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SE NON SI PARTE DALL'INDUSTRIA

NON SI VA LONTANO
di Antonello Di Mario

Sembrava fino all'ultimo che dovesse esserci il governo tec
nico di Carlo Cottarelli, ma al "fotofinish" si è determinato
un accordo politico tra il partito della Lega ed il Movimento
dei pentastellati che ha permesso all'esecutivo di Giuseppe
Conte d'avere la fiducia nei due rami del Parlamento. Dal
vicepremier Luigi Di Maio è giunta l'assicurazione pubblica
che il governo in carica disinnescherà le clausole di salva
guardia dell'Iva. Ancora non è chiaro come il medesimo
esecutivo affronterà la vicenda dell'Ilva. Il ministro delle In
frastrutture Danilo Toninelli ha apprezzato il piano indu
striale di Fca che guarda al 2022 sostenendo di voler
accompagnare il cambiamento registrato verso la mobilità
sostenibile. Si tratta di segnali che il mondo metalmecca
nico ha subito colto. 
Per quanto riguarda l'Iva non si potrà avere una risposta
precisa prima del 19 giugno quando l'aula della Camera dei
deputati affronterà il nodo del Def. Di certo il potenziale
provvedimento comporterà un costo certo: 12,4 miliardi di
euro nel 2019 e 19,5 miliardi nel 2020.
Per quanto concerne l'Ilva, il ministro Di Maio ha confer
mato di stare a studiare il dossier in questione, mentre l'emi
nenza grigia del M5S, Beppe Grillo, in un video pubblicato
sul suo blog, ha fatto sapere che nessuno ha mai pensato
di chiuderla, ma che va riconvertita, sostendendo i lavora
tori.A scanso di equivoci i sindacati metalmeccanici hanno
chiesto un incontro urgente a Di Maio che è titolare dei di
casteri dello Sviluppo economico e del Lavoro. Fim,Fiom e
Uilm intendono "conoscere le azioni che il nuovo governo
intende mettere in campo", visto che Arcelor Mittal InvestCo
dal primo luglio potrebbe prendere possesso degli stabili
menti senza aver raggiunto un'intesa sindacale. I sindacati
hanno ricordato al ministro che la trattativa è la conclusione
di un percorso molto articolato che ha coinvolto anche il mi
nistero dell'Ambiente, un tema che a Taranto merita grande
attenzione, così come l'accordo di programma di Genova.
Il problema sono le garanzie occupazionali per tutti i lavo
ratori impegnati nel gruppo Ilva.
Il piano industriale di Fca è stato giudicato positivamente
da tutti i sindacati presenti nel gruppo automobilistico, ad
eccezione della Fiom, proprio perché, per usare le parole
di Rocco Palombella, leader della Uilm, è un piano di svi
luppo globale, che presenta tutti i presupposti anche per la
saturazione occupazionale e produttiva degli stabilimenti
italiani.
Anche da come verranno affrontati questi temi si compren
derà  la capacità di tenuta del governo politico da pochi
giorni in carica. L'esecutivo suddetto dovrà tener presente
che si può uscire dalla crisi facendo crescere l’economia
del manifatturiero, dell’acciaio, del digitale, attraverso inve
stimenti pubblici e privati indirizzati alle infrastrutture mate
riali ed immateriali. Partendo da questi presupposti si può
riuscire meglio a tutelare il lavoro dal punto di vista contrat
tuale e  a renderlo meno precario di quanto oggi sia già. E'
quanto il sindacato faceva prima e quanto dovrà continuare
a fare.
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Le nuove sfide di Fca
di Rocco Palombella

DDopo la presentazione
del piano industriale

di Fca chiederemo un in
contro alla dirigenza del
Gruppo per un confronto
di merito sui contenuti del
piano suddetto. Abbiamo
espresso un giudizio so
stanzialmente positivo sul
la programmazione pro
duttiva esposta dall'Ad
Sergio Marchionne, ma
approfondiremo ancor di
più  questa valutazione al
nostro interno. Infatti, il
prossimo 28 giugno, pres
so la sede nazionale della
Uilm, si riunirà il nostro co
ordinamento delle strut
ture e dei delegati sinda
cali di Fca e CnhI per di
scutere del piano indu
striale Fca 20182022 e
del rinnovo da realizzare
del Ccsl che scadrà a fine
anno. 

DDobbiamo conoscere
dettagli, modi e tempi

delle assegnazioni produt
tive per ciascun stabili
mento. Poi, sarà neces
sario confrontarci sul pro
gressivo abbandono del
motore diesel (annunciato
dalle più grandi case auto

mobilistiche, tra cui quella
guidata da Marchionne ed
Elkann) con il passaggio
all’elettrificazione. 

BBisognerà, inoltre, af
frontare il tema dello

spinoff di Magneti Marelli,
che sarà realizzato entro
l’inizio del 2019. Rispetto
a questi temi, un ulteriore
luogo di approfondimento
sarà quello del Comitato
aziendale europeo convo
cato per il 10 e l’11 luglio. 

MMa cosa prevede il
piano industriale in

questione?
L’Italia riceverà la stra
grande maggioranza degli
11 modelli assegnati al
l’Europa, così divisi per i
diversi marchi: due mo
delli Jeep, vale a dire un
piccolo SUV e un refresh
della Compass; tre mo
delli Maserati, cioè una
versione coupe e una ca
brio di una sportiva di
punta chiamata Alfieri, che
sostituira ̀la Gran Turismo,
nonché un SUV di medie
dimensioni;quattro modelli
Alfa, di cui due sportive di
lusso denominate 8C e
GTV, e due SUV, uno pic

colo e uno grande; due
modelli nuovi di Fiat 500,
la 500 electric e la 500
giardinetta.
È prevista anche la ver
sione elettrica delle intere
gamma italiane di Jeep,
Alfa e Maserati. Sui veicoli
commerciali, su cui il
gruppo vanta un ottimo
posizionamento, sarà in
vece mantenuta la moto
rizzazione diesel, anche
grazie alle eccezioni ad
essi riservate dalle regola
mentazioni. Si tratta evi
dentemente di un numero
modelli potenzialmente in
grado di saturare tutti gli
stabilimenti italiani, tanto
più che non si è parlato di
alcun trasferimento della
Panda fuori dall’Italia. 

Il vero elemento critico è
che nulla è stato specifi

cato dal "management" ri
spetto ai tempi. Se si
seguissero le vocazioni
attuali dei siti, quindi, si
potrebbe ipotizzare l’allo
cazione in Italia di 9 mo
delli, con un’assegnazio
ne a marchio Jeep a Melfi,
uno o due modelli Alfa a
Cassino, assegnazioni Ma

serati o della stessa 500
nel Polo produttivo tori
nese (Mirafiori e Gruglia
sco), la produzione di
nuove sportive di lusso a
Modena e di una auto a
più larga diffusione a Po
migliano, che si aggiunga
alla Panda. 

IInsomma, è un bene che
tanti modelli vengano

prodotti in Italia, ma è al
trettanto positivo che que
sta propensione  determi
ni la piena saturazione
degli impianti e la com
pleta occupabilità della
forza lavoro.

NNel tempo che viene
ne sapremo di più,

anche rispetto ad un
eventuale partner produt
tivo di Fca, determinante
per affrontare le nuove
sfide del grande gruppo
automobilistico sui mer
cati internazionali.    R.P.
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Pubblicata da qualche

giorno dal MISE, il Mini

stero dello Sviluppo E

conomico, la gradua

toria delle proposte per

i Centri di Competenza

(CC) da finanziare nel

l’ambito del Piano na

zionale Industria 4.0

(I4.0). Otto le proposte

ammesse alla fase ne

goziale, in vista dell'ac

cesso ai finanziamenti

pubblici, una di queste

è quella che vede come

capofila la Scuola Su

periore Sant’Anna. 

