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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARCO BELTRANDI

La seduta comincia alle 14,30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata, oltre
che mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso, anche tra-
mite la trasmissione televisiva sul canale
satellitare della Camera dei deputati.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del Sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze, Massimo To-
noni, sull’ipotesi di privatizzazione di
Fincantieri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca l’audizione del Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze, Mas-
simo Tononi, sull’ipotesi di privatizza-
zione di Fincantieri.

Do la parola al Sottosegretario Tononi
per lo svolgimento della sua relazione.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Grazie.
Questa non è – come forse ricorderete –
la prima volta che vengo a riferire in
Commissione trasporti, poste e telecomu-
nicazioni in merito a Fincantieri; già a
novembre dello scorso anno, infatti, par-
tecipai ad una audizione nel corso della
quale ebbi modo di riferire che il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, che di
Fincantieri era azionista – anche se indi-
rettamente, attraverso Fintecna – non

aveva ancora assunto alcuna decisione
circa la possibile apertura a terzi del
capitale di Fincantieri stessa.

All’epoca, infatti, non disponevamo di
tutti gli elementi necessari per formulare
un chiaro orientamento: non esisteva un
piano industriale sufficientemente artico-
lato e condiviso; non vi era stata alcuna
occasione di incontro e di confronto con le
rappresentanze sindacali e con le comu-
nità locali interessate. Nei mesi passati si
è provveduto a tutto ciò: il piano indu-
striale è stato finalizzato dall’azienda;
l’azionista è stato presentato, discusso, ed
infine condiviso; al contempo si sono te-
nute alcune riunioni con i sindacati e con
i sindaci della città dove è presente Fin-
cantieri.

Si è trattato di un processo lungo e
articolato nonché di un confronto appro-
fondito sulle prospettive dell’azienda sul
piano industriale che ci hanno consentito
di raggiungere le conclusioni e le valuta-
zioni che oggi vorrei illustrarvi, anche con
l’ausilio del fascicolo distribuito.

In primo luogo vorrei soffermarmi,
molto brevemente, su ciò che Fincantieri
rappresenta oggi. È un’azienda sana, sia
sotto il profilo finanziario che industriale;
è un leader di mercato che esporta più
del 60 per cento del suo fatturato; è, in
sostanza, un piccolo « campione naziona-
le » nel suo settore, capace anche di
realizzare importanti sinergie tra attività
nel settore militare e in quello civile. Tale
posizionamento è stato conseguito nel
corso degli anni attraverso un progressivo
rafforzamento del suo core business, ov-
vero facendo leva sulle competenze più
specifiche dell’azienda in termini di de-
sign e di tecnologia che le hanno con-
sentito di conquistare nuovi clienti e
quindi nuovi ordini.
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L’evoluzione dell’ultimo triennio del
portafoglio ordini di Fincantieri mostra che
a fine 2006 gli ordini complessivi hanno
superato i 10 miliardi di euro, ovvero quasi
quattro anni di fatturato; si tratta, pertanto,
di un indicatore estremamente rassicu-
rante. In questi anni i margini hanno so-
stanzialmente tenuto nonostante l’azienda
abbia dovuto fronteggiare una serie di va-
riabili negative, tra cui il venir meno degli
aiuti pubblici alla cantieristica, il forte de-
prezzamento del dollaro rispetto all’euro, il
marcato rincaro dei prezzi delle materie
prime, in particolare dell’acciaio nonché
dell’energia elettrica.

Mi sembra di poter concludere che la
performance recente di Fincantieri sia
stata positiva cosı̀ come positive sono le
prospettive future, operando essa in pre-
valenza in mercati caratterizzati da tassi
di crescita piuttosto significativi. Vi sono
alcune indicazioni relative ai tassi di cre-
scita attesi nei due business principali del
ramo civile di Fincantieri, ovvero navi da
crociera e traghetti. Si tratta in entrambi
i casi di segmenti cresciuti in questi anni
e che si prevede possano crescere ulte-
riormente in futuro, soprattutto quello
delle navi da crociera, di gran lunga il
principale contribuente ai profitti e ai
ricavi di Fincantieri.

Meno promettente è invece il settore
militare: come ben noto, il budget della
difesa, che per Fincantieri rappresenta
sicuramente il principale mercato di
sbocco, è in via di riduzione soprattutto in
Italia. Al contrario sono interessanti le
potenzialità offerte dai business dei « mega
yacht », segmento in forte sviluppo, e del
refitting, ovvero l’ammodernamento e ma-
nutenzione delle navi esistenti. Proprio per
sfruttare le opportunità di un mercato in
crescita, Fincantieri ha formulato un
piano industriale caratterizzato da un
forte sviluppo delle attività. Nell’illustrare
sinteticamente le principali direttrici nei
loro aspetti principali, faccio riferimento,
in primo luogo, all’acquisizione di nuovi
clienti nel settore rappresentato dalle navi
da crociera.

Come sapete, esiste un rapporto privi-
legiato con il gruppo Carnival, principale

operatore del settore a livello mondiale,
che costituisce un punto di forza. Tuttavia,
non vi è dubbio che sia opportuno am-
pliare la base dei clienti ed in questo senso
Fincantieri ha operato positivamente nei
mesi passati acquisendo ordini anche da
altri operatori più piccoli, quali Oceania e
Silversea. Si tratta, naturalmente, di una
strada che occorre percorrere ancora negli
anni a venire.

Tra le direttrici di sviluppo, vorrei
segnalare l’entrata in nuovi segmenti di
mercato, quali il già menzionato settore
dei « mega yacht » a cui Fincantieri si è
appena affacciata e dove le resta molta
strada resta ancora da percorrere in que-
sto settore in grandissima espansione.
Inoltre, vorrei ricordare l’offerta di servizi
globali, in particolare nel refitting. Quanto
a quest’ultimo, come sapete, Fincantieri
possiede un cantiere a Palermo, che copre
pertanto l’area del Mediterraneo; ha una
quota di minoranza, che, negli anni a
venire, dovrebbe tramutarsi in quota di
maggioranza, in un cantiere in Germania,
che copre di conseguenza il nord Europa;
e, da ultimo, ambisce ad acquisire un
cantiere nell’area caraibica, ovvero la più
rilevante sotto questo profilo.

Da ultimo, riferendomi in particolare al
settore militare, evidenzio l’esigenza, che
Fincantieri conta di perseguire nel suo
piano industriale, di diversificare sotto il
profilo geografico i propri ricavi. In questo
senso è stato individuato come mercato di
grande interesse, ovviamente anche per la
dimensione, quello americano. Tuttavia,
per entrare in questo mercato e poter
partecipare alle commesse indette dalla
Marina militare degli Stati Uniti, occorre
avere una presenza fisica in loco, ragione
per cui la Fincantieri sta tentando di
acquisire un cantiere in quel Paese. Sem-
pre relativamente al settore militare, si
rilevano altri Paesi, quali la Turchia e
l’India, in cui, non esistendo un prodotto
nazionale, nonostante i budget militari
siano abbastanza rilevanti, vi sono delle
opportunità per produttori di Paesi terzi
qual è, appunto, Fincantieri.

Crediamo, pertanto, che il piano –
illustratovi oggi brevemente – sia buono,
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basato su aspettative realistiche dal con-
testo di mercato ed impostato su linee di
azione credibili nonché indirizzato a ri-
sultati positivi, sia in termini finanziari
che strategici.

Del resto, se Fincantieri rimane ferma
e non investe nel suo futuro – un futuro
necessariamente di sviluppo all’interno di
un settore caratterizzato, come ho detto,
da una dinamica della domanda relativa-
mente positiva – vi è il forte rischio di
perdere la sfida del mercato globale in cui
la massa critica, ovvero la capacità di
offrire prodotti di volta in volta nuovi
nonché un servizio al cliente su base
mondiale, è sempre più un fattore critico
di successo.

Noi crediamo molto in questo piano,
tuttavia riconosciamo che esso, per quanto
da un lato sia molto apprezzabile, dall’al-
tro presenta una faccia della medaglia
meno apprezzabile ma altrettanto impor-
tante, ovvero quella delle risorse necessa-
rie per la sua realizzazione, risorse di tipo
soprattutto finanziario.

A titolo esemplificativo, vorrei fornirvi
alcuni dati. Fincantieri prevede di inve-
stire, nell’arco di piano, quindi dal 2007 al
2011, circa 600 milioni di euro, di cui 525
milioni nei cantieri italiani. Il dettaglio di
tali investimenti suddivisi per tipologia e
per cantiere sono presenti nel fascicolo
distribuito; la documentazione riporta an-
che l’analisi delle acquisizioni ipotizzate
nell’orizzonte di piano al fine di rafforzare
il core business dell’azienda nonché
l’espansione nei segmenti contigui, riferen-
domi, in particolare, a quanto già riferito,
ovvero al network dei cantieri per il re-
fitting, sia in nord Europa che nei Caraibi,
nonché negli Stati Uniti per accedere alle
commesse militari di quel Paese.

A tali investimenti, si aggiungono quelli
per la ricerca e lo sviluppo, quantificabili
in circa 50 milioni di euro all’anno non-
ché, da ultimo ma da non sottovalutare, il
finanziamento del capitale circolante delle
imprese. Quanto a tale capitale, se ne
attende, infatti, una forte crescita sia per
l’incremento del fatturato – e ciò è nor-
male – sia per una caratteristica tipica di
questo settore ove esiste una dinamica

della domanda orientata verso navi sem-
pre più grandi che determinano, allungan-
dosi i tempi di realizzazione delle navi
stesse, un impegno di circolante maggiore.
Vi è quindi un’esigenza finanziaria che
corre il rischio di essere sottovalutata ma
che, invece, è decisamente rilevante e ne-
cessaria per muoversi in questo mercato
nell’ambito della competizione globale.

In aggiunta agli impegni finanziari, vi
sono quelli, altrettanto importanti ma non
quantificabili con la medesima precisione,
sul fronte, ad esempio, degli assetti orga-
nizzativi e degli organici. Fincantieri pre-
vede di assumere circa 1.500 nuove risorse
nell’orizzonte di piano e di investire signi-
ficativamente in formazione e in valoriz-
zazione delle professionalità esistenti in
azienda.

A fronte di tutto questo, i risultati a
fine piano sono, a mio avviso, importanti
e significativi. Ve ne è una rappresenta-
zione, in forma molto sintetica, nel docu-
mento distribuito, da cui si evince che sia
il fatturato che la redditività sono attesi in
forte crescita. Devo precisare doverosa-
mente che i dati presenti sono in parte
influenzati dalle acquisizioni che si ipo-
tizzano nell’arco di piano, nonché dall’in-
clusione del perimetro di consolidamento
di alcune attività che oggi non sono in-
cluse, ma che rimangono comunque im-
portanti, dato che segnalano un forte raf-
forzamento sia a livello economico che
strategico dell’azienda.

