
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOONNVVEEGGNNOO  UUIILLMM  UUIILLPPAA  

““PPIILL::  EECCOONNOOMMIIAA  DDEELL  MMAARREE  EE  IINNDDUUSSTTRRIIAA,,  SSIINNEERRGGIIEE  EE  SSIISSTTEEMMII””  
 
Potrebbe sembrare strano che due categorie così diverse per 
settori di pertinenza si uniscano per questo convegno di rilevanza 
nazionale. 
Potrebbe, ma non è così. 
 
Il titolo rende già l’idea di quello che come sindacati nazionali di 
categoria vogliamo lanciare in termini di proposte ed idee: sinergie 
e sistemi di un settore come quello dell’industria della difesa che, 
per queste categorie. riveste un ruolo molto importante. 
 
All’interno della Uil pubblica amministrazione esiste il 
coordinamento ministero difesa che si occupa delle tematiche 
contrattuali dei dipendenti civili e che, ad oggi, conta un numero di 
dipendenti pari a 29.000 occupati. 
La riforma in atto prevede una loro riduzione a 20000 nei prossimi 
anni. 
 
Gli effetti della crisi si fanno quindi sentire in tutti i settori, come  Uil 
consideriamo essenziale, in un momento drammatico come quello 
in corso che, tutte le forze esistenti cooperino in maniera sinergica 
affinché, il tema del lavoro divenga predominante per evitare che il 
sistema nazione declini inesorabilmente verso un futuro negativo, la 
cui portata, è davvero difficile da immaginare. 
 
Noi della Uil immaginiamo una Pa quale strumento di sviluppo e di 
competizione per il sistema Italia, al servizio cioè dei cittadini e delle 
imprese. Vorremmo che per avere una certificazione, 
un’autorizzazione ad attività d’impresa o qualsiasi altra necessità 
serva un giorno e non un anno, come accade ora. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Troppe burocrazie cartacee, troppe leggi, troppe procedure e 
troppe rigidità che vanno rimosse. 
Noi dobbiamo far emergere le eccellenze che esistono nella 
pubblica amministrazione, metterle al servizio dei cittadini e delle 
imprese, dobbiamo far si che quella tendenza un po’ autolesionista 
propria di una certa parte della politica di denigrare i propri 
dipendenti finisca e che vengano riconosciute le capacità e le 
professionalità ancora esistenti all’interno della PA. 
 
Il sindacato è storico elemento di giunzione fra i cittadini e la politica 
e svolge quindi un ruolo fondamentale di collegamento fra le 
istanze di coloro che rappresenta e coloro che devono decidere sul 
come realizzarle. 
 
Se questa affermazione è vera, e siamo convinti che lo sia, allora è 
anche vero che i cittadini chiedono cambiamento e se il sindacato 
per primo non raccoglie questa sfida rischia di perderla, così come 
rischia di perdere quel rapporto fiduciario che ha con i propri 
associati e che rappresenta la sua  forza. 
 
Non serve essere raffinati economisti per capire che la crisi che da 
5 anni sta colpendo il sistema industriale è diversa da tutte le altre e 
rischia di essere irreversibile. Tutto ciò impone scelte decise e 
radicali per cercare di invertire il trend negativo e per rilanciare il 
settore manifatturiero che, da solo, rappresenta il 22% del nostro 
Prodotto Interno Lordo.  In questo settore un posto di lavoro creato 
all’interno dell’industria della difesa, produce un effetto 
moltiplicatore di 3,1. 
 
Il valore aggiunto creato nel settore della difesa è di circa 80 mila 
euro per addetto il più alto della media nazionale che per tutto il 
comparto manifatturiero è di circa 50.000 euro. Non ci sono oggi, 
settori che possono generare moltiplicatori di questo genere. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il nostro sistema industriale è, inoltre, il 2° apparato produttivo 
europeo, dietro alla Germania ed è il 5° al Mondo: un dato 
importante che ci deve fare riflettere, non possiamo permetterci di 
rinviare la definizione di una politica industriale che, attraverso 
adeguati investimenti pubblici, sia in grado di dare impulso anche 
ad appropriati investimenti privati in tutto il sistema produttivo, 
favorendo la sua capacità competitiva e difendendo le quote di 
mercato, in un contesto difficile, caratterizzato da una pesante fase 
recessiva. 
 