Si chiamerà "Artes 4.0”

 Advanced Robotics

and enabling digital TE

chnologies & Systems 4.0, il

Centro di Competenza ad

alta specializzazione sulla

robotica avanzata e le tecno

logie digitali abilitanti colle

gate, guidato dalla Scuola

Superiore Sant'Anna.

La rete ad alta specializza

zione nell’ambito delle aree

della robotica avanzata e

delle tecnologie digitali abili

tanti collegate sarà in grado

di fornire tecnologie e servizi

dedicati a rispondere ai biso

gni delle imprese, in partico

lare le PMI, mediante pro

getti di orientamento, forma

zione, innovazione, ricerca

industriale.

Quasi 150 i partner privati

coinvolti, e un partenariato

pubblico scelto sulla base

dell’eccellenza tecnico 

scientifica con particolare ri

ferimento agli istituti ad alta

intensità di afferenza a Di

partimenti di Eccellenza rico

nosciuti dal MIUR; sette le

regioni coinvolte, tra cui, na

turalmente, la Toscana. La

struttura a rete garantisce

l’intera copertura nazionale,

oltre che una proiezione in

ternazionale sulle tematiche

selezionate di alta specializ

zazione.

Nella fase di negoziazione,

in procinto di iniziare, ver

ranno discussi i progetti,

anche per eventuali migliora

menti, e in seguito, per ogni

centro ammesso, verrà ema

nato uno specifico decreto di

concessione con obiettivi,

tempi e modi di realizzazione

delle attività pianificate. In

tutto sono 73 i milioni di euro

messi a disposizione per i

Centri di Competenza, e

quindi per le aziende che

usufruiranno dei relativi ser

vizi. Con il compito di col

mare la distanza tra ricerca e

impresa.

La costituzione del CC

ARTES 4.0 si è basata su un

approccio inclusivo, ma se

lettivo, nel federare Enti di ri

cerca ed istituti di forma

zione ad elevata qualifica

zione, fondazioni e aziende

partner a carattere innova

tivo e partner universitari ad

alta intensità di afferenza a

Dipartimenti di Eccellenza. I

partner pubblici in grado di

garantire l’eccellenza tecnico

 scientifica e l’altissima qua

lità del personale coinvolto,

includono, oltre alla ca

pofila Scuola Superiore

Sant’Anna: Scuola Nor

male Superiore, Uni

versità di Pisa, Uni

versità di Firenze, Uni

versità di Siena, Scuola

IMT Alti Studi di Lucca,

LENS, Università Poli

tecnica delle Marche,

Università di Sassari,

Università degli Studi di

Perugia, Università Cam

pus BioMedico di Ro

ma e le reti territoriali

del Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR),

Istituto Italiano di Tec

nologia (IIT) e Istituto

nazionale Assicurazi

one Infortuni sul Lavoro

(INAIL).

Il partenariato degli Enti di

Ricerca e delle Università

comprende Docenti e Ricer

catori leader riconosciuti a li

vello internazionale e, in

sieme agli altri partner pri

vati, si rivolge alle aziende,

in particolare PMI, potenziali

fruitrici dei servizi del CC,

con l’obiettivo di ascoltare,

recepire e soddisfare i biso

gni di innovazione che esse

esprimono e/o di aiutarle a

meglio identificarli.

Le aziende che fruiranno dei

servizi troveranno nel CC

ARTES 4.0 una risposta

altamente qualificata e cre

dibile per  i propri  bisogni di 

innovazione nell’ambito del 

continua a pagina 4
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le aree della robotica avan

zata e delle tecnologie digi

tali abilitanti collegate, nella

logica onestopshop e po

tranno accedere a finanzia

menti, consulenza per nuovi

progetti e agevolazioni fiscali

nelle modalità a sportello o a

bando.

Le Università e gli Enti di

Ricerca già coinvolti sono

caratterizzati da elevate

performance scientifiche,

ma anche da notevoli risul

tati nel campo del trasferi

mento tecnologico, testi

moniati dal numero e dalla

qualità delle imprese spin

off e dalle collaborazioni

già esistenti con il mondo

delle imprese.

L’afferenza ai Dipartimenti di

Eccellenza consente di inve

stire nei prossimi 5 anni in at

tività coerenti con il focus del

CC su robotica, intelligenza

artificiale, realtà aumentata e

tecnologie digitali abilitanti

trasversali, big data anche

per le scienze economiche e

statistiche, chimica e nuovi

materiali per realizzare robot

ultraleggeri e resistenti e ad

alto rapporto potenzapeso,

con applicazioni dalla farma

ceutica all’edilizia.

Le Imprese partner rappre

sentano importanti realtà in

dustriali, in robotica e tec

nologie digitali abilitanti, e

nergia e oil & gas, dei tra

sporti, della meccanica/ mec

catronica, dell’elettronica e

delle telecomunicazioni, del

farmaceutico e biomedicale.

Va inoltre rilevato il contri

buto significativo portato da

associazioni industriali e da

importanti incubatori ed ac

celeratori di imprese. Nel pa

norama nazionale, Artes 4.0,

lavorerà in stretta sinergia

con i Digital Innovation

Hub (DIH) ricevendo chiara

espressione di supporto da

alcuni di essi del sistema

Confindustria. I DIH garanti

ranno sinergie del CC Artes

4.0 con il network dei Com

petence Center nazionali ed

europei e promuoveranno

collaborazioni con i cluster

tecnologici. 

In aggiunta ai DIH, le Re

gioni a cui appartengono le

Università coinvolte nella co

stituzione del CC ARTES 4.0

hanno espresso interesse ad

aderire e contribuire all’ini

ziativa offrendo servizi e sup

porto di tipo tecnico, eco

nomico e finanziario.

Paolo Dario (a sinistra) docente dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore

Sant'Anna è il direttore scientifico incaricato dal rettore della Scuola Superiore San

t'Anna, Pierdomenico Perata (nella foto sotto), per il coordinamento della proposta

di centro di competenza che la Scuola Superiore Sant'Anna ha presentato rispon

dendo al

bando del

Ministero

dello Svi

luppo eco

nomico, il

lustra gli obbiettivi di 'Artes 4.0'. "La nostra pro

posta di centro di competenza  sottolinea 

nasce con il preciso obiettivo di realizzare stru

menti operativi a beneficio esclusivo delle im

prese (grandi, medie, piccole e anche pic

colissime che siano) per aiutarle a innovare

prodotti e processi per mantenere e creare

posti di lavoro solidi e di qualità e rafforzare le

attuali professionalità in campo industriale. Il

nostro centro di competenza vuole avere un im

patto concreto e misurabile in tempi ragionevol

mente brevi sul territorio italiano".

(Immagini @MinSviluppo)

segue da pag. 3
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Leonardo ha raggiunto un nuovo, importante e storico tra

guardo con la consegna al consorzio ATR della fusoliera per

il  millecinquecentesimo velivolo. Alla cerimonia, che si è

svolta il 6 giugno nello stabilimento di Pomigliano D’Arco

(Napoli) di Leonardo, hanno partecipato i rappresentanti

delle Istituzioni, i vertici di Leonardo, di ATR e i dipendenti

impegnati nel programma. 

