
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 26

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono

una numerazione indipendente.

10ª COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONDIZIONE COMPETITIVA

DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE, CON PARTICOLARE

RIGUARDO AI SETTORI MANIFATTURIERO, CHIMICO,

MECCANICO E AEROSPAZIALE

176ª seduta: mercoledı̀ 10 novembre 2010

Presidenza del presidente CURSI

IC 0913

TIPOGRAFIA DEL SENATO (170)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

10ª Commissione 26º Res. Sten. (10 novembre 2010)

I N D I C E

Audizione di Giuseppe Giordo, amministratore delegato della società Alenia Aeronautica S.p.A.
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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Giuseppe

Giordo, amministratore delegato della società Alenia Aeronautica, accom-
pagnato da Pietro Capogreco, direttore delle relazioni esterne, da Ro-

berta Acocella, responsabile delle relazioni con i media, da Pier Lorenzo
Antonini, responsabile delle relazioni con gli enti nazionali e locali, non-

ché da Francesco Lalli e da Lorenzo Nardelli, rispettivamente direttore
delle relazioni istituzionali e responsabile dell’attività legislativa nazio-

nale e comunitaria di Finmeccanica.

Presidenza del presidente CURSI

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Giuseppe Giordo, amministratore delegato della società Alenia Aero-
nautica S.p.A.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane,
con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e ae-
rospaziale, sospesa nella seduta del 27 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione del dottor Giuseppe Giordo, amministra-
tore delegato di Alenia Aeronautica S.p.A. e responsabile del settore aero-
nautico di Finmeccanica, cui do il benvenuto e che ringrazio per essere
qui. Sono inoltre presenti il dottor Pietro Capogreco, direttore delle rela-
zioni esterne, la dottoressa Roberta Acocella, responsabile delle relazioni
con i media, il dottor Pier Lorenzo Antonini, responsabile delle relazioni
con gli enti nazionali e locali, il dottor Francesco Lalli e il dottor Lorenzo
Nardelli, rispettivamente direttore delle relazioni istituzionali e responsa-
bile dell’attività legislativa nazionale e comunitaria di Finmeccanica.

Cedo ora la parola al dottor Giordo.
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GIORDO. Signor Presidente, rivolgo un saluto a lei e a tutti i senatori

presenti. Svolgerò una breve presentazione del gruppo Finmeccanica, che

è ben noto, e soprattutto del settore aeronautico di Finmeccanica, soffer-

mandomi, anche in termini di occupazione, sulle nostre sedi e sulle nostre

attività.

Finmeccanica è un gruppo industriale multinazionale e multiculturale.
In questo momento, Finmeccanica è presente in tre mercati molto strate-

gici: l’Italia, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Siamo la seconda azienda

dell’aerospazio/difesa nel Regno Unito e, ovviamente, siamo la prima in

Italia; siamo inoltre tra le prime dieci aziende leader nel settore dell’aero-

spazio/difesa al mondo. Siamo presenti soprattutto in tre aree di riferi-

mento: elicotteri, aeronautica ed elettronica per la difesa e sicurezza. Tut-

tavia, in aggiunta a questo, siamo ben presenti anche nel settore spaziale,
nel settore dell’energia e nel settore dei treni. Questo è il gruppo Finmec-

canica.

Fornirò ora qualche dato relativo al gruppo Finmeccanica nel 2009. I

ricavi sono stati pari a circa 18 miliardi di euro; nel 2009, Finmeccanica

aveva circa 73.000 addetti. La distribuzione degli ordini per area geogra-
fica mostra che l’Italia ormai rappresenta soltanto il 29 per cento del busi-

ness di Finmeccanica, mentre il resto è diviso tra Regno Unito, Stati Uniti

e resto del mondo. In termini di segmento di mercato, l’aeronautica rap-

presenta il 14 per cento dei ricavi di Finmeccanica nel 2009 (più o

meno anche nel 2010 ci attestiamo sugli stessi numeri), l’elettronica per

la difesa e sicurezza rappresenta il 37 per cento, gli elicotteri il 19 per

cento, mentre l’energia, lo spazio e il trasporto rappresentano il rimanente.

Per quanto riguarda il settore aeronautico di Finmeccanica, cioè l’a-

rea di mia responsabilità, di fatto ci occupiamo soprattutto di tre filoni di

business. Il primo è rappresentato dalla costruzione e dall’integrazione di

aerei, quindi di velivoli militari e civili. I velivoli possono essere sia pi-

lotati che non pilotati; conoscerete sicuramente il discorso dei droni e sa-

prete già che il futuro dell’aviazione sarà senza piloti. In questo momento
siamo leader nelle aerostrutture avanzate complesse in materiali compo-

siti, vale a dire nei nuovi materiali usati per i nuovi aerei, che rendono

gli aerei meno pesanti, meno costosi e, quindi, più performanti. Siamo an-

che molto coinvolti nella fornitura di servizi logistici e di addestramento,

non solo per prodotti proprietari, ma anche per prodotti non proprietari. La

geografia aziendale mostra che più o meno siamo presenti in tutto il

mondo. Siamo molto presenti negli Stati Uniti d’America; io peraltro
vengo dagli USA, dove negli ultimi sei anni sono stato amministratore de-

