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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, L'ingegner
Alberto Lina, presidente e amministratore delegato della Finmeccanica,

accompagnato dai dottori Giuseppe Bono, amministratore delegato e di-
rettore generale, Salvatore Toniello, capo ufficio stampa, Giovanni Ve-

rardi, responsabile del servizio studi e Claudio Lourier, responsabile
dei rapporti istituzionali.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Audizione dei rappresentanti della Finmeccanica sulla situazione della societaÁ e con
riferimento particolare alle aziende Ansaldo Trasporti Breda e Alenia Marconi
System

PRESIDENTE. Informo che eÁ stata avanzata, ai sensi dell'articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovi-
sivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno. In previsione
di tale richiesta, la Presidenza del Senato aveva preventivamente fatto co-
noscere il proprio assenso.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, detta forma di pubblicitaÁ si intende
adottata per il prosieguo dei lavori.

L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul pro-
cesso di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale.

EÁ in programma oggi l'audizione dei rappresentanti della Finmecca-
nica, che ringrazio per la sollecitudine con la quale hanno risposto al no-
stro invito, sulla situazione della societaÁ e con riferimento particolare alle
aziende Ansaldo Trasporti Breda e Alenia Marconi System. Sono presenti
l'ingegner Alberto Lina, presidente e amministratore delegato, il dottor
Giuseppe Bono, amministratore delegato e direttore generale, noncheÂ i
dottori Salvatore Toniello, capo ufficio stampa, Giovanni Verardi, respon-
sabile del servizio studi e Claudio Lourier, responsabile dei rapporti isti-
tuzionali e mio carissimo amico, che ringrazio vivamente per aver accolto
il nostro invito.

A pochi giorni dalla riconferma dei vertici della societaÁ la Commis-
sione ritiene molto interessante ascoltare i responsabili di Finmeccanica
sui problemi generali della strategia del gruppo, che rappresenta, come
eÁ noto, uno dei gioielli dell'industria italiana, la cui maggioranza del pac-
chetto azionario eÁ pubblica. L'interesse eÁ maggiore sia in quanto si tratta
di aziende di qualitaÁ che operano in campi strategici di fondamentale im-
portanza per il nostro Paese in termini di capacitaÁ competitiva, ma anche
percheÁ Finmeccanica eÁ una impresa pubblica, sebbene nel quadro di un
processo di privatizzazioni e, prima ancora, di alleanze internazionali.
CioÁ pone in capo alle istituzioni, prima di tutto a quella legislativa, il Par-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

10ã Commissione 7ë Resoconto Sten. (15 novembre 2000)



lamento, la necessitaÁ di tutelare un superiore e doveroso interesse nazio-
nale nei confronti di questa impresa.

Abbiamo poi chiesto ai nostri interlocutori, anche su sollecitazione di
numerosi senatori, tra i quali ricordo i senatori Larizza, Palumbo, Pontone,
elementi informativi su due societaÁ del gruppo, la Ansaldo Trasporti Breda
e la Alenia Marconi System.

Cedo pertanto la parola al dottor Lina per una esposizione introdut-
tiva sulle questioni di nostro interesse.

LINA. Signor Presidente, ringrazio innanzi tutto la Commissione per
l'invito rivoltomi. EÁ vero che Finmeccanica rappresenta un gioiello del-
l'industria italiana che ± insieme al dottor Bono possiamo dirlo con orgo-
glio ± eÁ tornato a brillare. Oggi rappresentiamo la seconda realtaÁ indu-
striale del Paese, dopo la FIAT, con un fatturato di 12.000 miliardi,
circa 42.000 dipendenti ed una capitalizzazione in borsa di circa 24.000
miliardi.

Possiamo affermare con orgoglio di rappresentare la prima realtaÁ nel
settore dell'alta tecnologia. Il 60 per cento del nostro giro di affari ri-
guarda i settori aerospazio e difesa, quindi aeronautica civile e militare,
satelliti per applicazioni civili, di telecomunicazione, di osservazione
scientifica della terra e anche militari. Per quanto riguarda la difesa co-
priamo una ampia gamma di attivitaÁ che riguardano essenzialmente si-
stemi sofisticati elettronici, di telecomunicazioni e cosõÁ via. Impieghiamo
circa 26.000 persone in questo settore. Cominciamo ad annoverare, inoltre,
migliaia di persone all'estero, in relazione al fatto che abbiamo portato
avanti una strategia di alleanze, di costituzione di joint venture con altre
realtaÁ europee; quindi metaÁ dei nostri laboratori, dei nostri stabilimenti,
delle nostre risorse sono oggi in Europa.

Operiamo anche in altri settori eminentemente civili, quali la genera-
zione elettrica e i trasporti, dove contiamo circa 10.000 addetti, che co-
prono circa il 30 per cento delle nostre attivitaÁ.

Infine ± come dicono gli inglesi, last but not least ± abbiamo una
presenza significativa nel settore dell'information technology attraverso
la societaÁ Elsag, che investe circa il 6 per cento del nostro giro di affari.

Come ho precedentemente ricordato, sottolineo ancora una volta che
siamo la piuÁ grande realtaÁ italiana nel settore dell'alta tecnologia. Siamo
la realtaÁ che investe di piuÁ nella ricerca e sviluppo: in alcuni settori, quali
lo spazio, arriviamo ad investire il 20 per cento del nostro giro di affari.
Sono cifre paragonabili alle prestazioni dell'industria americana. L'unico
problema eÁ che il giro di attivitaÁ eÁ decisamente inferiore a quello ameri-
cano, ma lo sforzo di Finmeccanica in questo settore eÁ di primissimo
piano, supportato efficacemente ± dobbiamo esserne riconoscenti ± da
leggi, a volte anche ad hoc, che ci hanno consentito di investire.

Quando si parla di alta tecnologia in Italia scopriamo che l'industria
italiana eÁ sparita da parecchi settori (chimica, farmaceutica, alcuni com-
parti dell'informatica); Finmeccanica invece eÁ ancora presente ed eÁ ambita
come partner da altri attori europei, ad esempio nell'aeronautica. Se l'in-
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dustria aeronautica ancora sopravvive nel nostro Paese eÁ proprio grazie al
fatto che in passato eÁ stata condotta una strategia di particolare attenzione
a questo settore.

Negli ultimi due anni Finmeccanica ha portato avanti un deciso e im-
pegnativo programma di risanamento. Nel 1997 la situazione era dramma-
tica, avevamo 8.500 miliardi di indebitamento netto, quello lordo superava
i 12.000 miliardi, su 15.000 miliardi di giro di affari: classica situazione
da bancarotta. Il rapporto debiti/mezzi propri era di 3,5, cioeÁ per ogni
lira avevamo 3,5 lire di debito; oggi il rapporto eÁ sceso a 0,5, cioeÁ ab-
biamo solo mezza lira di debito per ogni lira nostra e questo ci ha ripor-
tato nel mondo dei vivi. Il risultato economico eÁ tornato ad essere positivo
e, quindi, si eÁ chiuso con quest'anno un ciclo di risanamento, che con un
termine anglosassone eÁ definito turn around.