«Il successo commerciale dell’ATR dimostra come le pre

stazioni del velivolo, la sua flessibilità operativa, l’economi

cità di servizio e il ridotto impatto ambientale costituiscano

tuttora  ad oltre 30 anni dalla data di avvio del programma

 un punto di riferimento per l’industria del trasporto aereo

regionale grazie alle ottime caratteristiche di progetto ed

anche ai continui aggiornamenti tecnologici apportati», ha

dichiarato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di

Leonardo. “Questo significativo  traguardo”, ha aggiunto Pro

fumo, “dimostra ancora una volta l’eccellenza di Leonardo

nell’industria aeronautica civile e dei siti del Mezzogiorno

d’Italia, dove operano risorse altamente qualificate”. «E’ un

giorno di festa – ha sottolineato Antonio Accurso, segretario

regionale generale Uilm Campania (in alto a destra)– ed è

un momento importante per lo stabilimento di Pomigliano

che valorizza una storia di successi e qualità mantenuta

negli anni. Noi pensiamo che da

questa consapevolezza e di questi

risultati si debba tener conto per ri

lanciare e rafforzare la mission di

Leonardo a Pomigliano e più in ge

nerale in Cam pania». La fusoliera

del millecinquecentesimo ATR la

scerà nei prossimi giorni la linea di

produzione dello stabilimento Leo

nardo di Pomigliano D’Arco dove è

stata realizzata e verrà spedita a Tolosa, sede del consorzio

italofrancese ATR. In Francia sarà completato l’assemblag

gio ed infine l’aereo sarà consegnato al cliente Japan Air

Commuter, i cui vertici sono intervenuti alla cerimonia

odierna. Con circa 1.700 ordini ed oltre 1.400 esemplari con

segnati, l’ATR è fra i velivoli commerciali di maggior suc

cesso nella storia dell’aviazione civile. Ogni otto secondi c’è

un ATR che decolla o atterra nel mondo. Dall’inizio del pro

gramma i velivoli ATR hanno compiuto oltre 30 milioni di voli.

ATR, che vanta un solido portafoglio ordini pari all’equiva

lente di tre anni di produzione, è leader del mercato degli

aerei regionali turboprop dal 2010, con circa il 75% di tutti

gli ordini effettuatati per questa categoria di velivoli.

Le 1.500 Le 1.500 
fusoliere fusoliere AATRTR
di Pomiglianodi Pomigliano

(L’AD Profumo con i lavoratori di ATR immagine da “aeropolis.it”)
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Leonardo accoglie con favore la decisione del Governo ca
nadese di procede re con il programma di ammoderna
mento ed espansione della flotta di elicotteri CH149
Cormorant. Ai 14 esemplari di CH149 (designazione cana
dese dell’elicottero AW101 di Leonardo) attualmente in ser
vizio, impiegati per compiti di ricerca e soccorso (Search and
Rescue, SAR), potranno aggiungersi ulteriori sette unità.
Leonardo e IMP Aerospace agiranno a tal fine insieme ad
altre aziende canadesi  CAE, Rockwell Collins Canada e
GE Canada  attraverso la partnership denominata Team
Cormorant.
L’annuncio del Governo canadese conferma che l’AW101 è
l’unico elicottero in grado di soddisfare i futuri  requisiti di ricerca
e soccorso del Paese, tenendo conto anche di quanto già
assicurato dai CH149 Cormorant fino ad oggi in termini di
qualità della copertura SAR nazionale e di capacità offerte
al personale delle Forze Armate canadesi. Leonardo e il
Team Cormorant lavoreranno con il Governo canadese per
completare la valutazione dei singoli aspetti del requisito e
finalizzare il programma  d’ ammodernamento(CMLU –Cormo
rant MidLife Upgrade) ed espansione della flotta, che com
prenderà anche servizi di simulazione e addestramento. La
soluzione offerta da Leonardo e dal Team Cormorant si basa
sullo standard più avanzato attualmente disponibile per
l’AW101 e consentirà una forte riduzione dei rischi d’inter

vento per il superamento delle obsolescenze e l’incremento
delle capacità operative. L’espansione della flotta permetterà
inoltre di ridistribuire gli elicotteri su tutte le quattro basi SAR
dell’Aeronautica Militare canadese, responsabile della ge
stione dei Cormorant, aumentando la copertura del territorio.
Negli ultimi due anni i servizi di supporto forniti da Leonardo,
IMP Aerospace e GE Canada hanno permesso al Governo
canadese di ottenere una notevole riduzione dei costi di ge
stione per l’attuale flotta. In previsione di estendere l’opera
tività degli elicotteri fino al 2040 e oltre, il nuovo programma
consentirà ulteriori risparmi.
Leonardo e il Team Cormorant sono inoltre impegnati a la
vorare insieme al settore aerospaziale e della difesa e al
mondo universitario e della ricerca canadese per sviluppare
una solida proposta in materia di ritorni tecnologici, a soste
gno di aree ritenute di interesse strategico per il Paese. Leo
nardo ha già dato prova di eccellenti performance in tal
senso in passato, superando addirittura quanto previsto
dall’originario contratto di acquisizione dei primi AW101 Cor
morant con un contributo del 121% e con due anni d’anti
cipo. Da allora, Leonardo ha continuato a sostenere il settore
dell’aerospa zio e difesa del Paese, acquistando beni e ser
vizi canadesi, per i programmi elicotteristici civili e militari
dell’Azienda destinati al mercato mondiale, per un valore su
periore a 1,5 milia.

In occasione della conferenza Electronic Warfare Europe  2018, in corso fino
al 7 giugno a Losanna, Leonardo ha presentato una nuova variante del Brite
Cloud, la famiglia di contromisure elettroniche per la protezione dei velivoli.

Si tratta delBriteCloud 55T, che sarà in grado di proteggere i velivoli da 
trasporto militare, ad esempio il C27J di Leonardo, il C130 e 

l’A400M, dai moderni missili a guida radar. La nuova ver
sione si aggiungerà a quelle già esistenti: il BriteCloud 

55  per aerei da combattimento, come il Tornado, 
l’Eurofighter Typhoon e il Gripen che 

utilizzano dispensatori da 55mm, 
e il BriteCloud 218, 

per caccia dotati 
di lanciatori flare 

quadrati, come gli
F15 e gli F16. 

BriteCloud 55T è 
attualmente nella 

fase finale di svilu
po e può essere già 

ordinato, con consegne a 
partire da inizio 2019.Caratterizzato da dimensioni molto contenute,

il BriteCloud 55 è concepito per proteggere i velivoli da combattimento grazie a un modulo di disturbo a radiofrequenza
miniaturizzato in grado di ingannare i missili a guida radar, portandoli a mancare il bersaglio designato. La contromisura
si è dimostrata efficace nelle campagne di test eseguite con la Royal Air Force ed è ora in servizio a bordo della flotta di
Tornado GR4 dell’Aeronautica britannica. Leonardo ha poi ulteriormente miniaturizzato la tecnologia
creando la versione BriteCloud 218 per quei caccia che, come l’F16, usano dispensatori 2”x1”x8”. Il BriteCloud 55T ri
sponde invece alle esigenze di protezione dei velivoli da trasporto militare, che hanno bisogno di una contromisura più
potente per coprire la maggior eco radar prodotta da questi grandi aerei e per deviare le più sofisticate minacce a guida
radar. Della stessa dimensione del BriteCloud 55, la nuova variante potrà essere utilizzata con dispensatori chaff e flare
standard da 55mm o con un dispositivo di forma quadrata ricorrendo ad un adattatore, senza bisogno di ulteriori attività
di integrazione.BriteCloud è una famiglia di prodotti innovativa, che vede oggi Leonardo unico fornitore al mondo di questo
tipo di tecnologia nel campo delle contromisure elettroniche DFRM (Digital Radio Frequency Memory). Progettato e pro
dotto nello stabilimento di Luton, Regno Unito, e già in servizio presso la Royal Air Force britannica, il sistema ha ricevuto
manifestazioni di interesse da parte di numerose Forze aeree in tutto il mondo, nelle varianti 55 e 218. Come partner di
lancio, Saab, produttore del velivolo Gripen, offre il BriteCloud come sistema di protezione elettronica compatibile con
tutti i suoi modelli di velivoli, incluso il Gripen E.
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Leonardo ha partecipato a
Eurosatory 2018 (a Parigi,
dall'11 al 15 giugno), la prin
cipale fiera internazionale
nel mondo della Difesa e Si
curezza terrestre e aeroter
restre, esponendo, presso lo
stand C300/B301 – Hall6, le
sue ultime tecnologie e solu
zioni dedicate al settore. In
uno scenario caratterizzato
dalla copresenza di diversi
tipi di minacce, sia asimme
triche che convenzionali,
Leonardo è un partner di ri
ferimento affidabile per le
Forze Armate, offrendo espe
rienza e tecnologie abilitanti
per assicurare capacità avan
zate in termini di information
superiority, situational awa
reness, nonché di comando
e controllo, di gestione del si
stema d’arma, di interopera
bilità e comunicazione.
A Eurosatory Leonardo ha
presentato un’architettura di
sistema, FOB (Forward Ope
rating Base), per la prote
zione e la sicurezza di basi
militari, aeroporti e altre in
frastrutture critiche. Flessi
bile e modulare, la soluzione
fornisce capacità avanzate
di sorveglianza e di indivi
duazione delle minacce.
In mostra, inoltre, alcuni dei
prodotti per le comunicazioni
militari della famiglia SWave
SDR (Software Defined Ra
dio), che include sistemi
radio palmari, portatili e vei
colari. In questo ambito, Leo
nardo ha assunto un ruolo di
primo piano nell’ambito del
consorzio ESSOR, svilup
pando un’architettura radio e
una forma d’onda comune a
livello europeo, la HDR WF
ESSOR (High Data Rate