Con questo piano industriale, da noi
pienamente condiviso, viene inoltre sal-
vaguardata l’unitarietà dell’impresa, non
prevedendo esso alcuno smembramento,
ma anzi investimenti rivolti a rafforzarne
il core business e ad estenderlo in aree
contigue ad esso. Vorrei inoltre eviden-
ziare che questo piano industriale non
contempla alcuna ipotesi di delocalizza-
zione delle attività produttive svolte nei
cantieri italiani, per i quali si prevedono
importanti investimenti di ammoderna-
mento.

In conclusione, come sintetizzato nel
documento cartaceo, crediamo che il
piano industriale Fincantieri sia credibile
e convincente. Si tratta di un piano indu-
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striale di sviluppo e di crescita di
un’azienda sana e dinamica che presup-
pone, però, un ingente sforzo finanziario
che la sola capacità di autofinanziamento
dell’azienda non è in grado di garantire.

Affinché questo piano di sviluppo non
pregiudichi l’equilibrio economico, finan-
ziario e patrimoniale – ma soprattutto
finanziario – dell’impresa, riteniamo che
siano necessari nuovi capitali per un
ordine di grandezza che orientativamente
si può collocare intorno ai 400 milioni di
euro. L’azionista non intende né può
provvedere – essendovi norme circa gli
aiuti di Stato in materia – e quindi
crediamo che la soluzione più logica sia
quella del collocamento in borsa di Fin-
cantieri. Tale collocamento si intende ri-
volto prevalentemente al reperimento di
risorse finanziarie per l’azienda e quindi
nella forma di un aumento di capitale
per circa 400 milioni di euro e solo per
la parte residua, eventualmente, destinato
all’azionista che volesse o potesse vendere
in quella occasione una parte della pro-
pria partecipazione.

Lo Stato rimarrà comunque azionista
di controllo di Fincantieri con una quota
non inferiore al 51 per cento, anche
perché la valenza strategica di questa
azienda, soprattutto sul fronte militare, è
indiscussa. La quotazione, con la perma-
nenza dello Stato al 51 per cento e quindi
in una salda posizione di controllo, con-
sentirà comunque di reperire le risorse
finanziarie necessarie per lo sviluppo del-
l’impresa.

Sono indubbiamente consapevole che
l’ampio confronto sul piano industriale
circa l’ipotesi di quotazione, da me men-
zionato all’inizio del mio intervento, non
ha condotto ad una convergenza unanime
dei soggetti con cui ci siamo confrontati:
settori importanti del sindacato, e non
solo, hanno manifestato forti perplessità.
La prossima settimana si terrà una riu-
nione a Palazzo Chigi con l’azienda e con
i sindacati per un ulteriore confronto sul
piano industriale. Auspico che da questo
incontro possa scaturire una condivisione
di un percorso i cui capisaldi siano la
quotazione in borsa di una quota di mi-

noranza di Fincantieri e l’attuazione di un
piano industriale di crescita, di sviluppo e
di investimento, soprattutto in Italia, che
non pregiudichi la solidità finanziaria e
patrimoniale di questa azienda.

Questo è il percorso che il Governo
intende intraprendere in primo luogo per
il bene dell’azienda, ma anche – se mi
consentite questa valutazione – per difen-
dere e salvaguardare uno dei pochi cam-
pioni nazionali esistenti in questo Paese.
Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegre-
tario per la sua relazione. Tra l’altro, mi
permetto di osservare che la documenta-
zione cartacea è solitamente molto ap-
prezzata dai membri della Commissione e
credo di aver capito che sia una costante
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. Ho potuto constatare la sua effi-
cacia anche in altre occasioni.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dano intervenire per porre domande e
formulare osservazioni.

CARLO CICCIOLI. Ho seguito le vi-
cende non solo attraverso le precedenti
audizioni in Commissione, ma anche con
una serie di incontri, essendo parlamen-
tare delle Marche, in particolare di An-
cona. Ho partecipato anche a varie assem-
blee e ad un consiglio comunale aperto
sulla vicenda in cui erano presenti parla-
mentari e altre autorità.

Esprimo un pregiudizio, nel senso di un
giudizio precedente, estremamente posi-
tivo alla quotazione in borsa della Fin-
cantieri, poiché ogni società privata che
vuole fare un salto di qualità pone fra i
suoi obiettivi la quotazione in borsa e la
possibilità di reperire capitale straordina-
rio per investimenti, per innovazione tec-
nologica e, in generale, per l’ampliamento
complessivo.

La Fincantieri, da otto-dieci anni, è una
delle poche società controllate dal pub-
blico ad essere in attivo, sebbene gli utili
percentualmente non siano cosı̀ significa-
tivi dato che in questo settore non sono
cosı̀ rilevanti come in altri.

Su tale ipotesi, come Alleanza nazio-
nale e, più in generale, come coalizione,
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esprimo un parere assolutamente favore-
vole, sottolineando però che ci attendiamo
piene rassicurazioni da parte del Governo
circa alcuni questioni, la prima delle quali
è rappresentata dal mantenimento del
controllo del pacchetto di maggioranza
con il 51 per cento. A questo riguardo, mi
preme rilevare che ritagliarsi il 51 per
cento potrebbe forse costituire un fattore
di debolezza e che, in questo senso, sa-
rebbe opportuno, a mio avviso, disporre di
un margine di sicurezza superiore a quel
51 per cento indicato. All’inizio si era
ventilata l’ipotesi di collocare in borsa il
20-25 per cento delle azioni di Fincantieri:
si trattava ovviamente di una proposta
timida, necessaria per saggiare le reazioni
del mondo del lavoro, del sindacato, ec-
cetera. Quella quota era certo modesta,
ma arrivare al 49 per cento mi sembra
esagerato. Credo che collocare in borsa
circa il 40 per cento del capitale ed avere
cosı̀ un ulteriore margine di manovra del
10 per cento potrebbe risultare utile in
caso di eventuali nuove scelte, nuove mis-
sioni, nuove possibilità, e comunque ga-
rantirebbe un margine di sicurezza più
ampio.

Quanto al piano industriale, sottolineo
come si tratti, a mio avviso, di un grande
piano industriale che ho avuto modo di
vedere illustrato, a parte la rapida espo-
sizione odierna del sottosegretario, in altre
sedi. Fincantieri – se non sbaglio – è, nel
suo settore, il quarto competitore a livello
mondiale e credo che possa raggiungere
coloro che possiedono una quota di mer-
cato superiore. Se c’è un settore in cui il
made in Italy sta crescendo è, oggettiva-
mente, quello della cantieristica, sia come
area del cosiddetto « diporto » – chiamato
cantieristica minore – che ha ormai im-
portanti livelli di utili e di mercato, sia
sotto il profilo tecnologico in cui essa è
assolutamente competitiva nei confronti di
rivali i cui costi di produzione sono più
bassi ma la cui qualità è assai modesta.

Chi infatti acquista costruzioni ritiene
che questi ultimi siano fornitori non cosı̀
utili poiché se le revisioni e le manuten-
zioni superano di gran lunga i risparmi
conseguiti comprando nei cantieri di Paesi

come la Corea, Formosa, e quant’altro,
evidentemente viene meno il business.

Il gruppo di Alleanza nazionale
esprime pertanto, come già detto, parere
assolutamente favorevole alla quotazione
in borsa, ma pone paletti precisi: non vi
deve essere alcuna forma di delocalizza-
zione dei cantieri e degli impianti – si
tratta di una battaglia giusta e sacrosanta
dei sindacati e dei lavoratori; non deve
essere presente, ovviamente, alcun investi-
mento altrove; è necessario da parte dello
Stato il mantenimento di una quota, a
nostro parere, intorno al 60 per cento
affinché vi sia un margine di sicurezza per
procedere, eventualmente, negli anni suc-
cessivi, ad ulteriori operazioni. Grazie.

MARIO BARBI. Sarò brevissimo. Di
Fincantieri ci siamo occupati più volte in
audizioni che hanno visto protagonisti le
organizzazioni sindacali, la dirigenza del
gruppo, il sottosegretario Tononi e quindi
il Ministero dell’economia. Ci siamo sem-
pre rallegrati della posizione significativa e
rilevante che questo gruppo industriale
detiene nell’ambito del mercato mondiale,
delle realizzazioni tecnologicamente avan-
zate nel settore nonché della sua capacità
di diversificazione della produzione, di
penetrazione in mercati significativi ed
importanti, di visione strategica comples-
siva dell’andamento del mercato mondiale.

Il gruppo dell’Ulivo in quelle stesse
circostanze ha sottolineato come Fincan-
tieri abbia una valenza strategica per il
nostro Paese, dato anche il ruolo centrale
che svolge nel quadro delle produzioni
militari e, quindi, della sicurezza e della
difesa.

Abbiamo sempre evidenziato l’interesse
e l’apprezzamento affinché i livelli occu-
pazionali venissero mantenuti e perché
quelli di specializzazione e di capacità
professionale venissero accresciuti e svi-
luppati.

In questo quadro abbiamo anche rico-
nosciuto come il gruppo avesse necessità
di crescere e come questa crescita non
potesse che essere supportata da risorse
finanziarie adeguate. Abbiamo in quelle
circostanze detto più volte che le risorse
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finanziarie potevano e dovevano, se del
caso, provenire da una quotazione in
borsa e che dovevano e potevano essere
impiegate per un piano industriale che
confermasse gli impianti in Italia e assi-
curasse le risorse necessarie alla crescita,
anche nell’ambito di altri mercati.

Abbiamo ribadito, infine, che la quo-
tazione in borsa venisse accompagnata dal
mantenimento di un controllo pubblico
chiaro ed univoco sull’azienda.

Quanto il Governo riferisce, quindi,
corrisponde pienamente ed integralmente
ai punti che noi abbiamo posto all’atten-
zione dei nostri interlocutori nel corso di
quelle audizioni e che abbiamo fatto og-
getto delle domande e delle richieste ri-
volte in quelle circostanze.

Non possiamo quindi che rallegrarci se
questo progetto andrà in porto, auguran-
doci che abbia anche il sostegno dei la-
voratori e delle organizzazioni sindacali.

MARIO RICCI. Parto dalla parte con-
clusiva dell’intervento del collega Barbi,
essendo questo uno dei punti per noi
dirimenti rispetto alle proposte formal-
mente avanzate quest’oggi dal rappresen-
tante del Ministero del Tesoro, cioè dal-
l’azionista di riferimento. Il sottosegretario
Tononi ha ricordato che nel novembre
2006 non era stata ancora assunta alcuna
decisione circa le prospettive della quota-
zione in borsa di Fincantieri. Quindi, la
prima novità di oggi è che, formalmente, il
Governo ha assunto tale decisione dopo
una serie di passaggi che hanno avuto fasi
interessanti di confronto con le città della
cantieristica, con le organizzazioni sinda-
cali e con una serie di soggetti, volte ad
esprimere una valutazione di merito su
questa tendenza indicata dal piano indu-
striale 2007-2011.

