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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresen-
tanza della FINCANTIERI, il dottor Giuseppe Bono, amministratore
delegato, accompagnato dal dottor Corrado Antonini, presidente, dal
dottor Marcello Sorrentino, responsabile rapporti istituzionali, dal dot-
tor Pierfrancesco Ragni, deputy chief financial officer, e dal dottor An-
tonio Autorino, responsabile ufficio stampa.

Presidenza del presidente GIULIANO

I lavori hanno inizio alle ore 15.30

PROCEDURE INFORMATIVE

Integrazione dell'audizione di rappresentanti di FINCANTIERI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine cono-
scitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi
economico-finanziaria, sospesa nella seduta del 29 novembre 2011.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamen-
to, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiu-
so e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già
preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno os-
servazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.

È oggi in programma l'integrazione dell'audizione di rappresentan-
ti di FINCANTIERI. Sono oggi presenti il dottor Giuseppe Bono, am-
ministratore delegato, accompagnato dal dottor Corrado Antonini, pre-
sidente, dal dottor Marcello Sorrentino, responsabile rapporti istituzio-
nali, dal dottor Pierfrancesco Ragni, deputy chief financial officer, e dal
dottor Antonio Autorino, responsabile ufficio stampa.

Ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità mostrata, in particolare
il dottor Bono che ha conciliato le sue esigenze di lavoro all'estero con
la sua presenza, che fa seguito all'audizione già svolta in questa sede il
12 luglio 2011. Ricordo che l'audizione era stata sollecitata da questa
Commissione, e in particolare dalla senatrice Sbarbati, in relazione alla
peculiare situazione dei cantieri di Genova e Ancona.

Cedo immediatamente la parola al dottor Bono.

BONO. Vi ringrazio per questa audizione che cade in un momento in
cui purtroppo la FINCANTIERI, per altri versi, non è tanto agli ono-



Senato della Repubblica  4 XVI Legislatura

11ª Commissione 7°�Res.�Sten.�(17 gennaio 2012)

ri della cronaca. Per almeno un anno siamo stati visti come il nemico
pubblico numero uno tanto che l'azienda - e quindi il sottoscritto che la
rappresentava - veniva attaccata non tanto dalla controparte, ovvero il
sindacato nei cui confronti esiste una giusta contrapposizione, quanto
dalle istituzioni locali, dal Governo ed anche dal Parlamento. Vi assi-
curo che non è una posizione comoda, ma la consapevolezza di fare le
cose correttamente e con senso del dovere prevale sulle amarezze pro-
vocate da certe situazioni.

In una recente riunione alla quale ho partecipato e a cui erano pre-
senti anche rappresentanti dell'industria sottolineavo come uno dei di-
fetti del nostro Paese sia quello di considerare le imprese come dei ne-
mici. Non è così. Tutti sanno che sono le imprese a produrre ricchezza a
tutti i livelli e in particolare le imprese manifatturiere che rappresentano
il 23 per cento del PIL del nostro Paese, secondi solo alla Germania in
Europa e ai primi posti al mondo per la presenza di imprese manifattu-
riere.

Quando si parla di queste ultime ci si riferisce ad imprese mecca-
niche, tessili e a tutti quei mestieri sui quali è stata fondata l'industria e
dove abbiamo raggiunto punte di eccellenza che tuttavia, in un momento
di crisi e di globalizzazione, è difficile mantenere se non immaginando
nuove strategie e nuove presenze.

Personalmente rilevo una resistenza, da parte di ogni categoria, nel
preservare la propria posizione. Ho sentito dire che siamo in presenza di
uno tsunami, ma a mio avviso si tratta di movimenti tellurici progressi-
vi che stanno ridisegnando un nuovo mondo. Probabilmente lo tsunami
deve ancora venire e l'iperbole di Tremonti relativamente al mostro dei
videogiochi è abbastanza significativa, ma non coglie che siamo in pre-
senza di moti tellurici che scombineranno non tanto l'aspetto fisico della
terra quanto il modo di vivere e l'economia del mondo. Prima ne pren-
diamo atto e prima noi tutti, non solo gli italiani, riusciremo a reagire.

Sono felice di ricordare ai senatori di questa Commissione che la
FINCANTIERI è pubblicizzata su tutte le televisioni e i giornali d'Italia.
Purtroppo però ho dovuto scrivere una lettera al presidente della RAI e
al direttore generale perché sul TG1 nell'ultimo mese sono stati trasmes-
si 24 servizi, tutti legittimi, solo su Sestri Levante. La FINCANTIERI
ha otto siti in Italia eppure la rete televisiva pubblica si è concentrata
solo su quello di Sestri Levante e la cosa mi è parsa strana. Desidero
sottolineare che quando si difende l'eccellenza del Paese lo si deve fare
a viso aperto, con entusiasmo e con orgoglio.