legato di Alenia North America. Siamo inoltre presenti in Francia con

ATR e in Germania con Eurofighter Typhoon, oltre che ovviamente in Ita-

lia. Vorrei rimarcare il fatto che siamo la prima azienda aeronautica del

mondo occidentale che detiene il 25 per cento più un’azione di un’azienda

russa; noi partecipiamo al 25 per cento di Sukhoi civil aircraft company e

siamo l’unica azienda occidentale che ha diritto ad un posto nel consiglio
di amministrazione di un’azienda russa.
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Le nostre linee di attività sono sostanzialmente divise tra velivoli
completi e partecipazione a programmi aeronautici. In termini di velivoli
completi, siamo i leader mondiali nel trasporto militare: costruiamo sia i
G-222 che i C-27J. Il C-27J è usato in questo momento dalle Forze armate
americane per il trasporto di materiale e truppe in tutte le missioni, sia di
pace che di guerra, in Afghanistan e in Iraq. In questo momento, il presi-
dente dell’Afghanistan vola con una configurazione VIP del G-222, che
viene completamente prodotta in Italia, a Capodichino. Direi quindi che
siamo i leader mondiali in questo segmento di mercato, che abbiamo com-
pletamente sviluppato e prodotto in Italia, e di cui abbiamo la piena re-
sponsabilità. Anche in termini di missioni speciali (cioè tutti gli aerei
che servono per ricerca e soccorso, e per il pattugliamento) siamo molto
ben posizionati sul mercato, soprattutto nel campo del pattugliamento ma-
rittimo e della guerra sottomarina (mi riferisco all’ATR 42 MP e all’ATR
72 MP/ASW). In termini di programmi difesa, vale a dire i grandi pro-
grammi di collaborazione industriale europea e con gli Stati Uniti d’Ame-
rica, abbiamo il 21 per cento del programma Eurofighter Typhoon, che
rappresenta il programma militare più grande della storia europea, ed ab-
biamo una grande partecipazione nel programma JSF F-35, che è il nuovo
programma che stiamo sviluppando insieme a Lockheed Martin. Siamo
stati e siamo ancora un partner molto importante per il Tornado e stiamo
partecipando, insieme ad altre nazioni europee, allo studio di un velivolo
senza pilota da combattimento, il Neuron, che rappresenterà il futuro della
difesa militare. Siamo leader nel settore dell’addestramento, tramite Ale-
nia Aermacchi; in questo momento, più di quindici Paesi volano con i no-
stri addestratori, cioè con aerei che servono per formare, sia a livello ba-
sico che avanzato, i piloti militari. Siamo inoltre presenti nel campo dei
velivoli regionali, dove possediamo il 50 per cento della società ATR (in-
sieme a EADS), che ha venduto più di 1.000 aerei (ne abbiamo consegnati
più di 900), e siamo partner di Sukhoi Superjet 100 – di cui parlavo prima
– in collaborazione con i russi. Siamo infine presenti nel campo delle ae-
rostrutture, che è quello che porta più occupazione in Italia in termini di
numeri. Tralascerei tutte le collaborazioni in corso: sostanzialmente ab-
biamo in corso collaborazioni con le maggiori industrie aeronautiche del
mondo, sia nel campo dei programmi militari che in quello dei programmi
civili.

Vorrei ora parlare di alcuni indicatori gestionali; i dati si riferiscono
al 2009, perché evidentemente quelli del 2010 non sono ancora consoli-
dati. Nel 2009 abbiamo avuto ordini per circa 3,7 miliardi di euro ed
un portafoglio ordini di 8,8 miliardi di euro; il portafoglio ordini è molto
importante per comprendere la solidità di un’azienda rispetto al fatturato
annuo. I ricavi si sono assestati intorno ai 2,6 miliardi di euro; quest’anno
chiuderemo intorno ai 3 miliardi di euro, quindi siamo in crescita in ter-
mini di ricavi. Nel 2009 avevamo circa 13.000 addetti nel settore aeronau-
tico. Vorrei sottolineare che Finmeccanica investe ogni anno più di un mi-
liardo di euro in ricerca e sviluppo e che noi, come settore aeronautico, ci
attestiamo intorno ai 470-500 milioni di euro.
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Per quanto riguarda il riassetto organizzativo, nel luglio 2010 in Ale-
nia Aeronautica è stato nominato un nuovo management team, a partire
dalla mia nomina. Abbiamo cercato di avviare una riorganizzazione in-
terna ed industriale per prepararci ad affrontare gli anni più difficili
(che saranno prevedibilmente il 2012 e il 2013), in cui la competizione
aumenterà sempre più e dovremo farci trovare pronti. Stiamo accelerando
l’integrazione del settore aeronautico: non avremo più società separate, ma
un’integrazione effettiva di tutto il settore. Abbiamo cercato di rinnovare
completamente il management, quindi tutta la base dirigente del settore, e
stiamo implementando alcune azioni molto aggressive per raggiungere una
maggiore competitività e un’efficace razionalizzazione.

Nel settore aeronautico, il 77 per cento delle risorse umane è impe-
gnata nella produzione; circa il 17 per cento del personale lavora nell’in-
gegneria, quindi nelle funzioni tecniche; poco più del 6 per cento fa parte
dello staff. Come potete verificare dal grafico contenuto nel documento
che abbiamo consegnato agli Uffici della Commissione, tra le nostre ri-
sorse umane il 22 per cento è composto da laureati e postlaureati; il 50
per cento è in possesso di un diploma; la percentuale rimanente è compo-
sta da operai specializzati. Vorrei sottolineare che stiamo cercando di ab-
bassare l’età media delle nostre risorse umane: il 24 per cento del perso-
nale ha un’età compresa tra i venti e i trent’anni; il 35 per cento ha tra i
31 e i 45 anni; il rimanente va dai 46 ai 65 anni. Infatti, per essere pronti
alle sfide del mercato ed essere maggiormente competitivi, anche il fattore
dell’età è da prendere in considerazione.

Quanto alla nostra presenza in Italia, in questo momento in Puglia
impieghiamo circa 1.540 persone: avevamo tre stabilimenti (Foggia, Grot-
taglie e Brindisi), ma quest’ultimo è un sito in dismissione ed è stato
chiuso. In Campania, in particolare nell’area napoletana, abbiamo circa
5.000 persone divise tra Pomigliano D’Arco, Nola, Casoria e Capodichino.
In Piemonte, soprattutto nell’area di Torino, abbiamo più di 3.700 per-
sone; in Lombardia, a Venegono, impieghiamo 1.856 persone. Infine, in
Veneto, a Venezia, occupiamo circa 500 risorse. Ogni stabilimento ha
una propria missione produttiva e tecnologica, e uno dei princı̀pi che
stiamo usando per la razionalizzazione industriale è evitare una duplica-
zione di conoscenze e capacità in diversi stabilimenti.

Due regioni di nostro interesse su cui si focalizza la nostra attenzione
sono la Puglia e il Veneto. La prima rappresenta per noi un territorio par-
ticolarmente strategico e vi abbiamo investito, anche con l’aiuto pubblico,
ingenti somme di denaro: più di un miliardo di euro negli ultimi anni. Noi
consideriamo la Puglia come il nostro centro di eccellenza per tutte le la-
vorazioni in materiale composito, che costituisce il futuro dell’aeronautica:
tutti i nuovi aerei saranno infatti realizzati con strutture in materiale com-
posito. In particolare, la sua metodologia di lavorazione richiede grandi
investimenti in termini di ricerca e sviluppo e in termini di macchine
ed attrezzature, e genera inoltre significative ricadute occupazionali.