L’onorevole Barbi sa che questi soggetti
– se non a maggioranza, certamente in
settori consistenti sia degli interlocutori
istituzionali che delle organizzazioni sin-
dacali – hanno espresso a più riprese non
tanto una riserva pregiudiziale sulla quo-
tazione in borsa, quanto sulle linee di
sviluppo del piano industriale. Si tratta di
uno dei punti critici che mi auguro sia

positivamente sciolto nel prossimo incon-
tro con il Governo poiché il permanere di
valutazioni diverse da parte delle organiz-
zazioni sindacali e delle città della can-
tieristica, ritrovatesi più volte insieme an-
che con la stesura di documenti e di
giudizi di merito sul piano e sulle pro-
spettive di quotazione in borsa, costitui-
rebbe uno scoglio non indifferente che
comporterebbe per il Governo nel suo
insieme una pausa di riflessione. Non si
prendono decisioni contro le città e contro
i lavoratori e dico questo non per difen-
dere posizioni alle volte definite, in ma-
niera alquanto sbrigativa, corporative, ma
perché le città della cantieristica hanno a
cuore, come noi e come il Governo, un
consolidamento e uno sviluppo di questo
segmento produttivo ai fini del proprio
sviluppo territoriale sul piano occupazio-
nale, infrastrutturale e cosı̀ via.

Questo pertanto costituisce il primo
nodo che noi continuiamo a segnalare
attentamente all’attenzione del Governo
proprio in vista della scadenza dell’incon-
tro dell’11 prossimo venturo.

Abbiamo già detto, anche in altre oc-
casioni, che non ci opponiamo alla quo-
tazione in borsa per una sorta di pregiu-
diziale ideologica. Abbiamo le nostre po-
sizioni e non le abbiamo mai nascoste:
riteniamo importante e interessante raf-
forzare spazi pubblici, laddove esistono,
per l’economia e le politiche industriali nel
nostro paese, particolarmente in un set-
tore come questo dove i risultati sono
notevolmente positivi. Più in generale, per
il rilancio di un ruolo dell’Italia nel con-
testo europeo ed internazionale, riteniamo
importante rafforzare le politiche indu-
striali e strategiche finalizzate a quanto
già detto.

Abbiamo anche sottolineato, però, par-
tendo dall’esame del piano industriale, che
occorre avanzare con cautela per la quo-
tazione in borsa. Come già osservato da
altri colleghi, la cantieristica – e soprat-
tutto questo segmento – ha una redditività
bassa data la complessità del settore. La
Fincantieri, pur operando positivamente in
questi anni, ha conseguito utili netti non
superiori al 4-5 per cento: sono questi i
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parametri di utilità del netto che può
realizzare una impresa sana, come Fin-
cantieri, in un settore tanto complesso. In
questo senso, ribadiamo pertanto la nostra
riflessione: la borsa ha una sua dinamica
per certi aspetti infernale e non vorremmo
pertanto trovarci di fronte a film già visti
nel nostro Paese con imprese o gruppi
quotati in borsa che, non avendo la ca-
pacità di sviluppare annualmente una red-
ditività prossima alle due cifre, sono stati
preda delle speculazioni finanziarie. Non
vorremmo, quindi, che un’azienda di tal
sorta, con un portafoglio che si annuncia
di 10 miliardi e quindi paragonabile a 4
annualità di capacità di produzione –
aspetto di non poco conto – rischiasse uno
« spappolamento » in funzione delle dina-
miche di borsa. La riflessione va quindi
fatta e ponderata con attenzione.

Quanto al finanziamento del piano in-
dustriale, fermo restando che esso rac-
colga se non l’unanimità almeno un con-
senso alquanto diffuso da parte dei sog-
getti territoriali e sociali interessati, ci
pare che permanga una contraddizione.
Figuriamoci se non siamo pienamente
d’accordo sul controllo pubblico del-
l’azienda – saremmo addirittura per non
collocarla in borsa ! – anche per le pro-
spettive di politica industriale e strategica
che vuole porre in atto un Paese come il
nostro. Tuttavia, per finanziare il piano
industriale, si dice che l’unica possibilità
sia quella quotazione in borsa a causa di
impedimenti comunitari – e aggiungo an-
che per volontà dell’azionista di riferi-
mento – dato che non è possibile proce-
dere con aiuti di Stato e che l’utile deri-
vante dal volume di affari e dalle produ-
zioni sviluppate dal gruppo, cifra che
oscilla tra 50 e 70 milioni di euro l’anno,
non è sufficiente.

La contraddizione è che, ferma re-
stando la maggioranza assoluta nelle mani
dello Stato, ovvero il 51 per cento minimo
– il collega Ciccioli proponeva di aumen-
tarne il volume – la collocazione in borsa
non costituisce alcuna attrattiva per i
settori industriali interessati ad intervenire
nel nuovo capitale sociale di Fincantieri,
per il motivo illustrato poc’anzi. Infatti, in

assenza di alta redditività, non vi è alcuna
ragione perché un soggetto investa il 49
per cento in Fincantieri. A quanto corri-
sponde il 49 per cento ? A 500-600 milioni
di euro.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Cinque o
seicento milioni di euro, ma non si tratta
di un solo soggetto.

MARIO RICCI. D’accordo, si tratta di
più soggetti. Ma il 49 per cento, collocato
in borsa e quindi sul mercato, quanto fa
entrare nelle casse di Fincantieri come
capitale cash, disponibile ? Cinque o sei-
cento milioni di euro ?

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Circa 400
milioni, ma può esserci una cifra aggiun-
tiva che va all’azionista.

MARIO RICCI. Supponiamo che siano
600 milioni. In altre parole il privato
investirebbe 100 milioni in azioni di Fin-
cantieri collocate sul mercato, a fronte di
una redditività che, nell’arco di dieci anni,
sarà tra i quattro e i dieci milioni di euro
– se il trend resta tale.

Non sono malizioso, signor sottosegre-
tario ma, se vi è la necessità di modificare
l’assetto del capitale sociale, non vi si può
giungere attraverso questo canale perché il
privato non interverrà se non ha una
motivazione reale: chi investe vuole ve-
dere, quantomeno nel medio periodo,
rientrare il capitale investito, cosa non
garantita dall’attuale trend. Pertanto, se si
vuole lavorare per finanziare in altro
modo il piano industriale, pensando anche
ad altri soggetti non industriali bensı̀ pub-
blici, tanto vale non quotare la società in
borsa e piuttosto aprire una trattativa con
i soggetti pubblici interessati e procedere
con l’operazione di modifica del capitale
sociale, cosı̀ come avvenuto con l’opera-
zione Poste Spa. In quel caso, infatti, il
Ministero dell’economia ha sottoscritto un
accordo con la Cassa depositi e prestiti,
secondo cui ha trattenuto il 65 per cento
delle azioni, mentre alla Cassa depositi e
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prestiti è andato il 35 per cento: un’ope-
razione conclusa in modo chiaro e tra-
sparente.

Invito quindi il Governo a questa ulte-
riore riflessione, fermo restando che sul
piano industriale i soggetti sociali riescano
con il Governo e con il management di
Fincantieri, a trovare una soluzione che
dia l’avvio ad un piano industriale serio,
capace di garantire gli obiettivi già esposti
dal sottosegretario. Non vorremmo, infatti,
che alla fine la delocalizzazione fosse la
conseguenza di un periodo finanziario
buio che Fincantieri potrebbe vivere per le
motivazioni già illustrate, ovvero che, in
caso di crisi, lo sviluppo dell’utile del-
l’azienda e del gruppo avvenisse attraverso
fenomeni che ben conosciamo quali la
delocalizzazione, il lavoro low cost, l’ac-
quisto eventuale di cantieri in Ucraina o in
aree del mondo dal costo del lavoro in
rapporto di 1 a 10 rispetto alla realtà
italiana. In caso di crisi, il dumping sociale
presente in altre realtà consentirebbe, in
altre parole, di sviluppare una sorta di
accumulo finanziario sulla pelle dei lavo-
ratori. Non vorremmo che la deregola-
mentazione di diritti, propria delle realtà
nuove in cui si insedia e investe Fincan-
tieri, si ripercuotesse anche sulla vita e
sulle condizioni di lavoro dei dipendenti di
Fincantieri nei diversi segmenti e stabili-
menti presenti nel nostro territorio.

Non è questione di diffidenza, si tratta
di un film già visto nel nostro Paese: questi
processi, senza bisogno di fare nomi, sono
già avvenuti. Pertanto chiedo al sottose-
gretario Tononi di specificare meglio se, in
riferimento allo sviluppo delle risorse
umane previsto nel piano, le 1.500 nuove
unità lavorative indicate in esso, siano da
sommarsi agli attuali livelli (circa 9.000)
oppure siano nuovi inserimenti che vanno,
però, a sostituire o ad intervenire sul turn
over, sui processi di mobilità dei lavoratori
e cosı̀ via. Nel corso di un processo di
innovazione si verifica anche l’accumulo di
nuove risorse umane, prodotto dello svi-
luppo derivato dal piano industriale, con
conseguenze sugli attuali soggetti – per-
sone in carne e ossa – che lavorano nelle
diverse realtà produttive site in Italia.

È necessario essere precisi al riguardo,
perché non è detto che, date le 1.500
nuove assunzioni, non si possa addirittura
arrivare, rispetto agli attuali 9.000 lavora-
tori, a 8.500. Qual è il processo ? È un
processo sommatorio ? No ? È un processo
di sostituzione progressiva anche attra-
verso nuove risorse e nuove professionalità
che intervengono, però, negativamente sul-
l’attuale assetto occupazionale composto
da oltre 9.000 dipendenti diretti e 10.000
indiretti ?

Si tratta di questioni che vorremmo
discutere meglio. Le linee del piano, ge-
nericamente assunte, possono anche essere
convincenti; tuttavia, devono però essere
analizzate in tutti gli interstizi e negli
spazi meno chiari per affrontare seria-
mente il problema, come fatto dalle orga-
nizzazioni sindacali.

Come sapete, l’11 maggio vi è stata una
mobilitazione dei lavoratori nelle diverse
realtà cantieristiche, durante la quale è
stato firmato un appello. Ad oggi, sono
state raccolte circa 6.000 firme nelle di-
verse città cantieristiche quali Ancona,
Ravenna, Monfalcone, Palermo e cosı̀ via:
6.000 lavoratori su 9.000 dipendenti di-
retti, visto che per le imprese appaltatrici
la situazione è un po’ diversa. Il 15 giugno
prossimo venturo ci sarà uno sciopero di
otto ore e una manifestazione nazionale
che la FIOM – avremmo preferito e fa-
vorito che fossero FIOM, FIM e UILM
insieme – ha organizzato in collabora-
zione con le RSU delle città cantieristiche.
Grazie.

CESARE CAMPA. Capisco quello che
dice il collega Ricci quando parla di « un
film già visto » e, forse, ha ragione di
diffidare del Governo Prodi per una serie
di questioni sotto gli occhi di tutti noi.
Tuttavia, ha torto quando, proprio rispetto
al Governo attuale, non si fida delle parole
molto chiare e precise del sottosegretario
Tononi.