Waveform), per favorire l’in
teroperabilità delle Forze
Terrestri, specie quando im
pegnate in operazioni inter
nazionali congiunte.
Sempre sul fronte comunita
rio, l’azienda è impegnata
nel progetto “GOSSRA” (Ge
neric Open Soldier System
Reference Architecture), il
cui scopo è di standardiz
zare apparati ed equipaggia
menti dei sol
dati per otti
mizzare effi
cienza ed ef
ficacia ope
rativa delle
Forze dei Pa
esi europei.
Nel settore
simulation &
training, una
soluzione di
realtà immer
siva, presente allo stand,
permetterà una simulazione
altamente realistica di un
ambiente operativo di campo
di battaglia a livello di sol
dato, pienamente integrato
con la catena di Comando e
Controllo. Ulteriore dimostra
zione delle capacità di inte
grazione e interoperabilità di
Leonardo per la gestione del
campo di combattimento di

gitale sarà offerta da un’in
frastruttura completa C4I
(Command, Control, Com
munications, Computers and
Intelligence).
Fra gli altri sistemi in mostra,
il Guardian, la contromisura
per dispositivi esplosivi con
trollati da remoto già scelta
da numerosi Paesi in tutto il
mondo, il sistema per la vi
sione notturna DNVS 4 (Dri

vers Night Vision System),
l’elettroottico NERIOULR e,
per la prima volta, la camera
a infrarossi SLXSuper
Hawk.
Leonardo è anche in prima
linea per quanto riguarda i
più recenti requisiti nel
campo dei veicoli blindati
medi: a Parigi la società pre
senterà le proprie tecnologie
a bordo del carro ruotato 8×8

Centauro II, del veicolo mul
tiruolo leggero LMV2 in
sieme a un’offerta integrata
per l’upgrade di carri già in
servizio, come l’M60. In que
sto ambito rientra la famiglia
di torrette di grosso calibro
HITFACT II, installata sul
Centauro II e anche sul cin
golato ASCOD presso lo
stand di GDELS (General
Dynamics European  Land
Systems) –, a dimostrazione
della capacità di questo pro
dotto di essere integrato su
differenti tipi di piattaforma in
base a specifici requisiti.
Tra le tecnologie più innova
tive su scala mondiale, la fa
miglia di munizioni guidate
Vulcano, con prestazioni che
superano quelle di tutti i pro
dotti di questa tipologia at
tualmente disponibili sul
mercato. 
Gli Stati Uniti hanno espres
so una manifestazione di in
teresse verso il Vulcano, che
oggi è al centro di un’attività
strategica insieme a BAE
Systems USA, collaborazi
one che mira ad aprire inte
ressanti prospettive com
merciali.
A Eurosatory l’azienda ha
ospitato nel suo stand la ce
rimonia di passaggio della
presidenza di ELDIG (Euro
pean Land Defence Industry
Group) da Leonardo a Rhe
inmetall. ELDIG è il forum
delle industrie europee del
settore terrestre ed è parte
dell’associazione ASD (Ae
roSpace and Defence Indu
stries Association of Eu
rope), che rappresenta oltre
3.000 aziende di 19 Paesi
europei.
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Missioni uniche nella storia dell'esplo
razione spaziale, come sono state Cas
sini (in alto) e Rosetta (al centro), sette
'magnifici' astronauti e il 50% dei moduli
della Stazione Spaziale Internazionale
costruiti nel nostro Paese: sono solo al
cuni punti salienti del bilancio dell'Agen
zia Spaziale Italiana (Asi), che compie
30 anni.
E' infatti del 30 maggio 1988 la legge
che istituiva l'Asi, a coronamento di una
storia cominciata nel 1959, con la na
scita della Commissione nazionale per
le ricerche spaziali e che il 15 dicembre
1964 aveva portato l'Italia ad essere fra
i pochissimi Paesi a lanciare un suo sa
tellite, il San Marco 1. Da allora la pre
senza italiana nello spazio è stata
sempre più importante e in questi 30
anni ha reso possibili "grandi missioni"

come Cassini e Rosetta, osserva il pre
sidente dell'Asi, Roberto Battiston (a
fianco nella foto).
"A questi successi si aggiunge il contri
buto straordinario che l'Asi ha potuto
dare alla realizzazione della Stazione
Spaziale Internazionale perché metà
del suo volume è stato costruito in Italia
dalla nostra industria" e al settore dei
satelliti, con la costellazione Cosmo
SkyMed per l'osservazione della Terra
che costituisce "una prima mondiale",
fino al lanciatore Vega e alla quota
zione in borsa dell'azienda che lo rea
lizza, la Avio. Quella dello spazio
italiano è una "filiera che ha potuto es
sere mantenuta in buone postazioni
per competenza, competitività e inno
vazione: proseguiamo su questa stra
da".                                   (immagini asi.it)

II ll   ffuuttuurroo  ddeell ll ''AASSII

Una collaborazione paritetica con Piaggio Aerospace”, que
sto quello che auspica Leonardo a proposito del programma
P.2HH, oggetto di un’audizione di fronte alle commissioni
speciali di Camera e Senato, dopo che la Difesa ha inviato
alle stesse, per un parere, il decreto che approva l’acquisi
zione del nuovo velivolo a pilotaggio remoto di classe Male
(medium altitude long endurance) della Piaggio per 766 mi
lioni di euro. “Anche se non è stata ancora definita la gover
nance del programma”, ha detto in aula Giovanni Soc
codato, responsabile delle strategie di
Leonardo, “si tratta di una sfida tecnolo
gica per avere una filiera industriale com
pleta che consenta di realizzare progetti
altamente sofisticati” per i quali Leonardo
ha sviluppato negli anni specifiche com
petenze. “Quello dei sistemi unmanned
– ha poi sottolineato Soccodato – è uno
dei settori ASD (aerospazio sicurezza e
difesa, ndr) ad alta tecnologia, caratteriz
zato da un tasso di crescita elevato: valeva circa 9 miliardi
nel 2017 e salirà ad oltre 23 miliardi nel 2026 a livello mon
diale”.
Intanto, prima della fine dell’anno, sono attese sei consegne
del predecessore, il P.1HH, come spiegato recentemente da
Renato Vaghi, amministratore delegato di Piaggio Aero
space (al centro), intervenuto di fronte alle Commissioni spe
ciali sempre nell’ambito dell’esame dello schema di decreto
ministeriale per il programma di acquisto di 20 P.2HH. 