In Puglia, se nel 2004 avevamo circa 600 risorse, nel 2010 esse sono
aumentate fino a 1.540 persone. Pertanto, credo si possa affermare che il
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nostro contributo in tale Regione sia molto importante. Stiamo portando
avanti il programma più moderno in campo aeronautico civile, ossia il
nuovo velivolo Boeing 787, che sarà l’aereo del futuro per il trasporto
commerciale nei prossimi quarant’anni. Tengo a sottolineare che ogni pro-
gramma aeronautico dura per lo meno trent’anni e che le commesse dif-
ficilmente terminano in tempi inferiori ai quindici anni, quindi si tratta
di un business abbastanza sostenibile in termini di tempo.

In Puglia abbiamo assunto negli ultimi 5 anni più di 1.100 nuove ri-
sorse, al lordo del turnover: mi riferisco soltanto alle risorse dirette. A
fronte delle 13.000 persone che impieghiamo direttamente nel settore ae-
ronautico, il nostro indotto è di circa 24.000 persone in Italia, ed è distri-
buito non solo nelle Regioni già citate, ma anche in altre, particolarmente
nel Lazio in Umbria. Una delle caratteristiche dell’industria aeronautica è
di generare un grande indotto, sia in Italia sia all’estero (dal momento che
alcune lavorazioni possono essere realizzate soltanto all’estero).

Il 70 per cento delle risorse assunte in Puglia ha meno di trent’anni e
il 90 per cento è in possesso di diploma o di laurea. Se si badasse a mere
considerazioni teoriche di efficienza industriale, sarebbe preferibile non
assumere dei diplomati tra la forza lavoro negli stabilimenti, perché,
come ben sapete, vi sono diverse e giuste regole che consentono di chie-
dere permessi per gli studi e per gli esami. La nostra scelta è stata invece
di investire sul futuro, assorbendo alcuni costi in relazione all’assenza del
personale, perché il futuro si basa anche sulla competenza di partenza
delle risorse giovani.

Un altro aspetto su cui investiamo molto è la formazione. Ogni anno
spendiamo circa 20 milioni di euro di formazione per il nostro personale,
a partire dalla classe dirigente, ma anche e soprattutto per la classe inter-
media, ossia quella impiegatizia e quella operaia. Un’altra delle caratteri-
stiche dell’industria aeronautica è di avere un sistema di qualità e di cer-
tificazione molto stringente ai fini del prodotto finito da immettere sul
mercato.

Uno dei due maggiori stabilimenti che abbiamo in Puglia è quello di
Monteiasi-Grottaglie, in Provincia di Taranto, dove occupiamo 604 ad-
detti; in campo europeo si tratta dello stabilimento più avanzato in asso-
luto e si occupa della costruzione di grandi sezioni di fusoliera in mate-
riale composito. Il programma di produzione riguarda il Boeing 787,
che raggiungerà un rate di 10 aeroplani al mese: in sostanza, dallo stabi-
limento di Grottaglie usciranno ogni anno 120 sezioni di fusoliera grandi
quanto un piccolo aeroplano. Per noi costituisce motivo di grande soddi-
sfazione poter mostrare ai nostri partner internazionali e ai nostri clienti
ciò che siamo riusciti a fare in Puglia, a Grottaglie. Abbiamo ricevuto e
continuiamo a ricevere da parte della Boeing grandi complimenti per i ri-
sultati ottenuti a Grottaglie. La nostra grande soddisfazione è che gran
parte del personale è stato assunto, formato ed occupato in tale stabili-
mento, con un’età media dei lavoratori al di sotto dei trent’anni.

Le dimensioni del pezzo che viene prodotto a Grottaglie, tanto per
avere un’idea, sono oltre 15 metri di lunghezza; se prendete come riferi-



mento un Jumbo 747 (aereo sul quale immagino abbiate volato) un terzo
di esso viene prodotto a Grottaglie.

Lo stabilimento di Foggia è stato aperto nel 1982. A differenza di
Grottaglie, esso non è soltanto rivolto ad attività nel campo dell’aviazione
commerciale, ma anche nel campo dell’aviazione militare. È il nostro cen-
tro di eccellenza per la lavorazione in materiale composito, non di fuso-
liere (come Grottaglie). In questo momento a Foggia stiamo occupando
865 persone. A Foggia lavoriamo su tutti i nostri grandi programmi: a
parte il Boeing 787, lavoriamo sull’Eurofighter e lavoreremo significativa-
mente anche sull’F-35, il nuovo velivolo da combattimento che l’aeronau-
tica militare italiana ha scelto di comprare. Le dimensioni dello stabilizza-
tore del Boeing 787, che viene realizzato a Foggia, sono il doppio di
un’ala di un normale aereo militare, che evidentemente è più piccolo.

In Puglia partecipiamo a due distretti tecnologici regionali, insieme
ad alcuni soci pubblici e privati: il primo è il DTA e il secondo è il Dhi-
tech. Nel primo abbiamo una quota pari al 17 per cento, mentre nel se-
condo abbiamo una quota inferiore, pari al 3 per cento. Stiamo cercando
di portare avanti il discorso dei distretti tecnologici e dei distretti aeronau-
tici: l’abbiamo fatto in Puglia e in Piemonte e ne stiamo incominciando a
parlare in Lombardia. Stiamo cercando di mettere insieme i vari distretti
tecnologici, realizzando un mega-distretto aerospaziale, che ci consenta
di fare sistema dal punto di vista nazionale e non soltanto regionale o lo-
cale.

Per quanto riguarda il Veneto, l’impianto storico è lo stabilimento di
Venezia, dove lavorano 451 addetti. Si tratta di uno stabilimento sostan-
zialmente dedicato alle attività di manutenzione sui velivoli militari, in
particolare sui velivoli della NATO che effettuano la ricognizione aerea
(quelli che portano sopra di sé quella sorta di grande «padella»). Sempre
a Venezia, abbiamo creato, con i russi, Superjet international, la joint ven-
ture nata per commercializzare un nuovo aereo regionale. Di Superjet In-
ternational deteniamo il 51 per cento, quindi la maggioranza della società,
mentre, come dicevo prima, abbiamo il 25 per cento più un’azione in Su-
khoi civil aircraft company, l’azienda russa più grande in campo aeronau-
tico, che è responsabile della produzione del velivolo.