La chiusura di tale ciclo eÁ stata sottolineata da un fatto importante.
Nel giugno di questo anno, dopo un road show che ha coinvolto tutte
le principali capitali finanziarie europee e nord-americane, si eÁ portato
avanti il collocamento in borsa di Finmeccanica, che ha consentito un in-
casso conseguente alla vendita di azioni di poco piuÁ di 11.000 miliardi. EÁ

stata un'operazione estremamente aperta, rivolta al pubblico di investitori
italiani, europei ed americani. A tale riguardo, siamo stati costretti a fare
scelte che tenessero conto di questo road show. In una dozzina di giorni si
percorrono migliaia e migliaia di chilometri, si contattano decine e decine
di analisti finanziari; ogni incontro eÁ un esame al quale si presenta la pro-
pria storia, la propria attivitaÁ, i propri mezzi, i propri conti, il proprio fu-
turo, le strategie, per poi passare ad un altro incontro. Il voto lo si racco-
glie alla fine.

Tutte le azioni che il Ministero del tesoro e l'IRI avevano deciso di
mettere sul mercato sono state vendute fino all'ultima lira e nessuno dei
sottoscrittori di azioni, per decreto del Presidente del consiglio dei mini-
stri, ha potuto superare la soglia del 3 per cento. CioÁ ha portato ad una
distribuzione dell'azionariato di Finmeccanica estremamente capillare e
diffuso. Questo crediamo sia il modo migliore per superare un esame.
Non siamo stati valutati soltanto da pochi gruppi interessati a subentrare:
oggi abbiamo piuÁ di 1.200.000 piccoli azionisti.

Per darvi un'idea della composizione dell'azionariato di Finmecca-
nica cito alcuni dati aggiornati al 25 ottobre (proprio per il tipo di distri-
buzione azionaria noi stessi non siamo in grado di monitorare la situazione
continuamente): il Ministero del tesoro oggi possiede poco piuÁ del 32 per
cento di Finmeccanica (32,4 per la precisione): l'IRI, in liquidazione, pos-
siede il 4,9 per cento, che ha trattenuto percheÁ deve pagare un'azione gra-
tuita per ogni dieci che ciascun possessore di azioni presenteraÁ a giugno
del 2001. Quindi ha conservato le azioni necessarie per pagare tale bonus.
Altri azionisti sono Mediobanca con l'1 per cento, Fidelity International
con lo 0,8 per cento e, a seguire, Assicurazioni Generali, Morgan Stanley,
Alleanza Assicurazioni e cosõÁ via. Mi auguro che alcune, se non tutte le
persone che mi ascoltano, abbiano nei loro portafogli qualche azione Fin-
meccanica, poicheÁ riteniamo che daraÁ soddisfazione ai propri possessori. Il
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turn around di Finmeccanica eÁ stato sicuramente un turn around organiz-
zativo. Oggi Finmeccanica si candida ad essere una holding di controllo,
una holding industriale e per ogni attivitaÁ che svolgiamo si eÁ costituita una
societaÁ (alcune sono ancora un processo in divenire).

Ritenere, come in passato, che Finmeccanica potesse gestire un por-
tafoglio di attivitaÁ cosõÁ disparate era un po' eccessivo: si occupava di treni,
di turbine a gas, di caldaie, di missili, radar, aerei ed elicotteri. Si tendeva
a confondere un po' tutte queste cose insieme perdendo di vista invece la
specificitaÁ del problema.

Oggi esiste una societaÁ che si occupa di cioÁ che inerisce lo spazio,
un'altra che si occupa di elicotteri, una (che stiamo costituendo) che si oc-
cupa di aeronautica, un'altra societaÁ che si occupa di treni, un'altra ancora
di segnalamento, una di energia e un'altra di information technology. Fin-
meccanica eÁ come una chioccia capace di curare gli interessi di tutte que-
ste aziende; cerca di portare avanti una strategia di portafoglio. Per noi eÁ
fondamentale, ed anche il mercato lo ha riconosciuto, creare aziende de-
dicate ad un certo settore. CioÁ ha consentito di dare identitaÁ al business,
di responsabilizzare il management sui risultati, senza occuparsi di troppe
cose diverse, di dare a ciascuna azienda un riferimento in un concorrente.

Uno dei problemi di Finmeccanica era proprio che, cosõÁ come era ri-
tagliata, non aveva una realtaÁ equivalente in giro per il mondo. Non c'eÁ
tuttora nessuno al mondo presente in cosõÁ tanti interessi, mentre noi rite-
niamo che sia fondamentale che un'azienda sia in condizione di conoscere
i propri concorrenti ed individuare il migliore, cioÁ che viene definito col
termine best practice, cioeÁ la migliore prestazione, e quindi competere,
confrontandosi in una gara di emulazione.

Questo discorso per noi eÁ molto importante percheÁ ci ha consentito
anche di far partire una strategia di alleanze, una strategia di joint venture.
Nessuno era in grado di allearsi con Finmeccanica nel suo complesso.
Creata una societaÁ per gli elicotteri, ci siamo trovati nelle condizioni di
poter cercare un alleato per gli elicotteri. L'abbiamo trovato, si chiama
Westland, eÁ una societaÁ inglese e ci auguriamo che per i primi giorni del-
l'anno prossimo diventi operativa una societaÁ, che si chiameraÁ Agusta-
Westland, posseduta per il 50 per cento da Finmeccanica e per il 50
per cento dal gruppo GKN, che eÁ l'azionista oggi al 100 per cento della
Westland. NasceraÁ cosõÁ la prima societaÁ europea nel settore degli elicot-
teri, una societaÁ che, per catalogo di prodotto e forza, saraÁ in grado di can-
didarsi e competere per diventare la prima azienda al mondo nel settore
degli elicotteri.

Questo tipo di strategia l'abbiamo reiterato diverse volte. Abbiamo
creato una societaÁ con partner inglesi, denominata Alenia-Marconi Sy-
stem, e abbiamo siglato con EADS, una societaÁ francese, tedesca e spa-
gnola, una joint venture per gli aerei, e anche in questo caso siamo riusciti
ad essere paritetici: il 50 per cento di quest'azienda aeronautica eÁ italiana,
l'altro 50 per cento ± siamo particolarmente fieri di sottolinearlo ± eÁ fran-
cese, tedesco e spagnolo. Si tratta quindi di un grosso risultato e questo
tipo di approccio intendiamo reiterarlo.
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Siamo stati fortunati percheÁ cioÁ si eÁ reso possibile in quanto tutta
l'industria aerea dell'aerospazio-difesa si eÁ ristrutturata, razionalizzata;
quindi le bocce si sono messe in movimento e in questo movimento l'in-
dustria italiana eÁ riuscita a rimanere non isolata, a non doversi vendere a
nessuno. EÁ riuscita a creare joint venture ed eÁ vero che non siamo piuÁ pa-
droni del 100 per cento delle nostre aziende, ma siamo diventati padroni,
con uguali diritti e uguali poteri di controllo, di aziende europee piuÁ
grandi. Quindi nel cambio ci abbiamo guadagnato e oggi possiamo dire
che siamo perfettamente in linea con quello sforzo politico, diplomatico
e militare che vede l'Europa muoversi anche sul fronte della difesa.

C'eÁ uno slogan che usiamo spesso, e cioeÁ che l'Europa sta diven-
tando sempre meno consumatore e sempre piuÁ produttore di sicurezza.
Dopo la caduta del muro di Berlino si eÁ completamente ridisegnata la fi-
losofia della difesa, non c'eÁ piuÁ un problema di difesa dei confini. La
NATO, che ha festeggiato i 50 anni l'anno scorso, comincia a sentire l'u-
sura del tempo, soprattutto il famoso articolo 5 dell'atto costitutivo della
NATO, basato sul mutuo soccorso di tutti gli alleati alla difesa dei confini
di un alleato qualora uno di questi venga aggredito. Oggi la NATO deve
preoccuparsi di fare operazioni di peace keeping, di paece enforcement,
operazioni che sono fuori dai confini alleati percheÁ hanno dei risvolti di
tipo diverso.