In questo senso, vorrei ricordare al
collega Ricci – tutti sanno che non so-
stengo questo Governo, ma quando esso fa
affermazioni chiare e precise, bisogne-
rebbe prenderne atto senza continuare a
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porre domande su domande solo perché si
vuole continuare a discutere – che su tale
questione si è discusso e che egli stesso ha
avuto modo di parlarne in Parlamento
nell’ambito dei question time ed altro
ancora, in maniera, a mio avviso, pun-
tuale. Dal 20 settembre 2006 ad oggi, quasi
ogni settimana si è svolto un ragionamento
a tal punto puntuale e costante che anche
i sindacati si sono stancati. Solamente la
FIOM resta in una posizione rigida di
collegamento partitico – dico io – con il
collega Ricci, perché gli altri sindacati
hanno capito le parole del Governo.

Nel gioco della maggioranza e dell’op-
posizione – per la verità all’interno della
maggioranza sarebbe necessaria maggiore
coesione – io, che faccio parte dell’oppo-
sizione (dai sondaggi peraltro maggioranza
del Paese), mi rendo conto che il Governo
sostiene un’azione molto saggia e molto
concreta. Non si tratta di privatizzazione
ma di farsi carico di un’azienda leader, di
10.000 addetti dell’indotto e di 6.000
aziende fornitrici, ovvero un patrimonio in
termini di lavoro che deve essere salva-
guardato, in un mercato, come quello della
cantieristica, sotto gli occhi di tutti.

Vengo da Venezia che ha la fortuna di
avere un cantiere pubblico, ma che non
per questo presta meno attenzione ai can-
tieri privati, che nel nostro Paese non ci
sono più, e alla cantieristica non di lusso,
complessivamente rivolta verso i Paesi
emergenti del sud-est asiatico. Ieri, ad
esempio, in un rinomato albergo di Roma,
è stato siglato un contratto fra un impren-
ditore italiano e la Samsung per la vendita
di sei navi, che naturalmente non saranno
costruite nei nostri cantieri. Difendiamo i
nostri lavoratori o no, onorevole Ricci ? Se
consentiamo che aziende esterne all’Italia
e già localizzate continuino a sottrarci il
lavoro, di fatto determiniamo una situa-
zione peggiore della delocalizzazione.

Aggiungo inoltre che, a proposito della
delocalizzazione, il Governo – non so se
ho mal interpretato i diversi interventi, a
volte nutro qualche dubbio sul fatto che il
vicepresidente D’Alema dica sempre la
verità – ha sempre categoricamente smen-
tito che ci sia un problema di delocaliz-

zazione nonché di cessione del controllo.
Quanto a quest’ultimo punto, qualcuno
riteneva, visto che in passato lo si è fatto
spesso, che il controllo della società po-
tesse essere mantenuto con un 30 per
cento; invece oggi, proprio per la pressione
esercitata da più parti, il Governo ha
comunicato l’intenzione di garantire il
controllo del 51 per cento. Al di là di un
eventuale 55 o 60 per cento, sollecitato da
alcuni, mi sembra che il principio sia stato
sposato da parte del Governo e che si
tratti solo di affinarlo.

Se allora su questi punti il Governo dà
la sua parola, qualora pensiate che non la
mantenga, mandatelo a casa ! Non mi
dispiacerebbe certo. Sulle questioni trat-
tate, però, mi sembra che vi sia qualche
coerenza logica che mostra come questa
azienda, proprio per le sue dimensioni,
per le difficoltà del mercato, per il dum-
ping e per tutti gli aspetti conosciuti e
illustrati, abbia assolutamente bisogno di
risorse per essere presente sul mercato e
continuare in una crescita positiva che la
colloca ai massimi livelli della cantieristica
mondiale.

Vogliamo allora che l’azienda per-
manga in questo settore e che continui ad
essere il nostro fiore all’occhiello o vo-
gliamo insistere a fare il gioco delle parti,
senza capire da quale parte andare ? Vo-
gliamo fare gli interessi dei lavoratori o
no ? Perché se veramente intendiamo fare
gli interessi dei lavoratori, è necessario
andare sul mercato per trovare i 400
milioni di euro necessari alla ricapitaliz-
zazione dell’azienda – con questo non
intendo dire che sono favorevole alla pri-
vatizzazione, ma ritengo che sia necessaria
– oppure il collega Ricci dovrebbe chie-
dere al Governo – il socio di riferimento
– di trovare i 400 milioni di euro necessari
all’azienda per conservare la propria po-
sizione. Sarebbe un atto veramente gra-
vissimo se noi, come soci di questa
azienda, non creassimo le condizioni
perché essa continui ad operare positiva-
mente nel mercato.

Caro onorevole Ricci, cara Rifonda-
zione comunista, cara FIOM, mettiamo da
parte l’ideologia e le posizioni preconcet-
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te ! Da parte del Governo avete ottenuto
sufficienti chiarimenti sia sul piano indu-
striale che sul piano degli investimenti in
cui non si parla di delocalizzazione. Sot-
tolineo inoltre che, se non attuiamo in
breve tempo tali proposte, la delocalizza-
zione avverrà per altri motivi, ovvero per
la perdita di commesse.

Non dobbiamo più perdere tempo.
L’ipotesi di collocare la Fincantieri sul
mercato è purtroppo oggetto di discus-
sione nelle sedi istituzionali da troppo
tempo ed è quindi giunto il momento di
prendere una decisione. Il Governo, e per
esso il sottosegretario Tononi oggi, a dif-
ferenza di quanto affermò in questa sede
in data 14 novembre, riferendo che non vi
erano né orientamenti né decisioni circa
una apertura al mercato, comunica una
decisione in tal senso. Questo significa che
dal 14 novembre, dopo una serie di in-
contri, tra cui quello immediatamente suc-
cessivo del 17 novembre a Castellammare
di Stabia con il Coordinamento nazionale
stabile delle città cantiere, si sono superate
le contrarietà. Ad oggi, l’unico soggetto
contrario al collocamento azionario di
Fincantieri è la FIOM: non sono contrari
né gli altri sindacati, né il Coordinamento
nazionale stabile delle città cantiere, del
quale fa parte anche Venezia che, su
posizioni critiche il 22 novembre, ha re-
cepito, nel successivo incontro del 15
marzo, le indicazioni del Governo.

Nel suo intervento, che io condivido per
la chiarezza, lei, sottosegretario Tononi, ha
ripetuto per due volte che vi sono dei
sindacati e altri soggetti che hanno solle-
vato difficoltà. Le domando, quindi, chi
siano questi soggetti, a parte il collega
Ricci e la FIOM. Chi è contrario alla
privatizzazione e alla collocazione in bor-
sa ? Certamente non le città, né il sinda-
cato unitario, ma la FIOM, per una posi-
zione giusta e legittima, e il collega Ricci,
per una posizione altrettanto giusta e
legittima che io non contesto, tutt’altro. Se
continuasse ad avere un posizione altret-
tanto critica anche su altre questioni e
fosse consequenziale a ciò, l’Italia intera
gli sarebbe riconoscente, a differenza forse
dei 9.300 lavoratori, compresi quelli della

FIOM, che vedrebbero in qualche modo
allontanarsi la prospettiva di una colloca-
zione importante dell’azienda sul mercato
mondiale della cantieristica.

Nella seduta odierna abbiamo ascoltato
una relazione che presentava molti inten-
dimenti e credo che le persone siano serie.
Ciò che viene detto è riportato nel reso-
conto. Da parte del Governo, è stato
assunto un impegno preciso: in primo
luogo, il Ministero dell’Economia mantiene
la maggioranza assoluta (principio che
prima non era stato trattato); in secondo
luogo, non si parla di delocalizzazione, ma
di potenziamento. Potrei dire di non es-
sere contento poiché, rispetto a quanto
stabilito dal piano industriale, Venezia non
può investire quanto sarebbe necessario;
tuttavia, il piano è dettagliato, preciso e
puntuale e parla di potenziamento e non
di delocalizzazione.

Relativamente a quelle che qualcuno
definiva incursioni nei consigli regionali e
comunali, vorrei aprire una parentesi. La
settimana scorsa abbiamo svolto un con-
siglio comunale a Venezia, dove si è par-
lato della chimica. È stato presentato un
ordine del giorno bipartisan, perché stiamo
aspettando da sei mesi risposte per poter
avviare quell’accordo di programma che
prevede una serie di investimenti, con
l’accordo di tutti gli enti locali. Il Ministro
Bersani non ha ancora risposto e nessun
altro lo fa. Nella relazione si fa riferi-
mento a una discussione nel Consiglio
regionale della Liguria dove quasi all’una-
nimità, col voto di astensione di Forza
Italia e dell’UDC, sono state chieste suffi-
cienti garanzie sugli argomenti di cui di-
cevo prima.

Quell’ordine del giorno, che non ha
avuto il voto favorevole di Forza Italia,
afferma: « Si invita l’azienda a presentare
un nuovo piano industriale che escluda
qualsiasi ipotesi di delocalizzazione ed
individui, alla fine del percorso, il migliore
strumento per reperire le risorse finan-
ziarie ». Pertanto, anche l’ordine del
giorno del Consiglio regionale ligure, re-
datto nei termini che prima ho ricordato,
non poneva alcun veto, ma chiedeva che
non venisse attuata la delocalizzazione e
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che venisse individuato lo strumento mi-
gliore per reperire risorse finanziarie. Il
Governo, oggi, riferisce che non ha la
possibilità di reperire risorse finanziarie
autonome per l’aumento del capitale so-
ciale. Tutte le città capoluogo e tutti i
sindacati, esclusa la FIOM, hanno definito
fondamentali quelle risorse per offrire
sviluppo e continuità lavorativa a una
impresa importante per l’economia, per i
lavoratori e per l’indotto.

A questo punto, è necessario essere
coerenti. Non capisco pertanto perché il
15 giugno qualcuno abbia, ancora una
volta, messo in agitazione i lavoratori,
indetto uno sciopero nazionale ed orga-
nizzato una manifestazione a Roma. Con-
tro cosa ? Qualcuno deve spiegarci perché
si incitano le folle su questioni inesistenti.

Al contrario, mi auguro che nell’incon-
tro dell’11 giugno – che avverrà alla fine
di un percorso che ha contato, dal 20
settembre ad oggi, circa 30-32 incontri,
chiarimenti eccetera – si possa pervenire,
finalmente, ad una decisione definitiva da
parte del Governo. Se cosı̀ non fosse,
perderemmo un’occasione e metteremmo
la nostra azienda e la cantieristica in serie
difficoltà, cosı̀ come abbiamo messo in
seria difficoltà la chimica.

Vi invito, quindi, nel caso vi siano
questioni di carattere politico interne alla
maggioranza, a discuterne dopo l’11 giu-
gno. Per rispetto dei lavoratori, questa
partita deve essere conclusa, cosı̀ come mi
auguro che venga presa contestualmente
una decisione circa il problema della chi-
mica a Porto Marghera. Non è accettabile
un gioco di maggioranza o di minoranza
che metta in difficoltà le aree, l’occupa-
zione e la nostra economia.