Credo sia il caso di spendere qualche minuto sul sito di Brindisi, che
è stato molto discusso. Prima di tutto, il sito di Brindisi è sempre stato
coinvolto in alcune attività che purtroppo non sono più ritenute strategiche
o sostenibili da parte del settore aeronautico di Finmeccanica. In partico-
lare, il sito di Brindisi è sempre stato dedicato alle attività di trasforma-
zione e di manutenzione di alcuni velivoli di piccole dimensioni. Sono
stati tenuti in considerazione alcuni fattori: innanzi tutto i costi fissi in
funzione dei carichi e dei volumi che avevamo a Brindisi, ma soprattutto
è stato considerato il fatto che non possiamo più essere competitivi ri-
spetto a certi Paesi (come la Corea o Singapore) che offrono una buona
qualità a prezzi assolutamente troppo bassi per noi. Dunque abbiamo an-
zitutto incorporato i tre siti della vecchia Alenia aeronavali, che era la so-
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cietà che si dedicava a questa attività in Alenia aeronautica; dopodiché ab-
biamo deciso di chiudere il sito di Brindisi.

In un’azienda come la nostra non vi è soltanto una responsabilità di
conto economico ma, per via della partecipazione pubblica nel nostro
azionista di riferimento (Finmeccanica), anche una forma di responsabilità
sociale.

Il primo aspetto che abbiamo considerato è stato quello di trovare una
forma di tutela per i lavoratori di Brindisi. Abbiamo quindi intrapreso tutte
le azioni non solo per chiudere lo stabilimento, ma anche per cercare di
dare al personale di Brindisi un’occupazione che fosse in linea con le
loro capacità e con il loro know-how. Stiamo parlando di 71 risorse, in
termini numerici un dato certo non molto significativo: tuttavia 71 risorse
sono pur sempre 71 persone. Ne abbiamo spostate 56 sul sito di Grotta-
glie, che si trova a circa 50 chilometri di distanza da Brindisi. Per le ri-
manenti risorse, siamo ricorsi alla mobilità ex lege n. 223 del 1991, indi-
viduando le persone che avevano i requisiti per accedervi.

Abbiamo firmato un accordo sindacale, che presenta diversi elementi
qualificanti: non ci sono perdite di posti di lavoro; stiamo aiutando il per-
sonale, in termini di incentivi, per farlo spostare di 50 chilometri; abbiamo
intrapreso dei corsi di formazione per rendergli più familiari le attività
svolte a Grottaglie; infine – fatto che in questo momento non è molto co-
mune – l’accordo sindacale è stato firmato da tutte e tre le organizzazioni
sindacali, compresa la FIOM. Una delle caratteristiche degli accordi che in
questo momento stiamo realizzando come settore aeronautico di Finmec-
canica, infatti, è rappresentata proprio dal fatto che essi vengono firmati
da tutte e tre le organizzazioni sindacali. Questo è un segnale del fatto
che si tratta di un accordo molto buono per i lavoratori. La nostra princi-
pale preoccupazione – ripeto – è stata di difendere i lavoratori di Brindisi:
questo è stato il target numero uno, piuttosto che pensare a missioni od
altre cose del genere.

Anche a Venezia si è creato un problema di carichi di lavoro ed an-
che in questo caso abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse
assicurare l’occupazione nel sito. A livello di Finmeccanica, abbiamo con-
siderato il trasferimento a Venezia di alcune attività dell’AgustaWestland
(la società che realizza gli elicotteri); una parte del personale è stato
quindi destinato a questa attività. Altro personale è stato inviato a lavorare
nella nostra joint venture Superjet international, che pure ha sede a Vene-
zia. Il resto del personale di Alenia aeronautica, circa 300 persone, sarà
impiegato nelle attività di manutenzione e di conversione degli aerei. An-
che per quanto riguarda il sito di Venezia, quindi, sebbene i carichi di la-
voro in questo tipo di attività non siano molto forti, abbiamo cercato e
siamo riusciti a mantenere l’occupazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Giordo, per la sua esposizione
complessiva sul settore che occupa Alenia aeronautica a livello nazionale.
Indubbiamente anche questo è un fattore di eccellenza, sia in termini eco-
nomici, sia – soprattutto – in termini di progettualità.
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Dalla documentazione che lei ha presentato si evince che a livello
mondiale non siamo secondi a nessuno, nel senso che occupiamo spazi
importanti all’interno di questo settore, che ovviamente vanno poi sempre
sostenuti.

CASOLI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo
vorrei ringraziare il dottor Giordo per la sua relazione.

Nell’ultima parte dell’esposizione, l’amministratore delegato di Ale-
nia aeronautica si è soffermato sulla situazione dell’azienda in Puglia;
ma non riprenderò tali questioni. Desidero invece porre qualche domanda
più tecnica e generale.

Sappiamo perfettamente che l’Alenia sta giocando delle partite di
grande importanza e pertanto riconosciamo l’importanza strategica di
tale azienda per l’Italia. Vorrei conoscere le considerazioni del nostro au-
dito su due questioni di attualità nel campo dell’aeronautica civile: mi ri-
ferisco in particolare al problema tecnico che si è manifestato sull’Airbus
A380, che si pensa creerà dei problemi nella delivery del prodotto, e al
ritardo nel lancio sul mercato del Boeing 787 «Dreamliner», per quanto
concerne la parte di fusoliera che fornite alla Boeing. Tali difficoltà inci-
deranno sul vostro conto economico e sui piani di sviluppo?

Dottor Giordo, può inoltre fornirci delle informazioni in ordine al-
l’accordo tra AgustaWestland e Boeing per la trasformazione dell’elicot-
tero del presidente degli Stati Uniti e quindi per il lancio di un nuovo pro-
gramma di sviluppo, in sostituzione di quello bloccato dal presidente
Obama all’inizio del suo mandato?

TOMASELLI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, incentrerò
il mio intervento sulla situazione di Brindisi, dal momento che avevo pro-
posto un’audizione dei rappresentanti di Alenia, proposta che il Presidente
aveva cortesemente raccolto, alla fine dello scorso mese di aprile, a qual-
che giorno dalla notizia della decisione di Alenia di avviare la dismissione
dello stabilimento di Brindisi. In quell’occasione ci sembrò utile, come
Commissione e nella nostra funzione di parlamentari, sollecitare l’azienda
in questa sede ad informarci delle ragioni di una simile scelta. Sono però
dispiaciuto che tale audizione si svolga a sei mesi di distanza dalla nostra
richiesta, tra l’altro con un’interlocuzione posposta anche nelle responsa-
bilità e a fronte di una scelta già compiuta, visto che alcuni giorni fa avete
formalmente avviato la chiusura dello stabilimento di Brindisi. Di ciò non
posso che lamentarmi, anche se non mi rivolgo a lei, dottor Giordo, con-
siderato che l’insediamento del nuovo consiglio d’amministrazione è avve-
nuto tre mesi dopo la richiesta di audizione, ma al gruppo.