L'Europa eÁ chiamata a giocare un ruolo importantissimo in questo. A
Helsinki si eÁ stabilito che debba nascere velocemente una forza militare
europea di intervento, e quindi i vari Ministeri della difesa, i Governi, la-
vorano sempre piuÁ assieme. C'eÁ il problema della interoperabilitaÁ, l'indu-
stria deve muoversi di pari passo, deve lavorare su standard comuni. Ci-
tiamo sempre l'esempio piuÁ recente del Kossovo, dove la NATO ha preso
coscienza (la NATO che per la prima volta dalla sua costituzione eÁ stata
chiamata ad operare direttamente sul campo) che egli eserciti dei vari al-
leati non sono interoperabili. Infatti, il contenuto di tecnologia eÁ talmente
alto per cui gli standard non sono comuni. Vi lascio immaginare lo sce-
nario che si sta aprendo e quindi l'opportunitaÁ per l'industria italiana di
non essere piuÁ ristretta nei propri confini, di non essere sempre piuÁ alle
prese con la miseria degli investimenti italiani in tema di difesa. Noi in-
vestiamo nella difesa l'1,04 o l'1,05 per cento del PIL, eÁ sempre difficile
fare statistiche; quindi l'industria aereospaziale della difesa italiana non
sarebbe riuscita a sopravvivere da sola, mentre agganciata con gli altri si-
curamente sopravviveraÁ. Finmeccanica si trova in questa posizione impor-
tante.

Certo, la sfida eÁ grossa percheÁ eÁ culturale. Stiamo andando verso la-
boratori multinazionali, verso management multinazionali, culture che si
devono fondere, peroÁ pensiamo che sia un fatto epocale, inevitabile. La
strada eÁ questa e Finmeccanica eÁ determinata a percorrerla fino in fondo
seguendo questo approccio.

Adesso dovremo affrontare il problema di settori come lo spazio, l'a-
vionica, la subacquea, dove ci stiamo giaÁ muovendo per trovare partner,

metterci assieme e chiedere sempre la pariteticitaÁ nella joint venture: 50
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per cento se siamo in due, 33 per cento se siamo in tre, 25 per cento se
siamo in quattro e via di questo passo.

Nel settore dell'energia e dei trasporti la strategia che ha portato
avanti Finmeccanica eÁ diversa. Abbiamo dovuto innanzitutto confrontarci
con un problema di ristrutturazione. Nel settore dell'energia nel 1998 ab-
biamo perso piuÁ di mille miliardi. Questo ci ha messo di fronte ad una
scelta di fondo, alzare bandiera bianca e arrendersi, ma questo voleva
dire magari vendere anche il tutto alla Daewoo coreana, oppure far penare
il management nel gestire l'organizzazione e far soffrire le persone attra-
verso il ricorso alla cassa integrazione, oppure anche a dismissioni, ven-
dite. Abbiamo lavorato parecchio su questo fronte attraverso esodo e di-
smissioni, quindi non eÁ che siamo stati cosõÁ cattivi, ma nel complesso
per quanto riguarda l'energia abbiamo ridotto gli organici di oltre 4.000
persone, abbiamo venduto delle attivitaÁ all'estero. Oggi possiamo dire
che Ansaldo Energia ci ha ripagato di tutto questo e da giugno di que-
st'anno il risultato operativo di Ansaldo Energia eÁ positivo. Quindi anche
in questo caso, pur se con toni diversi, abbiamo l'orgoglio di dire che ce
la stiamo facendo. Il risultato di Ansaldo Energia ripaga tutti gli sforzi di
natura finanziaria fatti. Noi abbiamo messo dentro piuÁ di 1.500 miliardi
per salvarla e oggi la Ansaldo Energia si muove di nuovo con le sue
gambe.

Che cosa ci riserva il futuro? EÁ un futuro che anche in questo caso ci
vede impegnati a cercare alleanze. Ormai l'industria di questo tipo si
muove sempre piuÁ cercando globalizzazione, cercando alleanze, mercati
comuni. Questa eÁ la strada che vogliamo percorrere, pronti anche, se
del caso, a vendere la nostra presenza in questo settore, cedere ad altri,
i quali peroÁ dovranno assolutamente rispondere al requisito di dimostrare
di essere piuÁ bravi e piuÁ capaci di noi a farsi carico della realtaÁ italiana e a
mantenerla. Ansaldo eÁ un numero glorioso, eÁ un pezzo della storia indu-
striale del nostro Paese; sarebbe stato veramente un delitto vederlo sparire.
Noi lo abbiamo ridimensionato, eÁ piuÁ piccino ma eÁ vivo, e quindi siamo
convinti che si faraÁ prima o poi avanti qualcuno, imprenditore italiano o
estero, impegnato a dimostrarci di essere un buon partner ed in grado
di avviare lo sviluppo di questa azienda.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la strategia eÁ indentica.
Eravamo convinti di essere piuÁ avanti nell'opera di ristrutturazione; era-
vamo convinti che gli anni delle perdite fossero definitivamente alle nostre
spalle; cosõÁ purtroppo non eÁ. In America una societaÁ da noi controllata
mesi fa ha dimostrato di avere delle sofferenze, di avere commesse in per-
dita. Noi ripercorriamo di nuovo la stessa strada che abbiamo percorso in
passato: ci rimbocchiamo le maniche, la risaniamo, la rilanciamo, sempre
pronti a cercare un partner. Parlando di trasporti, poi, dico subito che un
candidato lo avevamo giaÁ trovato l'anno scorso nella Bombardier, che si
era fatta avanti. Per la veritaÁ si erano candidati per acquistare tutto. Sic-
come si tratta di problemi, vi lascio immaginare quanto sarebbe stato
per noi preferibile cedere tutto e poi sarebbero stati affari loro. Abbiamo
preferito anche in questo caso l'altra strada, cioeÁ non vendere, dichiaran-
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doci solo disposti a unirci in un fidanzamento o matrimonio: passiamo as-
sieme un periodo (parlavamo di tre anni) e in questo periodo dovete dimo-
strarci che tutte queste sinergie, i bei piani che sono sulla carta, si vanno a
realizzare. Dovete dimostrare che i centri che abbiamo a Pistoia e a Na-
poli rimangono, contribuire al loro sviluppo e poi, se questi scenari doves-
sero realizzarsi, siamo disposti a vendere la seconda tranche di azioni e
uscire definitivamente.

Come si comprende, questo non eÁ il modo migliore per gestire una
trattativa: avrebbero preferito pagare e prendersi tutto subito; inoltre, la
trattativa si eÁ un po' sfilacciata percheÁ chiedevamo troppo. Nel frattempo
hanno trovato qualcun altro in Germania che, invece, ha preferito la strada
di vendere e quindi hanno comperato la ABB: l'industria tedesca ha ven-
duto tutto. Per la veritaÁ, Bombardier ci ha riconfermato la sua disponibilitaÁ
e noi abbiamo risposto di essere disponibili il giorno in cui dovessero con-
vincersi che eÁ positivo allearsi con Finmeccanica e sviluppare insieme An-
saldo Breda.