“In estate consegneremo due macchine ed entro la fine
dell’anno consegneremo sei velivoli e tre stazioni di con

trollo”. “In autunno – ha aggiunto , inizieremo la fase di ad
destramento degli equipaggi e del personale di terra e, nella
prima parte del prossimo anno, contiamo di mettere l’Aero
nautica militare degli Emirati Arabi nella condizione di iniziare
l’esperienza operativa del P.1HH: il primo prodotto europeo
di questa classe a raggiungere tale traguardo”. La piatta
forma non è nata su uno specifico requisito dell’Aeronautica
italiana (a differenza del successore) “e questo è il motivo
per cui la nostra Forza aerea non lo ha acquisito; tuttavia, la

piattaforma ha già registrato l’interesse
delle Aeronautiche militari di molti altri
Paesi, con cui auspichiamo di avere un
dialogo fruttuoso anche con il supporto
del governo”, ha spiegato l’ad.
“Il programma – afferma Soccodato –
nasce per avere un velivolo che possa
operare anche in spazi aerei civili non se
gregati, per svolgere missioni sia in
campo civile che in campo militare”. Par

tendo da un requisito di sorveglianza, questo progetto nasce
“come primo elemento in un percorso che porterà allo svi
luppo di un sistema di combattimento aereo”. Il programma
P.2HH prevede l’acquisizione di 10 sistemi (ciascuno costi
tuito da due velivoli, una stazione di comando e controllo e
il relativo supporto logistico integrato) fino al 2032. Stesso
vale per gli Emirati, che assieme all’Italia hanno emesso un
requisito congiunto.  La gestione del progetto si avrà all’in
terno di “un raggruppamento tecnico di aziende – spiega
Piaggio Aerospace , la cui forma non è stata ancora defi
nita”, per offrire un unico interlocutore ai clienti. 

II ll   ffuuttuurroo  ddii
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Da piccolo voleva fare il

prete ma la vita lo ha portato

a ben altri approdi, che un

ragazzino calabrese, nato

nel 1944 a Pizzoni, un paese

di poche anime nell'entro

terra del Vibonese, non

avrebbe neanche potuto va

gamente immaginare. Ma,

appunto, il destino, per Giu

seppe Bono, ha riservato

ben altro, quello di diventare

l'ultimo grande boiardo di

Stato nel significato più alto

del termine di civil servant.

"Io sono un servitore dello

Stato", ama sottolineare

Bono. Parole, le sue, che

racchiudono il senso di una

lunga carriera tutta trascorsa

nelle più importanti aziende

pubbliche italiane, comin

ciata come semplice impie

gato, fino ad assumerne,

passo dopo passo il timone.

Schivo e tenace, intuitivo e

metodico, Bono è conside

rato un manager a tutto

tondo. Un uomo di finanza

che, grazie alla sua grande

passione per i libri di storia e

filosofia, ha allargato i suoi

orizzonti oltre i rigidi confini

delle competenze tecniche.

Tanto da essere definito 'ma

nager umanista'. "Viviamo in

un mondo supertecnologico

ma non dobbiamo abbando

nare la visione classica del

pensiero. Altrimenti è abbru

timento", ammonisce Bono il

quale a questa visione uni

sce da sempre una ferrea

etica del lavoro.

Il numero uno di Fincantieri

lascia la Calabria a 18 anni.

Orfano di padre da piccolis

simo, Bono era rimasto

l'unico maschio in famiglia e,

per questo, costretto a la

sciare gli studi per andare a

lavorare. Bono avrebbe po

tuto scegliere tra Roma e To

rino. Ma la sua fede

juventina lo porta nel capo

luogo piemontese. Nel 1963

segue un corso di addestra

mento e formazione nel

l’area amministrativa e del

controllo di gestione presso

la FiatFinmeccanica. Poi il

ritorno al Sud, a Reggio Ca

labria, per lavorare alle offi

cine Omeca. Lì trascorre otto

anni duranti i quali si iscrive

all'Università di Messina e si

laurea in Economia e Com

mercio.

Dal 1971 al 1993 è in Efim

dove ricopre incarichi di

sempre maggior responsabi

lità (vicedirettore Controllo

Programmi e Gestioni; Diret

tore Generale Sopal, settore

alimentare; amministratore

delegato Aviofer, settore di

fesa trasporti) sino a dive

nire, nel 1991, direttore

generale dell’ente stesso.

Poi l'approdo in Finmecca

nica nel 1993. Bono, dopo

aver ricoperto la carica di di

rettore centrale Pianifica

zione e Controllo Ammini

strazione e Finanza, nel di

cembre 1997 è nominato di

rettore generale e

responsabile ad interim di

Alenia Difesa e Ansaldo

Azienda Finmeccanica.

Poi la nomina ad ammini

stratore delegato e direttore

generale nell'ottobre del

2000. Sono gli anni della

coabitazione, non sempre

serena, com l'altro ad Al

berto Lina. Bono manterrà

questa carica fino all’aprile

del 2002, quando ai vertici

del gruppo di Piazza Monte

grappa arriva Pierfrancesco

Guarguaglini. "Sono uscito

da Finmeccanica contro vo

glia perché non condividevo

troppe cose, ma l’amore per

l’azienda è rimasto, indipen

dentemente dalle persone. E

ho maturato un insegna

mento che cerco di appli

care: scegliere collaboratori

bravi che non siano fedeli a

te ma all’azienda. Non so

che farmene di yes man",

puntualizza. Bono parte per

Trieste dove assume il ti

mone di Fincantieri.

Un'azienda che allora vivac

chiava e il cui portafoglio di

clienti civili aveva un solo

nome quello della Carnival.

"E’ un’azienda di cui mi sono

innamorato subito, anche se

era tecnicamente fallita",

dice Bono.

Insomma, un gruppo lon

tano anni luce da quello che

poi sarebbe diventato. Sotto

la guida di Bono, Fincantieri

ha sviluppato la costruzione

di navi da crociera di lusso.

E' proprio di questi giorni la

consegna della nuova maxi

nave da crociera Msc Sea

view, che può ospitare 5000

passeggeri. Il gruppo naval

meccanico ha realizzato una

strategia di diversificazione

produttiva con l'acquisizione

nel 2009 del Gruppo Mari

nette, azienda americana

specializzata nella costru

zione di navi sia mercantili

che militari per la US Navy e

per la Guardia costiera e nel

2013 con l'acquisizione di

Vard, cantiere norvegese

leader mondiale nella costru

zione di mezzi di supporto

alle attività di estrazione di

petrolio.

Fincantieri è ora leader nella

progettazione e costruzione

di navi da crociera e opera

tore di riferimento in tutti i

settori della navalmeccanica

ad alta tecnologia, dalle navi

militari all’offshore, dalle navi

speciali e traghetti a elevata

complessità ai megayacht,             

continua a pagina 9

Le sfide di Le sfide di 
Giuseppe BonoGiuseppe Bono
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Consegnata la nave Consegnata la nave OORIONRION
stata consegnata oggi, presso

lo stabilimento Fincantieri di An

cona, «Viking Orion», la quinta

nave da crociera che Fincan

tieri ha costruito per la società

armatrice Viking. «Viking

Orion»  spiega Fincantieri 

come le unità gemelle, si posi

ziona nel segmento di mercato

di unità di piccole dimensioni.

Ha una stazza lorda di circa

47.800 tonnellate, è dotata di

465 cabine e può ospitare a

bordo 930 passeggeri. Oltre

alle cabine, dotate ognuna di

balcone privato, la nave pre

senta anche suite con ampie

viste, due piscine, nonché

un’area wellness. Le unità Vi

king sono costruite secondo le

più recenti normative in tema di

navigazione e fornite di mo

derni sistemi di sicurezza, compreso il «Safe return to port».