Nella scelta di non accogliere al più presto la nostra richiesta di au-
dizione io vedo anche una sorta di sottovalutazione della funzione della
Commissione industria del Senato. C’erano i tempi per discutere ed ascol-
tare le vostre legittime ragioni in questa sede.

Ciò premesso, dovrò esprimere considerazioni che avrei esposto mesi
fa, se ce ne fosse stata la possibilità, non solo perché rimangano agli atti,
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ma anche perché mi piacerebbe ascoltare anche adesso la sua opinione,
dottor Giordo. Inoltre, vorrei sollevare delle questioni che concernono
non tanto la sua azienda, l’Alenia, quanto la holding, Finmeccanica. Mi
sembra ancora d’attualità ribadire che il territorio, tramite le sue rappre-
sentanze sociali ed istituzionali (il Comune, la Provincia e la Regione),
si è opposto alla chiusura di quel sito non solo per la strenua difesa di
71 posti di lavoro, il cui futuro è stato garantito – a quanto ci ha riferito
– toccando un altro aspetto della vicenda, ovverosia le relazioni sindacali.
Il territorio si è opposto, ha chiesto di poter interloquire, e nel corso di
questi mesi si sono svolti anche degli incontri con Alenia e Finmeccanica,
perché con la chiusura di quel sito si creava una sorta di vulnus non solo
per la tradizione della presenza aeronautica in Puglia, e a Brindisi in par-
ticolare, quanto nei confronti di quella che nel corso degli ultimi anni è
diventata una delle filiere del settore aeronautico più importanti del Paese
e d’Europa. In Puglia e in Provincia di Brindisi, per la presenza delle ex

officine aeronavali di Alenia, di Agusta, di FIAT Avio e di un tessuto di
piccole e medie imprese, vi è infatti una presenza storica della filiera in-
dustriale aeronautica. Il territorio dunque ha manifestato la sua opposi-
zione contro la scelta di chiudere il sito di Brindisi, che in quella filiera
svolgeva una funzione essenziale (manutenzione, revisione e trasforma-
zione dei velivoli).

Anche nella corrispondenza con il presidente della Regione Vendola
e con gli Enti locali, che ho letto, avete motivato la vostra decisione – e
lei, dottor Giordo, lo ha ribadito oggi – come il frutto di scelte industriali
legate anche alla presenza sul mercato internazionale di nuovi soggetti. Mi
riesce però difficile immaginare che le professionalità di quel sito e del
nostro Paese possano essere messe in discussione dalla Corea o da Singa-
pore, perché abbiamo una storia fatta di professionalità, di tecnici, di cer-
tificazioni che attengono ai siti produttivi e alle specializzazioni degli ad-
detti che credo facciano dall’Italia ancora uno dei Paesi leader nelle sud-
dette attività. Stando ai pareri degli esperti, alcune funzioni svolte in Italia
hanno uno spazio ancora importante nelle attività aeronautiche a livello di
produzione industriale lorda: il 25-30 per cento delle attività può venire
dal settore delle manutenzioni, delle revisioni e delle trasformazioni degli
aeromobili. Ciò è quanto avremmo voluto dire a quell’epoca.

Ho parlato con i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali che
hanno siglato l’accordo nell’interesse dei lavoratori, ma fa specie sapere –
l’ho appreso qualche ora fa e lei potrà confermarlo – che una parte di tali
lavoratori in questi giorni saranno impegnati a Pisa o a Capodichino per
occuparsi delle commesse di quei siti che l’attuale manodopera non è in
grado di soddisfare. Probabilmente c’è qualche contraddizione nella deci-
sione – mi auguro basata non su scelte geopolitiche – di sacrificare un sito
per salvarne altri (mi riferisco a Venezia). Certo, si tratterebbe di una
scelta pur legittima dal punto di vista della filosofia aziendale e della vo-
stra prospettiva industriale, ma vi renderete conto che determinate motiva-
zioni, dal punto di vista di un territorio che ha una tradizione e una filiera
cosı̀ importanti, appaiono ultronee.
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Le argomentazioni finora espresse sono quelle che avremmo voluto
porre all’attenzione di Alenia aeronautica qualora fosse venuta in audi-
zione in Commissione quando si era ancora nel pieno di una trattativa e
di un iter non ancora conclusi tra l’azienda e le organizzazioni sindacali,
con un’interlocuzione che per alcuni tratti ha aperto dei margini con le
rappresentanze istituzionali del territorio.

Al dottor Giordo, amministratore delegato di Alenia aeronautica, e al
dottor Lalli, direttore delle relazioni istituzionali di Finmeccanica, vorrei
porre una questione di attualità, ribadendo che al territorio di cui ho par-
lato interessava non tanto e non solo il futuro di quei 71 lavoratori, quanto
la salvaguardia di quel sito produttivo, perché ritenevamo e riteniamo esso
abbia ancora un senso nell’ambito della filiera a cui ho fatto riferimento.

Nel corso dell’incontro svoltosi circa un mese fa (il 6 ottobre scorso)
presso la vostra sede di Finmeccanica a Roma, cui hanno partecipato an-
che il dottor Guarguaglini, il presidente Vendola, il presidente della Pro-
vincia di Brindisi e il sindaco di Brindisi, si è aperta una discussione ri-
spetto a quanto crudemente potrei definire «scelte compensative», ovvero-
sia all’opportunità che si cerchino soluzioni industriali di diversificazione
e potenziamento dell’attuale presenza di Finmeccanica in quel sito produt-
tivo. Mi riferisco ad investimenti ulteriori sull’importante sito di Agusta a
Brindisi o alla possibilità che, nel sito dismesso, possano essere individuati
altri investitori che possano immaginare di proseguire, magari sotto altra
forma, l’attività di manutenzione, revisione e trasformazione dei velivoli.
Su queste due ipotesi di lavoro ci si è a lungo soffermati nell’incontro che
avete tenuto, che però a tutt’oggi non ha dato alcun esito. Vorrei pertanto
sapere da lei, e più in generale da Finmeccanica, a che punto siamo. C’è
infatti un’aspettativa importante che, tra l’altro, incrocia i successi sul
mercato mondiale che Agusta e Finmeccanica stanno portando a casa pro-
prio in questi ultimi giorni; ma lo stesso discorso vale anche per Alenia,
perché ho letto di un importante contratto con gli Stati Uniti d’America,
non grandissimo dal punto di vista degli importi (4 milioni di euro),
che però riguarda proprio la formazione dei manutentori. Oltre ovviamente
a ribadire le ragioni dell’opposizione di un territorio alla chiusura di un
sito, mi interessa oggi capire come quell’impegno, con cui vi siete lasciati
nel tavolo del 6 ottobre, possa in qualche modo proseguire, nell’auspicio
che possa poi addivenire a soluzioni concrete.