Oggi vi parlo di un'azienda di cui sono orgoglioso di essere a capo
e di cui tutti gli italiani dovrebbero compiacersi per essere un'azienda
leader mondiale nel settore. Il fatto poi che al momento il settore sia
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in crisi non dipende dall'azienda ma dalla congiuntura economica mon-
diale. Certamente l'aver appreso sabato mattina di una nave da crociera,
da noi costruita, finita contro uno scoglio, con tutto ciò che ne è con-
seguito, non migliora la situazione, ma non è colpa di FINCANTIERI
se ciò provocherà domani un ulteriore abbassamento della domanda. Si
tratta di eventi che purtroppo avvengono. Da un lato ci sono i nuovi
competitori che si fanno avanti e chiedono spazio e dall'altro ci sono
eventi, come quello di sabato, che ci auguriamo non producano un vero
e proprio tsunami perché non sarebbe certo un fatto positivo.

Ad aggravare la situazione - e per dire come siamo fatti noi italiani
- sembra che l'Unione consumatori abbia affermato che ora è legittimo
disdire le crociere. Ci sono anche coloro che non vogliono che si co-
struiscano navi militari, ma che poi sono i primi a protestare e a occu-
pare i cantieri per i relativi problemi del lavoro.

Ciò che desidero sottolineare è che malgrado tutto quello che ci
viene detto e quanto sta accadendo siamo un'azienda sana, che in un
momento come questo può dire di essere senza debiti. Chiuderemo in-
fatti il bilancio 2011 con un leggero utile e un surplus di cassa che ci
consente di guardare al 2012 e all'anno successivo senza patemi d'ani-
mo nei confronti di una restrizione del credito che, come tutti sanno,
esiste ed è reale. Noi però pagheremo puntualmente i nostri fornitori, le
nostre maestranze, anche quelle che andranno in cassa integrazione, per
le quali peraltro abbiamo previsto un'integrazione che assicura loro un
salario dignitoso pur essendo fuori dall'azienda.

Passo velocemente a descrivere quanto è stato fatto in questi ultimi
giorni. Dopo la famosa pausa di riflessione che il Governo ci ha chiesto
di prendere a giugno dell'anno scorso, invitandoci anche, tramite l'azio-
nista, a verificare il nostro piano, vi riferisco ciò che nel frattempo è
successo. Noi avevamo fatto quel piano per un semplice motivo (cosa
che il sindacato sapeva, che tutti sapevano; se poi qualcuno non ha vo-
luto saperlo o non lo ha voluto interiorizzare è un altro fatto), perché fin
dal 2008 avevamo indicato i motivi della crisi e una drastica caduta del-
la domanda e che avremmo avuto degli anni in cui la capacità produt-
tiva sarebbe stata eccedente rispetto alla possibilità di essere saturata.
Quindi, come accade in questi casi, abbiamo adottato il ricorso alla cas-
sa integrazione. Come ben sapete - sono leggi della Repubblica italiana
- la cassa integrazione ordinaria dura un anno; successivamente, per la
crisi, il Ministero del lavoro ha fatto una deroga per un ulteriore anno.
Dopodiché o si procedeva con un piano di riorganizzazione in cassa in-
tegrazione straordinaria o si andava alla cessazione dell'attività, quin-
di mobilità e licenziamento. Siccome non ritenevamo di dover arrivare
al licenziamento, abbiamo detto di fare un piano di riorganizzazione,
che oggettivamente doveva tenere conto dell'adeguamento della capa-
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cità produttiva alla domanda. Noi non avevamo né abbiamo intenzione
di licenziare, tant'è vero che l'accordo fatto con il sindacato non prevede
licenziamenti, ma che ci sia un periodo di ricorso agli ammortizzatori
sociali. Ci sembrava una cosa abbastanza normale, nella nostra ingenui-
tà: se ci sono gli ammortizzatori sociali - ci eravamo detti - si devono
usare nel momento in cui servono, altrimenti cosa ci sono a fare?

PRESIDENTE. Qual è il calo della domanda percentualmente?

BONO. Il 50 per cento; in tutto il mondo la domanda di costruzione di
navi ha registrato un crollo del 50 per cento. Ci sono cancellazioni di
ordini in tutto il mondo, ci sono state e ci sono tuttora. Si prevede che
da qui al 2020 questa eccedenza di capacità produttiva permanga. Non
è l'Italia il Paese più colpito, ma i Paesi del far east, la Corea, la Cina,
dove per costruire questi cantieri si erano spesi miliardi e miliardi di
dollari; cantieri che sono stati praticamente chiusi, sospesi o mai attivati.
Quindi siamo in presenza di una prospettiva per certi versi drammatica.