La struttura dell’offerta nazionale, sulla difesa, si concentra in 
buona parte attorno a quattro grandi gruppi, Finmeccanica, 
Fincantieri, Iveco e Avio, e ad alcune altre aziende di dimensioni 
medio-grandi con capacità autonome. Il resto è rappresentato da 
circa 150-200 piccole e medie imprese che si occupano della 
cosiddetta “supply chain”, ovvero la gestione della logistica e della 
catena di distribuzione, oppure rappresentano nicchie tecnologiche 
d’eccellenza. 

Complessivamente, si parla di un bacino occupazionale che conta 
all’incirca 75mila addetti su tutto il territorio nazionale. Molte 
imprese sono riuscite ad allargare il proprio orizzonte produttivo al 
di là dei confini nazionali, dove i posti di lavoro generati sono circa 
30mila. 

Nell’ambito dei settori industriali legati alla difesa, possiamo 
sicuramente mettere la cantieristica italiana, grazie anche alla sua 
dimensione duale civile/militare, che rappresenta uno dei punti di 
forza del sistema produttivo nazionale: un settore che, già da anni, 
è stato giudicato determinante per lo sviluppo dei territori e per le 
importanti sinergie che, attorno alla cantieristica, si possono 
sviluppare. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

È da notare come i mercati più importanti per le esportazioni del 
comparto della difesa siano proprio alcuni di quelli che sono anche 
tra i principali produttori: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e 
Germania tra tutti. La produzione nostrana ora sta volgendo lo 
sguardo su nuovi scenari nei quali si disegnano interessanti 
prospettive di espansione, come i Bric (Russia, India e Brasile su 
tutti, con il mercato cinese come “sogno proibito”) e il mercato turco. 

Questo raro caso di tenuta del sistema è e sarà messo a dura 
prova dalla sfida globale a seguito del consolidamento dell’industria 
del Far Est (Giappone, Corea, Cina). E’ una sfida obbligata che 
pone la nostra industria della difesa in vetta ai settori produttivi su 
cui puntare maggiormente per affrontarla. 
 
Per questo, riteniamo che, se si vuole difendere e incrementare tale 
patrimonio, esso non vada lasciato a se stesso, ma anzi, vada 
tutelato e consolidato con scelte strategiche di prospettiva. 
 
E’ inoltre necessario che i continui richiami da parte del Governo al 
valore strategico dei settori industriali, quali l’elettronica della difesa, 
l’aerospazio e la Cantieristica, trovino il loro momento concreto di 
applicazione. 
 
Da tempo, purtroppo, assistiamo a dichiarazioni di principio che, 
non essendo accompagnate da alcuna politica di sostegno rivolta 
all’investimento produttivo, all’innovazione, alla ricerca, alle 
infrastrutture, non possono essere più silentemente tollerate. 
 
Nell'ambito delle realtà che costituiscono il settore, la vicenda di 
Fincantieri è stata e continua a essere emblematica; la 
disattenzione dei passati governi rispetto alla situazione di questo 
grande gruppo pubblico ha scaricato per intero sui lavoratori, sulle 
OO.SS. e sull'azienda l'onere e la responsabilità di trovare le 
soluzioni adeguate per affrontare la più grave crisi che la 



 
 
 
 
 
 
 
 

cantieristica mondiale abbia mai subito e per difendere la capacità 
produttiva e strategica che questa rappresenta per il Paese. 
 
A causa del perdurante scarico di lavoro nel settore civile, e del 
crescente scarico nel settore militare, tali soluzioni stanno tuttora 
pesando e peseranno a lungo sulla condizione dei lavoratori e sulle 
potenzialità del Gruppo, rischiando di non essere comunque 
sufficienti a garantire prospettive certe per il futuro di tutti i siti e per 
tutte le persone che vi lavorano. 
 
Gli sforzi fatti in Fincantieri, come in tutto il settore, necessitano 
pertanto di un adeguato intervento politico, per consolidare e 
rilanciare un comparto industriale che rappresenta, da secoli, uno 
dei grandi orgogli nazionali: oggi c'è un gran bisogno di fatti concreti 
e non di chiacchiere! 
 