Non sono certo soddisfatto dell’operato
del Governo su altre questioni, ma oggi il
sottosegretario, contrariamente a quanto
fatto il 14 novembre, mi ha convinto che,
almeno a parole, esiste un discorso serio.
Devo credere alla sua parola ? Sta alla
maggioranza decidere, non a me, ma se la
maggioranza non crede alla parola del
Governo, non deve far altro che togliergli

la fiducia; in caso contrario questo gioco
non funzionerebbe e non avrebbe alcun
significato.

Mi consenta, onorevole Ricci, di farle
notare la pubblicità che, indirettamente,
gli ho fatto, essendo lui l’unico sostenitore
della mancata privatizzazione e dell’inop-
portunità dell’entrata in borsa della Fin-
cantieri. Grazie.

SILVANO MOFFA. Voglio ringraziare il
sottosegretario per il quadro fornito, as-
solutamente sintetico e chiaro, circa la
volontà del Governo di imboccare decisa-
mente la strada della messa sul mercato di
una quota rilevante di Fincantieri, ade-
rendo a quella che sin dall’inizio è stata la
nostra impostazione nel dibattito svilup-
patosi in questa Commissione.

Mi preme sottolineare alcuni aspetti. In
primo luogo, stiamo parlando, per fortuna,
in periodo di « vacche magre », di
un’azienda italiana leader in un settore
strategico a livello mondiale. Vorrei ricor-
dare a me stesso – non mi permetto di
farlo ad altri – che questo è avvenuto
grazie ad un’inversione sostanziale anche
di politica industriale all’interno della Fin-
cantieri negli ultimi dieci anni. Fino a
dieci anni fa, infatti, i cantieri rischiavano
la chiusura, le rivolte dei « camalli » scop-
piavano in importanti portualità e si aveva
una prospettiva di un’assoluta marginalità
in un mercato che andava invece svilup-
pandosi.

Oggi, al contrario, è un’azienda leader
rafforzatasi soprattutto in alcuni ambiti di
mercato che includono, al di là delle navi
militari, quello aperto e in forte evoluzione
delle navi da crociera e dei traghetti.

Nelle audizioni con Fincantieri erano
già emersi questi elementi distintivi, ma
sono rimasto favorevolmente impressio-
nato dal fatto che la nostra posizione di
leader si deve soprattutto a un know how
e alla capacità di esportare una percen-
tuale maggiore del fatturato di Fincantieri,
conquistando quindi un elevato grado di
competitività rispetto ad altri fornitori e
ad altre aziende.
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Il problema, onorevole Ricci, è che la
marginalità o, tra virgolette, l’« eseguità » –
si tratta comunque di cifre ragguardevoli
– degli utili rispetto agli investimenti, è
tipica di questo settore ed è direttamente
collegata al volume degli investimenti. Si
tratta di un settore dove, paradossalmente,
più si investe e meno si guadagna e questo
significa che il crocevia in cui oggi si trova
Fincantieri – cosa di cui siamo tutti co-
scienti – porta a decidere se vogliamo
proseguire verso una stabilizzazione di
quello che è il mercato nel quale Fincan-
tieri opera, o se invece vogliamo creare le
condizioni per uno sviluppo e una com-
petizione reale. In questo senso, il ricorso
alla borsa diventa un fattore decisivo.

Abbiamo proposto – lo ha già fatto il
collega Ciccioli – di essere più cauti nell’in-
dividuazione di quel famoso 51 per cento di
maggioranza pubblica. Non si esclude in-
fatti che, attestandoci su un 40 per cento,
non si possa gradualmente e successiva-
mente considerare la possibilità di portare
in borsa un residuo 9 per cento. Vorremmo
suggerire gradualità, ma certamente la
scelta non può che essere di questo tipo.

Quanto alle garanzie di ordine sociale e
occupazionale, occorre sottoporle all’at-
tenzione del Governo in vista della sca-
denza dell’11 giugno, affinché possano es-
sere elemento di assicurazione anche fuori
dagli schemi o dai pregiudizi di natura
ideologica...

MARIO RICCI. Ci sono impegni che
non sono stati mantenuti.

SILVANO MOFFA. Stavo facendo rife-
rimento esattamente a questo. In questa
fase, dal momento che è in corso un
confronto con il mondo sindacale, fuori da
pregiudizi di natura ideologica che pos-
sono fare da ritorno rispetto a imposta-
zioni sbagliate, fuori logica e assoluta-
mente non moderne (o sei sul mercato e
utilizzi lo strumento della borsa, oppure
sei out), credo che in quella sede sarà
forse opportuno stabilire un codice di
comportamento e un sistema di regole
condivise che consentano, per esempio, di
garantire assunzioni assolutamente traspa-
renti, percorsi di professionalizzazione di

garanzia per l’azienda in quanto tale e non
vista nell’ottica del privato o del pubblico,
secondo le opportunità o le convenienze.

Ed è nostro dovere avanzare con forza
questa richiesta a garanzia dei 9.000 la-
voratori già presenti nonché dei 1.500 che
si prevedono.

È necessario superare steccati di na-
tura ideologica e ragionare sui princı̀pi,
dato che si tratta di un’azienda che, fermo
restando il controllo pubblico, può non
solo espandersi e rafforzare il proprio core
business, ma anche conquistare ulteriori
segmenti di mercato.

Chiediamo quindi al Governo questo
ulteriore elemento di garanzia. Non solo
garanzia del mantenimento di una quota
di partecipazione maggioritaria da parte
dello Stato, ma anche dello sviluppo di un
accordo quadro rispettato, nel momento in
cui subentreranno altri soggetti privati. Mi
auguro, infatti, che in questa partita entri
più di un privato, altrimenti rischieremmo
di non porre in atto una buona operazione
per Fincantieri e per il nostro Paese, che
confida sulla strategica posizione di
un’azienda di questo tipo.

MARIO TASSONE. Mi scuso per il
ritardo con cui sono giunto in aula. Ho
notato tuttavia che nella documentazione
consegnata dal sottosegretario è illustrato
un quadro che completa le audizioni svolte
in passato con Fincantieri e sono altresı̀
mostrate le evoluzioni, in termini positivi,
di Fincantieri stessa. Chi conosce la storia
del passato di Fincantieri sa che qualche
anno fa questa azienda ha raggiunto il suo
minimo storico, relegata ad una posizione
assolutamente marginale nell’ambito della
cantieristica. Non vi è dubbio quindi che
vi sia stato un recupero sensibile in con-
comitanza ad una riscoperta economica e
culturale del mare, sia nella forma cro-
cieristica che in altri tipi di mobilità
marittima. Questi dati sono stati registrati
soprattutto qualche anno fa – come dicevo
poc’anzi – e certamente il collegamento
della Fincantieri con la Carnival, ovvero la
specializzazione verso la crocieristica, è un
fatto importante e significativo. Chi ri-
corda la storia di Fincantieri sa che, anche

Camera dei Deputati — 14 — Audizione – 15

XV LEGISLATURA — IX COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2007



sul fronte della Marina militare, si sono
avute molte volte iniziative quasi di risulta:
in un certo periodo storico si « inventava-
no » investimenti, anche nel comparto bel-
lico, per garantire la sopravvivenza al-
l’azienda. Ci siamo trovati in situazioni
davvero difficili.

Oggi il 49 per cento delle sue azioni
sono quotate in borsa e quindi Fincantieri
è sul mercato. Ho preso la parola sem-
plicemente per fare al Governo – non
soltanto a questo Governo, dato che le
difficoltà, e soprattutto le asfissie, ci sono
sempre state – una raccomandazione: bi-
sogna gestire il pacchetto, sia esso dell’80,
del 90 o del 100 per cento. Molte volte le
partecipazioni hanno configurato pacchetti
non gestiti sul piano delle iniziative indu-
striali. È sufficiente pensare a quanto fatto
dal Ministero dell’economia da questo
punto di vista non solo nel caso di Fin-
cantieri, ma anche di altri soggetti, quale
ad esempio Ferrovie dello Stato che rien-
tra anch’essa nelle nostre competenze.
Non vi è dubbio che, anche sul piano delle
sollecitazioni e delle provocazioni econo-
miche (molte volte necessarie), vi sia stato
qualche problema al punto che qualcuno
di noi ha rimpianto la vecchia IRI che,
smantellata proprio per realizzare qual-
cosa di diverso, garantiva qualche abbozzo
e comunque la presenza di un piano
industriale. Molte volte la situazione è
andata sempre più deteriorandosi fino a
rendere pesanti come zavorre gestioni che
avrebbero dovuto, al contrario, competere
sul mercato.

Senza dubbio le istanze sociali vanno
rispettate – si tratta di un dato importante
e non deve esserci scontro ideologico – ma
ritengo che il Governo non possa restare
« agnostico » rispetto al destino e allo svi-
luppo di un patrimonio di tecnologie e di
know how. Esso deve certamente compe-
tere a livello europeo e mondiale. Basta
pensare, sulla base di quanto ho detto
poc’anzi, che il nord dell’Europa aveva
sacrificato e posto ai margini Fincantieri,
grazie ad una cantieristica più aggiornata,
efficiente ed impegnata in alcuni insedia-
menti di carattere industriale.

Proprio per il patrimonio rappresen-
tato da Fincantieri, ritengo essenziale che
il Governo, anche attraverso il successivo
« accompagno » – tanto per usare una
frase fatta – da parte del Parlamento,
debba continuare ad essere presente. Non
si tratta infatti di quotare in borsa una
fetta dell’azienda per liberarsi di un peso;
occorre al contrario controllare le gestioni,
le modulazioni e i percorsi per garantirsi
eventualmente un ritorno, dato che la
decadenza di queste situazioni è stata
spesso determinata da un’indifferenza che,
certamente, non ha sortito effetti positivi.

Come Commissione, avevamo chiesto di
verificare la volontà di Governo circa la
quotazione in Borsa. La positiva risposta
alle richieste da sola non è però esaustiva
ed è necessaria anche una strategia com-
plessiva da parte del Governo. Ora sap-
piamo che lo Stato conserva il 51 per
cento – c’è il sistema militare e quindi vi
sono problemi di sicurezza – ma ritengo
che vi siano problemi economici di livello
occupazionale che devono impegnare il
Governo al riequilibrio e alla tutela com-
plessiva, sia dell’aspetto economico che di
quello sociale.

Mi scuso, presidente, se dovrò lasciare
la seduta anticipatamente ma in questo
periodo siamo impegnati con i ballottaggi.

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Se mi per-
mettete, vorrei iniziare con una battuta,
anche se so che l’audizione è resocontata.
Forse dovrei fare il giro del banco e
andare a sedermi dall’altra parte, mentre
i signori intervenuti in precedenza devono
sedersi dove sono ora; infatti, esiste molto
più feeling tra lo schieramento politico di
centrodestra e il Governo di quanto ne
abbia io in questo momento. Devo essermi
perso qualcosa.

Mi sono permesso di fare questa bat-
tuta perché sinceramente il mio Dio non è
il mercato. Invece, temo che in questa sede
si parli, del mercato come di un santuario
dove sia necessario abbeverarsi perché,
diversamente, si rischia di essere out e
fuori dei tempi. Il mio riferimento è un
altro perché mi sforzo di comprendere
quali siano i sistemi di organizzazione
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della vita sociale, dello Stato e dell’artico-
lazione istituzionale per tentare di capire
cosa fare.