Nel nostro caso, non costruiamo quelle navi (ormai da vent'anni in
Europa non si costruiscono quelle navi); nella nicchia dove eravamo e
dove siamo tuttora restiamo tra i maggiori operatori mondiali. In Euro-
pa, dove finora era concentrata la costruzione di navi da crociera, c'è
una capacità di circa 18 navi all'anno; l'anno scorso ne abbiamo avute
otto, due anni fa tre e tre anni fa due; questa è la dimensione della crisi.
Ci piaccia o meno, credo che chi mette le carte in tavola per poterne di-
scutere dovrebbe essere in qualche modo apprezzato, anche perché vuol
dire che ha a cuore l'azienda.

Inoltre voglio sottolineare che solo in Italia esiste ancora un'indu-
stria come la FINCANTIERI che ha otto siti. In Francia ce n'è uno solo,
così come in Germania e in Finlandia, mentre in Inghilterra non ce n'è
alcuno perché hanno abdicato alla costruzione di navi da tanto tempo.
Non so se conoscete i cantieri, dove la lavorazione e la movimentazione
di blocchi d'acciaio è un qualcosa di enorme. Adesso stiamo realizzan-
do una nave di 140.000 tonnellate di stazza lorda, che solo in termini
d'acciaio varrà 35.000-40.000 tonnellate di peso, che bisogna costruire
piano piano e mettere insieme. Quindi c'è bisogno di grandi spazi. L'u-
nico cantiere che abbiamo in Italia con spazi di tali dimensioni (non lo
abbiamo realizzato noi ma risale a cent'anni fa) è Monfalcone. Gli altri
cantieri si trovano o in mezzo alla città o comunque in posizioni diffi-
cili dal punto di vista strutturale. In un momento di grande espansione,
abbiamo fatto lavorare tutti per dieci anni; in un momento in cui la do-
manda precipita e la concorrenza ovviamente aumenta è fatale che chi
è più gracile soffra di più e chiuda.
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Da dieci anni sono in FINCANTIERI e ho sempre fatto accordi lo-
cali con le Autorità portuali. A Sestri c'è un cantiere antico, di 120-130
anni fa; rappresenta un pezzo di storia della città, però è attraversato
dalla ferrovia Roma-Parigi. Quando realizziamo questi grandi blocchi,
poi li dobbiamo trasportare con una vera e propria gimkana nel bacino.
Inoltre la capacità produttiva è comunque limitata. Quindi per costruire
una nave da crociera a Sestri dobbiamo - e dovremo anche in futuro -
farne una parte in un altro cantiere e poi portarla lì per l'assemblaggio.
E in questa situazione abbiamo costruito le navi. Ricordavo stamattina,
parlando della Costa Concordia, che ormai è diventata tristemente fa-
mosa, una nave bellissima che abbiamo realizzato a Sestri: per vararla
(le navi si fanno nel bacino, ma il bacino a Sestri è quello che è) abbiamo
dovuto metterle sotto dei palloni perché la sola acqua non bastava. Tutto
questo è costato, però l'abbiamo fatto. Sono stato accusato da qualcuno
di favorire il Nord-Est per non so quali questioni politiche. Io faccio il
mio mestiere, cioè vado a costruire là dove ho le condizioni migliori che
mi possono consentire di essere competitivo.

Il sito di Castellammare di Stabia è un'altra questione. Qui non solo
non abbiamo il bacino ma fino a poco tempo fa non c'era neanche la
possibilità di varare le navi. Eppure in questo cantiere abbiamo costrui-
to traghetti con 540 cabine e oltre, ma siamo arrivati al limite perché il
varo in tali condizioni è diventato pericoloso. La realizzazione di infra-
strutture in questi cantieri ovviamente costa e buona parte di questi costi
sono pubblici perché la costruzione di un bacino sul demanio avviene
ad opera dell'Autorità portuale che poi cede il bacino a chi lo gestisce.
Anche le banchine sono pubbliche in quanto ubicate su un terreno de-
maniale. Facendo rapidamente due conti si può facilmente intuire che
in questo momento è impossibile spendere centinaia di milioni di euro
per creare infrastrutture nei siti produttivi con la speranza che domani
vi sia una ripresa della domanda che consenta di occupare nuovamente
le maestranze. Se ci sarà una ripresa della domanda, faremo come ab-
biamo già fatto in passato. Ci siamo posti però il seguente quesito: non
sarebbe utile approfittare di questa situazione per creare delle alterna-
tive che garantiscano continuità di lavoro e che non riguardino solo la
cantieristica? Fin dall'inizio, sollecitati dalle autorità locali, ma anche
da una questione di amor proprio (il fatto che Castellammare di Stabia
fosse un sito industriale precedente alla Rivoluzione francese rendeva
difficile procedere alla sua chiusura) abbiamo pensato di ridimensiona-
re il cantiere di Castellammare di Stabia adattandolo, con pochi investi-
menti, a realizzare navi piccole che non necessitano della costruzione di
bacini del costo di 400 milioni. Stessa cosa per il cantiere di Sestri Le-
vante dove i bacini ci sono e avevamo avanzato proposte di buonsenso.
A Genova, invece, dove esiste una fiorente industria di riparazione na-
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vale, è necessario un bacino di dimensioni maggiori. Da anni è in corso
una battaglia su dove ubicarlo e, poiché al momento si sta procedendo
ad un'opera di riempimento del mare, abbiamo proposto di lasciare uno
spazio adeguato alla creazione di un bacino utile alle riparazioni navali.