Nel settore dell'information techonolgy c'eÁ la societaÁ Elsag. Stiamo
valutando la possibilitaÁ di trovare alleanze, meglio se con soggetti italiani.
Siamo confortati dalle analisi secondo le quali il sistema dei mercati infor-
matici in Italia eÁ sottosviluppato. L'Italia spende in questo campo molto
meno di Germania, Francia e Inghilterra, e quindi potenzialmente la do-
manda in futuro potraÁ crescere. Per il momento ci teniamo stretta la Elsag,
che produce buoni risultati finanziari: non siamo infatti in situazione di
emergenza, non abbiamo alcuna premura. Nel frattempo stiamo cercando
di spingere la Elsag ad operare sempre di piuÁ nei settori della virtual eco-
nomy, di Internet, che alcuni mesi fa rappresentavano il paese delle mera-
viglie e chi non c'era sembrava penalizzato. Non siamo mai stati in prima
fila in questa corsa, ma vi partecipiamo; non siamo stati i primi ad arri-
vare, ma neanche a prendere certe delusioni. Abbiamo capacitaÁ nel settore
del cosiddetto e-business, legato a Internet; abbiamo recentemente creato
una societaÁ congiunta con Banca Intesa, un istituto di credito grande e ri-
spettabile, nel settore dell'e-commerce. Oltre che operatori del settore,
Finmeccanica eÁ anche un grande consumatore, un cliente primo, e quindi
stiamo spingendo Elsag ad aiutarci a rivoluzionare tutte le procedure di
acquisto e di gestione interna percheÁ siamo convinti che questa rappresenti
una grande opportunitaÁ per migliorare le prestazioni di Finmeccanica.

A proposito della riconferma dei vertici del gruppo vorrei sottolineare
che non c'eÁ nulla di cambiato, le due persone che hanno portato avanti
questo turn around di Finmeccanica si ritrovano di nuovo davanti alla
sfida, che peroÁ ora acquista un sapore tutto diverso. Il problema che ci at-
tende, infatti, non eÁ quello del risanamento, ma dello sviluppo: garantire
un futuro di crescita e di sviluppo a Finmeccanica, che eÁ tornata ad essere
un gioiello dell'industria italiana.

BONO. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, che eÁ uno degli
argomenti dell'odierna audizione, stamattina si eÁ svolta una importante
riunione con il Governo e le organizzazioni sindacali (non solo quelle na-
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zionali, ma anche quelle aziendali) in cui eÁ stato possibile fare chiarezza
sui nostri obiettivi e strategie, che non sono modificati rispetto al passato.
Abbiamo confermato non solo l'impegno di Finmeccanica nel settore, ma
il rispetto assoluto degli accordi firmati lo scorso anno con le organizza-
zioni sindacali. Il Governo si eÁ impegnato per il futuro a studiare possibili
forme di sostegno al settore, e questo mi sembra un altro elemento impor-
tante.

PRESIDENTE. Ringrazio l'ingegner Lina ed il dottor Bono per l'am-
pia ed esaudiente esposizione ed invito i senatori che intendano porre que-
siti o richieste di chiarimento a prendere la parola.

PALUMBO. Formulo innanzi tutto all'ingegner Lina e al dottor Bono
gli auguri per la riconferma alla loro alta responsabilitaÁ; credo rappresenti
la prova piuÁ evidente della fiducia che gli azionisti ripongono nelle per-
sone che sono state designate.

SELLA di MONTELUCE. Sei anche tu azionista?

PALUMBO. Non sono azionista, ma seguo ormai da qualche anno il
lavoro che hanno portato avanti i vertici di Finmeccanica.

Ritengo peroÁ che questo non ci esima dall'esprimere alcune preoccu-
pazioni in relazione a situazioni che ci vengono segnalate. Mi riferisco in
particolare ± ed eÁ una questione che ho piuÁ volte sottolineato ± ai presõÂdi
industriali ancora allocati nel Mezzogiorno d'Italia, che costituiscono una
parte importante del patrimonio industriale del nostro Paese, sui quali,
proprio per questo, abbiamo sempre mantenuto vigile la nostra attenzione.
Apprezziamo molto l'impegno profuso, nella consapevolezza che il Mez-
zogiorno non deve limitarsi solo a declamazioni retoriche, ma deve costi-
tuire una preoccupazione costante: non puoÁ infatti essere abbandonato a se
stesso, ma vanno compiuti tutti gli sforzi necessari, compatibilmente con
le logiche che tutti dobbiamo rispettare.

EÁ che nel 1997 ci si trovoÁ di fronte a sfide altissime legate alle dina-
miche interne, nazionali, ai vincoli di natura finanziaria, alla competizione
internazionale. Non eÁ la prima volta che incontriamo l'ingegner Lina in
questa Commissione: egli venne il 7 aprile 1998, poi ancora qualche
mese dopo; il dottor Bono nel giugno 1999. Si tratta dunque di temi sui
quali abbiamo discusso in maniera molto puntuale. Le preoccupazioni
sono legate agli stabilimenti industriali allocati nel Sud (Napoli, Giu-
gliano, Fusaro), mi riferisco quindi in particolare al settore Ansaldo Tra-
sporti e al settore difesa, alla joint venture AMS.

Per quanto riguarda i trasporti ringrazio il dottor Bono per il suo in-
tervento, percheÂ in qualche modo ha giaÁ risposto alla preoccupazione della
quale sono interprete in questo momento. Mi permetto peroÁ di chiedere
qualche chiarimento, alla luce anche delle motivazioni poste a fondamento
della preoccupazione principale espressa dai sindacati, sul mantenimento
della unicitaÁ del settore. Il dottor Bono nell'audizione del giugno 1999
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aveva affermato: «Uno dei nostri obiettivi eÁ di mantenere integro il set-
tore: il settore eÁ unitario, la societaÁ eÁ unica, c'eÁ un'articolazione organiz-
zativa percheÂ si tratta di mestieri diversi». Oggi il dottor Bono ci conferma
che il piano industriale eÁ stato presentato nel maggio 1999, mentre il co-
siddetto spezzatino delle attivitaÁ riconducibili ad Ansaldo Trasporti mi
sembra sia una preoccupazione ormai fugata dall'intervento del dottor
Bono; tutto cioÁ credo rappresenti un messaggio tranquillizzante per quanto
riguarda tali preoccupazioni.

Mi interesserebbe peroÁ sapere, in relazione alle citate previsioni otti-
mistiche legate ad Ansaldo Trasporti (l'ingegner Lina ci ha riferito che
esisteva un buon portafoglio d'ordine e che, anche se non fossero interve-
nute alleanze internazionali, il settore avrebbe potuto camminare da solo)
in che misura le perdite, che sarebbero state realizzate ± se ho ben capito
± dall'attivitaÁ di una partecipata, una controllata americana, la Union
Switch, hanno in qualche modo determinato questa fibrillazione; in che
misura e a quanto ammontano le perdite; se eÁ stato fatto tutto quanto
era nei poteri degli amministratori della societaÁ periferica e di quella cen-
trale per impedire che questo accadesse.

Con riferimento invece ad Alenia Difesa avevo giaÁ espresso al presi-
dente Caponi alla ripresa dei lavori parlamentari la mia preoccupazione,
alla luce di un articolo apparso su «Il Sole 24 Ore On line» del 12 agosto
2000. Il contenuto di questo articolo faceva riferimento al fatto che il so-
cio inglese BAE giudicava insoddisfacente l'andamento delle attivitaÁ ita-
liane della joint venture con Finmeccanica Alenia-Marconi e alle tensioni
sui controlli. Il numero uno Weston rilasciava dichiarazioni in merito al
fatto che era necessario prendere decisioni rapide per risollevare la reddi-
tivitaÁ e rimandava a settembre la verifica con il dottor Lina.

