Gruppo Fratelli d’Italia
Via G. Gentile 52 – BARI

Consiglio Regionale della Puglia
Via G. Gentile 52 – BARI
Alla Presidenza del
Consiglio Regionale
Dott.ssa Loredana CAPONE
Via G. Gentile, 52
70126 – Bari
Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale e Assessore alla Sanità
Dott. Michele EMILIANO
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 – Bari
Al Sig. Assessore alle Attività Produttive
Dott. Alessandro DELLI NOCI
Via G. Gentile, 52
70126 – Bari

INTERROGAZIONE URGENTE
OGGETTO: Crisi industriale Stabilimenti “Leonardo” - Divisione
Aerostrutture - di Grottaglie e Foggia

PREMESSO CHE:

- Il 2 dicembre appena scorso, i vertici del gruppo aeronautico ‘Leonardo’
hanno comunicato alle rappresentanze sindacali che dal 3 gennaio 2022
scatteranno 13 settimane di cassa integrazione ordinaria a zero ore per
gran parte dei lavoratori degli stabilimenti di Foggia e Grottaglie, per le
ripercussioni che la pandemia da Covid-19 ha prodotto sul comparto;
- Gli stabilimenti di Foggia e Grottaglie sono strategici per la Divisione
Aerostrutture di “Leonardo”, che può contare su altri due impianti in
Campania, e alimentano un considerevole indotto;
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- Il provvedimento comunicato senza alcun confronto precedente con le
parti sociali e le rappresentanze sindacali, coinvolgerà 1.049 lavoratori
dello stabilimento di Grottaglie - la quasi totalità- e 790 su 960 dello
stabilimento di Foggia;
- La sostenibilità dello stabilimento di Grottaglie è dettata dal rate
produttivo del Boeing 787 (vengono prodotte infatti le sezioni 44 e 46
della fusoliera); quella dello stabilimento di Foggia dalla produzione
dello stabilizzatore di coda del Boeing 787 e delle parti alari del Boeing
767, dello stabilizzatore posteriore e della deriva dell’Airbus A220, di
alcuni pezzi dell’F35, e altre cinque programmi dal minore impatto in
termini di ore lavorative;

CONSIDERATO CHE:
- Il mercato di riferimento sta affrontando una crisi legata alla pandemia,
ed in particolare il segmento degli aeromobili di medio-lungo raggio in
cui si colloca il Boeing 787, con conseguente riduzione delle produzioni,
che vedranno una ripresa del non prima del 2024;
- Nella prospettiva concreta di superamento della mono-committenza a
Grottaglie verrà avviato il programma Euro Male -velivoli a pilotaggio
remoto- frutto della collaborazione europea nel settore della Difesa, la
cui partenza produttiva è prevista nel biennio 2026/2027 e che a regime
dovrebbe assorbire circa 200 lavoratori in modo stabile e strutturale;
- Lo scorso 9 novembre 2021 il Governo ha trasmesso – ai sensi
dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del
programma pluriennale riferito alla partecipazione italiana all'iniziativa
trilaterale denominata "Tempest", consistente nello studio, nello
sviluppo, nella sperimentazione, nella qualifica e nell'entrata in servizio
dei primi esemplari di un sistema di aerei da combattimento di sesta
generazione - Future Combat Air System (FCAS) -, integrato con sistemi
cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o adjuncts), satelliti
ed altri assetti militari, destinati a sostituire la flotta Eurofighter a
partire dal 2035;
- Il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni difesa
è il 21 dicembre 2021 per la Camera e il 25 dicembre 2021 per il Senato;
- Il programma "Tempest" è riportato nel Documento programmatico
pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023;
- Con riferimento ai possibili ritorni industriali ed occupazionali del
programma, il Ministero della Difesa, nel far presente che il programma
coinvolgerà le grandi imprese per la difesa e l’aerospazio - tra cui
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“Leonardo” SPA- ubicate nel territorio nazionale segnala che l'iniziativa
interesserà PMI e Start-Up nei settori dell'avionica, della sensoristica,
delle comunicazioni, dell'intelligenza artificiale, della propulsione, dei
materiali, della simulazione, dell'armamento e dei velivoli autonomi;
- L’ avvio del programma appena illustrato è previsto nel 2021 e presenta
uno sviluppo pluriennale con una durata di circa 30 anni (periodo
2021-2050);
- L'onere previsionale iniziale per l'Italia a supporto dello sviluppo del
programma, ovvero inclusivo delle Fasi 1 e 2 è al momento quantificato
in circa 6 miliardi di euro;
- L’iter per la sottoscrizione degli accordi attuativi internazionali tra i
Paesi partner a seguito della firma del Memorandum of Understanding
(MoU) è in corso di finalizzazione e se ne prevede il completamento per
la metà del 2022;

RILEVATO CHE:
-

-

Il 13 agosto 2019 è stato firmato, alla presenza dell’allora Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) per il
rilancio e lo sviluppo del territorio di Capitanata, articolato in 40 interventi, e
comprensivo di ulteriori 4 finanziati da ulteriori fondi;
Tra i progetti finanziati in via prioritaria, sono stati destinati 70.268.440 euro
alla Divisione Aerostrutture di “Leonardo” Spa per l’ampliamento e il
potenziamento dello stabilimento di Foggia

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano e l’Assessore alle
Attività Produttive Alessandro Delle Noci per sapere:
- Se l’esecutivo regionale era a conoscenza della decisione dei vertici
della Divisione Aerostrutture di ‘Leonardo’ di assegnare 13 settimane di
cassa integrazione ordinaria a zero ore a gran parte dei lavoratori degli
stabilimenti di Foggia e Grottaglie;
- Se l’esecutivo è a conoscenza di un Piano industriale di rilancio e
ripartenza dopo la crisi di mercato determinata dalla pandemia, da
parte dei vertici della Divisione Aerostrutture di “Leonardo”;
- Se e come intende svolgere un’immediata ed efficace azione di
interlocuzione e confronto con il Governo nazionale e con il
management di ‘Leonardo’ per discutere e valutare il Piano industriale
per il rilancio della Divisione Aerostrutture e in particolare degli
stabilimenti ubicati in Puglia, che hanno richiesto investimenti pubblici
per milioni di euro;
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- Se per tutelare l’occupazione e il considerevole indotto, non ritengano
opportuno anche il superamento della mono-committenza per lo
stabilimento di Grottaglie, e l’ampliamento e l’apertura della Divisione
Aerostrutture per entrambi gli stabilimenti pugliesi a nuovi programmi e
iniziative del Ministero della Difesa.

Bari, 06 Dicembre 2021

Renato Perrini
Giannicola De Leonardis
Luigi Caroli
Ignazio Zullo
Francesco Ventola
Antonio Gabellone
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