
cerca e sviluppo. Possiamo anche darvi
qualche indicazione utile per il vostro
lavoro, piuttosto che voi darne a noi come
Commissione. Mi chiedo, allora, quali sono
gli elementi da mettere in fila affinché la
politica possa dare un supporto impor-
tante per la vostra azione e qual è la soglia
ultima di sofferenza che può sopportare
Finmeccanica, visto che in alcune situa-
zioni sviluppa elementi di cooperazione, in
altre subisce elementi di competitività.

A questo si aggiunge un ulteriore
aspetto, che riguarda, come diceva lei, lo
sviluppo di specifiche azioni commerciali,
ma anche lo sviluppo di specifiche azioni
manifatturiere in altre parti del mondo. Se
riusciamo a mettere insieme l’universo
mondo di interessi di Finmeccanica, come
e in che misura può intervenire il Governo
per far sentire l’azione della nostra mag-
giore industria – la più importante, qua-
lificata e prestigiosa – in questo scenario
di continuo cambiamento e di repentini
sconvolgimenti anche nei rapporti di
forza ?

PIER FRANCESCO GUARGUAGLINI,
Presidente di Finmeccanica Spa. Il discorso
relativo alla competitività e alla collabo-
razione vale più o meno per tutte le
industrie. Naturalmente, a seconda dei
programmi e delle circostanze ci si allea a
volte con Thales, a volte con EADS, a volte
con Lockheed, e questo avverrà sempre.

Nello specifico, come ho cercato di
dire, a noi interesserebbe un maggior
supporto per quanto riguarda ricerca e
sviluppo. Se ci fossero dei programmi di
spesa nel campo della ricerca e dello
sviluppo, non solo in ambito militare,
Finmeccanica avrebbe dei vantaggi, anche
perché, come ho cercato di dire, ogni
Paese vuole portare a casa propria deter-
minati investimenti. In altre parole, se il
Governo inglese ci paga per lo sviluppo di
un radar, non possiamo certo realizzarlo
in Italia, né negli Stati Uniti, ma siamo
costretti a realizzarlo nel Paese che ci
paga per farlo.

È vero, noi abbiamo il supporto del
Governo attuale e dei precedenti, ma la
Francia ha un’organizzazione completa.

Questo significa che se il Primo ministro
promuove un prodotto in un Paese, poi c’è
una continuità da parte governativa, non
dell’industria. In Francia vi sono dei fun-
zionari, che sono spesso generali o diplo-
matici, che si spostano nei diversi Paesi
per supportare determinati programmi,
rendendo così visibile il sostegno del Go-
verno. È importante che qualcuno, in
questi casi, si presenti come rappresen-
tante del Governo.

Mi sembra che questi siano gli elementi
fondamentali. Non parlo di sofferenza –
sebbene, come si sa, siamo nati per sof-
frire – perché secondo me Finmeccanica
nel mondo ha migliorato la sua posizione.
Ora l’azienda è molto più conosciuta,
perché è più internazionale e ha i prodotti
migliori. Rispetto a dieci, ma anche sei
anni fa, la nostra situazione è migliorata.
Come ho mostrato prima, infatti, ci siamo
espansi. Certo, conta molto il supporto di
cui dispongono francesi e americani. Ad-
dirittura, spesso gli americani regalano il
prodotto; in quel caso è evidente che non
c’è competizione. In definitiva, in Italia
non ci sono mai stati una strategia e un
supporto chiari come avviene, ad esempio,
in Germania e in altri Paesi.

FRANCESCO BOSI. Mi unisco anch’io
ai ringraziamenti al presidente Guargua-
glini e, in generale, all’attività di Finmec-
canica.

Siamo in un periodo di grandi preoc-
cupazioni per quanto riguarda la nostra
produzione, le condizioni dell’industria
italiana, anche nel campo delle esporta-
zioni. Devo dire che Finmeccanica è uno
dei pilastri che resiste, anche se tra mille
difficoltà.

Non farò molte domande perché mi
sembra che « il campo sia stato arato » da
questo punto di vista, anche con le rispo-
ste ad alcune preoccupazioni ed esigenze
di chiarimento.

Mi domando – spero che questo non
venga letto come un voler scavalcare le
competenze del presidente della Commis-
sione – cosa possa fare la Commissione,
magari con l’esperienza e l’ausilio del
presidente Guarguaglini, con riferimento a
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due questioni. La prima riguarda la ri-
cerca scientifica. Considerando che, come
è stato detto, l’industria della Difesa è
all’avanguardia nell’ambito tecnologico e
della ricerca scientifica, chiedo in che
misura il nostro sistema universitario sta
collaborando o può collaborare. Potrebbe
essere in qualche modo attivato, pur te-
nendo conto di alcune particolarità ?

La questione riguarda la grande diffi-
coltà – che io ho potuto verificare diret-
tamente in cinque anni al Ministero della
difesa – di mettere in sinergia, in contatto
l’azione politica del Ministero della difesa
e del Ministero degli esteri per l’esporta-
zione dei nostri prodotti (in questo caso
parliamo dei prodotti di Finmeccanica).
Una difficoltà la colgo in modo ancora più
evidente quando considero che in Gran
Bretagna esiste un’organizzazione – la
Defence Export Services Organisation –
che ha il compito specifico di agire ai fini
dell’esportazione di prodotti di questo
tipo.