Vorrei chiedere: se sono attendibili le notizie apparse nel citato arti-
colo de «Il Sole 24 Ore On line» se eÁ vero che il socio inglese ha mani-
festato quelle preoccupazioni; se questa verifica vi eÁ stata, e soprattutto se
puoÁ essere ritenuta attendibile. L'altra preoccupazione, che pure emerge
da questo articolo, riguarda la possibilitaÁ che possano essere operati nuovi
tagli da parte di BAE in relazione all'andamento insoddisfacente, soprat-
tutto sul versante italiano. Sempre con riferimento a tale questione vorrei
sottoporre brevemente delle domande, senza commentarle.

EÁ possibile che le posizioni di management tra italiani e inglesi siano
sbilanciate a favore del partner inglese e che tale sbilanciamento di atti-
vitaÁ sarebbe piuÁ consistente e redditizio sul versante inglese, invece meno
sul versante italiano? I siti produttivi di Fusaro e Giugliano mantengono
ancora le loro missioni, quelle cioeÁ ribadite nel piano industriale? EÁ

vero che sta per essere concluso un accordo di Finmeccanica per l'acqui-
sizione di Vitrociset, e questo in che misura puoÁ determinare ripercussioni
negative sulla logistica assegnata come missione allo stabilimento di Giu-
gliano? E ancora: sarebbe possibile concentrare tutte le attivitaÁ di Finmec-
canica che sono riconducibili alle missioni di Fusaro e Giugliano (quindi
produzione e logistica, in particolare produzione: mi riferisco, per esem-
pio, alle commissioni di Galileo e di equipaggiamenti avionici, che mi
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sembra ricorrano a commesse esterne al gruppo Finmeccanica) sugli sta-
bilimenti AMS del Sud?

LARIZZA. Signor Presidente, colgo l'occasione per ringraziare i rap-
presentanti della Finmeccanica per le informazioni che ci hanno fornito e
per esprimere soddisfazione per i risultati che oggi ci sono stati comuni-
cati; cioÁ significa che la politica di risanamento di questi anni realizzata
dalla Finmeccanica ha raggiunto ottimi risultati. Credo ± se ho ben capito
dall'esposizione ± che il merito per il raggiungimento di tali risultati
debba in parte essere attribuito, oltre che alla capacitaÁ di gestione ed
alla bravura dei dirigenti della Finmeccanica, al tipo di sostegno, al sup-
porto legislativo e finanziario che il Governo e il Parlamento hanno soste-
nuto in questi anni. Ricordo in modo particolare la legge Bersani, relativa
alle tecnologie duali, finalizzata a dare un contributo in direzione di una
politica di alleanze che, come scelta di fondo, eÁ una scelta sicuramente
positiva, non solo per le aziende in quanto tali, ma anche per il nostro
Paese. Spero che questa politica possa proseguire con efficacia. Ovvia-
menti ci sono ancora dei problemi e varrebbe la pena approfondirli.
Sono pure curioso di capire quali possano essere gli ulteriori sviluppi.

Il tipo di organizzazione che si eÁ andata delineando nel corso di que-
sti anni, cioeÁ una Finmeccanica come holding con una maggiore autono-
mia dei vari settori, sicuramente aiuteraÁ in questo tipo di politica. Vorrei
capire se tale tipo di organizzazione lascia una autonomia piena, sia finan-
ziaria che di gestione di politiche industriali, alle singole aziende. Imma-
gino che, pur avendo questa autonomia, il settore relativo allo spazio, il
settore aeronautico ed altri settori che riguardano la difesa dovranno avere
delle collaborazioni tra di loro, percheÂ sicuramente ci sono dei collega-
menti tra lo sviluppo della politica aeronautica, soprattutto militare, e la
politica spaziale, almeno per quanto riguarda il campo della ricerca e di
aspetti tecnologici.

Vorrei capire se i programmi che si erano delineati si stanno svilup-
pando, oppure se ci sono dei problemi. Mi riferisco ad una situazione spe-
cifica ± non so se sono bene informato ± cioeÁ alla collaborazione nella
costruzione di alcuni tipi di aerei da trasporto militari. Lo dico percheÂ
cioÁ ha una ripercussione anche occupazionale e di sviluppo, per esempio,
in uno stabilimento dell'area torinese, Caselle. Vorrei sapere se c'eÁ oppure
no questo tipo di garanzia; se i programmi previsti per il C27 andranno
avanti come previsto, oppure se ci sono, come da alcune parti ho sentito
dire, dei problemi; se tali problemi dipendono da un ruolo che deve eser-
citare il Governo italiano o meno in questa direzione, se ci sono impegni
da onorare dal punto di vista dei rapporti con i nostri partener internazio-
nali.

Per quanto riguarda le alleanze ± se ho ben capito ± c'eÁ un problema
ancora da risolvere per quanto riguarda lo spazio: vorrei sapere qualcosa
di piuÁ su questo punto.

Ancora una domanda sulla questione di carattere generale: questa
riorganizzazione della Finmeccanica come holding eÁ come quella fatta al-
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cuni anni fa, per esempio dalla FIAT, che ha diviso i settori lasciando
piena autonomia ai grandi settori produttivi, pur consci che parliamo di
settori diversi, o c'eÁ qualcosa di diverso dal punto di vista dei rapporti
tra i vari settori?

Chiudo ribadendo la mia soddisfazione per questo gioiello dell'alta
tecnologia, che purtroppo eÁ molto isolato nel panorama italiano, e questo
eÁ uno dei problemi generali che ha il nostro Paese per quanto riguarda la
competitivitaÁ nel commercio internazionale. EÁ evidente che se avessimo
altri settori ad alta tecnologia probabilmente avremmo risolto gran parte
dei problemi dello sviluppo italiano. Comunque, partiamo da qui ed auspi-
chiamo che Finmeccanica possa essere un esempio per incoraggiare sia il
Governo che le altre imprese ad operare in questa direzione.

SELLA di MONTELUCE. Ringrazio il presidente Lina e il dottor
Bono per l'esposizione che hanno fatto. Abbiamo avuto anche altri mo-
menti per parlare di queste cose.

Vorrei fare una prima domanda: potete effettuare un bilancio di
quanto ricevono la Finmeccanica e le sue aziende nei settori spazio e ae-
ronautico, dall'ASI in Italia e dall'ESA in Europa, aiuti diretti del Go-
verno italiano o da altre fonti, sotto forma di sovvenzioni, investimenti
per la ricerca, eccetera? La vecchia IRI aveva una struttura pubblica e
lo Stato pagava; oggi questo non esiste quasi piuÁ, ma esiste una situazione
che attira fondi, forse ± dicono alcuni ± in altro modo dallo Stato. Esiste
allora un'informazione a livello aggregato che ci possa dire, sui fondi ot-
tenuti esternamente, in un modo o nell'altro, attraverso incentivi, eccetera,
cosa eÁ arrivato alla Finmeccanica?

La seconda domanda che pongo eÁ qual eÁ la politica che la Finmecca-
nica considera piuÁ efficace in termini di aiuto per sviluppare la nostra in-
dustria aeronautica e spaziale. Esiste una politica, sviluppata in Francia,
che ha delle caratteristiche strettamente statali; esiste una politica, svilup-
pata in Inghilterra, che ha caratteristiche diametralmente opposte, percheÁ
sono sviluppate essenzialmente dal privato. Se la Finmeccanica dovesse
suggerire una politica da sviluppare nel futuro, che comprende sia cosa
decidere, sia come decidere, come ottenere i fondi, in che forma ottenerli
e in che modo dare informazioni sui fondi spesi, quale sarebbe la sua pro-
posta? Essendo una azienda privata, sicuramente siete in grado di formu-
lare una proposta su questo.