Sono inoltre dotate di motori ad alta efficienza, idrodinamica e carena ottimizzate per una massima efficienza con con

seguente riduzione dei consumi e sistemi che riducono al minimo l’inquinamento dei gas di scarico. La prima della serie,

«Viking Star»  ricorda Fincantieri  è stata realizzata nel cantiere di Marghera e consegnata nel 2015. Le unità succes

sive, «Viking Sea», «Viking Sky» e «Viking Sun», consegnate nel 2016 e 2017, sono state costruite ad Ancona, così

come la sesta unità, «Viking Jupiter», varata poche settimane fa. Altre 10 unità prenderanno il mare dagli stabilimenti

italiani tra il 2019 e il 2027. Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 84 navi da crociera (di cui 61 dal 2002), mentre altre

43 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo.

nonché nelle riparazioni e

trasformazioni navali, produ

zione di sistemi e compo

nenti e nell’offerta di servizi

post vendita. Il Gruppo, che

ha sede a Trieste, in oltre

230 anni di storia della mari

neria ha costruito più di

7.000 navi. Con quasi

19.200 dipendenti, di cui

oltre 7.900 in Italia, 20 stabi

limenti in 4 continenti, Fin

cantieri è oggi il principale

costruttore navale occiden

tale e ha nel suo portafoglio

clienti i maggiori operatori

crocieristici al mondo, la Ma

rina Militare e la US Navy,

oltre a numerose Marine

estere, ed è partner di al

cune tra le principali aziende

europee della difesa nell’am

bito di programmi sovrana

zionali.

Ma le nuove sfide non sem

brano far paura a Bono. Ne

è la riprova la grande opera

zione in atto oltralpe. Ed è

proprio in Francia che l'ad di

Fincantieri ha dato prova

delle sue capacità di grande

negoziatore, cosa che gli ha

riconosciuto la stampa fran

cese. Poco meno di un anno

fa, l'acquisizione dei cantieri

bretoni di Stx sembrava a un

passo dal fallimento vista la

levata di scudi del Governo

francese che aveva proce

duto alla nazionalizzazione

della società. Ma non finisce

così. La partita si riapre e ar

riva il sospirato accordo che

assegna al gruppo italiano il

50% del capitale di Stx con

l'1% in prestito per 12 anni.

"Perchè se uno vince, allora

c'è uno che perde. E noi in

vece non vogliamo sconfitti

in questa vicenda", ha spie

gato Bono. Ora si va verso il

closing mentre intanto si la

vora anche al varo dell'Air

bus dei mari, altro suo

cavallo di battaglia.
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La Blue Economy, l'econo

mia del mare, può essere

strategica per l'Italia in ter

mini di occupazione e cre

scita: ne sono convinti l'ad di

Fincantieri, Giuseppe Bono,

e il presidente esecutivo di

Msc, Pierfrancesco Vago, il 4

giugno a Monfalcone per la

cerimonia di consegna del

l'ultima nave realizzata per

Msc, Seaview. Giuseppe

Bono nel consegnarla ha

detto che "Seaview" "è la più

bella nave da crociera mai

realizzata in Italia". Anche

per questo oltre all'armatore

Gianluigi Aponte, hanno vo

luto essere presenti per l'oc

casione i governatori di Friuli

Venezia Giulia e Veneto,

Massimiliano Fedriga e Luca

Zaia. Madrina della cerimo

nia di consegna, la nipote di

Gianluigi Aponte, Maya. Msc

Seaview e' la seconda di

quattro navi commissionate

a Fincantieri per complessivi

3,5 miliardi. E' costata 800

milioni, e' la 15 esima unita'

della flotta e può ospitare

fino a 5.331 passeggeri e

1.413 persone d'equipaggio.

Per la sua realizzazione

sono state coinvolte circa

4.000 maestranze, e hanno

lavorato per la nave circa

400 aziende. "Sono numeri

significativi che a nostro av

viso giustificano un'atten

zione diretta della politica

all'economia del mare" ha

detto Vago, secondo il quale

la blue economy in Italia vale

44 mld. "Per questo L'Italia

dovrebbe dotarsi di un Mini

stero del Mare, o almeno di

una struttura di coordina

mento interamente dedicata

 ha detto . Nel complesso

la ricaduta economica sul

l'Italia è di 10 miliardi di euro,

ma l'economia del mare vale

in Italia 44 miliardi, con un

valore aggiunto in termini di

ricaduta economica pari a

125 miliardi di euro. Qui par

liamo di economia reale,

tanto più se pensiamo che

Msc nel 2018 ha toccato i 3

milioni di passeggeri e dato

lavoro diretto a 10 mila per

sone, e indiretto a più 15

mila". Nel 2017, ha precisato

l'ad di Msc Crociere, Gianni

Onorato, "il fatturato è stato

di circa 2,1 miliardi euro, per

il 2018 è previsto a 2,5". E'

alla luce di questi numeri che

l'Italia deve credere nelle po

tenzialità della blue eco

nomy, come ha sottolineato

anche l'ad di Fincantieri,

Bono. "Auguro che il primo

governo postideologico

tenga conto delle prospettive

offerte dall'economia del

mare  ha detto . Quando io

sono arrivato, Fincantieri con

2 miliardi di fatturato era

un'azienda in vendita. Oggi

siamo arrivati a 5 miliardi, e

per il 2022 saremo a 7,4

escludendo le acquisizioni.

L'industria crocieristica ha ri

cadute che nessun altro set

tore ha. E' tempo che l'Italia

creda nelle sue risorse. E'

vero che non c'è il petrolio,

ma c'è il mare". Msc Sea

view e' stata battezzata il 9

giugno a Genova in una se

rata di gala, presenti tra gli

altri Sophia Loren, Andrea

Bocelli, Zucchero e Michelle

Hunziker. 

Nel frattempo, a Parigi la

procura francese ha aperto

un'inchiesta su Alexis Kohler,

segretario generale dell'Eli

seo e braccio destro di Em

manuel Macron, per un

presunto conflitto di interessi

fra la sua funzione ufficiale e

i legami familiari con l'arma

tore italosvizzero. 

L'Eliseo ha precisato che "il

signor Kohler ha sempre te

nuto informata la sua gerar

chia sui legami personali che

aveva con il gruppo Msc. 

Si è quindi sistematicamente

tenuto da parte rispetto ad

ogni discussione ed ogni de

cisione legata a questa

azienda".

FFIINNCCAANNTTIIEERRII
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Due importanti realtà di Fabriano, Elica
e Whirlpool, lavoreranno insieme per
conquistare sempre più fette del mer
cato dell’India. La multinazionale, capo
fila del Gruppo leader mondiale nella
produzione di cappe aspiranti da cu
cina, quotata sul mercato MtaStar di
Borsa Italiana, comunica di aver si
glato, un accordo che prevede la ces
sione a Whirlpool of India Limited del
33% del capitale sociale della control
lata indiana Elica PB India Private Ltd.
unitamente agli altri soci indiani di mi
noranza che ne cedono il 16%.

Al perfezionamento dell’operazione,
Whirlpo ol of India Limited acquisirà
complessivamente il 49%della control
lata indiana di Elica Spa.

Contestualmente all’acquisto della par
tecipazione, Whirlpool of India Limited
siglerà un accordo di distribuzione
esclusiva di alcuni dei suoi prodotti del
segmento cooking con Elica PB India
Private Ltd al fine di accelerare lo svi
luppo del proprio business sul mercato
indiano, facendo leva sulla forza della
struttura distributiva di Elica PB India
che, negli ultimi 2 anni, ha potuto van
tare l’apertura di numerosi negozi mo
nomarca e tassi di crescita annuali
superiori al 30 per cento.

AAccccoorrddoo  tt rraa

WWHHIIRRLLPPOOOOll ed ed EELICALICA

Nello stabilimento Skf di Airasca in Piemonte, l'8 giugno, è
stato firmato un accordo dalla Rsu FimFiomUilmFali sul
l'utilizzo della banca ore solidale alla Skf diAirasca.
La Rsu, a fronte delle richieste di numerosi lavoratori, hanno
manifestato alla direzione del personale la volontà di conferire
a favore di una collega che necessita di prestare cure costanti
al coniuge parte delle proprie ore di ferie monetizzabili e per
messi retribuiti accantonati in conto ore. Così è stato sottoscritto un accordo che prevede la devoluzione di ore a favore
della collega in momentanea difficoltà, per aiutarla a seguire il familiare con problemi di salute e non perdere salario.
Questo accordo è stato possibile grazie alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici del 26
novembre 2016 e alle linee guida stipulate tra Federmeccanica, Assistal e FimFiomUilm nel marzo 2018.
Le Rsu unitarie di stabilimento dichiarano: «È un accordo molto importante, tra i primi che si stipulano in Italia in attuazione
di una normativa prevista dal contratto nazionale. Spesso si dimentica che dietro ai risultati economici ottenuti dalle aziende,
ci sono lavoratrici e lavoratori, persone che  purtroppo pos
sono incappare in gravi problematiche di salute e familiari ed
è doveroso intervenire per cercare di aiutare le persone in dif
ficoltà. Noi lo abbiamo fatto e siamo soddisfatti di questo.
Speriamo sia di buon esempio per stendere questa pratica
anche nelle altre aziende. D’altronde Il sindacato serve anche
a migliorare le situazioni di difficoltà delle lavoratrici e dei la
voratori».