Mi sembravano tutte proposte di buonsenso, che tuttavia hanno sca-
tenato atteggiamenti fondati sull'emotività, che mi auguro rientrino al
più presto perché, come ho già ripetuto cento volte, non vogliamo la-
sciare a casa nessuno dal momento che l'azienda ha la capacità di pro-
grammare anche altri interventi. Abbiamo infatti ideato una serie di pro-
dotti utili per le infrastrutture del Paese, come lo smaltimento dei rifiuti
attraverso piattaforme galleggianti. Pochi sanno, ad esempio, che una
delle operazioni più costose è lo smaltimento dei fanghi a cui i porti so-
no soggetti periodicamente. Ci siamo presi la briga di osservare il giro
tortuoso di questi fanghi. Abbiamo esaminato il problema e studiato una
piattaforma che è in grado di fare tutto: dragare, raccogliere il fango e
restituire sabbia inerte.

Tra i prodotti con vantaggi enormi vi sono anche le carceri galleg-
gianti. Siamo stati persino sollecitati dal Ministero della giustizia, trat-
tandosi di esempi che esistono in altri Paesi come gli Stati Uniti e l'In-
ghilterra. Il costo di queste strutture carcerarie è assolutamente compe-
titivo rispetto alla costruzione dei tradizionali istituti di pena. Purtrop-
po però questi nostri progetti hanno dei vantaggi che paradossalmente
si trasformano in svantaggi: costi certi e tempi di consegna altrettanto
certi. Perché questi vantaggi si trasformino in svantaggi lo lascio dire
a voi. Sappiamo bene che da noi le opere pubbliche non vivono né di
costi certi né di tempi certi.

Abbiamo persino svolto attività di ricerca senza ricevere alcun aiu-
to da parte dello Stato. Siamo un'azienda a capitale pubblico, non siamo
un'azienda assistita e di questo siamo orgogliosi. Tuttavia non abbia-
mo nemmeno incassato i contributi che vigevano fino al 2000; per navi
consegnate nel 2005 dobbiamo ancora incassare dallo Stato contributi
per un importo pari a 120 milioni di euro. Anche i contributi per l'inno-
vazione autorizzati dalla Comunità europea sono stati erogati solo per
tre anni perché la relativa legge non è stata più finanziata, mettendoci
in difficoltà nei confronti dei nostri concorrenti che invece continuano
a ricevere questi finanziamenti. D'altronde il bilancio pubblico è quello
che è e tutti ce ne facciamo carico.