ARMATO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha spie-
gato bene il senatore Tomaselli, questa audizione è stata chiesta molti
mesi fa, sull’onda dell’emergenza occupazionale che riguardava in parti-
colare la Puglia e il Veneto. Ritengo, tuttavia, che sia importante che du-
rante questa audizione lei ci fornisca un’informativa anche sulla Campa-
nia, dottor Giordo. Nel book che ci ha consegnato, lei ha sottolineato
quanto sia significativa ed importante la presenza di Alenia aeronautica
in Campania, dove sono impegnati, nei quattro siti, quasi 5.000 lavoratori.
In particolare, rispetto a questi siti e alla loro prospettiva industriale e oc-
cupazionale, vorrei sapere cosa intenda mettere in campo l’azienda. Al-
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cuni anni fa – lo ricordo per aver partecipato direttamente, in quanto as-
sessore regionale, a quell’iniziativa – si cercò di pervenire alla costitu-
zione di un distretto tecnologico dell’aeronautica attraverso una rete tra di-
verse realtà produttive e regionali. La realtà della Campania non era natu-
ralmente secondaria, sia per la produzione vera e propria, sia per l’alto va-
lore aggiunto che poteva avere, dal punto di vista della ricerca, con l’in-
sediamento del Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) a pochi chilo-
metri. Le chiedo pertanto se quell’iniziativa, quell’ipotesi e quella prospet-
tiva siano ancora valide e, in ogni caso, qual è la prospettiva industriale in
Campania.

GHIGO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio an-
ch’io il dottor Giordo per le considerazioni e la presentazione comples-
siva, sia pur sintetica (ma molto utile), dell’azienda sul territorio nazio-
nale. Non voglio ora invadere spazi dedicati a due specifici siti. Vorrei
solo aggiungere che, quando ce ne sarà l’occasione, approfondiremo anche
i temi e le prospettive dell’insediamento, molto importante, nella mia Re-
gione e nella città di Torino.

VICARI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa è una
delle prime volte o forse è la prima volta che chi viene in audizione in
Commissione industria racconta quanto si fa di bello e non viene invece
a piangere, in un momento che purtroppo anche il nostro Paese sembra
stia «patendo» un po’ a 360 gradi. È la prima volta che ascoltiamo che
un’azienda, partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze per
circa un terzo, ci viene a raccontare dei propri ricavi e dei propri ordini:
questo è un fatto che fa molto onore a noi tutti e soprattutto a voi che la
dirigete. Ho provato lo stesso orgoglio qualche giorno fa a Cape Canave-
ral, per merito di un’altra società che fa capo a Finmeccanica e che si oc-
cupa del settore spaziale. Al Kennedy space center, visitando lo stabili-
mento ed osservando le navicelle che vengono inviate nello spazio verso
la stazione orbitante, ho notato che queste erano create da italiani, che si
trovavano sul luogo. Con la tecnologia, il know-how e le professionalità
italiane si danno lezioni, a tutt’oggi, anche in America. Vorrei pertanto
esprimere l’apprezzamento e il sostegno non solo miei, ma penso dell’in-
tera classe politica per il vostro operato.

Mi permetto di svolgere una considerazione che forse non è molto
condivisa, ma è assolutamente scontata. Avete dimostrato di aver com-
piuto brillantemente fino a questo momento le scelte che avete dovuto
fare, comprese quelle sul territorio citate dal collega Tomaselli. Forse
avete fatto bene anche a venire qui nel mese di novembre piuttosto che
nel mese di aprile, dal momento che siete riusciti a raggiungere i vostri
obiettivi con successo. A volte, forse, se non si ascolta la classe politica,
ciò non avviene per menefreghismo o per scarsa considerazione. Se i suc-
cessi sono questi, continuate pure ad agire in questo modo; la cronaca (che
ancora non è storia) vi dà infatti ragione.
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In questo quadro, avete parlato di investimenti nello sviluppo e nella
ricerca pari al 20 per cento dei ricavi, per un importo di circa 500 milioni
di euro. Rispetto a quello che potenzialmente potreste fare o si potrebbe
fare, questi fondi sono sufficienti o è ancora troppo poco? Mi spiego an-
cora meglio: noi vorremmo un Paese sempre più competitivo, una Italia in
grado di reggere la concorrenza con le tecnologie che, da qui a breve,
penso che anche nel vostro campo svilupperà la Cina. La ricerca e gli in-
vestimenti programmati sono sufficienti a reggere, nei prossimi 10-20
anni, quello che sarà immesso con la competizione globale o comunque
ci sarà un momento in cui ciò si rivelerà insufficiente ed anche voi sarete
costretti a stare in retroguardia? Io mi auguro che ciò non accada mai.
Vorrei tuttavia essere confortata sul fatto che quanto si sta decidendo di
fare sia sufficiente a reggere ciò che avverrà nel mercato nei prossimi
anni.

MONGIELLO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, inter-
vengo in merito ad una delle situazioni che ha evidenziato il responsabile
di Alenia, dottor Giordo, cui vorrei porre due domande. La prima con-
cerne lo stabilimento di Foggia, credo il più antico pugliese, tra l’altro for-
temente caratterizzante per la stessa città capoluogo, dove è nata tutta una
serie di infrastrutture ad esso legate: l’ultima infrastruttura in programma è
rappresentata dal secondo casello autostradale, su cui stiamo lavorando.

Siccome si è appena concluso l’osservatorio regionale a Taranto, che
riguardava gli stabilimenti di Grottaglie e Foggia, l’unica preoccupazione
emersa al tavolo dell’osservatorio, visto che l’azienda ancora una volta ha
ribadito gli impegni per il 2011, concerne lo stabilizzatore di Foggia, vale
a dire al programma 787 Dreamliner (tanto per essere chiari).

Dottor Giordo, già da un mese sono apparsi diversi articoli di stampa
– non so se lei li abbia letti – in cui si riferisce del diffuso allarme da
parte della cittadinanza in merito alla chiusura di alcune linee produttive
della sua azienda.

