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Presentato il piano industriale di Finmeccanica: Moretti promette pulizia e risanamento.
Ma senza nuovi capitali, solo con risorse interne. E annuncia tagli con migliaia di esuberi

Mauro mani di forbici

di Rosario Rappa

C

ome il protagonista di una vecchia canzone di
Francesco Guccini, Mauro Moretti, ci ha spiegato che la «sua» Finmeccanica sarà
antisociale. Ed è questa filosofia a ispirare il piano
industriale appena presentato, in barba all'articolo 41
della Costituzione, che garantisce come la libera attività economica non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale. Suona parecchio stonato detto dall'amministratore delegato di un'azienda a proprietà
pubblica, anche perché Moretti sbaglia se pensa che
il ruolo sociale di un'azienda significhi inefficienza,
disfunzioni o persino clientele, come se tutto ciò che
è pubblico debba per forza essere malato. Del nuovo

piano industriale di Finmeccanica possiamo condividere l'obiettivo di moralizzare il gruppo e di unire in
un unico progetto le proprie risorse. Molto meno
condivisibile è l'idea che le disfunzioni e gli errori del
passato si possano rimediare con tagli e risparmi che
non sarebbero comunque sufficienti a rilanciare il
gruppo e probabilmente finirebbero per far pagare
tutti i costi ai lavoratori.
Il piano che ci è stato delineato si propone di ridisegnare completamente, sia dal punto di vista
industriale che delle relazioni sindacali, la più importante impresa italiana ad alta tecnologia, con 36.000
dipendenti diretti cui si aggiungono altri 100.000 dell'indotto.

Moretti parla di Finmeccanica come di una palude
da bonificare, boccia tutti i suoi predecessori, denuncia un forte indebitamento causato anche da
acquisizioni sbagliate, da processi aziendali fuori controllo nel settore degli appalti come in quello degli
acquisti, di vendite di pezzi pregiati al solo scopo di
far cassa per aggiustare i bilanci. Tutte osservazioni
fondate, ma secondo l'amministratore delegato la
cura per uscire da questa situazione consisterebbe
essenzialmente in una riorganizzazione per divisioni
– senza precisare quali e con quali imprese –, nella
dismissione di aziende considerate «non strategiche», nell'accentramento di tutte le funzioni di
controllo e gestione e, soprattutto, nel reperire
segue a pagina 8
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Intervista ad Alessandro Pagano, responsabile Fiom nazionale del settore difesa di Finmeccanica

Nemmeno il militare è per sempre
«S

ul settore delle armi Moretti sembra puntare
parecchio, ma oltre alla particolarità di queste produzioni, non è tutto oro quel che
luccica». Agusta, Alenia, Wass, Oto Melara e Mbda sono
le aziende che Alessandro Pagano segue per la Fiom
nazionale. Senza nascondersi la contraddizione tra
quel che si produce e ciò che dice la propria coscienza.
Come vanno le cose in queste aziende che Finmeccanica sembra considerare le proprie miniere d’oro?
Sicuramente da Agusta e Oto Melara i ricavi non
mancano e le loro missioni produttive sono chiare e
definite da tempo. Soprattutto Agusta, con i suoi elicotteri e la sua redditività a due cifre, è la vera testa di
ponte di Finmeccanica sul mercato. E anche Oto
Melara, che con Selex sviluppa sistemi d’arma, che si è
specializzata da anni su alcuni prodotti militari. Per Alenia il discorso è un po’ più complicato perché produce
anche per il civile prevalentemente strutture per conto
terzi, oltre all’aereo multiuso C-27J (una specie di Hercules C130 un po’ più piccolo e adattabile) che può
essere utilizzato sia per usi civili che militari, ma che
non è ancora partito davvero.
Naturalmente su tutte queste aziende possono
pesare i tagli alle commesse militari, come sta succedendo in Italia in particolare anche nelle sue
partecipazioni internazionali, come sta avvenendo in
Mbda. Quindi anche in questo settore non mancano i
rischi per l’occupazione, soprattutto quando si sente
Moretti annunciare l’intenzione di lasciare le partecipazioni di cui non si può avere il controllo.
In sintesi, sia come azionista, sia per ragioni di partecipazione a programmi internazionali, sia come
committente, il ruolo del governo è assolutamente
cruciale, per il suo peso politico sulle scelte decisionali
e sulle strategie a lungo raggio. Nello specifico, poi, c’è
la questione degli F35, che vizia tutto il settore degli
aerei, perché quel programma d’acquisto sembra nato
apposta per affondare il progetto di un nuovo aereo
europeo a favore degli americani. Che da subito hanno
coinvolto i britannici, da sempre molto vicini alle strategie militari Usa; poi anche noi ci siamo andati dietro
per scelta politica dei governi di quindici anni fa. Una
scelta che pesa su Alenia, perché noi partecipiamo al
progetto F35, ma non possiamo sapere nulla della progettazione, a partire dalle tecnologie più sofisticate
fino a quelle più banali. Si dice che dovremmo fare la
manutenzione, ma i tecnici ti spiegano che senza
conoscere i progetti - che restano segreti fin dalla
scelta dei materiali - possiamo fare «il cambio dell’olio»,
come a una stazione di servizio... cambiargli le gomme
e pulirgli il vetro. Quindi, al momento, non sono credibili le promesse di grande sviluppo e occupazione.