Terza domanda: la cosa non compete certamente al management

della Finmeccanica, ma avete notizie delle future dismissioni del Tesoro
per quanto riguarda la restante parte della Finmeccanica? Ultima do-
manda: cosa succederaÁ alla Aermacchi, azienda che ha fortemente bisogno
della Finmeccanica per andare avanti e per espandersi? D'altra parte eÁ un
gruppo che ha solo attivitaÁ industriale in Italia.

PIREDDA. Anch'io devo complimentarmi con il management che ha
iniziato il discorso di ristrutturazione e di risanamento della Finmeccanica.
Credo che sia da sottolineare, come hanno fatto d'altra parte tutti i colle-
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ghi intervenuti prima di me, la positivitaÁ dell'articolazione in strutture mo-
nosettoriali con l'obiettivo di trovare dei partner con i quali realizzare le
joint venture: eÁ una cosa di una semplicitaÁ estrema. EÁ giusto dire che
prima non si eÁ fatto, e che quindi in precedenza si eÁ sbagliato.

La politica delle joint venture sappiamo tutti che eÁ la strada del fu-
turo, nel senso che garantisce scambio di esperienze e di ammodernamenti
tecnologici, se l'operazione di joint venture eÁ dinamica e non statica. Ho
la curiositaÁ di sapere come mai avete rilevato questa azienda negli Stati
Uniti, cioeÁ se si trattava di un'operazione con l'obiettivo di acquisizione
di tecnologia o era una operazione politica con qualche particolare sotto-
fondo. Ero e sono curioso di sapere anch'io, come ha detto il collega Sella
di Monteluce, qualcosa circa le prospettive future relative al progresso
nella dismissione di quote rilevanti ancora in mano al Tesoro e all'IRI.
Vorrei capire se eÁ previsto che questa ulteriore dismissione non avvenga
secondo logiche puramente finanziarie, attraverso il road show, ma con
una ricerca un po' piuÁ oculata dell'investitore. Qui non si tratta di auspi-
care che nei portafogli dei cittadini italiani in genere ci siano azioni di
Finmeccanica, anche se cioÁ puoÁ dare qualche soddisfazione economica,
percheÁ questo non ha significato per il progresso industriale dell'Italia.

La domanda, quindi, eÁ la seguente: nella prospettiva di ulteriore pri-
vatizzazione c'eÁ una ricerca oculata di investitori che abbiano anche capa-
citaÁ di interloquire nel management oppure no? Se anzicheÂ avere
1.200.000 piccoli azionisti ne avrete cinque milioni, saraÁ il nulla totale.

PONTONE. Faccio mie tutte le domande giaÁ poste; le avrei fatte
prima ma sono stato preceduto, e ringrazio i colleghi che le hanno poste
anche meglio di me.

Si parla di un gioiello tecnologico, di un gioiello di perfezione, di un
gioiello di capacitaÁ. Ma nel momento in cui eÁ stata ceduta una parte di
questo gioiello, non eÁ che si sia fatta chissaÁ quale invenzione. Per quanto
riguarda le perdite all'estero, vorrei sapere in quale Stato si sono verificate
e un chiarimento dei motivi e dei modi in cui cioÁ eÁ avvenuto.

Relativamente alla situazione degli stabilimenti situati in Campania,
preciso che sono tra coloro che che hanno chiesto l'audizione, ma ascol-
tando le parole dei dirigenti della Finmeccanica mi sono reso conto che
forse ho sbagliato percheÁ sarebbe stato preferibile procedere prima all'au-
dizione dei sindacati. Mi fa piacere che i vertici del gruppo siano stati ri-
confermati, ma mi chiedo quali siano le loro responsabilitaÁ per il passato,
per quanto tempo hanno amministrato, quali risultati hanno raggiunto in
termini sia positivi che negativi. Se sono stati riconfermati significa che
hanno amministrato bene, ma la ristrutturazione in atto comporta ricadute
a danno dei lavoratori, molti dei quali, infatti, sono stati licenziati o ri-
schiano il licenziamento, mentre altri sono in mobilitaÁ.

Vorrei infine un chiarimento sulle prospettive delle aziende situate in
Campania dell'Alenia Difesa e dell'Ansaldo Trasporti circa il rischio di
trasferimento, considerato anche che i sindacati sono in agitazione percheÁ
temono altri licenziamenti.
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TRAVAGLIA. Ricordo che la Commissione ha licenziato recente-
mente un disegno di legge sulla navigazione satellitare. Indipendentemente
dall'iter del provvedimento, vorrei sapere in proposito quale sia l'evolu-
zione del quadro a livello europeo e il possibile coinvolgimento dell'Italia
in questa vicenda.

MUNGARI. Approfitto della presenza del top management di Fin-
meccanica per porre la questione dell'EFIM. In qualitaÁ di relatore sul di-
segno di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, che ormai
comincia a perdere di attualitaÁ nonostante l'approvazione pressocheÁ una-
nime del provvedimento alla Camera, avevo chiesto di accedere agli uffici
per rilevare i dati e le informazioni influenti ai fini di una valutazione da
parte della Commisione prima che il disegno di legge passasse all'esame
dell'Aula del Senato. Mi pareva che la risposta fosse stata positiva; in pro-
posito avevo parlato con l'amministratore delegato e direttore generale,
dottor Bono (anche io mi associo agli auguri per l'azione di risanamento
condotta), ma non sono stati effettuati ulteriori passi nell'acquisizione
delle informazioni, soprattutto quelle concernenti la fase finale della liqui-
dazione straordinaria. Sottolineo che eÁ stata anche rinviata l'audizione del
professor Predieri, e cioÁ percheÁ l'attenzione della Commissione eÁ tutta ac-
centrata su altri disegni di legge, come, per esempio, quelli riguardanti gli
agenti di assicurazione, o gli acconciatori, o i grafici, che peraltro non pre-
sentano particolari problemi, considerato che potrebbero essere approvati
in poco tempo in quanto su di essi c'eÁ unanimitaÁ di opinioni. Colgo l'oc-
casione allora per chiedere ai nostri illustri ospiti il resoconto della com-
plessa operazione di negoziazione intercossa con il commissario straordi-
nario dell'EFIM, soprattutto con riguardo alle cessioni di aziende e alle
compensazioni delle varie perdite, noncheÁ se siano state definitivamente
composte tutte le vertenze legali e giudiziarie apertesi a suo tempo con
l'EFIM.

PRESIDENTE. Sono debitore al professor Mungari di una risposta.
Nell'ultima riunione relativa al disegno di legge sull'ex EFIM abbiamo
deciso di acquisire tutto il materiale possibile, e cioÁ eÁ in corso di esecu-
zione. Stiamo provvedendo alla consegna ai commissari della relazione
della Corte di conti e ci eravamo presi una pausa di riflessione per esami-
narla, trattandosi di materiale ponderoso. Lo scioglimento dell'EFIM risale
ormai a tempo remoto; oggi abbiamo chiesto ai nostri ospiti alcune notizie
sulle strategie future di Finmeccanica. Non mi sembra questo il momento
per porre la questione EFIM, anche percheÁ non credo che il professor Lina
fosse a Finmeccanica al momento dello scioglimento; ciascuno comunque,
nell'ambito delle proprie responsabilitaÁ, eÁ libero di porre i quesiti che
vuole.

LINA. A causa del limitato tempo a disposizione risponderoÁ breve-
mente ai quesiti posti, rimanendo a disposizione per eventuali approfondi-
menti.
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Innanzi tutto vorrei chiarire cosa significa per noi Finmeccanica hol-
ding industriale: mettendo l'accento su quest'ultimo carattere vogliamo
sottolineare non l'aspetto finanziario, ma che intendiamo condurre una po-
litica industriale, una strategia industriale, gestire un portafoglio di attivitaÁ,
possibilmente in modo dinamico, ottimizzando quindi la gestione di atti-
vitaÁ industriali ad alta tecnologia.

