risposta scritta
Al Ministro della Difesa
Premesso che,
da notizie pervenute attraverso organi sindacali, risulta che nello stabilimento militare di
Fontana Liri (Frosinone) non sembrano adeguatamente rispettate le condizioni di sicurezza
antinfortunistica in alcuni reparti dello stabilimento;
gli impianti elettrici, ed in particolare quelli di messa a terra e quelli di difesa contro le
scariche atmosferiche, risultano non verificati, come disposto dalle normativa vigente, e per lo più
sprovvisti dei relativi schemi elettrici di principio e di montaggio;
i locali della fabbrica di polvere sferica non risultano muniti di uscite di emergenza, di un
passaggio distinto, visibilmente segnalato, per i pedoni e per i mezzi di trasporto, e di porte distinte
per l'entrata e per l'uscita;
i vari impianti frigorifero e di generazione di vapore e gli altri recipienti soggetti a pressione
risultano anch’essi privi di periodiche verifiche di manutenzione;
l’area antistante i locali dell'officina "Trommel", in cui viene eseguita la lavorazione a secco
degli esplosivi, presenta porosità che potrebbero trattenere esplosivo, causando pericoli di incendio
e di scoppio;
le emissioni in atmosfera relative al processo lavorativo delle sostanze acide e al processo di
combustione della centrale termica non risultano adeguatamente monitorate;
l'impianto di depurazione delle acque non è funzionante, con possibili ricadute ambientali,
igieniche e sanitarie per la falda della sorgente che alimenta la rete idrica del paese e del fiume Liri;
nei locali dove è stata riscontrata la presenza di vibrazioni non sono stati adottati idonei
accorgimenti progettuali atti a minimizzare la trasmissione delle stesse vibrazioni sui lavoratori;
gli stessi lavoratori non vengono sottoposti a visita periodica di controllo, come la legge
dispone;
tenuto conto che le condizioni generali di sicurezza nei luoghi di lavoro è fattore da cui non si può
prescindere, indipendentemente dalle particolari modalità o dalla natura dei soggetti deputati ad
attuarle e a verificarne l'adeguatezza;
si chiede di sapere dal Ministro se le notizie pervenute sullo stato di sicurezza dello stabilimento
militare di Fontana Liri corrispondano al vero;
quali iniziative intenda eventualmente adottare per migliorare le condizioni generali di sicurezza
degli impianti e dei locali del suddetto stabilimento militare e per tutelare la salute del personale ivi
impiegato.
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