In questo quadro nel piano industriale di Moretti
cosa c’è?
Nulla, non c’è nulla di specifico. Lui ti dice quali
sono i grandi assi - aerospazio, difesa e sicurezza – ma
niente di più. Per quanto riguarda la difesa, poi, non è
che esiste «il libero mercato», tutto è legato alle scelte
politiche e internazionali, che sono figlie della politica
estera dei governi. Quindi l’interlocutore è più il
governo che il produttore. E i nostri governi negli
ultimi anni hanno avuto atteggiamenti molto schizofrenici; quelli tecnici, poi, hanno avuto altre priorità.
In questo quadro temiamo che l’assenza di chiarezza finanziaria e di nuove risorse, si scarichino sulle
persone e sull’occupazione. In particolare all’Alenia,
quella meno autosufficiente, perché ha delle attività di
aerostruttura che costituiscono la metà del proprio fatturato, che sono in perdita, perché costruire pezzi
d’aereo per altri non è remunerativo e finisci col dipendere dal committente: hai un programma produttivo
da rispettare e se non ce la fai vieni commissariato
mentre i costi produttivi sono tutti a tuo carico. E non
bastano i ricavi della sua parte militare a controbilanciare, soprattutto nella logica annunciata da Moretti
secondo cui ogni prodotto dovrebbe avere una sua
redditività.
Detta così sembra che Alenia sia destinata a consistenti tagli..
Quella parte lì probabilmente verrà riorganizzata
con recuperi di efficienza fatti senza investimenti,
quindi compressioni delle condizioni di lavoro, esternalizzazioni, decentramento, con tutti i rischi connessi
perché queste operazioni comportano sempre perdite
della qualità del lavoro e dei prodotti. Oltre a peggiorare le condizioni dei lavoratori. In questo panorama
tra le situazioni più a rischio c’è Napoli. Ha come prodotto l’Atr - l’aereo turboelica, frutto di un consorzio tra
Alenia e Airbus al 50 e 50% – che va bene, ha mercato,
ma data la proprietà bifronte italo-francese rischia di
non avere programmi di sviluppo: ai francesi non sembra interessare, Moretti dice di voler acquisire il
controllo di tutta Atr, ma ci chiediamo con quali risorse.
Il rischio è che il sito di Napoli di Alenia debba rivedere
le sue priorità, rischio cui si aggiunge le nubi sul futuro
di Capodichino che attualmente lavora sul C27J di cui
è stato annunciato il trasferimento a Torino. Quindi, tra
incognite sul futuro di Atr e Capodichino senza più
missione produttiva, la situazione napoletana è molto
preoccupante. Ma anche a Venezia i problemi non
mancano: Tessera ha come missione la produzione - in
joint venture - di un jet che stenta a decollare e al
momento non sono state trovate soluzioni per la stabilizzazione del sito.

Tra militare e civile spesso prevale il primo. E’ possibile immaginare un’alternativa, un nuovo
equilibrio, processi di riconversione più in sintonia
con i valori della Fiom, che sono poi quelli della
Costituzione?
Soluzioni semplici e buone per tutti gli usi non ne
vedo. Su alcuni settori qualche possibilità c’è, per
esempio sugli elicotteri. Qui possono aiutare anche gli
andamenti del mercato, che vede un forte sviluppo
dell’uso civile dell’elicottero, mentre se ne contrae l’uso
militare e si prevede un ridimensionamento della
spesa da cogliere per riconvertire e creare una maggiore sintonia tra ciò che si pensa – i propri valori – e
ciò che si fa. Su questo si sta ragionando e noi possiamo spingere in questa direzione. Sugli aerei il
problema è la posizione stessa di Alenia su quel mercato, perché non ha un suo aereo, costruisce per altri.
Se si andasse avanti davvero con l’acquisizione di Atr e
il suo sviluppo, allora avremmo un prodotto di valore
e l’azienda potrebbe essere meno vincolata al settore
militare; e potremmo dimostrare che idee e pratiche
possono cercare di coincidere. Per far questo le capacità ingegneristiche e produttive ce l’abbiamo, quel
che serve è una volontà politica, premessa di finanziamenti. E qui si evidenzia il principale problema di
questo paese in questa congiuntura economica, l’assenza di una politica industriale lungimirante.
L’industria aeronautica italiana viene messa nelle condizioni di produrre e svilupparsi con suoi prodotti? A
questa domanda non c’è risposta, nello specifico
manca un sistema che accompagni questo tipo di produzioni che immobilizzano quantità impressionanti di
capitali, perché se tu pensi di fare un aereo sai benissimo che per realizzarlo i finanziamenti li devi mettere
in campo dieci anni prima. Mentre noi non abbiamo
progetti nemmeno per il militare dove tutto è concentrato sugli F35, figurarsi per il civile. Da questo punto
di vista servirebbe davvero cambiare verso. E ragionando su Finmeccanica la soluzione non è trasformare
semplicemente le aziende in divisioni, perché nel
nostro mondo tutto «si parla» e tutto interagisce, ma
serve un’unica regia, una forte volontà industriale e
una grande chiarezza sulle priorità.
Ora che cominceremo ad esaminare la situazione
del gruppo studiandola pezzo per pezzo nel confronto
con le direzioni di stabilimento, temo che sentiremo
dire delle cose abbastanza velleitarie e irreali, perché
Moretti deve ancora decidere precisamente la strada
da prendere e chi la deve percorrere; e questo si ripercuote su tutti i siti e può generare tanta confusione.
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Intervista a Fabrizio Potetti, responsabile Fiom nazionale del settore aerospazio di Finmeccanica