Riteniamo pertanto che Finmeccanica debba essere chiamata a ren-
dere conto, debba essere responsabile della validitaÁ della strategia. L'im-
plementazione della strategia la deleghiamo al management preposto alla
gestione della singola azienda, percheÂ se volessimo farci carico anche di
questo torneremmo a compiere errori del passato: eÁ possibile infatti ope-
rare a livello strategico, ma non di dettaglio operativo. Le singole aziende
hanno quindi autonomia, sono responsabili delle realizzazioni e dei risul-
tati, Finmeccanica eÁ responsabile della strategia di coordinamento e delle
singergie: fra aeronautica e spazio, per esempio, sicuramente ci sono delle
sinergie, tra ricerca e sviluppo sicuramente ci sono strategie, a volte i
clienti sono gli stessi, a volte i rapporti sono tra paese e paese. Ricordo
sempre che rappresentiamo il 2,5 per cento dell'industria italiana e il 18
per cento del saldo netto di import-export. Stiamo quindi parlando di un
gruppo con un fatturato di 12.000 miliardi e oltre 42.000 dipendenti che
ha in Italia un indotto analogo. Questa eÁ la realtaÁ di Finmeccanica.

A volte il modo migliore per distruggere un'idea non eÁ contrastarla,
ma realizzarla male. A volte soffriamo percheÂ certe strategie che vor-
remmo realizzare vanno a cozzare contro le difficoltaÁ della periferia, a
volte ci sono delle cose che non funzionano. Ci tengo a sottolineare
peroÁ che cioÁ che le persone che operano in Finmeccanica vogliono portare
avanti eÁ una strategia non di chi vuol fare solo felici i propri azionisti in
termini finanziari, ma di chi si sente in dovere di salvaguardare l'industria
nazionale italiana ad alta tecnologia. Quando facciamo strategia ci tro-
viamo di fronte a delle specie di dogmi (ad esempio quello dell'integritaÁ)
e francamente a volte capiamo davvero poco.

Ho vissuto un'esperienza diretta percheÁ sono stato per otto anni re-
sponsabile di un'azienda che operava nel segnalamento ferroviario, e fac-
cio appello proprio a tale esperienza personale nel dirvi che non c'eÁ nes-
sunissima sinergia fra costruire carrozze ferroviarie o treni, quindi tra
un'azienda metalmeccanica per eccellenza che piega alluminio, che pro-
getta motori elettrici, che costruisce i treni che prendiamo tutti quanti, e
i softwaristi, uomini che programmano sistemi di controllo del traffico
centralizzato. Ci troviamo spesso, discutendo con il sindacato, a sentire
evocati questi dogmi. Posso comunque affermare che noi non siamo per
l'integritaÁ, siamo per lo sviluppo delle singole attivitaÁ percheÂ se si fa rife-
rimento all'integritaÁ e poi non si capisce cioÁ che si sta facendo, va a finire
che tutti vanno a fondo e, mentre si va a fondo, ci si accusa di aver fatto
qualcosa di sbagliato.

Abbiamo combattuto per piuÁ di un anno per separare il settore dell'e-
nergia da quello dei trasporti, senza vendere o distruggere nulla. Abbiamo
solo portato avanti un nostro credo industriale, e cioeÁ che tra chi costrui-
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sce le turbine a gas e chi fabbrica treni non c'eÁ nessunissima sinergia;
l'importante eÁ che il sistema italiano riesca a mantenere al proprio interno
aziende che realizzano turbine a gas, caldaie, treni, segnalamento, sistemi
ferroviari.

Non vorrei utilizzare tutto il tempo a mia disposizione su questo ar-
gomento, ma aggiungo un'ultima cosa: attenzione percheÂ a volte i nostri
interlocutori tendono a portarci fuori strada. Noi poniamo mano alla realtaÁ
trasporti suddividendola in settori (veicoli, sistemi e segnalamento) per il
bene di questa attivitaÁ, convinti che se riusciremo a portare avanti il nostro
progetto il sistema italiano avraÁ delle realtaÁ sane, in grado di restare sul
mercato e svilupparsi. La forza non viene dall'avere lo stesso capo; i
capi a volte difendono la voglia di tenere tutto sotto il loro controllo,
ma questo eÁ un altro discorso. Il problema eÁ che il segnalamento italiano
deve svilupparsi, cosõÁ come i veicoli ed i sistemi ferroviari.

Per quanto riguarda l'articolo pubblicato su «Il Sole 24 Ore On line»,
a cui ha fatto riferimento il senatore Palumbo, posso affermare che fui il
primo, ovviamente, a reagire e chiamai l'amico John Weston, che era ri-
portato anche in fotografia, il quale mi preannuncioÁ che in Italia non
avrebbe rilasciato piuÁ interviste percheÂ non era stato compreso cioÁ che
lui voleva dire. Mi sembra si sia anche attenuto a questo tipo di afferma-
zione; manifestoÁ tutto il suo dispiacere dicendo che si era trovato davanti
persone che facevano domande. In realtaÁ cioÁ che emergeva dalle risposte
di Weston era che l'azienda non andava bene. Voleva dire che gli azionisti
italiani e inglesi stavano raccogliendo risultati in perdita. Di fronte alle
perdite il manager e l'azionista reagiscono; non c'eÁ nessuna resa dei conti
in vista fra noi e gli inglesi.

Nelle joint venture eÁ vero che noi vendiamo metaÁ del nostro patrimo-
nio, ma in contemporanea compriamo metaÁ del loro, e spesso e volentieri
la metaÁ che abbiamo acquistato si eÁ dimostrata maggiore di quella che ab-
biamo ceduto. Vi chiederete se siamo stati dei maghi. Certamente no,
siamo soltanto stati fortunati e aiutati dal fatto che le tecnologie che ab-
biamo messo sul piatto sono state giudicate tali, nella valutazione del va-
lore della transazione, da compensare le eventuali differenze. Non c'eÁ
stata assolutamente alienazione di beni nazionali nei confronti di altri.

Ci saranno dei tagli nuovi in futuro? La cosa peggiore che puoÁ suc-
cedere a chi guida un'azienda eÁ non tanto di dover affrontare il problema
di danneggiare i lavoratori, giaccheÂ noi non danneggiamo mai i lavoratori.
A volte ci troviamo in condizioni tali per cui non sta in piedi l'intera
azienda, e allora si cerca di capire se riducendo gli organici si riesce a so-
pravvivere e, naturalmente, qualcuno ci va di mezzo. La preghiera eÁ di
non considerarci attori di una politica che danneggia, il nostro obiettivo
eÁ di salvare l'azienda, se perde.

Noi e gli inglesi. In una gestione che ha inventato il mondo politico,
da manuale Cencelli, ad un italiano corrisponde un inglese; in qualche oc-
casione siamo stati addirittura ridondanti, a volte anche ridicoli, convinti
che poi nel tempo questo concetto spariraÁ, ma metaÁ del management eÁ ita-
liano e metaÁ eÁ inglese e questo discorso eÁ rigorosamente presidiato. Per
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non creare doppioni, poi, l'amministratore delegato eÁ una persona ed il di-
rettore generale un'altra, il presidente un'altra persona ancora, e si eÁ in-
ventato il meccanismo delle turnazioni. CosõÁ per un periodo il presidente
eÁ italiano e l'amministratore delegato inglese, allo scadere di questo pe-
riodo di tempo il presidente diventeraÁ inglese e l'amministratore delegato
italiano. In questo momento il presidente eÁ italiano, l'amministratore dele-
gato eÁ inglese e allo scadere del tempo ci saraÁ la turnazione.