Tra le eccellenze della produzione nazionale figurano le nuove  
Fregate europee multi-missione, siluri e sistemi di difesa 
antisommergibile, mine navali, sistemi di puntamento, sistemi 
elettronici e informatici per l’uso militare. Solo per citarne un’altra 
davvero particolare, si potrebbe parlare dei booster a combustibile 
solido e della turbopompa a ossigeno liquido del motore Vulcain 2, 
quello che spinge il vettore spaziale europeo Ariane 5, e che sono 
realizzati da Avio. La lista è lunghissima, e in continua espansione. 

Oggi dobbiamo domandarci come riusciremo a mantenere standard 
così elevati. 

Secondo noi non è sufficiente sfornare un buon prodotto e sedersi 
sugli allori quando questo ha successo. Bisogna investire 
costantemente in ricerca e sviluppo, per mantenere livelli 
competitivi e non rischiare di perdere colpi. Ed è per questo che nei 
bilanci delle aziende di questo segmento figura una media del 12% 
d’investimenti in ricerca e sviluppo, non solo tra i grandi gruppi 



 
 
 
 
 
 
 
 

industriali, ma anche nelle realtà più piccole. Ma se il settore privato 
ci crede e investe su se stesso, altrettanto non si può dire degli 
investimenti pubblici. 

Perché il Governo, il Parlamento non credono in un settore così 
importante per il Paese?. 

Stando ai numeri riportati dalle maggiori agenzie di statistica, infatti, 
nel 2012 gli stanziamenti statali, per la difesa, ammontavano a circa 
14 miliardi di euro, lo 0,92% del Pil, di cui solo il 24% destinato agli 
investimenti, contro i circa 38,3 miliardi di euro della Gran Bretagna 
(2,37% del Pil), i 32,1 miliardi della Francia (1,61% del Pil), e i 31,3 
della Germania (1,28% del Pil). Detto in parole povere, non 
raggiungiamo neanche la metà di quel 2% di Pil che la Nato 
prevede come obiettivo per i propri Paesi membri.  

Investire oculatamente nella difesa rappresenta oggi una necessità 
imprescindibile per un Paese impegnato su numerosi scenari 
internazionali, chiamato ad affrontare le crescenti minacce del 
terrorismo e a tutelare i propri legittimi interessi nazionali. 

Non ci piace utilizzare le tragedie per sostenere le nostre tesi, ma 
quello che è accaduto e sta accadendo nel nostro paese rende 
evidente la necessità di intervenire e di intervenire subito. Per noi, 
l’operazione Mare Nostrum avrebbe dovuto cominciare molto prima, 
per noi una vita in più risparmiata avrebbe giustificato i costi, ma 
questo è un paese nel quale i problemi si affrontano dopo che gli 
stessi si sono manifestati con devastante forza. 

Continuare a penalizzare un settore chiave per gli interessi 
strategici e sociali nazionali con il solito gioco della coperta corta, o 
con preconcetti su base ideologica, può seriamente rivelarsi una 
pratica miope sia sul breve che sul lungo periodo.  

Servono un’accurata pianificazione e razionalizzazione delle spese, 



 
 
 
 
 
 
 
 

è vero, e in questa direzione sembrerebbe voler andare la riforma 
del sistema difesa che punta ad avere forze armate meno 
numerose ma più efficienti, sfrondando i rami secchi e dirottando le 
scarse risorse a disposizione sulla qualità, sulla tecnologia e sulla 
preparazione.  

Ma tagliare tout-court, senza badare a quali rubinetti si vanno 
chiudendo, risparmiare sulla sicurezza del territorio e delle persone 
che ci vivono, vuol dire, a nostro modesto avviso, confondere una 
doverosa parsimonia con l’autolesionismo. 

È necessario quindi un impegno serio e forte da parte del Governo, 
che deve essere coerente e conseguente alle dichiarazioni fatte, a 
partire dal piano di efficientamento presentato dalla Marina Militare 
Italiana. 
 