Nella presentazione del piano-obiettivo triennale abbiamo nomina-
to, su indicazione dell'azionista, l'advisor strategico che ha esaminato
il nostro piano pervenendo a delle conclusioni. Nel frattempo abbiamo
lavorato localmente cercando di concludere accordi, là dove possibile,
con i sindacati e le RSU locali. Vorrei ricordare che quando presentam-
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mo il piano di riorganizzazione aziendale, da parte di tutti (sindacati,
istituzioni locali e nazionali, deputati e senatori) ci fu un pressante in-
vito a ritirarlo. Confesso che un tale atteggiamento mi stupiva perché
il piano non è altro che un pezzo di carta, visto e considerato che nel
frattempo era stato firmato con il sindacato un accordo per la cassa in-
tegrazione di 2.900 persone a giugno 2011. Avrebbero dovuto propormi
di ritirare la cassa integrazione non il piano. Invece i sindacati firmava-
no la cassa integrazione ma proponevano il ritiro del piano. A giugno
quindi avevamo avviato il ricorso alla cassa integrazione con la firma
di tutti i sindacati, compresa la FIOM, per 2.900 persone, diventate a
fine anno 3.230. Il paradosso era che da un lato si portava avanti una
battaglia sulle piazze, con i sindaci e i presidenti di Regione alla testa
dei manifestanti e, dall'altro, c'erano lavoratori in cassa integrazione che
vedevano lentamente avvicinarsi all'orizzonte la possibilità di entrare in
mobilità essendo terminato il periodo di cassa integrazione in deroga.
Da questa situazione siamo usciti prima con accordi locali e poi con
l'accordo concluso il 21 dicembre con il Ministero del lavoro, al qua-
le abbiamo presentato il nostro piano di riorganizzazione funzionale al-
l'ottenimento della cassa integrazione straordinaria. Rispetto a quanto
sostenuto dall'advisor, chiamato a verificare che il piano da me elabo-
rato non fosse di lacrime e sangue, la FINCANTIERI ha deciso di non
chiudere nessun cantiere, mantenendo i presidi che possono e devono
essere mantenuti. Il nostro advisor ha detto che bisognerebbe chiudere
i cantieri di Castellammare di Stabia e Sestri Levante, ridimensionare
quello di Palermo, fare politica industriale corretta. Per motivi storici,
si fa la progettazione mercantile nella sede di Trieste e quella milita-
re nella sede di Genova. Ci si dice di portarla nei cantieri, come acca-
de dappertutto; nelle aziende la progettazione è vicina alla produzione.
Abbiamo mantenuto il nostro piano e abbiamo detto che non si chiude
nessun sito; poi abbiamo detto che gli esuberi strutturali sono di 1.240
persone, alcune di queste già con accordi fatti presso le aziende. Che
facciamo con la cassa integrazione speciale? Siccome il piano dura due
anni, cassa integrazione straordinaria per due anni. C'è chi può andare in
pensione durante la cassa integrazione, quindi con una mobilità volon-
taria. Ovviamente favoriamo con incentivi chi vuole uscire, l'outplace-
ment, tutte quelle formule che possono consentire di agevolare l'uscita,
facendo presente che alla fine riprendiamo chi rimane.

I temi sempre sul tavolo sono sostanzialmente due: Castellamma-
re di Stabia e Sestri Levante. Al riguardo non so cosa dire di più, nel
senso che non abbiamo indicato in questo momento nessun esubero. A
Sestri ci sono state delle manifestazioni che certamente capisco perché
a marzo finiscono le navi. A Castellammare sono stati senza lavorare
per due anni, tutti in cassa integrazione. Abbiamo avuto la commessa
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per due pattugliatori della Guardia costiera; volevamo realizzarli a Na-
poli, invece li stanno facendo a Castellammare. Sono mezzi piccoli, non
occupiamo tutto, però l'abbiamo fatto.

A Sestri Levante non so cosa accadrà di qui a marzo, però mi è stato
detto che la cosa più importante era portare a casa quell'investimento.
Cosa che abbiamo fatto, che è avvenuta. Il Governo ha stanziato 50
milioni; ora questi 50 milioni di lavoro creeranno occupazione. Ci è
stato chiesto, nel caso in cui dovessimo avere delle navi da realizzare nel
periodo, se le faremo. Certo, a meno che non ci siano degli impedimenti
dal punto di vista logistico e della sicurezza. Quindi mi sembra che la
nostra posizione se non altro sia trasparente.

Nel frattempo ho detto che dovevamo individuare anche altre al-
ternative che diano continuità e prospettiva di lavoro al di là della can-
tieristica o in affiancamento alla cantieristica, perché se questo stato di
cose si protrarrà nel futuro avremo fatto degli investimenti che dovremo
buttare via e non va bene. Almeno questa è la mia idea.

Quello di Ancona è un caso strano. A settembre dell'anno scorso
abbiamo avuto un incontro con il sindacato in cui abbiamo chiesto - co-
me abbiamo chiesto in tutti i cantieri - un'operazione di efficientamen-
to che avrebbe comportato l'alleggerimento di 180 persone, anche qui
senza licenziare nessuno, con il ricorso alla cassa integrazione straordi-
naria, con tutti gli ammortizzatori sociali, favorendo chi doveva andare
in pensione, chi poteva andare via con esiti incentivali, favorendo chi
si poteva piazzare fuori, chi voleva fare il part-time, insomma con tutte
le formule che si usano in questi casi per alleggerire il peso della forza
lavoro.