Con i tagli non si conquista lo spazio
«I

l piano industriale presentato dall’ingegner
Moretti è sicuramente importante e - come
dice lui - pure ambizioso, ma perché pensa di
rilanciare il gruppo cercando le risorse necessarie
esclusivamente con i tagli e il recupero di risorse
all’interno dell’azienda; mentre in questi settori le
grandi multinazionali per rilanciarsi e trasformarsi
ricapitalizzano o si finanziano sul mercato, per esempio emettendo bond. Farlo con risorse
esclusivamente interne è rischiosissimo, perché si
tratta di cifre molto grosse in un settore che va dai
satelliti agli elicotteri e se ti va male qualcosa – per
esempio se un prodotto non funziona subito - non
c’è paracadute che ti spossa salvare. E tutti i problemi ricadono dentro l’azienda». Fabrizio Potetti
per la Fiom nazionale si occupa delle imprese di Finmeccanica del «settore spazio», nomi importanti e
tanta qualità, da Selex ad Avio a Telespazio.
Qual è la situazione e come ricade il nuovo piano
industriale di Finmeccanica sulle aziende che segui?
Sono aziende che si occupano prevalentemente di
aerospazio ma non solo. Selex, ad esempio, 12.000
dipendenti in Italia e 16.000 nel mondo, è molto articolata, ha al suo interno anche le meccanizzazioni
postali, la logistica che smista le nostre raccomandate
o i pacchi, i servizi per le banche. È un portafoglio prodotti molto difficile da gestire, eredità di una gestione
politica un po’ clientelare che assorbiva nel gruppo di
tutto. Su questo Moretti ha ragione. Ed è vero che
bisogna razionalizzare, ma per farlo servono soprattutto massicci investimenti. Per esempio Selex porta
in sé una tradizione straordinaria, la maggior parte dei
radar di controllo degli aeroporti del mondo vengono
da Selenia che oggi è Selex. Ma nel frattempo la nostra
tecnologia è invecchiata, ha bisogno d’essere rimodernata e per permettere a Selex di riportarsi al posto
che le spetta su questo mercato mondiale servono
investimenti tali che non credo possano essere trovati
solo dalle razionalizzazioni interne al gruppo, magari
cedendo qualche asset ancora pregiato. Cosa che ci
depauperebbe ulteriormente.
Ma voi avete capito quali sono i settori, in questo
caso di Selex, che Moretti intende tagliare?
Dai segnali che ha dato, l’automazione postale non
rientrerebbe nel suo piano. Secondo me commetterebbe un errore pensando che «le raccomandate sono
finite» e sottovalutando le potenzialità della logistica
– pensa al commercio on line di Amazon – che dietro
ha una rete di gestione importante su cui Selex Es
potrebbe muoversi bene con grandi prospettive.
Invece, limitarsi a dimettere le raccomandate significa
non capire queste potenzialità. Poi c’è il progetto di
Smart City - i servizi per «la città intelligente» che in
tutte le capitali europee funzionano bene – che
Moretti sembra quasi dimenticare. Insomma, ci sono
grandi potenzialità nella produzione dei servizi ai cittadini – penso alla digitalizzazione della pubblica
amministrazione - che sarebbe sbagliato sottovalutare
abbandonando le competenze che abbiamo per
tagliare qua e là. Proprio mentre le più grandi multinazionali del mondo puntano proprio su questo.
Sull’aerospazio, invece, sembra che Finmeccanica
ci punti davvero.
Diciamo che ultimamente sono ripresi gli investi-

menti con i programmi europei, Rosetta o la stazione
internazionale, per esempio. Ma se dobbiamo ragionare in termini di filiera, anche in questo caso
servirebbero nuove e consistenti risorse. Noi abbiamo
il miglior vettore spaziale di medie dimensioni che ci
sia, Vega, prodotto da Avio che era italiana e ora è di
proprietà di un fondo inglese; Moretti ha annunciato
che vuole arrivare al 51% di proprietà, cosa apprezzabile, ma non si sa con quali risorse possa farlo.
Noi poi abbiamo, con Telespazio, una delle migliori
aziende al mondo per la gestione da terra dei satelliti;
andrebbe valorizzata, mentre negli ultimi anni l’abbiamo un po’ abbandonata, a partire dal fatto che
Telespazio (che allora stava dentro Telecom) aveva dei
un suo sistema satellitare che per scelte politiche è
stato venduto e oggi deve acquistare ogni anno le frequenze, pagandole, per poi rivenderle, se ci riesce.
Insomma, finisce per fare intermediazione e riesce a
competere con i proprietari dei satelliti solo grazie alle
proprie capacità di gestione, alle professionalità su cui
può contare l’azienda. Ma se si va avanti così rischia
grosso. Servirebbe un programma d’investimenti per
ridare a Telespazio la propria autonomia. Mentre oggi
si parla di chiudere la sede di Napoli di Telespazio,
dismettendo, ad esempio, la “camera pulita” quella in
cui si sono fatti gli esperimenti scientifici che hanno
portato nello spazio il progetto Rosetta o sono serviti
alla nostra presenza nella stazione orbitante internazionale. Proprio in questi giorni Samanta Cristoforetti
sta effettuando esperiementi in collaborazione con
Telespazio Napoli. Un vero suicidio, anche perché
Telespazio Napoli costa 300.000 euro l’anno, una cifra
ridicola rispetto alle sue potenzialità e al costo che
avrebbe fare esternamente le attività che oggi svolge.
Ma noi, in joint venture con una multinazionale
francese, abbiamo anche chi costruisce i satelliti, Thales Alenia Space: se la metti assieme a chi fa il vettore
e a chi gestisce i satelliti – ad Avio e Telespazio - hai
una filiera intera che offre straordinarie potenzialità, se
si ragiona come un gruppo, e l’Italia può diventare leader mondiale del settore, come potenzialmente è,
visto che dopo Urss e Stati uniti è stato il terzo paese
a lanciare oggetti nello spazio. Ma serve un progetto
industriale, con parecchi investimenti. E qui deve
entrare in campo l’azionista di riferimento, cioè il
governo, sia per le risorse da investire, sia per i programmi di settore che quasi sempre sono a carattere
internazionale e nascono da rapporti tra governi. Sinceramente non credo che un simile orizzonte possa
nascere da un piano di tagli e risparmi aziendali da cui
trarre un tesoretto sufficiente a competere a questi
livelli.
La ristrutturazione annunciata dal piano industriale quali ripercussioni avrà sui siti e
sull’occupazione?
Quando Moretti annuncia l’accentramento dell’ingegneria a lungo termine e il decentramento di quella
a breve termine negli stabilimenti, fa una semplificazione discutibile, crea un grande disagio alle persone
che dovrebbero spostarsi e non è detto che la cosa poi
funzioni nemmeno a livello aziendale. L’Amministratore delegato ha poi parlato di accorpare alcuni siti.
Vorremmo capire quali, anche perché Selex nell’ultimo anno e mezzo è scesa da 42 a 29 siti e un’ulteriore
razionalizzazione noi non la possiamo accettare: i
lavoratori hanno già dato molto. Poi c’è il tema del