Noi crediamo che quel piano, rappresenti una grande opportunità 
per salvaguardare il ruolo della Marina e un'occasione imperdibile 
per consolidare e rafforzare tutta l’industria della difesa nazionale.  
 
L'obiettivo di rinnovare una obsoleta flotta navale italiana, 
consentirebbe di concentrare investimenti nei settori a fortissimo 
ritorno occupazionale, di garantire allo Stato un sufficiente ritorno 
finanziario dell’investimento, di rilanciare, in tale logica, gli 
investimenti alla ricerca ed alla innovazione. 
 
Potrebbe soprattutto garantire, per i lavoratori dell’industria della 
difesa e in particolare per il settore navale, una prospettiva certa di 
uscita dalla spirale della cassa integrazione e di ritorno a una piena 
e duratura occupazione. 
 
Riteniamo che il valore della cantieristica nel sistema della Difesa 
italiana, significhi, incentivare anche altre aree di ricerca e di settore 
della Difesa: infatti gli investimenti nella cantieristica militare, 



 
 
 
 
 
 
 
 

coprono per circa il 50%, l’elettronica, i sistemi di difesa, il sistema 
missilistico, ed altre componenti, quali, ad esempio, l’elicotteristica.  
 
L’importanza di questa opzione viene sottolineata dal fatto che 
queste risorse una volta impegnate, per circa il 90% resterebbero in 
Italia, senza andare a favorire investimenti esteri che 
peggiorerebbero la nostra bilancia commerciale. 
 
Non è secondario l’importante ritorno finanziario dovuto al maggior 
gettito fiscale diretto e indiretto, a cui va aggiunto il cospicuo 
risparmio dei costi degli ammortizzatori sociali. 
 
La cantieristica è il settore industriale con il più alto moltiplicatore 
occupazionale, che, infatti, lo colloca ad essere il primo settore con 
il più alto grado di assorbimento di manodopera. Investire nella 
cantieristica militare, significa sostenere anche l’esistenza della 
cantieristica civile, considerato l’inscindibile valore sinergico dei due 
settori industriali. 
 
L’uscita dalla crisi, il rilancio del manifatturiero, la tenuta sociale 
passano attraverso la capacità di orientare le scelte di politica 
industriale in direzione del progresso tecnologico, dello sviluppo e 
della crescita della base occupazionale, anche valorizzando gli 
investimenti nell'ambito della sicurezza nazionale. 
 
Un altro dato importante è quello di avere la consapevolezza che 
investendo sulla cantieristica si preservi l'industrializzazione in 
territori ad alto disagio sociale, da solo, questo dato ne aumenta la 
valenza e la necessità di contro la mancanza di seri impegni, per le 
medesime ragioni, può determinarne una seria minaccia con 
conseguenze sociali devastanti. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Non crediamo di essere eccessivi dicendo che in questo momento 
così delicato, complesso, come dicevo anche drammatico, il 
sindacato deve e può proporsi come riferimento. 
Vogliamo credere che sia ancora possibile costruire un paese 
guidato dall’innovazione e dalla creatività, dalle capacità e 
dall’intelligenza, ma anche dalla solidarietà e dalla comprensione 
profonda dei problemi della gente. 
 
Ciò che vogliamo dire, ciò su cui invitiamo a riflettere è che dalle 
crisi, di norma, o si esce distrutti o migliorati, noi opteremmo per la 
seconda soluzione ma per farcela abbiamo bisogno di una politica 
che sappia pragmaticamente esaminare  i problemi più urgenti e 
trovare le soluzioni più veloci. 
 
È per questo che riteniamo che il dialogo con la politica sia 
fondamentale per influire sulle scelte fondamentali con le idee, le 
esperienze e i contributi che siamo in grado di fornire. 
 
Concludo con una frase che ho letto di un grande filosofo antico, 
Seneca, che credo si adatti bene al tema del convegno: “ non esiste 
vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”. 
 
Noi sappiamo dove vogliamo andare, verso un paese migliore, con 
la speranza di un futuro nostro e delle prossime generazioni che 
abbia come base il lavoro, la solidarietà e la coesione sociale. 
 
 
Genova,18 ottobre 2013  
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