Noi non abbiamo niente di simile in
Italia. Dottor Guarguaglini, pensa di poter
formulare una proposta – da rivolgere a
questa Commissione perché se ne faccia
parte attiva con i Ministeri competenti –
al fine di creare, anche nel nostro Paese,
un’organizzazione simile alla DESO inglese
che possa agire in questo ambito ?

PIER FRANCESCO GUARGUAGLINI,
Presidente di Finmeccanica Spa. Credo che
sia difficile formulare una proposta, con-
siderato che in questo ambito sono certa-
mente necessarie risorse. Siccome ab-
biamo difficoltà anche a mantenere gli
addetti militari in posti abbastanza impor-
tanti, non mi sento di proporre di costi-
tuire un gruppo, anche limitato, presso il
Ministero della difesa. Certo, un maggior
coordinamento è sempre utile; anche la
costituzione di un gruppo ad hoc, che
intervenga in questo ambito, potrebbe ser-
vire, ma occorrerebbe rinunciare a qual-
cos’altro, anche perché questo significhe-
rebbe aumentare il budget.

Si consideri che, nel caso del DESO, i
funzionari di livello apicale spesso ven-
gono assunti dall’industria e dopo qualche

anno vanno via. Ai livelli più bassi, invece,
vi sono i funzionari dei vari Ministeri,
esteri o difesa. Il capo, però, come ho
detto, spesso viene dall’industria e, quello
che è più importante, esso è il braccio
destro o sinistro del DNA. Ricordo che
quando incontravo il capo del DESO – un
amico che veniva anch’esso dall’industria
– spesso si andava a parlare con Lord
Bach, Ministro per il procurement della
Difesa, da cui dipendeva.

C’è, dunque, un diretto collegamento
tra il DESO e il Ministero della difesa
inglese.

PRESIDENTE. Prima di concludere
l’audizione vorrei non soltanto ringraziare
il presidente Guarguaglini e la sua diri-
genza per quello che fanno e per la
presenza, ma anche cogliere l’occasione
per ribadire l’importanza del mercato
della Difesa e soprattutto l’esigenza di un
maggior intervento finanziario dello Stato.

Riprendo, altresì, una considerazione
importante dell’onorevole Bosi circa la
necessità di una collaborazione del gruppo
con l’università italiana, che sicuramente
soffre una carenza complessiva di finan-
ziamenti volti alla ricerca, ma ha certa-
mente un ruolo concreto per quello che
riguarda l’incrocio tra formazione e la-
voro. Immagino, dunque, quanto potrebbe
essere importante un collegamento più
forte tra gruppo Finmeccanica e le uni-
versità italiane, per selezionare e avviare le
nostre giovani intelligenze verso la colla-
borazione, appunto, con un gruppo così
importante.

Infine, esiste il problema – l’avevo
accennato informalmente, poi magari
prenderò un’iniziativa formale – dei nostri
volontari delle Forze armate. Considerato
che la legge che ha previsto l’esercito
professionale non è fatta in maniera con-
grua e che il gruppo che lei dirige ha una
forte presenza pubblica, sia in termini di
partecipazione nazionale sia in termini di
finanziamenti annuali, chiedo che, quando
c’è la necessità di nuove assunzioni, si
valuti la possibilità di inserire persone che
hanno svolto il ruolo di volontari nelle
Forze armate.
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PIER FRANCESCO GUARGUAGLINI,
Presidente di Finmeccanica Spa. Noi col-
laboriamo già con circa cinquanta univer-
sità italiane, inglesi, americane e francesi.
Inoltre, abbiamo svolto al nostro interno
un master per 30 persone. L’anno scorso
sono giunte 6 mila domande da tutto il
mondo; alla fine abbiamo assunto 13 ita-
liani e 17 stranieri (cinesi, indiani, messi-
cani). Questo è il terzo anno del master.
Ad esclusione di tre persone, gli altri sono
rimasti a lavorare in Finmeccanica. Questo
serve per sopperire in parte alle carenze
dell’istruzione. Il corso si svolge a Roma,
tutto in lingua inglese.

Negli ultimi tre anni abbiamo assunto
circa 8 mila persone. Specifico che noi
svolgiamo corsi per i neoassunti, corsi per
quelli che chiamiamo le « promesse » o le
« star », corsi per i manager. In definitiva,
svolgiamo una continua attività di istru-
zione, dal momento che in ambito tecno-
logico è necessario un aggiornamento co-
stante.

Questo è uno sforzo notevole che
spesso affrontiamo in collaborazione con
le varie università: Pisa, Roma, Milano,
Genova, Bari, Edimburgo e via dicendo.

Anche da questo punto di vista, siamo
abbastanza internazionali. Spendiamo
molto in questo settore perché teniamo a
formare e istruire rapidamente le persone
che assumiamo.

Per quanto riguarda i soggetti che
hanno fatto la leva breve, noi siamo di-
sponibili a esaminarli e a verificare se,
all’occorrenza, possono rispondere alle no-
stre esigenze.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il
presidente Guarguaglini per il contributo
offerto e per la documentazione prodotta,
di cui autorizzo la pubblicazione in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna (vedi allegato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
l’8 maggio 2009.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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