A fronte di questo, ci siamo impegnati a portare delle navi. Ebbene,
una parte del sindacato preponderante in quel sito ci ha risposto negati-
vamente. Allora a noi è sembrata non una sfida o - come ci hanno detto
- un ricatto, posto che da parte nostra sarebbe stato un venir meno ai
nostri doveri privilegiare un sito rispetto a tutti gli altri che invece hanno
pagato e pagano dazio. Oggi ci sarà un incontro ad Ancona, speriamo
che si possa firmare un accordo. Probabilmente si firmerà in condizioni
peggiori di quelle che avevamo allora, perché sono cambiati i tempi.

Nello stesso tempo, abbiamo fatto un'operazione (adesso qualcuno
in Liguria, nei massimi organismi istituzionali, la rivendica come un
fatto positivo) sulla parte militare, che è veramente una delle eccellenze
mondiali, e abbiamo conseguito l'integrazione tra due cantieri posti a
50 chilometri di distanza, uno vicino a Genova e un altro vicino a La
Spezia. Potete immaginare cosa abbia voluto dire metterli insieme; ho
dovuto dire che uno sarebbe stato chiuso. Alla fine, si è proceduto al-
l'integrazione tra i due cantieri, con un sistema di efficientamento e di
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integrazione con la sede di Genova. Questa operazione effettivamente
darà dei frutti in futuro, di cui speriamo possano beneficiare anche altri
cantieri. Certamente, se riusciremo a portare la nostra presenza all'este-
ro, anche se non nel settore militare (è più difficile perché ogni Paese
vuole costruirsi in casa le navi, ma qualcuna la facciamo noi), ciò potrà
rappresentare un fatto molto positivo. Comunque, abbiamo un'industria
militare navale che - vi posso assicurare - è un'industria sana, con pro-
dotti eccezionali, che realizza cose che al mondo pochi Stati riescono a
fare, e di cui dovremmo essere orgogliosi. Non ricordo quante offerte
stiamo facendo sempre sul settore militare, e questi costi ce li spesiamo
tutti. Il nostro è un bilancio pulito, trasparente; chi s'intende di bilanci
sa di cosa parlo.

Abbiamo detto che questo accordo comporta 1.240 eccedenze. Tor-
no a dire che non è previsto il licenziamento di nessuna di queste per-
sone. Poichè nel periodo ci sono i picchi, si prevede il ricorso alla cassa
integrazione per un massimo di 3.600 persone. Non confondiamo questo
dato con quello delle 1.240 persone, perché queste ultime teoricamen-
te dovrebbero essere costantemente in cassa, anche se non sempre le
stesse persone, essendo prevista una certa rotazione. Tra una commessa
e l'altra, ci può essere una settimana o 15 giorni in cui c'è un maggior
numero di persone in cassa integrazione che poi rientrano.

Questo accordo è stato firmato il 21 dicembre 2011 con il Mini-
stero del lavoro (primo firmatario) e abbiamo contribuito all'erogazione
della cassa integrazione straordinaria con una serie di integrazioni che
vanno dai ratei della tredicesima, alle ferie, ai premi di produzione, ai
premi di programma. Nel frattempo, anche con le istituzioni locali fare-
mo un'intensa attività di informazione e daremo dei ticket e il contributo
per l'indennità di trasporto.

Secondo i nostri calcoli, gli impiegati in cassa integrazione straor-
dinaria nel periodo, sommando la nostra integrazione all'erogazione del-
l'INPS, riceveranno 1.846 euro lordi al mese e le maestranze e gli operai
1.719 euro, per una media che abbiamo calcolato in 1.770 euro lordi
e 1.400 euro netti. Ebbene, a me sembra che ricevere una tale somma
senza lavorare non rappresenti un accordo da buttare via. L'accordo non
è stato firmato dalla FIOM, che peraltro aveva firmato un accordo pre-
cedente a Monfalcone. Successivamente è stato firmato un accordo a
Palermo, sottoscritto anche dalla FIOM ed oggi stiamo discutendo ad
Ancona dove speriamo che anche la FIOM firmi in modo da recuperare
anche a livello locale l'unità sindacale.

In sostanza, abbiamo ritenuto che la salvezza dell'azienda fosse su-
periore a tutte le querelle e le battaglie in corso. Abbiamo pertanto sot-
toscritto l'accordo con chi era favorevole, per fortuna la maggioranza,
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e oggi possiamo affermare di essere la prima società in Europa che ha
proceduto ad una ristrutturazione. Speriamo che gli eventi accaduti sa-
bato non aggravino la crisi e che presto vi sia una ripresa del mercato.

ROILO (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine del lavori per
segnalare la necessità di aggiornare questo incontro in considerazione
dei contenuti estremamente interessanti dell'audizione e dei tempi ri-
stretti a nostra disposizione.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).  Ringra-
zio il dottor Bono per l'ulteriore disponibilità mostrata nei confronti del-
la nostra Commissione e in particolare delle nostre richieste.