Allora, posta la questione in questi
termini, nutro sicuramente forti perples-
sità, perché bisognerebbe capire, quando
si pongono in essere alcuni provvedimenti,
quali sono la linea e la strategia che ci
animano. Ho l’impressione, invece, che vi
sia un sistema « a singhiozzo » pieno di
contraddizioni, al cui interno non intra-
vedo linearità di comportamenti. Mi rife-
risco al sistema nel complesso e non vi
ricomprendo solamente questo Governo,
ma anche i due precedenti.

CESARE CAMPA No, ma parla di
questo !

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Sı̀, certo,
ma parlare solamente di questo, a volte
non è sufficiente. Lei sa, onorevole
Campa, quanto io sia libero nelle mie
espressioni. Vedo che il sistema marcia
« a singhiozzo » e con contraddizioni in-
terne sia al Governo che alla maggio-
ranza. Bisognerebbe perciò cercare di
capire quale sia l’univocità di comporta-
menti in una serie di atti su cui ci siamo
espressi e che vanno dall’Alitalia alla
fusione delle autostrade. Ora si parla di
Fincantieri ma, in un prossimo futuro, si
dovrà deliberare su Tirrenia e, visto che
abbiamo votato in questo senso ed io
sono tra quelli che l’ha sostenuta, sul
problema della moratoria degli acque-
dotti. Mi preme inoltre richiamare alcune
esperienze internazionali di cui non pos-
siamo non tenere conto come, ad esem-
pio, il disastro delle ferrovie inglesi.

Il problema dunque – torno a parlare
seriamente, ma anche nelle battute vi è
molta verità – non è di destra o di
sinistra, ma consiste nel capire la strategia,
ovvero cosa vogliano fare questo Governo
e questo Stato, anche dal punto di vista
delle privatizzazioni, per definire i settori
strategici da tenere o meno. È bene tro-
vare convergenze se un settore è conside-
rato strategico, cosı̀ come non lo è in caso
contrario, avviando un percorso di priva-
tizzazioni.

Per correttezza vorrei citare anche altri
esempi di privatizzazioni. Ritengo, infatti,
che le privatizzazioni vadano ripensate e
valutate. In questo senso vorrei ricordare
quella deprecabile della Wind, portata a
termine dal precedente Governo. Ci fu un
investimento, se non ricordo male, di
27.000 miliardi; venne poi venduta per
15.000 miliardi con un maxi prestito che
grava sull’ENEL e, in parte, sulla bolletta
della luce della povera gente; è stata
venduta, infine, ad un egiziano che la sta
sostanzialmente smantellando, compresi i
call center. Si è trovato anche il sistema di
eliminare il precariato, mandando a casa
i lavoratori.

Non è questo un sistema lineare di
comportamento. Senza fare polemiche
vorrei ricordare però che lei, sottosegre-
tario, in questa Commissione, rispose, a
proposito di Alitalia, che di alcune que-
stioni non era possibile parlare in quanto
riferite ad aziende quotate in borsa. Eb-
bene, se sulle aziende quotate in borsa –
mi ascolti, onorevole Ricci – il Governo
non può più rispondere, ciò significa che,
da oggi, « saluteremo » la Fincantieri dato
che in futuro avremo difficoltà ad essere
informati su questa importante struttura,
importante dal punto di vista della pro-
duzione industriale, sia per il nostro paese
che per i mercati esteri. A fronte della
documentazione presentata, che mostra la
significatività della nostra presenza nella
cantieristica in alcuni paesi primari quale
la Francia, vorrei capire quale sia la
strategia e vorrei quindi che qualcuno
illustrasse il processo di privatizzazione.
Alitalia si deve vendere perché va male e,
allo stesso modo, si deve vendere Fincan-
tieri perché va bene. Mettiamo allora il
cartello con sopra scritto « Svendesi » e
svendiamo tutto, dato che non è presente
una linea strategica di comportamento.

In questo ambito, il problema non è
ideologico di destra o di sinistra perché
sono convinto che se Sarkozy arrivasse in
Italia, si comporterebbe diversamente ri-
spetto a quanto ipotizzato in base ad una
classificazione teorica. Fermo restando il
senso dello Stato e delle istituzioni, guar-
derebbe se alcune realtà produttive sono
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strategiche rispetto al settore. Anche in
riferimento all’Unione europea, non si fa-
rebbe mettere i piedi in testa su alcune
impostazioni. Infatti, quando si è trattato
di attuare provvedimenti di sostegno al-
l’industria, soprattutto per alcuni settori
giudicati di sviluppo strategico per la
Francia, ha sostenuto, di fronte all’Unione
europea, che per lo sviluppo interno al
paese aveva competenza primaria.

Non avendo una concezione apriori-
stica, vorrei cercare di capire qualcosa in
più. Ognuno di noi si spinge verso princı̀pi
di libero mercato, senza sconfinare però in
un sistema senza regole che impedisca ad
una qualsiasi economia di compensare
alcuni dislivelli.

Dalla documentazione disponibile non
riesco a trarre le valutazioni necessarie
per giungere a una decisione. Si indicano,
a mio avviso, alcuni princı̀pi di filosofia
rispetto ad un piano industriale, mentre
quello che ci preme capire non è l’analisi
di un piano industriale nelle sue articola-
zioni – non di nostra competenza – bensı̀
alcuni argomenti che illustrino con chia-
rezza quale tipo di progetto industriale si
va a predisporre e di cosa si sta parlando.
Aggiungo inoltre che manca la parte di
valutazione finanziaria sulla quotazione in
borsa. Se infatti la quotazione in borsa
serve – lo illustro semplicemente a causa
del breve tempo a disposizione – per
ricavare cento lire e queste cento lire,
rispetto alla dimensione delle commesse
della Fincantieri, rischiano di essere un
dato marginale, qualcuno mi deve spiegare
l’utilità della quotazione in borsa e di che
natura siano le risorse finanziarie che se
ne traggono.

Se la quotazione risponde ad esigenze
di carattere finanziario, vorremmo che la
presente Commissione fosse messa al cor-
rente di cosa ciò comporta dal punto di
vista finanziario. Se risponde a disegni di
carattere industriale, vi chiediamo di in-
formarci ma non presentateci – lo dico
senza polemica – queste poche pagine
insufficienti da cui non si può ricavare
molto.

Forse sono rimasto scottato da una
serie di questioni. In qualità di membro

della Commissione trasporti e lavori pub-
blici del Senato nella passata legislatura,
ho assistito all’alternanza di ministri e di
dirigenti di aziende a partecipazione sta-
tale che venivano a illustrarci la bontà di
piani industriali che altro non erano se
non filosofia e che hanno mandato a rotoli
tali aziende. E questo, nonostante avessi
sollecitato a prestare attenzione dato che,
per una persona come me, proveniente
proprio dal mondo delle aziende, è facile
capire che il piano presentato, lungi dal-
l’essere un piano industriale, è piuttosto la
presentazione di princı̀pi su cui si può
impostare un successivo piano industriale
secondo alcune caratteristiche.

Vorremmo quindi essere informati su
quanto richiesto, prima di esprimere va-
lutazioni, con la speranza che il Governo
non abbia già intrapreso una strada –
ancora una volta mi permetta di fare
riferimento ad Alitalia – senza tenere in
considerazione le indicazioni provenienti
dal Parlamento. Se eventualmente cosı̀
fosse, qualcuno dovrà un giorno pur trarre
le conseguenze da questo tipo di rapporti
per cui un Governo procede per la propria
strada senza tener conto delle indicazioni
fornite del Parlamento.

Quanto al caso di Fincantieri, non
stiamo privatizzando la drogheria sotto
casa, ma stiamo trattando un settore di
grande importanza, per cui risulta neces-
sario conoscere specificamente le utilità
finanziarie, l’importo, il piano industriale,
la garanzia per i livelli occupazionali, la
dimensione internazionale di cui si in-
tende dotare un’azienda dall’andamento
oggi positivo.

Non sono qui per parteggiare per una
tesi o un’altra – anche perché, a mio
avviso, altre aziende erano ben più stra-
tegiche rispetto alla Fincantieri – ma,
essendo visibile una disarticolazione nel
settore degli interventi economici, vorrei
cercare di capire meglio la questione. In
questo senso, a tutt’oggi, il Parlamento –
per sintesi associo la Commissione tra-
sporti al Parlamento – non è assoluta-
mente in grado, sulla base delle informa-
zioni fornite, di poter esprimere una pa-
rere decisivo che possa tranquillizzarci
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rispetto alle tristi esperienze delle priva-
tizzazioni: dalle strutture aeroportuali al
sistema della telefonia fissa, dal sistema
della telefonia mobile a quello degli ac-
quedotti, dalla sicurezza informatica alle
autostrade.

Quanto a queste ultime, vorrei che
qualcuno alleviasse le mie turbe notturne
che mi affliggono quando penso ai criteri
seguiti nel processo di privatizzazione
delle autostrade. Esse avrebbero dovuto
comportare un abbattimento dei costi,
maggiore concorrenza, maggiore compe-
tenza, maggiori investimenti, ma lo spet-
tacolo opposto è sotto gli occhi di tutti.
Non vorrei pertanto che anche nel caso di
Fincantieri si riproponesse la triste espe-
rienza del passato.

Ribadisco che non ho il problema
aprioristico di barricarmi su una tesi o su
un’altra; il mio interesse è quello di capire
quali siano i risultati cui andiamo incon-
tro, prima di trovarci di fronte ad espe-
rienze che potrebbero indurci ad ammet-
tere che forse avremmo dovuto meditare
di più invece di prendere una decisione a
cuor leggero. Grazie.

CLAUDIO MADERLONI. Vorrei chie-
dere scusa al sottosegretario Tononi per
non aver potuto ascoltare la sua relazione.
Ho acquisito però la documentazione e
credo che sia opportuno lasciare nel re-
soconto una mia presa di posizione sulla
questione oggi in discussione.

Concordo con l’intervento dell’onore-
vole Pedrini, soprattutto relativamente alla
questione delle privatizzazioni. Sono stato
però stimolato ad intervenire da una que-
stione sollevata dall’onorevole Campa, ov-
vero quella dell’ideologizzazione. A mio
avviso, infatti, non si tratta di questo: chi
non concorda con questo indirizzo non
necessariamente è contrario al colloca-
mento in borsa. Il fatto di cui si discute è
di grande importanza e l’azienda in og-
getto è sana. Nutriamo pertanto alcune
preoccupazioni e le esperienze di questi
ultimi anni in merito alle aziende pubbli-
che consigliano prudenza.

Fatta tale premessa, credo che vi sia la
possibilità di riflettere in maniera più

distesa su tale questione. L’11 giugno,
infatti, non rappresenta un termine pe-
rentorio entro cui agire; se non si deciderà
entro quella data, non si perderà un affare
e la cantieristica non entrerà in crisi. La
cantieristica italiana continuerà ad essere
quello che è, ovvero un settore leader a
livello internazionale.