portafoglio prodotti che verrà tagliato. Noi siamo d’accordo a discutere, ma tendendo conto che dietro i
prodotti ci sono le persone e vogliamo delle garanzie
di reimpiego per tutti verso le nuove attività e che nessun posto di lavoro vada perduto. Oltretutto
Finmeccanica oggi dà all’esterno moltissime attività,
anche pezzi pregiati, che sarebbe bene riportare nel
gruppo, offrendo lo spazio per razionalizzare il portafoglio ordini senza tagli al personale e senza creare
disagi ai lavoratori. Mentre Moretti in un’intervista ha
già paventato esuberi. Questo non possiamo accettarlo, né crediamo sia inevitabile.
Moretti però promette anche di fare pulizia a tutti
i livelli, di sanare un gruppo che nel recente passato è stato segnato da gravi episodi di corruzione.
Finmeccanica è cresciuta in questi anni come
camera di compensazione politica, affidando ruoli strategici anche a persone prive delle adeguate capacità.
Ci sono forniture d’appalti che non hanno alcun senso
se non quello clientelare. Quindi è vero che bisogna far
pulizia e rimettere in discussione il perverso rapporto
affari-politica creasciuto negli anni; ma rispetto ai roboanti annunci originari, oggi il processo sembra in stallo.
Noi pensiamo che prima di arrivare a dire che il problema è il costo del lavoro ci sia uno spazio enorme per
far sì che quest’azienda non sia diretta da gente che
occupa un posto dirigenziale o decisivo per le attività
solo grazie al proprio cognome o alle proprie relazioni.
Bisognerebbe riparti da lì, da un’opera vera di pulizia,
altrimenti Finmeccanica non si salva.
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Finmeccanica in It
F

inmeccanica è il primo Gruppo
industriale italiano, leader nel
campo delle alte tecnologie e si
posiziona tra i primi dieci al mondo nel
settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.
È un Gruppo internazionale e multiculturale con una presenza industriale
significativa nei suoi quattro mercati
domestici: Italia, Gran Bretagna, Stati
Uniti e Polonia. Ha una forte dimensione
internazionale e vanta un posizionamento significativo nei seguenti settori.
Elicotteri
Settore nel cui opera attraverso AgustaWestland, terza azienda a livello
mondiale, presente in Italia con stabilimenti a Cascina Costa (quartier
generale), Sesto Calende, Vergiate e
Lonate Pozzolo (tutti in provincia di
Varese), Tessèra (Venezia), Brindisi, Frosinone, Anagni Sretto(Frosinone) e
Benevento.
Elettronica per la difesa e sicurezza
Con le aziende Selex Es e Drs Technologies, il Gruppo è il secondo player in

Ricavi (in migliaia di euro) e occupati negli ultimi due anni nei settori del gruppo
Settori

Ricavi 2013

Ricavi 2012

Addetti 2013

Addetti 2012

Elicotteri

4.076

4.243

13.225

13.050

Elettronica per la difesa e sicurezza

4.892

5.754

23.019

25.183

Aeronautica

3.343

2.974

11.702

11.708

Spazio

1.051

1.053

4.097

4.131

Sistemi di difesa

1.256

1.256

3.971

3.963

Trasporti

1.793

1.719

6.739

6.568

Europa e detiene un posizionamento di
rilievo sul mercato statunitense. In Italia gli stabilimenti Selex Es sono a
Genova (3 stabilimenti), Roma (2 stabilimenti), Firenze, Abbadia San
Salvatore (Siena), Piancastagnaio
(Siena), Pomezia (Roma), Latina,
L'Aquila, Chieti, Catania, Campi Bisenzio (Firenze), Nerviano (Milano), Caselle
(Torino), Ronchi Dei Legionari (Gorizia),
Palermo, Carsoli (L'Aquila), Bacoli
(Napoli), Giugliano (Napoli), La Spezia,
Taranto e Pisa.
Aeronautica
Settore in cui opera Alenia
Aermacchi e le joint venture ATR e SuperJet
International. Gli stabilimenti in Italia di Alenia si
trovano a Caselle (2 stabilimenti, Torino), Venegono
(Varese),
Pomigliano,
Capodichino
e
Nola
(Napoli), Torino, Grottaglie
(Taranto), Foggia, Cameri
(Novara), Tessèra (Venezia).
Spazio
In partnership con Thales,
è il secondo Gruppo in
Europa, attivo sull’intera
catena del valore (manifattura e servizi satellitari a

Ripartizione dell’organico Italia per regione

valore aggiunto) con le joint venture
Telespazio e Thales Alenia Space. Telespazio con E-Geos (controllata al 100%
con sede principale a Roma) è presente
in Italia con i centri del Fucino
(L'Aquila), Lario (Como), Scanzano
(Palermo), Napoli, Roma e Matera. Thales Alenia Space Italia ha inoltre nel
paese gli stabilimenti di L’Aquila,
Roma, Milano e Torino.
Sistemi di difesa
Con Oto Melara – stabilimenti a La Spezia e Brescia – il Gruppo è presente nei
sistemi d’arma terrestri e navali e, con
Wass – Livorno e Pozzuoli (Napoli) – nei
sistemi subacquei. Opera, inoltre, nel
settore missilistico con Mbda (joint
venture con Eads e Bae Systems) –
Roma, Fusaro (Napoli) e La Spezia.
Trasporti
Il Gruppo detiene partecipazioni nel
settore Trasporti attraverso AnsaldoBreda (con competenze distintive nel
mass transit e nel metro driverless) e
Ansaldo STS (leader nei sistemi di
segnalamento). Stabilimenti AnsaldoBreda sono a Pistoia, Reggio Calabria,
Napoli e Carini (Palermo), mentre
Ansaldo Sts è in Italia con i siti di Tito
scalo (Potenza), Genova, Piossasco
(Torino) e Napoli.
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talia e nel mondo
Ripartizione dell’organico totale per area geografica/paese

Fonti:
Bilancio di sostenibilità 2013 del Gruppo Finmeccanica
Bilancio Finmeccanica 2013
www.finmeccanica.com

Livello di istruzione e anzianità:

Distribuzione organico per età dei dipendenti nel 2013:

L’età media dei dipendenti del Gruppo è di 43 anni, mentre l’anzianità media di
servizio si attesta sui 15 anni.
Il 34,5% dei dipendenti è laureato, con prevalenza di ingegneri, mentre il 45,7%
possiede un diploma di scuola superiore, in massima parte con indirizzo tecnico.