AccordoAccordo ccoonn  SSKKFF

ssuu  bbaannccaa  oorree  ssooll iiddaallee
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Quello di Fca è un piano di sviluppo globale, che sposta verso l’area premium la maggior parte della produzione di
vetture, con un focus importante sui marchi Jeep, Alfa Romeo e Maserati.
L’azzeramento del debito, permetterà di liberare risorse per i futuri investimenti, a partire dall’elettrificazione delle vetture,
al passaggio alla guida autonoma e ai motori ibridi.
Crediamo che lo stabilimento Fca di Termoli debba continuare ad essere un polo di eccellenza e di riferimento  della
meccanica all’interno del gruppo Fca. Il glorioso fire e il cambio C520 che per anni hanno motorizzato milioni di vetture
del gruppo hanno bisogno di  sostituti che rilancino  lo stabilimento di Termoli in maniera forte.
(immagini  dal sito  “fcagroup.com”)

È da più di un anno che  in Valle del
Serchio va avanti il dibattito acceso
circa un progetto da parte di KME per
la produzione in proprio di energia elet
trica tramite l’utilizzo del pulper di car
tiera come combustibile. Per ora di
concreto, un progetto vero e proprio,
l’azienda non lo aveva ancora presen
tato, ma da sabato prossimo se ne po
trebbe sapere qualche cosa di più.
L’azienda ha comunicato ai lavoratori
che per sabato 16 giugno alle 15 è con
vocata, riservata a tutti i dipendenti,
un’assemblea per la presentazione di
un progetto di auto generazione ener
getica da attuarsi presso lo stabili
mento.
All’incontro saranno presenti natural
mente anche le organizzazioni sinda
cali.

In realtà, come ci dice il segretario To
scana Nord della UILM Giacomo Saisi,
si parlerà del progetto ma anche del fu
turo economico e del piano industriale
in vista anche dell’incontro che azienda
e sindacati avranno con il ministero il
18 giugno prossimo dove in ballo c’e
Anche la proroga degli ammortizzatori
sociali.
“Verrà spiegato ai lavoratori – ci dice in
proposito Giacomo Saisi  – il progetto
dell’ autoproduzione di energia elettrica
e il piano di rilancio dello stabilimento.
Fino ad oggi i lavoratori, che sono
anche cittadini ma allo stesso tempo di
retti interessati, hanno sentito solo l’opi
nione dei comitati per il no. Credo che
sia importante  tra i lavoratori capire
bene quello che l’azienda intende rea
lizzare . Come UILM da sempre ave

vamo richiesto chiarezza; prima con i
dipendenti, ma anche con la cittadi
nanza.”                                               ■

Giacomo
Saisi

KKMMEE pprroodduuccee  
iinn  pprroopprr iioo  ll ''eenneerrggiiaa

SSoosstt ii ttuuttoo  ddeell   mmoottoorree  FFii rree  
aa  TTeerrmmooll ii
di Francesco Guida
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Le sgreterie provinciali di FIM
FIOMUILMFAILMS e UGL,
unitamente alla RSA, in riferi
mento alla vertenza della IIA
(ex IRISBUS) dopo aver
svolto le assemblee con i la
voratori e le lavoratrici hanno
deciso di proclamare 8 ore di
sciopero nella giornata di gio
vedì 7 giugno.
Tale decisione scaturisce dal
fatto che i piani fin’ora presen
tati dalla direzione della IIA
non sono stati attuati e il fondo
Pmi, indispensabile per il ri
lancio del progetto industriale,
sta avendo ritardi incompren
sibili considerato gli impegni
ricevuti da Invitalia nell’ultimo
incontro ministeriale.
Erano previsti nel mese di
maggio, rientri di altri 40 lavo
ratori, mentre siamo costretti
a registrare un ulteriore ri
corso alla cassa integrazione
di circa 50 lavoratori sui 110
presenti in azienda.
E’ stato appurato che non ci
sono le condizioni per co
struire gli autobus presso lo
stabilimento di Avellino in
quanto gli investimenti non
sono stati fatti ed inoltre si re
gistra la mancanza di approv

vigionamento del materiale
per problemi di liquidità
Infine le gare vinte in Italia da
parte della IIA vengono siste
maticamente spostate presso
la Karsan in Turchia, anziché
affidarle allo stabilimento ir
pino così come più volte an
nunciato.
Anche i 56 autobus della gara
vinta presso il Comune di Na
poli verrà dirottata in Turchia
nonostante le sollecitazioni
del Sindaco di Napoli De Ma
gistris a produrre in Irpinia. Si
ritiene pertanto che il Presi
dente De Luca, la deputa
zione irpina, si schierano al
fianco dei lavoratori e delle la
voratrici per evitare la deriva
del progetto industriale strate
gico per l’Italia e l’Irpinia.
Diventa indispensabile atti
varsi per un confronto serrato
con al direzione aziendale, IN
VITALIA, MISE e parti sociali
per definire quale futuro avrà
la IIA, facendo presente che il
31 dicembre 2018 termine
ranno gli ammortizzatori so
ciali e le prospettive con tali
presupposti appaiono più in
certe che mai.

■

Scatta la cassa integrazione straordinaria di un anno per i
77 lavoratori della Due Emme, l’azienda di Montegemoli che
progetta, costruisce e installa impianti tecnologici nei settori
dell'industria e dell'energia.
Contemporaneamente la proprietà ha avanzato la richiesta
di concordato in continuità. Una formula diversa da quella li
quidatoria rispetto alla quale consente di proseguire in modo
meno ingessato l’attività. Inclusa la ricerca di nuove quote
di mercato in cui la direzione si dice impegnata.
La nomina del commissario da parte del tribunale dovrebbe
essere imminente. «Avrà la funzione di garante, certificherà
periodicamente l’andamento delle previsioni indicate nel no
stro piano. Dal punto di vista pratico non cambia nulla», af
ferma Ivano Monelli, proprietario della Due Emme insieme
al figlio.
Tra i lavoratori la preoccupazione è palpabile. Non l’hanno
arginata due incontri con i sindacati e una pausapranzo tra
sformata in un’altra assemblea.
I timori ruotano intorno a tre elementi. Intanto il mancato an
ticipo della cassa integrazione da parte dell’azienda, che al
momento si dice impossibilitata a farlo, col rischio che, in at

tesa del completamento dell’iter, l’Inps impieghi tre o 

quattro mesi prima di erogare le somme. Preoccupa anche
il rischio che il principio della rotazione non sia distribuito
equamente e finisca col penalizzare una parte dei lavoratori.
Sullo sfondo, però, c’è soprattutto l’incertezza per le prospet
tive.
«Dopo una decina di anni di crescita, di investimenti e ri
cerca, negli ultimi due abbiamo scontato un rallentamento a
livello mondiale. La struttura che avevamo prima non sta
rebbe in piedi. Per questo stiamo lavorando ad una diversi
ficazione», dice Monelli. Che afferma di aver avuto due
strade davanti: i licenziamenti o la cigs. «Abbiamo scelto
quest’ultima e l’abbiamo estesa a tutti i lavoratori proprio per
facilitarne la rotazione, compatibilmente con le esigenze tec
nicoproduttive contingenti, e perché siamo sicuri di riassor
bire tutto il personale. Parliamo di lavoratori specializzati e
competenti a cui teniamo. Prova ne è  chiude l’imprenditore
 la conferma dei contratti a termine e di apprendistato prima
dei tre anni».
Per Ilaria Landi (Uilm) è stato importante tenere sul piano
dell’occupazione, offrendo copertura a tutti i dipendenti in at
tesa di un’evoluzione positiva che la formula del concordato
in continuità non preclude.