Il management non eÁ, quindi, sbilanciato. La cultura anglosassone,
poi, eÁ una cultura piuÁ strutturata della nostra. Gli anglosassoni sanno lavo-
rare in squadra meglio di quanto facciamo noi. Un inglese si definisce con
un termine negativo, due inglesi con un termine negativo, tre inglesi si de-
finiscono una squadra. Noi procediamo sempre isolati, siamo fatti cosõÁ.
Tante volte nel corpo a corpo vinciamo noi, siamo piuÁ forti; ma quando
si oppongono organizzazioni, a volte loro sono piuÁ bravi di noi. Semmai
dobbiamo sfruttare l'occasione per imparare: nelle tecnologie siamo bra-
vissimi, nella contrattualistica internazionale sono piuÁ bravi loro. A volte
il sindacato ci dice di guardare che quel signore lõÁ fa la voce grossa, ma
quello la fa percheÁ la sua professionalitaÁ glie lo consente. Noi non siamo
cosõÁ forti da garantire il futuro a nessuno; siamo impegnati a fare in modo
che le aziende stiano in piedi e si sviluppino. Quindi il futuro di Giugliano
e di Fusaro sta nelle mani delle persone di Giugliano e di Fusaro, e de-
vono stare tranquilli che noi faremo di tutto per salvarli. Tuttavia, se
nei prossimi mesi dovessimo rilevare che vi sono delle realtaÁ che non fun-
zionano, noi interverremo, ma questo non percheÁ esista una strategia ne-
gativa di Finmeccanica, ma percheÁ c'eÁ un risultato negativo in periferia.

BONO. Prima di tutto vorrei rassicurare il senatore Sella di Monte-
luce: noi non riceviamo sovvenzioni da parte dello Stato, la nostra eÁ un'a-
zienda che utilizza le leggi dello Stato a fronte di programmi e di investi-
menti, e quindi genera ritorni per lo Stato e per il Paese. Non ci sono
sovvenzioni specifiche in nessun settore.

PONTONE. E se ci sono delle perdite?

BONO: Le perdite le pagano gli azionisti. Lo Stato, per la veritaÁ,
oggi sta prendendo utili. Noi a giugno abbiamo portato allo Stato italiano
11.200 miliardi, ripagandolo di tutti gli investimenti fatti in passato e di
quelli che faraÁ in futuro.

SELLA di MONTELUCE. Non ho parlato solo di sovvenzioni, non
ho usato un solo termine.

BONO Volevo solo assicurarle che noi non riceviamo sovvenzioni da
parte dello Stato e che la nostra non eÁ un'azienda assistita. Invece con-
tiamo sul sostegno da parte dello Stato, in termini di investimenti. Questo
gioiello, come eÁ stato definito, esiste percheÁ lo Stato italiano si eÁ impe-
gnato a sostenere la ricerca e i programmi cui Finmeccanica partecipa.
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Se non avesse partecipato con i suoi fondi allo sviluppo del caccia euro-
peo EFA, per esempio, noi non saremmo qui. In questo senso, quindi, si-
curamente riceviamo un sostegno.

SELLA di MONTELUCE. Chiedevo anche la quantitaÁ, sono stato
molto preciso della domanda.

BONO. Nei nostri bilanci tutto eÁ specificato e viene esposto quello
che noi riceviamo. Ora non ricordo le cifre, ma distinguerei, senatore,
gli investimenti per acquisizione da parte dello Stato di mezzi, aerei, ec-
cetera (che credo non vadano considerati percheÁ se non li comprasse da
noi li dovrebbe prendere da qualcun altro) da quello che sono i contributi
allo sviluppo di nuovi prodotti. Le posso assicurare, dunque, che non ab-
biamo sovvenzioni, di quelle che si possono definire aiuti di Stato.

SELLA di MONTELUCE. Nella mia domanda avevo chiesto che
cosa passa dallo Stato all'azienda: come Parlamento abbiamo il diritto
di sapere queste cose. Se lei parla solo di sovvenzioni, sta interpretando
la mia domanda in modo non corretto, percheÂ io ho fatto una domanda
ben precisa nell'interesse dei cittadini.

PRESIDENTE. Il dottor Bono ha risposto che Finmeccanica non
prende sovvenzioni.

SELLA di MONTELUCE. Ho fatto una domanda molto piuÁ completa
e vorrei, se possibile, una risposta piuÁ completa. Ho chiesto quanto in sov-
venzioni, quanto in incentivi, in ricerca e sviluppo.

BONO. Noi cerchiamo di essere trasparenti, non era mia intenzione
creare una polemica. Volevo dire che la Finmeccanica non eÁ un'azienda
assistita, non ha sovvenzioni per mantenersi in piedi, e questo eÁ un van-
taggio per tutti. Le daremo notizie su tutto quello che riceviamo dallo
Stato, non noi come Finmeccanica, ma tutta l'industria aerospaziale ita-
liana, tra cui lei ha citato la Aermacchi, che riceve altrettante sovvenzioni
± chiamiamole cosõÁ ± per lo sviluppo dei suoi prodotti, come le ricevano
la Finmeccanica, la FIAT e una serie di altre aziende.

Per quanto riguarda la Aermacchi, noi abbiamo il 25 per cento e
siamo in trattativa per acquistare l'ulteriore 75 per cento, percheÂ noi rite-
niamo che la Aermacchi, un'azienda importante dell'aeronautica italiana,
debba partecipare con le nostre aziende alla joint venture europea EADS.

LINA. Qualche numero potrei fornirlo io. L'anno scorso abbiamo in-
vestito 1.500 miliardi in ricerca e sviluppo su 12.000 miliardi di giro d'af-
fari. La percentuale non eÁ piatta, cioeÁ tutti allo stesso modo: ci sono set-
tori, come quelli dello spazio, dell'aeronautica e della difesa, dove
investiamo decisamente di piuÁ che in altri. Ecco percheÂ prima dicevo
che nel settore spazio arriviamo al 20 per cento.
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Di questi 1.500 miliardi di investimenti ± le chiedo venia, le faroÁ sa-
pere i numeri precisi ± l'ordine di grandezza eÁ che circa il 70 per cento eÁ
venduto, cioeÁ i nostri clienti ci pagano la ricerca e sviluppo. EÁ una ricerca
e sviluppo che noi facciamo, ma che non ci costa percheÂ ci viene ripagata.
L'altra parte ci viene da agevolazioni che ci aiutano a sviluppare un pro-
getto, ma non sono a fondo perduto per la stragrande maggioranza, e l'a-
gevolazione consiste nel fatto che, se questa ricerca si traduce in un pro-
dotto e tale prodotto viene venduto, come si comincia a venderlo si eÁ
rimborsati. Si tratta, se vuole, di una copertura del rischio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerando l'imminente inizio
dei lavori dell'Assemblea avanzerei la proposta di considerare conclusa
l'odierna audizione, pregando il dottor Lina e il dottor Bono, rappresen-
tanti di Finmeccanica, di farci pervenire nel piuÁ breve tempo possibile
le loro risposte alle richieste di chiarimento e di informazione che sono
state avanzate dagli onorevoli senatori nel corso di questa seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Ringrazio quindi i rappresentanti della Finmeccanica per aver parte-

cipato ai nostri lavori e dichiaro conclusa l'audizione.
Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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