- meno di 25 anni
- tra 26 e 35 anni
- tra 36 e 45 anni
- tra 46 e55 anni
- tra 56 e 60 anni
- oltre 60 anni

2,8%
23,0%
27,0%
30,8%
12,3%
4,1%

Principali dati economico-finanziari (in milioni di euro)
2013

2012

2012
(con settore energia)

Dipendenti coperti da accordi di lavoro collettivi:

Ordini assunti

17.571

15.869

16.703

Portafoglio ordini

42.697

44.908

44.908

Ricavi

16.033

16.504

17.212

Indebitamento netto

3.316

3.382

3.373

Dipendenti del Gruppo nel mondo, al 31 dicembre 2013:

Costi di ricerca&sviluppo

1.820

1.912

1.929

Addetti (unità)

63.835

65.578

67.408

- dirigenti
- quadri
- impiegati
- operai
- piloti
- totale

- in Italia
- nel Regno Unito
- in Usa
- totale

100%
65%
5%
80%

1.858 (di cui 138 donne)
7.570 (di cui 985 donne)
37.824 (di cui 7.893 donne)
16.535 (di cui 1.425 donne)
48 (nessuna donna)
63.835 (di cui 10.441 donne)
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Finmeccanica vista dal di de
iciamocelo chiaramente: l’Ansaldo Breda
che fine farà? Noi cosa siamo disposti ad
accettare e cosa no? Pensiamo che ormai
la frittata sia fatta e non ci sia più nulla da fare?».
Senza tanti giri di parole, l’Rsu Cavallo, dà così il via
alla discussione nell’ultima assemblea nazionale dei
delegati e dirigenti Fiom del gruppo Finmeccanica,
aperta dalle relazioni di Rappa, Potetti e Pagano. Il
delegato dell’Ansaldo Breda è arrabbiato e preoccupato per la dismissione della sua fabbrica, che
secondo le intenzioni dell’Ad Mauro Moretti è destinata a uscire dalla casa madre perché sarebbe «non
strategica»; e poco importa all’amministratore delegato delle professionalità e delle potenzialità
produttive di un’impresa che sul mercato è in grado
di competere benissimo. Alle domande di Cavallo

«D

dere gli stabilimenti. In particolare quelli del Sud. E
per questo bisogna pretendere che il governo investa in Finmeccanica», concetto ripreso e sottoli-neato
da Scotto, Rsu della Mbda di Fusaro, che chiede alla
Fiom «di elaborare una chiara piattaforma rivendicativa per tutto il gruppo, soprattutto per impegnare il
governo a investire sui gioielli di famiglia». Sempre
da Napoli arriva l’intervento di Castaldi, Rsu dell’Alenia Aermacchi di Capodichino, secondo cui «la sorte
del sito è quasi segnata e va verso una disastrosa
dismissione, a meno che noi non riusciamo a
imporre un’altra logica allargando il confronto con
l’azienda puntando sulla vertenza di gruppo, che
eviti l’isolamento delle sue parti più deboli e più a
rischio».
Se si passa dalle realtà napoletane a quelle del

cercherà di rispondere il documento finale in cui non
si dà per chiusa la partita e si ribadisce che la Fiom
non intende accettare alcuna dismissione o licenziamento. Ma le preoccupazioni del delegato
dell’Ansaldo Breda sono abbastanza condivise da
tutti gli altri delegati e funzionari territoriali, perché
il terremoto annunciato da Moretti scuote dalle fondamenta un gruppo in cui per anni – per citare una
frase ricorrente in numerosi interventi – tra azienda
e sindacati «ci si era abituati a contrattare e poi concordare su quasi tutto».
Che i tempi stiano cambiando l’ha detto chiaramente il segretario nazionale della Fiom Rosario
Rappa nella sua introduzione e tutta la discussione
che ne è seguita si è mossa da questa presa d’atto,
che non risparmia niente e nessuno: per capire davvero quale sia il futuro del gruppo e di ciascun
stabilimento, sapendo che sarà sempre più difficile,
persino pericoloso, muoversi in ordine sparso o
arrangiarsi ciascuno per proprio conto. A partire dalle
realtà che sembrano più a rischio, in particolare
quelle meridionali, come ha sottolineato Bruno della
Fiom di Napoli, secondo cui «la priorità è quella di
dimostrare che si può fare pulizia nel gruppo –
soprattutto nella gestione degli appalti – senza chiu-

resto d’Italia, la situazione non sembra cambiare
molto. In certi casi sembra persino andare peggio,
come fa capire Piastra della Fiom di Palermo che racconta cosa succede nella sede siciliana di Telespazio:
«Sono anni che da noi si susseguono gli annunci di
chiusura. Ora ce l’hanno detto di nuovo, anche se
non la chiamano cessione. Ma bisogna avere consapevolezza che i processi di ristrutturazione
potrebbero essere drammatici, perché i trasferimenti
equivarrebbero a dei licenziamenti» e, auspicando
una maggiore coesione e solidarietà, chiede che «a
iniziare dal prossimo incontro al Ministero dell’Economia si eviti di isolare i singoli casi per convogliare
tutti in una vertenza generale».
De Sanctis, Rsu della Selex Laurentina di Roma
spiega che «il nuovo piano industriale finisce per far
ricadere tutto il peso della ristrutturazione e del rilancio del gruppo sulle persone e sui lavoratori. Cui si
vorrebbe far pagare la necessità di fare cassa per risanare i bilanci e per poter fare nuovi investimenti».
Logica da rifiutare, insieme a quella dei «favori e
appoggi politici, che hanno fatto la storia del gruppo
e tante sue disgrazie», come denuncia Bellegoni,
segretario generale della Fiom di La Spezia, ricordando che anche in Liguria, dall’Oto Melara alla