Lei ha inoltre menzionato gli 865 addetti dello stabilimento Alenia di
Foggia, a cui bisogna anche aggiungere l’indotto, che dà un valore ag-
giunto alla stessa azienda. Vorrei farle notare che abbiamo anche punti
di eccellenza scolastici, che collaborano da molto tempo con l’Alenia
per la formazione dei quadri dirigenti.

Un’ulteriore preoccupazione riguarda il programma «DASH-9», che
dovrebbe costituire una delle linee di produzione dei prossimi vent’anni.
È ovvio che la città di Foggia consideri i programmi in prospettiva, perché
significano lavoro, indotto, implementazione infrastrutturale e quant’altro.
A tale distretto, dottor Giordo, la città di Foggia, la Provincia e la Regione
Puglia ovviamente hanno dedicato notevoli risorse.

LATORRE (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto
vorrei ringraziare i rappresentanti di Alenia e di Finmeccanica per aver
accolto l’invito della Commissione. Riprenderò alcune questioni esposte
dai miei colleghi introducendole con una premessa. Dottor Giordo, siamo
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ben consapevoli che la competizione si faccia sempre più difficile e seria,

e che si svolga in una dimensione globale. È evidente che la partita che

sta giocando la sua azienda ha un valore particolare, perché il nanismo im-

prenditoriale del nostro sistema affida un ruolo cruciale a pochissime

aziende, tra le quali vi è l’Alenia. Dunque, non solo siamo coscienti di

ciò, ma quando poniamo una serie di problemi, lo facciamo nella consa-

pevolezza di chi deve considerare e conciliare sia le necessità dei nostri
territori, sia le esigenze della sfida competitiva che sostenete sul mercato.

Siamo assolutamente convinti che tale sfida sia destinata ad essere persa

se non sarà sostenuta da un sistema Paese realmente competitivo. Questi

sono i motivi alla base delle nostre preoccupazioni e questo è il senso

del mio intervento.

I progetti che avete avviato, soprattutto in Puglia, si sono concretiz-
zati anche perché vi sono stati una politica che ha messo in campo degli

strumenti di sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno ed un impegno da

parte di alcune Regioni, anche dal punto di vista finanziario. Purtroppo,

l’attuale scenario – e non per colpa vostra – è cambiato, considerato il

fatto che le politiche di sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno si stanno

ridimensionando e che le Regioni si trovano in condizioni spesso dramma-
tiche, perché le politiche restrittive non le mettono più in condizione di

promuovere politiche attive da questo punto di vista. Ciò premesso, com-

prenderete le ragioni di preoccupazione che emergono dai diversi rappre-

sentanti dei territori, soprattutto del Mezzogiorno.

Allo stesso tempo non possiamo nasconderci che tutti, la vostra

azienda e i rappresentanti dei territori, dobbiamo scontare la mancanza
di una politica industriale, di cui è stato esempio emblematico l’assenza

di un Ministro competente per un lungo periodo di tempo. L’insieme di

tali considerazioni ci induce a nutrire seri motivi di preoccupazione, che

ci spingono a chiedervi concretamente non solo quali saranno i vostri im-

pegni in relazione alle questioni già sollevate, ma anche a voler conoscere

i vostri suggerimenti in ordine a quello che, secondo voi, le istituzioni po-

trebbero fare per supportare i programmi e i piani menzionati negli inter-
venti che mi hanno preceduto.

È chiaro che il piano di riorganizzazione che avete messo in campo

risponde ad esigenze che non vogliamo mettere in discussione, ma esse

non possono non essere contemperate da alcune rassicurazioni ben

espresse, per quanto riguarda il mio Gruppo parlamentare, dal senatore

Tomaselli e dalle senatrici Mongiello ed Armato. Vorremmo essere abba-
stanza sicuri che gli impegni concordati e gli accordi raggiunti in Puglia

potranno essere realmente attuati, viste le difficili condizioni a cui ho ac-

cennato ad inizio intervento. Inoltre, è per noi fondamentale sapere se ri-

teniate che si possano predisporre ulteriori strumenti ed interventi a sup-

porto degli obiettivi da perseguire. Ripeto, da voi ci attendiamo non

solo rassicurazioni, ma anche eventuali suggerimenti al mondo istituzio-

nale e alla realtà politica per capire come venire incontro alle vostre esi-
genze.



PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai nostri auditi che, qualora ve ne sia
la necessità e se ne rilevi l’opportunità, è possibile rispondere ai quesiti
molto specifici posti da alcuni colleghi anche tramite una nota scritta.

GIORDO. Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto concerne
il quesito sui problemi inerenti al programma relativo al Boeing 787 e al-
l’Airbus A380, vorrei far presente che la Boeing ha già venduto oltre 800
esemplari del «Dreamliner». Finché il mercato non cancellerà gli ordini, i
ritardi non comporteranno particolari effetti. Nel caso dell’Airbus A380, il
problema – come si sa – è legato al motore della Rolls Royce, ma si tratta
di un aeroplano che, anche se in misura ridotta rispetto al Boeing 787,
credo continuerà a rimanere un prodotto di riferimento sul mercato. In de-
finitiva, entrambi i programmi hanno incontrato delle difficoltà, ma conti-
nueranno ad avere un futuro concreto in campo aeronautico.

Il caso dell’elicottero del Presidente degli Stati Uniti d’America l’ho
seguito indirettamente come Alenia North America. L’amministrazione
Obama ha cancellato, per termination for convenience (quindi, sostanzial-
mente in modo unilaterale), la scelta che era stata fatta a favore della piat-
taforma italiana 101 (di AgustaWestland) con Lockheed Martin come
prime contractor, a causa della lievitazione dei costi. Vi posso assicurare
che l’amministrazione della difesa, quindi la navy, la marina, in quel caso
ha chiesto 5.000 engineering changes: quindi, sostanzialmente, ha fatto
lievitare talmente tanto i costi del programma che Obama ovviamente
ha dovuto immediatamente terminare il contratto. AgustaWestland ha con-
cordato con Boeing di andare a competere insieme per il nuovo elicottero
del presidente. La gara è ancora tutta aperta. Come sapete negli Stati Uniti
d’America in questo momento il budget della difesa è sotto scrutinio e in
discussione; bisognerà anche vedere che effetto potranno avere le recenti
elezioni di midterm, con la nuova maggioranza al Congresso, sulle ridu-
zioni del budget della difesa che si volevano apportare. Comunque Agusta
è ancora in corsa con la piattaforma 101.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Tomaselli, prima di
tutto vorrei dire che, se ad aprile fossi stato io l’amministratore delegato,
avrei fatto esattamente quanto ho fatto a luglio.