Francamente però sono delusa dall'intervento perché ho sentito
molti accenti della passata audizione per cui mi è sembrata una ripeti-
zione di quanto già esplicitato in questo consesso. Inoltre, non ho inteso
il suo rapporto alla Commissione come rivolto ai senatori della Repub-
blica, vale a dire alla parte politica, ma piuttosto come un resoconto del
confronto con i sindacati. In sostanza lei non ha parlato assolutamente,
al di là delle cifre da concordare con le parti sociali (di cui ci ha detto
in parte i livelli per i vari siti compreso quello di Ancona), del nuovo
piano di ristrutturazione industriale dell'azienda, diverso dal primo, che
è stato ritirato.

Tale piano dovrebbe prevedere, come lei ha affermato nel pream-
bolo del suo intervento, sia la possibilità di una sopravvivenza della
cantieristica italiana e quindi di FINCANTIERI come leader del setto-
re, sia la possibilità di una ristrutturazione con una riconversione delle
produzioni. Giustamente, infatti, quando la domanda crolla del 50 per
cento occorre prevedere una diversificazione che consenta non solo di
mantenere in piedi la manodopera utilizzata a tutti i livelli, dal più alto
al più basso, ma anche di raggiungere obiettivi diversificati attraverso
differenti rami di azienda capaci di interessare altresì l'indotto che, co-
me lei ha detto la volta precedente, corrisponde a circa 5-6 volte il quo-
ziente che tiene in piedi FINCANTIERI in maniera diretta; un indotto
che coinvolge circa 40.000 soggetti di cui FINCANTIERI sostiene di
farsi carico.

Sappiamo bene perché si sta discutendo ad Ancona e quali sono le
ragioni per le quali da mesi i lavoratori sono fuori dal cantiere. Costoro
hanno intrapreso un'azione forte, tesa a salvaguardare il posto di lavoro,
contro un piano che non hanno né condiviso né voluto condividere per
motivazioni che riguardano proprio il piano in quanto tale, che voi avete
ritirato. Rispetto al nuovo piano però non posso accontentarmi della sua
risposta, in cui afferma che oggi si andrà a contrattare una cifra forse
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peggiore di quella iniziale. Probabilmente sarà anche così. Onestamen-
te però andrebbe chiarito se questo avviene in presenza di una capacità
politica di progettare un futuro per questo sito come per gli altri. Lei
non me lo ha fatto capire oppure io non lo ho compreso e non credo di
essere stata la sola. Lei non ha detto cosa farà con questo nuovo piano,
come si attesta la cantieristica italiana, su quali spazi, sia per quanto ri-
guarda la parte crocieristica, sia per quanto concerne quella mercantile,
militare o i segmenti collaterali che sostengono le une e le altre e che
possono dare un impulso al futuro di FINCANTIERI, vista e conside-
rata la concorrenza coreana. La mia, come avrà capito, è una posizione
molto critica, anche se spero la interpreti come una critica costruttiva.
Mi sta molto a cuore la sopravvivenza economica dell'azienda, ma an-
che la qualità della vita di centinaia di famiglie alle quali dobbiamo dare
delle risposte. Pensavo che la sua relazione sarebbe stata più pregnante,
più incisiva mentre, sinceramente, non l'ho sentita tale. Mi è sembrata
più un rapporto rivolto alle parti sociali che non alla parte politica e, a
mio avviso, avrebbe dovuto avere una connotazione diversa.

Un'ultima domanda. Relativamente al progetto LeaderSHIP 2015,
in base al quale il settore della cantieristica doveva ricevere risorse in
relazione alla ricerca applicata, lei ha affermato che un 20 per cento
di queste risorse doveva essere erogato dai vari Governi, per cui anche
il Governo italiano avrebbe dovuto dare la sua quota. Questo è andato
avanti per tre anni e poi l'erogazione si è arrestata, vorrei sapere da lei
il perché di questa interruzione.

BONO. Perché non ci sono i soldi. Siete voi a votare le finanziarie, non
le voto io.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Un mo-
mento: in tutte le finanziarie i parlamentari hanno sempre affermato che
il settore della ricerca andava sostenuto, secondo i dettami scaturiti dal
Vertice di Lisbona. La ricerca al 3 per cento era e resta l'obiettivo di
tutti i Governi. È inutile che lei sorrida perché questa è la realtà. Non
siamo stati noi a stabilire per decreto che quel 20 per cento non doveva
più essere erogato; è nella trattativa tra FINCANTIERI e Governo che
qualcosa è andato storto da parte dell'uno o dell'altro e se lei non me lo
sa dire chiederò al Governo.