Selex, «spesso di fronte alle difficoltà aziendali, dal
territorio arrivano gli appelli alla politica per salvare
questo o quello... cercando il referente a Roma, come
può essere da noi con la Pinotti, ministro della difesa
e per questo ancor più sensibile a certe produzioni»,
deriva che isola e divide e che solo l’azione comune
può evitare.
Mattii dell’Ansaldo Breda di Pistoia trova radici
antiche nella precedente decisione di Finmeccanica
di considerare non strategiche le produzioni ferroviarie: «Da almeno cinque anni non c’è più alcun
investimento sul personale, pezzi interi di produzione sono stati sfilati uno a uno dallo stabilimento,
ci sono lavoratori esterni a Breda che operano in
pianta stabile nella nostra fabbrica, il tutto gestito
con mille clientele, mentre spingono la gente ad
andarsene e dimettersi. Le ultime
commesse assegnate, finiscono nel
2017. E poi che si fa? Dobbiamo insistere su un piano nazionale per i
trasporti, ma se il governo continua
a ignorare questa richiesta che facciamo?»
Carlan, Rsu dell’Alenia Aermacchi di
Venegono (Varese) denuncia invece
l’uso intensivo del personale: «Da noi
per rispettare gli obiettivi produttivi
chiedono la piena disponibilità di
orari, con tanti straordinari e turni
notturni che vengono comunicati
all’ultimo momento, come se
l’azienda fosse in un perenne stato di
confusione che risolve facendola
scontare ai lavoratori» e aggiunge
che proprio in questa chiave il Jobs
Act e le norme sul demansionamento cadranno a proposito; mentre
un altro delegato di Varese, Polacchini dell’Agusta Westland, affonda
il coltello nella piaga dell’inefficienza
manageriale: «Altroché 50% di dirigenti inadeguati, se parlate con i
lavoratori vi diranno che quelli buoni arrivano
appena al 25%, non bisogna essere degli scienziati
per capirlo... E per questo più che da noi, le nuove
risorse Moretti le dovrebbe cercare in quel settore lì».
Una situazione che per Bonazzi, Rsu Selex di
Genova, bisogna affrontare «evitando di farsi fregare
dalla tattica di sfilare ogni specifica situazione dal
quadro generale e perciò bisogna avere le idee ben
chiare. Nel nostro stabilimento stanno giocando la
carta dell’automazione, ma non dobbiamo accettare
tutto quello che ci viene proposto senza inserirlo in
un piano che riguarda tutto il gruppo». Metodo che
sembra indispensabile visto che, come ricorda Rizzi,
suo collega della Rsu Selex di Nervino, «in pochi mesi
siamo passati da 42 a 29 siti, gestendo una ristrutturazione fatta di accorpamenti e 400 posti di lavoro
persi. E ora una nuova tornata andrebbe a incidere
sulla carne viva di Selex, dove non c’è nemmeno più
spazio per prepensionamenti o altra mobilità».
Eppure, sottolinea Albanese, Rsu della Thales di
Roma, «siamo uno dei pochi paesi al mondo che
avrebbero tutto quello che serve per andare nello
spazio ed essere leader di questo settore. E invece,
stiamo qui a parlare di razionalizzazione e tagli...»,
chiamando anche lui pesantemente in causa il
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dentro, la parola ai delegati
governo e la sua latitanza in materia di politica industriale.
La crucialità del rapporto tra impresa e politica nei
settori di Finmeccanica è ripreso anche da Calosi,
segretario della Fiom di Firenze e da Amendola,
segretario della Fiom di Napoli. Per il primo «Moretti
propone al sindacato di “cambiare verso”, ma il rapporto dell’azienda con il mondo politico rimane
inalterato, mentre è urgente chiedere al governo di
chiarire la missione strategica del gruppo a livello
internazionale». Il secondo, ricordando che «dal 2011
a oggi a Napoli Alenia ha perso 1.000 posti di lavoro»,
insiste per «fare del caso Finmeccanica un problema

di carattere strategico nazionale rifiutando la logica
delle vertenze territorio per territorio, a iniziare dal
coinvolgimento della Cgil fino al confronto diretto
con tutte le istituzioni politiche, governo e Parlamento in primis. E di farne un tassello per le alleanze
sociali che la Fiom deve costruire nella fase che si è
aperta dopo le mobilitazioni di fine 2014».
La discussione si è conclusa con gli interventi di
Somma, Rsu Selex Laurentina che ha proposto di
concentrare le prossime mobilitazioni in una stessa
giornata di lotta e Salice, Rsu Telespazio di Scanzano, che ha ricordato «quanto ancora pesino le
malefatte della gestione Guarguaglini, cosa che

dovrebbe spingere il sindacato e i delegati a porre
maggior attenzione e sviluppare una propria iniziativa su questi aspetti della vita aziendale».
A chiudere le conclusioni di Maurizio Landini che
ha chiesto ai delegati di aprire da subito «un percorso serrato di confronto con i lavoratori per
costruire le premesse per una mobilitazione da allargare anche ai dipendenti degli appalti, sapendo che
probabilmente la Fiom dovrà farsene carico da sola»
e ha annunciato che verrà chiesto alle commissioni
parlamentari di ascoltare, oltre a quello dell’impresa,
anche il punto di vista dei sindacati sul piano industriale di Finmeccanica e sulle sue prossime mosse.