CCaassssaa  iinntteeggrraazziioonnee  aall llaa

DDUUEE EEMMMMEE DDII PPIIOOMMBBIINNOO
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La curva del Pil ha se
gnato già una gobba e
non fa altro che guar
dare verso il basso. 
La traccia lasciata dal
l’indice anticipatore, «spi
a» di quel che accadrà,
non lascia dubbi.
L’Istat parla di «un’ulte
riore riduzione», se
gnale di «una fase di
rallentamento dei ritmi
produttivi» nei prossimi
mesi. Le vendite al det
taglio hanno registrato
uno scivolone (4,6%),
che riporta indietro al
2013, e se si guarda
solo all’alimentare (

7,3%), addirittura al
2005. Molto è dovuto
all’effetto Pasqua, que
st’anno caduta prima,
lasciando aprile al sec
co.
Ma per i consumatori
c’è di più: la fiducia
degli italiani inizia a
scarseggiare. La cre
scita dell’occupazione
e della produttività del
lavoro, seppure a pic
coli passi, non sem
brano bastare. Anche
perché ora a minac
ciare il potere d’acqui
sto c’è anche la risalita
dei prezzi, maggio rad

doppiati all’1,1%. 
L’Istituto di statistica
prende atto della ripre
sa dell’inflazione ma
non manca di eviden
ziare una dinamica «de
cisamente inferiore a
quella dell’area euro».
Un’inversione di rotta
che dà da pensare ri
guarda la manifattura,
motore dell’intera eco
nomica. 
«Nell’ultimo periodo si
manifestano segnali di
indebolimento all’inter
no del settore indu
striale», avverte l’Istat.
Insomma se nel primo

trimestre del 2018 il Pil
aveva raccolto un
+0,3%, per i mesi pri
maverili si rischia di to
talizzare ancora meno.
Se il Prodotto interno si
assottiglia la situazione
diventa più difficile per
tutta la contabilità na
zionale, che al Pil ine
vitabilmente si rappor
ta. Finora un contributo
forte è stato fornito
dalla spesa delle fami
glie, ma dai dati sul
commercio al dettaglio,
ovvero sui consumi più
frequenti, emerge una
battuta d’arresto, che

va oltre il pranzo di Pa
squa, visto che su
base annua le vendite
di farmaci calano del
2,5%. 
Fa eccezione il com
mercio on line, che ad
aprile segna un’impen
nata del 16,2%, in net
to contrasto con i ri
bassi di supermercati
(8,3%) e piccoli ne
gozi (3,9%). 
Il Codacons si dice
preoccupato, soste
nendo che «la Flat Tax
rischia di aggravare la
situazione». 

■

Nel mese di aprile la
produzione industriale
registra una battuta
d’arresto tornando sui
livelli destagionalizzati
di febbraio 2018. L’in
dice destagionalizzato
diminuisce dell’1,2%
rispetto a marzo. Nella
media del trimestre
febbraioaprile la pro
duzione, invece, è di
minuita dello 0,7% sul
trimestre precedente.
È quanto rileva l’Istat
che diffonde i dati re
lativi alla “Produzione
industriale” per l’aprile
2018. “L’indice desta

gionalizzato mensile
mostra una crescita
congiunturale solo nel
comparto dei beni
strumentali (+0,7%)”,
si legge in una nota,
nella quale si sottoli
nea come “diminui
scono invece tutti gli
altri raggruppamenti:
energia (4,8%), beni
di consumo (1,3%) e
beni intermedi (
1,1%)”. Stando ai dati
diffusi dall’Istituto na
zionale di statistica,
corretto per gli effetti
di calendario, ad
aprile 2018 l’indice

della produzione indu
striale è aumentato in
termini tendenziali
dell’1,9% (i giorni lavo
rativi sono stati 19
contro i 18 di aprile
2017). Nella media dei
primi quattro mesi la
produzione è aumen
tata del 3,1% su base
annua.
I beni strumentali con
tinuano a crescere,
con incrementi sia su
base annua (+5,6%)
sia rispetto a marzo
(+0,7%) cumulando

una crescita tenden
ziale pari a quasi il 5%
da inizio anno. I settori
di attività economica
che registrano la mag
giore crescita tenden
ziale sono quelli della
produzione di prodotti
farmaceutici di base e
preparati farmaceutici
(+11,1%), della fabbri
cazione di apparec
chiature elettriche e
apparecchiature per
uso domestico non
elettriche (+8,3%) e
della fabbricazione di

macchinari e attrezza
ture n.c.a. (+6,8%). Le
diminuzioni maggiori
si registrano invece
nei settori dell’indu
stria del legno, della
carta e stampa (
4,1%), della fabbrica
zione di articoli in
gomma e materie pla
stiche, altri prodotti
della lavorazione di
minerali non metalliferi
(4,0%) e della forni
tura di energia elet
trica, gas, vapore ed
aria (1,9%).
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La soluzione delLa soluzione del “Cruci“Crucimusicalemusicale””Anche per questo
“Crucimusicale”

sono state tante 
le mail arrivate. 

La soluzione esatta
è stata realizzata 

da

Manuel Sanchini 
di Fano (Pu) e 
Anna Faretra 

di Taranto.

IL PROSSIMO

CRUCIVERBA SARÀ

DEDICATO

AGLI ANIMALI

a cura di 
Luciano Pontone
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Nel primo trimestre del
2018 gli occupati sono
aumentati di 147mila
unità rispetto allo stes
so periodo del 2017
(+0,6%): l’aumento si
deve ai dipendenti con
contratto a termine,
che salgono di 385
mila unità, mentre ca
lano i tempi indetermi
nati e gli autonomi. 
Lo comunica l’Istat,
specificando che ri
spetto al trimestre pre
cedente (l’ultimo del
2017) la variazione è

pari a zero. Il tasso di
disoccupazione  sem
pre nel primo trimestre
di quest’anno  si atte
sta all’11,1% con una
crescita di 0,1 punti ri
spetto al trimestre pre
cedente ed un calo di
0,5 punti rispetto allo
stesso periodo del
2017. I disoccupati so
no 2 milioni 893 mila.
Sul fronte dell’offerta di
lavoro, spiega l’istituto
di statistica, nel primo
trimestre del 2018 l’oc
cupazione è stabile ri

spetto al trimestre pre
cedente, a seguito
dell’ulteriore aumento
dei dipendenti a ter
mine (+69 mila, +2,4
%) e del corrispon
dente calo sia dei lavo
ratori a tempo inde
terminato (23 mila, 
0,2%) sia degli indi
pendenti (37 mila,
0,7%). Anche il tasso
di occupazione resta
sostanzialmente inva
riato, portandosi al
58,2%. 
Nei dati mensili più re

centi, il numero di oc
cupati continua a cre
scere rispetto a marzo
2018. Per il quattordi
cesimo trimestre con
secutivo aumentano gli
occupati a tempo pie
no mentre il tempo par
ziale diminuisce per la
seconda volta, dopo
una crescita ininter
rotta dal 2010. Sulla
base dei dati di flusso,
a distanza di dodici
mesi, si stima un au
mento delle trasforma
zioni da tempo parziale

a tempo pieno, soprat
tutto per quanti svolge
vano un part time
involontario. Nel primo
trimestre 2018 prose
gue la crescita dell’oc
cupazione e del rela
tivo tasso per i giovani
di 1534 anni, verifica
tasi a livello sia con
giunturale sia tenden
ziale. L’aumento del
l’occupazione, diffuso
per genere e riparti
zione, è più intenso per
le donne e nel Mezzo
giorno. 
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