Condivido le parole dell’onorevole Ricci
circa la possibilità di continuare a discu-
tere la questione. Il problema non è solo
della FIOM ma delle persone che sono
dietro la sigla del sindacato – questa è la
ragione per cui un sindacato ha valore –
ovvero donne e uomini che condividono
una certa posizione. Quando si chiede loro
di fare sciopero, si chiede un grosso sa-
crificio, perché il loro stipendio non con-
sente di fare passeggiate.

Qualcuno ha chiesto chi siano i sog-
getti. Ebbene, sono donne e uomini che
lavorano ai cantieri navali e che sono
preoccupati non perché abbiano una ideo-
logia « contro », ma perché ritengono sia
necessario maggiore approfondimento.
Non vi è un solo lavoratore che faccia
sciopero augurandosi il peggio per
l’azienda. I lavoratori nutrono molte per-
plessità proprio perché vogliono che
l’azienda si sviluppi e venga potenziata in
modo diverso; il fatto che essa sia pubblica
è una garanzia non solo per loro, ma
anche per la collettività e per lo Stato.

Ricordo che quando qualche anno fa si
discuteva – non in questa sede, me nei
consigli comunali e provinciali – sulle
difficoltà in cui versavano i cantieri navali,
animati da scioperi e blocchi stradali
perché allora si parlava e si pensava allo
scioglimento di un’azienda che era un
importante patrimonio economico del no-
stro Paese. Lo si faceva sotto il peso
dell’angoscia generata dall’eventualità di
chiudere un comparto straordinariamente
rilevante per l’economia italiana. Oggi
siamo in una situazione diversa, ma la
preoccupazione è simile perché quando si
valutano le possibilità e le modalità per
collocarsi in borsa – lo stesso onorevole
Ciccioli proponeva di mantenere una
quota tra il 55 e il 60 per cento – restano
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in piedi alcuni timori, eventualmente di-
retti verso il tipo di soluzione da adottare.

Con il mio intervento intendevo sotto-
lineare la rilevanza della questione, ma
non la sua urgenza. Abbiamo la possibi-
lità, questa volta, di svolgere un percorso
misurato, ponderato e con il consenso
reale dei lavoratori. Mi preme ripetere che
si tratta di lavoratori perché, altrimenti, si
dà la sensazione che, quando si parla di
una sigla, si intenda il segretario del
sindacato al quale magari « girano le sca-
tole » o, forse, un piccolo partito che
chiede maggiore visibilità. Quando si parla
di persone che scioperano e che manife-
stano, ci si riferisce a persone che si
rendono conto di essere in una condizione
disagiata.

Infine, pur non avendo letto il docu-
mento presentato dal sottosegretario, de-
sidero evidenziare che all’interno dei can-
tieri navali vi sono situazioni anche serie,
relative alla sicurezza, che non riguardano
unicamente i dipendenti di tali cantieri ma
anche quelli delle aziende che operano
all’interno. Mi auguro che questo piano
aziendale presti attenzione anche alle
aziende che lavorano all’interno dei can-
tieri navali, perché in esse lavora mano-
dopera poco tutelata e molto ricattabile.
Se dobbiamo procedere alla ristruttura-
zione, ritengo che sia necessario, quando
si parla di un piano industriale, valutare –
trattandosi di una azienda pubblica – le
aziende che si avvalgono di personale
specializzato che, però, si trova in condi-
zioni diverse rispetto a quello dei cantieri
navali. Spero che nella discussione pos-
sano entrare anche coloro che, in questo
momento, non hanno voce. Grazie

CESARE CAMPA. Sarò brevissimo. Si
tratta, a mio avviso, di non alimentare
ulteriori incertezze nei lavoratori e nel-
l’azienda. Se si procede con la politica del
rinvio, non si agisce in senso positivo né
verso l’azienda né verso i lavoratori dietro
alle sigle sindacali.

I documenti forniti hanno recepito so-
stanzialmente tutti i punti presenti sul
tavolo delle trattative. Si può certamente
continuare a discutere, ma mi domando su

cosa. In questo senso, se l’onorevole Pe-
drini, ad esempio, chiedesse di discutere in
merito ad ulteriori garanzie circa qualche
punto, sarei d’accordo, ma il rinvio in sé
sembra a mio avviso una strategia che
danneggia lavoratori e azienda.

Ho letto la documentazione presentata
e mi sembra che essa abbia risposto alle
preoccupazioni condivise da tutti noi. Se
invece la questione è che una parte poli-
tica non si fida del Governo, allora il
problema è completamente diverso. Non
invertiamo, però, le parti.

Abbiamo assolutamente bisogno di es-
sere consequenziali per cui si mettano sul
tavolo ulteriori questioni, se se ne vuole
discutere. Quanto alla sicurezza, ad esem-
pio, se si ritiene che il piano industriale
non sia sufficiente, è argomento che può
essere trattato; ma relativamente alla de-
localizzazione, alle risorse e alla quota-
zione in borsa, mi sembra che tutte le
questioni sul tappeto siano state risolte. Mi
sono permesso di ritornare sull’argomento,
signor presidente, proprio per sottolineare
tale principio. Io non ho frequentazioni
notturne con nessuno e la sera ho sonno
e vado a letto presto. Onorevole Pedrini,
può parlare con Di Pietro per avere ulte-
riori chiarimenti e spiegazioni. Quanto alle
scelte sbagliate sulle privatizzazioni delle
autostrade, ad esempio, dovrebbe rivol-
gersi, onorevole Pedrini, a chi le ha con-
cluse. Io sono preoccupato...

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Chiedi a
Berlusconi se ti spiega la politica !

CESARE CAMPA. Io sono preoccupato
perché a Venezia abbiamo un’azienda e
dei lavoratori. Si sta cercando di portare
a termine una operazione con gli enti
locali cosı̀ da offrirle ulteriori spazi ma
mentre noi lavoriamo, qualcuno fa come
Penelope, cosı̀ si lavora di giorno e si disfà
di notte.

La gente deve sapere chi è a favore del
mantenimento dei livelli occupazionali e
della leadership e chi invece vuole conti-
nuare nelle chiacchiere su argomenti non
specificati. Grazie.
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PRESIDENTE. Prima di dare la parola
al sottosegretario Tononi per la replica,
vorrei svestirmi dei panni di presidente
pro tempore della Commissione e indos-
sare quelli di capogruppo della Rosa nel
Pugno. In quanto tale, mi permetto di
esprimere in breve alcune considerazioni.

Ho letto il documento presentato e ne
ho ascoltato l’esposizione; trovo che gli
obiettivi del piano industriale siano giu-
stamente ambiziosi e realistici e che le
linee di azione individuate siano coerenti
e realistiche rispetto a detti obiettivi.

Il Governo ha dato, a mio avviso, una
risposta chiara e univoca circa il problema
relativo al futuro immaginabile per la
Fincantieri. La sua risposta mi sembra
esauriente da molti punti di vista. Credo
che ora occorra pensare al futuro; allora,
mentre capisco – anche se non lo condi-
vido – l’intervento degli onorevoli Ricci e
Maderloni non sono riuscito a capire la
posizione dell’onorevole Pedrini circa i
margini di ambiguità presenti in questo
documento. Non sono riuscito a capirla –
e in questo condivido l’osservazione di
Campa – forse perché non ho esperienza
sul campo.

Mi sembra infatti che, proprio per
tutelare i livelli di occupazione, sia neces-
sario prevedere uno sviluppo in termini
chiari e realistici di questa azienda nonché
le modalità per il reperimento delle risorse
per gli investimenti, altrimenti non capisco
in quale direzione si vada.

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Quanto co-
sta una nave e quanto ricavano dalla
quotazione in borsa ? Lı̀ casca l’asino !

PRESIDENTE. Mi permetto di dire ai
colleghi dell’opposizione, che oggi ho tro-
vato – e ne sono lieto – in sintonia con il
Governo, che mi fa sorgere però un in-
terrogativo...

CARLO CICCIOLI. In questa azione del
Governo !

PRESIDENTE. Certo, in questa azione
del Governo ! Mi verrebbe quasi da chie-

dermi – senza alcun intento provocatorio
e solo come osservazione – perché non
abbiate seguito voi questa linea.

SILVANO MOFFA. La domanda è giu-
sta. La risposta è che in effetti si era
arrivati a questo processo.

PRESIDENTE. Ah, si era arrivati ! Va
bene.

Do la parola al sottosegretario Tononi
per la replica.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Cer-
cherò di replicare sui vari punti e forse
la mia esposizione non risulterà del tutto
organica.

Quanto alle osservazioni dell’onorevole
Ciccioli circa la quota di proprietà, ri-
badisco quanto detto poc’anzi, ovvero che
non sarà inferiore al 51 per cento: si
tratta di un caposaldo sul quale non
derogheremo. Quanto alla quota precisa,
credo sia prematuro pronunciarsi. Quel
che mi sta a cuore è che le operazioni
di borsa consentano di reperire le risorse
necessarie da me quantificate in circa
400 milioni. La quota pertanto deve es-
sere tale da consentirci di raggiungere
quel target di risorse. Ribadisco, se non
lo avessi fatto prima con sufficiente
forza, che non abbiamo, in questa ope-
razione, alcun desiderio particolare di
incamerare soldi per lo Stato. Non è
questa la finalità, anche perché sareb-
bero, in fondo, risorse abbastanza mo-
deste rispetto alla dimensione comples-
siva dei problemi dei conti pubblici.

Può essere valutato se fermarsi al 60
per cento, assumendo che esso sia suffi-
ciente al reperimento delle risorse. Non è
certamente questo che cambierà i nostri
orientamenti in materia. Da operatore di
mercato, aggiungo peraltro che una di-
mensione importante e adeguata di azioni
quotate in borsa è imprescindibile per
suscitare maggiore interesse da parte del
mercato ed influire sul prezzo che si
consegue con la quotazione; non è un
punto sul quale intendo sorvolare dicendo
che non ci interessa, dato che, natural-
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mente, ci interessa, trattandosi di denaro
che entra nelle casse dell’azienda: più è,
meglio è. Una certa quota, quindi, è im-
portante e necessaria. Quando si è parlato
del 20-25 per cento, credo che si sia
commesso un errore dato che si tratta di
una somma, in primo luogo, insufficiente
per un’operazione congrua rispetto alle
esigenze finanziarie di Fincantieri e, in
secondo luogo, inadeguata per riscontrare
un buon successo sul mercato.

Ribadisco anche, visto che è stato in-
vocato da più parti, che il piano non
contempla ipotesi di delocalizzazione. Non
vi sono ipotesi di questo tipo e mi sembra,
al contrario, di avere illustrato – per
quanto possibile, anche attraverso il do-
cumento – ipotesi di forte investimento sui
cantieri produttivi italiani in ammoderna-
mento e anche in sicurezza. Specifica-
mente sulla sicurezza mi si coglie impre-
parato poiché non so quantificare esatta-
mente – non sono del resto sicuro che si
possa distinguere tra quel che è sicurezza
e quel che non lo – ma 525 milioni di euro
di investimenti in un orizzonte di piano di
cinque anni significano che i cantieri sa-
ranno più moderni, più efficienti, più
produttivi e anche più sicuri. Su tale
argomento, però, l’incontro dell’11 giugno
offrirà l’occasione di un maggiore con-
fronto: sta a cuore a noi come azionista,
come Stato e come azienda.