Non sarà un pranzo di gala

di Claudio Gonzato, Fiom Torino

A

ncor prima della presentazione del piano industriale negli stabilimenti di Finmeccanica stanno
già cambiando parecchie cose. L'azienda ci
prende le misure, ci mette alla prova e dove capisce che
può andare avanti, procede senza tante discussioni. Lo
si vede già ora e lo si vedrà sempre di più se noi non
saremo in grado di discutere e affrontare la realtà nei
diversi siti e da lì misurarsi con il quadro generale. Succedono dei fatti significativi e anomali per chi da tempo
conosce e segue Finmeccanica dove si è sempre trattato e convenuto su quasi tutto. A Torino, per esempio,
il capo del personale di Alenia, lo scorso 22 dicembre ci
convoca e spiega che vuole fare un trasferimento collettivo di 230 lavoratori da Caselle a Cameri,
aggiungendo che loro non hanno la necessità di discuterne con noi ma basterà una semplice comunicazione
per avviare i trasferimenti a prescindere dalla volontà
degli interessati. Poi l'operazione non è andata in porto,
l'azienda è dovuta tornare indietro, i trasferimenti
avverranno solo su base volontaria. Ma l'episodio è
significativo del come si stanno mettendo le cose e
come andranno avanti.
Perciò o noi siamo in grado in tempi rapidi di
costringere l'azienda a dirci cosa vuole fare e poi, con
un nostro punto di vista, assumere delle iniziative,
oppure loro si muoveranno liberamente qua e là provando a portare a casa ciò che vogliono dove riescono
a farlo. Tornando a quel tentativo di trasferimento collettivo forzato di cui sopra, se non fosse avvenuto in
Alenia ma in un altro stabilimento dove siamo più
deboli, la cosa sarebbe passata e loro avrebbero
segnato un punto. Anche dal punto di vista industriale
è una questione molto rilevante, perché spostando non
solo lavoratori ma il peso dell'azienda da un certo tipo
di produzione a un altro, da un settore all'altro, cambia
la natura del gruppo. E sono scelte che hanno un
impatto nazionale, perché decidere di fare un caccia a
Cameri è chiaro che avrà un impatto anche su tutta
l'Alenia. E lo dico perché noi la discussione con l'azienda
la dobbiamo certamente fare, ma c'è un altro soggetto
che va chiamato direttamente in causa, perché Finmeccanica è un patrimonio nazionale con asset strategici:
questo soggetto è il governo. Non possiamo pensare di
discutere solo con l'azienda senza coinvolgere anche il
governo, perché decidere di fare delle scelte, che sono
anche ideologiche in determinati passaggi, aumentare
il peso del militare a scapito del civile o per esempio
puntare sull'alta velocità e poi decidere di dismettere la
segnalazione e la produzione di un settore fondamentale come quello ferroviario: due cose non stanno

insieme. Finmeccanica agisce in settori il cui futuro
dipende direttamente dalle scelte dei governi - a livello
mondiale o europeo – per esempio sul modello di
difesa, e da queste scelte derivano conseguenze precise
sull'eccellenza dei prodotti che dipendono dagli investimenti che si fanno. E su molti nuovi prodotti bisogna
rilevare che ormai noi siamo ridotti a essere solo l'anello
finale della catena produttiva, non facciamo praticamente più progettazione e anche a proposito del
grande successo tanto sbandierato delle revisioni,
alcuni delegati e lavoratori ci spiegano che noi faremo
sostanzialmente gli apprendisti, perché per fare davvero la revisione dall'inizio alla fine devi essere quello
che ha prodotto tutti i manuali di un determinato
aereo: insomma, anche in questo caso saremo solo
l'anello finale, comandati da altri. Lo stesso ragionamento vale per lo spazio, perché non è credibile
acquisire dei nuovi settori riducendo i costi interni, né
tanto meno siamo tranquilli perché si sono trovati un
po' di denari per stare in piedi fino al 2017: finiti quelli
poi non si sa dove andare se manca un'idea complessiva di paese e di quali scelte fare nei prossimi anni. Così
si va avanti a giornata, con qualche finanziamento qua
e là, ma continuando a dipendere dagli altri. E per questo il confronto e il coinvolgimento del governo per noi
è centrale. Soprattutto quando si fanno grandi proclami
e poi non si mettono in campo le risorse per trasformarli
in realtà. E, allora, dobbiamo chiedere al governo dove

sono i soldi per gli investimenti, perché l'azionista di
riferimento è lui.
Poi c'è la questione dei rapporti di forza, che sono
importanti, soprattutto in un'azienda come questa.
Moretti ha parlato di un processo di ristrutturazione
rapido: se non mettiamo un argine e va avanti con questo progetto,al passaggio successivo non staremo più
a discutere se una divisione debba avere o meno un
trattamento di trasferta ma magari anche in Finmeccanica ci troveremo a discutere sul trattamento unico o
sul contratto unico. E poiché quest'anno ci troveremo
a discutere della sorte del contratto nazionale di categoria ho la sensazione che anche da noi ci sarà la
tentazione regressiva di fare da sé, la tentazione di fare
un contratto specifico di Finmeccanica, sul modello
Fiat, insomma.
In questo scenario noi dobbiamo mettere in campo
tutta la nostra intelligenza, la nostra forza e la nostra
capacità di mobilitazione, anche con un ruolo autonomo, perché io sugli altri non ci faccio molto
affidamento. L'ho visto nella vicenda che ricordavo
prima dei trasferimenti a Cameri: quando va bene si
accodano, altrimenti cercano di mettersi d'accordo con
l'azienda. Non è una novità, ma dobbiamo fare una
discussione vera su tutto quest'insieme di problemi,
con l'obiettivo di modificare un percorso scritto dall'alto
e che si vorrebbe indiscutibile. Non sarà semplicissimo,
ma dobbiamo provarci tutti assieme.
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nuove risorse esclusivamente da un piano di risparmi
interni, senza alcun nuovo investimento della proprietà pubblica, né nuove linee di credito o emissioni
di bond. Insomma – da vero «tipo antisociale» tagliando il più possibile. E tanto, perché investire in
queste imprese ad alta tecnologia richiede parecchie
risorse: per altro è molto difficile credere che quella
derivante dai risparmi possa essere una fonte sufficiente, mentre (come avviene in questi settori in tutti
i paesi avanzati) servirebbe un intervento forte dell'azionista di riferimento – cioè del governo – per
avere a disposizione le risorse necessarie al rilancio,
dalla progettazione alla fabbricazione. Invece una
logica di soli risparmi si ripercuoterebbe sui siti e sui
lavoratori e Moretti ha già detto esplicitamente che
ci saranno dismissioni ed esuberi da gestire con il
governo: insomma, privatizzazione dei benefici e
pubblicizzazione dei problemi.
In sintesi la bonifica di cui parla Moretti significa
abbattere del 30% il costo degli appalti, trasferire l'ingegnerizzazione e la progettazione vicino ai luoghi
della produzione, esternalizzare le produzioni considerate a basso valore aggiunto, centralizzare il
comando e liquidare i dirigenti considerati inadeguati (il 50% di quelli attualmente impiegati,
secondo un test fatto con criteri internazionali).
Il piano industriale che Moretti ci ha illustrato si
articola in diverse linee di intervento, a partire dalla
trasformazione da Holding finanziaria ad azienda
unica industriale della stessa Finmeccanica, che
potrebbe persino cambiare nome. L’Azienda ha
annunciato il proseguimento del processo di risanamento dei parametri finanziari già avviato nei mesi
scorsi, con particolare riferimento alla riduzione dell'indebitamento netto, al recupero di liquidità, al
consolidamento del patrimonio e al positivo ritorno
finanziario degli investimenti. Ha inoltre confermato
che subito dopo l'approvazione dei bilanci (a marzo),
riprenderà il percorso di trasformazione delle società
controllate al 100% in divisioni del nuovo soggetto
industriale, nonché un generalizzato intervento riorganizzativo delle attività di ingegneria, della Supply
chain, delle strutture orizzontali di supporto e della
rete di fornitura, orientato alla riduzione di costi spe-