TOMASELLI (PD). Però avrei potuto porle delle domande e, magari,
ottenere delle risposte a quella data. Il mio era un escamotage dialettico,
per cosı̀ dire.

GIORDO. Si è trattato di una decisione assunta prima di me, che io
però condivido al 100 per cento: quindi avrei fatto esattamente la stessa
cosa.

TOMASELLI (PD). Non ho dubbi.

GIORDO. Purtroppo in alcune lavorazioni e in certi programmi, an-
che se sembra strano, la competitività è stata acquisita anche da Paesi che
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non avevano questo tipo di conoscenze. Le attività di manutenzione e di
trasformazione non richiedono degli skill molto particolari, rispetto ad al-
tre attività aeronautiche: vorrei sottolineare questo aspetto. Non abbiamo
spostato attività da Brindisi né a Capodichino né a Venezia. Le attività
nate a Capodichino sono nate ben prima della decisione di chiudere Brin-
disi; anche a Venezia non abbiamo spostato nulla.

In merito all’ultimo incontro con il presidente Vendola e con i rap-
presentanti degli Enti locali, come Finmeccanica abbiamo deciso di aprire
un tavolo tecnico, che dovrà analizzare la possibilità di continuare ad in-
vestire sull’insediamento di AgustaWestland a Brindisi. In ogni caso,
siamo anche in contatto per individuare soluzioni parallele, al di fuori
di Finmeccanica. Confermiamo, quindi, quello che abbiamo affermato du-
rante quell’incontro.

Il futuro della Campania evidentemente non è soltanto manifatturiero,
ma è anche di coinvolgimento ingegneristico dell’area. Abbiamo una gran-
dissima capacità tecnica in Campania; tutt’ora circa il 60 per cento della
nostra ingegneria si trova sul territorio di Napoli e non abbiamo la minima
intenzione di diminuire questa capacità. Stiamo pensando a nuovi pro-
grammi in cui saranno coinvolti i siti campani, non soltanto in termini
quantitativi, ma anche in termini qualitativi, vale a dire in termini di atti-
vità tecnologica che verrà portata in Campania: vorrei quindi rasserenare
su questo aspetto. Ieri le nostre «risorse umane» si sono incontrate con
tutti i sindacati della Campania ed hanno concordato un piano: non sussi-
stono grandi problemi su questo fronte.

Mi è stato poi chiesto quanto possiamo reggere con la ricerca e con
lo sviluppo realizzati con i nostri fondi. È chiaro che, soltanto con i nostri
fondi, sarà difficile reggere le future sfide in campo aeronautico. Pur-
troppo i programmi aeronautici richiedono investimenti sempre maggiori.
Sarebbe auspicabile poter disporre di un maggiore supporto governativo:
penso, in particolare, alla legge n. 808 del 1985 e ad altri strumenti di fi-
nanziamento, che ci possano aiutare ad investire ancora di più in futuro.
Sicuramente non possiamo permetterci, soltanto con i nostri fondi, di in-
vestire in programmi che richiedono miliardi e miliardi di euro di investi-
menti: sarà difficile reggere questi investimenti, se non riceveremo un
aiuto da parte delle diverse istituzioni (che possono essere locali o nazio-
nali oppure possono passare attraverso la partecipazione dell’Italia ad al-
cuni grandi programmi internazionali). Senza tutto questo sarà veramente
difficile.

Purtroppo molte volte non viene riconosciuto il fatto che l’Italia, an-
che attraverso le nostre aziende, è leader internazionale in settori tecnolo-
gicamente molto avanzati, fatto che invece evidentemente fa piacere. Non
siamo conosciuti solo per i beni di consumo: in giro per il mondo, noi vin-
ciamo le gare contro gli americani, i francesi o gli spagnoli con prodotti
che richiedono una grande affidabilità dal punto di vista industriale (anche
di sistema) e che richiedono una tecnologia che avanza ogni giorno, sulla
quale quindi non ci si può permettere di accusare ritardi.
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Chiarisco la questione relativa agli stabilizzatori di Foggia. La scorsa
settimana sono stato a Seattle e non ci sono problemi sullo stabilizzatore
DASH-8: quindi rimane a Foggia e ciò è concordato con Boeing. Il pro-
blema di Foggia è che deve migliorare in termini di performance indu-
striale. Sono stato il primo ad andare di notte a Foggia, domenica, a ve-
rificare come andavano le cose in officina. Le cose devono migliorare, se
Foggia vuole continuare a fare quello che deve fare anche in futuro, cioè
il DASH-9 a cui si riferiva lei, senatrice Mongiello. Abbiamo fatto tutti gli
accordi con Boeing, ma evidentemente nessuno regala niente al mondo e
nulla viene per grazia ricevuta. Se si fanno le cose bene, queste riman-
gono; se le si fanno male, anche il miglior amministratore delegato, pre-
sidente o chicchessia di un’azienda non riesce a supportarle.

Senatore Latorre, il sostegno ad un’impresa come Alenia aeronautica
evidentemente passa attraverso il sistema Paese. Vi sono due tipi di soste-
gno. Il primo, come sistema Paese, è basato sugli aiuti agli investimenti e
sulla capacità di affrontare alcune realtà locali tenendo in considerazione
non soltanto le realtà locali stesse, ma anche le prospettive nazionali. Il
secondo è legato alla necessità di avere un sistema Paese alle spalle, in
tutte le gare alle quali partecipiamo: è difficile, infatti, che un Paese
vada a comprare dei prodotti strategici senza che ci sia un altro Paese
«dietro». Essendo un industriale ed avendo un’esperienza internazionale
di più di vent’anni, posso affermare che negli ultimi anni le cose sono
molto cambiate rispetto al passato. Posso tranquillamente affermare che,
quando andavamo in giro all’inizio degli anni Novanta a cercare di ven-
dere i nostri prodotti in campo militare, era difficile che un ambasciatore
ci ricevesse, eppure parlavamo di commesse molto grandi. Non avevamo
assolutamente un sistema Paese dietro di noi. Invece, indipendentemente
dal colore degli ultimi Governi, da qualche tempo abbiamo iniziato a pre-
sentarci non soltanto come industria italiana, ma anche come sistema Ita-
lia. Questa è la chiave del successo: dovremmo impararlo dagli americani,
dai francesi e dai britannici. Quando faremo cosı̀, otterremo successi an-
cora maggiori.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Giordo per l’importante contributo
fornito ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l’odierna audi-
zione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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