Invece, per quanto riguarda la percentuale che doveva essere ero-
gata dall'Europa, vorrei sapere se la distribuzione era finalizzata anche
a FINCANTIERI e a quale livello in relazione al progetto LeaderSHIP
2015. Vorrei capire, in sostanza, se almeno all'interno di questa nicchia
il 20 per cento è stato erogato. Se qualcosa non ha funzionato vorrei
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capire cosa e perché. Lei altre volte ha parlato di un investimento sui
cervelli e sul capitale umano, sostenendo che accanto alla produzione
si prevedeva una progettistica di avanguardia essendo necessario porre
in essere una concorrenza ad altissimo livello con la Corea e la Cina.
Questa, pertanto, avrebbe dovuto essere "la madre di tutte le battaglie"
da portare avanti nei confronti del Governo. Se qualcosa è andato storto
vorremmo capire perché, almeno personalmente lo vorrei capire e se lei
non è in grado di dirmelo lo chiederò al Governo, che oggi non è più
quello di allora, ma che certamente potrà farsi dare le carte giuste per
fornire una risposta convincente.

BONO. Mi dispiace che la senatrice Sbarbati dica che non ci sono i
piani. Forse da giovane non ho studiato per fare i piani quinquennali,
e questa è una mia colpa, però i piani esistono. Proprio ad Ancona è il
più caro di tutti; ci sono navi da fare. Siamo andati a chiedere efficienza
contro lavoro, non siamo andati a dire - come abbiamo potuto dire a
Sestri Levante o a Castellammare di Stabia - che c'erano dei problemi
di infrastrutture. Quindi non capisco.

Io faccio le navi. Ci siamo inventati qualche prodotto collaterale,
però ci deve essere qualcuno che lo compri. Abbiamo queste piattaforme
per lo smaltimento dei rifiuti. Siamo andati a Napoli - grandi applausi,
grande impegno da parte della Regione e del Comune - e abbiamo di-
mostrato che si possono realizzare in project financing senza spendere
soldi e che nella Regione Campania, che oggi paga 300 euro a tonnel-
lata lo smaltimento dei rifiuti, il progetto si sarebbe reso possibile con
il project financing pagando 150 euro a tonnellata. Sono passati quattro
mesi e ancora aspettiamo.

A Genova abbiamo studiato questo progetto, ne abbiamo parlato.
Quando si è parlato di Sestri Levante al Ministero dello sviluppo eco-
nomico (c'era ancora il ministro Romani), il sindaco di Genova ha detto
che, essendo di sua competenza, lo voleva realizzare a Genova. Sono
passati tre mesi, non ne abbiamo più sentito parlare. Non voglio butta-
re la croce addosso a nessuno, voglio gestire la mia azienda e cerco di
gestirla al meglio.

I piani ci sono, non è che non ci siano; si possono fare tante cose.
Quello che non è possibile è pensare che possiamo colmare la domanda
con altre cose che non siano le navi da crociera. Se non ci saranno più
navi da crociera, i cantieri chiuderanno. L'Europa negli anni '80 aveva il
34-35 per cento di quota mondiale nella produzione di navi; oggi ha il 4
per cento. Nel frattempo il numero delle navi è aumentato, ma in Europa
quelle navi non si fanno più. Volenti o nolenti, dobbiamo prendere atto
della realtà.
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Per quanto riguarda i contributi, senatrice Sbarbati, le faccio pre-
sente che ne non siamo soggetti. Intanto l'Europa non dà contributi.
(Commenti della senatrice Sbarbati). No, non finanzia niente; lo saprò
meglio io che ci lavoro dentro!

Sul progetto LeaderSHIP 2015, l'Europa ha autorizzato gli Stati
membri a dare contributi fino al 20 per cento del valore della ricerca.
Questo provvedimento è del 2005, altrimenti gli Stati non avrebbero
potuto darli. Nel 2006, nella finanziaria del Governo dell'epoca (inutile
che dica qual era, lo sapete tutti), fu fatto uno stanziamento e quindi
abbiamo avuto il contributo per tre anni. Il Ministero da cui dipendiamo,
ossia il Ministero delle infrastrutture che ha inglobato il Ministero della
marina mercantile, ogni anno presentava emendamenti, ma voi sapete
meglio di me come è andata a finire: il Governo poi presentava il suo
emendamento. Non so con chi ce la saremmo dovuta prendere. La verità
è che non li abbiamo avuti.

PRESIDENTE. Comunico che le documentazioni consegnate saranno
rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.

Stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, ringrazio il dottor Bono
e rinvio il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.30