cifici e di costi orari, nonché all'aumento di efficienza
e profittabilità in tutti i settori, in tutti i programmi e
per tutto il portafoglio prodotti per i quali l'azienda
annuncia una riduzione decisa, incrementando sulla
parte rimanente gli investimenti.
A questo proposito, il piano conferma il processo
di cessione del settore ferroviario, considerato non
strategico per le prospettive del nuovo assetto industriale di Finmeccanica.
Sulle joint venture e sulle partecipazioni di Finmeccanica, Moretti ha annunciato l'intenzione di
acquisirne il controllo strategico e che, laddove tale
obiettivo non fosse raggiunto, verranno valutate
alternative.
Cosa tutto questo significhi per il sindacato e per
i lavoratori lo hanno compreso subito in Ansaldo
Breda, messa in vendita nonostante le buone prospettive di mercato. La stessa sorte potrebbe toccare
presto a rami d'azienda o intere imprese del gruppo.
Sul terreno della gestione del personale, poi, l'accentramento delle funzioni dirigenti significa che tutto
il personale dipenderà dalla direzione centrale, rompendo una lunga tradizione di confronto sindacale
sito per sito.
Alla luce di tutto questo è chiaro come la cura
Moretti metta in discussione tutta la presenza di Finmeccanica nel paese per come l'abbiamo conosciuta
finora, con il rischio che la ricerca di nuove risorse
fatta tutta sull'interno del gruppo, alla fine porti al
suo ridimensionamento.
Noi non possiamo accettare un disegno – i cui
contorni per altro non sono ancora stati esplicitati
precisamente - dagli esiti imprenditoriali assolutamente contestabili e dalle ricadute occupazionali del
tutto inaccettabili.
È chiaro che nell'aprire un confronto con l'azienda
su tutto questo non bisognerà dimenticare l'azionista di riferimento, cioè il governo che non può dirsi
estraneo alle scelte aziendali: perché questi sono settori strategici da cui dipende molta parte del futuro
industriale del paese, perché il costo sociale del
piano-Moretti non sarebbe irrilevante, perché l'esecutivo è spesso anche committente delle aziende
Finmeccanica o svolge un ruolo di mediazione internazionale per le sue produzioni.

La Fiom intende avviare un'operazione di verità
tra i lavoratori e arrivare al confronto con l'azienda
rendendo i nostri comportamenti adeguati alla sfida
lanciata da Moretti. Iniziando dal chiarire quali siano
i processi di ristrutturazione già in corso azienda per
azienda. A partire dal confermare il ruolo per noi strategico di Ansaldo Breda nel trasporto via terra, o cosa
sta succedendo con l'annuncio della chiusura della
sede di Napoli e la mancanza di attività su Scanzano
per la Telespazio, con l'intenzione di cedere ad Atitech lo stabilimento Alenia di Capodichino, con
l'esternalizzazione di importanti fasi del processo
produttivo in Alenia Grottaglie.
Dicendo subito che tutte le realtà sono chiamate
ad agire congiuntamente, in un quadro più generale
che mette in gioco il futuro complessivo del gruppo,
in una pratica solidale in cui il destino di ciascuno è
legato a quello di tutti.
Entro il mese di febbraio ci si confronterà su tutti
i tavoli aziendali – a partire da Ansaldo Breda dentro
cui va trovata una prospettiva anche per l'Imesi di
Carini – con la presenza di Finmeccanica, per un
approfondimento sugli obiettivi produttivi, i carichi
di lavoro e i processi di efficienza delle singole
aziende. Dopo questi confronti, che dovrebbero
comporre un più preciso quadro conoscitivo della
situazione, la Fiom proporrà a Fim e Uilm di tenere
assemblee in tutti i luoghi di lavoro del gruppo per
informare le lavoratrici e i lavoratori. Alla fine di questo percorso sarà convocata l'assemblea dei delegati,
per assumere le decisioni conseguenti.
Nel frattempo, al fine di allargare la conoscenza e
la consapevolezza delle criticità del piano e delle
modalità con le quali l'azienda intende realizzarlo,
come Fiom convocheremo riunioni dei delegati di
tutte le aziende del gruppo a livello dei territori e
delle regioni dove Finmeccanica è presente.
Infine, poiché la politica e il governo sono parte
in causa di questa vicenda, chiediamo che sul piano
industriale del gruppo il Parlamento ascolti, dopo
aver sentito l'amministratore delegato, anche il
punto di vista delle organizzazioni sindacali. Per questo la Fiom richiederà un audizione alle commissioni
industria della Camera e del Senato.