Quanto alle perplessità sollevate dal-
l’onorevole Ricci, mi sembra di rilevare un
forte scetticismo nei confronti della borsa,
se posso permettermi di riassumere alcune
sue osservazioni. Personalmente non credo
che la borsa sia un bene o male in astratto
e in tal senso vorrei fare alcune conside-
razioni che mi sembrano importanti. In-
nanzitutto, nella stragrande maggioranza
del settore industriale, compresa la can-
tieristica, i principali operatori di mercato
sono quotati in borsa. Si tratta di un fatto
innegabile. È altrettanto vero che l’anda-
mento di borsa di questi operatori di
mercato, negli ultimi anni, è stato formi-
dabile (sono quadruplicati i prezzi) e
quindi si tratta di un settore apprezzato
dal mercato. L’attuale situazione non ga-
rantisce che in futuro accadrà la stessa

cosa, perché, come si scrive nei prospetti
degli investimenti, quel che è accaduto in
passato non è garanzia di performance
future; lo sappiamo tutti benissimo.

Recentemente Aker, la società maggior-
mente comparabile a Fincantieri per mix
di prodotto, ha collocato in borsa il 40 per
cento del suo capitale. Si tratta di
un’azienda privata già da prima e che tale
è rimasta; quindi si tratta di una situa-
zione diversa. La collocazione ha avuto un
discreto successo e Aker ha realizzato 540
milioni di euro da questa operazione,
importo significativo e paragonabile, pro-
babilmente, a quel che pensiamo di repe-
rire con il collocamento in borsa di Fin-
cantieri.

Vi sono, tra l’altro, esempi di aziende
italiane a controllo pubblico, con quote
anche inferiori al 51 per cento, che sono
in borsa indiscutibilmente sotto il con-
trollo pubblico, quali ENI, ENEL e
Finmeccanica, e che, pur vivendo vicende
alterne come sempre accade nel settore
industriale, hanno dato, a mio avviso,
buona prova di sé negli anni in cui sono
state quotate. Non sempre, ovviamente,
perché vi sono stati momenti anche diffi-
cili, ma questo è normale.

MARIO RICCI. L’ENEL non è cantie-
ristica !

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Certa-
mente. Come ho detto poco fa, quasi tutti
i settori, compresa la cantieristica, sono
caratterizzati dalla presenza in borsa dei
loro leader di mercato; in questo senso
Fincantieri è una eccezione contraria.

Mi sembra che questo sia un punto
sempre da considerare quando si fanno
valutazioni sulla borsa, la quale non è in
sé un valore o un disvalore, ma va valutata
per i suoi meriti e per le sue opportunità.

In questo caso l’opportunità è quella di
reperire risorse, avendo il mercato mo-
strato interesse per questo settore, inte-
resse che, vorrei sottolineare, è riscontato
quotidianamente poiché presso Fincantieri
o Fintecna, sua azionista, si recano spesso
delle banche d’affari – facevo il banchiere
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d’affari prima e, quindi, non ho, proba-
bilmente, molta credibilità sotto questo
profilo – per mostrare loro quanto inte-
resse vi sia nei confronti di questa ope-
razione.

Naturalmente sono il primo ad affer-
mare che se fra sei mesi le circostanze
saranno diverse l’operazione, magari, non
avrà luogo. Non posso garantire natural-
mente che questa operazione, quando ci
troveremo ad agire, sia ancora altrettanto
appetibile come lo è oggi. Ma questo
principio è valido per qualsiasi dinamica
economica e aziendale.

Quanto all’ipotesi sollevata dall’onore-
vole Ricci circa l’eventuale entrata della
Cassa depositi e prestiti come azionista di
Fincantieri, devo dire...

MARIO RICCI. Ho fatto l’esempio della
Cassa depositi e prestiti entrata nel capi-
tale sociale di Posta S.p.A. Non si è fatto
un percorso di borsa, ma di rapporti
istituzionali.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Certamente.
Allora su questo ometterò di dare una rispo-
sta. Osservo solo che la Cassa depositi e pre-
stiti fa anch’essa degli investimenti su un
orizzonte di rendimento adeguato, visto che
noi siamo azionisti, insieme alle fondazioni
bancarie, che ne possiedono il 30 per cento.
Sotto questo profilo, pertanto, non vi è
grande differenza.

Mi preme rispondere alla questione
delle risorse umane perché non intendo
assolutamente omettere un elemento
quantitativo. Voglio essere preciso. Ho
parlato di 1.500 nuove risorse, intese come
nuove assunzioni. Il turn over fisiologico di
Fincantieri si aggira sulle duecentocin-
quanta unità all’anno e, quindi, il netto è
un valore positivo pari a circa 250 unità:
1.500 meno 1.250.

Vorrei però aggiungere – per me è
importante a livello quasi personale – che
quando si dice che la borsa rischia di
ripercuotersi sulla pelle dei lavoratori, mi
sento un po’ a disagio. So di non essere
molto credibile perché mi si potrebbe
obiettare che, avendo fatto il banchiere

d’affari, non capisco molto dei problemi
dei lavoratori. Davvero, vorrei che fosse
chiaro che gli investimenti che verranno
effettuati grazie a questa operazione che
noi stiamo immaginando sono la migliore
garanzia per preservare i livelli occupa-
zionali e, anzi, per aumentarli. Senza i
milioni di euro provenienti dalla borsa che
verranno investiti, non so cosa immaginare
sul profilo occupazionale di Fincantieri,
ma posso certamente osservare che avrà
un andamento peggiore rispetto a quello
che ho appena illustrato e che, comunque,
è positivo per 250 unità.

Non vi è dubbio, rispondendo all’osser-
vazione dell’onorevole Tassone, che il Go-
verno debba continuare a svolgere un
ruolo anche dopo l’operazione. Non si
tratta di una privatizzazione e in questo
modo rispondo anche all’osservazione del-
l’onorevole Pedrini, nata forse dal fatto
che non era presente quando sono inter-
venuto: non è una privatizzazione...

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Pensavo
che la seduta fosse prevista alle ore 15,00.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Non
intendevo muovere una critica. Era solo
un chiarimento: non è una privatizza-
zione. Abbiamo sostenuto che non vende-
remo oltre il 49 per cento e, di conse-
guenza, lo Stato rimarrà azionista di con-
trollo – cosı̀ come lo è in tante altre
aziende – e, in quanto tale, continuerà a
svolgere un ruolo – come spero – positivo.
Chi ci sarà, avrà naturalmente le sue
responsabilità in questo.

A titolo informativo, per rispondere al
fatto che la Francia, secondo quanto si è
detto, affronterebbe le questioni in modo
diverso, vorrei rendere noto che la cantieri-
stica francese ha avuto – purtroppo – una
vicenda peggiore della nostra. Per fortuna
noi siamo qui a preoccuparci di un’opera-
zione di reperimento capitali per finanziare
l’ulteriore sviluppo di un’azienda leader; in
Francia la cantieristica è stata venduta ad
un concorrente norvegese, l’Aker, e attual-
mente, proprio perché ceduta, non esiste
più in alcuna forma.
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Quante alle grandezze finanziarie del-
l’operazione, immaginiamo di reperire in
sede di quotazione – come esposto nella
mia relazione – circa 400 milioni di euro.
Oggi la Fincantieri – sono felice di potervi
fornire questi dati – ha una posizione di
cassa positiva per circa 150 milioni di euro
(esattamente 170 milioni di euro a fine
2006). Il piano assorbe importanti risorse
quantificabili in circa 800 milioni di in-
vestimenti, tra immobilizzazioni ed acqui-
sizioni per l’espansione, a cui si aggiunge
la necessità di finanziare il rilevante ca-
pitale circolante.

A fronte di questo, vi è però una
capacità di autofinanziamento da parte
dell’azienda dell’ordine dei 600 milioni di
euro nell’orizzonte di piano. Il netto che
ne risulta sono, orientativamente, 500-600
milioni di euro da reperire. Riteniamo
che un’azienda, che ha questo profilo di
crescita, questi margini e questa reddi-
tività, possa aumentare in modo modesto
il proprio indebitamento: se oggi si ha
una posizione attiva per 170 milioni di
euro, a fine piano immaginiamo che si
possa essere nel punto di break even o in
una posizione di debito modesta. I 400
milioni di euro di aumento di capitale
sono stati calibrati su queste basi proprio
per giungere a una posizione che offra
garanzie sulla solidità patrimoniale e
sulla capacità dell’azienda di sostenere
momenti difficili di mercato che, proba-
bilmente, interverranno un giorno o l’al-
tro. Se questo aumento di capitale non ci
fosse, la previsione inerziale sarebbe per
un deficit di cassa, in prospettiva ovvia-
mente, di mezzo miliardo di euro; a quel
punto, l’esposizione nei confronti del si-
stema bancario e quindi anche il rischio,
a fronte di possibili mutamenti del mer-
cato, in senso negativo, aumenterebbero
considerevolmente.

Quanto alla domanda sul costo per la
realizzazione di una nave, non posso che
rispondere che una nave costa molto,
anche se naturalmente il costo dipende dal
tonnellaggio. Le grandi navi Carnival co-

stano, ad esempio, dai 500 ai 600 milioni,
fino ad un massimo di un miliardo di
euro. Si tratta di importi significativi. La
quotazione in borsa serve, naturalmente,
anche a questo, ma non bisogna dimenti-
care che per la realizzazione delle navi si
ottiene un anticipo di capitale da parte del
cliente e, successivamente, dei pagamenti
nel corso della prosecuzione dei lavori.
Fatta questa premessa, l’assorbimento dei
circolanti, derivante dalla dimensione
maggiore delle navi – come già osservato
– è un fenomeno molto importante ed è
uno dei motivi per cui riteniamo che
debba intervenire la quotazione in borsa.
In questo modo, infatti, Fincantieri
avrebbe le risorse necessarie per conser-
vare la sua posizione di leader sul mercato.

Vi ricordo, comunque, che l’11 giugno si
terrà la riunione già citata in quest’aula,
durante la quale si potrà continuare a di-
scutere, come abbiamo fatto in tutti questi
mesi. Ripeto che, veramente in buona fede,
il Governo ha maturato il forte convinci-
mento che la quotazione in borsa sia la
soluzione migliore per l’azienda, per i suoi
lavoratori e per il Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegre-
tario e i colleghi per l’ampio e approfon-
dito dibattito.

Informo i colleghi che è stato trasmesso
alla Commissione il Libro bianco, a cura
del coordinamento nazionale FIOM-CGIL
del Gruppo Fincantieri, dal titolo Il caso
Fincantieri. Capire oggi cosa accade do-
mani. Il volume è a disposizione presso la
segreteria.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO
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